
 
 
 
 
 
 
La genesi platonica della retorica aristotelica 
Corace e Tisia sono considerati i fondatori delle retorica in quanto fornirono un metodo per 
argomentare a coloro che erano impegnati in contese giudiziarie dopo la caduta dei tiranni 
di Siracusa, Gelone e Gerone I, nel 467 a.C.. 
I loro principi erano semplici: 
- il sembrare vero conta più dell'essere vero 
- quindi ricerca di elementi probanti e studio di una tecnica per trovarli, finalizzati alla 
dimostrazione di verosimiglianza di una tesi 
 
Aristotele difendeva l’ideale filosofico della “paideia” platonica: la retorica, se ha da essere 
autentica retorica, non può andare disgiunta dal vero e dal giusto e non può fondarsi sulla 
mera mozione dei sentimenti la vera arte retorica, come diceva Platone, deve presupporre 
i valori teoretici e morali e su di essi deve fondarsi. 
Vediamo quale sia la natura e quali si caratteri peculiari e i fini specifici della retorica. 
 
 
La definizione della retorica e i suoi rapporti con la dialettica, con l’etica e con la 
politica 
La retorica non ha il compito di insegnare e di ammaestrare intorno alla verità : questo è 
infatti un compito proprio della filosofia, da un lato, e delle scienze e arti particolari, 
dall’altro. 
Lo scopo della retorica invece quello di “persuadere”, di scoprire quali sono i modi e i 
mezzi per persuadere in generale su qualsiasi argomento. 
La retorica dal punto di vista della forma ha il suo riscontro nella dialettica, dal punto di 
vista del contenuto lo ha invece nell’etica e nella politica. 
La retorica è il corrispettivo analogico o l’equipollente della dialettica. 
 
I diversi argomenti di persuasione 
Aristotele distingue innanzitutto gli argomenti persuasi non tecnici da quelli tecnici. 
Le argomentazioni non tecniche (il testo delle leggi, le testimonianza, le convenzioni, le 
dichiarazioni sotto tortura, i giuramenti) ci sono già e non dobbiamo trovarle noi; invece le 
argomentazioni  tecniche sono quelle specifiche del retore e sono di tre tipo, a seconda 
che: 
 

a) riguardino l’oratore e mirino a dargli credibilità 
b) tendano a disporre l’animo dell’ascoltatore a lasciarsi convincere facendo leva sulle 

emozioni 
c) puntino sulla intrinseca validità ed efficacia della stessa argomentazione 

 
Le trattazioni dei retori si concentra sul secondo, ossia sulla mozione dei sentimenti; per 
Aristotele invece la più valida è la terza.  
Per quanto riguarda il primo punto, il carattere dell’oratore, Aristotele rileva come, per 
essere credibile e persuasivo, un oratore debba essere o apparire fornito di queste tre 
doti:saggezza, onestà benevolenza. 
 
Per il secondo punto: a seconda dello stato d’animo in cui si trova, l’ascoltatore giudica in 
modo diverso le stesse cose, e perciò è indispensabile una conoscenza della psicologia 
delle passioni. 
 
Il terzo punto, che Aristotele considera più importante e più nuovo, riporta la retorica a 
congiungersi con la dialettica. 
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L’entimema, l’esempio e le premesse del sillogismo retorico 
La retorica non insegna, perché questo è compito della scienza e la maggior parte degli  
uomini non è in grado di seguire un ragionamento scientifico. 
Le argomentazioni fornite dalla retorica dovranno dunque iniziare non dalle premesse 
originarie da cui muove la dimostrazione scientifica, ma dalle convinzioni comunemente 
ammesse e dalle premesse trarrà rapidamente le conclusioni. 
 
