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Quintiliano vs. Cicerone: per una definizione della retorica in Quint. inst. II 15 

 

1. Introduzione* 

Il capitolo quindicesimo del secondo libro dell'Institutio oratoria di Quintiliano appartiene a una 

sezione dell'opera che ha interessato la critica per molteplici motivi. In primo luogo sono stati 

studiati i suoi rapporti con il resto del libro e con l'intero corpus quintilianeo: se, infatti, la prima 

parte del libro (capp. 1-13) riguarda i vari aspetti dell'insegnamento retorico nella scuola, la seconda 

parte (capp. 14-21) costituisce un'introduzione alla successiva esposizione sui precetti della retorica 

(libb. 3-9) e si lega saldamente agli ultimi libri (10-12)1. In secondo luogo, a partire da questa 

sezione è stato analizzato il rapporto tra Quintiliano e trattazioni simili sugli aspetti teorici della 

retorica, in ambito letterario e filosofico (soprattutto stoico), in latino e in greco (Cicerone, Tacito, 

Elio Aristide), negli elementi di continuità e di innovazione2. In particolare, la critica è stata attratta 

dai parallelismi tra alcuni passi di Quintiliano (inst. II 14-21), Sesto Empirico (adv. rhet.), Filodemo 

(rhet. II) e dei Prolegomena ai trattati retorici tardoantichi e bizantini (editi da Rabe). Gli studiosi 

sono concordi nel ritenere che questi testi derivino da una comune fonte dossografica, 

probabilmente compilata in ambito retorico piuttosto che filosofico3. 

 Pur tenendo in debito conto tali questioni generali, nel presente contributo intendo 

sviluppare un aspetto più circoscritto ma finora trascurato relativo al solo cap. 15. All'interno di 

esso, infatti, è stata riconosciuta una struttura argomentativa utile soprattutto a correggere le idee 

comunemente diffuse in merito alla concezione platonica della retorica. In particolare, tale intento 

parrebbe evidente sia nella digressione iniziale (parr. 3-9), in cui Quintiliano contesta la definizione 

della retorica come «capacità di persuadere» (vis persuadendi), sia nella sezione centrale (parr. 24-

 
* I primi risultati di questo lavoro sono stati presentati durante il convegno internazionale Usages et fonctions de la 

rhétorique. Regards interdisciplinaires sur la raison pratique (Université Libre de Bruxelles, 16-18 maggio 2013). 
1 T. Reinhardt – M. Winterbottom (eds.), Quintilian, Institutio oratoria. Book 2, Oxford 2006, xxiv; gli studiosi 

sottolineano che questa sezione «in some degree corresponds to the Prolegomena found at the start of many later 
Greek treatises on the art». Per gli stretti legami tra i libb. 2 e 10 vd. Reinhardt – Winterbottom, Institutio oratoria, 
cit., xxxii-xxxiii. 

2 Reinhardt – Winterbottom, Institutio oratoria, cit., xxxiv-l. In particolare, xxxiv e xxxvii: «Quintilian develops his 
theoretical conception of rhetoric in careful interaction with earlier views on the matter. This conception is 
characterized by two views in particular: that rhetoric […] has to be technical […] and that only a uir bonus [...] can 
be an orator in the full sense of the term». «Chapters 2.14-21 […] make a specific argument for Quintilian's own 
conception of rhetoric in the process. It is argued here that main steps of this argument are derived from Stoic 
doctrine which, however, has been modified in crucial respects». 

3 Reinhardt – Winterbottom, Institutio oratoria, cit., 395-401. Sulla caratterizzazione retorica, Reinhardt – 
Winterbottom, Institutio oratoria, cit., 228: «the assumption of a shared Stoic source loses any explanatory value, 
and [...] it is more appropriate to the facts to think of a shared doxographical source, drawn up by a rhetorician, and 
much supplemented by Q. from elsewhere». 
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32), in cui l'autore propone un'attenta rilettura del Gorgia platonico, integrata con accenni al Fedro4. 

Nella mia analisi cercherò, invece, di dimostrare che la prima digressione costituisce una netta presa 

di distanza dall'identificazione ciceroniana della finalità della retorica con la persuasione, secondo 

una concezione esposta nel De inventione e mai del tutto rinnegata da Cicerone nelle opere 

retoriche della maturità5. A tal fine, dopo un'esposizione delle principali questioni relative al cap. 

15, condurrò un'analisi puntuale dei parr. 3-9 che metta in luce le caratteristiche formali e la 

struttura argomentativa di tale sezione. 

