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INTRODUZIONE

L’idea di questa Guida alla redazione di un discorso ministeriale nasce dall’esperienza 

fatta al Gabinetto del Ministro con l’incarico di responsabile delle documentazioni e 

dei discorsi, dal luglio 2010 al gennaio 2012.

La posizione suddetta è un unicum all’interno dell’attuale organigramma 

ministeriale. Tuttavia, ritengo che alcuni dei suggerimenti qui contenuti possano 

essere utili alla maggioranza dei funzionari diplomatici: un buon discorso è il frutto 

delle idee e delle abilità redazionali di una pluralità di colleghi e non solo di colui o 

colei che occupa la postazione terminale collocata presso il Gabinetto. 

Vi sono certamente alla Farnesina mansioni che nulla hanno a che vedere con le 

problematiche di uno speechwriter, ma è pur vero che la maggior parte dei funzionari 

diplomatici si trova prima o poi a ricoprire un posto di rilievo in un ufficio di tipo 

politico (intendendo come tale anche quelli di promozione economica e culturale 

o la cooperazione allo sviluppo, che della politica estera sono parte integrante) e a 

dover quindi confrontarsi con le richieste e le esigenze legate alla predisposizione di 

interventi ministeriali. 

Alcune premesse d’obbligo.

La   prima   è che tutto o quasi tutto il contenuto di queste pagine è noto a 

qualunque funzionario diplomatico. Tutti hanno fatto una tesi di laurea, molti hanno 

scritto articoli, saggi o libri. Dirò di più: questa “Guida” può risultare quasi ovvia e 

banale al punto che, se richiesti di fornire indicazioni su come redigere un discorso, 

sono certa che la maggior parte dei diplomatici risponderebbe lungo linee grosso 

modo analoghe a quelle qui tratteggiate. Tuttavia, spesso i “prodotti” che le Direzioni 

Generali competenti recapitano al Gabinetto non soddisfano pienamente ciò che 

viene richiesto, in buona misura perché non seguono lo schema che si tratterà qui di 

esemplificare. 

I motivi sono sin troppo semplici da individuare per chi conosca la Farnesina: da 

un lato la cronica mancanza di tempo; dall’altro la convinzione diffusa che i passaggi 

della catena di montaggio interna sono così tanti che non vale la pena perdere 

tempo su una bozza di discorso che poi verrà rivista dai superiori diretti, magari 

dalla Segreteria Generale e certamente dal Gabinetto. Per entrambe le ragioni, può 
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essere utile cercare di intervenire sul primo anello della catena, per assicurare una 

bozza soddisfacente sin dall’inizio e contribuire così a correggere uno degli aspetti 

più anacronistici delle procedure lavorative al MAE: la costante duplicazione di 

attività da parte di un numero di funzionari rimasto inalterato da molti anni ma con 

competenze sempre più estese, alla luce della crescente complessità della politica 

internazionale. 

La seconda premessa è che i suggerimenti contenuti in questo lavoro non 

garantiscono affatto la qualità del discorso. Questa è frutto della bontà degli argomenti 

e dall’efficacia della scrittura, fattori che non possono evidentemente essere dati a 

priori ma che dipendono dall’abilità del funzionario preposto. L’intenzione è quella 

di proporre una tecnica e qualche “trucco” per un lavoro che, anche in mancanza di 

grandi idee, potrà comunque essere dignitoso.

La terza premessa è che lo stile, l’intensità e il focus richiesti per gli interventi 

possono variare moltissimo con gli avvicendamenti dei Ministri. Questa Guida 

presenta alcune delle variabili importanti di un discorso, ma la loro “ponderazione” 

dipende dalla personalità e dalle preferenze del titolare degli Esteri. E’ quindi 

possibile che, pur essendomi sforzata di fornire suggerimenti in astratto, la stessa 

impostazione della Guida risenta dell’assetto governativo e ministeriale che ha fatto 

da cornice alla mia esperienza di Gabinetto. 

L’ultima premessa è che non intendo proporre i miei lavori come modello da 

seguire. Per evitare fraintendimenti, tutte le citazioni esemplificative sono tratte da 

interventi pronunciati da Ministri degli Esteri italiani prima del 2010 o da altre autorità. 

L’obiettivo è trasmettere qualche utile suggerimento tratto dagli insegnamenti di 

questa esperienza. Ho scritto alcuni interventi decorosi, che sono stati apprezzati. 

Altri, meno. Non ho necessariamente imparato a scrivere sempre bei discorsi ma ho 

imparato qualcosa su come andrebbero scritti. 

Infine, un’avvertenza: gli esempi nei riquadri blu sono invece tratti dalla mia 

esperienza personale. Come salta all’occhio, si riferiscono prevalentemente a 

mancanze o difetti rilevati nelle bozze ricevute dagli uffici via via competenti. Li ho 

scelti, frugando nei miei ricordi, per il valore dimostrativo delle mie tesi. Non vi è, 

invece, nessun intento di critica nei confronti degli autori.   
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La Guida si chiude con una serie di quattro grafici che riassumono i passaggi 

fondamentali proposti per la stesura di un discorso: la messa a fuoco della natura 

esatta di un intervento, dalla quale derivano indicazioni importanti sull’approccio 

ed il linguaggio da adoperare; la definizione dell’obiettivo (messaggio politico) e 

dell’impostazione da dare al testo; il contenuto e lo stile più adatti a centrare tale 

obiettivo; la fase redazionale, dall’organizzazione delle idee alla revisione finale.

I grafici seguono la gerarchia degli argomenti affrontati nel testo ma non ne 

riflettono esattamente il diverso peso specifico: ad esempio, la definizione del 

messaggio politico e l’attenzione al contesto in cui viene pronunciato il discorso sono 

inseriti nel secondo grafico (“Obiettivi ed impostazione”) sullo stesso livello, mentre il 

testo  dedica molto più spazio al primo di questi due fattori. Questo perché il grafico 

vuole essere un “reminder” di tutti i vari aspetti di cui occorre tener conto, mentre il 

testo si sofferma su quelli cruciali per il successo dell’intervento (come il messaggio 

politico, appunto).
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1. Convincere e affascinare: obiettivi ed impostazione iniziale 

Parlare alla Ministeriale NATO è cosa ben diversa dall’inaugurare l’anno accade-

mico in un’ Università della provincia italiana. Presentare il libro di un noto studioso 

di questioni internazionali richiede riferimenti e suggestioni assai diversi da quelli 

utili per un intervento a braccio agli Ambasciatori dei paesi arabi riuniti in occasione 

dell’iftar. Un brindisi a fine pranzo difficilmente può assimilarsi all’intervento nazio-

nale in sede di Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Insomma, non esiste un discorso standard perché la quantità di temi su cui un 

Ministro degli Esteri può pronunciarsi è potenzialmente infinita, per non parlare dei 

diversi contesti e delle molteplici finalità di un intervento ministeriale.

In un certo senso, ogni discorso richiede una preparazione diversa, un linguaggio 

diverso, un’impostazione adatta al contesto in cui si inserisce. Se si tratta di un 

intervento presso un think tank, il tono potrà essere quello di una riflessione ad 

alta voce per lanciare eventualmente qualche proposta. Se è un intervento in un 

foro multilaterale, dovrà essere breve e puntuale, per toccare le priorità italiane con 

attenzione alle formule ed alle espressioni cristallizzate dal dibattito su quel tema 

specifico. Un discorso di tipo istituzionale potrà invece essere più dettagliato per 

ricostruire ed esporre, con le sfumature del caso, i tratti della posizione italiana. 

Qualora le parole del Ministro si dirigano ad un pubblico non specializzato, il 

messaggio potrà essere illustrato in modo semplice, magari con un linguaggio di 

taglio “giornalistico”, arricchito di esempi, aneddoti o figure retoriche. Se la natura 

del discorso è invece accademica, allora occorrerà scavare più in profondità nella 

memoria per risalire alla genesi della posizione italiana, alle sue motivazioni. 

Un’ulteriore categoria di interventi è quella delle audizioni parlamentari, le cui 

specificità non vengono affrontate in questa Guida.

Non è naturalmente possibile fornire indicazioni per ognuno dei vari tipi di 

discorsi.  Questa Guida si sofferma quindi sulle norme generali della redazione di 

un intervento. E’ infatti possibile individuare un filo conduttore che regge il lavoro di 

preparazione di un discorso - di ogni discorso – e che poggia sul suo obiettivo ultimo 

ed immutabile: convincere delle motivazioni della posizione italiana ed attirare 

l’attenzione di chi ascolta.    
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1.1. Il messaggio: come trovarlo?

Il     punto   di   partenza   nella   redazione   di   un   discorso non può che essere: 

quale messaggio si può trasmettere? La domanda, riformulata correttamente, do-

vrebbe essere: quale messaggio il Ministro dovrebbe trasmettere su questo tema a 

questa platea in questo contesto?

Prima di approfondire questo aspetto è forse utile riepilogare brevemente come 

si arriva, dato l’organigramma odierno del Ministero, all’approvazione finale di un 

discorso: il funzionario di Gabinetto responsabile dell’agenda del Ministro riceve la 

segnalazione relativa ad un evento che potrebbe prevedere la partecipazione del 

Ministro (i canali sono svariati, dalla telefonata di un collega del MAE, ad una comu-

nicazione proveniente dall’esterno, da un messaggio di un’Ambasciata ad una nota 

proveniente dalla Segreteria particolare del Ministro, ecc.). La proposta viene quindi 

sottoposta al Ministro. Se accetta, il funzionario in questione conferma l’evento in 

agenda con un messaggio standardizzato di posta elettronica diretto alla Segreteria 

Generale in cui si fa richiesta di predisporre uno scenario ed una bozza di intervento. 

A questo punto, la Segreteria Generale dirama la comunicazione a chi di dovere e la 

richiesta giunge sul tavolo del (giovane, di solito) funzionario dell’ufficio competente. 

La sua bozza farà tutto il percorso inverso, passando dalle mani del Direttore Centra-

le, a quelle del Direttore Generale, della Segreteria Generale, fino al funzionario che 

coadiuva alla redazione dei discorsi inquadrato al Gabinetto.

In un mondo ideale, una volta confermata la partecipazione del Ministro ad un 

evento che richiede un intervento, il Gabinetto dovrebbe essere in grado di fornire 

agli uffici incaricati dalla preparazione del materiale necessario, indicazioni chiare 

circa i temi che il Ministro vorrebbe affrontare ed il messaggio che intende veicolare. 

