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PREFAZIONE

Oggi, dire a qualcuno di essere “retorico” si-
gnifica insultarlo perché vuol dire accusar-
lo di essere ricercato, costruito, ridondante: 
il contrario, cioè, di quanto ci interessa che 
quasi sempre è essere immediati, autentici, 
sinceri, spontanei. Alberto Gil, con questo 
suo libro e con tanti anni di professione, rac-
coglie la sfida per dimostrare l’esatto con-
trario: per lui, “essere retorici” non significa 
essere artefatti e costruiti, ma significa esse-
re sé stessi. Ma – e questo “ma” è davvero 
importante – essere davvero se stessi, essere 
sé stessi quando si comunica, richiede una 
grande tecnica, una grande professionalità.

Come avviene per ogni musicista, non basta 
avere l’intuizione di un accordo, di qualche 
nota, di un motivo: c’è bisogno di tanto im-
pegno e di tanta costanza per far sì che quel 
motivo arrivi semplice e pieno, sviluppato e 
armonioso, all’orecchio di chi ascolta.

Oggi come oggi è praticamente impossibile 
cercare di comunicare qualcosa di profondo 
in modo popolare, se non si accetta di pas-
sare attraverso le forche caudine dei social, 
e, più in generale, del web.
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Quando accettai quella sfida mi accorsi fin 
da subito che comunicare è creare comu-
nione. Lo scrissi in una relazione che ten-
ni in un Seminario della Pontificia Facoltà 
di Comunicazione della Santa Croce il 17 
aprile 2012. La comunicazione funziona se 
le persone si rendono conto che ciò che dici 
è sentito. La gente non ascolta le parole che 
dici ma quello che senti. Per questo gran 
parte del segreto del comunicare – cioè del-
la retta retorica – sta nell’attenzione previa 
che si mette nell’ascoltare: e, quasi sempre, 
attenzione significa investire tempo.

Solo se prima ascolto e sento, poi, posso 
parlare, cioè dire quello che sento. Che, a 
quel punto, contiene anche chi aveva dia-
logato con me prima: solo così si sente a 
propria volta ed è possibile che poi parta 
il dialogo. Perché l’efficacia della parola è 
nella comunione che si stabilisce: la comu-
nicazione è comunione. 

Quando si pensa alla comunicazione, alla 
retorica, si pensa ad una serie di tecniche 
spesso piene di termini astrusi e invece Al-
berto Gil insegna che studiare retorica ser-
ve per imparare ad essere semplici e que-
sto è importantissimo. Quando cominciai 
a mettermi sul web mi accorsi subito che 
se avevo deciso di aprire una finestrella, 
anche solo millimetrica, sulla mia vita era 
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assolutamente necessario che quel milli-
metro fosse vero, fosse proprio il mio.

A dispetto di quanto si dice e si legge sulle 
fake news il miracolo che accade ogni istante 
sul web, e quindi nella comunicazione “re-
torica”, è che la gente capisce subito se blef-
fi o fai sul serio: per questo, ormai la priori-
tà principale dei grandi social è trovare dei 
modi per ridurre al minimo la circolazione 
delle fake news, che altro non sono se non le 
falsità, le menzogne.

Anche quando si parla dell’argomento più 
astratto, se si vuole uscire dalla ristretta 
cerchia degli esperti, il vero motivo per cui 
la gente ascolta è che vuole sapere come 
vive chi parla, come fa quando si innamo-
ra, cosa accade quando non ne può più del-
le persone che vivono con lei, lui, o quando 
è felice. La ragione per cui l’ira e l’insulto, 
su internet, bucano lo schermo dell’iphone 
più di tutto il resto è perché, quando si è 
arrabbiati, si è inesorabilmente sinceri.

Lo sforzo che Alberto Gil ha fatto con que-
ste dieci lettere “esemplari” è quello di 
mettersi in gioco per insegnare, quando si 
parla, non “a vincere” ma ad essere sé stes-
si: ecco la vera retorica. Ha, cioè, cercato di 
trasmettere quanto è egli stesso: un uomo 
che non concepisce, nella sua vita come 
nella sua professione, altra comunicazione 
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che non sia quella della comunione. In pra-
tica ha anticipato quanto Papa Francesco 
aveva scritto nella sua ultima esortazione 
apostolica: “per accompagnare gli altri in 
questo cammino, è necessario anzitutto che 
tu sia ben esercitato a percorrerlo in prima 
persona” (Christus Vivit n. 298).

