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PREFAZIONE 

La conoscenza della ret οríaa degli antichi Greci e -Romani  
giovevole al filologo moderno sia ρercl ι P questa disciplina  

avea presso di loro grandissima importanza, sia perchè ci por-
ge lume nella critica e nell' oculato apprezzamento della loro  
arte letteraria.  

La retorica nella coltura degli antichi comprendeva quasi  
tutta la materia dell' insegnamento .superiore, dopo  il  quale  
la gioventù entrava nella vita pratica e pubblica. Perciò in  
essa trovav·auoposto quelle . ν rie parti che ai nostri giorni  
staccate e fatte indipendenti, si chiamano studio letterario,  
sturtiο fιlοsοficο, stιéd ιο g ιι ríι1ícο. Quanta larghezza, se si ba-
da  a ciò che comnuemnente ai nostri giorni, viene inteso col  
nome di retorica, e quale ingiusta sorte le è toccata , quando  
si  pensi che siamo soliti chiamare retorica l' artificio,  il  con-
venzionalismo, tutto ciò insomma che  si  allontana dalla natu-
rale e libera manifestazione del pensiero! Essa avea  il  com=  
pito d' indicare la via seguita dai più chiari intelletti, e í mez-
zi di cui si erano serviti nel comporre un' opera letteraria;  
che se .molti i quali si' provarono a scrivere altro non furono  
che esecutori di un ricettario, evidentemente  il  male risiedeva  
nel loro cervello, non nella retorica.  

Ora essendo essa il corso fondamentale degli studi in Roma,  
a cominciare dall' epoca di Cicerone, era necessario che la  
sua azione si rendesse manifesta non solo nell' ,  eloquenza cui  
essa dirette mente mirava, ma eziandio nelle opere in prosa e in  
verso , specialmente quando .fossero prodotte• da  • mediocri in-
gegni, che alla scuola sogliono pagare largo tributo. E nem-
meno i più forti intelletti ne andarono immuni, gia οchè aο-
cadde a Cicerone ,qualche volt e  di mostrarsi più retore che  
scrittore, e dopo, a. molti altri, e storici, e filosofi, e poeti. .  



li  

Di  guisa che un doppio ordine di studi ha fornito fin ora 
la retorica alla filologia moderna, di retorica pura, chiarnia-
mila cisl , e di retorica applicata. Del primo le ricerche eru-
dite hanno prodotto risultati quasi definitivi nella' Rhetorik  
dei  • Griechen umI  R δ mmmer (Leipzig z  1885) di R. Νοικ'iλνν ; 
del secondo ώ  hanno dato buoni ed utili risultati O. R τΒΒΕΚ., il 
quale seppe ritrovare con sagacia le vestigia dell' arte retorica 
nelle poesie di Ovidio; (1) FR. LEO (2) e R. DI. SMITH (3) nelle 
tragedie di Seneca; C. voi ΜoRλwscx ι in Velleio e in parecchi  
altri scrittori, quali Lucano, Seneca, Tacito, Giovenale, (4) Η .  

MUELLER e WESTERBURG in Floro. (5)  
Questo secondo ordine di ricerche ha tal natura da non com-

portare limiti e resultati definitivi, tranne che pei singoli scrit-
tori , ed è facile vedere quanto largo campo esso offra ancora  
da esplorare agli studiosi dell' arte antica. Ma le indagini di  

retorica pura non sono meno feconde di studi e ricerche, quan-
do esse mirano a ricostruire con metodo storico e critico la  
teoria di un intiero periodo o di un grande scrittore.  

Storicamente considerata, e non complessivamente come fe-
cero il Cresollio,  il  Vossio, l' Hardionn, Bellin de Ball , e ulti-
mo R. Volkmann, la retorica pura porgerà ancora per qualche  
tempo materia a indagini, malgrado sia già rilevante  il  nume-
ro delle particolari monografie cui essa ha dato luogo in que-
sto nostro secolo. Di molte ricostruzioni ancora abbisogniamo,  
e noi con questo studio abbiamo voluto farne una, forse la più  
necessaria ed  importante  nella letteratura latina, la quale man-
cava del tutto.  

Saremmo lieti d' altro lato di poter persuadere í ρίό  restii  a 
queste ricerche che esse hanno l' efficacia  di  sollevare tali que-
stioni  di  critica ehe difficilmente con altri mezzi potrebbero  
nasckré e venire risolte. Così noi abbiamo cercato di far com-
prendere nei primi tre capitoli di questo volume la genesi del-
le teorie retoriche di Cicerone, e lo svolgimento di esse nei  
capitoli seguenti, ma proponiamo altresi all' attenzione dei fi-
lologi alcune considerazioni intorno al u De Oratore n, all' u O-
rator n, alle Partitiones Oi-atoriae n che fondate come  sono  sul-
la cognizione tecnica della materia, ci auguriamo possano su-
scitare una feconda discussione. . 

Geschichte der Römischen Dichtung,. Stuttgart 1889, vii.  ΙΙ ,  pag.  225,  
305 sqq.  

De SeroaPCae tragoediis obsercationes criticae. Berolini 1878.  
be arte rethorica in L. A. Senecae iragoediis perspicua, 1885.  
u Wiener  Studien  n  1882. pag. 167; be  Rhetoribus latinis, Cracoviae,  

1892; Zur Rhetorik bei den  Rdrn. Histor. Lzopoli  1895.  
u Rhein. Museum n 37, 35.  
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-CAPITOLO PRIMO  

DALLÉ 01110IΝI EI10 Al)  ARISTOTELE  

SOIl IARIO —  La scuola sicula: Empedocle, Korace, Tiaía, Gorgia. — La scuola sol-
stice. greca : Protagora , Prodigio, Hippie. — La scuola sicula fa cadere nella di-
menticanza quella greca: carattere dell' arte di Gorgia.  

Contemporanea a questa vive una scuola pratica  di  eloquenza: Thrasímaoo,  
Theodoro, Kefalione. Antifonte, Teramene, Lysia.  

Socrate muove lotta a queste souole di eloquenza e getta le basi di una retori-
ca filojofica; Platone determine il  piano 'Ii questa retorica nuova. Isecrete svol-
ge il piano di Platone con tendenze prat ΣOhe ; Aristotele, secondo í desiderii de  
maestro, in modo assolutamente filosofico.  

