«GUERRA DI PAROLE»
Un progetto educativo sulla retorica a Regina Coeli

14 marzo 2016

Il noto predicatore domenicano Girolamo Savonarola
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La rinascita della retorica
La retorica è un’arte che studia cosa c’è di persuasivo in
ogni discorso, una tecnica che si avvale sia del buon uso
delle emozioni sia di strumenti di tipo logico. Detto ciò,
ecco già bello e delineato, in poche sicure pennellate, un
attualissimo programma per la scuola di oggi, che di
queste competenze - sia a livello di chi insegna sia di chi
apprende - avrebbe un enorme bisogno
per strutturare un discorso convincente, su qualunque
argomento, è necessario innanzitutto saper ragionare
correttamente
dell’estrema importanza dell’apprendimento della retorica
- insieme alla logica - nella formazione dei giovani scolari
erano ben consapevoli i docenti italiani già nel Medioevo
e ne erano convinti i Gesuiti che la insegnavano nei loro
collegi
Oggi che le giovani generazioni sono esposte più che mai
alle conseguenze del caos affabulatorio e persuasivo
della multimedialità … non si è ancora pensato
seriamente a quanto gioverebbe alle nostre giovani
menti la reintroduzione della Logica e della Retorica nel
curriculum scolastico? (Armando Massarenti)
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La rinascita della retorica

La Scuola di Retorica propone ai giuristi una riflessione sul modo di scrivere e, in
genere, di comunicare. E un metodo per ottenere maggiore efficacia nell’uso della
lingua e della scrittura all’interno delle professioni legali. Chiarezza, concisione,
linearità: questi sono gli obiettivi del corso tenuto da Gianrico Carofiglio.

WWW.KANSO.IT

4

La rinascita della retorica
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Due libri …
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Il manifesto per il rilancio della retorica
1 LA RETORICA SERVE

La retorica serve a persuadere in modo pacifico attraverso le
strumento della parola. Non aiuta solo a parlare in modo più
efficace, ma anche a ragionare meglio e a comprendere i contesti, i
problemi, le persone.

2 LA RETORICA FA IMPARARE

La retorica è uno strumento indispensabile nell’insegnamento,
perché permette di affiancare docere (insegnare), movere
(coinvolgere), delectare (divertire). Senza questi tre elementi
l’insegnamento è zoppo.

3 LA RETORICA È NEUTRA
La retorica è una téchne e non è di per sé né positiva né negativa.

È la persona, sulla base della sua etica, a decidere come farne uso.

4 LA RETORICA È VACCINO

La conoscenza della retorica mette in condizione le persone di
riconoscere e contrastare la demagogia e la manipolazione.

5 LA RETORICA S’IMPARA

Pochissimi nascono grandi oratori, molti possono diventarlo, tutti
possono imparare.

