Orato
or fit
e la domestica a Luigi Vinelli “la lezione sta per comin ciare.”
“S’accomodi” disse
essore era il famoso Codaro,
C
ora tore. Uno di
d quegli es
sseri privileg
anno il
giati che ha
Il profe
dono di poter alzarsi in un momento qu
ualsiasi e im
mprovvisare
e un discorsso in pubblico.
ano di posse
edere questa facoltà? Quante vo
olte,
Quanti non hanno sognato o non sogna
unati, voi stessi
s
non a
avete pensa
ato: “Oh, se
e anch’io po
otessi, se
vedendo quei fortu
a
u
un pranzo
sapessi!”. E quantte volte, voi che non ssiete oratorri, vi siete avvelenati
do che alla fine avrestte dovuto d
dire due parole, che non potevatte farne a meno,
m
pensand
che a un certo pun
nto da un capo
c
della ttavola sareb
bbe suonato il vostro nome e tuttti
ero fatto co
oro, reclamando da vo
oi un discorrsetto; e a questo
q
pen
nsiero avres
ste
avrebbe
preferitto darvi alla
a fuga, piutttosto che a
affrontare la
a prova perr voi irta dii difficoltà e di
incognitte?
veva mai parlato in pu
ubblico e l’iimpossibilittà di farlo, p
perché spro
ovvisto
Luigi Vinelli non av
Ecco perché
é era accorrso all’inserrzione pubb
blicitaria
di qualità oratorie,, era un suo cruccio. E
n una sola llezione. E lui quella se
era stessa d
doveva and
dare a
che garrantiva: tuttti oratori in
un pran
nzo.
so Codaro entrò
e
nell’a
aula già affo
ollata di stu
udenti: “L’’incapacità d
di parlare in
i
Il famos
pubblico
o” disse inc
cominciando la lezione
e “deriva da
a due ragio
oni: la timid
dezza e la
mancan
nza di argom
menti. Oserei afferma
are che le due
d
ragioni si riducono
o a una, in quanto
anche la
a timidezza
a deriva novanta volte
e su cento dal
d non sap
per che cossa dire o, meglio,
m
dal cred
dere di non
n saper che cosa dire.
oto si fa nel vostro cerrvello: per quanto vi sforziate,
s
n on trovate un
Un imprrovviso vuo
argome
ento, l’urgen
nza vi otten
nebra la me
ente e cosìì, anche se si tratta d’’una circosttanza in
cui potrreste dire mille
m
cose, vi
v sembra d
di non pote
erne dire ne
emmeno un
na e rifiutatte di
alzarvi e parlare, oppure
o
lo fate
fa nello sttato d’anim
mo d’un vitellino condo
otto al mace
ello,
ate poche parole
p
impa
acciate, acccennando al
a fatto che non siete o
oratore, che
e siete
balbetta
commosso, e aggrrappandovii disperatam
mente a dei banali ‘gra
azie di tutto
to cuore, a tutti,
per tuttto’, nei qua
ali l’unico va
antaggio de
el vostro im
mpaccio e del vostro te
errore è che
e essi
vengono scambiatti per una esagerata
e
ccommozione
e che può anche
a
procu
urarvi deglii
si.
applaus
c
trasform
mate in un insuccesso
o quello che
e invece po treste con
Ma in entrambi i casi
a facilità far diventare
e un successso clamoro
oso, in cui sareste
s
sub
bissato di ap
pplausi.
estrema
Ebbene
e io vi darò il segreto per
p diventa
are di colpo oratori.”
aresca era tutta orecc
chi.
La scola
“Non si tratta dei sassolini
s
dii Demosten
ne” prosegu
uì il maestro
o. “Immagiino anzituttto che
uzienti; e, se
s anche lo
o foste, la padronanza
p
a dei temi e la disinvolltura
voi non siate balbu
hé non sia molto pron
nunciato, be
en inteso; nel
n qual
con cui tratterete il vostro diffetto (purch
ccorrerebbe
ero non men
no di due le
ezioni) vi salveranno.
caso oc
i fatto di non essere b
balbuzienti vi gioverà se non ave
ete argome
enti.
Né, d’alltra parte, il
Anzi! Sii tratta inve
ece d’un se
egreto faciliissimo. Una
a formula …”
…
“Magica
a?”, interruppe Luigi.