 

2. Il finis della retorica in Quintiliano 

Il cap. 15 è interessante dal punto di vista contenutistico, letterario, retorico e lessicale. Proprio un 

problema lessicale si pone fin dalle prime righe (inst. II 15, 1), dove Quintiliano utilizza il verbo 

finio. Questo verbo e il sostantivo corrispondente, finis, si riferiscono, infatti, sia all'atto di proporre 

una definizione di un'azione o di un oggetto astratto (in questo caso la retorica), sia a quello di 

individuare la sua finalità (τέλος)6. I due concetti sembrano sovrapporsi e intrecciarsi lungo il 

capitolo per giungere a una disambiguazione soltanto al par. 34, dove è utilizzato il termine finitio 

con il significato di definizione7. Da un punto di vista strutturale il capitolo si presenta come la 

rielaborazione argomentativa di una rassegna dossografica, con il triplice intento di confutare le 

opinioni contrarie, di proporre una lettura a sé favorevole di alcuni testi autorevoli e di raccogliere 

le formulazioni congruenti con il proprio punto di vista. In particolare, il bersaglio polemico di 

Quintiliano è costituito da quanti hanno legato la retorica alla persuasione e, privandola di una 

dimensione etica, non l'hanno identificata con la virtus (parr. 2-23)8; dopo l'ampia pars destruens e 

l'approfondimento sulla dottrina platonica (parr. 24-32), l'autore enumera brevemente e accetta le 

opinioni di quanti, in ambito stoico, hanno proposto come fine della retorica il bene dicere, cioè il 

parlare in modo corretto dal punto di vista sia tecnico che morale (parr. 33-38)9. 

 
4 Reinhardt – Winterbottom, Institutio oratoria, cit., 238: «These observations may help in understanding the present 

chapter of Q. One of its primary purposes was to deny that Plato ever thought rhetoric was a matter of mere 
persuasion, i.e. independent from the orator's morality». 

5 Cic. inv. I 6: Officium autem eius facultatis videtur esse dicere adposite ad persuasionem; finis persuadere dictione. 
Inter officium et finem hoc interest quod in officio quid fieri, in fine, quid effici conveniat, consideratur. Per un 
confronto con l'intera opera ciceroniana vd. infra par. 4. 

6 Nel par. 1 Quintiliano lega strettamente il problema della definizione (quae finitur) con l'individuazione dell'essenza 
della retorica (quid sit) e sottolinea che la difformità di opinioni riguarda entrambi gli aspetti della questione 
(qualitas, comprensio verborum). 

7 Reinhardt – Winterbottom, Institutio oratoria, cit., 226-227, 271-272. 
8 All'interno di questa sezione sono individuate (par. 2) e discusse ulteriori suddivisioni dipendenti dalle varie 

denominazioni della retorica come vis (δύναμις), scientia (distinta dalla virtus), usus, ars (distinta da ars e virtus) e 
pravitas artis (κακοτεχνία). 

9 Cfr. Reinhardt – Winterbottom, Institutio oratoria, cit., 225. Sulla struttura argomentativa del passo vd. Reinhardt – 
Winterbottom, Institutio oratoria, cit., 226: «At the end of the chapter he states what he considers an adequate 
answer, and the discussion of views leading up to that point is clearly structured in such a way as to enhance the 
plausibility of his favoured solution». 
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 Per quanto riguarda la rassegna dossografica, già Radermacher aveva elencato e discusso i 

punti di contatto fra Quintiliano (inst. II 14-21), Filodemo (rhet. II) e Sesto Empirico (adv. rhet.)10. 

Il confronto è stato poi approfondito e ampliato da Reinhardt e Winterbottom in un'appendice al 

loro commento11. In particolare, i due studiosi confermano l'ipotesi di una fonte comune ai tre autori 

sugli aspetti teorici della retorica, sebbene sottolineino che sia difficile il confronto puntuale tra la 

trattazione di Filodemo e le altre due a causa dello stato frammentario in cui il suo testo si è 

conservato e delle numerose aggiunte inserite in modo autonomo dal filosofo epicureo. Dalla 

comparazione fra Quintiliano e Sesto, invece, emerge come il pensatore greco sia maggiormente 

fedele alla fonte, mentre l'autore dell'Institutio oratoria manipoli il materiale dossografico a fini 

argomentativi12. Secondo i due studiosi, inoltre, in Sesto l'esposizione risulta lineare e logica: alle 

varie definizioni della retorica, segue l'opinione che questa sia un'ars e, dopo la confutazione di tale 

posizione, vengono criticati gli altri elementi della teoria retorica (il suo fine, la sua utilità, ecc.). 

