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I manuali che trattano di problemi linguistici adottano necessariamente 

procedure metalinguistiche, con singolari effetti di raddoppiamento: l’autore 
del manuale, infatti, nel descrivere ed analizzare un particolare dato o com-
portamento linguistico, potrà far ricorso a strutture e segmenti verbali nei 
quali risulterà presente quello stesso dato o comportamento.  

Si descrive un sintagma preposizionale usando sintagmi preposizionali, 
un periodo usando periodi e così via. Il fenomeno risulta particolarmente evi-
dente quando si tratta di sincronie linguistiche che legano autore ed enunciati 
analizzati. 

La notazione vale, ovviamente, non solo per i manuali linguistici o gram-
maticali in senso stretto, nei quali si pone il problema specifico dei rapporti 
tra metalinguaggio e terminologia linguistica

1
, ma anche per quelli retorici, di 

critica letteraria, insomma per quelli che riguardano le scienze del linguaggio 
in generale.  

Il metalinguaggio diventa metadiscorso quando analisi e descrizione 
riguardano strutture argomentative complesse, fino all’organizzazione del 
manuale stesso. 

                                                
*
 Rielaboro in un unico articolo due relazioni presentate alle riunioni del Council della 

International Society for the History of Rhetoric, rispettivamente: la prima a Cha-
monix (luglio 2004); la seconda a Strasbourg (luglio 2006). Una versione sintetica, in 
lingua francese, di quest’ultima è pubblicata in Spina 2006. 
1
 Il problema è stato affrontato in un convegno del maggio 1998 a Grenoble, per i cui 

atti vedi Colombat - Savelli 2001. 
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1. Esempi di esempi: narrazione e struttura argomentativa (Arist. 
Rhet.  1393a 27 - 1394a 2) 

Per verificare le riflessioni precedenti, pensiamo per un attimo alla Re-
torica aristotelica e alla sua conclusione (Rhet. 1420a 6-8): Aristotele prescri-
ve, per un’efficace conclusione del discorso, l’asindeto. E la conclusione del 
suo manuale è appunto marcata dallo stile asindetico, attraverso una citazione 
che riecheggia quella con cui si chiude, in asindeto, l’orazione XII di Lisia 
contro Eratostene (Arist. Rhet. 1420a 8: ei[rhka, ajkhkovate, e[cete, krivnate 

- Lys. XII 100: ajkhkovate, eJwravkate, pepovnqate, e[cete: dikavzete). 
Per rimanere ancora con Aristotele ed il suo modo di lavorare sul testo, 

vorrei analizzare quel passo del II libro della Retorica (1393a 27 - 1394a 2) 
in cui viene descritto, classificato ed illustrato il paradeigma, una delle due 
pisteis koinai, quella che si basa sul principio dell’induzione

2
. Ho riportato 

nell’Appendice I il testo aristotelico (nell’edizione Kassel, 1976), 
accompagnato da una mia traduzione, e ho marcato tipograficamente i 
passaggi importanti ai fini della mia argomentazione nel modo seguente:  

(a) classificazione aristotelica;  
(b) formula aristotelica introduttiva dell’esempio; 
(c) proposta persuasiva interna all’esempio; 
(d) connessioni argomentative interne all’esempio. 

Quale analisi possiamo svolgere, tenendo particolarmente presenti gli ele-
menti posti in evidenza? Rileviamo che gli esempi di esempi

3
 addotti da 

Aristotele sono quattro: il primo illustra il primo tipo di paradeigma, quello 
che consiste nell’esporre (richiamare) fatti del passato (1393a 30 – 1393b 3); 
gli altri tre si riferiscono tutti al secondo tipo di paradeigma, caratterizzato 
dal fatto di essere ‘costruito’ dall’oratore, secondo tipo che può essere a sua 
volta distinto in due sottotipi. È a questi ultimi che si riferisce la triplice 
                                                
2
 Non affronto qui il problema logico ed epistemologico dell’argomento per indu-

zione, che rimane laterale rispetto alla mia breve indagine. Sui meccanismi dell’indu-
zione, mi limito ad un rinvio alla polemica Benoit 1987 - Hauser 1987 e al contributo 
di Calboli Montefusco 2000.  
3
 La formula è di Natali 1985. 
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esemplificazione aristotelica, che offre, infatti, un esempio per il primo 
sottotipo (la comparazione di tipo socratico: 1393b 3-8) e due per il secondo 
sottotipo (il logos di tipo esopico, preceduto da un racconto/apologo - logos, 
appunto - attribuito a Stesicoro: 1393b 8 – 1394a 2). 

a) A livello di classificazione: la differenza si basa sui due enunciati to; 

levgein pravgmata progegenhmevna
 4 e to; aujto;n poiei'n (Rhet. 1393a 28-29 

“esporre fatti del passato” e “creare personalmente l’esempio”). In realtà non 
si tratta di una differenza di modalità enunciativa, di lexis, bensì di inventio. 
In entrambi i casi, infatti, si tratterà di attivare il processo di induzione 
attraverso una struttura argomentativa, che tende a persuadere su una 
proposta o su una tesi giudiziaria, ma nel primo caso lo strumento da pro-
porre sarà già a portata di mano, e cioè avvenimenti passati, per così dire già 
raccontati e già noti, nel secondo caso bisognerà crearlo da sé. 

Qui diventa importante l’ulteriore suddivisione in due sottotipi del 
secondo tipo di paradeigma, che, a differenza del primo, assume una 
terminologia tecnica, specifica, già esistente, addirittura caratterizzata da 
forme eponime date dai suoi praticanti abituali (Socrate, Esopo, racconti 
Libici). Potremmo in realtà affermare che la struttura argomentativa, la pistis 
‘paradeigma’ (uso qui il termine al singolare e in senso generico) può 
realizzarsi attraverso il ricorso a paradeigmata (al plurale, in senso specifico: 
esempi storici), parabolai (comparazioni), logoi (racconti/apologhi). Ma 
queste sfumature sono già state indagate a sufficienza

5
. Basterà  appena 

ribadire che nella stessa formazione del lessema risulta chiara l’operazione 
dell’ ‘esporre a fianco, in corrispondenza’, con l’individuazione cioè di un 
illustrans e di un illustrandum. 

La novità che vorrei proporre riguarda lo statuto di progegenhmevna (di 
passato) che assumono, nel momento stesso in cui vengono inventati, i logoi,  
gli apologhi/racconti, anche se riferiti ad una realtà evidentemente 

                                                
4
 Testo di Kassel; Ross (1959) adotta invece progenomevna, dei primi editori, anche se 

nessuna di queste recenti edizioni dà conto in apparato delle due varianti. 
5
 Price 1975 (che rimane la trattazione più completa), pp. 37-83; recente e molto 

approfondito Demoen 1997. Da ricordare Alewell 1913, pp. 5-18. 
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inverificabile.  Il fenomeno non riguarda, invece, le parabolai, che agiscono, 
anche qui per statuto, su un piano di contemporaneità: il confronto che viene 
avanzato con realtà della vita di ogni giorno, anche se modificate in via 
ipotetica, si svolge su un piano sincronico.  

Dunque, potremmo concludere che i due sottotipi del secondo tipo di 
paradeigma recuperano ciascuna un elemento del sintagma con cui viene 
definito il primo tipo: le parabolai hanno a che fare con pragmata, i logoi 
con progegenemena. 

b) Veniamo ora alle formule con cui Aristotele introduce i suoi esempi, 
notando subito che proprio a questo punto si tratta di verificare il meta-
discorso aristotelico, gli esempi di esempi. Aristotele, cioè, per persuadere il 
suo pubblico

6
 della bontà della sua classificazione del paradeigma – basterà 

notare, al di là di ogni altra considerazione, la differente classificazione della 
Retorica ad Alessandro7

 – deve argomentare anche attraverso esempi! 
Questa esigenza unifica subito la formula introduttiva usata da Aristotele, 

che è pressoché la stessa sia nel caso del primo tipo di paradeigma (Rhet. 
1393a 31: toiovnde ti, w{sper ei[ ti~ levgoi) che in quello del secondo tipo 
(primo sottotipo, Rhet. 1393b 4:  oi|on ei[ ti~ levgoi). 

