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Sintesi orientativa
La retorica, dopo essere stata per secoli materia di insegnamento, non lo è più da 
tempo, ma non per questo si può dire che sia morta. Anzi, ricomparsa sotto la dizione 
di “scienza della comunicazione”, è oggi più viva che mai: non vi è ambito della vita 
politica e sociale in cui non trovi applicazione. Si è così di fronte alla versione attuale di 
una pratica della parola iniziata secoli fa, nel mondo greco, e proprio in quel contesto 
vanno ricercate l’origine e la messa in pratica della tecnica del discorso persuasivo, la 
retorica appunto. L’opera più importante su questo tema che ci sia giunta dal mondo 
greco è la Retorica di Aristotele, il trattato che per la prima volta affronta, sotto un pro-
filo sistematico, i problemi connessi alla costruzione del discorso persuasivo, al suo 
uditorio, alle sedi in cui viene pronunciato. Aristotele riprende e rielabora, da una parte, 
l’esperienza dei professionisti del discorso, retori e sofisti, e dall’altra le riflessioni criti-
che di Platone, che imputa alla retorica di cui si servono i cattivi politici la decadenza 
morale di Atene. Affrontando lui stesso il tema del rapporto tra la retorica e la politica, 
Aristotele presenta la retorica come una “ramificazione” della politica, in quanto i di-
scorsi sono tenuti nelle sedi pubbliche della città, ma distingue la tecnica del discorso 
persuasivo dalla politica, che è la scienza finalizzata a studiare i mezzi per consentire 
ai cittadini di raggiungere la felicità.

* * *

Silvia Gastaldi è stata professore ordinario di Storia della Filosofia antica nel Diparti-
mento di Studi Umanistici dell’Università di Pavia. Dal 2016 al 2019 è stata presidente 
della Società italiana di Storia della Filosofia antica È tra i fondatori del “Collegium 
Politicum”, una rete di ricerca internazionale finalizzata allo studio delle teorie politiche 
antiche. Fa parte del comitato scientifico di collane editoriali e di riviste inerenti al pen-
siero antico. Le sue ricerche riguardano soprattutto la riflessione etico-politica greca 
del V e del IV secolo a. C. Ha pubblicato numerosi studi sulla Repubblica e sulle Leggi 
di Platone, sulle Etiche, sulla Politica e sulla Retorica di Aristotele. Tra le sue princi-
pali pubblicazioni si collocano i volumi Generi di vita e felicità in Aristotele (Bibliopolis, 
2003); Introduzione alla storia del pensiero politico antico (Laterza, 2008); Aristotele. 
Retorica, Introduzione, traduzione e commento (Carocci, 2014).
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