
Itesti della Bibbia non ubbidiscono – secondo noi – alle regole
della retorica classica greco-latina, bensì alle leggi di un’altra re-
torica, quella semitica. Questa non è una retorica della persua-

sione che vuol convincere come quella classica, ma una retorica
dell’enigma, proposto alla saggezza del lettore. “Il Greco dimo-
stra, l’Ebreo mostra”. Se viene chiamata “retorica biblica e semi-
tica”, significa che vale anche per le altre letterature del Vicino
Oriente antico compresi, fra i più recenti, i testi della Tradizione
musulmana e del Corano. Non conviene analizzare la lingua
araba (o cinese) con le categorie della grammatica latina: non è
appropriato. Come dice il proverbio africano: “Il bambino che
non è mai uscito di casa pensa che solo sua madre sa fare bene il
sugo”. Attenzione all’etnocentrismo!

Infatti, come ricorda la Pontificia Commissione Biblica, «radi-
cata nella cultura semitica, la tradizione letteraria biblica manife-
sta un gusto spiccato per le composizioni simmetriche, grazie alle
quali vengono stabiliti dei rapporti tra i diversi elementi del testo.
Lo studio delle molteplici forme di parallelismo e di altri proce-
dimenti di composizione semitici deve permettere di meglio di-
scernere la struttura letteraria dei testi e di pervenire così a una
migliore comprensione del loro messaggio» (L’interpretazione della
Bibbia nella Chiesa, Città del Vaticano 1993, 38).

Per analizzare correttamente 
i testi biblici e del Vicino

Oriente antico occorre 
comprendere le peculiarità

della retorica semitica. 
È quanto si propone 

la Società internazionale 
per lo studio della Retorica 
Biblica e Semitica (RBS), 

che promuove ricerche 
e pubblicazioni 

in questo campo.
La Gregoriana ne ospita 

i convegni biennali
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Retorica Biblica e Semitica:
un nuovo slancio



Le leggi di questa retorica sono note da tempo: i “fondatori”
hanno pubblicato le loro opere negli anni 1820-25! Ormai dispo-
niamo di un Trattato di retorica biblica (R. Meynet; anche in fran-
cese e inglese) e per il Corano, dello studio La composition du Coran
(M. Cuypers).

Oltre i confini del mondo semitico, altri testi possono essere
analizzati secondo le leggi di questa retorica: ad esempio la Regola
di San Benedetto e i Pensieri di Pascal, due autori talmente imbe-
vuti di Bibbia che compongono i loro testi alla maniera biblica.

La “Società internazionale per lo studio 
della Retorica Biblica e Semitica” (RBS)

La RBS è un’associazione senza fini di lucro di diritto italiano fon-
data nel 2006, il cui Presidente onorario è il Card. Albert Vanhoye.

«L’Associazione svolge attività nei campi dell’istruzione, della
formazione e della promozione della cultura biblica perseguendo,
senza scopo di lucro, il fine di promuovere e sostenere in Italia e
all’estero le ricerche e le pubblicazioni nel campo della retorica bi-
blica – sia dell’Antico che del Nuovo Testamento – e della retorica
semitica. In particolare, l’Associazione favorisce la realizzazione
di progetti di ricerca, di scambi interuniversitari e di pubblicazioni
nel campo della retorica biblica e semitica» (dall’articolo 4 dello
Statuto). Il Presidente attuale è P. Pietro Bovati, professore emerito
del Pontificio Istituto Biblico; tra i membri fondatori, P. Roland
Meynet ne è il Segretario e P. Jacek Oniszczuk il Tesoriere. 

La retorica semitica è riconosciuta, come retorica specifica,
dalla “International Society for the History of Rhetoric”, la grande so-
cietà mondiale nella quale siamo presenti sin dal 1987. Per il ven-
tesimo Congresso biennale che si terrà a Tubinga nel 2015, quattro
rappresentanti della RBS presenteranno un nuovo un panel sulla
retorica semitica.

