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In my beginning is my end. In succession
Houses rise and fall, crumble, are extended.

T. S. Eliot, Th e Four Quartets. East Cocker.
Et poterant utique omnia per angelum fi eri, sed abiecta 
esset humana condicio, si per homines hominibus Deus 
verbum suum ministrare nolle videretur.

Aug., De doctr. Christ., Prooem. 6.
L’unico modo per parlare del niente è di parlarne 
come se fosse qualcosa, l’unico modo in cui si può 
parlare di Dio è parlarne come se fosse un uomo.

S. Beckett, Watt (Torino : 1998), 70.

Caduta e ascesa : il titolo di questo intervento usa volutamente una 
formula ottimistica, certo rovesciata rispetto a quella più comune, 
ascesa e caduta, frutto di realismo più che di pessimismo. Nei nostri 
ragionamenti seguiamo spesso una struttura analogica : l’analogia, che si 
presenta come forma della comprensione storica1, ci ha allenati, spesso 
guardando proprio al mondo antico, a riconoscere, o a prevedere, come 
percorso delle strutture sociali e politiche – in una parola, umane –, una 
direzione, una sequenza che dalla ascesa porta irrimediabilmente verso 
la caduta. La stessa vita umana si muove, phusei, per natura, secondo 
tale cadenza. I grandi imperi nascono e decadono, le grandi ideologie 
lo stesso. Un proverbio latino di origine volgare recita : Quo altior 
mons tanto profundior vallis.2 Una sequenza rovesciata, dunque, che 

1 L. Canfora, Analogia e storia. L’uso politico dei paradigmi storici (Milano : il 
Saggiatore, 1982), 11–36.

2 R. Tosi, Dizionario delle sentenze latine e greche (Milano : Rizzoli, 1991), nr. 827, 
386. Nel De gestis Cesaris (21,35, ed. G. Crevatin, 2003, 245), Francesco Petrarca adattò 
esplicitamente ai destini umani il motto : “Sed sic est. Res hominum non stant, et quo 
maior est altitudo, eo gravior ruina”. Ma non manca nella poesia oraziana la stessa 
visione : Carm. 2.10,9–11 : Saepius ventis agitatur ingens / pinus et celsae graviore casu /
decidunt turres. L’immagine oraziana della caduta delle alte torri fu letta quasi come 
un sinistra anticipazione dopo l’11 settembre 2001. Ancora più sconvolgente l’inizio 
di una lirica di Rafael Alberti, dal titolo N. Y., scritta nel 1980 dopo la visita alle Torri 
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dalla caduta conducesse alla ascesa, per risultare naturale e plausibile 
dovrebbe avere la caratteristica di una microsequenza, di un segmento 
occasionale, il quale fi nirebbe per sfociare in una macrosequenza che, 
immancabilmente, ripristinerebbe la direzione, per così dire, naturale : 
dall’ascesa alla caduta. Quando Solone, il saggio statista e poeta ateniese, 
incontrò Creso, re di Lidia, famoso per le sue ricchezze, gli ricordò, o 
lo invitò a rifl ettere che l’ultimo giudizio su ogni possesso – e dunque 
su ogni potere – si può formulare solo dopo la fi ne, considerando 
come si è concluso, perché spesso il dio fa intravedere la felicità, ma 
poi distrugge dalle radici3.

C’è, però, una vicenda narrata e tramandata con convinzione nel 
tempo, anche se non oggettivamente persuasiva – non tutti gli abitanti 
della terra sono stati e sono disposti a giurarvi sopra –, che è entrata 
nel repertorio analogico delle nostre conoscenze ed ha raccontato di 
un’eccezionale, direi unica, inversione dellla sequenza : di una morte, 
cioè, seguita da una resurrezione, di una caduta seguita da un’ascesa. 
Che la religione – le religioni, anzi –, siano nate proprio per tentare 
di invertire, almeno nelle aspettative, la sequenza naturale dell’esi-
stenza umana, dalla vita alla morte, è tema profondo e complesso su 
cui ciascuna donna e ciascun uomo di questo pianeta continuano ad 
interrogarsi e che qui può essere solo accennato.

Ho parlato, però, di persuasione e di religione ed ho innescato, volu-
tamente, il rapporto fra i due termini la cui ascesa, successiva ad una 
caduta, ho messo al centro del mio intervento : Retorica e Religione.