Per quanto riguarda il lovgo~, il racconto/apologo, va subito notato che, a 
differenza che nei due casi prima citati, caratterizzati dal generico richiamo 
del tis enunciante, l’introduzione di Aristotele è molto precisa: è in realtà una 
vera e propria citazione, con tanto di rinvio ‘bibliografico’ (Rhet. 1393b 8-10: 

                                                
6
 Anch’io penso ai suoi studenti, come nel recente articolo di Clayton 2004. 

7
 Mi limito qui a sintetizzarre la posizione dello Pseudo-Aristotele (forse Anassime-

ne), basandomi sulla recente edizione e sulle note di Pierre Chiron (Paris 2002): i 
paradeigmata vengono definiti (Rhet. Alex. 1429 a 21 s.) pravxei~ o{moiai gegenh-
mevnai kai; ejnantivai tai'~ nu'n uJf j hJmw'n legomevnai~ con l’individuazione di due 
tropoi (Rhet. Alex. 1429 a 27-29): ta; me;n ga;r tw'n pragmavtwn givnetai kata; lov-
gon, ta; de; para; lovgon. La differenza funzionale degli esempi, dal punto di vista 
persuasivo, in termini di aderenza o contrarietà dei fatti rispetto ad un’ attesa ‘logica’ 
non è aristotelica, come annota giustamente Chiron 2002: 142, n. 286.  Utile anche la 
n. 282, p. 43, con bibliografia essenziale sul paradeigma, non solo dal punto di vista 
teorico, ma anche nella concreta pratica oratoria, cui si può aggiungere Cresci 2004.  
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oi|o~ oJ Sthsicovrou peri; Falavrido~ kai; Aijswvpou uJpe;r tou' 

dhmagwgou'). In più, come si può constatare proseguendo la lettura del testo 
in Appendice I, l’introduzione aristotelica continua con il breve 
inquadramento dell’occasione che ha determinato i due logoi addotti come 
esempio di esempio. 

c) Terzo elemento: la proposta su cui si esercita l’efficacia persuasiva, 
questa volta non di Aristotele (la bontà della sua classificazione), ma all’in-
terno degli esempi stessi. 

Come si noterà seguendo in Appendice I il testo in corsivo (e non sotto-
lineato), la proposta viene espressa subito nei primi due casi, – di nuovo, 
primo tipo di paradeigma e primo sottotipo del secondo tipo –: Rhet. 1393a 
31-32: o{ti dei' pro;~ basileva paraskeuavzesqai kai; mh; eja'n Ai[gupton 

ceirwvsasqai – Rhet. 1393b 4-5: o{ti ouj dei' klhrwtou;~ a[rcein. Nel caso, 
invece, dei due logoi, la proposta viene espressa quasi alla fine di ciascun 
logos: in quello di Stesicoro in maniera diretta (Rhet. 1393b 19-20: “oJra'te 

mh; boulovmenoi tou;~ polemivou~ timwrhvsasqai to; aujto; pavqhte tw'/ i{ppw/); in 
quello di Esopo la si ricava in opposizione a quella che viene avanzata 
(ipoteticamente) per escluderla, visti i prevedibili esiti negativi (Rhet. 1393b 
33 – 1394a 1: eja;n de; tou'ton ajpokteivnhte). 

Anche per questo terzo elemento, dunque, si riscontra una più stretta 
affinità formale fra primo e secondo esempio così come fra terzo e quarto. 

d) E veniamo all’ultimo elemento da analizzare, che abbiamo marcato 
col corsivo sottolineato: si tratta dell’elemento di connessione argomentativa 
che evidenzia, all’interno dell’esempio addotto, il processo di induzione. 

Il primo tipo di paradeigma (quello che definiremmo storico) ricorre alle 
formule kai; ga;r provteron (Rhet. 1393a 33)  e w{ste kai; ou|to~ (Rhet. 1393b 
2), che esprimono la conseguenza logica dell’analisi dell’episodio storico, la 
cui dinamica va dunque estesa a quello sul quale si sta decidendo. 

Per quanto riguarda il secondo tipo di paradeigma, quello creato 
dall’oratore, dobbiamo di nuovo mantenere la distinzione fra i due sottotipi. 
La procedura della parabolhv (il primo sottotipo) è limpida (Rhet. 1393b 5: 
o{moion ga;r w{sper a]n ei[ ti~). L’esempio addotto ipoteticamente sviluppa le 
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sue conseguenze, inammissibili, che vengono preliminarmente messe a 
confronto con il tema sul quale si sta decidendo. 

Nei due lovgoi riprodotti – l’ultima coppia di esempi – basterà appena 
sottolineare la sostanziale coincidenza della formula argomentativa conclu-
siva (Rhet. 1393b 19: ou{tw de; kai; uJmei'~ - Rhet. 1393a 32: “ajta;r ou\n kai; 

uJma'~” e[fh, “w\ a[ndre~ Savmioi). 
Il meccanismo di quest’ultimo elemento analizzato, dunque, riconduce i 

quattro esempi alla sostanziale uniformità del processo di induzione. Solo 
che, nel portare i suoi esempi, Aristotele – questa è l’osservazione con cui 
vorrei concludere l’analisi – sembra aver quasi capovolto la dinamica che sta 
descrivendo: il metadiscorso non coincide con la descrizione dei discorsi 
analizzati. E cioè, in fin dei conti, i veri due paradeigmata che – ripeto, 
nell’argomentazione aristotelica – si riferiscono a to; levgein pravgmata 

progegenhmevna sembrano essere i due logoi, i due racconti/apologhi 
realmente comunicati, in precise circostanze storiche, da protagonisti ben 
individuati. La cornice aristotelica che inquadra i due esempi di esempi 
‘creati personalmente’ li ha trasformati in esempi storici con tutte le 
caratteristiche che Aristotele ha assegnato a tale tipologia, la prima 
analizzata: fatto realmente avvenuto e quindi noto all’uditorio

8
. 

Al contrario, la prima coppia di esempi di esempi, di cui abbiamo consta-
tato le affinità rispetto agli elementi strutturali prima analizzati, sembra quasi 
assumere il ruolo di esempi ‘creati personalmente’ da Aristotele: anche qui 
un rovesciamento del metadiscorso sulla descrizione. E mentre per quanto 
riguarda l’esempio di parabolhv tale osservazione non crea problemi, per 
quanto riguarda il primo esempio, quello relativo a figure storiche come i re 
di Persia, l’indeterminatezza della situazione storica, risolta o anche solo 
riscontrata da molti commentatori

9
, suggerisce proprio l’operazione di costru-

zione autonoma da parte di Aristotele, che pure avrebbe avuto a disposizione 
molti esempi concreti del primo tipo in molta parte della produzione oratoria. 

                                                
8 A voler essere più precisi, si dovrebbe dire che Aristotele ha storicizzato l’enunciato 
attraverso l’indicazione del contesto enunciativo. 
9
 Cope-Sandys 1877/1973: 192; Grimaldi 1988: 250-253. 
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Significative, d’altra parte, sono le conclusioni precettistiche che Aristo-
tele aggiunge alla classificazione dei paradeigmata che abbiamo esaminato 
finora (Rhet. 1394a 2-18): i lovgoi si addicono meglio ai discorsi deliberativi 
e offrono maggiori possibilità analogiche con gli argomenti in discussione, se 
li si sa usare con competenza filosofica, a differenza degli esempi storici, che 
non sempre coprono l’intero ventaglio dei temi in discussione; anche se, 
corregge Aristotele, un esempio reale offre maggiore utilità persuasiva, 
perché spesso il futuro si modella sul passato. Infine, Aristotele raccomanda 
la cautela nell’uso dei paradeigmata rispetto agli entimemi, per evitare un 
eccesso di induzione, sconsigliata se si vogliono costruire discorsi propri 
dell’arte retorica

10
. 

Ora, come si vede, le conclusioni aristoteliche sembrano non approfondire 
pienamente i vari varchi e problemi aperti dalla trattazione stessa. Potremmo 
chiederci, a questo punto: la descrizione e la classificazione aristoteliche 
continuano a funzionare anche in presenza di questo paradossale rovescia-
mento, esempi ‘storici’ dimostrati con esempi che sembrano prodotti ad hoc, 
esempi ‘narrativi’ che vengono illustrati con esempi con forti caratteristiche 
‘storiche’? La domanda potrebbe non aver senso, se non mettesse in luce un 
elemento unificante tra finzione e realtà storica, e cioè il procedimento 
narrativo, costretto, per far funzionare il processo d’induzione, a trasferire nel 
passato qualsiasi evento del quale si vogliano sfruttare le conseguenze. 