Nella realtà, questo avviene molto di rado: il ruolo della public diplomacy è cresciuto 

moltissimo negli anni e ha esteso a dismisura le agende dei Ministri degli Esteri. Gli 

interventi di politica estera pura, da pronunciare in consessi multilaterali o nell’ambi-

to di think tanks molto specializzati, sono solo una parte dell’attività.

 Sempre più spesso, infatti, i Ministri degli Esteri sono chiamati ad esprimersi su 

questioni trasversali e complesse: i diritti umani, le nuove minacce alla sicurezza, la 

tutela dell’ambiente e le catastrofi naturali, l’evoluzione demografica, il ruolo delle 
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comunità religiose nel mantenimento della pace, l’immigrazione, ecc. 

Questo moltiplica il ritmo delle apparizioni pubbliche, riduce i tempi per preparare 

a dovere un testo e implica il rischio di doversi avventurare sul terreno scivoloso 

di materie che non rientrano strettamente nell’ambito della diplomazia, almeno di 

quella intesa in senso tradizionale.

Il messaggio, insomma, è spesso trasversale e sfumato, mentre la moltiplicazione 

degli impegni impedisce ai vertici della struttura di dedicare un tempo, seppur breve, 

a riflettere su come impostare un determinato discorso.

Un’alternativa potrebbe essere la vicinanza costante al Ministro, per captarne 

pensieri, opinioni, preferenze. Alla domanda maliziosa su chi fosse il vero artefice dei 

discorsi del Presidente Kennedy, il suo ghostwriter rispose così: “If a man in a high 

office speaks words which convey his principles and policies and ideas and he’s willing 

to stand behind them and take whatever blame or therefore credit go with them, [the 

speech is] his” 1

Il   problema  è che spesso non vi è modo nemmeno di ascoltarle quelle parole 

che comunicano principi, politiche ed idee. In un sistema gerarchico come quello che 

vige alla Farnesina, questo tipo di confidenza non è – almeno  non è sempre - alla 

portata del redattore di discorsi del Gabinetto. 

Per quanto riguarda tutti gli altri, le occasioni di partecipare a riunioni ristrette 

in presenza del Ministro, o a sue missioni all’estero, sono, per la gran parte dei 

funzionari fino al grado di Consigliere d’Ambasciata, ridotte al lumicino.

Accade dunque di frequente che il funzionario incaricato di preparare la bozza 

debba sforzarsi di trovare un’idea forte senza alcuna indicazione e magari senza 

conoscere a fondo gli orientamenti del titolare del Dicastero – come può succedere 

nelle fasi di avvicendamento ai vertici della Farnesina - per non parlare dello stile o 

del linguaggio prediletto. 

Naturalmente, non   è  però   detto che si debba navigare al buio. A parte il fatto 

che chi si occupa di un dossier conosce la posizione italiana e il modo in cui il nostro 

Paese è solito esprimersi su quell’argomento, vi sono poi alcuni accorgimenti che 

possono essere tenuti presenti.

1 Ted Sorensen, White House Ghosts: Presidents and Their Speechwriters, 2008.
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In primo luogo, instaurare un dialogo con il Gabinetto per verificare se una 

determinata impostazione può essere accettabile. Il funzionario responsabile 

dei discorsi presso il Gabinetto, pur privo di indicazioni, ha indubbiamente 

una maggiore sensibilità riguardo alle inclinazioni del Ministro o può essere in 

possesso di informazioni sulle ragioni che hanno spinto il Ministro a confermare 

la sua partecipazione e che possono influenzare anche il messaggio che si intende 

trasmettere (ad esempio, l’invito proviene dall’esponente di un settore politico che si 

ritiene opportuno sensibilizzare su alcune questioni di politica estera).

In secondo luogo, verificare se esistono precedenti. L’ossessione ministeriale 

per i “precedenti” si riduce spesso ad una piatta adesione al passato, che 

tende a replicare il linguaggio già usato, scoraggia l’innovazione e quel po’ di 

audacia che farebbe alzare gli sguardi del pubblico. Ma bisogna riconoscere 

che possono essere molto utili per ricostruire il pensiero e i convincimenti 

del Ministro: se ha già parlato dieci volte di diritti umani, è un po’ difficile 

pensare di innovare senza rischiare di stravolgere il suo pensiero.

 In terzo luogo, tenere presenti le dichiarazioni rilasciate dal Ministro in 

precedenza sullo stesso argomento: l’abitudine di emettere dichiarazioni o 

comunicati stampa con grande frequenza può essere di aiuto, ma naturalmente 

occorre seguire con regolarità le esternazioni del Ministro sui temi di propria 

competenza, e tenere da conto le agenzie di stampa, gli articoli, le interviste 

o i comunicati stampa per quando si presenterà l’occasione propizia.

Infine, l’attualità può venire in aiuto fornendo qualche appiglio. Se si è appena 

verificato un evento straordinario (ad esempio, le alluvioni alle Cinque Terre, 

pochi giorni prima dell’intervento del Ministro ad un convegno sulla protezione 

civile), se è scomparso un personaggio molto noto (ad esempio Vaclav Havel, alla 

vigilia di un discorso sui diritti umani), se sono in corso celebrazioni importanti 

(ad esempio, quelle per i 150 anni dell’unificazione italiana quando il Ministro 

è invitato alla Conferenza degli Ambasciatori austriaci ed ungheresi, Paesi non 

certo estranei al  faticoso cammino dell’Italia verso l’indipendenza), ecco che 

esiste un asse attorno al quale articolare l’intervento. Se il messaggio non è 

particolarmente originale, la forma in cui viene trasmesso può esserlo.

L’importante è tener presente che il fulcro di un discorso ministeriale è sempre 
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il  messaggio “politico” che si vuole dare. Le attività diplomatiche messe in atto 

per perseguire un obiettivo sono esemplificazioni, ma non possono esaurire il 

contenuto.

Un discorso medio – diciamo tra i 5 e i 15 minuti – deve necessariamente 

contentere un messaggio politico chiaro, ma solo uno, anche se magari declinato in 

due o tre forme diverse. Troppi concetti rischiano di far smarrire il filo del discorso, 

appesantendolo e distraendo l’uditorio.  

1.2. Dove, perché, con chi: il contesto

Occorre ricordare che il messaggio va contestualizzato, cioè non solo adeguato ai 

suoi destinatari, come vedremo nel prossimo paragrafo, ma anche al tipo di evento. 

Conoscere il retroterra della nascita dell’evento, sapere i motivi per cui il Ministro ha 

accettato di parteciparvi, sondare il legame con gli organizzatori, verificare l’esistenza 

di incomprensioni passate: sono numerosissime le “indagini” che è possibile fare 

(con il Gabinetto o direttamente con chi organizza l’evento) per avere un quadro più 

chiaro del contesto in cui si inserisce un intervento.   

Importante è anche prestare attenzione ai co-relatori del Ministro, che vanno 

tenuti in considerazione – anche alla luce dell’ordine degli interventi - sia per 

venire incontro, ove possibile, alle loro aspettative, sia per evitare di duplicarne il 

messaggio.

INTERVENTO DEL MINISTRO SUL TEMA DELLE SINERGIE TRA 

PROTEZIONE CIVILE ED AIUTO UMANITARIO NELLA RISOLUZIONE 

DELLE CRISI E SU COME MIGLIORARE IL COORDINAMENTO UE-ONU.  

La bozza di discorso includeva in modo dettagliato le misure adottate 

a livello europeo. Tuttavia, poiché fra i relatori era indicato anche il 

Commissario UE competente, si ritenne più opportuno. accentuare il 

taglio nazionale dell’ intevento.      
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Il contesto diventa ancora più importante in occasione di discorsi pronunciati nel 

quadro di visite all’estero. In questi casi, anche se vi è un obiettivo specifico, un tema 

portante della visita, esiste però un quadro generale di rapporti bilaterali che non 

può essere trascurato sull’altare di un approccio settoriale. 

VISITA UFFICIALE DEL MINISTRO, ACCOMPAGNATO DA UNA 

NUTRITA DELEGAZIONE DI IMPRENDITORI, IN UN PAESE CHE 

OFFRIVA OPPORTUNITA’ INTERESSANTI PER PROMUOVERE ALCUNE 

ECCELLENZE DELL’INDUSTRIA ITALIANA. 

La bozza di discorso preparata per un evento aperto alla 

partecipazione di autorità locali, rappresentanti del mondo 

economico e della comunità italiana, era articolata intorno al 

messaggio centrale di “diplomazia economica”. Tuttavia, poiché 

erano passati dieci anni dall’ultima visita di un Ministro degli Esteri 

in quel Paese, fu deciso di modificare l’impostazione. Il messaggio 

centrale venne inquadrato in una cornice più ampia, nella quale 

trovavano posto tutti i principali volets dei rapporti bilaterali, dalla 

storia di amicizia tra i due Paesi derivata dall’emigrazione italiana, 

alla convergenza di vedute su alcune crisi internazionali.

Inoltre, se il Ministro viaggia accompagnato da vari Direttori Generali, si intende 

che vi è la volontà di dare risalto ai settori di relativa competenza, che dunque 

dovrebbero trovare menzione nel testo.

1.3. Il pubblico

Se immaginiamo di restare nell’ambito di lavori svolti con serietà e competenza da 

funzionari provvisti di un discreto bagaglio culturale, allora è possibile dire che non 

esistono discorsi belli o brutti ma discorsi che piacciono e discorsi che annoiano. 

La noia può certamente essere il risultato di argomenti modesti o banali, di uno 
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IL MINISTRO ERA INVITATO A PARLARE DI DIPLOMAZIA ECONOMICA 
DAVANTI AD UN’ASSOCIAZIONE DI IMPRENDITORI DI UNA PICCOLA 
CITTA’ ITALIANA.

La bozza di discorso si incentrava sui servizi offerti dalla Farnesina in 
particolare a seguito dell’ultima riforma, e prevedeva un inquadramento 
generale di storia economica nei 150 anni dall’unificazione dell’Italia.
Il testo però era stato redatto “in astratto”. In primo luogo non teneva 
conto dei prevedibili sentimenenti degli abitanti della città X, in prima 
linea nell’alimentare il dinamismo economico italiano ma notoriamente 
“lontani” e forse anche prevenuti, per cultura e sentimenti dominanti, 
rispetto all’universo dell’Amministrazione pubblica. In secondo luogo, 
non faceva alcun riferimento alla realtà economica della città. 

stile eccessivamente burocratico o di doti oratorie modeste. Ma esiste anche la 

possibilità che il pubblico semplicemente non entri in sintonia con il relatore, magari 

perché non ha familiarità con le tematiche della politica estera e con il funzionamento 

della Farnesina o perché non riesce a coglierne la rilevanza per la propria vita o per 

la propria visione del mondo.