“Quasi”” disse Coda
aro. “Una formula
f
la q
quale vi perrmetterà dii parlare in ogni mome
ento su
qualsias
si tema.”
“Volesse il cielo!” esclamò più d’uno.
proprio curiioso di cono
oscere quesst’abracada
abra”, fece un altro al lievo, scetttico.
“Sarei p
e di più sem
mplice” disse
e Codaro. ““Questa forrmula si riassume in trre parole so
ole:
“Niente
parlare del futuro. Beninteso, essa vi co
onsentirà di
d parlare an
nche del pa
assato, non
e il passato può comm
muovere, inttenerire
foss’altrro che per contrapporrlo. Ma ricorrdatevi che
anche ffino alle lag
grime, ma soltanto
s
i co
oncetti imp
perniati sul futuro sono
o tali da suscitare
quell’en
ntusiasmo a cui ogni oratore
o
deg
gno di questto nome de
eve aspirare
e con tutte le
forze”.
ca non pare
eva avere a
ancora afferrato il concetto, alme
eno nelle possibili
Poiché la scolaresc
zioni preannunziate co
ome la cosa
a più facile di questo mondo,
m
Cod
daro alzò ill tono
applicaz
della vo
oce.
endo ai parrticolari” ag
ggiunse, “vii dirò che dovete
d
tene
er sempre p
presente qu
uesto
“Scende
concettto: che di qualsiasi cos
sa, situazio
one o avven
nimento, in qualsivoglilia istante e in
tutte le possibili ciircostanze, con ogni im
mmaginabile accidente, si può, a
anzi si deve
e,
proclam
mare, con la
a certezza di
d suscitare
e l’entusiasm
mo degli as
scoltatori:
ui parlate è tale da pe
ermettervi di
d considera
are con giu
ustificata fid
ducia
a) che iil fatto di cu
l’avveniire; guai se
e parlerete di fiducia in
ngiustificatta o, peggio
o ancora, se
e accennere
ete
all’impo
ossibilità di guardare con
c
fiducia all’avvenire
e o addirittura se allud
derete a
giustific
cata sfiduciia (questo è il peggio d
di tutti); il gelo cadrà come una pesante co
oltre
sull’udittorio, smorrzandone og
gni entusiassmo; tuttavia, il conce
etto della fi
fiducia
nell’avv
venire semp
pre così com
me da me e
esposto, va
a riservato per
p la chiussura;
ui parlate si
s deve conssiderare no
on un punto
o d’arrivo, m
ma un puntto di
b) che iil fatto di cu
partenz
za.
Parente
esi: una solla variante può essere
e concessa a questa messa
m
a pun
nto, diciamo così,
topogra
afica: mess
si in non calle l’arrivo e la partenz
za, considerrarsi ‘a una
a svolta dec
cisiva’.
Direte,, per esemp
pio: ‘Questo
o a cui siam
mo (o siete,, o essi son
no, o io son
no, o egli è)) giunti
ve essere considerato
c
un punto d’arrivo,
d
ma
a un punto
o di partenz
za’.”
(o giuntto) non dev
aresca rima
ase male. Tutti
T
sperav
vano di più..
La scola
“E voi d
dite” esclam
mò Luigi “ch
he questa fo
formula …”
“Vi perm
metterà di parlare
p
di qualsiasi
q
co
osa, in quallsivoglia pubblica circo
ostanza” rip
peté
Codaro. “Benintes
so” aggiunse subito, “iio suppongo
o che voi non siate de
el tutto imb
becilli e
na volta avu
uto in mano
o il bandolo
o d’un ragio
onamento, sappiate
s
an
ndare avan
nti un
che, un
po’.
iare purame
ente e semplicemente
e la frase su
uddetta.
Del restto in molti casi basterrà pronuncia
Sarete consideratii oratori con
ncisi e vi sii applaudirà
à lo stesso e magari d
di più. Tanto
o
n po’, il che
e non è diffficile, col minimo indisspensabile.
meglio se saprete condirla un
ngrazio d’a
avermi invittato a parla
are, ma non
n sono certo io,
Che so io, potrete dire: ‘Vi rin
pecie dopo i precedentti oratori ch
he hanno es
spresso cos
sì bene (o: prima di altri che
ecc., sp
assai m
meglio di me
e esprimera
anno ecc.);; tuttavia, colgo
c
l’occasione per d
dirvi una co
osa sola,
poiché n
non ho né la voglia né
é il diritto d
di tediarvi; e la cosa è questa: vo
orrei che tu
utti,
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senza d
distinzione di
d grado o di mansion
ni (o che so io), teness
simo presen
nte che que
esto a
cui siam
mo giunti no
on deve ess
sere consid
derato un punto
p
di arrrivo ma un p
punto di pa
artenza,
ecceterra come sop
pra detto’.””
gli allievi ch
hiese di parrlare.