Mi vengono in mente i discepoli di Em-
maus che, camminando, parlano tra loro 
di Gesù (cfr Lc 24, 13-35). Si confrontano, 
si comunicano la loro delusione da ami-
ci. Parlano tra loro di Gesù ma da nulla si 
evince che uno di loro abbia una partico-
lare autorità rispetto all’altro. Si compor-
tano come si comportano gli amici. E pro-
prio grazie a questo confidarsi reciproco e 
amicale appare loro Gesù, che non si mette 
in cattedra ma parla loro rimanendo sullo 
stesso loro livello. 

Alberto Gil, esperto di retorica, in questo 
libro smette i panni dell’esperto e indossa 
quelli dell’amico, della persona qualunque. 
E così anche la persona qualunque smette 
di credere di essere insignificante e scopre 
di avere la stessa dignità dell’esperto. 

Mauro Leonardi 
Roma, 29 aprile 2019
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INTRODUZIONE

Perché alcuni risultano facilmente ben ac-
cetti, mentre altri – se va bene– vengono a 
malapena tollerati? È questione di tecnica, 
o c’è dietro qualcosa d’altro? Possono esse-
re di aiuto dei “trucchetti” retorici? Certo, 
c’è chi, con una buona loquela, riesce ad in-
gannare, ma le cose finiscono male quando 
viene sbugiardato: perde la credibilità per 
non recuperarla mai più. Essere ben accetti 
è collegato ad una comunicazione efficace. 
Ma, per fare un esempio: è buona comuni-
cazione riuscire a far accettare da tutti la 
mia proposta in una riunione? O ancora: 
è un successo che i presenti restino ammi-
rati e stupefatti di quanto io sappia parlar 
bene? O la vera riuscita comunicativa non 
si dà piuttosto quando ne emerge un qual-
che bene, cioè gli interlocutori si arricchi-
scono a vicenda dopo essersi avvicinati re-
ciprocamente?

Qual è dunque la chiave della buona riu-
scita? Penso che la pietra angolare di ogni 
collaborazione veramente riuscita si basi 
sull’acquisire innanzitutto piena consape-
volezza della fondamentale capacità uma-
na di stabilire relazioni, sviluppandola poi a 
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cominciare da sé stessi e proseguendo con 
gli altri più vicini, fino a giungere alle perso-
ne e ai mondi più lontani. 

La misura naturale è di per sé profonda-
mente radicata nella persona in quanto tale. 
Quanto meglio mi conoscerò, tanto più au-
tentiche saranno le relazioni che allaccerò 
con gli altri. E qui entrano in scena le doman-
de basilari: chi sono io? dove sono diretto? di che 
cosa sono veramente capace? Poiché sono coin-
volto sia in uno spazio culturale, sia nei rap-
porti con singole persone, entrano a far parte 
di una buona comunicazione temi quali: una 
vera elaborazione culturale, piuttosto che 
un mero accumulo di conoscenze, la con-
sapevolezza e il rispetto per le altre culture. 
Nel trattare con le persone, la traiettoria va 
dall’amicizia personale alla solidarietà nella 
comunità. Perciò la capacità di dialogo e lo 
spirito di servizio vanno a braccetto.

Tutta questa potenzialità umana di stabilire 
relazioni multidimensionali verrà qui illu-
strata in dieci lettere ad altrettanti giovani. 
Lo stile sarà naturalmente quello informa-
le, familiare della comunicazione semplice. 
Sono risposte alle domande con le quali mi 
sono confrontato, in “presa diretta” nei miei 
lunghi anni di collaborazione con studenti 
di origine svariatissima, nonché di ricerca e 
insegnamento della retorica.
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La mia esperienza con queste persone di 
valore è che si può riuscire a comunicare 
bene ed essere ben accetti se si illumina 
criticamente il concetto di “successo” e se 
si (ri)scopre l’incontro con coloro che sono 
d’accordo e con quelli che la pensano di-
versamente nelle loro dimensioni reali, non 
banalizzandole.

A tutti questi splendidi giovani, con cui ho 
lavorato da anni e da cui ho imparato tante 
cose belle, vorrei esprimere la mia gratitu-
dine con le seguenti riflessioni, che mi ven-
gono dal cuore come una sorta di quello che 
ho sempre cercato di dirvi...