� Le collane
Non si è aspettata la fondazione della RBS per fare ricerche e

dunque pubblicare. Nel lontano 1988 era uscito il primo volume
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Occorre prestare 
attenzione all’etnocentrismo
per non rischiare di applicare 
schemi retorici tipici 
di altre lingue 
alle costruzioni semitiche

“

Pedagogia

Una lezione di P. Javier Lopez S.I.
durante l’ultimo convegno di RBS.

A sinistra:
P. Pietro Bovati, S.I. del Pontificio
Istituto Biblico (al centro)
è il Presidente dell’associazione RBS.
P. Roland Meynet, S.I. (a sinistra)
e P. Jacek Oniszczuk, S.I. (a destra)
ne sono rispettivamente
il Segretario e il Tesoriere,
nonché membri fondatori.

”

� Foto PAOLO PEGORARO



di una nuova collana, “Rhétorique biblique”, presso le Éditions
du Cerf. È là che P. Bovati e R. Meynet hanno pubblicato, nel 1993,
il loro commento al libro di Amos. Questa collana è stata sostituita
nel 2005 dalla collana “Rhétorique sémitique”, attualmente presso
l’editrice Gabalda: conta tuttora 15 volumi. La collana aveva cam-
biato nome per accogliere, oltre a studi su testi biblici, anche ri-
cerche sul Corano; prima fra queste, lo studio della sura 5, di
Michel Cuypers, religioso della Fraternità dei Piccoli Fratelli di
Gesù che lavora all’Institut dominicain d’études orientales (IDEO)
a Il Cairo; per questo volume l’autore ha ricevuto nel 2009 il
World Prize for the Book of the Year in Islamic studies della Re-
pubblica islamica dell’Iran.

La collana francese ha una “sorella” italiana, “Retorica biblica”
presso le EDB, che ha pubblicato 18 volumi. Nel 2013 è stata so-
stituita dalla collana “Retorica biblica e semitica” presso la Gre-
gorian & Biblical Press, con 3 volumi già editi. 

Vi è infine una terza collana – “Rhetorica semitica”, in spa-
gnolo e in inglese – presso la Convivium Press, in coedizione con
la Gregorian & Biblical Press.

� Il sito
La RBS dispone di un suo sito web, indipendente ma “satelli-

tare” rispetto a quello dell’Università Gregoriana: www.retorica-
biblicaesemitica.org, fondato nel 2007, ma preceduto da una pagina
specifica nel sito della Gregoriana. Questo sito conta attualmente
499 pagine (italiano, francese, inglese). Oltre le informazioni sulle
pubblicazioni legate alla RBS, offre l’accesso ai testi fondatori; la
terminologia specifica della metodologia, in sette lingue; una bi-
bliografia delle opere che mettono in atto l’analisi retorica semi-
tica (più di 1.400 titoli) ordinata per autori e anche per testi biblici;
una rivista online, ecc.

Le leggi della retorica semitica 
sono note da tempo (1820-25). 

Esse si possono applicare 
anche a quei testi non semitici 

costruiti però da autori così 
“imbevuti” di Bibbia da riprodurne 

il modo di comporre

“
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2008-20I4: i convegni di RBS

Dal 2008 si tiene in Gregoriana, a cadenza biennale, il conve-
gno internazionale della RBS. Una delle caratteristiche di questi
convegni è che sono aperti agli studenti, della Gregoriana come
di altre università. Questi possono anche presentare una comu-
nicazione, come gli altri partecipanti, qualora siano dottorandi o
anche studenti di Licenza. Bisogna infatti preparare l’avvenire...

Per gli studenti del Dipartimento di Teologia biblica, la parteci-
pazione al convegno equivale a un corso, a condizione che lo studente
stenda un resoconto critico di ciò che ha seguito. Inoltre, a ogni con-
vegno interviene uno specialista di un’altra metodologia esegetica.

I relatori devono mandare il loro testo cinque mesi prima del
convegno, in modo che tutti i partecipanti possano prepararsi alle
discussioni critiche, cui si lascia grande spazio. Dopo il convegno,
gli autori i cui testi sono accettati per essere pubblicati negli Atti,
dispongono di altri due mesi per rivedere il loro testo in funzione
delle discussioni.

