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ricompaiono infatti anche in testi come la gratiarum actio di Ausonio, come il «ri-
lancio iperbolico» (p. 27) o l’attribuzione di un valore specifico incommensurabile 
all’ultimo beneficio dato dai senatori e dai cittadini romani, che supera e invera 
tutti quelli precedenti, o ancora l’intreccio fra i meriti personali e la celebrazione 
del dono ricevuto (p. 45). Di conseguenza, sia le ricerche ciceroniane, sia quelle 
relative all’oratoria di età imperiale potranno senz’altro trarre giovamento da questo 
lavoro e dall’acribia dell’autrice.

Dip. di Studi Umanistici  a n d r e a  B a l B o

Via S. Ottavio 20, I – 10124 Torino andrea.balbo@unito.it

1 Strutturalmente è un testo compatto, con qualche scelta curiosa, come quella di suddi-
videre l’introduzione in due parti, iniziando la seconda con un par. 1 non seguito da alcunché. 
Rarissimi sono i refusi (Grimal dovrebbe essere scritto tutto in maiuscolo nella n. 71 di p. 77, 
qualche «è» maiuscola presenta l’apostrofo al posto del carattere accentato, un punto è collocato 
in posizione errata a p. 143 r. 3), poche le scelte opinabili (il sistematico Caio al posto di Gaio), 
segno di un volume attentamente curato e ben collocato in una collana prestigiosa come i «Testi 
e manuali per l’insegnamento universitario del latino».

Camille ramBourG, Topos. Les premières méthodes d’argumentation dans la 
rhétorique grecque des Ve-IVe siècles («Textes et traditions», 25), Paris (Vrin) 
2014, 400 pp., € 45,00, ISBN 9782711626076.

Titolo e sottotitolo del volume chiariscono preliminarmente l’àmbito della ri-
cerca, ne fissano i limiti temporali e, in qualche modo, ne anticipano le difficoltà. 
Al centro dell’indagine c’è un sostantivo greco, topos, di etimologia incerta, non 
deverbale, ma pronto a formare verbi: una capacità referenziale adatta, quindi, 
più a indicare che a descrivere. Il suo spessore semantico ha consentito che molte 
lingue moderne potessero utilizzarlo, accanto al lessema che lo traduce, con la 
risorsa della traslitterazione, facendone così un termine tecnico, molto più diffuso 
del locus latino. Il topos che viene indagato nel volume è – secondo l’indicazione 
del sottotitolo – quello retorico, nella fase pionieristica e protoeuristica, verrebbe 
da dire, del V e IV sec., quando cioè nasce la retorica, nel senso che viene dato 
un nome specifico a un’attività certo preesistente, ma non ancora codificata come 
techne.

Ricerche che potremmo catalogare come ‘x avant X’, intendendo con il primo 
termine (in minuscola) il fenomeno e col secondo (in maiuscola) la sua descri-
zione e codificazione da parte di una cultura, centrano il loro obiettivo quando 
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si pongono come consapevole sfida metodica di fronte ad almeno due rischi: a) 
una visione teleologica, che veda nel ‘prima’ l’anticipazione necessaria di ciò che 
verrà perfezionato e portato a compimento anche secoli ‘dopo’; b) una tendenza 
a riversare sul ‘prima’ le caratteristiche e le codificazioni del ‘dopo’. Entrambi 
questi esiti non consentirebbero di annotare differenze e discontinuità, accanto a 
continuità e somiglianze.

Il lavoro di Camille Rambourg (d’ora in avanti: l’A.) mi sembra sfuggire a 
entrambi i rischi, fornendo invece un’approfondita e documentata ricostruzione 
storica di forme e metodi di argomentazione legati a differenti contesti politici 
e culturali, rispetto ai quali il confronto con la lista dei 28 topoi della Retorica 
aristotelica (1397a-1400b), che rappresenta lo spunto testuale iniziale della ricerca, 
produce un ricco apparato di ricostruzioni che finiscono con lo spiegare meglio 
anche la lista aristotelica.