Non importa se si tratti di un re che ha invaso l’Egitto o di un cavallo che 
è stato ingannato dall’uomo

11
: l’importante è che tutto questo sia avvenuto, si 

sia concluso, in modo tale che il processo di induzione sia perfettamente 
ricavabile dalle conseguenze poste sotto gli occhi di tutti. Lo stesso processo, 
del resto, che mette in atto la parabolé, ma, come abbiamo visto, con una 
forza sincronica che deve per forza ricorrere a eventi possibili in ogni mo-
mento nella vita quotidiana. Ecco dunque il valore della narrazione, che se 
costruita con strutture e legami plausibili, annulla facilmente il principio di 
                                                
10

 Con questa precisazione Aristotele intende forse polemizzare con altri autori di 
technai e ribadire il suo metodo argomentativo, legato maggiormente agli entimemi. 
11

 Sulla favola del cavallo reso schiavo dall’uomo, che Aristotele attribuisce, nella sua 
esemplificazione (Rhet. 1393b 10-23), a Stesicoro di Imera, si veda Nøjgaard 1963. 
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realtà, o lo mette in secondo piano, purché la forza argomentativa e persua-
siva che ne deriva possa dispiegarsi a pieno titolo

12
. 

La forza narrativa dell’esempio, verificabile nei prodotti oratori del secolo 
aristotelico, continua a mantenere intatta la sua efficacia, insieme alle sue 
ambiguità rispetto alla sua veridicità, anche nella retorica moderna, sia in 
quella in atto che in quella rappresentata. Come accade nel film di Danny De 
Vito, La guerra dei Roses (The war of the Roses, USA 1989). Se si chiedesse 
a qualcuno di raccontare la trama, probabilmente la maggior parte degli 
interpellati risponderebbe che si tratta di una coppia che dopo 17 anni di 
matrimonio vuol divorziare e dà inizio ad un conflitto che arriva a conse-
guenze tragiche. Ora dovremmo dire, con più precisione, che la presunta 
trama è in realtà un esempio, un paradeigma che un avvocato divorzista 
racconta ad un suo cliente per metterlo di fronte ai problemi del divorzio. 
Questa è, infatti, la cornice con cui si apre e si chiude il film. Quello che 
vediamo per due ore sullo schermo è un fatto realmente avvenuto o è il 
racconto esemplare, il paradeigma che l’avvocato (si badi bene, interpretato 
dallo stesso regista) ha raccontato al suo cliente per avviarlo al suo personale 
processo di induzione? Come spettatori del film, la risposta è relativamente 
indifferente, come membri di una giuria popolare, invece, ci creerebbe 
qualche problema. 

Ogni racconto ha il suo fascino nella sua capacità di creare realtà: certo, 
farne protagonisti gli animali mette al riparo da qualsiasi pericolo di intreccio 
tra realtà e finzione. Ed è questo che consente all’analisi aristotelica del para-
deigma di apparire perfettamente coerente nelle sue ripartizioni. Eppure, 
abbiamo visto che, proprio nello sviluppare il suo metadiscorso, la forza della 
narrazione s’impone: l’uso delle categorie temporali, la consequenzialità 
logica, la plausibilità dei diversi collegamenti narrativi consentono al 
processo di induzione che ne deriva di riversare sulla narrazione stessa la sua 
forza di verità argomentativa, al di là, forse, della stessa verità storica 
dell’esempio. 

                                                
12

 Utili considerazioni in Garver 1994, pp. 156-162; di recente si è soffermato sul 
valore dello storytelling nei procedimenti giudiziari ateniesi Gagarin 2003. 
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Appendice I 

Aristotele, Rhet. 1393 a 27 – 1394 a 2 (ed. Kassel, 1976) 
1393a 27Paradeigmavtwn dÆ ei[dh duvo: e}n me;n gavr ejsti paradeivgmato~ ei\do~ to; 

levgein pravgmata progegenhmevna, e}n de; to; aujto;n poiei'n. touvtou dÆ e}n me;n 

parabolh; 30e}n de; lovgoi, oi|on oiJ Aijswvpeioi kai; Libukoiv.   e[sti de; to; me;n 

pravgmata levgein toiovnde ti, w{sper ei[ ti~ levgoi o{ti dei' pro;~ basileva 

paraskeuavzesqai kai; mh; eja'n Ai[gupton ceirwvsasqai: kai; ga;r provteron 

Darei'o~ ouj provteron dievbh pri;n Ai[gupton 1393b 1e[laben, labw;n de; dievbh, kai; 

pavlin Xevrxh~ ouj provteron ejpeceivrhse pri;n e[laben, labw;n de; dievbh: w{ste kai; 

ou|to~ eja;n lavbh/, diabhvsetai: dio ; oujk ejpitreptevon.  parabolh; de; ta; 

Swkratikav, oi|on ei[ ti~ levgoi o{ti ouj dei' klhrwtou;~ 5a[rcein: o{moion ga;r w{sper 

a]n ei[ ti~ tou;~ ajqlhta;~ klhroivh mh; oi} duvnantai ajgwnivzesqai ajll j oi} a]n 

lavcwsin, h] tw'n plwthvrwn o{ntina dei' kuberna'n klhrwvseien, wJ~ devon to;n 

lacovnta ajlla; mh; to;n ejpistavmenon.   Lovgo~ dev, oi|o~ oJ Sthsicovrou peri; 

Falavrido~ kai; Aijswvpou uJpe;r tou' dhma-10gwgou'.  Sthsivcoro~ me;n ga;r, 

eJlomevnwn strathgo;n aujtokravtora tw'n ïImeraivwn Favlarin kai; 

mellovntwn fulakh;n didovnai tou' swvmato~, ta\lla dialecqei;~ ei\pen 

aujtoi'~ lovgon wJ~ i{ppo~ katei'ce leimw'na movno~, ejlqovnto~ d j ejlavfou kai; 

diafqeivronto~ th;n nomh;n boulovmeno~ timwrhvsasqai to;n e[la-15fon hjrwvta to;n 

a[nqrwpon eij duvnaitÆ a]n met j aujtou' timwrhvsasqai to;n e[lafon, oJ d j e[fhsen, 

eja;n lavbh/ calino;n kai; aujto;~ ajnabh'/ ejpÆ aujto;n e[cwn ajkovntia: suno-

mologhvsanto" de; kai; ajnabavnto~ ajnti; tou' timwrhvsasqai aujto;~ ejdouvleusen 

tw'/ ajnqrwvpw/. “ou{tw de; kai; uJmei'~” e[fh “oJra'te mh; boulovmenoi 20tou;~ polemivou~ 

timwrhvsasqai to; aujto; pavqhte tw'/ i{ppw//: to;n me;n ga;r calino;n e[cete h[dh, 

eJlovmenoi strathgo;n aujtokravtora: eJa;n de; fulakh;n dw'te kai; ajnabh'nai 

ejavshte, douleuvsete h[dh Falavridi.”  Ai[swpo~ de; ejn Savmw/ sunhgorw'n 

krinomevnw/ dhmagwgw/' peri; qanavtou e[fh ajlwvpeka diabaiv-25nousan potamo;n 

ajpwsqh'nai eij~ favragga, ouj dunamevnhn de; ejkbh'nai polu;n crovnon kakopaqei'n 

kai; kunorai Ÿsta;~ pollou;~ e[cesqai aujth'~: ejci'non de; planwvmenon, wJ~ ei\den 

aujthvn, katoikteivranta ejrwta'n eij ajfevloi aujth'~ tou;~ kunorai Ÿstav~: th;n de; 

oujk eja'n: ejromevnou de; dia; tiv, o{ti ou|toi me;n favnai 30h[dh mou plhvrei~ eijsi; kai; 

ojlivgon e{lkousin ai|ma: eja;n de; touvtou~ ajfevlh/", e{teroi ejlqovnte~ peinw'nte~ 

ejkpiou'ntaiv mou to; loipo;n  ai|ma. “ajta;r ou\n kai; uJma'~” e[fh, “w\ a[ndre~ Savmioi, 
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ou|to~ me;n oujde;n e[ti blavyei (plouvsio~ gavr ejstin): eja;n de; tou'ton 1394a 

1ajpokteivnhte, e{teroi h{xousi pevnhte~, oi} uJmi`n ajnalwvsousi ta; koina;; 

klevptonte~.” 
 
