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Introduzione 

Ciao!  

Ciò che stai per leggere è l’insieme dei migliori cento articoli che ho scritto e pubblicato sul 

portale RhetoFan | Palestra delle Parole dal suo lancio, a settembre 2016. Tutti revisionati, 

arricchiti e aggiornati. 

In questa speciale guida pratica troverai: 

 108.816 parole 

 404 pagine 

 Cento articoli aggiornati e arricchiti 

 Due post molto speciali 

 Due bonus 

 Link di approfondimento 

 Risorse bibliografiche 

Ho scelto di raggruppare i testi mantenendo la divisione tematica che pervade il progetto 

RhetoFan, pertanto, ci sono: 

 20 articoli sulla Retorica 

 40 sulla Comunicazione 

 40 sulla Crescita Personale 

Seppur legati da un fil rouge tematico, puoi leggere gli articoli che ti propongo in quest’inedita 

raccolta a uno a uno, dall’inizio alla fine, oppure li puoi leggere nell’ordine che vuoi scegliendo 

dall’indice di apertura il titolo che più ti ha incuriosito. In ciascuno scoprirai una strategia, 

un’idea, una risorsa pensata per aiutarti a raggiungere l’obiettivo dichiarato nel titolo: 

comunicare meglio ed essere più efficace.  

Buona lettura. 

Marzo 2020 

Lucian  
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A che cosa serve la retorica? 

Non c’è nulla di più nobile che riuscire a catturare l’attenzione delle persone con 

la parola, indirizzare le loro opinioni, distoglierle da ciò che riteniamo sbagliato 

e condurle verso ciò che apprezziamo. 

Cicerone 

Andiamo dritti al punto: a che cosa seve la retorica? 

Bella domanda ;-) 

Ho preparato più di una risposta. Sette, per esattezza. 

Cominciamo. 

La prima risposta: la retorica serve per divertire e divertirsi con le parole 

Serio non è l’opposto di divertente, pertanto possiamo divertirci con l’aiuto delle parole, pur 

rimanendo seri. Guarda che cose meravigliose si possono fare con la materia prima del 

discorso, le parole. Ecco un esempio tratto dai discorsi alefranziani: 

F: “Mi tolga una curiosità: ma il capriolo le capriole le sta facendo anche ora?” 

A: “No, adesso si è stufato.” 

F: “Con la polenta?” 

A: “Cosa?” 

F: “Il capriolo. Stufato con la polenta?” 

A: “Sento un po’, è un cane!” 

F: “Stufato con la polenta? Eh, che schifo!...” 

Per una sana risata retorica guarda qui. 
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La seconda risposta: la retorica serve per riflettere sulla felicità, anche se… 

Buddha è stato chiaro: non c’è alcuna via che porti alla felicità. La felicità È la via. Lo disse 

parecchi anni fa e non si mette in discussione la saggezza millenaria di un Dio. Ma alla felicità 

possiamo guardare anche da un punto di vista meno metafisico. E più retorico: ciò che dico, 

penso e faccio, lo dico, penso e faccio per persuadere o dissuadere. Me stesso e coloro che mi 

stanno a cuore. Se a casa vuoi diventare vegano per fare pace con gli animali o, se, in azienda, 

vuoi ottenere l’ambita promozione, o se, ancora, la tua dolce metà pensa di sborsare 1.399 

euro per raggiungere l’eccellenza linguistica in soli 4 giorni, non c’è scampo. Devi persuadere. 

O dissuadere. 

E che c’entra la retorica? 

“Intorno alla felicità e alle azioni che a essa conducono e a quella a essa contrarie, che ruotano tutti i 

tentativi di persuadere e dissuadere”. Aristotele dixit. Prova a contraddirlo … 

Se ti alleni, discorsivamente parlando, puoi persuadere la tua graziosa dolce metà che per 

raggiungere l’eccellenza linguistica quattro giorni NON bastano. Ci vogliono molti di più. Oltre 

a esercizio costante e determinazione. Proprio come quando inizi ad andare in palestra. 

A proposito, non te l’ho ancora detto. Quando leggi queste pagine sei già in una Palestra. Una 

Palestra mooolto speciale. Sei nella Palestra delle Parole. Come i muscoli che stai allenando 

nella tua consueta palestra per mantenerti in ottima forma fisica, anche i tuoi muscoli 

discorsivi meritano la stessa attenzione. Hanno bisogno di allenamento regolare tanto quanto 

i tuoi pettorali e i tuoi glutei. Anzi, anche qualcosina in più. Mens sana in corpore sano (Una mente 

sana in un corpo sano) dicevano nell’antica Roma ed oggi la scienza conferma ampiamente la 

stretta correlazione tra performance cognitive e attività fisica. Per esempio, in una ricerca 

condotta alcuni anni fa all’Università di Illinois e pubblicata sul Journal of Sport & Exercise 

Psychology si è dimostrato che gli studenti fisicamente attivi sono più attenti durante le lezioni 

rispetto ai compagni più sedentari. 

Sei d’accordo con me che non c’è alcun motivo per cui la salute del corpo dovrebbe prevalere 

sulla cura dello spirito. Ergo … Welcome to Palestra delle Parole RhetoFan! ;-) 

La terza risposta: la retorica serve per meglio governare la propria vita 



 
9 

3 is a magic number, giusto? Risale al mondo antico la 

tripartizione retorica che ho ribattezzato I Magnifici TRE. 

Sono Ethos, Pathos e Logos, i tuoi migliori alleati retorici 

e responsabili, in ordine, della tua testa (Logos), della tua 

pancia (Ethos) e del tuo cuore (Pathos). Funziona così: 

mentre il cervello analizza i fatti con l’aiuto di Logos, la 

pancia esegue il test di affidabilità dell’interlocutore con il 

supporto di Ethos e il cuore accende la passione con 

Pathos. Insieme lavorano per sedurre, retoricamente 

parlando, creare consenso e vivere meglio. Insieme fanno 

della retorica una meravigliosa piccola cosa di assoluta 

importanza quotidiana. Per meglio persuadere e 

dissuadere. A casa, a scuola, in azienda. Nella vita. 

La quarta risposta: la retorica serve per raggiungere i tuoi obiettivi 

La vita è fatta di piccoli passi per raggiungere grandi obiettivi. Non ti dico qualcosa di nuovo. 

Ma quello che io ho imparato dalla retorica è che porci un obiettivo non basta. Serve 

raggiungerlo, per fare la differenza. E per fare la differenza serve mobilizzare tutti i mezzi 

discorsivi, emotivi e comportamentali. Mettendo le mani al discorso che si rivolge al futuro, 

l’unico in grado di creare pace discorsiva e consenso. Per dire, quando Shapira afferma, a 

proposito del suo viaggio nella Valle delle Grandi Domande: “Non rinunciare ai piaceri della vita”, 

riproponendo in chiave edonica il passaggio biblico “Tutto ciò che la tua mano è in grado di fare, 

fallo con tutta la tua forza” che cosa fa? Buon uso del futuro, in chiave retorica: esorta, consiglia. 

Ci sprona. Per applicarci a tutto con entusiasmo. La via per raggiungere grandi obiettivi passa 

a piccoli passi per il vialone della retorica. Per il vialone del futuro, per esattezza. 

La quinta risposta: la retorica serve da lubrificante per le relazioni, quelle che contano 

Aristotele lo diceva a modo suo: “si devono fare le cose che procurano la felicità o una delle sue 

parti, o che l’accrescono invece di diminuirla, mentre non si devono fare quelle che la corrompono o 

ostacolano o producono il contrario.” La retorica ci insegna a guardare al futuro e a cercare il 

consenso. Qual è il miglior lubrificante per una relazione felice? Le parole efficaci, al momento 

e al posto giusto. Quelle che ci aiutano a trovare ciò che ogni singola situazione comporta di 
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persuasivo per definire le tre mega categorie della nostra vita: l’utile e l’inutile, il giusto e 

l’ingiusto, il bello e il brutto. E conquistare il consenso del nostro interlocutore. 

La sesta risposta: la retorica serve, eccome!, se vuoi vendere di più 

Che è poi il sogno di qualsiasi agente commerciale. È non solo. La retorica ci insegna come 

suscitare l’attenzione e l’interesse attorno a un prodotto, a un marchio, a un’idea. La retorica 

stuzzica la creatività, dandoci strumenti efficaci per poter mostrare e dimostrare le qualità di 

un prodotto, di un marchio, di un’idea. Uno di questi strumenti è il luogo comune. 

“Dobbiamo cambiare il paradigma.” 

“Serve un approccio più aggressivo.” 

“Dobbiamo lavorare con maggior impegno.” 

“È il lavoro di squadra che ci permettere di competere con successo sui mercati internazionali.” 

“L’azienda X ha scelto noi per la prossima campagna pubblicitaria.” 

Tutte queste parole tipiche del linguaggio aziendalese della nostra quotidianità aziendalese 

sottendono atteggiamenti, emozioni e valori. Sono i luoghi comuni aristotelici. Ecco, per 

accattivare il cliente e persuaderlo serve il giusto mix di luoghi comuni. Personalizzato a 

seconda dell’interlocutore e del contesto. Lo chiamano anche storytelling.  

La settima risposta: la retorica serve per conquistare il mondo 

Perché te lo fa vedere, il mondo, in una nuova luce. 

La retorica esplora l’animo umano, i rapporti che si possano, anzi che si debbano instaurare con 

gli altri. La retorica ci fornisce le strategie discorsive per avere influenza ed esprimersi con 

eloquenza, conquistare le persone e guidare i sentimenti. Un discorso, ritenuto da manuale, ha 

raccolto in pochi giorni milioni di visualizzazioni e unanime apprezzamento. Per volare alto 

bisogna guardare ai grandi, giusto? Le buone conversazioni, il consenso, le solide 

argomentazioni portano il marchio retorico. Alchimia di pensieri, parole e azioni, la retorica 

regola e guida il nostro comportamento nel contesto sociale. E ci aiuta a conquistare il mondo, 

discorsivamente parlando. 
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La retorica mi ha folgorato in età matura. Mi ha aiutato a ritrovare le parole. Mi ha cambiato. 

Mi ha insegnato a ricercare le parole efficaci. E farne buon uso al momento giusto e nel 

contesto appropriato. L’antica Signora della Parola mi ha spalancato le finestre verso una 

migliore comprensione delle emozioni, mie e delle persone attorno a me. Mi ha spinto a 

rivedere abitudini e comportamenti: eliminare le nocive e introdurre le sane. Per dire: se oggi 

non fumo più, è, in parte, anche merito dell’incontro illuminante con la retorica. Era in gioco il 

mio Ethos. Se ho acquisito un maggior controllo delle mie emozioni è, in parte, anche grazie 

alla consapevolezza emersa con la lettura del più antico manuale di comunicazione. Non solo 

il più antico ma anche il più completo. Ugualmente attuale oggi come più di due millenni 

addietro. Considero la retorica a tutti gli effetti il Chilometro 0 della Comunicazione. 

Imprescindibile punto di partenza per scalare le vette della Crescita Personale.  

Vogliono imparare a parlare senza cambiare la loro vita. E a quelli che vogliono 

cambiare non viene in mente di cominciare parlando. 

Sten Nadolny 

La retorica è l’affascinante Signora della Parola, splendente oggi come ai tempi dell’antica Roma. 

E dell’antica Atene. 

La retorica fornisce risposte. E solleva nuove domande. 

La retorica motiva e disciplina. Noi stessi, in primo luogo. 

La retorica dà più sapore. Alle idee. Al dialogo, ai dibattiti. Alla vita. 

La retorica, quella vera, nobilita la parola. 