Laurent Pernot ha parlato autorevolmente, al convegno di Los Angeles 
della ISHR, di Retorica della Religione, individuando “an obvious parallel 
between rhetoric and religion”, ma anche sottolineando “the immense 
subject of rhetoric and religion”4. Io sono totalmente d’accordo con lui. 
E penso che si dovrebbe sempre parlare di “religioni” al plurale e di 
“fenomeno religioso” al singolare, così come singolare è il fenomeno 
retorico della comunicazione persuasiva ma plurali sono le concezioni 
della retorica nelle diverse culture. E dunque, ogni intervento sull’ar-
gomento, ogni presa di posizione che delinei una teoria retorica così 

Gemelle del World Trade Center e forse ispirata dai versi oraziani : “Aquí no baja el 
viento / se queda aquí en las torres, / en las largas alturas, / que algún día caerán, / 
batidas, arrasadas de su propia ufanía” (in Versos sueltos de cada día, 1982).

3 Erodoto, Storie I.32.9.
4 L. Pernot, “Th e Rhetoric of Religion”, Rhetorica 24 (2006), 235–254, 235, 236 

(Questo testo di L. Pernot è ristampato nel presente volume).
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come una dottrina religiosa dovrebbe partire dalla consapevolezza che 
sta apportando un contributo fortemente parziale. Laurent Pernot diceva 
anche, in quell’intervento : “additionally, we are today witnessing the 
return of religion”5. Io non perderei, partendo da questa annotazione, 
l’occasione di inserire anche la retorica in tale ritorno di attualità, e 
non solo per la vivacità che caratterizza l’International Society for the 
History of Retoric, ma soprattutto perché la società complessa in cui 
viviamo fa ogni giorno i conti con gli spazi regolati dalla retorica, anche 
nel rapporto fra le religioni. 

Ma ora, per aff rontare alla radice il rapporto fra retorica e religione, 
vorrei rifarmi ad un racconto antico. Tutti sappiamo che “l’angelo del 
Signore apparve a Mosè in una fi amma di fuoco in mezzo ad un roveto. 
[. . .] Il Signore vide che si era avvicinato per vedere e Dio lo chiamò 
dal roveto e disse : ‘Mosè, Mosè !’. Rispose : ‘Eccomi !’ ”6. Dopo che il 
Signore ebbe istruito Mosè sulle parole da dire agli Egiziani, “Mosè 
rispose : ‘Ecco, non mi crederanno, non ascolteranno la mia voce, ma 
diranno : ‘Non ti è apparso il Signore !’”7. Nonostante Il Signore fornisca 
a Mosè i mezzi, i segni perché gli Egiziani vedano il – piuttosto che 
credano soltanto al – suo potere soprannaturale,

Mosè disse al Signore : “Mio Signore, io non sono un buon parlatore ; 
non lo sono mai stato prima e neppure da quando tu hai cominciato a 
parlare al tuo servo, ma sono impacciato di bocca e di lingua”8. Il Signore 
gli disse : “Chi ha dato una bocca all’uomo o chi lo rende muto o sordo, 
veggente o cieco ? Non sono forse io, il Signore ? Ora va” ! “Io sarò con la 
tua bocca e t’insegnerò quello che dovrai dire”. Mosè disse : “Perdonami, 
Signore mio, manda chi vuoi mandare”. Allora la collera del Signore si 
accese contro Mosè, e gli disse : “Non vi è forse il tuo fratello Aronne, il 
levita ? Io so che lui sa parlar bene. Anzi, sta venendoti incontro. Ti vedrà 
e gioirà in cuor suo. Tu gli parlerai e metterai sulla sua bocca le parole 
da dire e io sarò con te e con lui mentre parlate e vi suggerirò quello 
che dovrete fare. Parlerà lui al popolo per te : allora egli sarà per te come 
bocca e tu farai per lui le veci di Dio. Terrai in mano questo bastone, 
con il quale tu compirai i prodigi”9.

5 Ibid., 236. Nella storia antica della retorica, però, la sequenza ascesa-caduta è 
sembrata quella più corrispondente alla realtà : si veda K. Heldmann, Antike Th eorien 
über Entwicklung und Verfall der Redekunst (München : Beck, 1982).

6 VT, Esodo 3.2–4.
7 Ibid., 4.1.
8 iskhnophōnos, braduglōssos.
9 VT, Esodo 4.10–17.
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Possiamo assumere i passi dell’Esodo ora citati come modello del rap-
porto tra retorica e religione ? 

Per quanto complessa possa essere la loro defi nizione, penso che un 
minimo comun denominatore sia sicuramente la comunicazione, anche 
se le sue modalità e fi nalità possono essere diverse. Si può comunicare 
per persuadere, comunicare per informare, comunicare per far ese-
guire, e, da questo punto di vista, l’effi  cacia della parola che comunica 
si conforma allo status sia dell’oratore che dell’uditorio.