1393a 27 Gli esempi sono di due specie: una consiste nell’esporre fatti del passato, l’altra 
nel crearne personalmente. A quest’ultima specie appartengono sia la comparazione 
30sia gli apologhi, come quelli di Esopo e i Libici. Esporre avvenimenti è qualcosa 
del tipo: dire che bisogna prepararsi a contrastare il re e impedirgli di impadronirsi 
dell’Egitto. È già accaduto, infatti, che Dario non riuscisse a passare sull’altra sponda 
prima di aver occupato l’Egitto – 1393b 1solo quando l’occupò riuscì ad attraversare il 
mare – e lo stesso accadde a Serse, che non portò avanti la sua conquista prima di aver 
occupato l’Egitto e solo quando l’occupò riuscì ad attraversare il mare: dunque, ne 
consegue che anche questo re, se riesce a occuparlo, attraverserà il mare. Ecco il 
motivo per cui bisogna impedirglielo. Le comparazioni sono alla maniera di Socrate, 
del tipo: non si deve 5affidare il comando a gente estratta a sorte; sarebbe lo stesso 
che sorteggiare come atleti persone incapaci di gareggiare, oppure scegliere per 
sorteggio tra i marinai chi deve guidare la nave, quasi che debba farlo uno estratto a 
sorte e non chi ne è capace. Poi c’è l’apologo, come quelli di Stesicoro su Falaride e 
di Esopo sul 10demagogo. Dunque, gli Imeresi avevano scelto come dittatore 
Falaride e stavano per concedergli la guardia del corpo, quando Stesicoro 
intervenne e raccontò anche un apologo: un cavallo era padrone assoluto di un 
prato, ma giunse un cervo e gli distrusse il pascolo. Allora il cavallo volle vendicarsi e 
chiese ad un uomo15 se volesse aiutarlo ad attuare la sua vendetta. Ma quello volle 
sapere se era disposto a portare il morso e prenderselo in groppa, armato di tutto 
punto. Il cavallo acconsentì e l’uomo gli salì in groppa: non ci fu nessuna vendetta, il 
cavallo divenne schiavo dell’uomo. “Per questo anche voi” disse “state attenti che per 
20vendicarvi dei vostri nemici non facciate la stessa fine del cavallo. Il morso lo avete 
già preso, quando avete scelto un dittatore: se poi gli concedete la guardia del corpo e 
gli permettete di salirvi in groppa, diventerete gli schiavi di Falaride”. Esopo era a 
Samo e intervenne in una discussione su un demagogo condannato a morte: una 
volpe, raccontò, attraversava25 un fiume, quando fu travolta e finì in una voragine. 
Non riusciva a venirne fuori, rimase molto tempo a soffrire e si trovò addosso molte 
zecche. Passava di lì un riccio che, vistala in quello stato, ne ebbe pietà e le chiese se 
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voleva che la liberasse delle zecche. Quella non volle. Perché? chiese il riccio. Perché 
queste sono 30già sazie e mi succhiano ormai poco sangue. Se me le togli, ne 
arriveranno altre affamate e si berranno tutto il sangue che mi resta”. “E allora? Voi, 
cittadini di Samo, questo qui non vi farà più del male – è già ricco -, ma se lo 1394a 

1giustiziate ne arriveranno altri affamati, dei veri ladri, e  prosciugheranno tutto quello 
che avete. (trad. L. Spina) 

*** 

2. Un chiaro esempio di oscurità, un oscuro esempio di chiarezza 
(Arist. Rhet. 1407 b 21-25) 

“Quand l’obscure clarté qui tombe des étoiles” (P. Corneille, Cid) 

L’autore di un manuale, il tecnografo, per dirla con parola dal sapore an-
tico, ha, dunque, assoluta necessità di ricorrere ad esempi verbali, cioè a 
citazioni; la parola d’altri

13
, siano essi scrittori famosi o semplici parlanti 

della quotidianità cittadina
14

, si inserisce nel manuale, nel trattato, in forme 
non sempre riconoscibili. E non parlo solo della prassi citazionale del tecno-
grafo stesso, che può presentarsi con tipologie diverse, dalla più completa 
(nome del citato e titolo dell’opera), alla più scarna (semplice stringa verbale 
altrui riportata senza connettivi riconoscibili): mi riferisco alle tecniche 
editoriali e tipografiche approntate per segnalare la citazione, molto più raf-
finate nell’editoria moderna che nella composizione del volumen antico

15
. 

                                                
13 Titolo del pionieristico volume di Mortara Garavelli 1985. 
14

 La problematica dell’uso dell’esempio è stata affrontata di recente a proposito della 
tradizione grammaticale, anche antica: si veda Fournier 2007, con articoli di Jean 
Lallot e Bernard Colombat per le grammatiche greca e latina.  In un racconto di qual-
che anno fa (Spina 1997: 23-28), ho immaginato una ‘sciopero degli esempi’ lin-
guistici,; una situazione affine si ritrova in Osenna 2007, protagonisti questa volta gli 
accenti della lingua francese. 
15 Marmo (1998: 123) richiama giustamente la difficoltà che Egidio Romano, del cui 
commento alla Retorica ci occuperemo più avanti, manifestava di fronte alla multi-
plicitas exemplorum, “aggravata dalla mancanza di segni diacritici di menzione o 
citazione e dall’assenza di iniziali maiuscole per i nomi propri; non è raro di conse-
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Questa seconda nota sul testo della Retorica aristotelica è dedicata proprio ad 
un caso sconcertante di esempio / citazione. 

Partiamo dal testo (Rhet. 1407 b 21-25), che appare assolutamente iden-
tico nelle tre edizioni più recenti (Ross, 1959; Dufour-Wartelle, 1973; Kassel 
1976) e che riporto con l’apparato critico dell’edizione Kassel: 

ajsafh' de; a]n mh; proqei;~ ei[ph~, 22 mevllwn polla; metaxu; ejmbavllein, oi|on 
“e[mellon ga;r 23 dialecqei;~ ejkeivnw/ tavde kai; tavde kai; w|de poreuvesqai,” 24 

ajlla; mh; ‘ “e[mellon ga;r dialecqei;~ poreuvesqai, ei\ta tavde 25 kai; tavde kai; w|de  
ejgevneto”.  

 21 de; A D Vet : de; kai; F proqei;~ A : prosqei;~ b 22.24 ga;r ... ga;r  b : 
posterius ga;r  om. A,  utrumque anon  24 ei\ta b (anon) : eij A  25 dh; D : dei` A 
: om. F ejgevneto b : -onto A

16
 

Dal momento che, delle tre, la sola edizione francese è accompagnata da 
una traduzione, sarà utile verificare subito l’interpretazione del passo così 
edito:  

“La phrase est obscure si, avant d’achever ce que l’on avait commencé, on veut 
intercaler dans la phrase plusieurs autres choses; par exemple, ‘car j’avais le dessein, 
après lui avoir parlé, quand arriva ceci et cela et de telle façon, de partir’, au lieu de : 
‘car j’avais le dessein de partir après lui avoir parlé; mais ensuite, il arriva ceci et cela 
et de telle façon’” .  

Potremmo, però, per scrupolo di documentazione, completare il dossier delle 
traduzioni più recenti, anche nelle lingue degli altri due editori, ricorrendo a 
traduzioni senza testo a fronte, quelle di George A. Kennedy (New York-
Oxford 1991) e di Christof Rapp (Berlino 2002). Kennedy, quasi a rassicu-
rare su possibili dubbi circa il testo seguito, precisa nel Prooemion (p. XII) 
che “since no single version of the Greek text is entirely satisfactory, I have 
worked from those of Kassel, Dufour-Wartelle, Ross”. Ecco dunque la sua 
traduzione:  

                                               
guenza che alcuni esempi siano sfuggiti in quanto tali al commentatore, e siano stati 
considerati come parte integrante del dettato aristotelico”.  
16 Lo stesso testo presenta anche l’edizione Bekker, 1831, con in apparato w|de dei~ 
ejgevnonto Ac (corrispondente ad A di Ross e Kassel, cioè al Parisinus 1741 del X 
sec. 
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“And it is unclear, if you do not first set forth what you are talking about when you 
are going to throw in much in the middle: for example, ‘I intended, after talking with 
that man about this and that and in this way, to go’, instead of ‘I intended, after 
talking with that man, to go’ and then “This and that transpired and in this way’” . 