Serve, e tanto, perché è arte. Arte della vita. Arte del comunicare. Arte del parlare con arte. 

È servita a me. Servirà anche a te, vedrai. 
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Tre definizioni di un’antica arte che non ti aspetti 

Non si dà cultura senza una formazione retorica e imparare l’arte del «dire» 

significa già imparare a «essere». 

Olivier Reboul 

Più di duemila anni addietro, Aristotele definì la retorica “la facoltà di scoprire il possibile mezzo 

di persuasione riguardo a ciascun soggetto.” Aggiunse: “Se è vergognoso non essere in grado di 

difendersi con le proprie braccia, sarebbe assurdo se fosse esente da vergogna non saperlo fare per 

mezzo della parola, il cui uso è più proprio dell’uomo di quello delle braccia”. 

Aristotele è una delle menti più influenti di tutti i tempi. Ha scritto Retorica nel IV secolo a.C, 

un’opera strabiliante che da allora affascina e inquieta con periodi di altalenante fortuna. C'è 

chi vede nella retorica la più antica scienza della comunicazione e c'è chi la considera 

florilegio, parlare a vanvera, addirittura una forma di comunicazione manipolatoria a buon uso 

dei disonesti. Non è niente di tutto ciò. La retorica è semplicemente arte. Arte del discorso, 

arte di trovare le parole efficaci, al momento giusto e al posto giusto. Arte, appunto, di ciò 

che ci rende umani: le parole. 

Più di duemila anni dopo, Jay Heinrichs, nostro contemporaneo d’Oltreoceano e uno dei più 

assidui sostenitori dell’arte della parola, si espresse con concisione: la retorica è “l’arte più 

sociale dell’umanità”. Nostro contemporaneo e autore dell’avvincente L’arte di avere sempre 

l’ultima parola, (qui, l’edizione aggiornata in lingua inglese) Heinrichs trova nella retorica tutto 

ciò che occorre non solo per avere l’ultima parola, ma anche per aumentare le vendite e salvare 

il mondo. Dice: “Il significato di retorica va ben oltre l’utilizzo delle parole per convincere o 

persuadere, come la definiscono i dizionari. La retorica ci insegna a discutere senza rabbia. E offre la 

possibilità di sfruttare una fonte di potere sociale di cui non avevo mai sospettato l’esistenza”. Non 

c’è alcun motivo per contraddirlo. 

Olivier Reboul, invece, che di retorica fu uno dei massimi esperti di retorica d’Oltralpe, 

afferma, nella sua Introduzione alla retorica, che imparare “a concatenare gli argomenti in modo 

coerente e efficace, a sorvegliare il proprio stile, a trovare i giri di frase appropriati e le figure adeguate, 

a esprimersi con la scansione giusta e in maniera vivace è retorica.” Senza mezzi termini, Reboul 
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considera incultura “non centrare la questione proposta, scrivere in modo scorretto, piatto, 

esagerato, confondere la tesi con l’argomento, esporre in maniera sconnessa, trincerarsi dietro gli 

stereotipi.” Per questo motivo, aggiunge, non si ha “cultura senza una formazione retorica e 

imparare l’arte del «dire» significa già imparare a «essere»”. 

C’è una cosa che dobbiamo gestire ogni giorno: la comunicazione. On e off line. A casa, a 

scuola, in azienda e, più in generale, nella vita. Ebbene, sei d’accordo con me che 

la comunicazione efficace si ha in presenza di argomenti ben organizzati, espressi con le 

parole giuste, al momento giusto e nel contesto appropriato? Ecco, la retorica è la strada 

maestra. Per te stesso e per le persone intorno a te. “Non c’è nulla di più nobile che riuscire a 

catturare l’attenzione delle persone con la parola, indirizzare le loro opinioni, distoglierle da ciò che 

riteniamo sbagliato e condurle verso ciò che apprezziamo” disse Cicerone molto prima 

dell’Internet, della macchina a vapore e dell’invenzione della stampa. Contraddirlo? Non credo 

sia una buona idea. 

Ho preso ispirazione da questi tre studiosi della più antica scienza della comunicazione e ho 

definito la retorica a modo mio. Eccole, le tre definizioni dell’antica Signora della Parola che non 

ti aspetti, splendente e attuale oggi come più di due millenni fa. 

1° definizione: la retorica è l’arte del parlare con arte 

La retorica è l’arte del parlare per avere influenza ed è l’arte del saper esprimersi con 

eloquenza. È l’arte di conquistare le persone e di guidare i sentimenti, l’arte della buona 

conversazione e del consenso. La retorica ci aiuta a governare l’argomentazione. Alchimia di 

pensieri, parole e azioni, la retorica regola e guida il nostro comportamento nel contesto 

sociale. Ci ricorda sempre lui, Aristotele, nella sua Retorica: “tutti si impegnano a esaminare e 

sostenere un qualche argomento, o a difendersi e ad accusare.” E tutti noi, aggiungo io, vorremmo 

illustrare il proprio punto di vista, la propria verità, nella migliore luce discorsiva. Per questo ci 

vuole retorica, l’arte del parlare con arte. 

2° definizione: la retorica è il più potente software del discorso 

Ogni scambio comunicativo rappresenta una negoziazione finalizzata a far assumere 

all’interlocutore la nostra definizione di realtà. Che si tratti dei dibattiti della quotidianità 

matrimoniale, delle interazioni tra genitori e figli o di un incontro di affari, ciascun partecipante 

porta sulla scena della comunicazione i migliori ingegni discorsivi e le migliori risorse emotive e 
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comportamentali per conquistare il consenso del proprio interlocutore. Meglio conosciamo il 

più potente software del discorso, più alte sono le probabilità di portare le persone dalla nostra 

parte. Avere l’ultima parola, in altre … parole. 

3° definizione: la retorica è una piccola cosa di assoluta importanza quotidiana 

La vita è un intreccio di pensieri, di parole e azioni, di relazioni, idee, dialoghi, dibattiti e dispute. 

La vita è anche fatta di piccole cose, alcune delle quali di assoluta importanza. La retorica è una 

di queste. La retorica ci insegna a porci un obiettivo e a impegnarci per raggiungerlo con tutte 

le nostre risorse discorsive, emotive e comportamentali. Impariamo così a diventare più 

efficaci e più efficienti. Nel modo di pensare, di esprimersi e di agire. “Le parole sono importanti” 

affermava Nanni Moretti in un cult italiano degli anni ‘80, e la retorica ci insegna a farne buon 

uso, al momento giusto e nel contesto appropriato. 

Se vuoi scoprire come trovare le parole efficaci al momento e al posto giusto, educarsi ed 

educare nello spirito della retorica è di assoluta importanza. Forse non ti aiuterà a cambiare il 

mondo, ma ti aiuterà a cambiare te stesso. Ti aiuterà a diventare più pragmatico. Più 

consapevole. Più efficace e più efficiente. A casa, a scuola, in azienda. Nella vita. 
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La retorica è una piccola cosa di assoluta importanza 

quotidiana 

Definiamo felicità una condotta positiva di vita unita alla virtù. 

Aristotele 

La retorica è una di quelle meravigliose “piccole cose di assoluta importanza”. È quello che ho 

pensato appena finito uno dei più bei libri letti negli ultimi anni: La felicità e altre piccole cose 

di assoluta importanza di Haim Shapira. 

Inizia così: “la felicità è il significato e lo scopo della vita, l’obiettivo e il fine ultimo dell’esistenza 

umana”.  Il libro di Shapira è un meraviglioso scrigno di idee riguardo alla felicità. L’autore 

chiama in causa molti dei pilastri della storia dell’umanità tra cui il re 

Salomone, Platone, Tolstoj, Tagore, Kierkegaard e Aristotele ma anche illustri personaggi di 

indimenticabili storie come Piccolo Principe, Alice nel Paese delle meraviglie, Winnie the 

Pooh. Sulla felicità, tutti hanno avuto qualcosa da dire e, più delle volte, da ridire. 

La lettura del libro è meravigliosa proprio perché, a differenza di tanti altri libri sull’argomento, 

non offre ricette preconfezionate per raggiungere la felicità. Parafrasando l’autore stesso, è 

una buona lettura perché spalanca la mente alle domande, non la chiude, soffocandola di 

risposte. 

Finito il libro di Shapira mi sono riletto alcuni brani della Retorica di Aristotele. Eccone uno, 

bellissimo: “è intorno alla felicità e alle azioni che a essa conducono e a quella a essa contrarie, che 

ruotano tutti i tentativi di persuadere e dissuadere”. Aggiunge: “si devono fare le cose che procurano 

la felicità o una delle sue parti, o che l’accrescono invece di diminuirla, mentre non si devono fare 

quelle che la corrompono o ostacolano o producono il contrario.” 

Non c’è giorno senza persuadere o dissuadere qualcuno: parenti, colleghi, amici o conoscenti. 

E anche noi stessi. I discorsi che facciamo nella nostra quotidianità sono sempre in riferimento 

a eventi passati, presenti o futuri.  
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Aristotele quando sistemò la retorica per come la conosciamo noi oggi divise i discorsi in tre 

generi: deliberativo, giudiziario ed epidittico. Dice, nella sua Retorica: “Ognuno di questi 

generi ha un fine differente, ed essendo tre i generi, tre sono anche i fini.” 

In altre parole, quando comunichi a casa, a scuola, in azienda e più in generale nella vita: 

 consigli l’utile o sconsigli il nocivo e per questo usi il discorso deliberativo 

 sostieni il giusto o, al contrario, contesti l’ingiusto usando il discorso giudiziario 

 approvi il bello e disapprovi il brutto con il discorso epidittico 

Tre tipi di discorso, secondo Aristotele 

Vediamoli in ordine, i tre generi: 

1. Il discorso deliberativo – quando consigli l’utile e sconsigli il nocivo 

Quando ti capita di esortare o dissuadere tuo figlio, la moglie, il collega in ufficio o l’amico al 

bar, facci caso, parli sempre in relazione al futuro. Il futuro è, infatti, il tempo specifico per chi 

consiglia o sconsiglia, e chi (s)consiglia altro non fa che esortare o dissuadere a proposito di un 

evento futuro. 

Vediamo un esempio: quando Shapira ci dice, a proposito del suo viaggio nella Valle delle 

Grandi Domande: “Non rinunciare ai piaceri della vita”, riproponendo in chiave edonica il 

passaggio biblico “Tutto ciò che la tua mano è in grado di fare, fallo con tutta la tua forza” che cosa 

fa? Esatto, esorta, consiglia e ora anche tu sai che usa la retorica, la retorica deliberativa per 

dirla con Aristotele, per invitarti ad applicarti a tutto con entusiasmo. 

2. Il discorso giudiziario – quando sostieni il giusto o, al contrario, contesti l’ingiusto 

No, non serve recarti in tribunale o portarti dietro un avvocato per usare il discorso giudiziario. 

Ti è mai capitato di sostenere una causa, vero? Ecco, quando sostieni una causa ti riferisci a un 

evento passato ed è proprio in relazione a un evento già trascorso che uno accusa e l’altro 

difende. 

Nel film The Blinde Side, ispirato alla struggente storia vera del giocatore di football 

americano Michael Ower, c’è una bellissima scena in cui, durante un pranzo, una Sandra 

Bullock in grande forma difende argutamente il suo operato dall’ironia delle sue amiche: 
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“Sentite, ecco come stanno le cose. Non mi serve che approviate le mie decisioni, ok? Ma vi chiedo di 

rispettarle. Non avete idea di che cosa ha passato questo ragazzo. E se la cosa diventerà una costante 

diatriba posso andare a mangiarmi un’insalata dal prezzo esorbitante più vicino a casa.” 