Uno deg
“Amme
etto” disse, “che la fras
se possa fa
are un certo
o effetto a un’assembl
u
lea, a un
sso, a un ba
anchetto dii industrialii, insomma dovunque c’è gente cche marcia
congres
(figurattamente o no),
n
o s’illu
ude di marcciare verso una mèta. Ma ci sono
o mille altri casi.
Per ese
empio, un pranzo
p
di no
ozze.”
e” esclamò Codaro, “q
quale miglio
ore occasio
one per proclamare ch
he una cerim
monia
“Ebbene
nuziale è un punto
o di partenz
za? C’è da iimpiantare una famiglia, da metttere al mon
ndo dei
ni, da dare alla
a
patria e all’umaniità nuove en
nergie. Idem a un batttesimo, a una
u
bambin
inaugurrazione, a una
u
tappa del
d Giro d’It
Italia.”
simo” esclam
mò l’obbietttore, “ma, invece che
e a una tapp
pa, provi a dirlo alla fine
fi
del
“Beniss
Giro. Pu
unto di parttenza?”
é no? Anzi. La frase diiventa piena
a di signific
cato e, nella
a peggiore ipotesi, spiritosa:
“Perché
questo non è un punto
p
d’arrivo, ma un punto di pa
artenza. Se
e gli ascolta
atori restano seri,
gerete: il viincitore non
n deve arre
estarsi, ma proseguire
e nel camm
mino delle viittorie,
aggiung
ecc.; op
ppure: l’org
ganizzazion
ne deve perrfezionarsi sempre
s
più
ù, ecc. Se in
nvece l’udittorio
ride, ag
ggiungerete
e: questo non è che il primo giro del circuito
o, bisogna farne un ce
erto
numero
o ecc.”
mi arrendo ancora”
a
fece
e l’interlocu
utore. “La frase
f
calza, ve lo conccedo, ed è uno
u
“Non m
spunto nelle occas
sioni che ellla ha citato
o e in mille altre, perfino a nozze
e d’oro e di
vi a dirla a un
u funerale
e”.
diamanti. Ma prov
é no? Tutti intorno
i
sottto gli ombrrelli gocciollanti davantti alla fossa
a aperta.
“Perché
L’oratorre: ‘Questa
a estrema stazione a ccui il nostro
o indimentic
cabile amico
o, per
o è arrivato
quanto perdentesii nelle nebb
bie di una m
misteriosa lontananza,
l
, non va co
onsiderata un
u
punto d
di arrivo, ma
m un punto
o di partenzza. Egli non
n è approda
ato alle buie
e porte del nulla
per scomparire, fia
ammella fa
atua, nelle ttenebre. No
o; al contra
ario, è oggi che comincia la
conda vita, la vera. Eg
gli vivrà nellla memoria
a di quanti lo conobbe
ero. Nelle op
pere.
sua sec
Nei figlii diletti. E vivrà
v
per se
e stesso neii cieli lumin
nosi. Finito il suo lungo
o peregrina
are
triste e faticoso, egli
e
ha spicc
cato il volo,, è partito …’.”
…
aresca non poté tratte
enere un ca
aloroso app
plauso subitto represso
o dallo
La scola
scampa
anellare del docente.
“E per lla conclusio
one?” doma
andò un’alli eva del primo banco.
“Per la conclusione
e” fece Cod
daro, asciug
gandosi il sudore che gli sgorgav
va dalla fron
nte in
uenza del pistolotto,
p
“basterà
“
la formula a: ‘Per tutte le ragioni ssopra espos
ste,
consegu
sono lie
eto di dirvi che si può guardare ccon giustific
cata fiducia l’avvenire’’. “
“E che c
c’entra coi funerali?” domandò
d
u
un allievo.