 Così traduce Rapp:  

“Auch ist es unklar, wenn man spricht, indem man (das Erforderliche) nicht an den 
Anfang stellt und vieles dazwischen einfügen will, wie zum Beispiel: ‘Ich wollte 
nämlich, nachdem ich mich unterhalten hatte – mit jenem und dieses und jenes und 
auf diese Weise – aufbrechen’, anstelle von ’Ich wollte nämlich, nachdem ich mich 
unterhalten hatte, aufbrechen, und dann geschah dieses und jenes und auf diese 
Weise’” .  

Non possiamo però far mancare al dossier provvisorio che stiamo allestendo 
due recenti traduzioni italiane, di Marco Dorati (Milano 1996) e di Marcello 
Zanatta (Torino 2004). Dorati, che adotta, a fronte, il testo di Ross, traduce: 

“Si rende oscuro il discorso se non si dice quel che si vuole fin dall’inizio, quando si 
intendano inserire molti elementi in mezzo: ad esempio, ‘Io volevo dopo aver 
discusso con lui di questo, di quello e in questo modo, andare’; invece di ‘Io volevo, 
dopo aver discusso con lui, andare’, e dopo ‘Accadde questo e quello e in questo 
modo’” .  

Zanatta (senza testo a fronte, ma la scelta, dichiarata a p. 136 è quella delle 
edizioni Ross e Kassel) traduce:  

“Si hanno <espressioni> oscure se, dovendo inserire molti <termini> intermedi, si 
enunci <qualcosa> senza anteporlo: per esempio, ‘infatti, stavo, dopo aver discusso 
con lui queste cose e queste altre e in questo modo, per incamminarmi’, ma non 
‘infatti, dopo aver discusso, stavo per incamminarmi; in seguito avvennero queste 
cose e queste altre e in questo modo’” . 

Il confronto fra il testo greco (edito uniformemente negli ultimi anni) e le 
traduzioni esaminate mostra abbastanza agevolmente qual è il problema 
esegetico, e quindi critico-testuale da affrontare. Aristotele ha costruito una 
frase (un esempio linguistico) tesa a dimostrare l’ambiguità semantica, 
meglio, l’oscurità di enunciati non lineari, enunciati cioè che presentano 
inserzioni fra elementi che dovrebbero mantenere una posizione strettamente 
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contigua
17

. Se volessimo adottare il lessico della grammatica della 
dipendenza, potremmo dire che la saturazione di una valenza verbale non 
può, non deve tardare in una frase, pena la perdita di chiarezza. Nella frase 
aristotelica il problema nasce dalla distanza che separa e[mellon da 

poreuvesqai. Ma Aristotele ha voluto essere ancor più chiaro, facendo 
seguire all’esempio negativo – la frase oscura – quello positivo – la frase 
chiara –, introdotto da un reciso ajlla; mh;. Solo che, almeno nella scelta 
dell’interpunzione editoriale, cioè delle virgolette citazionali, e della 
conseguente traduzione, questa seconda frase, modellata sulla prima, si 
presenta ambivalente. Il nodo principale (ma non unico) è 
nell’interpretazione che individua la posizione di ei\ta, e il dilemma si può 
formulare in questo modo: l’avverbio temporale fa parte dell’enunciato 
corretto o è un’istruzione metadiscorsiva di Aristotele? Un modo cioè per 
avvertire il suo uditorio (o i suoi lettori) che la frase corretta consiste nel 
rimescolare il materiale lessicale della prima e nello spezzarla in due enun-
ciati, uno dei quali va pronunciato dopo il primo, che contiene il corretto 
riavvicinamento dei due lessemi risultati troppo distanti nell’unico enunciato 
oscuro?    

Dirò subito che le traduzioni di Kennedy e di Dorati, anche se non seguo-
no l’interpunzione relativa ad ei\ta che pure appare nella/e edizione/i che 
dichiarano di adottare, presentano un testo soddisfacente e comprensibile, 
basato sullo sdoppiamento del secondo enunciato in due atti enunciativi 
temporalmente in sequenza (“x” e poi “y”). Le altre traduzioni rendono 
paradossalmente oscuro l’enunciato aristotelico che dovrebbe essere chiaro e 
corretto, e molto più chiaro l’enunciato che dovrebbe essere oscuro. Tutto 
risolto dunque? Con un semplice ritocco di punteggiatura? Forse ancora no, 
dal momento che rimane da definire il valore del conclusivo ejgevneto e 
quindi da chiedersi se la seconda frase sia davvero, per così dire, la prima, 
solo resa chiara e corretta. Mi spiego meglio: nella prima frase, la locuzione 
tavde kai; tavde kai; w|de sembra essere il contenuto, quindi verbale, discor-
sivo, di dialecqeiv~, mentre nella seconda frase la stessa locuzione, in quanto 
                                                
17 Sul testo che precede il passo che stiamo esaminando, e che Aristotele dedica 
all’analisi dell’oscurità della lexis di Eraclito, è intervenuto di recente Giavatto 2007. 
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soggetto di ejgevneto, sembra riferirsi ad eventi, accadimenti, azioni. Per 
questo vale la pena indagare se la storia di questo passo e delle sue traduzioni 
si presenti costante nel corso della storia della tradizione aristotelica

18
. 

Dovremo, dunque, fare un consistente passo indietro e leggere i primi 
commenti alla Retorica, l’Aristotele latino, e non solo latino, insomma il 
maggior numero di traduzioni antiche e moderne della Retorica. 

Il dossier dei testi che ho potuto esaminare costituisce l’Appendice II, alla 
cui numerazione farò dunque riferimento nel richiamare i vari passi ivi 
riportati. Discuterò preliminarmente traduzioni e commenti più antichi (testi 
I-VI), per poi classificare rapidamente le diverse tipologie delle altre tradu-
zioni consultate (testi 1-21)

19
. 

Il commento greco anonimo (t. I), una delle più antiche testimonianze, 
offre una lucidissima analisi e parafrasi del passaggio aristotelico (direi col-
pevolmente ignorata nei secoli successivi), i cui punti salienti possono essere 
così indicati: poreuvesqai è ajpovdosi~ (direi, modernamente, proprio ‘sa-
turazione’) di e[mellon; per evitare che i due elementi perdano la loro 
contiguità – come nell’enunciato scorretto –, il commentatore suggerisce 
dunque, sulla scorta di Aristotele, di collegare subito e[mellon dialecqei;~ 
ejkeivnw/ con poreuvesqai, e poi di aggiungere il contenuto indefinito di dia-
lecqeiv~: ei\ta ‘kai; eijpei'n tavde kai; tavde kai; w|de’. Solo così l’enunciato 
diventa chiaro (safh;~ oJ lovgo~ givnetai). L’enunciato chiaro dovrebbe esse-
re dunque tradotto all’incirca così: ‘avevo intenzione di partire dopo avergli 
parlato; e di dirgli questo questo e così’. Annotiamo solo, per discuterne in 
conclusione, che nel testo del commentatore non appare più il problematico 
ejgevneto che chiudeva il passo aristotelico. 

                                                
18

 Sulla tradizione della Retorica aristotelica si vedano Erickson 1975; Brandes 1989; 
Dahan - Rosier 1989; Aouad - Rashed 1997; 1999-2000. 
19 Per quanto riguarda le traduzioni, ho riportato unicamente la parte che riguarda i 
due enunciati, quello oscuro e quello chiaro, segnalandoli rispettivamente con a) e b). 
In tal modo risulta immediatamente percepibile la soluzione data da ciascun traduttore 
al problema controverso che stiamo qui esaminando. Dove necessario, ho riportato 
anche le note di commento a singole traduzioni. 
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Se ci spostiamo dal commento alle traduzioni più antiche, e in primo 
luogo alla traduzione araba che accompagna il commento di Averroè (t. II)

20
, 

non troviamo particolari novità, se non un’evidente sintesi del passaggio 
aristotelico che mantiene i tratti essenziali ma non offre soluzione al proble-
ma che stiamo esaminando. 