La religione, d’altra parte, è stata defi nita, da un punto di vista 
antropologico, come “a system of communication – if rather a special 
form. It is apparently designed to communicate with beings who are on 
the one hand invisible and on the other hand so categorically diff erent 
and superior that normal communication is impossible”. Sono parole 
di Ken Dowden che ha scritto un bell’articolo su Rhetoric and Religion 
nella recente Companion to Greek Rhetoric10. 

Ma ora rifl ettiamo per un momento sull’incertezza di Mosè, che 
dubita della sua capacità di riportare correttamente e persuasivamente 
la parola di Dio. E’ un timore che nasce dalla avvertita sproporzione che 
si verifi cherebbe nella necessaria trasformazione del triangolo comu-
nicativo : da un oratore divino che trasmette il suo messaggio ad un 
uditorio umano si passerebbe ad una comunicazione totalmente umana. 
Una situazione simile è descritta da Eschine (iv sec. a.C.) nell’orazione 
Contro Timarco (III 180 ss.), anche se la scena non appartiene alla 
comunicazione religiosa, bensì assembleare, e la preoccupazione poli-
tica non nasce nel potenziale oratore, bensì nell’uditorio, negli anziani, 
i ventotto uomini eletti a vita fra i membri delle famiglie di nobile e 
antica tradizione che avevano superato i sessant’anni :

10 K. Dowden, “Rhetoric and Religion”, in I. Worthington, ed., Companion to Greek 
Rhetoric (Malden, MA : Blackwell, 2007), 320–333, 320. Alla Companion avrebbe forse 
giovato, così come nel caso del contributo di Dowden, una maggiore conoscenza della 
produzione europea non in lingua inglese sull’argomento. Ad esempio, ho più volte 
citato (n. 4) l’articolo di L. Pernot, “Th e Rhetoric of Religion”. Il Centre d’Analyse des 
Rhétoriques Religieuses de l’Antiquité (C.A.R.R.A.) dell’Università di Strasburgo, d’altra 
parte, ha fornito una bibliografi a indispensabile sulla “public prayer” : G. Freyburger, 
L. Pernot, F. Chapot, B. Laurot, éds., Bibliographie analytique de la prière grecque et 
romaine. Deuxième édition complétée et augmentée (1898–2003) (Turnhout : Brepols, 
2008) ; vd. anche Corpus de prières grecques et romaines, textes réunis, traduits et 
commentés par F. Chapot et B. Laurot (Turnhout : Brepols, 2001). K. Dowden, ibid., 
320 defi nisce giustamente la preghiera comunitaria “a sort of a fi ctional speech of 
persuasion in front of an appreciative audience”, ma della bibliografi a appena indicata 
non c’è traccia nel suo intervento.
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Una volta, a Sparta, prese la parola in assemblea un individuo che si 
era coperto di vergogna nella sua vita, ma era un oratore di straordia-
narie capacità. I Lacedemoni, a quanto si racconta, erano sul punto di 
votare a favore della sua proposta. Intervenne allora uno degli anziani 
[. . .] Uno degli anziani, dunque, a quanto si racconta, prese la parola e 
biasimò duramente i suoi concittadini : il senso del suo rimprovero fu 
che essi non avrebbero conservato intatta per molto tempo ancora la 
propria città, se avessero elevato simili individui al rango di consiglieri 
del popolo in assemblea. Poi chiamò un altro Lacedemone, un uomo non 
molto dotato come oratore, ma splendido soldato ed esempio di giustizia 
e di misura. Gli ordinò di ripetere, secondo le proprie capacità, ciò che 
quell’altro aveva detto e aggiunse questa spiegazione : “Perché – disse –
gli Spartani esprimano il proprio voto dopo aver ascoltato un uomo di 
valore e chiudano anche le orecchie alle parole dei vili e dei dissoluti” 
(trad. A. Natalicchio, 1998).

Abbiamo parlato di comunicazione, e i due casi di dubbio sulla capacità 
persuasiva della parola hanno interessato una forma di trasferimento 
comunicativo, quella da Uomo a Uomo, che accomuna sia la comunica-
zione politica in generale che un tipo – solo un tipo – di comunicazione 
religiosa. Nel caso di Mosè, egli teme di non riprodurre perfettamente 
la parola di Dio, così che possa diventare persuasiva nei riguardi di 
altri uomini ; nel caso dell’assemblea degli Spartani, la preoccupazione 
è quasi contraria, che cioè un’abile eloquenza faccia trionfare un ora-
tore indegno della comunità, riconoscendogli una proposta politica 
eccellente.