La stesura originale di queste pagine è av-
venuta in tedesco, ma gli interlocutori delle 
lettere provengono da diversi paesi. Abbia-
mo perciò potuto tradurre il libro in italia-
no – mia attuale lingua di lavoro – data la 
sua originaria vocazione internazionale e 
interculturale. Ringrazio specialmente Sil-
vano Borruso e Paolo Re per la loro pro-
fessionalità e accuratezza nella traduzione 
e revisione finale del testo che ora avete fra 
le mani.
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I LETTERA

MA IO CHI SONO? SONO PROPRIO IO 
CHE COMUNICO ME STESSO

Caro Johannes,

le tue domande sono molto profonde, ma 
talmente importanti che, se dovessero ri-
manere senza risposta, vacillerebbe ogni 
ulteriore considerazione sulla nostra con-
dizione. Ti stai facendo la domanda decisi-
va: Chi sono davvero? forse un prodotto del 
caso? Non mi esce di testa il tuo racconto 
di quanto sei rimasto scioccato quando a 14 
anni un giorno tua madre, in uno scoppio 
di rabbia (chissà che cosa avevi combina-
to...), ebbe a dirti: “Tu sei stato un errore 
mio e di tuo padre. Non ti desideravamo...“

“Eccomi qua, indesiderato! Che ci sto a 
fare?” Ebbene: non c’è niente che siamo te-
nuti a fare, Johannes. La nostra importanza 
non dipende da come possiamo piacere alla 
gente, o esserne lodati, per le nostre origini 
o per come vengono giudicati i nostri com-
portamenti, ma dal puro e semplice fatto 
che siamo qui, in carne ed ossa. Non siamo 
oggetti dati in pasto all’osservazione altrui.

Platone, filosofo greco del V secolo a.C. nel 
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suo dialogo Protagora fa raccontare all’o-
monimo protagonista il mito della crea-
zione della natura e dell’umanità. Gli dèi 
incaricarono i fratelli Epiméteo e Prométeo 
di distribuire i doni di natura tra gli esseri 
viventi. Il primo (Epiméteo = lento ad ap-
prendere, che capisce dopo), senza pensarci 
troppo, puntò all’equilibrio delle caratteri-
stiche fisiche: per esempio, alcuni animali 
li fece forti ma lenti, altri deboli ma veloci... 
organizzò, per così dire, un “ecosistema”, 
ma si dimenticò dell’uomo. Toccò a suo 
fratello Prométeo (= che prevede, intuisce 
prima) togliere le castagne dal fuoco. Egli 
rubò al dio Efesto il fuoco (e per questo 
sacrilegio fu poi severamente punito) e lo 
donò agli uomini. Così armato, l’uomo si 
avventurò nella via verso la cultura…

Non proseguo il racconto, perché ne risul-
ta già ben chiara la lezione più importante: 
l’uomo va considerato un essere assoluto, 
non ha una mera funzione in un ecosiste-
ma; non è stato pensato come un ingranag-
gio che deve espletare un certo compito in 
un marchingegno. Egli è giustificabile e im-
portante in sé e per sé.

La semplice, immediata esperienza di 
un’occhiata a noi stessi ci mostra ancora 
di più: l’uomo non si definisce solo per il 
fatto di essere un assoluto, ma anche per 
la sua completezza; siamo esseri che non 
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solo pensano, ma che inoltre amano e in-
teragiscono con altre persone, e tutto ciò in 
un’unità vitale. Allora, per rendere giusti-
zia all’uomo non lo si dovrebbe vedere in 
funzione di qualcos’altro (come un essere 
multifunzionale); si dovrebbe invece con-
siderarlo con rispetto e non solo “curarlo” 
sul piano della ragione con argomentazio-
ni o sul piano della volontà con comandi, 
ma guardarlo negli occhi e tenerlo nella più 
alta considerazione.

La rivelazione biblica fa un passo avanti ri-
spetto al mito di Protagora. In Genesi 1,26 
si legge che Dio creò l’uomo a sua imma-
gine e somiglianza. Che conseguenze ha 
questo messaggio ambizioso, Johannes? Se 
Dio ci ha fatti a sua immagine e somiglian-
za (cosa che non aveva il dovere di fare in 
quanto essere assolutamente autosufficien-
te e senza bisogno di noi), ne consegue che 
non siamo un prodotto del caso. Siamo così 
perché Egli ci vuole (cioè ci ama) personal-
mente. Siamo persone, in relazione personale 
con un Dio, che è personale. I nostri genitori 
quindi sono solo i suoi collaboratori. Qui si 
dischiudono prospettive capaci di ricolma-
re le nostre esistenze di senso e di gioia. 