6 LA RETORICA DIVENTA DIGITALE

Il canone della retorica è indispensabile nel web. L’inventio serve a
costruire i contenuti; la dispositio a organizzarli; l’elocutio a renderli
più coinvolgenti; la memoria a ordinare la propria conoscenza in
forma digitale, avendola sempre a disposizione; l’actio rende più
efficace la performance comunicativa
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L’evento a Regina Coeli
Il 5 marzo 2016, alle 10, si terrà a Roma, nel carcere di Regina Coeli in via della Lungara 29 a Roma,
un duello di retorica tra detenuti e studenti.
L’iniziativa è organizzata da PerLaRe, Associazione Per La Retorica, insieme alla Crui, Conferenza dei
Rettori delle Università Italiane, alla Casa Circondariale di Roma Regina Coeli, all’Università di Tor
Vergata.
Il confronto dialettico ha l’obiettivo di premiare la squadra che è maggiormente in grado di
difendere la propria tesi con argomentazioni credibili, senza perdere la calma, sbraitare o
insultare. Un sofisticato esercizio di auto-controllo e di civiltà, che consiste nell’affermare le proprie
ragioni solo con lo strumento pacifico della parola.
Le due squadre sono chiamate a sostenere posizioni opposte che riguardano uno stesso
argomento di attualità. Le posizioni da sostenere vengono assegnate indipendentemente dalle
opinioni personali dei componenti delle squadre.
Sia i detenuti che gli studenti verranno preparati allo “scontro” da PerLaRe, Associazione Per La
Retorica. Le due squadre sceglieranno tre portavoce ciascuna, che le rappresenteranno nel dibattito del
5 marzo. Una giuria - composta da un linguista, un attore, due giornalisti, un avvocato - decreterà la
squadra vincitrice.
L’iniziativa ha un precedente. Il Bard college di New York ha avviato un programma di riabilitazione nei
penitenziari, che prevede la realizzazione di gare di retorica. Nel settembre 2015, i detenuti del carcere
Eastern Correctional Facility di New York si sono confrontati con gli studenti di Harvard, sconfiggendoli
in un duello basato solo sulla forza delle argomentazioni.
Le gare di retorica hanno l’obiettivo di preparare i partecipanti ad affrontare la vita e il lavoro,
contesti in cui è inevitabile confrontarsi con opinioni diverse. E, in queste occasioni, saper
usare lo strumento della parola può fare la differenza.
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Il metodo: sostenere posizioni opposte … perché ?
Sostenere A e non-A, argomentando in modo valido in entrambi i casi: questa è, in
sintesi, la #GuerradiParole.
Nel dibattito del 5 marzo, le squadre dei detenuti di Regina Coeli e degli studenti di Tor
Vergata hanno sostenuto posizioni opposte che riguardavano lo stesso argomento di
attualità. La gara si è svolta in due round di 20 minuti ciascuno. Allo scadere del round
le posizioni da sostenere si invertivano. Entrambi i round erano aperti e chiusi da un
appello iniziale e uno conclusivo della durata di un minuto, a cura di un rappresentante
della squadra.
Il dibattito è stato incentrato sul tema dei confini della legittima difesa. Le due squadre
sono state chiamate a sostenere la posizione secondo la quale la vita umana, anche
quella di un ladro, vale più di ogni bene materiale; ma anche la posizione opposta, che
vuole che i cittadini si possano difendere anche con le armi, come avviene negli Stati
Uniti.
A che serve questo esercizio? Certamente ad affinare le arti oratorie e a imparare a
confrontarsi in modo pacifico con opinioni diverse. Ma non finisce qui. Questa formula
didattica è ricca di potenzialità. Una tra queste è allenarsi a diventare buoni negoziatori.
Perché, per negoziare, bisogna essere capaci di “infilarsi le scarpe” del proprio
avversario, cercando di comprenderne le motivazioni profonde. Solo dopo questo
necessario passaggio è possibile avviare una trattativa con la speranza di raggiungere
una conclusione accettabile per entrambe le parti.
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Il metodo: sostenere posizioni opposte … perché ?
Sono interessanti anche i presupposti filosofici di questo esercizio. E quando diciamo
“filosofici” non intendiamo “poco pratici”: la filosofia è alla base del nostro agire, tutti i
giorni.
Sostenere posizioni opposte serve a farci comprendere che non ci sono solo le verità
assolute, serve a farci com-prendere anche le ragioni dell’altro, dell’avversario che –
dopo questo esercizio di «avvicina».
Ovviamente sul fatto che 2+2 faccia 4 c’è poco da discutere. Ma su tanti, tantissimi temi
che riguardano la nostra quotidianità non abbiamo a che fare con verità controvertibili.
Pensiamo a temi che ci riguardano come, solo per fare qualche esempio, la formula per
uscire dalla crisi economica, il limite tra la cronaca giornalistica e il gossip o, nella sfera
familiare, il giusto orario da imporre al proprio figlio adolescente per rincasare la sera.
Approfondire le cinquanta sfumature della verità è un esercizio che favorisce il prevalere
di un valore alla base del vivere civile: la tolleranza.
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I due preparatori atletici