“L’avvenire del mo
ondo, in genere. La viita non s’arrresta.”
e’ cenno di voler parla re.
Un altrro allievo fe
“Ma” ob
bbiettò “dop
po un po’ tu
utti si accorrgeranno che
c
dite sem
mpre la stesssa cosa.”
ofessore. “N
Non è il cib
bo, ma il co
ondimento quello
q
che ffa la novità
à. Per
“Ohibò!!” fece il pro
questo ho parlato d’un conce
etto. È il con
ncetto, que
ello che vi servirà,
s
non
n le parole
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testualii. A voi pres
sentare la braciola
b
cuccinata in mille
m
modi. Non
N
è difficcile, sol che non
precipittiate le cose
e.
cerete col riingraziare, col lodare e poi girere
ete la frase in modi diiversi. Un’altra
Cominc
volta, a
alzatovi, con
n aria di miistero, dire
ete: ‘Signorri, vedo lagg
giù la terra e alle mie spalle i
flutti; q
questo non è un appro
odo ma un ttrampolino’. Un’altra volta,
v
invecce di sottinttendere
mezzi n
nautici, vi appoggerete
a
e all’aviazio
one: ‘Questto’ direte ‘n
non dev’esssere uno sca
alo ma
una pista di lancio
o’. Una terza volta dop
po aver dettto: ‘Guardiamoci intorrno, signorri:
o meglio se lo sarà rea
almente); vedo
v
là i tre
eni, le locom
motive
questa è una staziione (tanto
nti, i cartellii indicatori, i semaforii. Ma ora vi dirò una cosa: Noi no
on siamo all lato
sbuffan
i, alzando ill tono) siam
mo al lato partenze’.”
p
(Applausi sscroscianti).
arrivi, ((pausa; poi,
e, con tono
o nostalgico
o e lo sguarrdo nel vuo
oto: ‘Noi non siamo i v
viaggiatori che
c
“Oppure
arrivano
o, ma quellli che parto
ono, quelli cche vanno sempre,
s
ins
stancabili v
verso la me
eta’ …
ecc. ecc
c. secondo le circostan
nze.”
one era finitta. La scola
aresca si alzzò e qualcu
uno disse a nome di tu
utti, ringraz
ziando:
La lezio
“Ora cii sentiamo veramente
e d’affrontarre qualsiasii occasione
e. Saremo o
oratori. Siam
mo
giunti a
alla meta de
esiderata, alla
a possibillità di parla
are in pubblico.”
c
un’esprressione div
venuta improvvisamen
nte grave.
Codaro li guardò con
no lieto” dis
sse in tono raccolto, “e
e ne sono anche
a
orgoglioso per lla piccola parte
p
“Ne son
che pos
sso aver av
vuto nella co
osa. Tuttav
via debbo dirvi
d
che vi sbagliate,
s
cche siete in
n
errore.”” (La scolarresca tratte
enne il fiato
o stupita.) “Voi
“
non sie
ete giunti a
alla meta.
Al contrrario, molto
o si è fatto, ma ancora
a molto vi resta
r
da farre per raffin
narvi, per
potenziiare la vostrra oratoria e io vorrei raccomand
darvi questto: non vi a
adagiate sugli
allori, g
giovani, non
n riposate. Ma vigilate
e e siate sem
mpre prontti a far udirre la vostra voce, a
dire libe
eramente la
a vostra op
pinione, alto
o e forte. Perché”
P
e Co
odaro alzò l’indice, “quello a
cui siete
e giunti ogg
gi non va considerato
c
un punto d’arrivo,
d
ma
a un punto di partenz
za!”
La scola
aresca appllaudì a lung
go. Tutti se
entivano gonfiarsi il pe
etto di gran
ndi propositti.
nque” concluse Codaro
o, “sono lie
eto di consttatare il vos
stro zelo e lla vostra ce
ertezza
“Comun
in voi stessi. Cose che ci perm
mettono dii guardare con
c
giustific
cata fiducia
a l’avvenire
e.”
ondo applau
uso risuonò
ò nell’aula, entusiastic
co. Lieti, convinti, acce
esi, gli allie
evi
Un seco
uscirono lentamen
nte, comme
entando il d
discorso.

Da
a “Manuale di convers
sazione” di Achille Cam
mpanile (Bu
ur 1976)
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