Ma la ricerca si confronta anche, proprio in apertura dell’Introduction (p. 7), con un 
diffuso giudizio contemporaneo sul topos, o meglio con una moderna accezione del topos 
che vale la pena per un momento analizzare, per rintracciare anche un possibile valore di 
battaglia culturale tra gli scopi di questo volume: «le rapprochement du terme topos et de la 
question de l’argumentation répugne au français contemporain: un topos, ou lieu commun, 
c’est aujourd’hui au mieux un thème général, littéraire ou non, pouvant servir en diverses 
occasions, au pire, et le plus souvent, une idée rebattue. Le topos apparaît aujourd’hui aux 
antipodes du processus dynamique de construction logique en situation qui est associé a 
l’idée d’argumentation. Cette acception péjorative du topos et du lieu commun, qui a des 
parallèles dans nombre de langues modernes – la même connotation est attachée au com-
monplace, au Gemeinplatz, au luogo comune ou au lugar común – n’est pas récente; mais 
sa préponderance dans le français contemporain est clairement un héritage de la bataille 
livrée à la rhétorique entre la deuxième moitié du XIXe siècle et le milieu du XXe siècle 
comme à un code constitué de formes creuses ou figées, dont devrait aspirer se libérer tout 
discours prétendant à l’expression d’une individualité». Il topos, conclude l’A., è divenuto 
così l’emblema di una tecnica ormai sclerotizzata, non più rispondente ai bisogni della 
società moderna.

È dunque la retorica stessa che, con il topos, risulta ancora sotto accusa, nei giudizi 
contemporanei oltre che nei dizionari di molti paesi europei, come vuota oratoria, comuni-
cazione menzognera e ingannevole. Ai due secoli dell’esperienza greca sui quali si appunta 
la ricerca dell’A. sembrano corrispondere, con intenzione contraria, i due secoli dell’era 
moderna, a noi vicini, durante i quali si è consumato il tentativo, in parte riuscito – in parte, 
perché contrastato al momento opportuno dal Traité de l’argumentation di C. Perelman 
e Lucie Olbrechts-Tyteca (1958) – di condannare, assieme alla deriva della ‘retorica del 
tropo’, anche la sacrosanta ‘retorica della prova’, che affondava le sue radici nel pensiero 
greco e poi romano1.

Occorre ora dare uno sguardo alla struttura del volume: l’Introduction (pp.  7-20) 
fissa i temi dell’indagine e comprende utilmente anche un rapido prospetto dei 28 topoi 
che costituiscono la lista aristotelica (Rh. II 23). Gli stessi topoi, arricchiti dalle relative 
esemplificazioni, verranno analizzati singolarmente nella seconda parte del volume (Les 
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τόποι de Rhét. II 23 dans la pratique oratoire des Ve-IVe siècles, pp.  257-350), per rin-
tracciarne la presenza e l’efficacia argomentativa e non solo nella pratica oratoria del V 
e IV sec., secondo quello che potremmo definire un ambitieux programme, con le parole 
stesse dell’A. (p.  258): «tenter de rendre, dans la limite de ce qu’autorisent nos sources, 
un épaisseur historique à chacune de ces stratégies argumentatives, qui permette d’évaluer 
en retour dans quelle mesure, et dans quel sens, la prise en compte de la pratique oratoire, 
et de quelle pratique oratoire, a pu jouer un rôle dans la sélection et la description des 
lieux». Programma che, anche se non nuovo (come l’A. ricorda a p. 258 n. 1, richiamando 
i tentativi di L. Spengel e di G. Palmer), si rivolge a un campo più vasto e variegato di 
possibili fonti aristoteliche, e non solo alla pratica oratoria. Lo studio delle esemplificazioni 
nei trattati e manuali antichi, del resto, si presenta come uno strumento indispensabile non 
solo per riscoprire possibili frammenti di tradizione indiretta – obiettivo che forse è stato 
prevalente nella filologia dei secoli passati – quanto per comprendere meglio le definizioni 
stesse dei trattati e approfondire lo spessore della ‘biblioteca’ del tecnografo, nonché il suo 
modo di lavorare col materiale a sua disposizione. 

La prima parte del volume, la più estesa (Précurseurs, théorie et problèmes du τόπος 
rhétorique, pp.  21-256), si articola in tre sezioni, corrispondenti alle tre possibili tappe 
(a ritroso, potremmo dire) che precedono la lista aristotelica di Rh. II 23: I) Les prèmie-
res méthodes d’invention (pp.  21-103); II) Vers une approche unifiée de l’invention: la 
Rhétorique à Alexandre (pp.  105-166); III) Le τόπος rhétorique (pp.  167-256). Ciascuna 
di queste sezioni è opportunamente introdotta da una breve premessa e conclusa da un 
bilan ricapitolativo. Alle quattro pagine (351-354) di conclusioni relative alle due parti 
del volume seguono, nell’ordine: due Annexes (Autour du terme τεκμήριον, pp. 355-360; 
Note sur les lieux d’enthymèmes réfutatifs, pp. 361-363), la bibliografia (pp. 365-376) e due 
indici, degli autori e dei passi citati (pp. 377-390) e dei termini greci e latini (pp. 391-394).