Il pubblico va coinvolto e sedotto. Prima di accingersi a scrivere un discorso rivolto 

a platee non specialistiche, bisogna quindi chiedersi: “cosa vorrebbe sentirsi dire il 

partecipante medio all’evento?” o anche “dato il messaggio che si vuole trasmettere, 

come si può renderlo più accettabile o più comprensibile a questo determinato 

pubblico?”

Occorre dunque cercare qualche informazione utile su quello specifico pubblico, 

prestare attenzione alle sensibilità prevedibilmente diffuse in sala e cercare di 

mettersi nei panni di chi ascolta.

In generale possiamo dire che sapere a chi si parla ha influenza su tre aspetti: 

1. Sull’impostazione del discorso, nel senso che  il  messaggio va calibrato 

esattamente sul pubblico.
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2. Sugli obiettivi ultimi che il discorso si propone di perseguire.Da questo punto 

di vista occorre distinguere tra discorsi pronunciati all’estero e quelli rivolti a un 

pubblico italiano.

All’estero il discorso è uno dei principali strumenti di ‘diplomazia pubblica’ a 

disposizione dei Ministri degli Esteri, che non solo sono liberi di esprimersi su 

questioni che superano gli ambiti strettamente riservati agli esperti di politica estera, 

ma sono forse anche tenuti ad ampliare quanto più possibile il ventaglio di soggetti a 

cui illustrare le ragioni dell’Italia, le motivazioni delle nostre posizioni, le opportunità 

del nostro Paese. 

Rivolgersi alla popolazione di un Paese - e non solo al suo Governo o alla sua classe 

dirigente - significa gettare le basi per un’alleanza più impercettibile e diffusa di 

quelle che emergono da trattati internazionali. Per un Paese come l’Italia, che soffre 

spesso del riflesso negativo di stereotipi difficili da sradicare negli ambienti ufficiali 

ed istituzionali, ma che gode di diffuse simpatie popolari, parlare agli uomini e alle 

donne del resto del mondo rappresenta un’opportunità straordinaria per presentare 

il meglio del nostro Paese ad una platea meno condizionata da pregiudizi.

Ma parlare alle masse, oltre che alle élite, può rappresentare anche un’abile 

esercizio di quel soft power che punta ad unire ciò che la realpolitik divide.

Il testo venne quindi completamente modificato nell’impostazione: il 
messaggio restava lo stesso (gli strumenti di diplomazia economica) 
ma veniva adattato, quasi “ritagliato” sulle esigenze della città X, della 
quale si citavano successi e iniziative recenti e verso la quale il tono del 
Ministro mirava a proporre una collaborazione di mutuo beneficio tra 
realtà nazionali e locali, ovvero quello che il pubblico poteva meglio 
digerire.
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I have come here to seek a new beginning between the United States 
and Muslims around the world; one based upon mutual interest and 
mutual respect; and one based upon the truth that America and 
Islam are not exclusive, and need not be in competition. Instead, 
they overlap, and share common principles - principles of justice 
and progress; tolerance and the dignity of all human beings.(...). As 
the Holy Koran tells us, “Be conscious of God and speak always the 
truth.” That is what I will try to do - to speak the truth as best I 
can, humbled by the task before us, and firm in my belief that the 
interests we share as human beings are far more powerful than the 
forces that drive us apart.

Nel noto discorso pronunciato all’Università del Cairo, il Presidente USA 

Barak Obama si rivolge ai musulmani nel mondo (non al Governo egiziano, né ai 

Paesi arabi) per gettare le basi di un nuovo inizio nei rapporti con gli USA.2

Fatte le debite differenze, naturalmente, possiamo semplificare dicendo che 

“winning hearts and minds” è oggi più che mai un’esigenza sentita anche dall’Italia, 

per due ragioni: si moltiplicano gli impegni “fuori area” e quindi il contatto con 

popolazioni che hanno scarsa familiarità con la visione italiana del mondo; la 

concorrenza con i Paesi emergenti si gioca non solo sul terreno economico ma anche 

su quello valoriale (democrazia, diritti, libertà di religione, economia di mercato, ecc). 

Qualora il discorso venga pronunciato in un contesto multilaterale, ed in particolare 

in sessioni di alto livello su temi di massima rilevanza per la politica internazionale, al 

pubblico presente si aggiungono spesso spettatori indiretti ma altrettanto importanti 

al momento di calibrare l’intervento del Ministro: l’opinione pubblica italiana, le forze 

politiche che nel nostro Parlamento hanno magari dato vita a dibattiti caratterizzati 

da forti divergenze, gli altri Paesi europei con i quali si è – o non si è – concordata una 

posizione comune, l’opinione pubblica e le Autorità dei Paesi citati dal Ministro. 

La sensibilità di questi ascoltatori “dietro le quinte” richiede di misurare le parole 

con prudenza e accortezza. 

2 Barack Obama, Al-Azhar University, Il Cairo, 4 giugno 2009 
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Infine, se l’intervento del Ministro si tiene davanti a un pubblico italiano, la finalità 

non può che essere, anche oggi, di tipo prevalentemente “pedagogico”. 

In un Paese dove la politica estera ha sempre un ruolo marginale negli interessi 

dell’opinione pubblica, un discorso del Ministro degli Esteri è sempre un’occasione 

per spiegare, coinvolgere ed ottenere il necessario consenso interno ad azioni 

internazionali. Si tratta di persuadere dell’opportunità e dell’utilità delle iniziative 

diplomatiche, non soltanto della loro giustificazione ideale o morale: significa creare 

una base di consenso molto più ampia e solida per le iniziative di politica estera, 

aumentando la loro credibilità politica e conseguentemente la loro efficacia.

Kissinger diceva che “la prova del nove di una politica estera è la sua capacità 

di trovare l’appoggio all’interno, da parte dell’apparato burocratico e dell’opinione 

pubblica nazionale; e poiché la burocrazia tende alla routine e l’opinione pubblica 

alla staticità, la politica ha bisogno di una costante riformulazione dei suoi obiettivi, 

anche per adeguarli ad una realtà in continuo movimento”.

Nel testo che segue, Gaetano Martino si sforzava di illustrare ai giovani le 

motivazioni della scelta europea, fugando dubbi e timori di una dispersione nel 

quadro europeo degli interessi e del senso di appartenenza alla Nazione3:  

3 Gaetano Martino, l’ “Italia e l’Europa”, inaugurazione dell’anno accademico all’università per stranieri 

di Perugia, 31 luglio 1955, archivio storico del Ministero degli Affari Esteri 

E’ possibile  educare i giovani (...) senza che in essi operi la forza 

plasmatrice ed eccitatrice dell’ideale nazionale inteso come ideale 

della potenza e della grandezza esclusiva della nazione? Il partecipare 

ad un’unione più vasta come l’Europa, in che misura può diminuire 

la forza attrattiva e propulsiva di quell’ideale? (...) Noi non sentiamo 

di aver tradito i nostri doveri verso le esigenze dell’educazione dei 

giovani contribuendo a rendere il nostro Paese corresponsabile di 

un processo storico-politico inteso a creare un’unità più ampia nella 

quale gli italiani siano solidali con loro e con altri popoli. Io vorrei dire 
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3. Sulla parte formale o “decorativa” di un discorso (che però è anch’essa sostanza), 

ovvero gli esempi, il linguaggio, il tono, i riferimenti.

Un omaggio alla città che ospita l’incontro è un buon modo di ingraziarsi il favore 

del pubblico. Tutti amano essere lusingati e parole che riescano a toccare le corde 

emotive più profonde predispongono bene chi ascolta4.  

Qualche volta, poi, il luogo in cui si svolge un evento ha un valore politico 

emblematico per l’evento stesso. Valga per tutti il riferimento dell’allora Ministro degli 

Esteri alla città di Roma in occasione della firma dei Trattati istitutivi della Comunità 

4 Gaetano Martino, conferenza su “Mercato comune e l’unificazione dell’Europa” tenuta a Milano dieci 

giorni prima firma Trattati 1957- archivio storico del Ministero degli Esteri. 

Milano non è solo il cuore pulsante della nostra economia nazionale 
ma la città in cui l’operosità umana più intensa e multiforme è sta-
ta sempre concepita e voluta come mezzo di progresso civile e so-
ciale. Un grande milanese, Carlo Cattaneo, nel secolo scorso additò 
la fonte della ricchezza (...) nell’intelligenza e nella volontà ispirate 
dall’energia dei più alti ideali. Tali furono e sono l’intelligenza e la 
volontà dei milanesi, le cui pattuglie più ardenti e più audaci sono 
state perciò alla testa di tutti i movimenti autenticamente innovatori 
della vita di una nazione. Ogni capitolo della storia progressiva d’Ita-
lia si apre con una pagina scritta da questa mirabile città con le sue 
ardite concezioni di una feconda vita civile, non mantenute ferme e 
vaghe nel cielo dell’astrazione, ma tradotte in opere trasformatrici. 

ai giovani che noi ci siamo sforzati e tuttora ci sforziamo di preparare 

per loro il più nobile compito: quello cioè di affermare la patria e di 

accrescere e valorizzare il contributo delle sue forze migliori, in un 

quadro più ampio e al servizio di tutti.
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Economica europea5:

1.4. Tempo

Infine, il tempo. Conoscere  la durata prevista per l’intervento del Ministro è 

fondamentale per organizzare gli elementi suddetti, determinare quali sono gli spazi 

per approfondire le tematiche da trattare e cominciare ad impostare lo “scheletro” 

di un discorso.

Al momento di confermare la partecipazione del Ministro ad un evento, il Gabinetto 

normalmente invia la lettera d’invito o una bozza di programma.

Non sempre i tempi sono specificati ed è probabile che il programma subisca 

diversi cambiamenti prima dell’approvazione della versione definitiva.

E’ fondamentale in ogni caso prendere contatto con gli organizzatori per capire 

cosa si aspettano. Indicativamente, il tempo di lettura si può calcolare in circa 

un minuto e mezzo per una cartella a carattere 18 e interlinea 1,5, un po’ di più 

(tra un minuto e mezzo e due minuti a pagina) per un testo in lingua straniera. 