Se vogliamo prestar fede ad Aristotele, E m p e d o k 1 e s ,  do-
po che ristabilì nella patria s ua Agrigento, con l' antorítit del-
la parola, il governo popolare, r αccοlse, primo fra tutti, alcu-
ne osservazioni sui discorsi da tenere nelle pubbliche assem-
blee; (1) e quindi anche in Siracusa, caduta la tirannide, e  

chiedendo con lunghi giudizi i privati cittadini le sostanze di  

cui erano stati spogliati, per la prima volta allora, essendo il  

popolo di Sicilia arguto e litigioso per natura sua, K ora   x e  

(11  Ding.  Laert.  11I1, 57: ' :1~ ιστr.έi.r; άέ  έν τώ  τc ιστr, gητι r.οώτcν  
'E:λ ar.έx ι.η-c. ιz-ί,υ :ν!.:cv —  Quintil. III, 1, 8: e  nain  primus post eos,  
quos µοetse tradiderunt. movisse aliqua circa rhetoricen Empedocles dici-  

tur. „ Cfr.  anche  W.  C ιτπιsr, Gesch. d. G. Litt. 2 ( Hand. d. Κ1.  Alt-Wigs. . 
di Ι. Muller,  vol.  VII)  pag. 97.  
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Te  i sia   s, siculi ambidue, scrissero intorno all' arte e ai pre-
cetti che devono guidare una difesa: (1)  

Dopo Empedocle sorse Go rgi as da Lentini, il quale, man-
dato in Atene dai suoi concittadini per chiedere aiuti centro  

quei di Siracusa, parlò con tale eloquenza da ottenere ciò ehe  

domandava. Ritornato poscia in Atene, vi fermò sua dimora,  

apertavi una pubblica scuola, e tra ρ i αntò - cosí in Grecia 1' ar-
te retorica.  (2)  

Accanto a questa tradizione aristotelica, gli stoici ne pone-
vane un' altra, piU determinata, la quale. riconosceva come fon-
datore dell' arte de] dire Borace, maestro  di  Tisia, alla sua  
volta maestro di Gorgia, importatore della retorica in Atene. (3)  

Con Empedocle, Borace, Tisia, Gorgia  si  era già fermata in  
Sicilia u ηα scuola di retorica, mentre i sofisti in Grecia face-
vano auch' essi degli studi sul modo di ben parlare  per  per-
suadere, cn questa- differenza che essi ponevano a base del  

persuadere il /3Wr lare  con  ρrορrietU; 	θ c ε' Ζ.Ε c α ; laddove í si- 
culi il parlare con ornamenti, 	ι 2 (4) I greci studiavano  
perciò í singoli vocaboli, ne deteriniriavano la forza, le mu-.  

tazioni, la forma, il significato, la differenza tra un vocabolo  

ed un altro, 1' ufficio; e sarebbe stato assai utile se la retorica  

sicula avesse ritardato la sua influenza sopra questa origina-  

ria ricerca intorno alle parole, - giacché Protagora, Prodico,  

Cicero, Brutus, 12, ricava questa notizia dalla 	χωlr τεrvώr di  

Aristotele. Breve é Quintil. III, 1, 8: ' ι artium autem scriptores antiquis-

simi Corax et Tisias, siculi. " Cfr. Seε,Ν GεL, 2arrα7,4;, 7erνώv, Stuttgartim,  

1828, pag. 24-27.  
Che sia stato scolare di Εmpedοcle o Do, Quintiliano affida la no-

tizia alla fama, cfr. Inst. Or. III, 1, 8: ιι vir eiusdem ir.sulm Gorgias  
Leontinus, Empedoclis, ut traditur, discipulus. n E. Νoaaoεw, Die Arι t ι ke 

Κunstprοsιτ, Leipzig 1898, gol. I. pag. 17 sqq. esclude in ogni caso che da  

Empedocle abbia derivato precetti rigurdanti la ì. έcις. 
Questa tradizione, esposta negli scoliasti del Waι.z, IV, 1 segg. VΙΙ, 

6, risale, come si deduce dalle relazioni di Sesto Empirico, Dindon , Dio-
nigi di Alic. sino a Timeo come fonte prima. Vedi L. RADERM tΕΡß, Stu-

dien zur Gesch.  de»  Griech. Rhetor ι ck, in Rh. llus. LII, 1897 pag. 412-19. 

Anche  Tisiaaudó in Atene, ove fu tra i primi maestri di retorica; cfr. 

SYΕNGΓL op. c. pag. 38 .  
SPENGEL, op. c. pag. 63. 	. 
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Hilpia molto alcan già determinato in quel campo di studi,  
e ινrehberu fatto i successori. (1) Ma Gorgia, venuto in  
Atene, con Γ insegnamento e con l' esemplo di uno stile fiori-
te feue cadere nella noncuranza gli, studi sulla grammatica e  
sul lessico.  . 

Fu egli uno dei più illustri di quella classe di uomini che,  
dopo ]e dottrine filosofiche di Parmenide, Heraclito, Empe-
docle, Anaaagora , Demokrite , non sapendo più conciliare   

una con ]' altra dottrina, non potendo spiegare le leggi del-
l' universo e quelle della voluta necessità di una morale nelle  
azioni umane,  fu  presa  da  scetticismo intellettivo e morale. E  
derivando dalla dottrina. di Heraclito. che si fondava sulla mu-
tabilità del feneme υυ, o da quella degli Eleati ehe 'afferm αvα  
no  tutti  risolversi nell' uno, che non era possibile la filósofia  
della natura e la ricerca obiettiva della natura delle cose, ne-
gava la  verità della scienza. Si r ί piegδ allora sul patrimonio  
di credeuz,- ocl opinioni generalmente accolte dagli  uomini, 
cousiderndolú come fondamento di un sistema di filosofia pra-
tica, e ρο ichè non poteva determinare quale fosse il vero objet-
to dell' attività umana, riè le regole della morale , si rivolse  
ad escogitare  i  mezzi coi quali l' uomo potesse facilmente  rag-
giungere un fine proposto.  

Il fine più elevato degli uomini allora era il potere politico,  
i l mezzo la µαrol ι; quindi la retorica che insegna ad adope-
rare la parola fu l' oggetto delle ricerche e degli studi di que-
gli uomini. Furono chiamati sofisti. L' arte della parola, con-
siderata nella sua ampiezza, non .è tale tuttavia da poter es-
sere informata da un unico metodo, e la sofistica fu percíb  
arte di molteplice metodo, tanto ehe riusciva difficile a.defini-
re allo stesso Platone.  

