
Sia scritto con retorica 
Non sembri strano se, per parlare della situazione della retorica in Italia - ovviamente secondo il 

punto di vista del tutto parziale di uno studioso della retorica antica, ma osservatore attento del mio 
tempo - ricorrerò ad un racconto di un famoso umorista, Achille Campanile (1899 [o 1900?]-1977). 
Orator fit!, questo il titolo, fa parte della raccolta Manuale di conversazione, un’antologia dei 
racconti scritti in circa cinquant’anni, fra il 1924 e il 1973, come precisa l’introduzione di Oreste 
Del Buono ai due volumi delle Opere di Achille Campanile, Milano, Bompiani, 2001, 2003, vol. I, 
p. XL. Orator fit! si trova alle pagine 1077-1083 del II volume. Il racconto è stato inserito di recente 
in una meritevole antologia di discorsi di tutti i tempi, curata da F. Sallustio, Belle parole. I grandi 
discorsi della storia dalla Bibbia a Paperino, pref. di A. Grasso, Milano, Bompiani, 2004, pp. 324-
330. Il curatore ritrova le formule retoriche su cui, come vedremo, fa perno il racconto, in un 
episodio di Topolino del 2003, Paperino e il corso … di discorso: di qui il sottotitolo del volume. 

Nel titolo del racconto di Campanile c’è già una netta risposta al dilemma antico se la retorica sia 
un’arte, una tecnica da apprendere, o si possa essere eloquenti per natura: oratore si diventa! 
Protagonista del racconto è il professor Codaro, oratore, alle prese con una classe di giovani allievi, 
desiderosi di apprendere l’arte della persuasione – la retorica, però, sembra essere definita più 
semplicemente come quella facoltà, quel «dono di poter alzarsi in un momento qualsiasi ed 
improvvisare un discorso in pubblico» (p. 324). La strategia didattica del professore è molto chiara, 
basata com’è sulla trasmissione di due formule decisive, valide per ogni occasione: «a) che il fatto 
di cui parlate è tale da permettervi di considerare con giustificata fiducia l’avvenire; […] b) che il 
fatto di cui parlate si deve considerare non un punto d’arrivo, ma un punto di partenza». Alle prime, 
garbate, proteste degli allievi, delusi dall’eccessiva schematicità della lezione, segue un’incalzante 
tirata del professore, che riesce a persuaderli della bontà della sua ricetta. Solo che essi non si 
accorgono che, nelle parole conclusive della lezione, il professore usa proprio le famose due 
formule: «Un secondo applauso risuonò nell’aula, entusiastico. Lieti, convinti, accesi, gli allievi 
uscirono lentamente, commentando il discorso», questa la conclusione del racconto. Da allievi di 
una lezione essi diventano, più propriamente, uditorio: testimoniano, cioè, che ogni lezione è, in fin 
dei conti, un atto retorico. Alla retorica persuasiva non si sfugge. Viene subito di fare un paragone. I 
prestigiatori e gli illusionisti molto bravi riservano uno dei numeri più riusciti alla simulazione di 
una spiegazione dei loro trucchi. La cosa va avanti fino a che non ci si accorge che la presunta 
spiegazione era in realtà il pretesto per un trucco ancora più sofisticato. Così è per la lezione del 
prof. Codaro raccontata da Campanile. L’argomento persuasivo usato dal professore, invece che 
tecnica da insegnare, si rivela mezzo efficace per convincere della bontà della sua lezione. Viene in 
mente un altro racconto sul rapporto maestro di retorica/allievo, a conclusione del corso di retorica, 
quello fra Corace e (forse) Tisia, che trovate in questo volume a p. XXX. Solo che, nel caso del 
racconto antico, è l’allievo a dimostrare di aver bene appreso il trucco argomentativo, mentre nel 
racconto moderno è il professore a nascondere l’arte con l’arte, per usare una felice formula 
ovidiana. 

Ma proviamo a ricavare un quadro sociale e culturale dalla scena descritta da Achille Campanile. 
C’è una scuola di retorica, c’è un professore esperto oratore, c’è un culto della parola, della formula 
efficace, dell’abilità nell’improvvisare un discorso ben fatto in qualsiasi occasione. Siamo, dunque, 
calati in una società col mito della retorica e del grande oratore. Non stentiamo a riconoscere i tratti 
che hanno caratterizzato, nel bene e nel male, per molti decenni, il rapporto tra il potere e il popolo, 
tra governanti e governati. La dittatura fascista ha modellato questa capacità secondo una scala 
gerarchica: c’era, innanzitutto, il discorso del duce, di Mussolini, col suo linguaggio gonfio e 
roboante da imitare. La democrazia conquistata con la Resistenza e col referendum del 1946 ha 
riportato la libertà di parola e di opinione sulla scena della retorica politica. Il discorso del capo 
politico, del leader di partito, è rimasto per molti anni l’appuntamento atteso dai cittadini, prima nei 
comizi di piazza – pratica ancora diffusa in occasione delle competizioni elettorali -, poi nei salotti 
televisivi o nelle cosiddette tribune politiche, un nome che ricorda il luogo dal quale parlava 
l’oratore greco o romano. Ancora oggi, l’inizio del nuovo anno coincide con il discorso ufficiale del 