Naturalmente, può variare a seconda che la materia sia più o meno complessa e a 

seconda delle abitudini del Ministro: alcuni leggono integralmente il testo preparato, 

altri alternano paragrafi scritti ad integrazioni a braccio, altri ancora si servono del 

testo solo come sequenza di passaggi che può aiutare a non perdere il filo di un 

ragionamento espresso a braccio.  Se si ha occasione di seguire un intervento del 

Ministro, in diretta o alla televisione, è bene farlo per farsi un’idea di come si esprime. 

Altrimenti, è opportuno informarsi con il Gabinetto. 

In ogni caso, leggere ad alta voce la bozza di discorso, con le intonazioni giuste 

5 Gaetano Martino, discorso in Campidoglio per la firma dei Trattati istitutivi della comunità economica 
europea, 25.3.1957, archivio storico del Ministero degli Esteri. 

Siamo qui convenuti, in questo luogo suggestivo che simboleggia per 

tutte le genti una delle più fulgide tradizioni di universalità e di civile 

progresso, per apporre la firma ( ... )
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e con le pause che necessariamente richiede il linguaggio politico, può aiutare a 

farsi un’idea precisa del tempo che occorrerà e anche del ritmo che si è riusciti ad 

imprimere.

I discorsi del Ministro Martino, che ho consultato presso l’archivio storico della 

Farnesina, spiccano per la “densità” dei testi e per la lunghezza. Oggi, salvo casi 

eccezionali, le occasioni di intervento sono molto più numerose e il tempo una 

risorsa sempre più scarsa. E’ preferibile, quindi, ridurre la durata di un intervento e 

limitarne le idee chiave, puntando piuttosto sull’efficacia dello stile. 
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2. Il contenuto e lo stile 

2.1. Non un Ministro degli Esteri ma il Ministro degli Esteri italiano

Alla Farnesina non si preparano discorsi per “un Ministro degli Esteri” ma solo per 

“il Ministro degli Esteri italiano”.

Qualunque sia il profilo del Ministro, il suo orientamento politico, le sue priorità 

o preferenze, è pur sempre colui che ha la responsabilità di gestire la politica estera 

italiana, che rappresenta il nostro Paese nel mondo e che ne tutela e promuove gli 

interessi. Tradotto in termini pratici, questo significa che il Ministro non interviene 

mai in veste istituzionale per contribuire in astratto ad una riflessione sulla base 

esclusiva di suoi convincimenti personali, ma lo fa in quanto titolare di un incarico 

governativo italiano. Il messaggio politico di cui abbiamo parlato nel primo capitolo, 

dev’essere quindi sempre caratterizzato sulla base delle aspettative o delle ambizioni 

dell’Italia e dell’esperienza del nostro Paese. 

INTERVENTO DEL MINISTRO AD UN NUOVO CONSESSO 
INTERNAZIONALE DEDICATO ALLA LOTTA AL TERRORISMO, CUI 
L’ITALIA INTENDE PARTECIPARE.

La bozza preparata dall’ufficio è ricca di spunti e considerazioni 
di interesse relative alla lotta al terrorismo internazionale, alla 
necessità di un miglior coordinamento internazionale e di progressi 
in materia giudiziaria. Non vi è nulla, però, sull’esperienza italiana 
nel mondo, sullo sforzo politico, militare e finanziario che portiamo 
avanti in un ampio raggio d’azione, dall’Afghanistan alla Somalia, al 
Sahel. Non è questione di poco conto: il discorso di un Ministro degli 
Esteri italiano in materia di contrasto al terrorismo internazionale 
non può trascurare la politica che l’Italia porta avanti ed il nostro 
apporto alla pace internazionale. Non si tratta evidentemente di 
“vantare” un ruolo né di elencare spese e contributi, ma di citare 
quell’impegno che legittima la voce in capitolo che pretendiamo di 
avere, che testimonia di conoscenze e capacità propriamente italiane 
e che consente di riaffermare una visione della politica internazionale 
che non è necessariamente condivisa da tutti gli altri partners. 
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2.2. Storia, memoria e profondità

Il Ministro si agita per le stanze del Quai d’Orsay in un turbinio di movimenti a 

scatto che emanano ansia e trasmettono una collera latente a punto di esplodere. Il 

povero redattore di discorsi, recentemente assunto e già tartassato in altre occasioni, 

sente che la tormenta sta per abbattersi nuovamente su di lui: il discorso sull’Europa 

da pronunciare al Parlamento europeo non andrà bene, ci sarà da rifare, da cambiare, 

da affinare, bisognerà recepire le visioni di nuovi consiglieri e modificare l’ordine 

degli argomenti secondo direttive che cambiano giorno dopo giorno.

Il Ministro (che tratti essenziali ma precisi nelle fattezze rivelano essere 

Dominique de Villepin) gli strappa la bozza dalle mani e con la foga abituale urla: “E 

questo discorso? Contiene storia e memoria e profondità?”.

Ecco, in questa battuta del divertente libro a fumetti “Quai d’Orsay” 6 che ritrae in 

modo veritiero (troppo veritiero per essere frutto della fantasia) la giornata-tipo dei 

funzionari di un Gabinetto del MAE francese, ed in particolare le fatiche del redattore 

di discorsi, è forse racchiuso uno dei segreti di un buon discorso ministeriale.

Nel decidere la sostanza del discorso, gli argomenti che giustificano e dimostrano 

il messaggio prescelto, vi saranno certamente gli elementi fattuali del dossier, i 

numeri, i dati, le informazioni concrete su cui poggerà il discorso. Tuttavia, storia, 

memoria e profondità aiutano a conferire “vita” alla staticità delle informazioni, 

dicono qualcosa delle scelte, dei valori, delle circostanze che hanno portato a definire 

una posizione. Sono quindi tre “ingredienti” particolarmente importanti nei discorsi 

di tipo accademico o istituzionale, che offrono margini di tempo e spazio per dare 

respiro alle riflessioni del Ministro.

Storia: salvo pochissime eccezioni, non esistono dossiers nuovi in politica estera. 

Tutto ha una storia, un passato. Esistono condizioni pregresse che hanno determinato 

lo stato attuale di una situazione e che possono essere fonte di ispirazione e di 

riflessioni intelligenti con cui arricchire un discorso. Se non si vogliono citare (ad 

esempio, perché parliamo di un Paese appena resosi indipendente), è comunque 

possibile trovare casi analoghi a cui fare riferimento o prendere spunto dalla posizione 

6 “Quai d’Orsay,  “Chroniques diplomatiques“ di Lanzac & Blain, Dragaud ed. 2010. 
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politica che l’Italia ha adottato in materia.

Memoria. Il confine tra storia e memoria è piuttosto labile ma ci si riferisce in 

questo caso non ai fatti, ma all’interpretazione che la diplomazia italiana ne ha dato e 

ai passi che il nostro Paese ha compiuto per far fronte a determinate dinamiche.

Storia e memoria sono, per definizione, appannaggio delle Direzioni Generali 

competenti. E’ questa la vera materia prima che possono fornire gli Uffici, il dato 

concreto che solo chi ha la padronanza di un settore o di un’area geografica può 

apportare e che il Gabinetto non è in grado di conoscere con sufficiente precisione. 

La frequente rotazione dei responsabili degli uffici rende ardua la conservazione 

della memoria storica delle iniziative diplomatiche italiane che giustificano la 

posizione del nostro Paese nel momento in cui si scrive. 

Tuttavia, come vedremo in seguito, un discorso passa da tante mani e da quelle più 

esperte o più “senior” è possibile che venga uno spunto utile. 

Profondità. Un discorso dev’essere accattivante, attirare l’attenzione del pubblico 

e convincerlo delle argomentazioni offerte. In altre parole, non può limitarsi ai fatti 

ma deve contenere una componente di riflessione capace di toccare le corde del 

sentimento, dell’emotività o almeno del ragionamento critico. 

Suscitare emozioni in chi ascolta è forse la parte più difficile e più delicata della 

INTERVENTO DEL MINISTRO ALLA CONFERENZA DEGLI 
AMBASCIATORI AUSTRIACI ED UNGHERESI. 

Tra le iniziative di collaborazione multilaterale viene citata l’INCE. 
Quando il Capo di Gabinetto lo vede, suggerisce di “fare un passo 
indietro” e menzionare la “Quadriplice”, foro di consultazioni 
proposto dall’Italia ed allargato ad Austria e Ungheria, che 
dell’INCE fu l’embrione. L’ufficio competente senz’altro conosceva 
bene quell’episodio ma aveva forse preferito limitarsi al presente 
tralasciando la “memoria”. 
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messa a punto di un discorso. Il rischio di scivolare nel patetico è molto alto e 

assolutamente da evitare. Quello di ripetere riflessioni già emerse altrove lo è 

altrettanto. Il livello di enfasi dev’essere poi calibrato sulla personalità e i gusti del 

Ministro ed è per questo che si tratta di un lavoro di affinamento che quasi sempre 

compete al funzionario responsabile inquadrato presso il Gabinetto.

2.3. Il sigillo del genio 

Alla Farnesina non si fa letteratura ma si conosce il valore e l’importanza di una 

scrittura efficace come veicolo delle idee e come strumento di divulgazione di posizioni 

diplomatiche che sono – quasi per definizione – centrate sulle sfumature.

Ognuno ha il suo stile e non tutti possono essere portati per un’attività di tipo 

letterario.

Tuttavia, scrivere è in buona misura una questione di allenamento e, così come si 

imparano a scrivere messaggi informativi o documentazioni, è possibile progredire 

notevolmente anche nella redazione di discorsi, cercando in primo luogo di aiutarsi.  

Se è vero che il segreto per imparare a scrivere bene è leggere tanto, allora il 

materiale non  manca: tra messaggistica, rassegne stampa, riviste specializzate, ecc, 

le possibilità di trarre ispirazione, non solo sui contenuti ma anche sul modo in cui 

certi concetti possono essere espressi, sono molto numerose. E’ chiaro poi che se si 

ha un solido bagaglio di letture e si coltivano interessi diversi le fonti di ispirazione 

saranno molto meno autoreferenziali.

