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La retorica è uno strumento
prezioso nel mondo degli
affari e chi la padroneggia
può essere un leader
migliore. I contributi
di un sapere antico per
il lavoro manageriale

Andrea Granelli
fondatore di Kanso
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ETORICA e business
rappresentano uno
strano binomio, per
molti addirittura impossibile, perché mette insieme
due concetti fra loro apparentemente incompatibili. Nell’opinione comune, la retorica non è solo
un sapere antico e obsoleto ma anche una parola che sa di vecchio,
polveroso, perfino di vacuità, se
non richiama addirittura l’artificialità, l’inganno, la manipolazione: “come sei retorico”, “che prosopopea”…
Quanto è distante questa lettura
distratta della retorica da parte
dell’uomo moderno rispetto a come era intesa dagli antichi o, perlomeno, da una parte di essi: anche
nell’antichità, infatti, fan e detrat-

tori di questa disciplina si scontravano combattendo senza risparmiarsi colpi, neanche quelli più
bassi. D’altra parte, anche il confronto dialettico è parte della retorica. Come ha osservato Sigmund
Freud in Meccanismo psichico dei fenomeni isterici, «colui che per la prima volta ha lanciato all’avversario
una parola ingiuriosa invece che
una freccia è stato il fondatore della civiltà».

Agli albori
della civiltà umana
Che contributi può dare allora un
sapere così antico in un mondo
plasmato da tecnologie sempre
più potenti e diffuse, dove gli stessi modi e contenuti della comunicazione si sono trasformati grazie

Che contributo può dare la
retorica in un mondo
plasmato da tecnologie
sempre più potenti e
diffuse, dove gli stessi
modi e contenuti della
comunicazione si sono
trasformati grazie
all’avvento della
fotografia, del cinema,
delle realtà immersive e
dove i computer sono
sempre più in grado
di parlare, capire,
tradurre e decidere?

all’avvento della fotografia, del
cinema, delle realtà immersive e
dove i computer sono sempre più
in grado non solo di parlare, ma
anche di capire, tradurre e decidere? A ben vedere, però, la parola
non è solo molto antica, ma è addirittura fondativa dell’uomo e della
sua civiltà; anzi, del mondo stesso.
“In principio erat Verbum” recita il
prologo del Vangelo di Giovanni,
ed è proprio la parola – e la consapevolezza di ciò che diciamo, abbiamo detto e diremo – che ci distingue dal resto degli esseri viventi. Per questi motivi la retorica
è di tutti. Per rendersene conto –
osservava Jean Racine – era sufficiente «ascoltare una lite tra le
donne della condizione più vile:
quale abbondanza nelle figure! Es-

se prodigano la metonimia, la catacresi, l’iperbole».
In un libro fondamentale e monumentale sull’arte dell’eloquenza,
Marc Fumaroli ci ricorda che «l’eloquenza fa circolare all’interno
della società civile l’energia della
comunicazione e della trasmissione che la vitalizza e la ricrea incessantemente. Qualora essa scomparisse o venisse sminuita, […] il
commercio decadrebbe, gli scambi
tecnici e intellettuali verrebbero
annientati, e con essi i culti divini,
le leggi, i trattati, i consessi in cui si
discute di affari pubblici e privati,
le assemblee in cui si celebra Dio;
ognuno per conto suo, ridotto alla
meditazione solitaria […]. Perché il
discorso è ciò che tiene legata la
società».

Un metodo da esercitare
Oltretutto, la retorica era una techne,
la techne rhetorike; così la chiamavano i Greci per sottolineare con la
parola techne, espressione versatile
e polisemica, che la retorica non era
solo una tecnica, un metodo che si
imparava con l’esercizio, ma una
vera e propria arte che fioriva nei
migliori diventando qualcosa di
unico, prodotto autentico dell’ingegno umano. A decretarne il successo o il fallimento del suo utilizzo
sarà sempre, in ultima istanza, le
qualità e l’abilità di chi la pratica.
Per questo motivo i grandi oratori
lasciavano dietro di sé una scia di
divinità, erano considerati eroi, se
non addirittura semidei.
Gorgia da Lentini, retore siciliano
considerato il fondatore della reto-