Nella prima risposta del Signore al dubbio di Mosè c’era stata, però, 
una svalutazione della retorica umana, dal momento che solo la parola 
e l’azione del Signore riuscivano a determinare il successo della per-
suasione. Eppure Mosè persiste nel rifi uto e solo a questo punto, per 
quanto irato, il Signore si lascia convincere a scegliere un buon oratore. 
Potremmo commentare che l’argomentazione di Mosè è stata in realtà 
così forte e stringente da convincere addirittura Dio. Il quale prefi gura il 
trasferimento comunicativo col quale riuscirà a trasmettere agli uomini 
il suo messaggio : “Tu gli parlerai e metterai sulla sua bocca le parole da 
dire e io sarò con te e con lui mentre parlate e vi suggerirò quello che 
dovrete fare. Parlerà lui al popolo per te : allora egli sarà per te come 
bocca e tu farai per lui le veci di Dio”. 

D’altra parte, la comunicazione religiosa non si sviluppa soltanto nella 
direzione da Uomo a Uomo : essa riguarda, come abbiamo già visto, 
quelle da Dio a Uomo e da Uomo a Dio. Certo, in una visione religiosa 
politeistica, come quella delle culture greca e romana, andrebbe anche 
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verifi cata la comunicazione da Dio a Dio. Il poeta epico non ha saputo 
fare altro che assegnare a questa comunicazione caratteri totalmente 
umani : lo ha spiegato bene Françoise Bader :

Who are the authors of the “language of the gods”, wrongly so named 
because it is also that of men (the human and divine names being the 
usual vs. the poetic – therefore hermetic – ones) ? Th e language of the 
gods consists in “speaking” the order of the world, enigmatically : “the 
gods like darkness” ; and the function of the poet is to translate it into a 
language iconically adapted to that of the gods by the enigmatic methods 
they employ : the poet, who is naturally the author of the “language of 
the gods”, “speaks the divine order of the world” as a thespis ; and like 
the Brahmans, who, knowing the four quarters of the speech, keep three 
of them secret among themselves, so that the non-initiate may hold but 
one, the poet-authors of the double appellations of the “language of the 
gods” are the brilliant masters of “the obscure language of the poets”11. 

Nel campo delle religioni monoteiste, solo un ragionamento paradossale 
potrebbe auspicare che la comunicazione da Dio a Dio instaurasse ed 
imponesse una pace tra le religioni piuttosto che una guerra di religione 
(fenomeno che è, del resto, materia tipicamente umana). 

Sembra più diffi  cile, dunque, se non impossibile, studiare la comu-
nicazione da Dio a Dio ; e d’altra parte il Cristo si rivolge al Dio padre 
in quanto Uomo. Per questo, è sulla restante triplice modalità della 
comunicazione religiosa, in quanto comunicazione retorica, che vorrei 
sviluppare il seguito del mio intervento. Da Dio a Uomo, da Uomo a 
Dio, da Uomo a Uomo.

Ricordiamo che, dopo che sono risuonate le parole dei dieci coman-
damenti (Esodo 20.1–17), “tutto il popolo percepiva i tuoni e i lampi, 
il suono del corno e il monte fumante. Il popolo vide, fu preso da 
tremore e si tenne lontano. Allora dissero a Mosè : ‘Parla tu a noi e noi 
ascolteremo, ma non ci parli Dio, altrimenti moriremo’”12. 

Sembra quasi sancita da queste parole l’idea – partorita dalla paura –
che la comunicazione Dio-Uomo non possa essere plurale, collettiva, 
sul versante della ricezione13 : solo persone privilegiate possono ascoltare 

11 F. Bader, “Th e language of the gods in Homer”, in A.-F. Christidis, ed., A History 
of Ancient Greek. From the Beginning to late Antiquity (Cambridge : Cambridge 
University Press, 2007), 396.

12 VT, Esodo 20.18.
13 Questa paura sembra non sussistere nelle religioni politeistiche : si veda il signifi -

cativo sottotitolo del volume di C. Salles, Introduction à la mythologie gréco-romaine. 
Quand les dieux parlaient aux hommes (Paris : Hachette, 2005). 
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la parola di Dio che comunica i suoi voleri. Il trasferimento di questi 
voleri da un uomo ad altri uomini, come abbiamo visto, si presenta già 
come un problema di effi  cacia retorica.

Ma facciamo, per così dire, un passo indietro, nel racconto delle 
origini : possiamo dire che c’è un problema di comunicazione religiosa 
e retorica nel racconto di Genesi 2.1–5 ? Leggiamolo ancora un volta :

Il serpente era la più astuta di tutte le bestie selvatiche fatte dal Signore 
Dio. Egli disse alla donna : “È vero che Dio ha detto : Non dovete man-
giare di nessun albero del giardino ?”. Rispose la donna al serpente : “Dei 
frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto 
dell’albero che sta in mezzo al giardino, Dio ha detto : Non ne dovete 
mangiare e non lo dovete toccare, altrimenti morirete”. Ma il serpente 
disse alla donna : “Non morirete aff atto ! Anzi, Dio sa che quando voi 
ne mangiaste, si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio, 
conoscendo il bene e il male”.