Si tende a pensare che nell’elaborazione di un intervento del Ministro degli Esteri 

al funzionario spetti il compito di fornire gli elementi di sostanza e qualche caso o 

esempio concreto, mentre la veste politica del discorso ed il tocco di stile verrà dal 

Ministro stesso. 

“Prendendo la parola in questo consesso mondiale sento che tutto, salvo la vostra 

personale cortesia, è contro di me” : così si apre il discorso sul trattato di pace con 

l’Italia pronunciato il 10 agosto 1946 da Alcide De Gasperi, in qualità di Presidente 

del Consiglio e Ministro degli Esteri della neo-nata Repubblica, alla Conferenza di 

Pace di Parigi. 

Scrive nel suo diario Roberto Ducci, all’epoca giovane diplomatico in servizio 

all’Ufficio confini del Ministero degli Esteri che, sotto la guida di Alberico Casardi, 
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preparava la difesa italiana da opporre ai vincitori7:

 

E’ proprio così ed è facile accorgersi del potere di quella frase nell’attirare l’attenzione   

e forse anche la benevolenza di un uditorio in buona misura prevenuto nei confronti 

dell’Italia. 

E’ vero, quindi, che spesso è la “zampata” del politico di professione a fare la 

differenza, è il “sigillo del genio” a dettare il successo di un discorso, indipendentemente 

dal suo contenuto. Dipende, però: dal Ministro di turno, dalla familiarità con il tema 

da trattare, dall’importanza dell’intervento e dal tempo che il Ministro ha potuto 

dedicare a riflettere sui suoi contenuti. Spesso tutto questo non avviene perché le 

agende sono troppo fitte e perché, obiettivamente, non sempre la posta in gioco 

è così alta da richiedere lo sforzo e l’eloquenza sfoderate per far valere le ragioni 

dell’Italia nella difesa di Trieste.

Alllora, tocca al funzionario apportare lo stile, oltre che la sostanza. 

Per quanto riguarda l’impostazione, è bene rifuggire dall’approccio descrittivo che 

impera nelle documentazioni predisposte per gli incontri del Ministro. Un discorso, 

7 “Le speranze d’Europa (carte sparse 1943-1985)”, Roberto Ducci, a cura di Guido Lenzi, Rubbettino 
2007

“Due giorni di lavoro affannoso, frequenti riunioni con i nostri Grandi 

per l’elaborazione finale del testo, stanotte le traduzioni, stamane gli 

ultimi cambiamenti e finalmente la stesura delle edizioni nelle varie 

lingue.

Mentre ascolto, nella grande sala del Lussemburgo, De Gasperi 

pronunciare, nel  silenzio assoluto che egli ha dovuto attraversare 

entrandovi,  le prime frasi del discorso,  un brivido di ammirazione 

scorre lungo la mia spina dorsale. Ecco il sigillo del genio, ecco quel-

lo a cui cento funzionari non avrebbero mai pensato, ecco l’esordio 

inatteso e miracoloso”.
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per essere convincente, deve avere un approccio argomenativo o propositivo, 

deve sviluppare un ragionamento e trasmettere idee o prospettare soluzioni. 

Per quanto riguarda il linguaggio, la maggior parte delle bozze ha invece uno stile 

leggermente burocratico. E’ naturale, vista la consuetudine degli uffici a confezionare 

documentazioni che riassumono in dettaglio lo stato dell’arte su una tematica (i 

“marsupi”) e ad esprimersi per iscritto in forma diretta attraverso lo strumento delle 

speaking notes, i brevi spunti di intervento prodotti per tutti i colloqui ministeriali. 

Si tratta di note generalmente caratterizzate da una struttura rigida (soggetto + 

verbo + complemento, frasi corte, ripetizione del soggetto), funzionale allo scopo di 

sintetizzare la posizione su un tema con i termini appropriati, ma non ad illustrare le 

ragioni e le finalità di quella posizione con la ricchezza di dettagli e di sfumature che 

servono per accaparrare l’attenzione di una audience più o meno esperta.

Bisogna quindi sforzarsi di recuperare uno stile più discorsivo, ricordando che il 

testo sarà letto a voce alta e dovrà quindi essere scorrevole: le frasi devono essere di 

preferenza brevi, con poche subordinate e limitato uso di parentesi o trattini, mentre 

può essere utile, all’occasione, il richiamo ad un concetto espresso in precedenza se 

si vuole sottolinearne la centralità.

Anche il registro linguistico ha la sua importanza nell’economia generale di un 

discorso. Il diverso grado di formalità o di solennità, l’impiego di un tono ironico o 

colloquiale dipende dalla personalità del Ministro, dal tipo di discorso e dal contesto, 

anche se un osservatore esterno dovrebbe sempre rinvenire nel livello espressivo 

prescelto quelle caratteristiche di ordine culturale che sono proprie dello scrivere in 

italiano e che rispecchiano una nostra visione del mondo.

 Interessante a questo proposito l’analisi comparata, pubblicata da una rivista 

francese, degli interventi pronunciati al Consiglio di Sicurezza, il 14 febbraio 2003, 

dagli allora Ministri degli esteri di Francia e Stati Uniti riguardo all’eventuale 

autorizzazione delle Nazioni Unite ad un intervento armato contro l’Irak.8 

L’ autrice, Françoise Boursin, mette in luce come i due protagonisti, divisi 

dall’obiettivo ultimo dei loro interventi, ma uniti da una solida conoscenza della 

vicenda e da un’alta consapevolezza della posta in gioco per tutta la comunità 

8 Dominique de Villepin et Colin Powell: “deux rhétoriques face à face“ Françoise Boursin, pubblicato 

sulla rivista “Communication & langages”, n. 145, settembre 2005.
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internazionale, scelsero di presentare le proprie argomentazioni non solo facendo 

leva su contenuti diversi, ma anche su registri linguistici antitetici. 

Il tono grave e solenne di Villepin e quello più informale e sarcastico di Powell 

sottendono, oltre a percorsi formativi dissimili, una diversa concezione nazionale 

del linguaggio, della cultura e della politica. E’ difficile, conclude l’autrice, parlare di 

“mondialisation de la rhétorique”.

Il riquadro che segue riporta due spezzoni emblematici dei discorsi suddetti.

(...) Dans ce temple des Nations Unies, nous sommes les gardiens 

d’un idéal, nous sommes les gardiens d’une conscience. La lourde 

responsabilité et l’immense honneur qui sont les nôtres doivent nous 

conduire à donner la priorité au désarmement dans la paix.

Et c’est un vieux pays, la France, d’un vieux continent comme le 

mien, l’Europe, qui vous le dit aujourd’hui, qui a connu les guerres, 

l’occupation, la barbarie. Un pays qui n’oublie pas et qui sait tout ce 

qu’il doit aux combattants de la liberté venus d’Amérique et d’ailleurs. 

Et qui pourtant n’a cessé de se tenir debout face à l’Histoire et devant 

les hommes. Fidèle à ses valeurs, il veut agir résolument avec tous les 

membres de la communauté internationale. Il croit en notre capacité 

à construire ensemble un monde meilleur.

(…) I’m very pleased to be here as the secretary of state of a relatively 

new country on the face of the earth, but I think I can take some credit 

sitting here as being a representative of the oldest democracy that is 

assembled here around this table.  I’m proud of that. A democracy that 

believes in peace, a nation that has tried in the course of its history to 

show how people can live in peace with one another, but a democracy 

that has not been afraid to meet its responsibilities on the world stage 

when it has been challenged; more importantly, when others in the 

world have been challenged or when the international order has been 

challenged or when the international institutions of which we are a 

part have been challenged. 
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Infine, questa Guida non si sofferma sulle tecniche di scrittura che possono 

contribuire a migliorare un elaborato perché l’obiettivo non è fornire indicazioni su 

come si scrive ma su come si scrive per un Ministro degli Esteri italiano. Elementi 

sull’uso di figure retoriche e di altri artifizi letterari possono essere reperiti in un 

manuale di stile. Si tratta comunque di accorgimenti validi, soprattutto quando il 

taglio “politico” dell’intervento prevale su quello “diplomatico”. Nell’esempio9 che 

segue l’uso dell’anafora conferisce drammaticità al testo (non a caso, sono parole 

di un Primo Ministro) e rende inequivocabile la posizione politica del Governo 

australiano: 

9 Mozione parlamentare di scuse al popolo aborigeno australiano del Primo Ministro Kevin Rudd, 13 
febbraio 2008, citata in “ Discorsi che hanno cambiato il mondo”, Edizioni White Star s.r.l., 2011 

Ci scusiamo per le leggi e le politiche dei parlamenti e dei governi che 
si sono susseguiti e che hanno inflitto pene, sofferenze e perdite pro-
fonde ai nostri compatrioti australiani. Ci scusiamo in particolare con 
i bambini aborigeni che sono stati tolti alle loro famiglie. Chiediamo 
scusa per il dolore, la sofferenza e le ferite di questa generazione ru-
bate ( ... ). Chiediamo scusa per aver umiliato e calpestato la dignità di 
un popolo fiero di se stesso e della propria cultura. Noi, il Parlamento 
australiano, chiediamo rispettosamente che queste scuse siano accet-
tate con lo stesso spirito con cui vengono presentate, come parte del 
processo di guarigione della nazione.

(…) You will recall, we put that declaration requirement into the 

resolution as an early test of Iraq’s seriousness. Are they serious? Are 

they going to disarm? Are they going to comply? Are they going to 

cooperate? And the answer with that declaration was, «No. We’re 

going to see what we can get away with. We can see how much we 

can slip under your nose,» and everybody will clap and say, «Isn’t that 

wonderful? They provided a declaration that was of not any particular 

use.» 
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2.4. L’effetto mediatico

E’ questo un elemento con cui, chi oggi ha il compito di scrivere per il rappresentante 

di un’istituzione governativa, deve convivere. La frequenza dell’apparizione mediatica 

è ormai considerata uno dei termometri del peso politico e la maggioranza dei 

Ministri è inevitabilmente condizionata da questo sistema. 

Le moderne tecnologie riportano notizie in tempo reale e quindi è necessario 

catturare l’attenzione delle agenzie con qualche trovata brillante. Ma c’è anche una 

ragione nobile ed importantissima per cui ha senso proporre frasi o formule stilistiche 

“ad effetto”, che possano essere attraenti per i giornalisti: portare l’attenzione dei 

media competenti su un intervento del Ministro degli Esteri significa contribuire a 

quel compito “pedagogico” relativo alle questioni di politica internazionale di cui la 

diplomazia italiana ha urgente bisogno.