Che cosa fa Bullock, nel film Leigh Anne Tuohy? Esatto, usa il discorso giudiziario per difendere 

il giusto delle sue azioni davanti a una ristretta “platea” composta dalle sue amiche che, invece 

di gustarsi il pranzo in buona compagna, mettono in discussione il suo operato. 

3. Il discorso epidittico – quando approvi il bello e disapprovi il brutto 

Infine, anche tu hai lodato o biasimato qualcosa o qualcuno, vero? Che fai in questi casi? Usi il 

tempo presente e il discorso epidittico. Il presente è il tempo utilizzato in questo terzo tipo 

di discorso illustrato da Aristotele. Naturalmente, ciò non ti impedisce di rievocare il passato 

o di prefigurare il futuro. 

Martin Seligman, il fondatore della psicologia positiva, nel suo intervento al TED di qualche 

anno fa, intitolato The New Era of Positive Psychology, elogia la ricerca del piacere, 

dell’impegno, di un significato nella propria vita e li considera motori della “soddisfazione di 

vivere”. Lodare la ricerca del piacere, dell’impegno e del significato della vita è il suo modo di 

utilizzare il discorso epidittico. E anche di spalancare la mente alle domande, rifiutando di 

soffocarla di risposte. 

La retorica è una di quelle meravigliose piccole cose di assoluta importanza quotidiana. A portata 

di mano di tutti coloro che usano le parole per consigliare l’utile e sconsigliare l’inutile, per 

sostenere il giusto e indebolire l’ingiusto e per lodare il bello e biasimare il brutto. Perché “si 

devono fare le cose che procurano la felicità o una delle sue parti, o che l’accrescono invece di 

diminuirla.” 

Ti è piaciuto l'articolo e vuoi esprimere il tuo apprezzamento? Scrivimi a 

lucian@rhetofan.com. In alternativa, puoi lasciare una tua recensione sulla pagina Facebook 

oppure un tuo commento nel RhetoClub, il Gruppo dedicato alla community del portale 

RhetoFan. 
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Aristotele e l’abbecedario della comunicazione efficace 

Stai cercando il miglior libro sulla comunicazione efficace? Anche il più recente, se possibile? 

Bene, lo hai trovato: si intitola Retorica ed è stato scritto da Aristotele. Quasi tre millenni fa. 

Nella stragrande maggioranza dei manualetti sulla comunicazione che vedi sugli scaffali delle 

librerie l’antica arte della parola è fraintesa e camuffata da titoloni di dubbia ispirazione. Gli 

autori che hanno davvero arricchito il più antico manuale di comunicazione, attualissimo oggi 

come più duemila anni fa? Li conti sulle dita delle tue mani. 

Insomma, ti è chiaro: ci sono molti libri scritti sulla retorica, ma il testo fondamentale, nonché 

il più antico, rimane Retorica di Aristotele. 

Aristotele nacque a Stagira, nella Macedonia greca, nel 384 a.C. Fece tante cose nei 62 anni di 

vita che lo portarono ad essere soprannominato IL MAESTRO e considerato uno dei più 

influenti filosofi di tutti i tempi. Morì a Calcide, sempre in Grecia, nel 322 a.C. 

Per venti anni lavorò con Platone nella sua Accademia. Lasciò l’Accademia quando Platone 

passò a vita migliore. Inizio a viaggiare e poi decise di mettersi in proprio. Creò la sua scuola 

chiamata Liceo. Le scuole superiori italiane, come quelle francese e rumene ricordano la sua 

impresa. Infatti, ancora oggi si chiamano “liceo”, “lycée”, “liceu”. 

La legenda narra che Aristotele amava passeggiare mentre insegnava e disquisiva sulle idee, 

sue e degli altri. Chi voleva ascoltarlo doveva camminare. Erano i peripatetici o, più 

semplicemente, i camminatori. Immagina: il simpatico barbuto filosofo passeggiando tra i 

colonnati della sua scuola con al seguito gli alunni in fila indiana a disquisire sulle più ardue 

domande esistenziali. Quelle domande con tante risposte, mai definitive, che anche tu ed io, i 

nostri amici e i nostri parenti se le pongono oggi, come i nostri antenati agli albori della storia. 

Domande esistenziali, dicevo, tipo: 

Che cosa rende felici le persone? 

Che cosa permette a una vita e a un’intera società di funzionare bene? 

Camminava e disquisiva, disquisiva e camminava con i suoi seguaci, i peripatetici. Il risultato? 

Divenne uno dei più influenti filosofi di tutti i tempi e, insieme a Platone e Socrate, uno dei 
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padri fondatori del pensiero filosofico occidentale. Per noi, invece, il compito è, forse, più 

semplice: capire meglio noi stessi e le persone attorno a noi. 

A un certo punto, Aristotele si pose quest’audace domanda: Come viaggiano le idee? Tra una 

passeggiata e l’altra si mise con impegno a buttare giù pensieri. Prendeva forma la retorica 

aristotelica che fu all’origine un mucchio di appunti e lezioni destinate all’ascolto all’interno 

del Liceo. Poi, i fans li raccolsero e ne fecero un libro. Retorica, appunto. 

La lettura del libro può risultare difficile e a tratti noiosa. Non sarà facile mettere da parte il 

ca*%*ggio sui social e darci dentro con un classico di tutti i tempi. 

Una volta iniziato, se certe frasi apparentemente contorte non ti hanno scoraggiato, vedrai 

che Retorica è un libro-indagine sulla natura umana, capace di portarti sui culmini del piacere 

intellettuale. Alla fine dell’ultima pagina guarderai il mondo con occhi diversi. E capirai perché 

si studia poco e fa temere tanto, nonostante sia a portata di tutti. 

Per il Maestro, la retorica è una questione di saggezza pratica “la cui conoscenza è in un certo 

qual modo patrimonio comune di tutti… perché tutti, entro un certo limite, si impegnano a esaminare 

e a sostenere un qualche argomento, o a difendersi e ad accusare.” Tuttavia, osservò il barbuto 

filosofo, nonostante i buoni propositi, non sempre l’argomentazione migliore risulta vincente. 

Che si fa? si chiese impensierito. E come facciamo a sfondare con le nostre migliori idee? 

Ne scaturì una raccolta di riflessioni attorno alla persuasione, sconfinato argomento di cui 

trovi numerosi esperti a destra e a manca. Tranquillo, se sei arrivato fin qui con la lettura non 

ti dirò che ti mancava solo la Retorica di Aristotele per diventare un brillante persuasore. Anzi, 

ti dirò proprio il contrario: la persuasione di cui ci parla Aristotele è una persuasione possibile 

attraverso il discorso. Non scontata. 

Per evitare fraintendimenti, il Maestro chiarisce fin dalle prime pagine del suo manuale che la 

retorica si riferisce alla “facoltà di scoprire il possibile mezzo di persuasione riguardo a ciascun 

soggetto.” In altre parole, la retorica non rappresenta nella concezione di Aristotele l’arte di 

persuadere, ma, più modestamente, la capacità del parlante di trovare ciò che può risultare 

persuasivo riguardo a un determinato argomento. 
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Aristotele, con la sua retorica, non offre garanzie sulla riuscita di un discorso, ma accende la 

luce sulla complessità dell’animo umano e sulla capacità latente di tutti noi di persuadere. Noi 

stessi, per prima, e poi gli altri. 

Retorica è un libro per tutti. È l’abbecedario della comunicazione efficace. 

Ti spingerà a guardare il mondo con occhi diversi. Ripenserai la tua idea di società, rivaluterai 

il significato delle parole che usi ogni giorno, rimetterai in discussione molte delle tue idee. 

Sulla vita, sul pensiero, sull’azione. Sulla comunicazione. E, soprattutto, sulla comunicazione 

efficace. 

Come è costruito il sistema retorico 

Ecco, brevemente, l’architettura del sistema retorico, come lo ideò Aristotele: 

Libro I è il libro del locutore, il parlante, l’emittente del messaggio, “colui che parla” come lo 

chiama Aristotele. il Maestro prende in esame l’argomentazione, dal punto di vista del 

locutore, e del tempo a cui essa si riferisce. E qui che parla dei tre generi del discorso che 

nominavo ne La retorica è una piccola cosa di assoluta importanza quotidiana. 

Libro II è il libro dell’interlocutore, il ricevente, l’uditorio, “colui al quale si parla” come dice 

Aristotele. Qui, il Maestro si sofferma sulle emozioni e sulle passioni di chi riceve il messaggio. 

Libro III è il libro del messaggio, “ciò di cui si parla” per riprendere la definizione di Aristotele. 

È nella terza parte che il Maestro offre numerosi spunti su come adottare un comportamento 

discorsivo efficace: scegliendo le parole giuste e il giusto ordine degli argomenti nel momento 

più adatto. Lo scopo: far viaggiare efficacemente le idee dal locutore all’interlocutore, dal 

parlante all’uditorio. 

Retorica, dicevo, è un libro per tutti. Perché parla del pane quotidiano del nostro pensiero: le 

parole. 

Se vuoi intraprendere un percorso di crescita personale, fuori dai soliti giri fuffaginosi di cui è 

pieno zeppo il web, inizia da qui: dal Chilometro 0 della Comunicazione, punto di partenza per 

scalare le vette del miglioramento personale. Entra nella community RhetoFan e inizia da qui: 

dalla lettura del più antico e attualissimo manuale di comunicazione efficace. 



 
21 

I Magnifici TRE 

Soprattutto se vogliamo convincere con le nostre parole, è fondamentale 

esporre la nostra opinione con l'intimo ardore dettato dall'autentica 

convinzione. 

Dale Carnegie 

La retorica è ovunque. In TV. Alla radio. Al bar. Al parco. Al supermercato. A casa, a scuola e in 

azienda. È viva e sta benone, l’antica Signora della Parola, nonostante la sua rispettabile età. 

Vediamo: tu che cosa hai fatto oggi per la maggior parte del tuo tempo? 

A casa: hai dovuto escogitare trucchi e strategie discorsive ed emotive per far alzare dal letto 

i tuoi juniors e portarli a scuola in tempo. Hai cercato di argomentare bene la tua idea che il 

salotto ha bisogno di un nuovo divano. Hai preparato la cena in cerca di consenso per il menu 

proposto. 

In azienda: Hai cercato di persuaderti che appena arrivato in ufficio le prime due ore 

sarebbero le migliori per finire l’articolo a cui stavi lavorando. Hai usato le migliori strategie 

discorsive, emotive e comportamentali per far passare al tuo capo l’idea di aggiungere quattro 

pagine di approfondimento sociolinguistico al supplemento che il giornale dove lavori 

pubblica ogni weekend. Hai convinto il tuo collega (lui che è un abitudinario e non lo smuovi 

dalle sue) ad andare insieme al pranzo nel bar aperto di recente, tre isolati più in là. 

In giro, per la città: per strada, andando in ufficio, non hai resistito alla tentazione di buttarci 

un occhio agli immensi panelli pubblicitari piazzati strategicamente ad ogni semaforo. Al 

supermercato, facendo la spesa. Dal sarto quando sei passato nel primo pomeriggio. In 

lavanderia, dove sei andato nel secondo pomeriggio. Al bar, il tempo di un aperitivo con le 

amiche che non vedevi dal weekend scorso. E scommetto che anche al ristorante, dove andrai 

domani in compagnia di parenti. 

Hai dovuto convincere con argomenti logici, chiamando al rapporto i sentimenti o facendo 

buon uso della tua autorità genitoriale, coniugale o professionale. Hai persuaso o sei stato 

persuaso. Hai trovato stratagemmi retorici per sedurre il tuo interlocutore e fargli passare 
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quella o quell’altra tua idea. Hai cercato o ti è stato chiesto questo ambito lubrificante sociale 

chiamato consenso. 