Sofista fu allora ]' appellativo di un nomo di dottrina, di  
qualsivoglia natura fosse questa, e  O-orgia va annoverato fra i  
sofisti. Anche Secret°, dice Grote, sarebbe stato indicato da un  
ateniese del tempo della, guerra del Peloponneso, come il so- 

(1 )  Cfr. per t ιι t.to ciù cLe ι ριιJ dire di  questi tre sofisti SPEIEL, op. c.  
ί'rot κ;;ora; png. 40•4G; 1'ru ιlíco pag. 4G-G0 (  intercalate non  poche  ossér- 

. ναz ί οιι ί  clic  iigimrdaiio Tliiiv'·dide i ; Hipjia, pag. G0-61.  
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lista  ρi ιi illustre, (1) Ma Gorgia, perché non venisse confuso  

con coloro che si chiamavano a tortu ednaatorí degli uomini,  

laddove erano volgari ciarlatani avidi di moneta, appellavisi  

da se medesimo retore, e le, sua arte numava retοricι,, com-
pendio di tutte le arti. (2) 

Come esempio e modello  di  quelle regole che dettava nella 
sua scuoia, scrisse parecchie dec ιαmι ιοn ί, nelle quali trattava 
della lode e del biasimo, perché gi υdicava essere questo sopra.  
tutto 1' uncio deli' oratore, accrescere  un  fatto con la lode, di-.  
mimiirlu col biasimo. (3) Ma  quelle  declamazioniandarono perdu-
te; conosciamo solo di alcune il titolo: 1''ι) .-i α x ό ; , - la Ιl~- 

l ίtd_ ,  1''Ευ ίι(;) l.tc' - ώ Y 'l:/El ω i ;  l''EXStsY. Gorgia ri- 
scuoteva sopratatto l' ammirazione degli uditori per fi ο rί turα  
di frasi poetiche, per_ l' uso metodico di certe ligure, per íl 00- 
lorito poetico che al suo discorso dava cori frequente impiego  
d' immagini, di neologismi, di accumulati aggettivi, ili parole  
forestiere. (4)  

Minor valore sembra abbiano avuto ï suoi scritti teorici sul- 
l' arte del dire, poiché i l metodo didattico di Gorgia consiste- 
va ρ i ιi nella pratica esercitazione, che nella esposizione delle  
regole d' arte. (5) Gli scohiri potevano apprendere da lui uno  

(1) ΗάβΙ.  de la C,rece ( tra]. Sadous )  vol. 1.ΙΙ, pag. 195. Platone ed Ari-
stotele  non fecero giudicare giustamente dai posteri  ί  sofist ί  e 1'  opera  
loro;  .ma recenti studi hauno assegnato,  con seasó stor ί co, il µο3tι.  meri-
tato  ai sofist ί . Vedi la ιnonogi•afia del CυτπΎνsι.ι.ι, Sū  le  teorie sociali .  di  
saί sti greci (Atti  deli' Accad. deile scienze di Napoli,  vol xXIiI).  

1,2) Plato, ;lienun, 95 C;  Ρhikb υs  58  Α.: 
Ylato, Phιedr. 267  A. Cicero, .βr ια l.  12.  
Diodoro. ΖΙΙ,  58; e Dionya. di Hal.  De Lys. 8,  i quali attingono da  

Timeo.. 
Νου si puS afiermare,  per le  discordi testimonianze che Gorgia ab•-  

h ί α scritto precetti su tutta  1'  arte  dei dire.  Pare  sicuro che abbia trat-  

tato questioni particolari, come ci  attesta  íl  libro  ehe egli tcIiSse  τέ Gi 
zz ιιιs~ — (.'fr. Segsr..ει.,  op. c pag. ti3 seg. A.  (,επcκε, Die αιιe  -:w 	ι izή  
tr»d ihre  (eqn«, ; in  Jjer;ney, δΧ1.ΙΙ, 1897, 3.) é 3' avviso che esistette  

"na 	di  Gorgia, 1α quale r. .ου te τι eνα orazioni e luoghi comuni.  con  

metodo uguale  a quello che  si  osserva nelle tre tretralogie di Anrifoiit.e.  
che conserviamo.  
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stile che riscuoteva acclamazioni; egli nelle pubbliche feste  

ιlella Grecia intiera dava spettacolo della sua facile eloquenza,  

intessendo sopra un canovaccio studiato o improvvisato (1) í1  
sui repertorio di antitesi e di figure;  il  suo dire era un diti-
rambo in prosa che trascinava gli uditori. Non avea fatto con  

ciò opera del tutto nuova per 1' arte della prosa: svolgendosi  

questa dalla poesia, era naturale che dovesse ritenere nei pri-
mi suoi passi molti elementi di essa; ma 1' ο riginαlitά  di Gor-
gia consistette nell' esagerato impiego di quegli elementi; nel-
la sua prosa non era la semplice mnaestá dell' epica, ma 1' en-
tusiasmn ο dello stile ditirambico e  il  patetico dello stile dram-
matico, mentre nell' elocuzione abbondavano audaci composi-
zioni  di  parole e metafore ardite (2)  

Scolari di Gorgia furono Polos di Agrigento, Antisthenes ateniese, Al. 
kidamus, Lik αιnni οs; imitatori Aischines Sohraticos, I&itias , Agathon.  Polo  
cο ί n ρο e  un  trattato intorno ell' arte del dire, Alcidamante ne scrisse un  
altro col quale divideva il discorso  in  quattro parti : z τΡζ_ ,  afferm ατίοne;  
7r.2 Χ ι;, neυΈι: ίι ne; ~Γλι"Γίt_, lnt?)TOga:ione; r.GGiλ·,'óµέW ιζ, salut0. Liky-

mulo adoperò nella sua arte reiori'a voci poetiche e metafore audaci, nel  
dar  nome tecnico alle parti nelle quali si divide 1' orazione. (3)  

L' arte di persuadere, insegnata in Sicilia da Korace, dive-
tuila per mezzo di Gorgia, trapiantata in Atene, arte di allet- 

Philostratus, Vi ί  ' Sopii. (proem.) lo chiama fondatore della improi-
τ iaΠι z ίοne.  