Ecco allora che può essere consigliabile dedicare del tempo ad inventare 

un’espressione efficace, giocando con le parole o, ad esempio, adattando a 

contesti diversi espressioni note e particolarmente usate in una determinata fase 

(al momento in cui si scrive vengono in mente i termini “spread”, per indicare un 

divario fra due variabili, o “primavera” per simboleggiare le rivendicazioni di diritti ed 

equità fatte proprie dai Paesi del Nord-Africa), tenendo però presente che “le parole 

si consumano”10 e tendono a diventare ovvie e fastidiose con un uso reiterato.

“E’ la moneta a battere lo Stato invece dello Stato a battere moneta” 11 è un 

esempio felice di come esprimere il concetto della prevalenza dei mercati e della 

finanza sulla politica con un’espressione semplice, intelligente e in grado di attirare 

l’attenzione di chi ascolta. 

“Abbiamo avuto l’Afghanistan, ora è indispensabile che non nasca mai un 

Sahelistan”12 è un’altra trovata efficace, questa volta per mettere in guardia contro la 

prospettiva di una deriva nelle condizioni di sicurezza del Sahel.

10 “Come si scrive”, Maria Teresa Serafini, 2009 VIII edizione, Strumenti Bompiani, pag. 287

11  Da un articolo di Marco d’Eramo pubblicato su Micromega e richiamato in “La Germania davanti al 
bivio” di Barbara Spinelli, apparso su Repubblica l’11.07.2012.

12  “Hollande si prepara alla sua prima guerra africana”, Carlo Panella, Il Foglio 18 luglio 2012.
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Il ricorso agli strumenti del giornalismo può stimolare la fantasia e rendere un 

discorso diplomatico più accattivante, purché si tengano ben presenti gli obiettivi, 

molto diversi fra loro, delle due professioni. “Banksters”13, il termine coniato 

dall’Economist per indicare la disinvoltura e l’immoralità con cui hanno agito alcuni 

ambienti dell’alta finanza, può certamente essere considerato una trovata geniale, 

ma  difficilmente può essere messo in bocca ad un Ministro degli Esteri.

Assodata l’importanza dei riflessi mediatici dell’attività di diplomazia pubblica, 

è certamente esagerato sostenere che una scarsa copertura stampa sia segnale 

dell’insuccesso di un evento o, peggio ancora, di un discorso poco convincente da 

parte del Ministro degli Esteri. La visibilità mediatica dipende spesso da fattori che 

esulano dalla qualità di un evento e di un intervento: la possibilità e/o capacità del 

Ministro di attirare su di sé l’attenzione dei media, l’abilità relazionale del portavoce 

o della Segreteria particolare, la vicinanza politica di alcuni organi di stampa alle tesi 

trattate, eccetera.

Vi sono figure istituzionali, ad esempio il Presidente della Repubblica, per le quali 

un discorso dovrebbe sempre volare alto, astrarre dai casi concreti, condensare in 

frasi efficaci, anche ai fini dei media, l’essenza di principi e valori che si vogliono 

sottolineare all’opinione pubblica con finalità che potremmo chiamare didattiche. 

Nello sceneggiato televisivo USA “The West Wing (1999-2006)”14, che narra le 

vicissitudini del Gabinetto di un Presidente degli Stati Uniti, si vede bene come lo 

“speechwriter” si collochi alle dirette dipendenze del direttore della comunicazione 

ed instauri con lui un confronto costante sui testi. E’ chiaro che i risvolti mediatici 

degli interventi del Presidente USA sono una parte fondamentale dei testi, se non la 

loro essenza.

Il caso di un Ministro degli Esteri può essere diverso: fatta salva la necessità di 

comunicare sempre un messaggio politico, può succedere che la tematica da trattare 

renda preferibile l’uso di un linguaggio più tecnico/burocratico, in ogni caso meno 

scoppiettante, meno provocatorio di quello che normalmente viene ripreso dalla 

stampa ed in particolare dalle agenzie. 

13 “The Libor Affair. Banksters”, The Economist, 7 luglio 2012.

14 “TheWest Wing” (1999-2006), ideato da Aaron Sorkin per la NBC.



34

Guida alla redazione di un discorso ministeriale

2.5. Citazioni e aneddoti

Il ricorso a citazioni o ad aneddoti dipende in buona misura dalle preferenze del 

Ministro. Al tempo in cui prestavo servizio al Gabinetto erano più o meno messe al 

bando, ma in seguito ho visto che sono ritornati in auge. In generale, la mia opinione 

è che, se usati con moderazione, possono contribuire ad un testo più efficace e a 

mantenere alta l’attenzione del pubblico. Una frase aulica non banale, pronunciata 

da un soggetto di riconosciuto prestigio, che corrobora la nostra tesi o la esemplifica, 

conferisce autorevolezza al discorso. Non è quindi una manifestazione di pigrizia, ma 

di sana modestia.

Occorre però valutare con attenzione il tipo di citazione ed evitare che il senso 

venga frainteso o, ancora peggio, che possa offrire spunti polemici. E’ sempre bene 

ricorrere a frasi pronunciate da personaggi sopra le parti e considerati generalmente 

inattaccabili.

Quando si lavora ad un intervento che il Ministro pronuncerà in un Paese estero, il 

suggerimento più ovvio è quello di andare a cercare frasi pertinenti pronunciate da 

una personalità nazionale particolarmente eminente e generalmente rispettata, sia 

egli/ella un politico, uno scrittore, un artista.

IL MINISTRO ERA INVITATO A PARLARE DELLA DIMENSIONE SPIRITUALE 

NELL’ERA DELLA GLOBALIZZAZIONE ALL’UNIVERSITA’ QUAID-I-AZAM 

DI ISLAMABAD, IN UN MOMENTO IN CUI SUSCITAVA PARTICOLARE 

PREOCCUPAZIONE IL MOLTIPLICARSI DELLE VIOLENZE CONTRO LE 

COMUNITA’ CRISTIANE DEL PAKISTAN.

La collega allora in servizio all’Ambasciata di quel Paese mi suggerì 

molto opportunamente di citare le parole pronunciate nel 1947 da uno 

dei “padri della Patria”, Jinnah: “you are free to go to your temples, 

you are free to go to your mosques or to any other place of worship in 

this State of Pakistan. You may belong to any religion or caste or creed. 

We have many non-Muslims- Hindus, Christians and Parsi - but they 

are all Pakistanis”.
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Non è sempre facile trovare riferimenti utili, perché non si riesce ad individuare 

una personalità adatta, o perché non si trova un riferimento attinente alla materia 

del discorso o perché la citazione rischia di avere un impatto minimo e di sembrare 

una forzatura.

Senza arrivare a costruire quello che Umberto Eco chiama uno “schedario delle 

citazioni”15 in cui registrare per categoria o per concetto le formule particolarmente 

felici e significative già usate su un determinato argomento, è senz’altro utile 

annotare le frasi che hanno attinenza alla materia di competenza dell’ufficio e che 

si apprendono via via. Ciò per avere un “bacino” a cui far riferimento in caso di 

evenienza.

 Anche in questo caso, il discorso migliore è frutto di un sapere “accumulato” 

nel tempo grazie all’esperienza diretta, alla conoscenza dei dossier, alle letture e ai 

contatti intrattenuti sulla materia.

###

 Il brano che segue evidenzia alcuni dei segreti del lavoro di un noto speechwriter 

del ‘900, Ted Sorensen, che lavorò fianco a fianco con il Presidente Kennedy:

Our chief criterion was always audience comprehension and comfort, 
and this meant: (1) short speeches, short clauses and short words, wherever 
possible; (2) a series of points or propositions in numbered or logical sequence 
wherever appropriate; and (3) the construction of sentences, phrases and 
paragraphs in such a manner as to simplify, clarify and emphasize.

The test of a text was not how it appeared to the eye, but how it sounded 
to the ear. His best paragraphs, when read aloud, often had a cadence not 
unlike blank verse--indeed at times key words would rhyme. He was fond 
of alliterative sentences, not solely for reasons of rhetoric but to reinforce 
the audience’s recollection of his reasoning. Sentences began, however 
incorrect some may have regarded it, with “And” or “But” whenever that 
simplified and shortened the text. His frequent use of dashes was of doubtful 
grammatical standing--but it simplified the delivery and even the publication 
of a speech in a manner no comma, parenthesis or semicolon could match. 

15  “Come si fa una tesi di laurea. Le materie umanistiche”, Umberto Eco, XXII Tascabili Bompiani, giugno 
2011.
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Words were regarded as tools of precision, to be chosen and applied with a 
craftsman’s care to whatever the situation required. He liked to be exact. But if 
the situation required a certain vagueness, he would deliberately choose a word 
of varying interpretations rather than bury his imprecision in ponderous prose. 
For he disliked verbosity and pomposity in his own remarks as much as he 
disliked them in others. He wanted both his message and his language to be 
plain and unpretentious, but never patronizing. He wanted his major policy 
statements to be positive, specific and definite, avoiding the use of “suggest,” 
“perhaps” and “possible alternatives for consideration.” At the same time, 
his emphasis on a course of reason--rejecting the extremes of either side-
-helped produce the parallel construction and use of contrasts with which 
he later became identified. He had a weakness for one unnecessary phrase: 
“The harsh facts of the matter are . . .”--but with few other exceptions his 
sentences were lean and crisp. . . .

He used little or no slang, dialect, legalistic terms, contractions, clichés, 
elaborate metaphors or ornate figures of speech. He refused to be folksy or to 
include any phrase or image he considered corny, tasteless or trite. He rarely 
used words he considered hackneyed: “humble,” “dynamic,” “glorious.” 
He used none of the customary word fillers (e.g., “And I say to you that is 
a legitimate question and here is my answer”). And he did not hesitate to 
depart from strict rules of English usage when he thought adherence to them 
(e.g., “Our agenda are long”) would grate on the listener’s ear.

No speech was more than 20 to 30 minutes in duration. They were all 
too short and too crowded with facts to permit any excess of generalities 
and sentimentalities. His texts wasted no words and his delivery wasted no 
time.16

Vi sono certamente suggerimenti molto utili (in particolare l’immagine delle 

parole quali strumenti di precisione), mentre altri sono discutibili e soggettivi. Non è 

detto infatti che l’uso di metafore elaborate vada scartato o che termini di deliberata 

vaghezza quali “suggerire” o “forse” non si rivelino i più opportuni in determinate 

circostanze.