Ecco, le nostre giornate, checché se ne dica, sono colme di retorica. 

Per al meno due terzi della tua giornata sei stato in giro per la tua consueta quotidianità 

mettendo in atto più o meno consapevolmente strategie discorsive, emotive e 

comportamentali per conquistare il consenso. Tuo, e degli altri. Sei stato nell’arena retorica. A 

casa, a scuola, in azienda hai cercato e spesso trovato le parole efficaci al momento e al posto 

giusto. 

Con quale scopo? Far pendere gli altri dalla tua parte. Far fare agli altri ciò che hai in mente 

tu. È così che funzionano le nostre giornate e non c’è nulla di scandaloso. Tutto quello che 

facciamo lo facciamo perché vogliamo portare le persone ad essere d’accordo con noi, a 

sposare la nostra idea di mondo, a condividere la nostra visione di “Essere” e di “Fare”. 

Vogliamo persuaderle perché vogliamo entrare in sintonia con loro. Le vogliamo averle vicine, 

sulla stessa lunghezza d’onda. Vogliamo fargli fare delle cose, al nostro uditorio, perché siamo 

mossi dalla convinzione che ciò che diciamo di fare è il giusto. È così che nascono le relazioni 

ancestrale che guidano il balletto sociale delle nostre giornate: marito e moglie, figli e figlie, 

fratelli e sorelle, amiche e amici, colleghe e colleghi, clienti e fornitori, capi e subalterni, parenti 

e vicini. 

Hai cambiato ruoli e spesso maschere. Sei stato locutore e interlocutore. Hai parlato in 

relazione al presente, al passato e al futuro. Hai chiamato in causa strategie discorsive per 

modellare emozioni e comportamenti. Hai invocato la tua reputazione. Hai usato quella 

piccola cosa di assoluta importanza quotidiana per due terzi della tua giornata, a volte senza 

neanche accorgertene. Sei stato un … pittore del discorso. Un artista di quell’antica arte del 

parlare con arte. Quell’arte che ti aiuta a plasmare, esprimere e valorizzare le idee, tue e di chi 

ti sta attorno. Sei stato retore, nel senso aristotelico. Sei stato oratore. 

Uno dei più felici e inaspettati cambiamenti che ha indotto dentro di me la retorica e stato 

l’epocale cambio di sguardo sul discorso: non più un combattimento di parole, non più una 

guerra con perdenti e vincitori. In cui, naturalmente, il vincitore è solo chi ha ragione. Non più 

focus sulle parole e basta. Non più massima concentrazione su ciò che ho da dire, a 

prescindere. Non più, contano solo le mie: di emozioni, di valori, di credenze. No, niente di tutto 
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questo. Anche se, certo, la volontà di avere sempre e comunque ragione è rimasta e rimarrà 

(chi non vuole avere sempre ragione, eh?). Ma la retorica è cosi: pervasiva, coinvolgente, 

travolgente. Demolitrice di pregiudizi, di idee prefate e nocive di pensieri preconfezionati, di 

un fardello culturale limitante. E costruttrice di ponti, esploratrice di nuove dimensioni 

interiori, creatrice di nuove visioni del Sé, del Mondo e di chi lo abita. 

La retorica ha piantato nella mia vita il seme di una splendida metafora che descrive 

perfettamente la strategia di comunicazione win-win, legittimamente incoraggiata e 

perseguitata negli scambi discorsivi: la metafora dello scambio discorsivo come un gioco di 

frisbee. Sì, hai letto bene, il frisbee, quel gioco nato a metà degli anni ‘50 dello scorso secolo e 

diventato subito popolare in tutto il mondo. Ecco, uno scambio discorsivo andrebbe attuato 

solo dopo essersi allenati al “frisbee mood”. 

Pensaci: che cosa serve ai protagonisti del gioco di frisbee? Massima attenzione nel lancio e 

focus sulla posizione della controparte. Proprio come nello scambio discorsivo in cui locutore 

e interlocutore devono raccogliere e concentrare al massimo motivazione, focus ed energie 

per cogliere i segnali emotivi dell’interlocutore e calibrare il proprio discorso. L’obiettivo: un 

buon lancio, una ragionevole e significativa intesa tra le parti. Poi, cosa si fa nel frisbee? Si lancia 

l’oggetto, chiamato anche piatto volante. La posta in gioco è molto ambiziosa: lanciare il 

frisbee più lontano possibile. Ecco, succede lo stesso con i nostri discorsi: un bel “lancio” fa sì 

che il nostro discorso arrivi lontano nel tempo (Ti ricordi le parole di…? Come disse … Per dirla con 

le parole di … ecc.) e nella profondità di coloro che l’ascolta. Sono certo che anche tu ha sentito 

al meno una volta nella vita un bel discorso come una piacevole serata estiva in riva al mare a 

guardare l’orizzonte, o, ancora, uno di quei rari discorsi pieni di energia e luce, colmi di gioia ed 

allegria. 

Pensate, poi, alla forma del frisbee: circolare, con bordi arrotondati per facilitare sia il lancio, 

sia la presa. Pensate al colore: più delle volte i frisbee sono fabbricati in colori allegri, luminosi, 

brillanti. Insomma, il frisbee porta allegria e così dovrebbero fare le nostre parole: diffondere 

allegria, calore, limpidezza di pensiero, vivacità e coinvolgimento, accoglienza e benvenuto. 

Ecco, ci vuole tutto questo per avere uno scambio discorsivo efficace in un’ottica di win-win, 

in cui ciascun partecipante presente sulla scena della comunicazione porti a casa, da un punto 

di vista discorsivo, un risultato soddisfacente. 
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Ecco di che cosa è stato capace il barbuto Aristotele con la sua Retorica, quel libro che ti porta 

a passeggiare sui culmini del piacere intellettuale. Per poi farti tornare sui vialoni della tua 

quotidianità con uno sguardo diverso: su di te stesso, sulla tua nuvola discorsiva, sull’animo 

umano, sul lavoro, sulla scuola e sulla società. 

Il Maestro fa subito una chiara premessa sulla sua retorica: “la sua funzione non è persuadere, 

ma individuare in ogni caso i mezzi appropriati di persuasione”. Poi, con questi mezzi puoi portare 

il tuo interlocutore dalla tua parte. Così hai l’ultima parola. E se non sempre ti riesce, è 

naturale. È umano. Anche in questi casi puoi avere sempre l’ultima parola: ammetti di buon 

grado di non esserci riuscito. 

I mezzi appropriati di persuasione di Aristotele 

I Magnifici TRE del titolo sono proprio i mezzi appropriati di persuasione di cui parla 

Aristotele nella sua Retorica. Sono quei tre che ti aiutano a sedurre e creare consenso 

famigliare e professionale. 

Aristotele disse ai suoi contemporanei: “le argomentazioni offerte per mezzo di discorso sono di 

tre specie: le prime dipendono dal carattere, le seconde dalla possibilità di predisporre l’ascoltatore 

in un dato modo, le ultime dal discorso stesso in quanto dimostra o sembra dimostrare qualcosa.” 

Nessuno lo contraddisse. Anzi, ancor oggi, politici e creativi, amministratori delegati e 

responsabili del personale, marito e moglie, amici e fidanzati ne ammettono, prima o poi, 

l’efficacia. 

Allora, vediamoli insieme, I Magnifici TRE: 

Ethos è l’argomento fondato sul carattere. Concerne la personalità di chi deve persuadere, la 

sua reputazione e la capacità di ispirare fiducia. Le sue virtù, in altre parole. 

Con le parole di Aristotele: “la persuasione si realizza per mezzo del carattere quando il discorso sia 

fatto in modo da rendere credibile l’oratore: noi infatti crediamo alle persone affidabili in misura 

maggiore (…) Il carattere rappresenta l’argomentazione più forte.” 

Pathos è l’argomento fondato sull’emozione. 
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Dice il Maestro al proposito: “La persuasione si realizza invece tramite gli ascoltatori quando questi 

siano condotti dal discorso a provare un’emozione: i giudizi non vengono emessi allo stesso modo se 

si è influenzati da sentimenti di dolore o di gioia, oppure di amicizia o di odio.” 

Logos è l’argomento fondato sulla logica. Valorizza ciò che l’interlocutore sta pensando. 

Aggiunge, il barbuto filosofo: “la persuasione si ottiene tramite i discorsi quando mostriamo il vero 

o ciò che appare tale attraverso i mezzi di persuasione appropriati in ogni caso.” 

E conclude: “poiché le argomentazioni dipendono da questi tre mezzi, è evidente che comprenderle 

è proprio di chi è in grado di compiere ragionamenti logici e di riflettere intorno ai caratteri, alle virtù, 

e, in terzo luogo, intorno alle emozioni – quale sia l’essenza di ogni emozione, quali siano le sue qualità, 

e da cosa e come essa si produca.” 

Heinrichs, come al solito, è ben più conciso. Per lui “logos, ethos e pathos fanno appello al cervello, 

alla pancia e al cuore dell’uditorio.” Meglio, neanche Aristotele poteva dirlo. 

Detto tra me e te: mentre il cervello analizza i fatti (Logos), la pancia esegue il test di affidabilità 

dell’interlocutore (Ethos) e il cuore accende la passione (Pathos). Insieme lavorano per 

sedurre e persuadere, per creare consenso e vivere meglio. 
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Che cosa hanno in comune Marchionne, Mayer e 

Nespresso 

La retorica mostra come proiettare una luce positiva sulla propria vita. 

Jay Heinrichs 

Che cosa hanno in comune Sergio Marchionne, Marissa Mayer e Nespresso? 

Credibilità. 

Aristotele disse ai suoi contemporanei: “le argomentazioni offerte per mezzo del discorso sono di 

tre specie: le prime dipendono dal carattere, le seconde dalla possibilità di predisporre l’ascoltatore in 

un dato modo, le ultime dal discorso stesso in quanto dimostra o sembra dimostrare qualcosa.” 

La citazione ci porta dritto al punto: Ethos è l’argomento fondato sul carattere. Il suo core 

business è la credibilità. Questione di decorum direbbero gli antichi romani. Questione di look 

diciamo oggi. Lo stile, per intenderci. 

Ancora Aristotele, nella sua Retorica: “la persuasione si realizza per mezzo del carattere quando 

il discorso sia fatto in modo da rendere credibile l’oratore: noi infatti crediamo alle persone affidabili 

in misura maggiore (…) Il carattere rappresenta l’argomentazione più forte.” 

Ethos, come lo conosciamo oggi, è più di quello che pensava il Maestro quando si applicò alla 

stesura della sua Retorica. Tutta colpa di Isocrate e Cicerone che lo arricchirono di significato: 

non più solo carattere “che deve risultare proprio dal discorso”, come lasciava intendere 

Aristotele, ma anche carattere che deriva dalle qualità morali del locutore, tipo saper fare e 

buona reputazione. 

In origine, Ethos designava il “posto da vivere”, poi Aristotele e le generazioni postume lo 

declinarono fino a portarlo al significato di oggi: carattere di colui che parla. È l’arte del 

locutore di adattarsi alle aspettative dell’interlocutore. 

Per intenderci, l’Ethos del terzo millennio è fatto di: 

 Competenza 
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 Reputazione 

 Onestà 

 Fiducia 

Queste quattro qualità accuratamente adatte al contesto fanno di te una persona per bene, 

bella da sentire e affidabile. 

Vediamole più in dettaglio. 

Competenza: colui che parla mostra competenza sull’argomento di cui parla. 