Ma questa faccenda di essere persona do-
vremmo scrutarla ancor più da vicino, per-
ché è decisiva per la risposta alla domanda 
“chi sono?”. Potremmo infatti accontentarci 
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di rispondere: data la natura umana comu-
ne, noi europei, cinesi, africani... siamo tutti 
uguali perché umani. Ma come persone non 
siamo intercambiabili. Proprio nella persona 
è fondata la nostra identità e di conseguenza 
la nostra singolarità.

Non so se conosci lo psichiatra Viktor Fran-
kl, fondatore della logoterapia. Per tutta la 
sua vita si è occupato della questione del 
senso: in ogni avvenimento c’è un senso na-
scosto. Riuscire a scoprirlo, anche se magari 
non è sempre il senso che ci sarebbe piaciu-
to, ci aiuta a costruire una personalità ma-
tura ed equilibrata. Con queste riflessioni 
sopravvisse ad Auschwitz, dove era stato 
deportato come ebreo. Ti riassumerò qui 
alcuni suoi pensieri rilevanti per le nostre 
domande.

Prendendo sul serio l’assolutezza e singola-
rità umane, ne segue che ognuno di noi è un 
qualcuno di unico, non un “tipo”. Ci piace 
classificare la gente: ecco un tipico napoleta-
no, un tipico bavarese, un tipico accademico 
incapace di abilità manuali, e così via. Il ti-
pico X è trasferibile, un tipo raccoglie molte 
proprietà che condivide con altri. Invece, la 
persona non è trasferibile, siamo persone in-
confondibili, uniche. E il tutto diventa anco-
ra più interessante: la nostra unicità si basa 
su ciò che siamo, non su ciò che abbiamo 
(soldi, bella figura, intelligenza...).
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Così, come ci dice chiaramente il mito di 
Protagora, non abbiamo un valore di uti-
lità, ma possediamo invece una dignità in-
violabile. E non ci viene data dagli altri. La 
dignità umana è radicata nel nostro essere 
persone. 

Puoi giustamente chiedermi: come si pre-
senta questo unicum, quali sono le sue 
caratteristiche? Come si nota facilmente, 
siamo un po’ complicati. “Due anime vi-
vono, oh, nel mio petto”, si lamenta Faust. 
A volte i pensieri e gli obiettivi sublimi mi 
attraggono, a volte in me si aprono veri e 
propri abissi. Non so cosa capita a te, ma so 
che dolore e desiderio mi scombussolano: 
quanto più cerco direttamente il piacere, 
tanto più velocemente mi sfugge, e quanto 
più decisamente voglio rimuovere la soffe-
renza dalla mia vita, tanto più aumenta. 

Viktor Frankl aiuta ad aggiustare la mira. 
Dice: “Se un occhio vede sé stesso, è mala-
to”. Un occhio sano non vede sé stesso, ma 
le cose che ha di fronte. Per questo Frankl 
parla di autotrascendenza per caratterizza-
re la nostra personalità. La nostra identità 
non si realizza nel ripiegarsi su sé stessi (ad 
esempio, se si pensa solo ai propri interes-
si), ma nell’apertura al servizio, agli altri.

Fa’ la prova su te stesso: se la sera ti senti a 
disagio, triste o insoddisfatto, guarda dove 
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erano diretti i tuoi pensieri e le tue azio-
ni quel giorno. Scoprirai che hanno prati-
camente solo girato intorno a te. Ma se ti 
senti bene, se sei felice, guarda gli obiettivi 
dei tuoi sforzi. Sicuramente si trattava di 
imprese, preoccupazioni ed esigenze degli 
altri. E in quest’area al di fuori di me c’è 
sempre un senso. Cercarlo e trovarlo, vole-
re un senso, come diceva Frankl, dispiega la 
nostra personalità, ci rende grandi. Il vuoto 
di significato ci rende aggressivi, la pienez-
za di significato ci rende felici.

Ci sono così tante esperienze che provano 
queste considerazioni! Una volta una stu-
dentessa mi diceva: “Quando sono così ter-
ribilmente annoiata la domenica pomerig-
gio, mi accorgo che mi sono guardata allo 
specchio per ore”. Non c’è niente di più no-
ioso dell’ego. “Chi sono?” chiedi. Penso che, 
senza voler fare il filosofo, possiamo dire 
apertamente: Johannes, sei un esemplare 
unico che è stato voluto personalmente, 
che è molto prezioso di per sé e che si svi-
luppa nel momento in cui dona sé stesso.


