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PERCHÉ UOMO INTENDA 
 

Troppo complicato far parlare gli uomini fra loro e fissare diritti e 
doveri del loro discorso. 

La retorica diventa più facile quando a scambiarsi discorsi sono 
uomini e animali, in ruoli sempre diversi. Basta poco a metterlo in 
pratica, basta sapere come funziona l’esempio inventato. E non è 
necessario essere Esopo o Stesicoro, visto che questi discorsi fra 
uomini e animali (o anche fra soli animali) sono continuati nei secoli. 
Cercando sempre di far dimostrare qualcosa al racconto… E di 
trasformarlo in discorso fra anthropoi. 

E forse continuano a servire, perché, come suggeriva Aristotele, 
“Discorsi di questo tipo si adattano alle orazioni davanti al popolo e 
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hanno questo di buono: che è difficile trovare fatti simili che siano 
realmente avvenuti, mentre è più facile inventare tali discorsi”. Logoi 
anch’essi, in greco, solo che noi traduciamo: favole!  
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