
 
 
 La retorica classica è nata in Grecia più di 
2500 anni fa; è stata seguita dai latini e dai loro 
eredi del mondo occidentale senza soluzione di 
continuità fino ai nostri giorni. La retorica biblica, 
invece, ha cominciato ad essere scoperta e 
descritta solo da 250 anni. 
 
 La prima parte di quest’opera è dedicata ad 
un profilo storico di tale scoperta, illustrato me-
diante numerosi testi di fondatori. I precursori del 
XVIII secolo, Lowth, che scoprì il parallelismo dei 
membri, e Bengel, il primo a notare il chiasmo. I 
veri fondatori, all’inizio del XIX secolo, furono 
Jebb e Boys. Sommerse dalla grande onda 
storico-critica, le ricerche di tipo retorico sareb-
bero ricominciate per davvero solo con Lund, 
nella metà del nostro secolo. L’esplosione delle 
ricerche attuali deve a lui il suo slancio. 
 
 La seconda parte è un’esposizione sistema-
tica del metodo retorico. Al termine di questa 
storia più che bisecolare, si avvertiva infatti la 
necessità imperiosa di rimettere un po’ d’ordine 
nell’officina della retorica. Questa sistematizza-
zione non è solo frutto della ricerca storica con-
dotta dall’autore, ma costituisce pure il risultato di 
una verifica del metodo retorico sul vangelo di 
Luca.  
 
In copertina: Aronne alimenta l’olio del candelabro, British 
Museum - Londra - MS. add. 11639 (Photo Service - 
Gruppo Editoriale Fabbri - Milano). 
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