L'idea della maggior fedeltà di Sesto al modello comune è poi rafforzata dal confronto con le 

trattazioni, di età tardo antica e bizantina, presenti nei Prolegomena allo studio delle retorica editi 

da Rabe13. Infatti questi testi, che raccolgono materiali talvolta coincidenti con quelli presenti in 

Quintiliano e Sesto, ma sicuramente provenienti da molteplici fonti e sottoposti a una pluralità di 

influssi, presentano sequenze espositive confrontabili con quelle di Sesto, che risulta perciò più 

vicino a una trattazione canonica sugli argomenti principali della teoria retorica14. 

 Ancora a proposito del modello dossografico si è a lungo discusso sulle sue caratteristiche 

generali: considerato il punto di vista quintilianeo sulla retorica come arte del bene dicere, già 

Radermacher – con una tesi ripresa e approfondita in anni più recenti da Sohlberg – pensava a una 

fonte filosofica di matrice stoica, identificabile in Diogene di Babilonia15. Tuttavia, è stato 

 
10 Le osservazioni di Radermacher sono riportate in S. Sudhaus (ed.), Philodemi volumina rhetorica. Supplementum, 

Leipzig 1895, IX-XXVI. 
11 Reinhardt – Winterbottom, Institutio oratoria, cit., 395-401. 
12 Reinhardt – Winterbottom, Institutio oratoria, cit., 396: «We believe that Sextus reflects the original format and 

arrangement of the shared influence more accurately than Q., who manipulates the material in order to construct an 
argument for his uir bonus dicendi peritus». 

13 H. Rabe (ed.), Prolegomenon sylloge, Leipzig 1931. 
14 Reinhardt – Winterbottom, Institutio oratoria, cit., 396: «We shall cite evidence from the Prolegomena for 

comparison, but do not suggest that they reflect the common source of Sextus and Q. closely; on the contrary, the 
material in question has been much supplemented from elsewhere in these texts». 

15 L. Radermarcher, Eine Schrift über den Redner als Quelle Ciceros und Quintilians, «RhM» 54, 1889, 285-292; D. 
Sohlberg, Aelius Aristides und Diogenes von Babylon. Zur Geschichte des rednerischen Ideals, «MH» 29, 1972, 
177-200, 256-277; cfr. Reinhardt – Winterbottom, Institutio oratoria, cit., xliii-xlv e 227-229. Vd. Radermarcher, 
Eine Schrift, cit., 292: «Man sieht: Diogenes bietet die Anfangspunkte einer Entwicklungsreihe, die Quintilian 
beschliesst. Er hat die massgebenden Ideen zuerst ausgesprochen. Andererseits lassen die Reste seiner 
Schriftstellerei, die bei Philodem erhalten sind, keineswegs mit Sicherheit den Schluss zu, dass er seine Gedanken in 
der Form einer positiven Beweisführung entwickelt habe, wie sie, fest in sich geschlossen, im 12. Buche der 
institutio oratoria des Quintilian auftaucht». Sohlberg (1972), in particolare, ha approfondito la consonanza fra 
Quintiliano ed Elio Aristide a proposito della definizione del perfetto oratore che è spiegata come il risultato 
dell'impiego di una comune fonte stoica identificabile in Diogene di Babilonia (cfr. la discussione in Reinhardt – 
Winterbottom, Institutio oratoria, cit., xliii-xlv). Reinhardt e Winterbottom, tuttavia, sottolineano le differenze tra i 
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evidenziato come non sia sufficiente il confronto con Sesto Empirico per corroborare la tesi di una 

fonte stoica e che sia più opportuno pensare a una fonte dossografica di ambito retorico integrata da 

Quintiliano con altro materiale confrontabile, per esempio, con quello utilizzato nei Prolegomena 

editi da Rabe16. In particolare, si è puntata l'attenzione sulle caratteristiche strutturali del testo 

quintilianeo che non segue un ordine cronologico, ma costituisce un'esposizione dossografica 

orientata alla proprie finalità argomentative17. Quintiliano segue così una personale modalità 

espositiva che si allontana sia dalle trattazioni stoiche, che non utilizzano il procedimento 

dossografico (impiegato, invece, dai Peripatetici), sia da quelle tipiche dei retori18. 