Diversa la funzione della traduzione latina di Guglielmo di Moerbeke (t. 
III/ii), che fece da base per quella di Egidio Romano e per il commento di 
Pier Vettori

21
. La variatio usata da Guglielmo di Moerbeke nella traduzione 

di e[mellon fra primo e secondo enunciato (facturus eram / debebam) porta 
Egidio Romano (t. IV) a non comprendere perfettamente il dettato aristote-
lico e a costruire su quel frainteso ‘sed non debebam’ (frainteso in quanto 
‘sed non’ è istruzione aristotelica e ‘debebam’ è inizio del secondo enun-
ciato) un commento abbastanza forzato

22
. Diversamente da Egidio Romano, 

Pier Vettori (t. V), quasi tre secoli dopo, parafrasava così il testo aristotelico, 
individuando in ei\ta la funzione di istruzione aristotelica e in tavde kai; tavde 
kai; w|de

23
 il contenuto di dialecqeiv~: “si […] posteaque adiunxerit, et argu-

mentum eius sermonis, et quemadmodum illa gesta sint, oratio perspicua 
erit”. Concludo l’analisi dei primi testi del dossier con la traduzione di 
Giorgio di Trebisonda (t. VI), che, non seguendo ad verbum il testo aristo-
telico, sintetizza il secondo enunciato non prendendo dunque posizione sul 
ruolo di ei\ta.   

                                                
20 L’editore M. Aouad (vol. III, p. 380) sottolinea la fedeltà (‘assez fidèle’) della 
traduzione araba del passo aristotelico. 
21 Sul problema della traduzione latina di Ermanno il Tedesco (metà del XIII secolo), 
vedi Boggess 1971. Ringrazio Teresa Cirillo per avermi fornito il testo del commento 
di Vettori. 
22 A meno che non dobbiamo ammettere, ma senza alcuna prova a conforto, che 
siamo di fronte ad uno dei casi contemplati da Brandes 1989, p. 32, il quale sostiene 
che “Apparently, the Latin translators had available to them Greek versions that have 
now be lost, for the Latin translations are at times more complete and/or at variation 
with the Greek versions”. 
23 Come si può constatare dalla lettura del passo riportato (t. V), Vettori individuava 
anche paralleli nell’uso dei deittici in funzione indefinita sia in autori greci che latini. 
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Per quanto riguarda le altre traduzioni (i testi 1-21), indicherò subito le 
due tipologie più diffuse. 

In un primo gruppo vanno annoverati quei traduttori che, avendo dinanzi 
un testo sostanzialmente affine a quello degli ultimi editori, che ho riportato 
sopra, lo traducono di conseguenza. Di questo gruppo fanno parte Barbaro (t. 
1); Figliucci (t. 2); Riccoboni (t. 4); Caro (t. 6); Cope-Sandys (t. 10); Roberts 
(t. 12); Freese (t. 14); Plebe (t. 17); Sieveke (t. 18); Lawson-Tancred (t. 19); 
Barnes (t. 20) e il recentissimo Chiron (t. 21). Ad essi si devono aggiungere 
ovviamente Dufour-Wartelle, Rapp e Zanatta, già esaminati prima. Va 
rilevato, però, che solo alcuni di essi intendono la locuzione tavde kai; tavde 

kai; w|de del secondo enunciato come contenuto di dialecqeiv~, in particolare 
Barbaro, Figliucci, e Caro – come si vede, solo alcuni traduttori del XVI 
secolo –, mentre gli altri intendono la locuzione come soggetto di ejgevneto, 
quindi qualcosa che ‘accadde’, non il contenuto di un discorso. Così, del 
resto, vorrebbe il testo greco scelto.  

Una posizione a sé occupa la traduzione di Bernardo Segni (t. 3), che 
traduce il primo enunciato ma poi parafrasa l’istruzione relativa al secondo e 
non fornisce dunque una traduzione comparabile con le altre. 

Il secondo gruppo è costituito dai traduttori che avvertono l’ambiguità di 
ei\ta e, intendendo l’avverbio temporale come istruzione aristotelica, lo 
antepongono a quella che risulta essere in tal modo la seconda parte del 
secondo enunciato. Di tale gruppo fanno parte Sigonio (t. 5)

24
; Piccolomini (t. 

7); Hobbes e Buckley (t. 8)
25

; Dübner (t. 9)
26

; Stahr (t. 13); Tovar (t. 15); 

                                                
24 Da notare che la traduzione di Sigonio sarebbe sostanzialmente identica a quella di 
Riccoboni (t. 4), inserita nel primo gruppo, se non fosse per la scelta di interpunzione 
che separa deinde dal contenuto dell’enunciato. 
25

 In realtà Hobbes modella sulla Retorica aristotelica la sua Arte della retorica, di cui 
esiste anche una recente traduzione italiana, a cura di R. Carotenuto, Napoli 1994. 
Quella di Hobbes è dunque una parafrasi, peraltro imprecisa, in quanto sembra 
rovesciare la posizione aristotelica, prescrivendo un uso anticipato, anche se sintetico, 
delle inserzioni. In ogni caso, l’ho unificata alla traduzione di Buckley, curatore del 
testo hobbesiano, il quale traduceva invece secondo la modalità di questo secondo 
gruppo. Va notato che Buckley non commenta la traduzione di Hobbes. Della tra-
duzione di Buckley esiste una ristampa, New York 1995.  
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Gohlke (t. 16)
27

. Nel secondo gruppo vanno ovviamente inseriti anche 
Kennedy e Dorati, richiamati sopra. Anche in questo caso potremmo di-
stinguere i traduttori che interpretano tavde kai; tavde kai; w|de del secondo 
enunciato come contenuto discorsivo: Piccolomini, Buckley, Stahr. 

Un’analisi particolare merita la nota ad locum nell’apparato critico del-
l’edizione della Retorica di Roemer (t. 11). Il testo adottato da Roemer non 
presenta alcun segno d’interpunzione e nessun tipo di virgoletta citazionale, il 
che rende difficile capire quale interpretazione preferisse l’editore. In appa-
rato, però, viene vagliata criticamente la ricostruzione di Susemihl basata 
sulla variante testuale che riduce – ma sembra evidente l’aplografia – ei\ta ad 

eij: e[mellon ga;r dialecqei;~ ejkeivnw/, <eij ejgevneto> tavde kai; tavde kai; 

w|de poreuvesqai, ajlla; mh;: e[mellon ga;r dialecqei;~ poreuvesqai, eij 

tavde kai; tavde kai; w|de ejgevneto. Tale variante, mentre costringe ad 
un’integrazione gratuita nel primo enunciato, ha almeno il merito di inqua-
drare meglio il conclusivo ejgevneto. Al di là della suggestione, peraltro poco 
fortunata presso precedenti e successivi editori, è utile invece il confronto con 
un passo contiguo della Retorica che Roemer segnala

28
. In effetti, siamo 

sempre all’interno del capitolo sull’ eJllhnivzein e sugli elementi che lo 
caratterizzano, pena l’oscurità del linguaggio. Il capitolo viene concluso 

