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DELLA 

METAFORA

§ METAFORA

§ ARISTOTELE
 Poetica
 Retorica
 Metafora per Aristotele

§ CICERONE
 Metafora per Cicerone

§ QUINTILIANO
 Institutio Oratoria
 Metafora per Quintiliano
 Virtus e Vitium

§ SENECA
 Metafora per Seneca

§ SANT’AGOSTINO
 Metafora per Sant’Agostino
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Metafora:

§ Siracusa, V secolo a.C.  nasce la retorica grazie a Corace e 
Tisia;

§ Metafora  μεταφορά (trasferimento), da μεταφέρω (trasferire);

§ Figura retorica basata su una similitudine sottintesa;

§ Aristotele  elabora la retorica su basi logiche.



Aristotele
Stagira, 384-383 a.C.  Calcide, 322 a.C.

Filosofo, 
scienziato e logico 
greco.



Poetica

« La cosa di gran lunga più importante è essere 
un maestro di metafore ed è l’unica cosa che 
non può essere appresa dagli altri; essa è 
anche segno di genio, giacché una buona 
metafora implica una percezione intuitiva della 
somiglianza nelle diversità »



Retorica

« Talvolta la parola che realizza l’analogia non 
esiste, ma si può dire ugualmente che, per 
esempio, spargere il grano equivalga a 
seminare, mentre spargere i raggi da parte del 
Sole  non ha senso, ma tuttavia questa azione 
sta nello stesso rapporto con il Sole che la 
semina come il grano »



Metafora per Aristotele

Imposizione di una parola estranea:

§ Da genere a specie  sineddoche generalizzante;

§ Da specie a genere  sineddoche particolarizzante;

§ Da specie a specie  metafora;

§ Per analogia  metafora.



Cicerone
Arpino, 106 a.C.  Formiae, 43 a.C.   

Avvocato, politico, 
scrittore e oratore 
romano.



Metafora per Cicerone

§ Differisce dalla similitudine  la similitudine è un 
accostamento/paragone al termine, la metafora 
si colloca al posto di esso;

§ Serve per rendere più chiaro un concetto;

§ Abbellisce il discorso;

§ Conferisce maggiore carica espressiva.



Quintiliano
Spagna, 35 d.C.  Roma, 96 d.C.   

Maestro di retorica 
stipendiato dallo stato.

Institutio Oratoria  
formazione dell’oratore in 
12 libri.



Institutio Oratoria

« Tropos est verbi vel sermonis a propria significatione in 
aliam cum virtute mutatio »

« Il tropo è il cambiamento, con virtù, di un vocabolo o 
frase dal significato proprio ad un altro »



Metafora per Quintiliano

§ Regina di tutte le figure retoriche;

§ Un dono della natura;

§ Brilla di luce propria (Proprio lumine elucet) anche nelle 
migliori orazioni.

« Permovendis animis et signandis rebus ac sub oculis 
subiciendis »

« Per muovere gli animi, evidenziare i concetti e porli sotto gli 
occhi » 



Virtus e Vitium

§ Vicinitas Virtutum  vicinanza con le virtù che rende 
difficile interpretare la distinzione tra Vitium e Virtus;

§ Il discrimine sta nell’intenzionalità  licenza poetica:

« Nam poetas metri necessitas excusat »

« Infatti la necessità del metro scusa i poeti » 



Seneca
Cordoba, 4 a.C.  Roma, 65 d.C.   

Filosofo, 
drammaturgo e 
politico romano.



Metafora per Seneca

§ Strumento di particolare efficacia;

§ Metafora  non è mai un artificio retorico, ma un 
vero e proprio mezzo espressivo;

§ Funzione illustrativa  conferisce maggiore 
chiarezza concettuale all’astrattezza del 
discorso



Sant’Agostino
Tagaste, 354 d.C.  Ippona, 430 d.C.   

Filosofo, vescovo, 
teologo, Padre, dottore 
e santo della Chiesa 
cattolica.



Metafora per Sant’Agostino

§ Mezzo proprio dell’uomo di fede per concepire e 
accogliere Dio;

§ Mezzo di comunicazione adottato da Dio da 
interpretare in quanto portatore di un messaggio.
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