16  “Kennedy”, Theodore C. Sorensen, Harper & Row, 1965. Reprinted in 2009 as “Kennedy: The Classic 
Biography”.
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3. Ordine, chiarezza, fluidità: la struttura 

3.1. La scaletta

In fase di riflessione su come impostare il discorso dato un determinato titolo, 

può essere utile redigere una scaletta di possibili argomenti. Ci si riferisce in questo 

caso ad uno schemino grezzo e semplice, che consenta di organizzare rapidamente 

alcune idee e soprattutto di verificare con le altre persone potenzialmente coinvolte 

(Direttore Generale, funzionario responsabile al Gabinetto, Capo di Gabinetto, nel 

caso si tratti di un intervento su temi trasversali che viene messo a punto integralmente 

o quasi dal Gabinetto) se l’impostazione prescelta può essere accettabile.

Si tratta di uno strumento utile in particolare se il tema è potenzialmente molto 

vasto o se ci sono dubbi sul taglio da dare. 

Ad esempio, se il titolo del discorso è “L’intervento italiano in Afghanistan”, il 

funzionario responsabile dell’Ufficio Afghanistan ha certamente un ampio ventaglio 

di scelta riguardo ai punti da toccare (aspetti militari, ricostruzione, cooperazione 

regionale, ecc) o all’arco temporale di riferimento (dal 2001 o l’ultimo anno?), ma 

è probabile che la conoscenza approfondita del dossier e dello stato attuale del 

dibattito internazionale, nonché le caratteristiche del contesto in cui il Ministro si 

troverà a dover intervenire, suggeriscano con sufficiente certezza quali sono i punti da 

sollevare. In questo caso, se il tempo è poco, è possibile che si proceda direttamente 

alla redazione senza proporre alcuna scaletta.

Se invece il titolo è trasversale e ampio, ad esempio “Libertà religiosa e 

responsabilità politica”, è evidente che occorre definire a priori come lo si vuole 

sviluppare. Salvo che vi siano indicazioni precise da parte del Gabinetto, il funzionario 

incaricato dovrebbe presentare una proposta dello svolgimento del tema. Può essere 

utile allora preparare una “scaletta commentata” come quella della tabella seguente 

(scelta come esempio di organizzazione delle idee e non per la natura politica delle 

stesse, che è ovviamente opinabile).  
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PROPOSTA DI SVOLGIMENTO DI UN INTERVENTO SUL TEMA “LIBERTA’ 
RELIGIOSA E RESPONSABILITA’ POLITICA”. 

Definizione di libertà religiosa

- Cos’è: diritto individuale ma anche garanzia di convivenza civile.

- Interpretazione occidentale: abbraccia diritto di professare un 
credo,  manifestarlo, abbandonarlo, cambiarlo (libertà di opinione, 
riunione, ecc).

- Ruolo sociale: religione è libertà fondamentale cardine della nostra 
civiltà [Costituzione, Dichiarazione Universale Diritti dell’Uomo] e 
della UE.

Ruolo della dimensione religiosa nelle nostre società

- Protagonismo del fattore religioso nell’epoca post-guerra fredda 
e  globalizzazione. Incertezza, bisogno di riaffermazione identità 
culturali.

-  Dal protagonismo deriva un’opportunità: contrastare la percezione 
della religione come fattore di conflitto e valorizzarne il potenziale 
di dialogo.

-  Valorizzare il potenziale della religione chiama in causa l’azione 
politica. 

Declinazioni del concetto di responsabilità della politica (interna ed 
estera) nei riguardi della religione.

a) Garantire tutte le libertà individuali. 

-  fornire protezione normativa alla professione di un credo, 
rimuovere gli ostacoli all’esercizio di una fede religiosa, adottare 
misure per evitare e sanzionare  discriminazioni e violazioni dei 
diritti umani [esempi]. 
-  tutelare l’interpretazione ampia di tale diritto. Respingere il 
relativismo 
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3.2 - Indice ed organizzazione grafica di un testo

Una volta definito a grandi linee qual è il messaggio politico da trasmettere e quali 

sono gli argomenti da trattare (con o senza scaletta), occorre redigere un vero e 

proprio indice. 

Come per qualunque altro lavoro scritto, l’organizzazione dettagliata dei passaggi 

da effettuare è un momento fondamentale, previo alla stesura del testo. 

La suddivisione in titoli e sottotitoli va caratterizzata in vario modo (numerazione 

dei paragrafi, grassetto, corsivo, sottolineatura) al fine di di ordinare le idee e collegarle 

fra loro in modo logico, ma anche di rendere immediatamente comprensibile a chi 

b) Bilanciare difesa dei diritti con esigenze di sicurezza e ordine 
pubblico.  

- Rispetto della cultura della comunità di accoglienza e principio della 
reciprocità [dibattito europeo sull’uso del velo o del burka].
- Contrasto alla strumentalizzazione della religione per coprire usi 
contrari ai diritti umani [campagna italiana sulle Mutilazioni Genitali 
Femminili].

c) Tutelare la libertà di religione sul piano internazionale. 
- Ricordare l’azione del Governo italiano (Caso Lautsi, Alleanza delle 
Civiltà, confronto bilaterale, azione in ambito UE) 
- La religione come strumento di diplomazia preventiva [promozione 
del dialogo interreligioso].

- La religione come strumento di consolidamento della pace e 

di definizione di scenari post-bellici [coinvolgimento comunità 

religiose].

Il caso del Medio Oriente [in vista della missione dei Ministri degli Esteri 

dei principali Paesi europei di iniziativa italiana]. E’ terra di convivenza 

storica fra minoranze  religiose, da tutelare come fattori di equilibrio, 

riserve spirituali della società e possibili attori nella definizione del 
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legge la struttura gerarchica degli argomenti. 

E’ possibile mantenere questo scheletro grafico anche nella versione finale del 

testo: sin dalla prima revisione il Ministro potrà rendersi conto in modo visivo - e 

quindi immediato - di come è stato impostato il discorso, di quali sono gli argomenti 

scelti ed il loro sviluppo. Sarà quindi più facile intervenire con eventuali modifiche. In 

fase di lettura, titoli e sottotitoli vengono ignorati, ma la loro presenza sul foglio aiuta 

a tenere il ritmo e a dare la giusta intonazione.  

Nel riquadro che segue un ipotetico indice tratto dalla scaletta suddetta.

Un’altra possibilità è quella di strutturare il discorso senza titoli e sottotitoli ma solo 

con frasi brevi contrassegnate da un “bullet” e all’interno delle quali il concetto 

chiave è evidenziato in neretto o con una sottolineatura.

Può essere opportuno impostare interventi in questo senso perché, su indicazioni 

del Ministro o d’intesa con il Capo di Gabinetto, si ritiene più utile fornire al Ministro 

ESEMPIO

Intervento dell’E.V. al convegno

“La libertà religiosa e la responsabilità politica”

(luogo, data)

1. LA LIBERTÀ RELIGIOSA. 

a)  Che cos’è e che cosa rappresenta?

b) Che posto può e deve avere la dimensione religiosa nelle nostre 

società?

2. LA RESPONSABILITÀ POLITICA

a) Garantire tutte le libertà individuali. 

b) Bilanciare difesa dei diritti con esigenze di sicurezza e ordine 

pubblico

c) Tutelare la libertà di religione sul piano internazionale.

L’esempio del Medio Oriente come regione in cui concentrare l’azione 

internazionale a tutela della libertà di religione. 
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una sorta di “scheda” con una sequenza di concetti logici da sviluppare a piacere. 

Succede in modo particolare quando il tempo a disposizione è molto breve, quando 

l’intervento si configura come un contributo al dibattito nell’ambito di una tavola 

rotonda ed ha quindi carattere informale, oppure quando è noto che il Ministro 

conosce benissimo la materia e si è magari appena espresso sulla stessa in un 

contesto diverso.

Anche in questo caso, si potrà verificare con il Gabinetto se è opportuno strutturare 

il testo in questo modo. 

3.3. Introduzione e conclusione

Può sembrare un’ovvietà sottolineare che ogni buon discorso deve avere 

un’introduzione ed una conclusione ben organizzate e compiute. Non è così.

Spesso le bozze che vengono predisposte per il Gabinetto sono prive di entrambe, 

ancora una volta nella convinzione che l’ufficio debba fornire la sostanza e tutto il 

resto possa essere lasciato al Gabinetto stesso oppure addirittura al Ministro.

Ma introduzione e conclusione non sono fronzoli, almeno non sempre. In un 

discorso breve, l’introduzione coincide in parte con i ringraziamenti agli organizzatori 

e con i saluti ai relatori e al pubblico. In alcuni casi è un passaggio formale ma in 

altri può essere un punto sensibile, a seconda del contesto cui si è già accennato nel 

primo capitolo (profilo dei co-relatori che accompagnano il Ministro, rapporto che li 

lega,  motivazioni che hanno spinto il Ministro ad accettare un invito, ecc).

Occorre quindi verificare attentamente chi sarà presente e se vi è qualche elemento 

a cui è importante che il Ministro si riferisca.

L’introduzione è anche la sede in cui aggiornare o riorientare il discorso (preparato 

con debito anticipo) alla luce di eventuali avvenimenti inattesi che monopolizzano 

l’attenzione degli osservatori di politica estera e che è impensabile che il Ministro 

possa trascurare, anche se si è preparato ad affrontare un tema diverso. 
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La conclusione ha forse un’importanza politica meno ovvia ma è il momento 

per tirare le fila del discorso, per dargli compiutezza e per lasciare un’impronta 

nell’uditorio, magari rivolgendogli un’esortazione diretta, come nel caso del discorso 

di Carlo Sforza davanti ai membri del Consiglio d’Europa riportato di seguito17.

In taluni casi, vi può essere una corrispondenza tra introduzione e conclusione al fine 

di accentuare la compattezza del discorso. 

Aprire con un’immagine che viene ripresa nelle battute finali, ad esempio, 

contribuisce a dare un profilo “circolare” all’intervento, che viene così caratterizzato 

come uno svolgimento logico di argomenti dove tutto si tiene.

17 “Le sort de l’Europe est en grande partie entr vos mains”, Carlo Sforza, Ministro degli Esteri, davanti al 
Consiglio d’Europa, 18 novembre 1950, www.coe.int 

LECTIO MAGISTRALIS DEL MINISTRO SUL TEMA DELLA SICUREZZA 

PRESSO UNA FAMOSA UNIVERSITA’ BRITANNICA, NEI PRIMI MESI DEL 

2011.