Presidente della Repubblica agli Italiani. Occasione oratoria per eccellenza, il discorso del 
Presidente sembra incarnare nella forma istituzionale più alta il valore della retorica, la capacità, 
cioè, di confezionare un discorso convincente e di forte impatto per l’uditorio. Non saremmo, 
dunque, neanche oggi, lontani dai valori antichi che hanno accompagnato e determinato il formarsi 
di questa techne/ars, con i suoi precetti, le sue partizioni, le sue funzioni, i suoi obiettivi. Ma ho 
detto ‘sembra’ incarnare, perché non è raro sentire, proprio in queste solenni occasioni, frasi come 
‘sia detto senza retorica’, ‘non voglio fare qui della retorica’, affermazioni che introducono un forte 
contrasto proprio fra la tecnica ed il suo prodotto, fra la retorica ed il discorso. Torniamo dunque al 
racconto di Campanile e cerchiamo di cogliere il lato comico e parodistico del racconto. L’occhio 
dello scrittore coglie la cecità indotta nell’uditorio dal discorso del professor Codaro, dunque 
l’aspetto ingannevole della parola. La parola incanta, inganna. Quello che veniva presentato come 
un insegnamento fondamentale, era in realtà il trucco argomentativo che il professore adottava per 
portare a termine la sua lezione e lasciare soddisfatto il suo uditorio. Campanile comunica, in realtà, 
un disvalore. 

Possiamo ora lasciare il racconto moderno e tornare alla retorica antica, per poi ritornare 
definitivamente alla retorica in Italia e a qualche riflessione sulla sua condizione. La critica alla 
retorica sfoggiata dal professor Codaro, lo avranno già compreso i lettori di questo manuale, è 
ancora quella di matrice platonica. Critica alla retorica in nome della dialettica, che pure Aristotele, 
proprio all’inizio della Retorica, giudicava non estranea ad essa (antistrophos). Il fatto è, secondo 
Platone (soprattutto nel Gorgia, 448c-449a), che la risposta retorica, a differenza della risposta 
dialettica, non si attiene al filo dell’intreccio domanda-risposta, ma costruisce un discorso opposto 
ad un altro presunto discorso, in realtà mai pronunziato, ad esempio un elogio contrapposto ad un 
biasimo. La retorica non segue, dunque, la traccia della realtà del dialogo, e neanche quella della 
verità. Se questa era la critica platonica alla sostanza della tecnica retorica, la storia dell’ars, per il 
modo in cui si è sviluppata nel mondo antico e soprattutto nei secoli successivi, fino a quasi tutto il 
secolo scorso, ha conosciuto un nuovo motivo di critica: la retorica sembra aver lasciato, infatti, il 
quadro complessivo delle sue parti, in particolare inventio e dispositio, per concentrarsi quasi 
unicamente sulla elocutio, sullo stile, sulle figure, cioè proprio su quel ‘fare retorica’ che ogni 
oratore serio dei nostri tempi tende ad escludere preliminarmente, in genere all’inizio del suo 
discorso. 

Ha pesato, dunque, sulla ricezione e sulla fortuna della retorica in Italia, la cattiva fama che ne 
accompagnava il nome. In questo senso, anche la storia della retorica in Italia conosce lo 
spartiacque segnato dal 1958, l’anno in cui Chaïm Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca 
pubblicarono, per le Presses Universitaires de France, Traité de l’argumentation. La nouvelle 
rhétorique, saggio che otto anni più tardi fu riproposto in traduzione italiana dall’editore Einaudi: 
Trattato dell’argomentazione. La nuova retorica. La prefazione era di Norberto Bobbio, omaggio 
alla novità annunziata dal titolo. La retorica tornava a dialogare con la filosofia e col diritto, perdeva 
quella caratteristica di retorica ‘ristretta’, appiattita sull’analisi delle figure e dei tropi, in sostanza 
una stilistica, che aveva oscurato, con un lavoro corrosivo durato secoli, l’impianto argomentativo 
della retorica aristotelica. Il Trattato si poneva, conviene ripeterlo, come spartiacque tra due 
stagioni, una terminata nel segno del logoramento della retorica in quanto puro strumento 
dell’espressione letteraria, ma anche di quella retorica vuota, altisonante, istituzionale, propria delle 
cerimonie culturali e politiche; l’altra, iniziata nel segno di una volontà di riscatto. Tornava, così, la 
retorica della prova, come l’ha definita una giovane studiosa siciliana, Francesca Piazza, in 
Linguaggio, persuasione e verità. La retorica nel Novecento, Roma, Carocci, 2004, un volume che 
risulta di grande utilità per uno sguardo d’insieme sulla storia della retorica nell’ultimo secolo, 
accanto a quello di Claudio Marazzini, Il perfetto parlare. La retorica in Italia da Dante a Internet, 
Roma, Carocci, 2001. La bibliografia di riferimento dei due volumi può fare da guida a chi voglia 
orientarsi nel complesso panorama degli studi moderni di retorica. Più mirata ai rapporti franco-
italiani e alle influenze degli studi francesi di retorica nell’antichistica italiana, di cui in qualche 
modo il presente volume è testimonianza, è la rassegna di Maria Silvana Celentano, Tradition et 