Flavia Trupia

la retore
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Enrico Roccaforte

L’attore
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Il tema controverso oggetto della disputatio

Il dibattito si è sviluppato su un tema
molto controverso e «sensibile»
(soprattutto per i detenuti): i confini
della legittima difesa. Se un ladro
entra a casa mia, posso difendermi,
anche in modo aggressivo?
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Il luogo …
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La giuria e i trofei
La Giuria era composta
• dalla linguista Valeria Della Valle
(presidente)
• dal conduttore del Tg1 Alberto Matano
• dall’avvocato penalista Ciro Pellegrino
• dal direttore di Radio Radicale Alessio
Falconio
• dall’attrice Carolina Crescentini.
Tutte persone che hanno fatto della parola e
della comunicazione il proprio mestiere.
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L’azione …
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L’azione …
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Alcuni commenti …
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Alcuni commenti …

«Entrambe le squadre di retori 2.0
hanno dimostrato grande
competenza nell’uso della lingua»
Parte del commento della linguista

Valeria Della Valle, presidente della
giuria della #GuerradiParole che si
è svolta a Roma, a Regina Coeli,
sabato 5 marzo 2016

WWW.KANSO.IT

19

Alcuni commenti …
Nella “guerra di parole” che si è giocata a
Regina Coeli, i giovani studenti di Tor
Vergata sono stati davvero straordinari.
Non solo per aver accettato una sfida
difficile, certamente ansiogena (visto il
tema e il luogo in cui si è discussa) e
giocata in trasferta oltretutto su un campo
difficile. Non solo per aver accettato un
combattimento asimmetrico rispetto agli
strumenti utilizzabili (contrariamente alla
parte avversa potevano fare un uso
limitato del pathos e dell’ironia visto il
coinvolgimento emotivo della controparte
sul tema in oggetto). Ma anche perché
hanno messo in luce il loro talento, la loro
tecnica argomentativa e soprattutto la loro
umanità.
Grazie, dunque, a loro, ai loro coacher, e
ai loro “professori” per la lezione – non
solo sull’uso della parola – che ci hanno
regalato.
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La registrazione integrale della Guerra di parole

Radio Radicale, sempre attenta al tema delle carceri, ha registrato l’intero dibattito e lo
ha reso disponibile online. Non pubblichiamo il video per tutelare alcuni detenuti che
non possono essere ripresi.
http://www.radioradicale.it/scheda/468302/gara-di-retorica-detenuti-contro-studentiuniversitari-una-sfida-allultima-parola-tra
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Alcuni filmati
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Alcuni notizie sui giornali
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L’associazione
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I 4 obiettivi dell’associazione
L’associazione si è posta 4 obiettivi specifici:
1. Contribuire a portare nelle scuole l’interesse e lo studio della retorica e
soprattutto le sue esercitazioni. Come osservava Pietro Cantore (XII secolo),
«Nessuna verità può essere veramente capita e predicata con ardore se prima non
sia stata masticata dai denti della disputa»

2. Costruire un luogo – su Internet – dove organizzare, classificare e
rendere disponibile gratuitamente materiale di studio e documenti legati
alla retorica
3. Inserire nei corsi executive e negli MBA lo studio della retorica

4. Approfondire – anche in maniera teorica – tre filoni di particolare
attualità:
•

Retorica e digitale

•

Cultura del dato e visual thinking

•

Intuizione e metodo abduttivo
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I due fondatori
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Dicono di noi …
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Dicono di noi …
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Dicono di noi …
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Dicono di noi …
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Per contattarci

trupia@professionistiliberi.it

www.perlaretorica.it

www.retoricatiamo.it

andrea.granelli@kanso.it

www.agranelli.net
www.kanso.it
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