Alla fine del percorso (meglio dar subito conto delle conclusioni e della loro 
novità rispetto alla bibliografia precedente), l’A. sottolinea che la rinnovata analisi 
della lista aristotelica dei topoi nel secondo libro della Retorica è non solo servita 
a gettare uno sguardo più approfondito sulle prime technai retoriche, delle quali 
abbiamo solo citazioni e frammenti ricostruibili dalla tradizione indiretta – alla 
base i ben noti Reste der voraristotelischen Rhetorik, che compongono il bene-
merito volume di Ludwig Radermacher, Artium scriptores (Wien 1951) – ma ha 
anche aiutato a comprendere meglio la concezione aristotelica dell’inventio reto-
rica, la capacità, cioè, di trovare le forme di argomentazione adatte a questo tipo 
di discorso, i corrispettivi strumenti (come il topos) sulla base di una consolidata 
pratica di technai quali dialettica e politica, cui ora si affianca la retorica, con non 
minori ambizioni di diffusione e utilizzazione. 

In più, la decostruzione, potremmo dire, dei 28 topoi aristotelici ha consen-
tito all’A. di individuare influenze differenti che vanno a comporre le variegate 
identità e funzioni del topos retorico aristotelico, misurandosi necessariamente, nel 
corso del tempo e della pratica oratoria, sia con la ripartizione del discorso reto-
rico in sezioni specifiche, con una loro coerente sequenza argomentativa sempre 
più accentuata col definirsi della techne (per esempio nel rapporto fra narrazione 
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dei fatti2 ed esibizione delle prove della tesi difensiva o accusatoria, nella pratica 
giudiziaria), sia nella preventiva classificazione dei tre generi del discorso retorico, 
legati conclusivamente, nel testo aristotelico, a diversi momenti della vita della 
polis (sostanzialmente l’agora e il tribunale)3 e alle funzioni giudicanti dei citta-
dini. Si segnalano, nella diacronia del percorso dei predecessori del topos: l’eikos, 
valorizzato da Teodoro di Bisanzio4, termine che concorre con tekmerion e pistis a 
definire e variegare il rapporto fra inventio e confirmatio (uso volutamente i termini 
latini, che hanno assunto, in questo caso, maggiore autorevolezza nella trattatistica 
retorica postclassica), fra ricerca e raccolta degli argomenti e costruzione della 
prova, della validità dell’argomento; le riflessioni isocratee, con la definizione di 
ideai alla base della inventio; la Retorica ad Alessandro, che tende a un approccio 
unificato delle procedure di inventio.

Tutti questi precedenti si ritrovano mescolati, e variamente presenti e rico-
noscibili, nella lista aristotelica dei topoi che, dunque, dalla ricerca di Camille 
Rambourg riceve una nuova e meritata attenzione. La ricca documentazione e la 
rigorosa analisi applicata ai singoli testi e passi testuali fanno del volume un ot-
timo riferimento per gli studiosi di retorica, antica e moderna, offrendo anche la 
possibilità di utilizzare il volume come laboratorio di verifica nella pratica didattica 
universitaria. Si ricostruisce così un capitolo più ricco di storia della retorica, a 
testimonianza del fatto che, almeno a livello dell’attenzione e delle domande che il 
mondo della ricerca rivolge ai maestri delle antiche teorie e alle relative pratiche, 
la ‘retorica della prova’ è ormai la dimensione più autentica dell’antica techne, che 
può interagire fruttuosamente con le forme moderne del discorso e con i moderni 
oratori. Per riprendere, in conclusione, l’amara constatazione iniziale dell’A., si 
può auspicare che i meccanismi argomentativi dei ‘luoghi comuni’, resi espliciti e 
comunicati adeguatamente, riescano a sconfiggere, anche attraverso le intenzioni 
e le ‘invenzioni’ degli oratori dei nostri giorni, una critica generale alla retorica 
che si rivela ottusamente ferma alla superficie delle parole.