innnovation : les études de rhétorique antique en Italie et l’école française, apparsa negli atti del 
convegno parigino presieduto da Marc Fumaroli, Actualité de la Rhétorique (1997), editi 
dall’autore di questo manuale, Laurent Pernot, Paris, Klincksieck, 2002, pp. 125-143, con una 
sostanziosa bibliografia.   

Sono passati cinquant’anni dalla pubblicazione del Trattato di Perelman e Olbrechts-Tyteca, e 
cinquant’anni prima Benedetto Croce aveva tratteggiato «la storia di alcune dottrine particolari» a 
conclusione della Estetica come scienza dell’espressione e linguistica generale (1902), Bari, 
Laterza, 196511, cominciando proprio dalla Rettorica o teoria della forma ornata. Ammetteva che 
«ciò che nei tempi moderni è stato chiamato Rettorica, vale a dire la teoria della forma ornata, 
contiene qualcosa di più e molto di meno rispetto a quello che gli antichi intendevano con la 
medesima parola». Ricordava gli inizi siciliani e greci, la sofistica, gli «accorgimenti di Gorgia, 
divenuti famosi». Ma, nel sottolineare che chi pratica la retorica «non è soltanto un uomo estetico 
che dice bellamente quanto ha da dire; è anche, e soprattutto, uomo pratico, mirante a un fine 
pratico», non poteva fare a meno di richiamare la responsabilità morale dell’uomo retorico: «e qui si 
annoda la polemica platonica contro la rettorica, cioè contro i ben parlanti ciarlatani politici e contro 
gli avvocati e i giornalisti senza coscienza». 

Risulta abbastanza evidente come il fiorire, negli ultimi decenni, degli studi sulle scienze del 
linguaggio, e sulla comunicazione in particolare, ha ridato spazio alle teorie retoriche, soprattutto 
alle classificazioni aristoteliche - ad esempio, all’individuazione della triade fondante oratore-
discorso-uditorio -, che hanno accompagnato tanti studi pionieristici di semiologia e di pragmatica 
della comunicazione (basti ricordare il nome di Umberto Eco). In questo senso, alla rivalutazione 
attuale della retorica sono legati i nomi di studiosi delle letterature moderne, come Renato Barilli ed 
Ezio Raimondi: si veda, ad esempio, del secondo, La retorica d’oggi, Bologna, il Mulino, 2002. 

Ma è soprattutto dal campo dell’antichistica, dello studio delle culture greca e romana, che sono 
venuti i tentativi più interessanti di rileggere ruolo e funzioni antiche della retorica per farle 
interagire col mondo moderno della comunicazione. In questo senso i cosiddetti studi classici si 
presentano come un terreno imprescindibile per osservare gli elementi di continuità e discontinuità 
nella storia della cultura europea, e non solo. Vorrei fare, a tale proposito, il nome di un maestro per 
molti, Adriano Pennacini, già Presidente della International Society for the History of Rhetoric, di 
cui è apparsa di recente una raccolta di studi di retorica classica, Forme del pensiero, a cura di E. 
Bona e G.F. Gianotti, Torino, Edizioni dell’Orso, 2002. Risalgono agli ultimi due decenni del 
secolo scorso le iniziative editoriali e didattiche di Pennacini che portarono alla nascita del corso di 
laurea in Scienze della Comunicazione nell’Università di Torino e ad una serie di convegni, con 
relativi atti: Retorica e storia nella cultura classica (1985), Studi di retorica oggi in Italia (1987 e 
1998), Retorica della comunicazione nelle letterature classiche (1990), La Retorica. Stato della 
ricerca. Prospettive. Metodi (Università della Calabria 1989, Atti in Vichiana 1990), Retorica e 
comunicazione. Teoria e pratica della persuasione nella società contemporanea (1993). In 
particolare, nella relazione inaugurale al convegno del 1989, dal titolo Retorica e comunicazione: 
aspetti didattici e professionali (Atti, pp. 9-15), Adriano Pennacini segnalava una carenza purtroppo 
ancora presente nelle facoltà di Lettere e Filosofia: l’assenza di un insegnamento di Retorica, «che 
significhi non solo lo studio della teoria e della storia, ma anche l’apprendimento pratico, 
l’acquisizione della capacità o, meglio, delle capacità di produrre testi elaborati secondo l’arte 
retorica». 