� Il primo Seminario di apprendimento della metodologia
Un salto in avanti è stato compiuto in occasione del quarto con-

vegno (25-27 settembre 2014). Per la prima volta, prima del suo
inizio è stato organizzato un seminario di apprendimento del-
l’Analisi retorica biblica e semitica, diviso in tre gruppi linguistici:
uno italiano (e polacco) con 9 studenti sotto la guida di P. Oni-
szczuk; uno francese con 11 studenti guidati da P. Meynet, uno
francese e arabo sul Corano, seguito da tre musulmani sotto la
guida di Michel Cuypers. Tra i partecipanti, anche un bel gruppo
di studenti dell’Università cattolica di Lovanio (Belgio) e un
gruppo dell’università di Opole (Polonia) con un loro professore.

� Prima partecipazione di studiosi musulmani
La seconda novità rilevante è che hanno partecipato sia al Se-

minario sia al Convegno giovani ricercatori musulmani, fra i quali
l’imam franco-marocchino Yaniss Warrach, cappellano carcerario
e assistente degli scout musulmani a Parigi. Ha tenuto una comu-
nicazione particolarmente apprezzata sulla composizione della
sura 24, dimostrando che questa, considerata dalla critica tradi-
zionale come composita, in realtà è ben strutturata, il che per-
mette di capirla meglio. Oltre a questo, durante il convegno vi
sono stati altri tre interventi sul Corano. 

Sin dal primo convegno Michel Cuypers aveva comunicato i
frutti delle sue ricerche sul testo coranico, proseguendo quelle in-
traprese sul Hadith alla fine degli 1980 all’Institut d’études islamo-
chrétiennes dell’Università San Giuseppe di Beirut, sotto la guida
di R. Meynet. 

� L’appoggio del Pontificio Consiglio per il Dialogo Inter-Religioso
Dopo il benvenuto del R.P. Rettore, i lavori del convegno sono

stati introdotti dal discorso del Segretario del Pontifico Consiglio
per il Dialogo Inter-Religioso, P. Miguel Ayuso – letto da Mons.
Lucio Sembrano – impossibilitato a presenziare per una conco-
mitante riunione a New York. In questo discorso è stata sottoli-
neata l’importanza del lavoro di tipo accademico per il dialogo
con l’Islam, e in particolare per la collaborazione con gli studiosi
musulmani che intraprendono un rinnovamento del lavoro ese-
getico sul Corano. �
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A sinistra:
L’Imam Yaniss Warrach
e, in basso, un momento
del suo intervento
di esegesi della sura 24
del Corano grazie
all’applicazione
della retorica semitica.

Biblical and Semitic Rhetoric: a new impulse
(by Roland Meynet S.I. – Jacek Oniszczuk,
Department of Biblical Theology) – The
International Society for the Study of Bib-
lical and Semitic Rhetoric is a non profit as-
sociation which deals exclusively with the
study of Semitic literature, namely, Biblical
texts (both New and Old Testament) and
other Semitic texts, especially Islamic.

The association, founded in 2006, pro-
motes and supports research projects, Intra
University exchange and publications.

The association produced publications
even before it was officially founded: the
Rhétorique biblique series was created
in 1988, substituted in 2005 by the series
Rhétorique sémitique. The Italian series
of publications is now called Retorica biblica
e semitica, while the English-Spanish ver-
sion is called Rhetorica semitica. A bien-
nial international convention is held since
2008, open also to students. Prior to the last
convention, a seminar was organized (di-
vided into three linguistic groups) about the
methodology of the Biblical and Semitic
rhetoric analysis.

A relevant new factor was the presence,
both at the convention and at the seminar,
of young Muslim researchers, among which
the French-Moroccan Imam Yaniss Warrach.
During the convention there were four in-
terventions about the Koran. The speech of
Fr. Miguel Ayuso, the Secretary of the
Pontifical Council for Interreligious Dia-
logue, opened the convention underlining
the importance of academic work in dialogu-
ing with Islam.

Further information can be found at
www.retoricabiblicaesemitica.org