                                               
26 Va notato, però, che per giungere alla sua traduzione Dübner adottava nel testo 
greco a fronte: ei\ta tavde kai; tavde kai; w|de a} dh; ejgevneto.  
27 Interessante la definizione di ei\ta quasi come una ‘nota a piè di pagina’ : n. 140, p. 
266: “Wieder eine Fußnote [come a 1405 a 1-2 “entrambe le parole” e 1406 b 4 
“giambi parlati anche nella vita quotidiana”]. Diesmal läßt sich jedoch noch aus einem 
andern Grunde wahrscheinlich machen, daß es sich um einen Nachtrag handelt, da 
hier plötzlich die zweite Person Singularis in der Bedeutung ‘man’ verwendet wird, 
vorher und nachher dagegen nicht“. 
28 III 5 1407a 24-30: w{sper oJ me;n kai; oJ ejgw; me;n ajpaitei` to;n de; kai; to;n oJ dev. 
dei` de; e{w~ mevmnhtai ajntapodidovnai ajllhvloi~, kai; mhvte makra;n ajparta`n mhvte 
sundevsmon pro; sundevsmou ajpodidovnai tou` ajnagkaivou: ojligacou` ga;r aJrmovt-
tei. ‘ejpeiv moi ei\pen (h\lqe ga;r Klevwn deovmenov~ te kai; ajxiw`n), ejporeuovmhn 
paralabw;n aujtouv~’. ejn touvtoi~ ga;r polloi; pro; tou` ajpodoqhsomevnou sun-
devsmou probevblhntai suvndesmoi: eja;n de; polu; to; metaxu; gevnhtai tou` ejpo-
reuovmhn, ajsafev~. 
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proprio dal passo da cui siamo partiti: il primo elemento – presente nel testo 
richiamato da Roemer – consiste nell’uso corretto dei connettivi (suvnde-

smoi). Ora, l’esempio usato da Aristotele (1407 a 26-28)
29

 per questo caso, 
così come un esempio successivo (1407 b 8-9)

30
 ed infine quello che abbiamo 

finora analizzato pertengono tutti, potremmo dire, ad una stessa situazione: il 
rapporto tra un parlare, un dialogare, ed un andarsene (espressi con gli stessi 
lessemi o con sinonimi). 

Cerchiamo ora di trarre delle conclusioni, anche se provvisorie, dall’in-
dagine fin qui condotta. Mi sembra di aver verificato a sufficienza l’ipotesi di 
dividere in due il secondo enunciato dell’esempio aristotelico, con ‘e poi’ 
come istruzione metadiscorsiva, come aveva già suggerito l’anonimo com-
mentatore greco (t. I). Non voglio sottrarmi ad un’ultima controprova: nel 
caso accettassimo una traduzione conseguente al testo degli ultimi editori, 
avremmo una strana divergenza fra i due enunciati: nella prima frase l’inciso 
aveva proprio lo scopo di seguire lo svolgimento degli eventi (‘avevo inten-
zione dopo avergli parlato … e in realtà gli dissi questo... di andarmene’), di 
qui l’oscurità denunziata da Aristotele; nella seconda frase il dopo (ei\ta) non 
si spiegherebbe più, perché ci aspetteremmo un prima (‘avevo intenzione di 
parlargli e di andarmene, e prima di andarmene gli dissi questo). 

Come interpretare dunque coerentemente i due atti enunciativi nei quali 
risulta sdoppiato il secondo enunciato, separati dall’istruzione metadiscorsiva 
di Aristotele (ei\ta)? Semplicemente restituendo ad ejgevneto il valore di ‘fu, 
si trattò di’, recupero del contenuto del dialogo solo dopo la saturazione di 
e[mellon con poreuvesqai: ‘Avevo intenzione di parlare con lui e di andar-
mene. Si trattò di questo, questo e in questo modo’. 

Appendice II 

(I)  Anonymi et Stephani  in Aristotelis artem rhetoricam commentaria  XXI  (Rabe,  
Berlin 1896) - (Michele d’Efeso? XI-XII sec.; nel commento di Stefano Skylitzes, 
1122, manca il passo in questione): ajsafh;~ de; givnetai oJ lovgo~, eja;n mevllwn polla; 

                                                
29 ‘ejpeiv moi ei\pen (h\lqe ga;r Klevwn deovmenov~ te kai; ajxiw`n), ejporeuovmhn pa-
ralabw;n aujtouv~’. 
30 ‘hJ d  j ejlqou`sa kai; dialecqei`sa w/[ceto’.  
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eijpei'n metaxu; kai; ejpembalei'n mh; ei[ph/~ pro; th'~ ejpembolh'~ th;n ajpovdosin, oi|on 

tou' e[mellon ejsti;n ajpovdosi~ to; poreuvesqai: oi|on eijpw;n ‘e[mellon dialecqei;~ 

ejkeivnw/’ mh; eujqu;~ ajpodwvsei to; poreuvesqai, ajlla; metaxu; ejpembavlh/ to; ‘tavde kai; 

tavde kai; w|de,’ ei\ta ejpavxei th;n ajpovdosin, ajsafh;~ oJ lovgo~ givnetai. eja;n de; ei[ph/~  

‘e[mellon dialecqei;~ ejkeivnw/ poreuvesqai’, ei\ta ‘kai; eijpei'n tavde kai; tavde kai; 

w|de,’ safh;~ oJ lovgo~ givnetai. 

(II) Averrois comm. med. in Arist. rhet 3.5.16 (1175?) (éd. M. Aouad, Paris 2002)
31

: 
Et parmi ce qui rend difficile la compréhension de l’information concernant une chose 
sur laquelle on a l’intention d’informer, c’est que l’informateur introduise entre 
l’information et ce sur quoi l’on informe beaucoup de paroles. C’est comme si tu dis: 
“J’étais résolu, quand j’ai parlé – et, alors, il y eut ici ceci et cela, dans tel et tel état – 
à faire telle et telle chose” c’est-à-dire: “J’étais résolu, quand j’ai parlé, à faire telle et 
telle chose”

32
. 

(III) Aristoteles Latinus XXXI 2, ed. B. Schneider, Leiden 1978: 

i) Translatio Anonima sive Vetus (Bartolomeo da Messina? Ca. 1250): incertum 
autem si non anteponas dicis, debens multa in medio intermittere, ut ‘debebam enim 
multa disputans illi hec autem et hec autem … – in app. crit. [nescio an lac. in 
memoria lat. sit orta] 
ii) Translatio Guillelmi de Moerbeka (1270): Obscura autem si non apponens dixeris, 
inserturus multa intermedia, ut puta: ‘facturus enim eram multa cum disputassem cum 
illo hec et illa et sic progredi’ sed non: ‘debebam enim cum disputassem deinde hec et 
hec et sic utique fiebant’. 

(IV) Egidio Romano (1272-73), Venetiis 1515: Obscura autem si non apponens 
dixeris mensuris [sic] multa intermedia, ut puta: facturus enim eram multa, cum 
disputassem cum illo, haec et illa sic progreditur: sed non debebam enim cum 
disputassem, deinde haec et sic fiebant. […] facturus enim eram multa tum cum illo et 
narrat haec et illa quae disputabat et sic progredit recitando magnam historiam et 
postea addit sed non debebam. Ista oratio est obscura quia inter facturus et debebam 

                                                
31 Si veda la recensione estremamente positiva di Chiron 2004. 
32 Segue un’aggiunta non aristotelica sull’opportunità per il retore di prolungare il 
discorso con inserzioni 
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quod est proprium verbum eius sunt multa intermedia. Addit autem aliquid cum dicit: 
eram aliquid facturus. Deinde subdit hoc, et hoc, quae debebat facere et qualiter illa 
fiebant. Et postea addit utrum velit illa facere vel non. Haec etiam locutio est valde 
obscura quia inter nomen et verbum multa inseruntur.  

(V) Georgii Trapezuntii in tres rhetoricorum Aristotelis libros ad Theodectem tralatio 
(1475). De latinitate: obscurum autem etiam cum dicis non apponendo, sed multa in-
terserendo, hoc pacto. constitui enim cum tecum haec, atque haec, et sic collocutus 
essem proficisci, sed non hoc pacto. Constitui enim proficisci, si haec et sic collocutus 
essem.  

(VI) Pier Vettori (Comentarii in tres libros Aristotelis de Arte dicendi, 
Florentiae1548): Sententia horum verborum plana est. Sermone namque cum eo 
habito, hisque atque illis expositis, et ut facta sint, demonstratis, discessurus fui: 
explicatio enim tot tamque variarum rerum, ac modus etiam, quo ipsae administratae 
sunt, longo temporis spacio eget, ut non facile videre possint qui audiunt, cui quod 
postea additur, respondeat. Quod si ita dixerit, sermone namque cum eo habito 
discessurus fui: posteaque adiunxerit, et argumentum eius sermonis, et quemad-
modum illa gesta sint, oratio perspicua erit, atque hoc vitio vacabit. Quod autem tavde 

kai; tavde inquit, rebus illis ipsis non expositis, sed ita locutus, ut intellegi possint, 
quae incerta et indefinita sunt, supra quoque de sermone hoc disputavi [cf. ad Rhet. II 
24 1401 a 4-5: to; kai; tov], nec tamen exempla huius locutionis posui, quod nunc 
diligenter facio [Plato, leg. VI; Dem. XXI 141]. Sed etiam Latini scriptores eandem 
formam loquendi usurparunt, ut Cicero in primo libro de inventione [hoc et hoc] et 
Quintilianus in 6. de conclusione [his et his; haec et haec]. 