Sergio Marchionne fu un importante dirigente aziendale, uno tosto, con un sacco di illustri 

incarichi, conosciuto per aver salvato una grande azienda italiana dal tracollo e per il suo 

abbigliamento informale. Dicono che Marissa Mayer sia altrettanto tosta. Addirittura, 

qualche rivista gallonata la considerava la 35-esima self-made woman negli SUA. È stata CEO 

di Yahoo dal 2012 al 2017, anni in cui è diventata anche mamma di 3 figli. 

Quando loro parlavano, gli altri facevano quello che si fa davanti a quelli tosti: tacciono e 

ascoltano. Di credibilità ne hanno in abbondanza. Voi ci credete che possiate lavorare 130 ore 

a settimana? Mayer, sì. (qui, in italiano). Ok, forse l’esempio non è il più azzeccato, ma ci siamo 

capiti: l’uditorio è più predisposto ad ascoltarti se sa di avere di fronte una persona altamente 

competente: sull’argomento di cui parla e nella vita di tutti giorni. Certo, non tutti siamo 

Marchionne o Mayer, ma tutti possiamo curare e coltivare il nostro Ethos diventando bravi, 

anzi molto bravi, in ciò che vogliamo fare. A casa, a scuola, in azienda. Nella vita. 

Reputazione è come gli altri ti considerano. 

Va a braccetto con Competenza. Prima mostri di essere bravo in ciò che fai e poi ti guadagni la 

stima delle persone. Aristotele, per dire, godeva di una solida reputazione e fu assunto come 

precettore di Alessandro Magno. 

Onestà è come dici quello che fai. 

Con rispetto. Non dici quello che ti pare, tipo frasi cut&paste dal web, ma citi fonti affidabili e 

ricerche compiute a proposito dell’argomento di cui parli. Per allinearti o prendere le distanze 

da qualcosa o qualcuno. 
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Ti faccio un esempio: non dico io che diversi studi hanno dimostrato che un bambino impara 

gradualmente a controllare da sé situazioni di incertezza, se i genitori non si precipitano a 

prenderlo in braccio e a consolarlo a ogni turbamento. Cioè te lo dico io, sì, ma citando le 

autorevoli ricerche di Daniel Goleman presenti nel suo Intelligenza emotiva. L’onestà ci 

guadagna. E anche il mio Ethos. 

Fiducia è la somma di competenza, reputazione e onestà. Le persone si muovono come dici tu 

se e quando ispiri fiducia. Di Marchionne i suoi dipendenti sui due continenti si fidavano e lo 

seguivano. Così fu anche per Mayer. Nonostante le sue incredibili 130 lavorative alla 

settimana. 

L’Ethos è una componente fondamentale del nostro essere ed è presente in tutte le situazioni 

della vita quotidiana. La pubblicità, per dire, con lui ci lavora. Tipo, quando senti parlare 

qualcuno di testimonial. Funziona così: un tipo/tipa diventa la garanzia di un prodotto, al quale 

trasferisce implicitamente tutte le sue qualità. Ne risulta un prodotto ricco di altrettante 

qualità. Credibile, in altre parole. Non ci credi? Ecco un esempio. 

La gente si muove come dici tu perché ispiri fiducia. Certo, per prima gli operai di Marchionne 

si muovono per portare a casa una pagnotta. Dopo, perché avevano fiducia nel loro capo. Più 

di qualcuno lo faceva anche in Yahoo. Per meno di 130 ore alla settimana. Perché si fidano della 

Mayer, nonostante tutto. 

Il tuo Ethos influisce il contesto così come il contesto ne risente della sua presenza. O 

scomparsa. Voilà un Formidable clip musicale di un cantante, celeberrimo in Belgio, il suo 

Paese. Decise di andare in una piazza, una piovosa mattina, per cantare una delle sue più 

famose canzoni. Fuori dal palco, nessuno lo considerò. Insomma, quasi nessuno, a guardare il 

clip. 

Altrettanto interessante fu un esperimento realizzato con il contributo di Joshua Bell, il 

famoso violinista americano, e riportato in un video dal titolo eloquente: Cosa Aristotele e 

Joshua Bell possono insegnarci sulla persuasione. Joshua comprese meglio il mondo, ma il 

suo Ethos ne usci a pezzi. 

Ethos è il linguaggio non verbale della tua vita: cioè che hai fatto (competenza, reputazione), 

come lo hai fatto (onestà), perché lo hai fatto (ispirare fiducia nel tuo uditorio). Come, in altre 
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parole, ti presenti di fronte al tuo interlocutore. Al mondo. Che è il tuo uditorio quotidiano, in 

definitiva. Con la tua credibilità puoi coinvolgere l’uditorio e predisporlo all’ascolto. 

Per concludere: l’Ethos è il carattere che assume il locutore nel tentativo di accattivarsi 

l’attenzione dell’interlocutore. È presente a casa, a scuola, in azienda. Ogni giorno, nella vita. È 

indispensabile per piegare con stile l’uditorio alla tua volontà. Curalo e adattalo al contesto e 

sarai una persona credibile di fronte a un uditorio attento. Per dire: non parli ai tuoi juniors 

come parli al tuo capo. Non ti ascolterebbero. E neanche loro ti parleranno come parlano ai 

loro amici. Non sarebbe abbastanza, come dire, … cool! ;-) 

Tu, ci tieni al tuo Ethos. Anche i tuoi figli. 

Attraverso l’arte millenaria della parola, adesso sai come mostrare un Ethos da urlo. Con la tua 

credibilità hai, sì, l’interlocutore in pugno, ma per un terzo. Per gli altri due, devi ancora 

lavorarci. Con e sugli altri due Magnifici: Pathos e Logos. Che vedremo nelle prossime pagine. 
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Goleman, Pathos e mia figlia 

Prima, dì a te stesso ciò che vorresti essere. Poi fai ciò che devi fare. 

Epitteto 

Ora sai come avere un Ethos da urlo, ma per spingere le persone a fare quello che dici tu devi 

andare dritto al loro cuore. Gli argomenti più efficaci passano per il cuore del tuo interlocutore. 

Gli antichi greci non erano grandi psicologi, anche perché la Psicologia non era ancora nata, ma 

Aristotele comprese l’importanza delle emozioni e ne scrisse parecchio. Allo studio delle 

emozioni consacrò gran parte della sua vita e un terzo, il Libro II, della sua Retorica. Di 

emozioni si occuparono in tanti prima che la Psicologia si conquistasse il titolo di 

scienza. Tommaso d’Aquino, per dire, fece sapere ai suoi contemporanei che tutto ciò che 

arriva all’intelletto è frutto di un’esperienza sensibile. Il discorso, per intenderci, ti arriva sì, alla 

testa, ma deve passare per il cuore, per rimanerci. 

Poi, arrivò Daniel Goleman e ci chiarì per bene. Lui, alle emozioni dedicò un libro, uno dei 

migliori scritti sull’argomento. Titolo: Intelligenza emotiva. Nel volume, l’autore ci porta sui 

sentieri del nostro sentire verso ciò che lui stesso definisce “alfabetizzazione emozionale”. Dati 

alla mano, disse: “se presteremo attenzione in modo più sistematico all’intelligenza emotiva potremo 

sperare in un futuro più sereno.” Anche lui, come Shapira, inizia il suo libro con una citazione di 

Aristotele. Daniel, chapeau ;-) 

Per far alzare le persone dalla sedia e farle fare delle cose non basta essere credibile, avere, 

cioè, un buon Ethos, ma devi parlare con Pathos. Con il suo Ethos, Martin Luther King radunò 

una folla immensa, ma riuscì a cambiare, letteralmente, America, solo dopo aver toccato con 

le sue parole il cuore dell’uditorio. Quando pronunciò “I have a dream”, mandò la folla in estasi 

e l’America in tilt. Le persone hanno bisogno di sogni e di emozioni per muoversi. Te lo 

ricordi Renzi? Quello del “Stai sereno, Enrico” che per un po’ guidò il Paese. Con un sogno: 

rottamare tutti. D’Alema, per dire, non fu d’accordo, ma questi sono altri …discorsi. 

Torniamo a noi. Persino il Piccolo Principe capì quanto le emozioni fossero importanti nella 

percezione della realtà. Disse: “non si vede bene che col cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi.” 

Ora, prima di sposarsi, io, a mia figlia, direi che all’essenziale un tentativo di guardare con gli 



 
31 

occhi non guasterebbe. Forse mi sbatterà una porta in faccia. Ok, significa che sono stato 

tutt’altro che persuasivo, ma il Pathos ha compiuto il suo dovere: ha fatto provare 

all’interlocutore un’emozione. L’ira, in questo caso, di mia figlia. 

Siamo seri. Di Pathos, il Maestro disse: “La persuasione si realizza invece tramite gli ascoltatori 

quando questi siano condotti dal discorso a provare un’emozione: i giudizi non vengono emessi allo 

stesso modo se si è influenzati da sentimenti di dolore o di gioia, oppure di amicizia o di odio.” 

Goleman e la ricerca neurobiologica degli ultimi anni diedero ad Aristotele pienamente 

ragione: la realtà è percepita diversamente a seconda delle emozioni che proviamo. Al 

proposito, Heinrichs, come al solito, fu conciso: “Un cambiamento positivo non è sempre ben 

visto da una persona depressa.” Per questo motivo, meglio essere emotivamente intelligente 

per evitare di fare la fine di Dante e ritrovarsi su qualche “selva oscura”. Dunque, autocontrollo, 

empatia, entusiasmo, consapevolezza, compassione, motivazione, pazienza, perseveranza 

sono tutte qualità morali che nascono da una migliore comprensione delle emozioni. Proprie e 

altrui. 

Aristotele, da canto suo, ebbe ben chiara la saggezza delle passioni umani, come esse guidano 

il pensiero e ne influenzano i valori. Lo stato d’animo in sé non è un problema, è la sua 

espressione in un dato contesto che fa la differenza. Occhio a sboccare davanti al capo o a 

sbuffare davanti alla moglie. Potrebbero adirarsi con te e non farti più passare per un buon 

persuasore, il che di certo non è il tuo desiderio. 

Gestire la vita con intelligenza emotiva è una sfida che tutti noi siamo tenuti ad affrontare 

quotidianamente. Aristotele, Goleman e Inside Out parlano di questo. Anche la ricerca 

sociobiologica: nella vita siamo tenuti a fronteggiare situazioni e compiti troppo difficili e 

importanti perché a curarsene fosse solo l’intelletto. Homo sapiens, alla luce delle parole di 

Aristotele, della ricerca neurobiologica e dell’Inside Out non è poi così sapiens come vorrebbe 

farci credere. Giudicare una situazione, un comportamento, una persona solo con la testa offre 

solo un’immagine parziale se non fuorviante della realtà. Non c’è decisione che tenga che non 

sia mediata dai sentimenti al meno quanto dal pensiero razionale. E, a volte, anche di più. 

Per una comunicazione efficace è necessario parlare anche al cuore. Aristotele non aveva 

dubbi quando affermava che dobbiamo predisporre l’uditorio all’ascolto per mezzo del 

discorso, porre cioè l’interlocutore nella disposizione d’animo più adatta ai nostri obiettivi. 

Barthes fece il punto, duemila anni dopo: mentre parla, il locutore deve dire incessantemente 
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al suo interlocutore: seguimi, stimami, amami. Forma dotta del più popolare “Chi mi ama mi 

segua”. 

