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Venerdì 19 Febbraio 2021Il Datoriale

retorica democristiana o che 
fosse quanto più possibile 
super partes. Era necessa-
rio, e questo risulta più che 
evidente, toccare le richieste 
e le sensibilità di ogni sin-
gola forza politica, parlare 
quindi di future generazioni, 
dell’esigenza di dare un bo-
ost al piano vaccini, del ruolo 
dell’ambiente, della parità di 
genere e del Mezzogiorno. 
Tutte queste tematiche sono 
battaglie portate avanti ne-
gli anni in maniera distinta 
dalla destra e dalla sinistra e 
che ora, per la prima volta, si 
trovano a convivere sotto lo 
stesso tetto, quello di Palazzo 
Chigi. Un discorso così esau-
stivo non può che raccogliere 
il plauso di tutti coloro che 
hanno avuto l’occasione di 
ascoltarlo, non c’è colore o 
ideologia che tenga. Alla fine 
dei giochi però ognuno vorrà 
essere premiato per il suo so-
stegno incondizionato e ve-
dere realizzate quelle che ad 
oggi sono solo parole. Cre-
dendo nella massima buona 
fede del neo Presidente ma 
soprattutto nella sua capaci-
tà di essere un uomo concre-
to oltre che retoricamente ef-
ficace, ci auspichiamo che le 
parole spese sul mondo delle 
imprese e degli incentivi alle 
Pmi siano seguite dai fatti. 
Non ci sono retorica e meta-
fore più efficaci e convincenti 
di una vigorosa e convinta 
azione di Governo. Buon la-
voro Presidente.

suo insediamento il Presi-
dente ripetè per ben quindi-
ci volte la parola “significa”). 
Conoscere e analizzare le 
strategie retoriche significa 
ascoltare e comprendere 
con attenzione il messaggio 
trasmesso senza diventare 
vittime di eventuali manipo-
lazioni o demagogie. Il ca-
rattere di estrema urgenza 
che ha mosso la creazione 
di quest’ultimo Governo im-
pone una critica alla strategia 
retorica adottata da Mario 
Draghi ben più morbida.

Non si tratta di incensare, 
come fatto da più parti, le 
capacità e la figura di Mario 
Draghi ma di comprender-
ne le oggettive difficoltà in 
un momento in cui la politi-
ca italiana è divisa e divisiva 
come non mai. Occorreva un 
discorso che fosse profonda-
mente inclusivo e invitasse 
all’unità, che ricordasse la 

Mario Draghi è il nuovo Pre-
sidente del Consiglio. L’in-
sediamento tanto atteso e 
caldeggiato da media e gior-
nalisti ha trovato unanime 
approvazione. Una figura di 
altissimo profilo che, cosa 
riuscita solo a Mario Monti 
dal dopoguerra a oggi, ha ot-
tenuto numeri schiaccianti di 
sostegno in entrambi i rami 
del Parlamento, con il solo 
FdI e uno sparuto numero di 
Cinquestelle pronti a costitu-
ire l’inedito gruppo di “oppo-
sizione responsabile”. Dopo 
la conta dei sostenitori, gli 
occhi ma soprattutto le orec-
chie dell’intero Paese erano 
rivolti al discorso d’insedia-
mento dell’ex Presidente del-
la BCE. La storia politica del 
passato più o meno recente 
ci ha insegnato a cogliere nei 
discorsi introduttivi dei presi-
denti che si sono succeduti 
l’essenza della politica che 
questi avrebbero proposto. 
La chiamano reto-politica, in-
tendendo l’arte della persua-
sione quale ingrediente in-
dispensabile di un discorso. 
Analizzando la storia politica 
più recente non possiamo 
che considerare il tricolon di 
Matteo Renzi, ossia l’utilizzo 
ripetuto all’interno di un di-
scorso di tre periodi o frasi 
aventi la stessa struttura. O, 
ancora, l’anafora di Matta-
rella, intendendo con essa la 
ripetizione di una o più paro-
le all’inizio di frasi successive 
(ad esempio nel discorso del 
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Corsi e discorsi storici

Conoscere e 
analizzare le 
strategie retoriche 
significa ascoltare 
e comprendere 
con attenzione 
il messaggio 
trasmesso senza 
diventare vittime 
di eventuali 
manipolazioni