Centro di Antropologia del mondo Antico, Università di Siena  l u i G i  s P i n a

Via Roma 56, I – 53100 Siena  luigi.spina@unina.it

1 Rinvio, su questi temi, all’utile saggio di Francesca Piazza, Linguaggio, persuasione e 
verità. La retorica nel Novecento, Roma 2004. Alla medesima si deve anche un’efficace intro-
duzione alla lettura della Retorica di Aristotele, Roma 2008.

2 A proposito della discussione sul termine topos e sul valore semantico della sua scelta nel 
campo della argomentazione retorica, che l’A. affronta brevemente nell’introduzione (p.  14) e 
poi più estesamente nel primo capitolo della terza sezione (Autour du terme topos, pp. 169-186), 
soffermandosi anche sul suo possibile valore di metafora spaziale, andrà ricordato che il termine 
che indica la narrazione, διήγησις, rivelatosi così determinante per le moderne teorie di critica 
letteraria influenzate da G. Genette, sulla base della pionieristica classificazione platonica del 
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III libro della Repubblica (392d ss.), ha alle spalle una metafora spaziale: l’accompagnare, il 
guidare attraverso un territorio, uno spazio (διηγέομαι).

3 Sulla novità della classificazione aristotelica, e sui suoi possibili precedenti ed esiti, si 
dispone dell’esauriente ricerca di C. Pepe, The Genres of Rhetorical Speeches in Greek and 
Roman Antiquity, Leiden-Boston 2013. Il problema della tripartizione dei generi del discorso 
nei rapporti coi topoi, che interviene a più riprese nelle pagine dell’A., è tanto più importante 
quando si pensi che la qualificazione di ‘comune’ (koinos), assegnata ai topoi nella discussione 
aristotelica che porta alla lista di II 23 (I 4 e II 19), è legata proprio al fatto che possono essere 
usati indipendentemente dal tipo di discorso retorico che l’oratore deve approntare, a differenza 
dei topoi specifici (idioi), che riguardano ciascuno dei tipi di discorso. Quella che l’A. definisce 
a p.  254 come ininfluenza della tripartizione dei generi nell’organizzazione complessiva della 
lista dei luoghi, al di là di singoli richiami, è, in realtà, una presenza sottotraccia, una sorta di 
‘pre-giudizio’ in ogni caso disponibile. Segnalo qui, a integrazione della bibliografia dell’A. 
relativa a edizioni e traduzioni della Retorica di Aristotele (p. 365), la coeva traduzione italiana 
commentata, a cura di Silvia Gastaldi, Roma 2014.

4 Su tale termine, cruciale nella lunga durata della riflessione greca sulla realtà, dai poemi 
omerici in poi, è di grande utilità il volume curato da F. Piazza-S. Di Piazza, Verità verosi-
mili. L’eikos nel pensiero greco, Milano-Udine 2012, con, fra gli altri, i contributi specifici di 
F. Roscalla, L’eikos in azione. L’oratoria giudiziaria attica (pp. 73-102) e F. Piazza, L’eikos in 
teoria. Aristotele e la Rhetorica ad Alexandrum (pp. 103-137). Recentissimo, infine, il volume 
di F. Roscalla, Dalla tribuna al pulpito. La retorica del verosimile, Pavia 2017.

L. Annaeus Seneca. De Clementia, ed. ermanno malasPina («Bibliotheca scriptorum 
Graecorum et Romanorum Teubneriana»), Leipzig (de Gruyter) 2016, XXXVII-48 pp., 
€ 40,00, ISBN 9783110262476.

Ermanno M(alaspina) tells us (p. XXVII) that, when «iuvenili imprudentia» he 
started to work on the De clementia in 1996, he had no idea that his labours would 
one day find their culmination in a Teubner text of the book. But here now is that 
text. En route has been an edition with commentary (and much more) published 
in Alessandria in 2001 (20042), and an Italian translation (Torino 2009). He ends 
his preface by asking us to compare the merits of the new text with those of his 
earlier one. I reviewed his book of 2001 in «BMCRev» of that year, commending 
its «sensible and well punctuated text»1. So I shall here do little more than com-
ment on the changes M. has made, in the wording of the Latin and especially in 
the principles governing the apparatus criticus.

A number of changes of wording are listed on p. XXIV n. 78. They include the mark-
ing of obeli in two passages, I 20,2 et, ut appareat, non and II 6,1 ac. Conjectures are 