E. yoτuuea, op. c. pag. 41 fa cominciare da Gorgia le due grandi vie 
che seguo l' arte della prosa nel suo svolgimento storico fino all' umane-
simo: 1' una fu quella indicata da Gorgia, 1' altra fu opposta ad essa, 
e piii tardi venne chiamata Atticismo.  

(3 ∎  Nel libero che venne congiunto come terzo alla vera Rhetorica di  
Aristotele in due libri, si notano di lui, III, 13 í vocaboli: ér ^Lίρωι;, che  
non sappiamo che cosa significhi [felice argomentazione ? ] , circa~z~ ηττ;  
ed :ics. Sruc'cai . op. c.88 sgg. da questi termini é indotto a credere che Liky-

mulo avesse scritto una poesia didattica sull' arte del dire; eiό  che fece  
no ί t.o ρiό  probabilmente Agathon poema tragico e retore sofista ad un  
tempo, del quale furono raccolte non poche sentenze in versi giambici, e 

senza dubbio Eveuo di Paro  il quale corpose una retorica à υ Μίτpω  
: :- 

 χ zρcr; cfr. Plat. Phaedr. 267 A. 
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tare con musicale fi οritura di parole. Ma accanto a· questa la  
vita politica ne alimentava un' altra, informata da un iridiriz-
zo alquanto diverso, e coltivata  da  T h r a s y m a c o s di Calce-
donía, Theodoros di Bysanzio, Kephalion, Antiphon,  
Teramenes, Lysias.  

Lo stile di costoro, che ammaestravar« la gioventù coi pre-
cetti e con l' esempio, si puó , meglio che in altro modi, de-
terminare nelle sue caratteristiche quando si pensi che asso-
migliava molto a quello di Tucidide. Questo giudizio fece Ci-
cerone, il quale dice appunto di essi , che erano graitdes ve;'-
bis, crebri sententiis, compressione rerum breces, et ob earn  

ipsam causam interdum subobscuri. (1) Tenevano una via di 
mezzo, tra lo stile fiorito, poetico e anche artificiosa degli ora-
tori siciliani e  il  parlare semplice, alla comune ed umile lo-
cuzione simigliante, dei logografi e degli storici.  

Recenti ricerche danno come sicuro risultato che Thrasy-
maco  fu  anteriore a Gorgia, e che primo for τnυló rego-
le per nn periodare ritmico. (2) Sulla testimonianza di Aristo-
tele, compose un manuale di patetica ' Ε ). ε c c ι, con cui am-
maestrava intorno a i  mezzi cpnvenienti per eccitare la com-
mozione degli uditori; su quella di Suida, una ' ε χ r p η ' ç -
ρι z)i, e due manuali, uno intitolato παι7 vc α, l' altro ά cιορµαi  
ί  Τ o ρι x ζι (3)  

Theodoro era sottile conoscitore della tecnica dell'arte, ma arido  

quando si provava a scrivere orazioni (4), ροichè la sua attivítá  
fu rivolta sopratutto a formulare precetti per ben comporre un  

discorso. Nel quale distinse : τιστω ι; ( cfr. Seengel, pag. 99 
7rhτι; probatio) , έ1rc ι τωτ,. ( — quae ρroxιure conjirmationem  
πcced ιt, Seengel, ibid. ), έ).ηηχc;, testimonia, έr.~F%εyχ:;, refu-
tatio, ρcαιιi7rτι., ρraenarrαί iο, αζr;yr7ι;, nurratio, ι' εΨι;,  post -

narratio.  (5)  Egli per 1' indirizzo che diede ai suoi studi sul-
1' arte del dire, e forse più per la particolare attitudine della  

Brutus, 7. ( Suida, 6ραοήuxχc;: )  
Cfr. E. NORDEN  Ο.  C.  vol. I, pag. 15, e 41 sqq.  
Rites. ΙΙΙ, 1.  
Cicero, Brutus, 12; Suida, 6eósιιοo;.  
Aristot. Rhet. III, 13.  
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sua mente, non somigliava molto a quegli aPPri che ra ρρreseń -
tavano con lui una scuola di conciliazione e di transizione ad  

un tempo. La quale ebbe questU carattere, di ridurre l' inse-
gnamento ad esempio pratico, componendo per gli scolari esordi,  

perorazioni , amplificazioni , sia per dare esemplo di stile , sia  
per consegnare a loro un frutto maturo raccolto nella scuola, da 
poter adoperare hbit ο appena usciti di essa. Ogni retore di  
quel tempo avea la  sua  provvista di amplificazioni sulla giu-
stizia ( sulla legge.( zi c Υ ), sull' utile ( τί  :υU.7 6 ,cv );  
teneva sempre in pronto delle esortazioni per  fare  appello al- 
le passioni generose ( 	κ ?.4 ) , alla tendenza verso il piacere  
( 	ρer persuadere gli uditori sulla facilità di una  im- 
presa ( 	pz3lcν) ,  ad una fine gloriosa ( 	w~:%oν ), o alla ρο s-  
sibi Ι ità ( τζ) J υ:/.17:/), 0  alla evidenza di un fatte ( τ ό  σzfί;). (1)  

Kephalíone ed Antifónte, ( questi  si  trova a capo della decade  
dei grandi oratori ateniesi), aveano compost, a testimonianza  di  
Suida, una raccolta di esordi ed epiloghi (2). E quando fu costret-
to Antífonte a rinunziare all a  tribuna, e ad aprire una scuola di  
retorica, ridusse il suo insegnamento ad esempio pratico di  
accuse e di difese, scrivendo esso medesimo esercitazioni ora-
tonie , le quali , se  non  sono quelle stesse che ci sono perve-
nute sotto il suo  nome,  dovettero certamente essere su quello  
stampo.  