*** 
(1) H. Barbaro (1544): a) «constitueram (si quid allocutus te essem, de hic, et his, et 
in hunc modum) proficisci»; b) «constitueram, simulatque allocutus te fuissem, pro-
ficisci. Ea vero quibus te volebam, fuerant haec et haec». 

(2) F. Figliucci (1548): a) «Io hauea in proponimento appresso che io teco hauessi 
conferito questo e poi che quest’altro ti hauessi detto, e dopo che così ti hauessi 
manifestato, pigliare il camino»; b) «Io haueua proponimento pigliare il camino, poi 
che teco hauessi conferito questo, e poi che quest’altro ti hauessi detto, e poi che così, 
e così ti hauessi ragionato». 
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(3) B. Segni (1549): «Io deliberai, poi che io ebbi parlato queste, et quelle cose con 
lui, et in questo modo d’andare». Che questo modo non sta bene, et stava meglio dire 
innanzi d’andare, che mettere in quel mezzo il resto della clausula. 

(4) A. Riccoboni (1556): a) «debebam enim locutus cum illo haec et haec, et sic, 
proficisci»; b) «debebam enim locutus proficisci. Deinde haec, et haec, et sic, facta 
sunt». 

(5) C. Sigonio (1557): a) «debebam enim locutus cum illo haec et haec, et hoc modo, 
proficisci»; b) «debebam enim locutus proficisci»; deinde «haec, et haec, et hoc modo 
facta sunt». 

(6) A. Caro (1570): a) «Io disegnava parlato che li avessi di queste cose, e di queste, 
ed in questo modo; di partire»; b) «Parlato che li avessi disegnava di partire; e quel 
che li voleva dire era questo, e questo, e sta in questo modo». 

(7) A. Piccolomini (1571): a) «io staua già preparato, et in punto, subito ch’io hauesse 
parlato con colui le tali, et le tai cose, et discorso i tali, et i tai modi, per andare»; b) 
«Io staua già preparato, et in punto per andare» et detto questo aggiugnessimo quelle 
tali, et tai cose, tali, et tai modi, c’hauessimo con colui ragionato, et discorso. 

(8) A Brief of the Art of Rhetorick; containing in substance all that Aristotle hath 
written in this three books on that subject by Thomas Hobbes of Malmsbury, reprinted 
from the edition printed at London in 1681, in Aristotle’s Treatise on Rhetoric 
literally translated with Hobbes’ analysis, examination questions and an appendix 
containing the Greek definitions. Also The Poetic of Aristotle literally translated with 
a selection of notes, analysis and questions by Theodore Buckley, London 1883, pp. 
273-346; [è la ristampa con Appendice e Poetica dell’edizione del 1846]. 
Th. Hobbes, III chap. V Of the Purity of Language, p. 332: Lastly, that which is to be 
interposed by Parenthesis, let it be done quickly; as, I purposed, having spoken to him 
(to this, and this purpose) aferward to be gone. For to put it off thus: I resolved, after 
I had spoken to him, to be gone; but the subject of my speech was to this and this 
purpose, is vitious. 
Th. Buckley, p. 222: Chap. V On the Necessity of speaking the Language with Purity. 
Again, sentences become indistinct, if, delaying to thrust in many intermediate 
remarks, you do not put first and state [what naturally comes first]. For example, “For 
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I intended, after I had conversed with him on this and this and that subject, and so on, 
to depart:” not [stating it naturally thus,] “For I intended to depart;” and afterwards 
introducing, “after I had conversed on this and this and that, and so on”: 

(9) F. Dübner (Aristotelis opera omnia, vol. I, Parisiis, 1862): a) «Paraveram enim 
postquam cum eo collocutus fuissem, haec et haec, et sic, discedere»; b) «Paraveram 
enim collocutus discedere», deinde subjungas haec et haec, et hoc modo, quae quidem 
facta erant.  

(10) E.M. Cope - J. E. Sandys (1877/1973): a) «I intended after having talked to him 
about this and that and so and so» - here the details are to be introduced; but these are 
so long, that before the speaker has come to end of his sentence the hearers have 
forgotten the beginning - «to start»; b) «I was about to start after my conversation 
with him, and then (when) this and that and so and so happened». 

(11) A. Roemer (Leipzig 1885/1898): app. crit. ad loc.: Satis fidenter Susemihlius 
totum locum sic constituit: e[mellon ga;r dialecqei;~ ejkeivnw/, <eij ejgevneto> tavde 

kai; tavde kai; w|de poreuvesqai, ajlla; mh;: e[mellon ga;r dialecqei;~ poreuvesqai, eij 

tavde kai; tavde kai; w|de ejgevneto. Similiter Thurot in priore exemplo legi vult … 
ejkeivnw/, <o{te> tavde kai; tavde kai; w|de <ejgevneto>, poreuvesqai. At si eij vel o{te 
legimus, tum valde me offendit, quod Aristot. haec duo exempla non supra 1407 a 24 
ad sundevsmou~ posuit.  

(12) W. R. Roberts (Oxford 1924): a) «I meant, after telling him this, that and the 
other thing, to set out» ; b) «I meant to set out after telling him; then this, that, and the 
other thing occurred». 

(13) Adolf Stahr (Berlin s.d. = 1928?): a) «Ich war nämlich im Begriffe, nachdem ich 
mich mit dem und dem über dies und das und in der und der Weise besprochen hatte, 
abzureisen»; b) «Ich war nämlich im Begriffe, nachdem ich zuvor noch besprochen 
hatte, abzureisen», und daraus hinzusetzt «Die Besprechung betraf die und die Punkte 
und lief so und so aus». 

(14) J.H. Freese (London 1947): a) «I intended after having spoken to him thus and 
thus and in this way to set out»; b) «I intended to set out after having spoken to him» 
and then this or that happened, in this or that manner. 
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(15) A. Tovar (Madrid 1953): a) «Iba, después de decir a aquel tales y cuales cosas y 
de tal manera, a marchar»; b) «Iba, después de hablar, a marchar», y luego decir que 
tal y cual cosa sucedió, y de tal manera. 

(16) P. Gohlke (Paderborn 1959): a) «Ich war im Begriff, nachdem ich mit jenem dies 
und dies und in der Form besprochen hatte, wegzugehen»; b) «Ich war im Begriff, 
nach der Besprechung wegzugehen», und dann erst «dies und dies und in der Form 
kam dabei heraus». 

(17) A. Plebe (Bari 1973): a) «stavo appunto, dopo avergli detto questo, quello, così e 
così, per andarmene»; b) «stavo per andarmene dopo avergli parlato, e allora accadde 
questo, quello così e così». 

(18) F. G. Sieveke (München 1980): a) «Ich war nämlich im Begriff, nachdem mich 
mit jenem noch über dies und dies und das und auf diese Weise besprochen hatte, 
abzureisen»; b) «Ich war nämlich im Begriff nach einer Unterredung abzureisen; 
sodann ereignete sich dies und dies und das auf diese Weise». 

(19) H.C. Lawson-Tancred (London 1991): a) «I was intending, having discussed 
with him and after such and such and so and so, as described, to go away …’»; b) «I 
was intending, to talk with him and go away, and then such and such happened in 
such and such a way». 

(20) J. Barnes (Princeton 1995): a) «I meant, after telling him this, that, and the other 
thing, to set out»; b) «I meant to set out after telling him; then this, that, and the other 
thing occurred». 

(21) P. Chiron (Paris 2007): a) « car je m’apprêtais – après lui avoir dit ceci et cela et 
de telle manière – à partir » b) « car je m’apprêtais à partir après lui avoir parlé ; puis 
arriva ceci et cela et de telle manière ».   
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