MARZO 2021 - DIRIGENTE 51

Formazione

RETORICA E MANAGEMENT

Retorica e Management è un percorso seminariale fortemente interattivo che porta i manager alla
scoperta di uno tra i più preziosi strumenti comunicativi in nostro possesso. Come affermava Aristotele, tutti gli esseri umani si trovano quotidianamente a «indagare su qualche tesi, a sostenerla, difendersi e accusare».
Nel corso di questo appassionante viaggio nell’arte della parola, i manager potranno entrare in contatto con la pratica della persuasione e del pensiero logico, allenandosi ad acquisire tecniche e strumenti tipici della retorica, e imparando a considerare questa antichissima arte non solo qualcosa di
utile ma anche di legittimo e di eticamente appropriato.
Un’occasione nuova e stimolante per fare networking e al contempo acquisire strumenti preziosi ed
efficaci nella propria quotidianità professionale: numerosi saranno gli input, le suggestioni, i contributi che ogni partecipante potrà mettere a disposizione del gruppo, alimentando così un’esperienza
unica di condivisione e collaborazione tra colleghi. Senza ovviamente prescindere dall’aspetto umano, perché un buon argomento ha cura di dire la verità e al tempo stesso di emozionare e spronare
le persone all’azione. Una buona ragione non vince se non convince, non si afferma se non è in grado
di risuonare nell’animo di chi la riceve.
Partendo da alcune riflessioni teoriche e l’insegnamento di alcune tecniche e metodi scoperti o inventati dagli antichi retori, oggi bagaglio dei più abili comunicatori e leader, il coronamento del percorso è un vero e proprio dibattito su un tema molto attuale, ovvero l’utilità versus i danni del digitale, dove i partecipanti giocheranno un ruolo attivo.
E non si tratta solo di affinare una tecnica comunicativa, ma di rafforzare un vero e proprio metodo
conoscitivo, per meglio comprendere il mondo che ci circonda. Come ha osservato Petrus Cantor,
teologo francese del XII secolo, «nessuna verità può essere veramente capita e predicata con ardore
se prima non sia stata masticata dai denti della disputa».
Scopri i prossimi appuntamenti:

https://bit.ly/cfmt_retorica
Per un contatto diretto:

Lucia Canullo - lucia.canullo@cfmt.it
Marika Franceschini - marika.franceschini@cfmt.it
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rica come sapere codificato e come
prodotto dell’insegnamento professionale (per completezza dovremmo infatti aggiungere la retorica all’elenco del made in Italy), ci
restituisce nel suo Encomio di Elena
una definizione efficace e illuminante della parola, ritenuta un «potente sovrano, poiché con un corpo
piccolissimo e del tutto invisibile
conduce a compimento opere profondamente divine. Infatti, essa ha
la virtù di troncare la paura, di rimuovere il dolore, d’infondere gioia, d’intensificare la compassione».
Cicerone, nel suo De Oratore, descrive il profilo dell’oratore eloquente, massima espressione

dell’homo (loquens): deve possedere
«l’acume del dialettico, la profondità del filosofo, l’abilità verbale del
poeta, la memoria del giureconsulto, la voce del tragico e il gesto del
miglior attore». Per quei tempi un
superuomo, oggi diremmo un leader. Ed è questo il punto: la retorica
è centrale per la leadership, ne è
aspetto costitutivo. I grandi leader
sono sempre stati anche dei grandi
comunicatori, hanno persuaso,
motivato, sedotto i propri collaboratori e i propri clienti, negoziando
con successo, sciogliendo conflitti,
connettendo fra di loro fatti apparentemente lontani e slegati per
generare nuove intuizioni… che

spesso si trasformano in decisioni
importanti, nuovi prodotti, ingresso in nuovi mercati.

L’arte di ragionare
Questa è, nei fatti, la retorica: la
principale tecnologia della mente
di cui l’uomo dispone. L’arte innanzitutto di ragionare, di comprendere, di connettere indizi e fatti e poi
naturalmente di persuadere, di
sedurre, di motivare, di negoziare.
L’ars bene dicendi, l’arte di dire bene,
di essere eloquente. A ben vedere
la maledizione non è solo qualcosa
di cattivo, il prodotto di invidia, ma
anche, e forse soprattutto, qualcosa
di detto male.


PERCHÈ SCEGLIERE NOI

CONVENZIONE
DIRETTA

Tecnologie
all’avanguardia

Personale
qualificato

Puntualità
nella gestione

Diagnosi
rapide

Ambiente
accogliente

Lo Studio Dentistico Sorriso & Salute è un
ambulatorio odontoiatrico odontostomatologico
all’avanguardia che opera a Monza dal 2003.
Il nostro centro si occupa di estetica del sorriso,
ortodonzia fissa e mobile ed invisibile tramite mascherine,
impianti endossei, riabilitazione protesica, radiologia
endorale, prevenzione dentale, chirurgia orale e pedodonzia.

TAC IN STUDIO
LASER PER TERAPIE ODONTOIATRICHE

STUDIO DENTISTICO

SORRISO & SALUTE

La struttura sanitaria odontoiatrica
è aperta ai pazienti nei seguenti giorni e orari:
Lun • Mar • Mer • Giov • Ven
dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 19.00
Si riceve per appuntamento

Via Gaslini, 1 - 20900 Monza
Tel. 039.2022489
www.sorrisoesalute.it

Direttore Sanitario Dott. Marco Beltrame, Odontoiatra
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