Il medesimo indirizzo segui Teramene, di cui nulla  ci  ri-
mane, e Lysia, il quale mostrò come si potesse far derivare  
dalla scuola e con gli insegnamenti del tempo, un' eloquenza  
sana, e, ciò che val ρ i ιi, iii servizio degli affari della vita.pra-
tíca. Era stato in Tufi scolaro di Tisia, in Atene avea tro-
vato 1' arte della parola progredita ρer opera di Gorgia, e dei  
diversi indirizzi che allora vigevano  si  fa moderatore, acqui-
stando, con la fusione, alla su a  arte un carattere originale di  
chiarezza e di semplicità. Che abbia scritto una Retorfca  

Cfr.  BENOIT,  Essai historique sur les  premiers  ,,,a,o,els d inrention  ora-
toire  etc. Paris, 1846. pag. 42. 	 _ 

Suida, τοc ί  éίv.z z ίσ~ίε; t~κς ν.σ/5rιί;.  Anche  Cicerone s' era  compo-
sto  per  conto suo, un rσ lυrιτ e ιι 7ιι ro<emíorτι »ι, cfr.  Ad Attic.  XVI, 6, 4.  
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è a dubitwre,  tanto µίίι che Quintiliano gli fa dire  che  1a  
retorica  έ  ιιrαι ίeα  piuttosto cl ιe tι'οι• ία; ( 1) quindi egli ρυ ό  
esser  qui ricordato  da  liii ηιι.'ame τι te per  quegli esercizi re-
torici che  compose prima  delle  sue vicende dn ι nestίche e pi-
litiche, e perciò prima  che  si  rivelasse oratore. Ι quali eser- 
cizi sono 1a •r.x: ; ί .. ιχ:. cî.c ηι%,ν, (2) ii î:ó η w=  ~,   
'/.~ί „ (3) e in parts  gli s ι r.Míu.sx ,  (4) ί  i,f:~c! -r. η ι i: ι z α ί  e 	-  

'J η7ν ~. ι i~ ι. (t>)  
Alla .retorica νe τι ί να  intanto assegnato  in Atene 1' ιι fficío di 

educatrice  a  quel sapere ehe dnvea  adornare ogni onorato  cil-
tailino ; Socrate e  Platone  ne sono. i τιυιί ν í legíslatori,  rappre-
sentanti  bi  reaii ο ne ad  una scuola  di  dialettica  di  quel  tern-

1)0,  derivazione  auch'  essa  della  primitiva retorica sicula.  ma 
degenerata  perch)  insegnava ad. avere sempre ragione, a  soste-
nere  il  ce'·o e  il'  i,on ct~ro  di  uno stesso argomento  con  felice  
s ιι ccessn, ((ί ) e µer<:iò avviava a rovesciare  il  fondamento edco 
di ogni  sociale  convenzione per 3 ιι slStuíre ί Ι principio deila 
utilitk individuale. 

υ Cl ι ί υηιl υα dei  giovani abbia i ι ssaggiato una  prima  volta 
questa scienza , ilice  Platone,  ne  rimane invaghito  corne  se  
avesse  scoperto  íl  tesoro  della sangeiz α; nella sua  ebbrezza  non  

soggetto che  non  voglia trattare, ora svolgendoho  per  ridur-
lo  ad υτι ί tά ,  ora  per clividedo n~ltr sue  parti, apportaudo  sem-
pre µί ù  il  dubbio anzitutto  a se  Stesso,  pm a chi sta accanto,  
sia esso piU ί πν ί ηe , n ρ ί ù vecchio,  o  coetaneo ,  non  rispar-
miando pertini  il  pa ιlre e la  madre.  sua, od  altri che 1'  ascol-
ti ,  quasi ιι essun genere di animati , e nun risparmierebbe al -
crin barbaro, se trovasse nu iviterpit.e. π(7) Quest'arte ad υn- 
que, che  µι  ilistiiiguerla  dalla  retorica  sana  e filosofica νe τι - 

In st.  in!.  1Ι, lī ,  G. 	 . 

Srε:αι: F: ι.,  op.  ε. 127 , — Qί`εsΤεκπιλ \α. Ορ. e. 1. 2 19.  
Plato, Ι '/ιΠ rλ r. 230-34.  
‚νFSΤε:ιι#ιλ \\, op. c. I, 7G n. 5, e 2β7.  
Dion. (.!I.e. 38, α 3, 16:  cfr. τVeS'τιτπsιλα \, ibid.: Citino'T, Gesch. λ. hrίerlι.  

Litt ιrr• µαg• ί S21-'22.  
Cicero, Ι3 r κι. 8, 30.  

('7  PhiIs'h. 11ί  Ε.  
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ne appellata sofistica , si fondava sulla faci Ι iti 'dí cogliere gli 

asρFtti minuscoli delle cose l~er trarne conseguenze impreve-
dute, e minacciava la sana e proficua educazione  della  gíwentú. 
Socrate finckè visse fece guerra a quei maestri d i  ragionare e 
di parlare, che non erano tuttavia tanto perniciosi quanto egli 
u Platone ce li rappresenta, e alla loro retorica colle sostituire 
un' altra la quale avesse hrec ψ puamente lo scopo d' istruire e ren-
dere migliori gli uomini. Essa fin' allora era stata manuale 
pratico  o  teoretico ρτ r insegnare 1' arte di persuadere, con So-
crate diventa la scienza medesima di tutto ciò che può ciii-
durre gli nomini al bene, e assicurare il loro benessere. L'o-
ratore non dovea trionfare coi mezzi della - dialettica , ma per  
la forza della veritk e per l' autoritk ιlella sua νirtú. Illusio-
ne di filosufu  clic  sogna una eloquenza ideale in una società ideale.  

Fin' allora l' oratore non area c::rat σ di conoscere ciò che  era  
giusto, ma ci ό  che sembrava tale ( Ph.acoh'. 260); ' giudizio di 
Socrate quest' arte che  non  si proponea di cercare il vero, 
ma di guadagnare solamente il consenso di chi ascolta, era arte  

ridicola, anzi negazione  del!'  arte ( Ρ/ioedr. 262 C ). La vera re-
torica adunque per Socrate, coane per Platone, non è più l' arte  

d i  persuadere, ma la scienza di ciò, di cui bisogna si persua-
dano gli uomini. Chi vuol dedicarsi all' arte del dire, deve  ri-
cercare  e determinare anzitutto ciò che sia giusto e buono, poi  
comprendere la natυrα di quegli argomenti d i  oui vuol trattare  

Phaedr. 263 13. (1 ); ed allora la dimostrazione oratoria consi-
sterà nel distinguere le idee immutabili da quelle che si tra-
sformano continuamente, le cose sulle quali tutti concordano 
da quelle su cui le opinioni differisc ο n ο , e nel partire quindi 
dalle prime per arrivare alle seconde, per mezze d i  'rapporti 
che siano come una catena d idee intermediarie. L' ordine na-
turale di un discorso infine deve essere questo, di munire da 
principio in una idea generale tutte  le  idee particolari del sog-
getto. per fissare in una definizione precisa la questione di cui 
si tratta. poi decompoi'ro quest' insieme nelle, sue diverse par-
ti, per analizzare ciascuna separatamente. u Quando io vedo che  

un tale sappia c οusiderare l' uno e  il  molteplice, secondo la lo-
ri natura, Vado dieti'o a lui  : L 7' ΐχ '!_ ι ' ιc ί:. r,  