All’importanza delle emozioni associata al valore dell’intelletto mi riferisco quando chiamo in 

causa il ruolo di allenatore discorsivo. Con i suoi allenamenti nella Palestra delle Parole il 

maestro (genitore) insegna ai suoi discepoli (i propri juniors) come esprimere e trasmettere 

stati d’animo adeguati al contesto e al momento adatto. Allenarsi all’arte della parola fin dai 

primi anni di vita prepara le nuove leve del mondo di domani – le nuove generazioni – ad 

ottenere un reale vantaggio competitivo in un’epoca fortemente pervasa dalla 

comunicazione. 

A far alzare le persone dalla sedia e portarle dritte verso il tuo obiettivo non bastano le parole 

in testa. Spesso sono soprattutto le parole che riescono a colpire il cuore a fare la differenza. 

Nel 2016, il Nobel alla letteratura è andato per la prima volta alla musica, a Bob Dylan per 

esattezza. Il premio gli arrivò per le emozioni che le sue parole scolpirono nei cuori dei fan. Le 

emozioni arricchiscono di significato le parole e rendono l’uditorio più predisposto ad essere 

persuaso. Il premio della prestigiosa Accademia svedese lo conferma. 

Le emozioni fanno girare l’economia. I pubblicitari l’hanno capito da tempo. Ma anche la 

politica, la finanza, il tuo capo, il vicino di pianerottolo, tua moglie e i tuoi juniors. Mia figlia, per 

dire, ci ha preso gusto e si diverte un mondo. 

“Papà, mi compri un gelato?” 

“No, hai mal di gola.” 

“Papino, ino, ino, mi compreresti, per favore, quel gelato che abbiamo mangiato l’altra volta quando 

ci siamo divertiti da matti a fare «monkey business»?” con voce soave e sguardo seduttivo. 

Anche se, a forza di studiare la retorica, mi sono iniettato una buona dose di anti persuasione, 

funziona sempre. Per lei, naturalmente. 

Gli antichi romani sapevano che per essere persuasivo, un discorso deve piacere e 

commuovere. Fu l’idea di Cicerone, e tutti si misero d’accordo. Allora, come ora. Guarda gli 

interventi TED. Nessuno ci arriva lì, senza un Ethos da sballo. Logos ne hanno tutti, da vendere. 

Ma le danze le guida, lui, il Pathos. Persone che contano che parlano di cose importanti per 
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farti commuovere, per divertirti, per entusiasmarti. Per motivarti e illuminarti. Persone capaci 

di scuotere le tue certezze e farti tornare a casa diverso. Come lei, che mi fece scoprire cose 

mai sentite prima sulla felicità. O come lui, un simpaticone che mi fece altamente inca*%*are 

con la scuola. Non so se tutti quelli che passano di là hanno la Retorica sul comodino, di certo, 

però, Aristotele sarebbe fiero a vederli lavorare alla grande con i suoi efficaci strumenti. Del 

resto, un tentativo di ridare alla retorica il posto che le spetta lo ha fatto anche Chris Anderson, 

il direttore di TED, con il suo Il miglior discorso della tua vita. Ispirare, emozionare, 

convincere, ecco quali sono i tre attributi di discorso ben fatto, secondo Anderson. 

I Magnifici TRE sono quindi i tre “mezzi appropriati di persuasione” che il Aristotele suggeriva di 

usare per far fare alle persone ciò che hai in mente tu. Dopo aver fatto lavorare Ethos, 

l’argomento fondato sul carattere, ora ti è più chiaro perché Pathos è di fondamentale 

importanza: è l’argomento fondato sull’emozione. Mentre il primo conferisce credibilità alle 

tue parole aiutandoti a guadagnare la fiducia dell’uditorio, l’altro le fa viaggiare dritto al suo 

cuore. È tanto, ma non tutto. Puoi fare di meglio, pertanto chiamiamo all’appello anche lui, il 

terzo Magnifico: Logos. 
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L’Ammiraglio del discorso 

Il cervello umano è una cosa grandiosa: funziona perfettamente fino al 

momento in cui ti alzi per fare un discorso. 

Mark Twain 

Logos è l’argomento fondato sulla logica e il suo core business è la dimostrazione. Viaggia tra 

due cervelli: quello del locutore e quello dell’interlocutore. È il razionale della questione 

dibattuta. 

Aristotele la pensava così: “la persuasione si ottiene tramite i discorsi quando mostriamo il vero o 

ciò che appare tale attraverso i mezzi di persuasione appropriati in ogni caso.” La versione retorica 

della logica, dunque, è pragmatica: riguarda più il risultato e meno la verità con “V” maiuscola. 

Le volte che discorri col capo, con la moglie, coi juniors difficilmente vi mettete a cercare la 

Verità. Siete più propensi a cercare un risultato, a prendere una decisione. Ognuno sostiene il 

suo punto di vista, argomenta, mostra e dimostra la sua visione del mondo. 

C’era chi dimostrava facendosi aiutare dalle slide. Fu troppo rétro, quando prese in mano i gessi 

colorati e si piantò davanti a una lavagna. Non ebbe molto successo, retoricamente parlando. 

All’epoca faceva il primo ministro. 

Torniamo a noi. Dicevo: mentre l’Ethos ci pensa al locutore e il Pathos si occupa 

dell’interlocutore, il Logos presidia il messaggio. Insieme, I Magnifici TRE lavorano per più di 

due terzi della nostra vita per sedurre, retoricamente parlando, l’interlocutore e creare 

consenso. Ciascuno con i propri strumenti. Logos si fa aiutare dalla deduzione e 

dall’induzione. 

Quando deduci chiami in causa un hot dog discorsivo fatto di dimostrazione e conclusione. 

Quando, invece, induci, chiami al rapporto ciò che qualcun’altro ha fatto, detto, pensato prima: 

le citazioni.  

Andiamo per ordine. 
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La deduzione o l’hot dog discorsivo ha le sue origini nella logica filosofica. Si chiamava 

sillogismo, era noioso e non serviva a nulla se non a strappare un “Ah, sì … interessante”. Tipo, 

quello, famoso, usato da Aristotele: 

Tutti gli uomini sono mortali. (premessa) 

Socrate è un uomo. (caso specifico) 

Dunque, Socrate è mortale. (conclusione) 

Cosa si fa? Si prende qualcosa di vero, e, come se non bastasse, si aggiunge un’altra verità per 

arrivare alla conclusione che deve, per forza, essere anche essa vera. Che noia, però, eh?! 

Poi, per fortuna, Aristotele l’accorciò, lo rese più digeribile e lo consegnò all’Umanità con un 

nuovo packaging. Chiamalo come lui, un entimema, sembra più cool e ti fa accrescere la tua 

credibilità retorica. Con l’entimema aristotelico Socrate smise di essere un uomo e rimase un 

comune mortale: “Tutti gli uomini sono mortali. Socrate e mortale.” 

Come vedi, l’entimema parte da una premessa-dimostrazione e arriva dritto al dunque, alla 

conclusione. Si fa spesso aiutare dal luogo comune, cioè un cliché, una convinzione o un valore 

morale che racchiude l’opinione dell’interlocutore. La formula che ne deriva ha questa forma 

qui: 

Fai (scelta, decisione) … perché (luogo comune). 

Proviamo: 

Leggi (scelta) questa raccolta perché ti fa divertire. (luogo comune: leggere è divertente) 

La deduzione retorica dei nostrani Ale e Franz è imbattibile. Gli entimemi “alefranziani” sono 

deliziosamente retorici. Seduti sulla panchina, Franz chiede a Ale: 

F: “Ed è qui col cane?” 

A: “No, col capriolo.” 

F: Ah. Mi tolga una curiosità: ma il capriolo si chiama capriolo perché fa le capriole?” 

A: “Certo … anche il lama si chiama lama perché quando corre taglia l’erba.” 
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F: “Ecco perché continua a sputare, povera bestia!” 

A: “Eh, certo. È l’effetto taglia erba!” 

Ecco come funzione la deduzione alefranziana: 

La deduzione retorica 1: si chiama capriolo perché fa le capriole; 

La deduzione retorica 2: si chiama lama perché taglia l’erba; 

La deduzione retorica 3: sputa perché ha l’erba (tagliata) in bocca. 

Inconfutabile, diciamolo ;-) 

Una deduzione retorica è anche quella messa in atto da Erin Brockovich davanti all’avvocato 

Sanchez: 

“Abbiamo fatto portare quell’acqua apposta per voi signori. Viene da un pozzo di Hinkley.” 

La deduzione retorica: non bevo l’acqua, perché viene da un pozzo di Hinkley. 

L’avvocato Sanchez non la beve e conferma quello che sembrava probabile: l’acqua della 

cittadina californiana è infettata. 

E con i tuoi juniors come funziona? 

Mangia i piselli che ti fanno bene. 

La deduzione retorica: chi mangia i ceci cresce sano. 

Loro non li mangiano lo stesso, ma la deduzione retorica è stata un successo. Insomma, più o 

meno… 

Passiamo agli esempi. Qui è la logica induttiva che entra in scena. Dimostri all’interlocutore 

che altri prima di te e di lui, hanno detto, fatto, pensato. Aggiungi e rafforzi la tua tesi con l’aiuto 

delle citazioni, dei detti celebri. Agisci sul futuro per portarlo dalla tua parte. È sana 

persuasione, questa. 

Prendiamo come esempio gli interventi TED. La maggioranza fornisce dati, tabelle e grafici. 

Quando si tratta di dimostrare la propria visione del mondo tirar su un po’ di quello che si è 
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detto, fatto, pensato prima non guasta. Anzi, i numeri piacciono. Danno sicurezza. I numeri, i 

grafici, le tabelle pesano nel corso di un’argomentazione dando maggior senso e significato alla 

realtà. Come questo intervento che ti farà rivalutare il tuo Ethos. 

Logos ha dalla sua la pubblicità. Tutti quei discorsi tipo Nove su dieci (inserire numero di 

mamme, dentisti ecc.), raccomandano il (inserire prodotto) appartengono alla logica induttiva. 

Così come quelli del tipo più… più: più lo mandi giù, più ti tira su. 

Riassumo con un esempio riportato da Jay Heinrichs nel suo Thank You for Arguing (L’arte di 

avere sempre l’ultima parola). Diciamo che voglio convincerti ad andare a giocare a biliardo 

perché è più rilassante che andare a sentire un concerto di Mozart. 

“Vuoi rilassarti, no? Allora non si discute: andiamo a giocare a biliardo stasera”. 

Questo è un entimema che appartiene alla logica deduttiva: Vuoi rilassarti, quindi giochiamo 

a biliardo. Lo sai anche tu che giocare a biliardo è più rilassante di Mozart. Ma se non lo sai? 

Lascio venire la logica induttiva e ti fornisco un paio di esempi che ti faranno lasciar perdere 

Mozart. Per sempre. 

“Proprio tu mi avevi detto che non c’è niente di più rilassante di un stecca tra le dita e un buon 

bicchiere di cognac in compagnia degli amici.” 

“È permesso bere del cognac ai concerti di Mozart? Dimmi, eh, è permesso?” 

Chiudo: 

“Conoscevo un tipo che un po’ di anni fa è andato a vedere Don Giovanni. Ha sofferto per tutta l’opera 

finché proprio alla fine ha avuto una fitta al cuore e si è accasciato, morto. L’ultima cosa che ha visto 

prima di morire era Don Giovanni che veniva risucchiato nell’inferno.” 

E brindo al mio successo retorico ;-) 

La persuasione, dunque, oltre alla via psicologica che ha come protagonisti Ethos e Pathos, 

necessita anche di una via logica, il regno di Logos. Convincere richiede un impianto logico 

costruito attorno al ragionamento. Le prove hanno una loro forza propria che affiancano il 

carattere e le disposizioni psicologiche dell’interlocutore. Non le sostituiscono. La 
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comunicazione efficace si distingue anche per la tua abilità di mettere insieme sulla scena 

discorsiva le prove oggettive e le prove soggettive. 

