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Adriano Pennacini è stato uno dei precursori, nell’università italiana, del tentativo di intrecciare lo 
studio dell’antica tecnica retorica con gli studi classici e con le nuove discipline della 
comunicazione. Presidente della International Society for the History of Rhetoric dal 1991 al 1993, 
ha affidato a un corposo volume un ‘eloquente’ saggio del suo metodo di analisi della 
comunicazione persuasiva, che spazia dalla prima ‘retorica’ omerica fino a quella del (penultimo) 
Presidente degli Stati Uniti d’America e comprende nell’oltre del titolo un esempio della originale 
eloquenza di Jorge Bergoglio, papa Francesco.   
Raccolte di discorsi non mancano nelle biblioteche degli studiosi di retorica. Attingendo alla rinfusa 
in quella personale (assolutamente parziale e selettiva), posso ricordare: F. Sallustio, Belle parole. I 
grandi discorsi della storia dalla Bibbia a Paperino, Milano: Bompiani 2004 (anche in questo caso, 
una diacronicità quasi esaustiva); G. Pedullà (cur.), Parole al potere. Discorsi politici italiani, 
Milano: Rizzoli, 2011; C. Ellis, S. Drury Smith (eds.), Say it Plain. A Century of Great African 
American Speeches, New York-London: The New Press, 2005; C.M. Copeland, Farewell 
Goodspeed. The Greatest Eulogies of Our Time, New York: Harmony Books, 2003; C. Knorowski 
(ed.), Gettysburg Replies. The World Respond to Abraham Lincoln’s Gettysburg Address, Guilford, 
Connecticut: Rowman & Littlefield, 2015. 
Raccolte importanti (e ne ho elencate davvero pochissime fra le tante circolanti nelle varie parti del 
mondo), che offrono testi accompagnati spesso da riflessioni e inquadramenti generali, ma che 
difficilmente si prefiggono e realizzano lo scopo che ha avuto in mente Pennacini nel raccogliere 
discorsi antichi e moderni accompagnati ciascuno da prove di analisi: quello, cioè, di «mostrare la 
durata, la persistenza della retorica in quanto pratica e tecnica della comunicazione persuasiva sia 
nei rapporti tra le persone sia nell’azione politica e culturale» (Premessa, p. I). Prove di analisi che 
sono state sperimentate da Pennacini in impegnati anni di insegnamento e praticate anche nella 
feconda vita da pensionato. 
Le prove di analisi, d’altra parte, sono le uniche che consentono di restituire alla tecnica e pratica 
retorica la completezza dell’argomentazione e dello stile, il recupero della elocutio e dell’actio, 
respingendo nei fatti qualsiasi sottovalutazione (spesso motivata retoricamente) della ancora valida 
funzione della retorica, pur nelle nuove modalità della comunicazione. 
Nella Premessa (pp. I-IX), Pennacini traccia un sintetica storia della retorica con i necessari 
riferimenti; segue (pp. XI-XXV) un originale indice degli ‘oratori’ (o degli autori che trasmettono i 
discorsi analizzati), illustrato ciascuno, sulla colonna a destra nella pagina, da un breve passaggio 
del discorso o da un breve testo dello stesso Pennacini o di studiosi antichi e moderni. Per 
sottolineare l’ampiezza e varietà della raccolta, elenco qui gli oratori:  Omero, Sofocle, Erodoto, 
Tucidide, Pericle, Lisia, Isocrate, Demostene, Catone il Vecchio, Cicerone, Cesare, Sallustio, 
Virgilio, Livio, Plinio il Giovane, Tacito, Jordanes, Alcuino, Dante, Boccaccio, Machiavelli, 
Bonaparte, Foscolo, Cattaneo, Cavour, Charles D’Aviernoz, Vittorio Emanuele II, Garibaldi, 
Carducci, Lenin, Mussolini, Einaudi, Pertini, Giovanni Paolo II, Rabin, Berlusconi, Obama, 
Benedetto XVI, Renzi, Grillo, papa Francesco. 
Da p. 1 a p. 583 si susseguono i discorsi con le relative prove di analisi (e traduzione, quando 
necessario), corredate da un ricco apparato di note (a volte con doppia numerazione, soprattutto nei 
discorsi moderni che necessitano di particolari glosse). Concludono il volume: una pagina (584) 
contenente, in corpo forse troppo piccolo, un Sommario di retorica classica; la bibliografia (pp. 
585-589) e gli indici delle note sulle figure retoriche e dei nomi (pp. 590-592). 
Non si può dare conto, in una breve recensione, della ricchezza di analisi, informazioni, 
approfondimenti, riferimenti che accompagna ciascun discorso, di cui si individuano 
preliminarmente genere e parti. L’analisi mira soprattutto a rintracciare le varie forme e modalità 
argomentative e in questo quadro il supporto delle figure retoriche. Basterà dare uno sguardo (scelta 



assolutamente personale) a due discorsi, uno antico e uno moderno: il famoso epitafio di Pericle e il 
discorso di insediamento del penultimo Premier italiano, Matteo Renzi. 
Premetto che il testo di ogni discorso viene in genere collocato nella pagina di sinistra, mentre 
l’analisi è nella pagina di destra, che spesso risulta meno piena. 
Dell’epitafio di Pericle si potranno seguire, passaggio per passaggio, la costruzione argomentativa 
sostenuta da appropriate figure retoriche, da luoghi individuati ed esplicati nelle note, i richiami 
interni al testo e le riprese tipiche di una performance orale. Insomma, un testo ben noto e tante 
volte analizzato nel corso dei secoli dai maestri antichi di retorica, nonché recitato, parodiato, 
riadattato, conosce, nella prova di analisi di Pennacini, una indispensabile sistematizzazione 
ragionata e approfondita che non fa perdere le vibrazioni dell’actio e del rapporto con l’uditorio, 
quali li immaginiamo e quali Tucidide in qualche modo indica. Lo conferma la stessa conclusione 
di Pennacini (p. 70), relativa al passaggio finale dell’epitafio («infatti dove grandissimi sono i premi 
della virtù, là governano gli uomini migliori»): «si capisce benissimo che con questa γνώµη Pericle 
pensa soprattutto a se stesso e il pubblico degli Ateniesi certamente capì». 
Quanto al primo discorso di Matteo Renzi in Senato per la richiesta di fiducia (2014), Pennacini vi 
individua «lo schema di un grande entimema», con premessa maggiore, prova o motivazione, 
premessa minore e conclusione. Ma sono molte le sottolineature (così come, del resto, in tutti i 
discorsi analizzati) della ripartizione del discorso, delle forme di transizione dall’esordio alla 
narrazione, fino all’epilogo. Pennacini individua, infine, nella retorica per molti aspetti originale, e 
nuova per il panorama politico italiano, di questo giovane Presidente del Consiglio, una stringente 
proposta di cambiamento come motivo dominante dell’intero discorso, sebbene definita più nei 
particolari che in una compiuta interezza ideologica. 
Insomma, da Ulisse a Obama e fino a Papa Francesco … - e oltre, siamo sicuri - la retorica si 
mostra ancora come tecnica fondamentale della comunicazione persuasiva, capace di rinnovarsi e 
adattarsi alle nuove forme di trasmissione e diffusione dei discorsi. 
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