1½ιeι/, '. 266 13 ).  
Questa teoria era da ,nomini di gemo; e quanto piY essa s' in- 
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nalzava nelle sfere della fil οsnfia . altrettanto si allontanava 
dalla classe u0n.unt• degli norniui. Platone trasportava in  vi  rt, ιϊ  
del snc nietidcn , con volo ιιrdito nelle regioni della piiι  alta 

speculazione ;  qualunque argomento si aI;cingesse a svolgere; ma  

ivi pochi  lo  seguivano, e allora i più lasciavano il filosofo con  
i-  sum ragion'ari, e tornavano al manuale retorico ,  che spere•  
stava metodi e ricette facili e giovevoli.  

1800 r a t e s infatti, che aveva ascoltato  anche  lui i ragiona-
menti di Socrate ,  si mantenne in sfere pi ι accessibili.  

Egli fu a giudizio ili  Cicerone  , ρα ter elojuentiae et perfec-
t"r licend ιιιπΡ rj'ster, (1) 'na alla parte for'i'aI' dell' eloquen-
za si dedi'•ù piìU che ‚ill:i 8οstun:: ια le, contrariamente al pen-
siero socratico. C~,strett ο a tenersi lontano dal foro, apri una  
scuola di retorica , la gasale  fu  1' immagine deli' intiera citta-
dinanza ateniese, come ebbe a dire Dionigi  di  Halicarnasso, (2) 
e da cui ,  come dal cavallo di Troia ,  usci una schiera  di  veri  
maestri dß-1 dire. (3)  

In lui, accanto ail' i υ υenza Socratica, fu manifesta anche  
quella del:' insegnamento di Gnrgi ι ;  che ebbe a maestro; egli  
accolse l' idea del primo che bisognava am'naestrare í giovani  

al sapere, ma ritenne, come a.vea affermate Gorgia e la scuola 
sοfistíea. ohe scopo ultimo del sapere era la ci: ι-:xr, z~ετ:, ;  il  
cittadino che volesse conseguire sif$'.tta virtY dovea sopratut-
tu versarsi nella pratica della vita civile βι&;) e non  
rinchiudersi nella teoretica ennten, ρ '.az ι nne della νirt ιì ( ε&ξ o;  

ίέ ;); nei  'ι  vita pratica, egli diceva. ;  sveglia vasi il sentimenti  

( 1) LP  Iii ,!.  II. 3. 10 ; R;• τιι,  8.  

( 2 Ì J. 	/.•τιι;•.  '„d".  1 1: ι,  . . η7.ι 'ύ7 . ίί :~%7.l ιί ι% -iG?-ί1; εG.ύ%Χ i.~7S J•: 

.' ΈΧL-_`J · χ  /.Υ,% . . „• Ci';c'one. iiui  8: α Ext•itit igitur 	 Ιsοc ι•ate~,  

cuiiis dοιυυe cn'ict 	Gr ιε,c ί 	quasi Ιυ d ιιs quidam patuit atque  σ1 -.  

cina dicendi . . . ,+ 

(8) Cicero. Uι  Or,,!. II. 22: ” . . . Isocrat.e κ . . . cuins e ludo tarnqvam ex 

equo Troiauó meil µι•inc ίµes exierunt; ... η Ι1 εοr.ι, del suo insegna- 

ιιι e η tο  durava  ι~οιιιιιιι e ι rι e ιι te  'la 3-4  anni.  pei  quali  egii esigeva  un  ono-

rario  di  1008  ilriin  'ne  ( L. ,ι70  ei  rea  ). Cοιιs ί ιle ι•ατο ί 1 ι)ιιιηerο  deg  i  sιola- 

ι ί  doves  ricavar  molto  dall' ii's'.g"a'nei'to.  Ogni  ιιιese  teneva  nus gara. 

"ella  g υειle it  µι•e ι ίι ί ο εοη, ί ,ιι•νιι  fl  ι '  us  roroi'a.  4  ir. W. C ηιιι sί'.  op .. . . µυ •  32".  
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de ll a virbi'i , la quale teoricamente non  SI  poteva insegnare.  
r1 questi suoi principi didattici egli diede corpo per mezzo di  
discorsi panegirici, nei quali la forma, prodotto di lungo stu-
dio e di arte finissima di prosatore, raramente è scompagnata  
da sentimento erro e profondo di cittadino educatore a nobi-
li ideali. u Non ni ι grande apparato esteriore, a dir vero ; una  
forza interiore di profonda convinzione muove vivacemente la  
frase, in cui le idee si dispongono e si atteggiano, calde anco-
ra di quel soffio ardente che le fa erompere da11' animo. n (1 )  
Costretto a parlare sempre dalla cattedra, potè trarre la elo-
quenza accademica, che se non .è isattata da una mente supe-
riore ed equilibrata diviene declamazione, dagli argomenti in  
cui essa era stata impelagata nelle scuole precedenti , ad altri-
salutari e nuovi, e tali che potessero rendere, come volea So-
crate, gli uomini migliori. Così egli svolge soggetti politici e  
soggetti storici, facendo 1' elogio di u ίía città o di un eroe, con  
l' intendimento d'innalzare le antiche virtù per eccitare nei  
cittadini 1' emulazione a mantenerle, di ricordare 1' eroismo de-
gli avi perchè í discendenti non ne fossero indegni,  di  rappre-
sentare i benefizi che arrecò sempre la religione nazionale, per  
conciliare ad essa rispetto. Leggeva quei discorsi nella scuola  
e a scrivere guidava i suoi scolari, i quali esercitava in siffat-
to modo, più che  cou  1' esposizione di teorie retoriche. (2) Ma  
anche questo fece oggetto del suo insegnamento, ροichè,  mal-
grado avesse incominciato da vero discepolo di Socrate, col ne=  
gare l' arte, (3) in seguito riconobbe che  vi  sono delle forme,  
dei procedimenti con cui l' oratore di professione pub aiutarsi  
comodamente, s οpratutto nell' improvvisazione. Scrisse allora  
una -έχ o ,01%Y che non giunse fino a noi, nè ebbe lunga vi-
ta, ροichè Quintiliano dubitava che fosse veramente d' Isocra-
te quella che al tempo suo correva sotto unire di lui, (4) e  
probabilmente rivolse la sua analisi sul genere deliberativo,  