Nella struttura narrativa e mimetica del racconto, il serpente sfrutta 
sicuramente la risorsa della interrogativa retorica, quella che costringe 
la donna a precisare la comunicazione prescrittiva da Dio a Uomo che 
è già avvenuta : libertà di mangiare i frutti degli alberi, tranne che di 
quello al centro del giardino. Il divieto era stato raff orzato dalla minaccia 
delle pericolose conseguenze. L’osservazione successiva del serpente 
mina alla radice la comunicazione da Dio a Uomo, denunziandola 
come menzognera, falsa : Il Signore ha dissimulato, nascondendo la 
realtà vera – l’Uomo può essere come un Dio, se lo vuole. Il seguito 
del racconto ci mostrerà che è stato il serpente a simulare l’amicizia 
per l’uomo, usando invece lui stesso un linguaggio menzognero, ma 
persuasivo, come Tertulliano (De cultu feminarum I 1.2) proclamava, 
pur se attribuendolo ingiustamente alla donna : tu es quae eum suasisti, 
quem diabolus aggredi non valuit. In realtà, secondo le parole di Adamo : 
“La donna che mi hai posta accanto mi ha dato dell’albero e io ne ho 
mangiato” (Esodo 3.12). Come ho già avuto modo di notare, Adamo 
avrebbe potuto anche rifi utare di mangiare il frutto proibito14.

Ma è tempo di lasciare il racconto delle origini, che come ogni 
racconto di parole si presta ad un’analisi dei meccanismi retorici della 
comunicazione ; con esso abbandoniamo anche la comunicazione da 
Dio a Uomo, per tornare al rapporto fra religione e retorica e, più

14 L. Spina, “Nec diu nos moretur quaestio quae rhetorices origo sit : perché si può 
ancora essere d’accordo con Quintiliano”, in L. Calboli Montefusco, ed., Papers on 
Rhetoric VII (Roma : Herder, 2006), 235–245, 236.
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particolarmente alla comunicazione da Uomo a Uomo. Ho parlato 
all’inizio della possibile spinta alla religione determinata dal rapporto 
vita-morte costitutivo della natura umana. Si può dire, dunque, che 
anche di questo parla la comunicazione religiosa e retorica da Uomo a 
Uomo. Quanto alla comunicazione da Uomo a Dio, Joe Brainard, autore 
nel 1975 di una raccolta di I remember e ispiratore di Je me souviens di 
Georges Perec, la fi ssava così : “I remember having a casual chat with 
God every night and usually falling asleep before I said ‘Amen’”15. Ma, 
al di là del gioco letterario, questo tipo di comunicazione religiosa mi 
sembra quella più approfonditamente studiata ed analizzata e qui non 
posso che rinviare di nuovo, per un inquadramento generale, all’articolo 
di Laurent Pernot più volte citato.

Una volta defi nito il quadro generale della comunicazione religiosa 
da Uomo a Dio, la retorica interviene, dunque, nella comunicazione 
da Uomo ad Uomo.

Da questo punto di vista, la retorica si è off erta e si off re ancora come 
strumento persuasivo o “commemorative” nella comunicazione interna 
ad una determinata religione, ma anche come strumento di confronto 
nel rapporto fra religioni diverse. 

Il discorso dal pulpito, the arts of preaching, analizzato recentemente 
da Siegfried Wenzel16, rientra nella tradizione della religione cristiana ed 
ha camminato sempre in buona compagnia dell’arte retorica, al punto 
che recentemente, e parlo solo della situazione italiana, i quotidiani 
hanno riportato la notizia di un diff uso malessere nelle gerarchie della 
Chiesa Cattolica per il basso livello comunicativo dei sermoni dome-
nicali e dell’intenzione di fornire corsi di formazione per imparare 
a predicare con più sentimento ed effi  cacia. Uno scrittore cattolico, 
Roberto Beretta, ha raccolto in un libro17 le sue rifl essioni e proposte 
sull’argomento. Il chiaro riferimento ad una tecnica, all’arte retorica 
della comunicazione persuasiva, ripropone, anche in questo campo, il 
dilemma antico fra tecnica e spontaneità, un dilemma che si proponeva, 
ad esempio, per i predicatori italiani fra Seicento e Settecento, dividendo, 
anche se non rigidamente, gesuiti e cappuccini, gli uni sostenitori di 

15 J. Brainard, I remember (New York : Penguin, 1975), 40.
16 S. Wenzel, “Th e Arts of Preaching” in A. Minnis – I. Johnson, eds., Th e Cambridge 

History of Literary Criticism, vol. 2. Th e Middle Ages (Cambridge : Cambridge University 
Press, 2005), 84–96.