Se oggi stiamo ancora a parlare de I Magnifici TRE Ethos, Pathos e Logos è tutta colpa del 

barbuto Aristotele che più di due millenni fa e meglio di chiunque altro riuscì a racchiudere in 

tre magnifiche parole due terzi della vita di qualsiasi comune mortale. 

I Magnifici TRE, appunto. 

Dovunque tu sia, tienili a mente. E d’occhio. Falli i tuoi amici e ti aiuteranno a comunicare 

meglio ed essere più efficace. Ti aiuteranno a creare consenso. Sulle fondamenta del consenso 

si costruiscono le proficue relazioni. Quelle che portano a vivere serenamente. Il consenso è 

tra i più saporiti ingredienti. Della buona vita. Familiare e professionale. 

Qui finisce la storia de I (mitici) Magnifici TRE: abbiamo visto Ethos che ha a cuore la 

tua credibilità. Dopo, abbiamo incontrato Pathos, il CEO delle emozioni. Ora, abbiamo 

conosciuto Logos, l’Ammiraglio del discorso, responsabile della dimostrazione. 

Sono i mezzi appropriati di persuasione che il buon Aristotele suggeriva di usare per avere le 

persone dalla tua parte. Munito di questi attrezzi la tua comunicazione è pronta per diventare 

efficace. E tu sei pronto, in partenza: al Chilometro 0 della Comunicazione, prima di scalare le 

vette della tua Crescita Personale. 

Con retorica quanto basta nella tua vita avrai uno sguardo diverso sulla società. Sull’animo 

umano. Su di te stesso. Sulle persone che ti circondano e ti stanno a cuore. 
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Il fallo retorico 

Non voglio che il mondo sia tutto un coro Coca Cola in magica armonia: armonia 

significa unanimità, e la storia ha dimostrato quanto sia spaventosa 

l’unanimità. Preferirei giocare la partita senza regole della retorica, solo con 

qualche minima regola. 

Jay Heinrichs 

Quando vediamo due o più persone che si confrontano, dibattono, negoziano facendo 

attenzione a ciò che dicono, a come lo dicono e a quando lo dicono abbiamo davanti una scena 

di comunicazione efficace. Piuttosto rara, ma cerchiamo di rimediare. 

Dinanzi a uno spazio di confronto e di dibattito meglio mettersi comodamente e gustarsi lo 

spettacolo. Sei comodo? Ecco un buon esempio: Erin Brockovich davanti all’avvocato 

Sanchez. 

La questione non è sempre così semplice come potrebbe sembrare. La nostra quotidianità 

sociale, professionale e familiare, lo sai anche tu, non è poi così generosa da offrirci spazi e 

tempi per un sano confronto retorico. Dobbiamo, invece, crearlo. Certo, l’allenamento per 

essere all’altezza di questa sfida richiede tempo, pratica e costanza. È di assoluta importanza 

e gioca a tuo favore. Tuttavia, come la vita di tutti giorni ci insegna, anche se ben allenati si può 

comunque inciampare, cascare o commettere qualche fallo. Retorico, nel nostro caso. 

Non si discute mai l’indiscutibile ci suggerisce garbatamente Jay Heinrichs, nostro 

contemporaneo d’Oltreoceano con la fissa per la retorica. È da lui che prendo in prestito 

l’espressione fallo retorico. Ammonisce Heinrichs: “non bloccate l’argomentazione. Qualsiasi 

cosa le impedisca di raggiungere una conclusione soddisfacente va considerata un fallo.” 

Per capire come funziona, ecco un paragone inedito, ma eloquente. Parliamo di calcio e 

immaginiamo una partita “senza regole” in un campo senza linee in cui si possa marcare e 

commettere fallo in qualsiasi modo. L’unico scopo in quest’ipotetica partita è mettere la palla 

in rete. Sebbene il gioco possa farsi duro, finché tutti mantengono un giusto atteggiamento è 

ancora possibile giocare. Che cosa accadrebbe, invece, se i giocatori andassero oltre e 

iniziassero a prendersi a calci nell’inguine? A quel punto il gioco si guasterebbe. Oppure, se ci 



 
40 

fosse una sola palla e un giocatore la prendesse e la portasse a casa, il gioco dovrebbe 

interrompersi del tutto. Persino un gioco “senza regole” deve avere alcune regole minime: 

servono una palla e uno scopo, e i giocatori devono giocare. 

Nello spazio di confronto e di dibattito che possiamo chiamare arena retorica, proprio come 

quella in cui Erin Brockovich affronta brillantemente l’avvocato Sanchez, succede con gli 

argomenti ciò che succede con la palla nella partita “senza regole” di Heinrichs. C’è un obiettivo, 

portarsi a casa un’onorabile vittoria retorica, e tutti rimangono concentrati sul trovare le 

parole efficaci al momento giusto nel contesto appropriato per raggiungerlo. Il gioco si fa duro, 

molto duro, soprattutto se di fronte ti ritrovi un interlocutore come Brockovich. Adirata, per 

giunta. Parole dure, emozioni forti e sguardi intensi. La partita va avanti. L’argomentazione può 

arrivare alla conclusione a patto che nessuno la trasformi in una battaglia diversa da quella 

retorica o la snaturi. Altrimenti si pecca di discutere l’indiscutibile. Qui, a dire la verità, siamo 

al limite, per via di quell’indecente proposta di patteggiamento. Ma l’argomentazione di 

Brockovich è magistrale. 

Ora, mettiamo da parte calcio, patteggiamenti indecenti e metafore e vediamo qualche fallo 

retorico da evitare per non arenarsi nel campo dell’indiscutibile: 

 il pensiero in bianco e nero: “o cosi o cosa” non è contemplato nell’arena retorica. In 

realtà ci sono sfumature diverse di verità, di amicizia, e il bello e il brutto tempo della 

vita dipende in larga misura da come alla vita vogliamo guardare. Quando hai finito di 

leggere, concediti la visione di questo divertente e cliccatissimo video. È lo psicologo 

Shawn Achor al TED 

 lo spaventa presente è come un muro oltre il quale c’è nulla. Se vedi il futuro una 

minaccia, se lo immagini cupo e peggiore, altro non fai che alzare da solo muri 

antiretorici nella tua vita. Meglio, invece, guardare al futuro con curiosità, come a uno 

spazio da conquistare passo dopo passo, giorno per giorno. Con gli attrezzi della tua 

comunicazione efficace: parole che nascono dai tuoi pensieri e diventano 

argomentazioni che poi si trasformano in azioni 

 gli occhiali appannati con cui ci facciamo un’idea tutta nostra e non siamo in grado di 

accettare la posizione del nostro interlocutore. In questo modo rischiamo di distorcere 

la realtà, è non è una distorsione metaforica. È facile, in questo contesto, trovare 
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pretesto per riversare sull’interlocutore rabbia e rancore invece di confrontarsi 

apertamente nell’arena retorica 

 il naso all’insù: è ingenuo pretendere di conoscere i pensieri e gli stati d’animo degli altri 

senza che siano stati espressi, o aspettarsi che gli altri riescano a leggere i propri. Ci 

sono persone che credono l’interlocutore debba capirle intuitivamente. Se ciò non 

succede si dimostrano confusi e perplessi. Frasi del tipo “Intendevo…”, “pensavo che …”, 

“credevo che …” sono marcatori linguistici di un pensiero che va troppo veloce. È difficile, 

se non impossibile sapere con precisione ciò che è bene per gli altri in mancanza di 

riscontri concreti. Allo stesso modo, un errore comune è interferire con le vite altrui 

sostenendo di aver fatto quel che si è fatto per il loro bene. Il bene, il giusto, il vero che 

abbiamo in mente noi non sempre coincide con il bene, il giusto e il vero delle persone 

attorno a noi 

Una vita retorica è una vita responsabile che richiede rispetto per le parole e buon senso 

discorsivo. Prendersi cura di questa piccola cosa di assoluta importanza quotidiana chiamata 

retorica è nientemeno che prendersi cura di sé stessi. Perché, come osserva Sam Leith, un altro 

arguto giornalista, d’Oltremanica stavolta, nel suo Fare colpo con le parole: 

La retorica è ovunque ci sia il linguaggio, e il linguaggio è ovunque ci siano le 

persone. Essere attratti dalla retorica equivale a essere attratti dalle persone, e 

comprendere la retorica è in buona parte capire il prossimo. 

Con lui mi trovo d’accordo quando dice che, a differenza di Platone, suo maestro, Aristotele ha 

capito che viviamo in mezzo alla gente abituata a parlare e a confrontarsi con lo scopo di 

persuadere. Aristotele si è messo con impegno a riflettere sulla mente e sull’anima umana per 

capire meglio come possiamo persuadere con buon senso discorsivo e rispetto per le parole. 

Come diventare pragmatici ed efficaci. Così è nato questo meraviglioso scritto dal titolo 

Retorica. E noi, dopo tremila anni, siamo ancora a frugare tra i suoi pensieri. 

Il vero obiettivo della retorica è stare bene con sé stessi e insieme agli altri. 

Dunque: evitate i falli retorici. 
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Come conquistare una ragazza con la retorica 

Una fallacia è un argomento che muove da premesse apparentemente vere, o 

che segue schemi apparentemente logici, o in cui le premesse sono 

apparentemente rilevanti rispetto alle conclusioni. 

Francesco F. Calemi, Michele Paolini Paoletti in 

Cattive argomentazioni: come riconoscerle 

Avvertimento per i ragazzi e per coloro che hanno o stanno per varcare i confini del regno di 

Cupido: la buona vecchia e splendente Signora della Parola, la retorica, è anche la via maestra 

per conquistare una ragazza. Ebbene sì, ma a una condizione: persuadere con l’arte della 

parola. Perché la logica, nel regno di Cupido, non trova proprio spazio. 

Mi spiego meglio con una storia. Continua a leggere. 

Si dà il caso che Max e Peter sono coinquilini. Max è uno tosto: perspicace, astuto, logico. Un 

tipo “dal cervello potente come un motore di formula uno, preciso come un bilancino da farmacista, 

penetrante come un trapano”. Peter, invece, è uno alla buona, che vive la giornata, innamorato, 

ma non troppo. 

Max ha una splendida pelliccia. Peter ha una splendida ragazza. Entrambi, però, desiderano ciò 

che non hanno. Max desidera la splendida ragazza. Peter desidera la splendida pelliccia. 

La splendida ragazza si chiama Polly. 

Max e Peter decidono di rinunciare a quello che hanno e prendersi quello che desiderano. 

Così Max decide di invitare Polly a cena. Poi a fare una passeggiata. E poi inizia a parlarle di 

logica. 

Perché, sua ragazza, Max la vuole di un certo spessore … logico. Allora, che cosa pensa di fare 

uno astuto e perspicace, al primo appuntamento? 

Niente meno che parlare di logica. 

Vediamo come è andata: 
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Max: Stasera vorrei parlarti, Polly. 

Polly: Parlare di che? 

M: Di logica. 

P: Magnifico! 

M: La logica è la scienza del pensare. Per pensare correttamente, dobbiamo prima imparare a 

riconoscere le comuni fallacie logiche. Cominciamo con quella che va sotto il nome di dicto 

simpliciter. Per esempio: allenarsi fa bene, quindi tutti dovrebbero allenarsi. 

P: Sono d’accordo: Allenarsi fa senz’altro bene. 

M: L’argomento è una fallacia. Allenarsi fa bene è una generalizzazione assoluta. Se sei malato 

di cuore allenarsi non fa bene. Bisogna precisare le condizioni alle quali l’allenarsi fa bene. Si 

deve dire che allenarsi di norma fa bene oppure che fa bene alla maggior parte delle persone. 