Il Panegirico comm. da  G.  SETTI,  Torino 1886, Irι trod. ραg:' ΧΧVΠ.  
Ι ιιοιιys. De Isocr. 3.  
Cicero, Br τat. 12.  
Inst. Orat. II, 15, 4: ει si  tarnen  re  vera ars qum circumfertur eius est. α 
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anzic:he. sul giudiziario. (;1) e a differenza di alcuni predeces-

sπri che molte parti aveano distinto in ogni discorso , egli ne  

richiedeva quattro solamente siccome necessarie: esordio, far-
rc;ione, confernταzίοΈne, ρeι•οra'iοnne. (2) Di ciascuna parte  
quindi •d€ttavα ammaestramenti, (3) ma pi ιi largo studió dedi-

cava in quell' opera all a  elocuzione, e particolarmente alla pro-

sodia oratoria, che pur essendo stata prima trattata da Thra-

symaco, poteva considerarsi sua creazione (4). Cicerone molto  

apprese dal trattato d' Isocrate riguardo al numero oratorio e  

non poche regole dovè detrarne, adattandole all' idioma latino;  

lo ebbe certamente corvée modello e guida nella composizione  

del De Oratore, giacche egli stesso a Lentulo, nel mandargli  

1' opera, scrive che avea tentato d'innalzarsi in quei tre libri  

fino alla maniera di Aristotele e d' Isocrate, tenendosi lontano  

dai comuni precetti. (6)  

1 —Nessun retore ebbe tanti discepoli e celebri,  quanti  Isocrate. Dalla  
sua s^υοla uscirono Isea, Demosteue, Hiperide, il aglio suo Afareo, Iso-
crate di Apollinia, Naucrate di Eritre, Theodecte  di  Faselis , lo storico  
Theoporupo di Chi°, Eforo di Cura, Filisco di Mileto, Cefis οdοrο, Andro-
ziol,e, Cratete di Mallo, Cocco. Ly cole οne, ed altri. (6) Se ci fosse perve-
nuto il Catalogo di Ηermi~ρο. che faceva ricordo di tutti gli scolari di  

Isocrate, molte cose senza dubbio ora sapremmo per. ci l>  ' he riguarda la  
retorica, ma di coloro che scrissero interne all' arte del dire non cenu-
sciamo che i nomi, í quali sono anche pochi. (7) Isecrate ebbe anche ai-
νersari, fra í quali Aristotele di Stagira, Antistene ateniese, Α lcídemante,  
di Elea .  Zoilu di Anfiµοli. (8)  

2—Sotto il nome di Aristotele ci é pervenuta una rr.~~ 
..aνατ, la quale ,  contiene una materia che ha del sofistico e del socra- 

Scrisse solamente tre orazioni giudiziarie.  
SPENGEL, op. c. 156. Alcidamante avea distinto anch'esso quattro par-

ti, ma di iimcio diverso da queste determinate da Ιsοcrate. Vedi retro. -  
SPF..1 GΕL, op. C. 157-61.  
Id. op. c. 152 sgg. 161. sgg.  
Ad. faam il. I. 9, 23.  
'ΝΕ:SΤΕRSµλxΝ. op.  C.  I. S3 sgg.  
SYΕXGΕΙ, op. c. pag. 180.  

(8) WεSΤΕRλίΑλλ, op. c. I. 83 sgg.  
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tico, non senza alcuna influenza delle progredite vedute di Aristotele. (1)  
Questa Rhet οrieα de un luogo di Quintiliano, Instit. III, 4, 9 esaminato 
lrirna da P. SΤ ictorius e poscia  da  L. Spengel, (2) pare non sia di 
Aristotele, e debba invece attribuirsi a d  Anaximene. Parecchie contra-
dizioni tuttavia sono rimaste in seno alla questione, la quale perciò de-
ve ritenersi come aperta. (3) I motivi addotti contro la paterniώ  ari-
stotelica del libro sono questi: 1. 0  Diogene Laerzio non ne fa ricordo nel 
catalogo delle opere di Aristotele. 2.° Stile e processo, quanto a rigore 
analitico, diverso in questo libro da quello che si nota nelle altre opere 
di Aristotele. 3.°  Con  t.radizi όni nei particolari, tra questa Rhe ιο' ca e la  
vera Rhetorica di Aristotele.  4.°  Una lettera dedicatoria, posta  in  capo al 
libro ad Alessandro, il clip non  era  delle abitudini di Α ristotele—Il mo-
tivo per il quale si vuole attribuire  il  libro ad Anaximene é questo: il 
luogo di Quintiliano, Inst. III, 4, 9 che, fatta qualche lieve correzione di 

testo, corrisponde al prin~i ρ i ο della ~r,-c ρ tz~ ' Λι. tanto da poter cre-

dere che il primo sia traduzione del secondo.  
Resta ancora a_ concordare  il  modo di correggere  il  testo greco, acciochè 

non discordi dal latino, ed a spiegare come sia avvenuto che nella lettera 
dedicatoria Anaximene parli della Rheturica a Theodecte come opera sua, lad-
dove i contemporanei dovevano sapere che non era sua, e perchè nei capi-
toli 1 e 20 Γ autore parlando di Ateniesi dica noi, giacché non sappiamo 
quali relazioni poté avere Anaximene cou gli Ateniesi.  

Ari   sto t e l e s( 384-322 a. C.) si accinse a scrivere di reto-
rica perchè  non  poteva tacere, diceva  lui,  quando i barbari  
parlavano, riferendosi ad Isocrate; e volle dare esecuzione al  

piano di Platone, per il quale Isocrate non avea avuto baste-
vole ingegno. Egli avea giá dato compimento al suo Organon :  

avea studiato nelle varie forme del linguaggio í procedimenti  

di  cui dobbiamo servirci per scoprire la, veritit, e quelli pei  

quali ce ne allontaniamo, 'ed era riuscito a ridurre a un pic-
colo numero  di  forme generali le operazioni .complesso del  
ragionamento. Il suo sistema logico, volle imporre a t π tte le  
manifestazioni dello spirito, non esclusa 1' arte del dire.  