17 R. Beretta, Da che pulpito : come difendersi dalle prediche (Casale Monferrato : 
Piemme, 2006).
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un’oratoria totalizzante, gli altri della parola che si affi  da semplicemente 
alla funzione della scuola, non a quella del teatro : lo riassume in una 
formula Gaetano Maria da Bergamo, un cappuccino, autore nel 1729 
di un trattato di retorica sacra intitolato L’uomo apostolico istruito 
nella sua vocazione al pulpito per il ministero della sacra eloquenza : 
“Fides ex auditu, auditus autem per verbum Christi ; e l’uomo aposto-
lico deve conformarsi agli apostoli che ‘loquebantur Verbum Dei cum 
fi ducia’, operando le conversioni colla parola in rapporto all’udito, 
senza curarsi di porre sott’agli occhi della gente nient’altro, se non che 
il buon esempio”18. 

Sul pulpito, d’altra parte, ha scritto pagine infi ammate uno scrittore 
che non posso non citare in un convegno che si svolge in Francia, 
Jean de la Bruyère, traduttore e fustigatore di costumi, traduttore dei 
Caratteri di Teofrasto e autore dei Caractères ou les mœurs de ce siècle,
pubblicato con correzioni ed ampliamenti fra il 1688 e il 1694. La 
Bruyère dedica un capitolo al pulpito, la chaire.

Di particolare interesse il pensiero nr. 9 :

L’orateur fait de si belles images de certains désordres, y fait entrer des 
circonstances si délicates, met tant d’esprit, de tour et de raffi  nement 
dans celui qui pèche, que, si je n’ai pas de pente à vouloir ressembler 
à ses portraits, j’ai besoin du moins que quelque apôtre, avec un style 
plus chrétien, me dégoûte des vices dont l’on m’avait fait une peinture 
si agréable19.

La comunicazione religiosa da Uomo a Uomo, ho anticipato, può 
essere, auspicabilmente, anche lo strumento di un confronto e di un 
dialogo fra religioni diverse. Ne abbiamo avuto un esempio recente, 
il 12 settembre 2006, a proposito di una citazione del Papa Benedetto 
XVI, Joseph Ratzinger, durante un discorso ai rappresentanti della 
scienza alla università di Regensburg. La citazione riguardava una 
delle controversie (la settima) fra Manuele II Paleologo e un maestro 
persiano, un mudarris di fede mussulmana, svoltesi nel campo d’in-
verno nei pressi dell’odierna Ankara, nel 1391/92. La lettura dell’intera 
controversia è ancora molto istruttiva. Come in tutti i dialoghi e le 

18 Attingo queste notizie da un ricchissimo studio di G. Pozzi, Grammatica e Retorica 
dei Santi (Milano : Vita e Pensiero, 1997), nel capitolo V intitolato signifi cativamente 
Parlare di Dio, a Dio, 261–401.

19 J. de la Bruyère, Les caractères de Th éophraste traduits du grec avec Les Caractères 
ou Les mœurs de ce siècle (Paris : Garnier-Flammarion, 1965) : De la chaire, 376–386, 
379 (nr. 9) ; ma si vedano anche i nr. 1,2,3,10,24,25,26.
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dispute interreligiose, e come nelle dispute nelle quali dogmi e principi 
siano molto forti e indiscutibili, l’obiettivo retorico si individua a fatica, 
perché può essere sia quello di convenire su un’azione pratica comune, 
sia quello di indebolire, da un punto di vista argomentativo, i principi 
dell’interlocutore. Ebbene, l’editore della settima controversia, citato 
espressamente dal Papa, Th éodore Khoury, commentava sconsolato 
alla fi ne della sua Introduzione :

Essayons de montrer à présent comment les positions doctrinales de l’un 
et de l’autre ont condamné cette controverse à être, encore une fois, non 
point un vrai dialogue mais une espèce de double monologue. Il y avait 
certes des points sur lesquels les deux parties pouvaient se rencontrer. 
Mais, même là, les divergences profondes de la doctrine d’ensemble 
empêchaient que l’on se comprît tout à fait20. 

Ma questo problema riguarda proprio la comunicazione retorica 
(umana) tra le cosiddette religioni del libro. 