Questo tipo di ragionamento o “sillogismo retorico” si chiama “entimema” (en-tumos, 
nell’animo; intimo). L’entimema è dunque un sillogismo che parte da premesse probabili 
(da comuni convenzioni e non da principi primi) ed è conciso e non sviluppato nei vari 
passaggi, è finalizzato alla persuasione: non mira a verità inconfutabili, ma a conclusioni 
probabili, che possono essere confutabili, ma che sono persuasive in quanto verisimili. 
Aristotele, infatti, definisce entimema un sillogismo basato su premesse (entrambe, o 
almeno una) "verisimili", probabili, quindi non necessariamente "vere". Ma Aristotele 
omette sempre una delle due premesse in quanto ovvia: l'entimema è, dunque, un 
sillogismo ellittico, in cui lo scrittore, per abbreviare e snellire il ragionamento, tace una 
delle due premesse tipiche del sillogismo logico perché ovvia e da tutti comunemente 
accolta.  
In sintesi: la retorica attuale definisce entimema qualunque argomentazione in cui una 
premessa necessaria per arrivare alla conclusione sia taciuta, perché data più o meno per 
scontata. 
Anche tu puoi sbagliare, perché sei un essere umano: è un tipico entimema perché  la 
premessa maggiore (Tutti gli esseri umani, in quanto imperfetti, possono sbagliare), 
essendo da tutti accettata, non compare. 
Se neppure gli dei sanno tutte le cose, ancor più difficilmente le sapranno gli uomini: 
entimema aristotelico (qui è sottintesa la premessa, da tutti condivisa, che gli dei sappiano 
molto più degli uomini). 
Oltre all’entimema la retorica si avvale dell’ “esempio”, che rende immediatamente 
evidente ciò che si vuol provare. Come l’entimema retorico corrisponde al sillogismo, così 
l’esempio retorico equivale all’induzione logica. 
 
I tre generi di retorica 
Se si passa al contenuto del discorso retorico occorre distinguere tre generi differenti di 
retorica. Il discorso retorico può infatti essere rivolto : 
 

a. nelle assemblee politiche, ai membri delle assemblee per indurli a prendere 
determinate deliberazioni 

b. nei tribunali, ai giudici per indurli a giudicare in un determinato modo 
c. a semplici spettatori e uditori per celebrare determinati atti o eventi 

 
Si hanno così tre generi di retorica: deliberativo, giudiziario e epidittico (o celebrativo). 
 
Proprio della retorica deliberativa è il consigliare e lo sconsigliare intorno a cuò che 
riguarda il futuro. 
Proprio della retorica giudiziaria è invece difendere o accusare. 
Proprio della retorica epidittica o celebrare è l’elogiare o il biasimare. 
 
La distinzione generi di retorica implica una ben precisa differenza dei “fini” che ciascuno 
di quei generi persegue: 
 

a. la retorica deliberativa ha come fine il valore dell’utile 
b. la retorica giudiziaria ha come fine il valore del giusto 
c. la retorica celebrativa ha come fine il valore del  bello-buono 
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Conclusioni sulla retorica 
Il problema di fondo della retorica aristotelica è questo: quali sono i meccanismi, le 
strutture logiche che sorreggono le forme dei discorsi (dei messaggi) che mirano a 
persuadere. 
Se è vero che oggi sono la pubblicità e la propaganda che mirano a persuadere, non è 
meno vero che la domanda aristotelica mantiene immutato il suo senso, se viene applicata 
proprio a queste. Anzi, non solo ha senso la domanda aristotelica se applicata a queste 
nuove forme di persuasione, ma la risposta ponderata a essa porta a conclusioni analoghe 
a quelle cui è giunto Aristotele: chi vuol convincere facendo uso dei moderni mezzi di 
persuasione cerca pur sempre di crearsi in primo luogo una credibilità. 
Inoltre, sia la propaganda sia la pubblicità cercano di far leva sul pubblico in modo da 
disporlo in una certa maniera; l’ingente apparato dei mezzi audio-visivi di cui si avvalgono 
è strumento di pressione inteso a produrre nel pubblico le disposizioni desiderate. 
 
Il fatto poi che oggi si faccia leva proprio sull’emotività e sulla passionalità dell’uomo e su 
un serie di mezzi legati all’irrazionalità umana che Aristotele aborriva – ma che sapeva 
benissimo essere assai utili per convincere -,  significa solo che le tecniche del persuadere 
sono oggi diventate spesso amorali, mentre Aristotele intendeva agganciarle fermamente 
ai valori morali. 
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