(J) Y OI.EMANN, Rhetorik d. Griechen und Römer, (in Handb. d. Ill.  Α lt. 
Wiss. di L Millier, Μiluchen 1890, vol. II) pag. 640. 

Nella edizione che ne curo nel 1844. 
SPztGEL, in Phil. 18, 604 sgg. difende la sua test,. contre CΑΜΡΕ , il 

quale nei Jahrb. f. Phil. 45, 59 sgg. e in Philol. 9, 106, sgg. aveva soste-
nuto che il libro fosse stato scritto nel periodo imperiale romano. 
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É cosa conosciuta da tutti che le opinioni di chi parla  pis.  
sono  divenire opinioni di chi ascolta per due  vie:  per  quella 
della persuasione, o per quella del s'ntiment ο. La prima do-
vrebbe essere anche la sola, giacche ιιοi dovremmo consentire  
solamente con le veri dimostrate, laddove la seconda serve  il 
più delle volte a conquistare la nostra vol οnth, a dispetto della  
ragione che vorrebbe il contrario. Aristotele da filosofo fece  
appunto la prima via oggetto del suo studio, giacchè la reto-
rica, per lui, era u forza di scoprire in un argomento c ίδ che  
ρυό  svegliare la persuasione degli altri n (1) e costringendola,  
come ultimo capitolo della sua grande opera, a far parte del  
sistema, le diede il carattere di rigorosa ricerca filosofica.  

I1 ρrοcare la verità di un argomento fu adunque per lui il  
vero e il ρ i ι importante compito dell'oratore, e siffatta prova,  
I'  oratore avrebbe dovuto attingere da un patrimonio, acquista-
to prima, di sapere politico e morale, per mezzo di una de-
strezza, che di quel patrimonio sapesse guidarlo a scegliere le  

idee che più giovano all' assunto. Il sapere necessario all' ora-
tore costituisce così per Aristotele come un' etica oratoria, la  
destrezza di usarne la dialett ίccι oratoria. (2)  

Divisione della retorica — Egli suddivide anzitutto la facol-
tà oratoria in tre specie (7r; (3r,-opιrr',; τ ίχ ε ϊ3η) derivanti dalla  
relazione che passa tra colui che parla e colui che ascolta.  

Questi ρ nδ essere υιi ιtο re~, o spettatore, o giudice, e da questi  
tre diversi uffici deriva che si possono avere orazioni di tre specie:  

deliberative, dimostrative, giudi;iali (  αυ βcώ.ε~Τιzίu, é εααΤιzίυ,  
e~rr.~ ιzίu, I, 3 ). Con la prima si vuole persuadere o dissuadere;  

cou la seconda si loda o s i  biasima; con la terza si accusa o  
si difende. (ibid.) Lo scado di ciascuna è diverso: nell' ora-
zione deliberativa 1' utile o il danno; nella dimostrativa 1' one-
sto o  il  turρe; nella giudiziale  il  giusto o l' ingiusto. Dunque  
all' utile, o all' onesto, o al giusto bisogna che risalga ogni  
orazione, il cui contenuto particolare è vario e molteplice.  

Rhet. Ι , 2, 1  ' ι  . . . d,ύνχµι; r'~έFί  ΈΖειστC'J  TOO  6ει,ιοïσα.ι τί  ένη"εχόµενιν  

πe5zνόν.  η 

Βετ.οιr, op. c. pag. 89.  
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Genere deliberativo — Chi  si  accinge a parlare al popolo . ,  
comunemente suole trattare di uno di questi cinque argomen-
ti: entrate pubbliche, guerra o  pace,  d UYsa. del paese, c οι ί ι-
mercio , legisla:ioize  (I, 4-5 ). Ia per far ci ό  é necessario  
che sappia tutto quello che la filosofia ha dettato intorno agli  
stati; deve conoscere cioé che le forme di governo sono essen-
zialmente quattro: democratica, oligarchica, aristocratica, mo-
narchica, ciascuna delle quali ha carattere, tendenze, scopo, pe-
ricoli diversi; e quindi 1' oratore  politico,  dovendosi proporre  
sempre la maggiore utilit della sua patria, sappia che siffatta  
utilité muta con il mutare del governo. Egli dovrà aver me-
ditato inoltre sopra í principi che reggono la pubblica  amori• 
nistrazione, sopra 1' organismo e í costumi di ciascuna citté,  
sulle vicissitudini di essa, sopra le inevitabili trasformazioni ,  
e sui mezzi di ritardarne la caduta. (1)  

Genere dimostrativo — Chi vorrà dimostrare  un  argomento  
etico qualsivoglia, perché il suo dire risalga all' onesto, bisogna  
che sappia che ciascun uomo ha uno scopo, il quale è la fe]icité.  
L' oratore deve sapere quindi che cosa sia la felicitk, le parti  
di cui  si  compone, e da che essa derivi (I, 5) , e quindi che  
cosa sia íi buono e 1' utile .( I, 6-7) , e quante siano le spe-
cie di governo ( democrazia,  oligarchia , aristocrazia, monar-
chia) e  il  carattere di ciascuna specie, perché ad essa si adat-
tino i costumi di ogni cittadino (I, 8) ; deve conoscere in-
fine ciδ che gli uomini considerano come qualità o pregi in  
un uomo (I, 9 ). Ma poiché non é possibile determinare in  mo-
do  assoluto i limiti della virti' e del 'vizio, così 1' oratore deve  
conoscere i gradi intermedi tra una νirtiι ed un' altra, tra un  
vizio ed un altro, in modo da saper presentare il personaggio  
secondo che meglio ridonda:  il  temerario p υό  raρρ ί esentarsi  
valoroso o pazzo, l' orgoglioso come eroe u come arrogante , e  
così via (I, 9; 28-29 ).  

-Genere giudiziale — L' oratore che parla dinnanzi ai giudi-
ci deve anzitutto risalire al principio della ingiustizia, la qua-
le é u infrazione volontaria alla legge naturale o scritta n. (2  
Egli deve quindi conoscere le leggi consacrate dalla scrittura  

(1)  R1tet. I, 8.  
( 1 ) 1?et. I, l0, 8: -: η,z,: .. :ω έr.όν-χ r.zcz -εν  