Se la retorica è quasi sempre servita alla religione, può sorgere 
qualche dubbio, allora, se la religione possa contribuire all’aff erma-
zione della retorica : cito per questo un passaggio di un recente saggio 
di Bryan Garsten, Saving Persuasion, che ho trovato particolarmente 
istruttivo :

Th e contraints that the quest for unanimity imposes on political discourse 
can oft en rule over out precisely the types of arguments that would be 
most persuasive to certain audiences. Th e most familiar and perhaps 
the most contentious examples are again those concerning religion. Do 
arguments based on sacred texts, for example, count as acceptable forms 
of deliberative argument ? What about arguments from faith ? As abo-
litionists, prohibitionists, civil-rights leaders and other activists have all 
shown, arguments that invoke biblical language and ideas will oft en be 
the most eff ective way of engaging the judgement of certain audiences 
and trying to persuade them ?21

La risposta che Garsten propone al problema di quanto pesi la reto-
rica che possiamo defi nire religiosa o altre simili viene fatta dipendere 

20 Manuel II Paléologue. Entretiens avec un Musulman. 7e Controverse, introduction, 
texte critique, traduction et notes par Th . Koury (Sources Chrétiennes 115, Paris : Les 
éditions du cerf, 1966), 123. Della controversia è uscita di recente una traduzione ita-
liana : Manuele II Paleologo, Il “dialogo della discordia”. Dialoghi con un musulmano. 
Settima controversia, a cura di M. Di Branco (Roma : Salerno ed., 2007).

21 B. Garsten, Saving persuasion. A Defense of Rhetoric and Judgement (Cambridge 
MA : Harvard University Press, 2006), 189.
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da quello che si debba intendere per “deliberazione”, risposta che mi 
sembra particolarmente attuale per la situazione italiana :

If we mean a process of legitimazing one shared and authoritative pers-
pective from which to judge all public controversies, perhaps we will be 
reluctant to include such rhetoric. But if we mean by deliberation a process 
of drawing upon citizens’ capacity for judgement, we will be more likely 
to admit the value of such forms of speech22.

Eppure, a conclusione, vorrei citare qualche caso in cui la religione, il 
racconto religioso coi suoi simboli, miti e protagonisti, sembra essere 
semplicemente al servizio della retorica e delle sue tecniche. L’esempio 
più antico riguarda il titolo di un poemetto che fa parte del cosiddetto 
Codice delle Visioni (un pezzo della collezione Bodmer e Chester Beatty) 
risalente alla seconda metà del IV secolo-inizio V secolo : Cosa avrebbe 
potuto dire Caino uccidendo Abele ? Come si vede, si tratta di un’etopea, 
e lungo è l’elenco delle etopee ritrovate in papiri egiziani, alcune delle 
quali di argomento mitico-religioso23.

Gli esercizi retorici preparatori (progumnasmata) non hanno, dun-
que, remore dogmatiche ad aff rontare soggetti religiosi e sacri, come 
conferma, molti secoli dopo, il Candidatus Rhetoricae, manuale scritto 
nel 1711 da padre Joseph Jouvency nell’àmbito del sistema educativo dei 
Gesuiti. La quarta parte del manuale, dopo inventio, dispositio ed elo-
cutio, è dedicata, inaspettatamente, alla amplifi catio. Nel tipo di ampli-
fi catio ricavata dall’enumerazione delle circostanze, ecco l’esempio : 

Judas a trahi le Christ. Après avoir réuni toutes les circonstances (Qui a 
trahi ? Qui a-t-il trahi ? À qui a-t-il livré le Christ ? etc.) vous amplifi erez 
chacune d’elles, et vous exposerez la trahison de Judas de la manière 
suivante : [ecco la prima circostanza, chi tradì ?] Cet immonde brigand, 
digne de la fourche, ce monstre aff reux et horrible da la nature humaine, 

22 Ibid.
23 E. Amato – G. Ventrella, “L’éthopée dans la pratique scolaire et littéraire. Répertoire 

complet”, in E. Amato – J. Schamp, eds., ΉΘΟΠΟΙΙΑ. La répresentation de caractères 
entre fi ction scolaire et littéraire et réalité vivante à l’époque impériale et tardive (Salerno : 
Helios, 2005), 213–231. Anche Victor Hugo, in uno dei poemi della raccolta Légende 
des siècles, La conscience, aveva immaginato Caino ossessionato da un occhio che dal 
cielo lo fi ssa continuamente e che lo segue fi no nella tomba nella quale l’omicida si 
fa rinchiudere per sfuggirgli : “L’œil était dans la tombe et regardait Caïn”. Il tema 
dell’esse est percipi, che accompagna la proiezione religiosa del’uomo fi n dall’antichità, 
fu aff rontato e rappresentato da Samuel Beckett nella sceneggiatura del suo eponimo 
Film, una recente monografi a dedicata al quale mi ha suggerito numerosi spunti e 
citazioni durante l’elaborazione del mio intervento : S. Montalto, Beckett e Keaton : il 
comico e l’angoscia di esistere (Alessandria : Edizioni dell’Orso, 2006).
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cet assemblage de tous les crimes, cet esclave le plus vil de tous, et le 
plus exécrable24.