Il testo si apriva inizialmente con una definizione del concetto di 

sicurezza per poi approfondire la sua evoluzione nell’attualità ed alcune 

delle possibili declinazioni, quali libertà e sicurezza, l’allargamento 

europeo come strategia di stabilità e sicurezza, sicurezza e sviluppo, 

sicurezza energetica, sicurezza alimentare. Alla vigilia dell’evento 

scoppiarono violenti attacchi in Libia. L’introduzione venne quindi 

modificata con un riferimento ai tragici fatti dell’attualità e al concetto 

di “ sicurezza dei vicini” come parte della nostra sicurezza.

La tâche est grandiose, je le sais. Mais c’est la grandeur de la tâche 
qui, si vous vous y décidez, fera la noblesse de votre action. 
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3.4. I paragrafi ed il collegamento logico fra le idee

Il paragrafo, considerato come l’unità che contiene una idea, può avere diversi 

tipi di struttura. I libri sulla didattica della composizione scritta18 solitamente ne 

elencano diversi: paragrafo per enumerazione, che consente di presentare un elenco 

di informazioni tra loro collegate a partire da una frase di sintesi/inquadramento;  

paragrafo per confronto/contrasto, che indica le similarità e differenze tra due o più 

oggetti, situazioni, idee, ecc; paragrafo per espansione di un concetto, che prevede 

un’idea principale, enunciata in modo esplicito e riaffermata tramite esemplificazioni 

o argomentazioni; paragrafo per enunciazione/soluzione di un problema, che usa la 

forma retorica di porre e successivamente risolvere un problema per sviluppare un 

discorso.

In ogni caso, è importante che sia ben calibrato e bilanciato e che, se non può 

esaurire completamente lo sviluppo di un’idea, venga collegato opportunamente 

con quello successivo.

L’utilizzo di una scaletta semplice per organizzare il pensiero può in particolare 

indurre in un errore abbastanza comune e cioè quello di elencare alcuni concetti 

ma senza trovare il nesso profondo fra di loro. Quando il tema è ampio, vengono 

in mente esempi dell’azione italiana, casi di attualità, riflessioni già formulate in 

occasioni precedenti (nell’esempio citato in precedenza: l’azione italiana in materia 

di libertà di religione, il dibattito sul burka, etc.). Ma queste idee in ordine sparso 

vanno strutturate in un rapporto gerarchico e coerente, perché uno scritto è un 

oggetto unitario e non una semplice collazione di idee.

3.5. Lingue straniere

L’uso di espressioni in lingua straniera, ed in inglese in particolare, è così ricorrente 

in politica internazionale che si è finito per considerare determinate formule 

anglosassoni come parte del linguaggio diplomatico. 

Alcuni termini sono accettabili, sia perché non hanno un’esatta traduzione in 

italiano (ad esempio accountability, anche se solo in un contesto di esperti e non, 

18 Ad esempio “Come si scrive”, Maria Teresa Serafini, 2009 VIII edizione, Strumenti Bompiani 
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invece, per un pubblico composto da studenti o da persone poco avvezze alla realtà 

internazionale), sia perché efficaci nel riassumere sinteticamente concetti che in 

italiano potrebbero richiedere più termini (ad esempio capacity-building per indicare 

l’ampia gamma di progetti di rafforzamento istituzionale basati sulla formazione, 

l’addestramento, il trasferimento di competenze). Espressioni come “demand-

driven” sono inutili e forse anche politicamente inadeguate in bocca ad un Ministro 

italiano.

In alcuni casi, si è chiamati a scrivere interventi anche piuttosto complessi 

direttamente in inglese e francese. In sede multilaterale vi è molta tolleranza ed 

è normale ascoltare interventi pronunciati in quel linguaggio particolare che è l’ 

“inglese degli organismi internazionali”. Anche quando si tratta di dibattere questioni 

di politica estera pura i problemi sono relativi, perché esiste un linguaggio consolidato 

che il funzionario competente conosce.

Diverso è il caso di interventi di tipo meno istituzionale e più “sociale” o culturale 

su argomenti vasti e trasversali. Non sono molti i funzionari che hanno una tale 

padronanza di queste lingue da potersi esprimere con la necessaria ricchezza lessicale 

ed efficacia. Trovare le parole giuste rischia quindi di diventare un problema. 

Almeno quando il Ministro interviene in un Paese anglosassone o francofono, 

occorre insistere per assicurare la revisione da parte di un interprete. 

3.6. Due o più mani?

In linea generale, un discorso si arricchisce e migliora con l’intervento di più teste 

e più mani. Il rischio è di perdere coerenza e omogeneità, ma sono convinta che il 

valore aggiunto di contributi provenienti da uffici diversi sia da preservare.

Oltre ai vari passaggi della “catena di comando” che dal funzionario dell’ufficio 

competente arriva sino alla Segreteria Generale ed al Gabinetto (e che già include 

i contributi di altre Direzioni Generali interessate), si possono trovare altre fonti di 

suggerimento interne al MAE.

In alcuni casi una può essere la Segreteria particolare del Ministro. Si tratta come 

noto di un organismo che varia in modo sostanziale, per organico, competenze e 
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interrelazioni con l’Amministrazione, a seconda della titolarità del Ministero. Qualora 

comprenda Consiglieri responsabili della comunicazione o aventi competenze 

settoriale, può essere doveroso un confronto sul testo dell’intervento.

Vi è poi l’Unità di Analisi e Programmazione della Segreteria Generale, che effettua 

un monitoraggio costante di riviste e mezzi di informazione di politica estera e che 

potrebbe essere in grado di segnalare articoli o saggi di interesse per un particolare 

intervento. Un’altra fonte di ispirazione è poi rappresentata dalle Ambasciate, da cui 

possono arrivare spunti preziosi relativamente ad un discorso predisposto per una 

visita nel Paese di accreditamento.

3.7. Il miglior fabbro: tagliare, snellire, comprimere

Una volta ultimato il discorso, questo andrebbe lasciato “decantare” un giorno, 

nei limiti del possibile, e poi rivisto nell’ottica di semplificare ed alleggerire il testo. 

Spesso la volontà di sviluppare il ragionamento in modo compiuto e di non tralasciare 

esempi e dati significativi porta a sovraccaricare in eccesso il testo e a ridurne quindi 

l’efficacia in un intervento orale. 

Se l’impianto concettuale è buono e l’organizzazione delle idee chiara, ci si può 

concentrare sulla scorrevolezza del linguaggio per renderlo, attraverso un’operazione 

di “distruzione creatrice”, ancora più incisivo.

INTERVENTO DEL MINISTRO ALLA CONFERENZA DEGLI 

AMBASCIATORI AUSTRIACI E UNGHERESI.

La bozza venne integrata da un riferimento all’esperienza dell’Alto 

Adige nella parte dedicata alle minoranze europee (suggerita dal 

collega a Vienna) e da un aneddoto sulla partecipazione di Lajos 

Kossuth al Risorgimento italiano nel paragrafi introduttivi sul 150° 

anniversario dell’unificazione italiana (grazie all’indicazione della 

collega a Budapest).  
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Sfrondare è quindi un’attività fondamentale, che si ottiene rendendo le frasi più 

lineari, semplificando periodi inutilmente complessi ed eliminando vocaboli superflui 

(ad esempio aggettivi o avverbi che in fase di redazione sembravano qualificare le 

idee espresse ma che, ad un riesame del discorso nel suo complesso, appesantiscono 

anziché aggiungere).

Questo lavoro “in negativo” può essere fatto direttamente dall’autore ma ancora 

meglio dal miglior fabbro (con questa espressione dantesca Thomas S. Eliot dedicò la 

sua opera “The Waste Land” a Ezra Pound, che ne aveva ridotto i versi da circa 1000 

a 433, forgiando così uno dei grandi capolavori del poeta americano), ossia da una 

persona di fiducia, che sappia vedere l’essenza del discorso liberandolo da inutili lacci 

e appesantimenti.

Le revisioni – giacché una non è sufficiente – sono anche il momento di sbarazzarsi 

di inutili espressioni burocratiche, che possono essere familiari al funzionario in 

un lavoro scritto, ma che rischiano di disturbare o confondere un pubblico non 

avvezzo.
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Conclusione

Ciò che rende memorabile un discorso è la sua anima, quell’impasto di stile ed 

emozioni che non può essere pianificato a tavolino, ma richiede ispirazione, cultura, 

talento e un po’ di fortuna. 

Queste pagine mirano a sintetizzare alcune regole per dare corpo al discorso, 

per dotarlo di un involucro esterno abbastanza solido che gli permetta di “stare in 

piedi” anche senza contenuti pesanti. Non tutti gli elementi esposti sono sempre 

necessari, ma possono essere dosati o modulati dal responsabile della redazione di 

un intervento sulla base della valutazione preliminare: che tipo di discorso è richiesto, 

a chi è rivolto, qual è il messaggio principale che si vuole far filtrare, quali sono gli 

elementi che si hanno a disposizione.

La regola di fondo è che non esistono regole fisse. Ogni discorso è un’opera a sé, che 

sarà tanto più efficace quanto più ricche e originali saranno le idee che lo sostengono 

e quanto più efficace apparirà, a chi ascolta, il linguaggio (anche corporale) di chi lo 

pronuncia.  Occorre però lavorare a mente aperta, senza fossilizzarsi sulle materie 

di propria competenza ma attingendo da conoscenze, ricordi, esperienze proprie 

e altrui, letture e attualità, con l’obiettivo di persuadere, interessare o colpire la 

fantasia di chi ascolta. 
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Un buon discorso è il frutto delle idee e delle abilità redazionali di una pluralità 
di colleghi.  Vi sono certamente alla Farnesina mansioni che nulla hanno a che 

vedere con le problematiche di uno speechwriter, ma è pur vero che la maggior 
parte dei funzionari diplomatici si trova prima o poi a ricoprire un posto di 

rilievo in un u�cio di tipo politico (intendendo come tale anche quelli di 
promozione economica e culturale o la cooperazione allo sviluppo, che della 

politica estera sono parte integrante) e a dover quindi confrontarsi con le 
richieste e le esigenze legate alla predisposizione di interventi ministeriali. 

.  

Giuliana Del Papa è entrata in carriera diplomatica nel 1995, ha lavorato presso 
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