Contemporaneamente, la scuola bolognese, animata da Gualtiero Calboli e Lucia Calboli 
Montefusco, metteva l’accento sulla continuità della tradizione retorica tra antichità e Medioevo, 
sottolineando anche i forti legami tra grammatica e retorica. Sono apparsi così l’edizione critica 
della Rhetorica ad Herennium (Bologna, Pàtron, 19932), attribuita a Cornificio, ad opera di 
Gualtiero Calboli, cui si deve anche l’amplissima nota di aggiornamento alla traduzione italiana de 
La prosa d’arte antica di Eduard Norden (Roma, Salerno editrice, 1986), nonché, di Lucia Calboli 
Montefusco, i volumi su La dottrina degli status nella retorica greca e romana, Hildesheim, Olms, 
1986 e Exordium, narratio, epilogus. Studi sulla teoria retorica greca e romana delle parti del 



discorso, Bologna, Pàtron 1988. La pubblicazione periodica dei Papers on Rhetoric, curata da 
Lucia Calboli Montefusco, raccoglie i contributi di studiosi di varie parti del mondo sui temi più 
attuali degli studi di retorica.      

Come si vede dai titoli citati, il nome Retorica appare sempre in primo piano, a marcare il valore 
di una pratica antica e, in qualche modo, a contrastare la visione negativa di una tecnica che, come 
si legge anche nei vocabolari, potrebbe essere definita come «modo di scrivere o di parlare pieno di 
effetti esteriori o di ampollosità, ma privo di autentico impegno intellettuale e di contenuto 
affettivo» (Zingarelli). D’altra parte, solo una visione non classicistica della retorica, cioè un’analisi 
che ne individui le contraddizioni e le aporie già nel mondo e nelle culture che la videro nascere e 
operare (Grecia e Roma) può evitare il ripudio di un nome solo perché legato ad esiti non sempre 
apprezzabili. 

Così potrebbe essere descritta, allora, a grandi linee, la situazione, o meglio, la percezione della 
retorica oggi in Italia: ripresa di studi nelle sedi accademiche e valorizzazione del patrimonio, anche 
in connessione con le problematiche della comunicazione, ma sostanziale diffidenza negli spazi 
pubblici e nella pubblicistica corrente, fino alla condanna del nome stesso: si pensi al titolo di uno 
dei più riusciti manuali italiani paragonabili a quelli anglosassoni sulle tecniche argomentative e 
persuasive, opera di un fine scienziato come Massimo Piattelli Palmarini: L’arte di persuadere. 
Come impararla, come esercitarla, come difendersene (Milano, Mondadori, 1995). La parola 
retorica, come si vede, lascia il posto ad un’ars persuadendi che rappresenta, in realtà, una delle 
definizioni possibili (peraltro criticata da Quintiliano) dell’ars rhetorica. 

Ho tentato di sostenere, in questa postfazione, che il nome Retorica non gode di buona fama. 
Non passa giorno, infatti, che qualcuno non consigli di evitare la retorica, che qualcuno non 
rassicuri che non vuole fare della retorica, che qualcuno non parli sprezzantemente di ‘retorica 
del… o della…’, e lo spazio dei puntini potrebbe essere riempito da quasi tutti i sostantivi del 
vocabolario. Eppure non passa giorno che qualcuno non metta in atto pratiche retoriche, che non 
esorti o non dissuada, accusi o difenda, elogi o biasimi: insomma che non riproponga quelle 
modalità e finalità discorsive che Aristotele definiva caratteristiche dei vari tipi di discorso: 
giudiziario, politico, dimostrativo. I maggiori critici della retorica argomentano, dunque, la propria 
critica attraverso procedimenti retorici, eppure il nome sembra logorato. Non credo sia opportuno 
sostituirlo. Basterà studiare a fondo la sua storia, come suggerisce questo manuale, per recuperarne 
tutte le valenze positive e misurarne anche gli innegabili difetti – contro i quali, peraltro, la retorica 
antica aveva predisposto alcuni preziosi antidoti: misura, brevità, chiarezza - nel vivo della 
produzione moderna di discorsi, nella difesa costante di un rapporto positivo fra retorica e discorso, 
fra retorica e libertà di parola. 

 
 
 