Ma c’è un caso molto recente, che comporta la scoperta letteraria di 
un nuovo progumnasma, la giustifi ca scolastica, con il quale spero 
di compiere almeno uno dei compiti del’oratore, quello di delectare 
(questo giustifi ca la lunghezza della citazione). Il nostro testimone è 
Frank McCourt, lo scrittore newyorchese autore di Angela’s Ashes e 
’Tis, col suo recentissimo Teacher man. A memoir :

An excuse note is just a part of school life. Everyone knows they’re 
fi ction, so what’s the big deal ? Parents getting kids out of the house in 
the morning have little time for writing notes that they know will wind 
up in the school garbage anyway. Th ey’re so hurried they’ll say, Oh, you 
need an excuse note for yesterday, honey ? Write it yourself and I’ll sign 
it. Th ey sign it without even looking at it and the sad part is they don’t 
know what they’re missing. If they could read those notes they’d discover 
their kids are capable of the fi nest American prose : fl uent, imaginative, 
clear, dramatic, fantastic, focused, persuasive, useful. [. . .] Th ey said, 
More, more. Could we do more ? I was taken aback. How do I handle 
this enthusiasm ? Th ere was another epiphany or a fl ash of inspiration 
or illumination or something. I went to the board and I wrote : “For 
Homework Tonight”. Th at was a mistake. Th e word homework carries 
negative connotations. I erased it and they said, Yeah, yeah. I told them, 
You can start it here in class and continue at home or on the other side 
of the moon. What I’d like you to write is . . . I wrote it on the board : “An 
Excuse Note from Adam to God” or “An excuse Note from Eve to God”. 
Th e heads went down. Pens raced across paper. Th ey could do this with 
one hand tied behind their backs. With their eyes closed. Secret smiles 
around the room. Oh, this is a good one, baby, and we know what’s 
coming, don’t we ? Adam blames Eve, Eve blames Adam. Th ey both blame 
God or Lucifer. Blame all around except for God, who has the upper hand 
and kicks them out of Eden so that their descendants wind up in McKee 
Vocational and Technical High School writing excuse notes for the fi rst 
man and woman, and maybe God Himself needs an excuse note for 
some of His big mistakes. [. . .] On the board : Judas, Attila the Hun, Lee 
Harvey Ostwald, Al Capone and all the politicians in America. Yo, Mr. 
McCourt, could you put teachers up there ? Not you but all these pain-
in-the-ass teachers that be giving us tests every other day. Oh, I couldn’t 
do that. Th ey’re my colleagues. OK. OK, we can write excuse notes for 
them explaining why they have to be like that25.

24 A. Collinot – F. Mazière, L’exercice de la parole. Fragments d’une rhétorique jésuite 
(Paris : éditions des Cendres, 1987), 95.

25 F. McCourt, Teacher Man. A Memoir (New York : Scribner, 2005), 101, 106, 
107.
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Si può immaginare, per concludere, che retorica e religione potranno 
continuare ad ascendere insieme e con equilibrio reciproco ? Sono un 
esperto di retorica, non di religione, per cui non ho una risposta. Posso 
solo esporre la mia idea, e proporvi il mio “I have a dream”. I have a 
dream : che la religione sia riconosciuta fi nalmente argomento troppo 
impegnativo e delicato perché la sua gestione possa essere affi  data alle 
creature umane. I have a dream : che la retorica – a cui tutti noi siamo 
molto aff ezionati –, ormai troppo provata e stanca per dover aff ron-
tare, ancora una volta, un’inutile sfi da con la Verità (sì, con l’iniziale 
maiuscola), questa volta la Verità della Religione, riesca a dimostrare 
argomentando le verità umane delle singole religioni, in una profi cua 
comunicazione da Uomo a Uomo.

Abstract

Th e Fall and Rise of Religion and Rhetoric. Religion and Rhetoric share “com-
munication” as a sort of basic common ground – although their form and 
aim may diff er decisively. Th ere are many modes of religious communication 
(insofar as it is considered rhetorical communication), namely : from God to 
man, from man to God, and from man to man. In the title of this paper I 
have employed a formula used upside down : fall and rise. May we imagine 
that Rhetoric and Religion will be able to “rise”, to thrive together, and to do 
this, most of all, in reciprocal balance ?