Altrimenti si commette una dicto simpliciter. È chiaro? 

P: No, ma è affascinante. Continua. 

M: Prendiamo la generalizzazione indebita. Io non so parlare francese, tu non sai parlare 

francese, Peter non sa parlare francese. Se ne deve concludere che nessuno dei nostri amici sa 

parlare francese. 

P: Nessuno, davvero? 

M: Polly, è una fallacia. Sono troppi pochi i casi per giustificare la conclusione. 

P: Conosci altre fallacie? È addirittura più divertente che andare a ballare. 

M: Certo, eccone un’altra: la fallacia ad misericordiam. È quella che commette un aspirante a 

un posto di lavoro il quale, alla domanda circa le sue qualifiche, risponde che ha moglie, sei 

bambini a casa, senza niente da mangiare, senza vestiti, senza scarpe, privi di letto per dormire, 

senza gas e con l’inverno alle porte. 

P: Oh, è terribile, davvero terribile! Mi viene da piangere, hai un fazzoletto? 
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M: Sì, è tragico ma NON è un argomento. Ha fatto solo appello al buon cuore, non ha dato 

nessuna risposta a quanto gli si chiedeva. Questa fallacia si chiama ad misericordiam. 

Adesso ti parlò della falsa analogia. Eccone un esempio. Agli studenti dovrebbe essere 

consentito usare i libri di testo durante gli esami. In fondo i medici, gli avvocati, i muratori non 

hanno tutti i loro testi, i loro codici o i loro progetti che possono consultare durante il lavoro? 

P: Questa è l’idea più brillante che abbia mai sentito! 

M: Il ragionamento è tutto sballato. I medici, gli avvocati e i carpentieri non consultano i testi 

per vedere quanto hanno imparato. Le situazioni sono completamente diverse e non si può 

fare una analogia tra la prima e le seconde. 

P: Resto comunque convinta che sarebbe una buona idea. 

M: Ora ti chiedo: se madame Curie non avesse lasciato una lastra fotografica in un cassetto 

con un pezzo di pechblenda, il mondo non avrebbe conosciuto il radio? 

P: È vero, ho visto anche un film che raccontava la storia. 

M: Ti faccio notare che madame Curie avrebbe potuto scoprirlo in seguito. Avrebbe potuto 

scoprirlo qualcun altro. Chissà quante altre cose avrebbero potuto succedere. Non si può 

partire da un’ipotesi che non è vera e ricavarne qualche conclusione che sia giustificata. 

Questa fallacia si chiama l’ipotesi dell’irrealtà. 

P: Capisco! 

M: Vediamo l’ultima. Si chiama avvelenare la sorgente. Due individui cominciano una 

discussione. Il primo esordisce dicendo: “Il mio avversario è notoriamente un mentitore. Non si 

creda ad una parola di quello che dirà…” Ora, Polly, pensa, pensa intensamente, che cosa non va 

in questo discorso? 

P: Non è bello. Non è per niente bello. Che possibilità ha il secondo se il primo lo chiama 

bugiardo prima ancora che inizi a parlare? 

M: Giusto. Il primo ha avvelenato la sorgente prima che qualcuna vi potesse bere. Ha tagliato 

le gambe al suo concorrente prima della partenza. Sono fiero di te, Polly. Vedi che non è poi 

tanto difficile. Basta concentrarsi: pensare, esaminare, valutare. 
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Questo dialogo fu al centro dei loro incontri per alcune serate di seguito. Ma questo è un 

dettaglio. Ciò che conta veramente è che Max cominciò a vedere uno sprazzo di luce, un 

bagliore di inaspettata intelligenza. Max era fiero di lui. Avevo ciò che desiderava e qualcosa di 

più: il tempo di qualche incontro è Polly diventerà una donna logica. Veramente logica. 

Ora era giunto il momento di passare dalla fase accademica alla fase romantica. Max amava 

Polly. Max amava Polly come Pigmalione amava la donna perfetta che avevo forgiato. Decise 

di dichiararsi. 

Così: 

M: Polly, stasera non parleremo di fallacie. Abbiamo trascorso cinque sere assieme e siamo 

stati splendidamente bene. È chiaro che siamo fatti l’uno per l’altra. 

P: Generalizzazione affrettata – disse, raggiante. 

M: Scusa. 

P: Generalizzazione affrettata e indebita – ripeté. Come fai a dire che siamo fatti l’uno per 

l’altra sulla base di soli cinque incontri? 

Max annuì divertito e penso che la sua ragazza avesse assimilato bene. 

M: Mia cara, cinque sono più che sufficienti. Del resto, non devi mangiare tutta la torta per 

sapere se è buona. 

P: Falsa analogia – replicò prontamente. Io non sono una torta. Sono una ragazza. 

Max annuì un po’ meno divertito. Anche troppo bene aveva imparato la lezione, la sua ragazza. 

Decise di cambiare tattica. Dichiarò il suo amore in maniera semplice e diretta. 

M: Polly, io ti amo. Tu sei per me tutto il mondo, e la luna e le stelle e le costellazioni. Ti prego, 

dimmi che vuoi stare con me, perché se mi dici che non mi vuoi, la vita per me non avrà più 

senso. 

P: Ad misericordiam – disse lei. 

Max strinse le mani e i denti. Non era più Pigmalione, era un Frankenstein con il mostro che lo 

teneva per la gola. Si ricompose e disse forzando un sorriso. 
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M: Bene, Polly. Hai certamente imparato bene le fallacie. Ma chi te le ha insegnate, eh?? 

P: Tu. 

M: Brava. Quindi tu mi devi qualcosa, vero? Se io non fossi venuto con te non avresti mai 

imparato tutte queste cose. 

P: Ipotesi dell’irrealtà – disse lei prontamente. 

 Max fece un bel respiro profondo. 

M: Polly, non devi prendere tutto quanto troppo alla lettera. Queste sono cose da scuola. Sai 

che le cose che si imparano in classe non hanno niente a che vedere con la vita. 

P: Dicto simpliciter – disse. 

Max andò su tutte le furie. 

M: Ma insomma, vuoi o non vuoi metterti con me? 

P: No, non voglio. 

M: Perché no? 

P: Perché oggi ho promesso a Peter che mi sarei messa con lui.  

Quando è troppo è troppo. Max era furibondo. Peter glielo aveva promesso, avevano fatto un 

affare e si erano stretti la mano. Peter aveva la pelliccia. Lui doveva avere la splendida ragazza, 

non proprio di modesta intelligenza come credeva. 

M: Canaglia! – esplose. Non puoi andare con lui. È un bugiardo. È un imbroglione. È un verme. 

P: Avvelenare la sorgente. E piantala di urlare. Penso che anche urlare sia fallace. 

M: Bene, disse, con uno sforzo di volontà. Tu sei una persona logica. Guardiamo allora 

logicamente alla faccenda. Come fai a scegliere Peter al posto mio? Guarda me: sono un tipo in 

gamba, brillante, un fantastico intellettuale, un uomo con un futuro assicurato. Guarda Peter: 

uno senza arte né parte. Uno che vive alla giornata. Che non sa dove mangia oggi e dove 

mangerà domani. Puoi darmi una sola ragione logica per stare con lui? 
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P: Certo che posso. Possiede una magnifica pelliccia. 

Un semplice argomento che il logico poco persuasivo rischia di ignorare. Inseguendo le fallacie. 

Lui, il logico, sa che la sola buona ragione logica è fallace. Ma non sa, visto come sono andate 

le cose, come essere persuasivo. 

Ciò che questo brillante racconto ci insegna è che con la logica nella vita di tutti i giorni non si 

va tanto lontano. Ancor meno se poi si è capitati nel regno di Cupido. Le buone argomentazioni 

sono persuasive, se non sono rigorosamente logiche. La nostra quotidianità è un continuo 

trasgredire. Di leggi logiche. Quando ciò accade il logico le chiama cattive argomentazioni, o 

fallacie. Il cultore della retorica un mezzo possibile di persuasione. 

La storia qui proposta è la versione da me parzialmente riscritta e adattata del racconto 

intitolato Love Is a Fallacy. L'autore è lo scrittore americano Max Schulman che lo pubblicò lo 

scorso secolo, nel 1951. Nella riscrittura di questo racconto mi sono ispirato alla versione 

italiana proposta dal professor Adelino Cattani nel suo libro Botta e risposta. 

Ti è piaciuto l'articolo e vuoi esprimere il tuo apprezzamento? Scrivimi a 

lucian@rhetofan.com. In alternativa, puoi lasciare una tua recensione sulla pagina Facebook 

oppure un tuo commento nel RhetoClub, il Gruppo dedicato alla community del portale 

RhetoFan. 
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Come raggiungere un buon risultato in una disputa 

Una discussione dovrebbe essere un tentativo genuino di esplorare un 

argomento, non una battaglia fra ego contrapposti. 

Edward De Bono 

In una sana disputa nessuno perde, tutti si portano a casa un buon risultato. Per fare ciò è 

necessario saper comunicare assertivamente. 

Nelle interazioni quotidiane possiamo osservare tre modi di comunicare: passivo, aggressivo 

e assertivo. Chi comunica passivamente tende a compiacere gli altri, a ingigantire le 

conseguenze delle proprie azioni e a colpevolizzarsi per i propri errori. All’opposto, le persone 

che si esprimono aggressivamente esprimono con troppa forza e troppo impeto la propria 

opinione dimostrando uno scarso interesse per l’ascolto e per la comprensione 

dell’interlocutore. L’aggressivo ha più delle volte un’opinione troppo buona di sé e un’altra 

troppo critica nei confronti degli altri. 

La comunicazione assertiva, invece, è altamente retorica. Sta nel giusto mezzo, tra la 

comunicazione passiva, intimidita, e la comunicazione aggressiva, prevaricante. Dall’altro 

canto, la parola d’ordine della comunicazione assertiva è cooperazione. Continua ricerca di 

punti in comune tra locutore e interlocutore. L’obiettivo: far aderire l’altro alla propria visione 

del mondo. In uno spirito collaborativo, ben intesi. 

La comunicazione assertiva seduce, coinvolge e convince l’interlocutore ed è il risultato di un 

lungo e impegnativo lavoro retorico sulla propria persona. Buon senso discorsivo, rispetto per 

le parole e costante allenamento nella Palestra delle Parole, ecco cosa serve per raggiungere 

il punto di massimo equilibrio tra la comunicazione passiva e la comunicazione aggressiva: la 

comunicazione assertiva. 

In tutte le situazioni in cui devi dibattere, discutere e trattare non vai da nessuna parte con 

una comunicazione passiva e tanto meno con una aggressiva. Questo video è un brillante 

esempio di un saper fare retorico da manuale e viene da un capolavoro cinematografico 

italiano: La vita è bella. Clicca e guarda come Guido, l’arguto cameriere, fa aderire il suo 

interlocutore alla propria visione del mondo. Incassando un ottimo risultato retorico.  
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La comunicazione assertiva è il punto di equilibrio tra i due tipi di comunicazione: si oppone 

alla comunicazione passiva, insicura e intimidita, ed è lontana da quella aggressiva, impetuosa 

e arrogante. L’assertivo è a tutti gli effetti un equilibrista della comunicazione, cooperativo ed 

efficace nell’esprimere la propria visione del mondo. 

Spesso, le persone passive mettono in atto una comunicazione intimidita mentre le persone 

aggressive parlano con ostilità, prevaricando l’interlocutore. Per rimediare c’è solo un modo: 

comunicare assertivamente. È anche l’unico per raggiungere un buon risultato in una disputa. 

  