 

3. Il De inventione di Cicerone in Quintiliano 

Per comprendere la posizione di Quintiliano nei confronti della definizione ciceroniana della 

retorica come arte della persuasione occorre occuparsi di due aspetti preliminari: da un lato il 

problema del rapporto tra Cicerone e Quintiliano, dall'altro la presenza del De inventione 

nell'Institutio oratoria. La prima questione è stata ampiamente affrontata dalla critica che, in 

generale, ammette lo stretto legame fra Quintiliano e Cicerone, sia per quanto riguarda la finalità e 

il contenuto della propria opera, sia per le scelte e le preferenze stilistiche19. Quintiliano stesso, 

inoltre, ribadisce più volte la sua ammirazione per Cicerone che risulta l'autore più citato 

nell'Institutio oratoria e per la sua oratoria è considerato addirittura superiore a Demostene20. 

Analisi approfondite sul rapporto tra i due hanno, tuttavia, individuato un'ampia serie di sfumature e 
 

due autori soprattutto a proposito della partecipazione del saggio alla vita politica e concludono: «it may well be that 
Diogenes of Babylon was the source from which Quintilian and Aristides got their Stoicizing conception of rhetoric 
[…]. It would, however, be wrong to think that the central views on rhetoric as present in Quintilian 2. 14-21 and 12 
on the one hand and Aristides on the other were peculiar to Diogenes within the Stoic school». 

16 Vd. Reinhardt – Winterbottom, Institutio oratoria, cit., 227-228. 
17 Reinhardt – Winterbottom, Institutio oratoria, cit., 228: «while Q.'s position may be informed by a single Stoic 

source, the exposition of his argument is highly unlikely to depend on it in its structure and arrangement». 
18 Reinhardt – Winterbottom, Institutio oratoria, cit., 229: «A rhetorician by contrast might well impose some kind of 

order on a collection of material, but would not normally arrange it in such a way as to arrive by elimination at a 
Stoic position; this is, as far as we can see, uniquely Q.'s view». Nell'introduzione al commento (Reinhardt – 
Winterbottom, Institutio oratoria, cit., xlix-xlx) sono analizzate anche altre caratteristiche peculiari della tecnica 
letteraria utilizzata da Quintiliano in questa sezione: la riscrittura narrativa del materiale dossografico in forma di 
dialogo tra retori e filosofi, la duplicità dei livelli di lettura (per un pubblico di principianti e per fruitori esperti), 
l'esposizione di pensieri e argomenti interconnessi che sono comprensibili nella loro interezza soltanto in una 
visione retrospettiva. 

19 Per quanto riguarda la finalità generale dell'Institutio oratoria vd. M. Heath, Codifications of rhetoric, in E. 
Gunderson (ed.), The Cambridge Companion to Ancient Rhetoric, Cambridge 2009, 69: «Although Quintilian does 
not follow Cicero slavishly, his ambitious project is unmistakably inspired by On the Orator: a comprehensive 
technical discourse is framed by a comprehensive account of an orator's education». Per un approfondimento della 
ripresa quintilianea di Cicerone in chiave anti-senecana vd. A. Alberte Alberte, Recepción de los criterios retóricos 
ciceronianos, in T. Albaladejo – E. del Río – J. A. Caballero (ed.), Quintiliano: Historia y Actualidad de la retórica, 
vol. 1, Calahorra 1998, 183: «en Quintiliano asistimos a una recepción clara de los criterios ciceronianos sobre los 
principios estético-literarios: volverá a exigir la compatibilidad entre filosofía y elocuencia, entre res y uerba, entre 
ratio y sentimientos, entre verdad y oratoria popular. La recuperación de tales principios estéticos implicaba una 
clara oposición a la doctrina de Séneca». 

20 Vd. G. Carlozzo, La tecnica della citazione in Quintiliano, «Pan» 7, 1979 [1981], 56; E. Paratore, Le jugement de 
Quintilien sur l'éloquence et la rhétorique de Cicéron, «Ktema» 14, 1989, 197-199. 
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distinzioni a seconda della metodologia di studio utilizzata e a seconda degli specifici aspetti 

considerati. Da una parte sta chi ha sottolineato in generale gli elementi di continuità e ha pensato a 

un vero e proprio passaggio di consegne tra Cicerone e Quintiliano21, mentre altri hanno evidenziato 

specifiche consonanze in ambito filosofico, retorico, linguistico22. Soprattutto in tempi più recenti, 

invece, alcuni studiosi hanno esplorato le differenze tra i due autori e hanno individuato i punti in 

cui Quintiliano prese le distanze dal suo illustre predecessore23.  

 Il De inventione di Cicerone, più volte ricordato in modo generico nei primi tre libri 

dell'Institutio oratoria, è citato da Quintiliano nei primi sei libri della sua opera in modo puntuale 

con riferimenti a singoli passi del primo libro del trattato ciceroniano24. Oltre alle questioni 

tecniche, la testimonianza quintilianea è anche importante, poiché permette di sapere che l'opera 

giovanile di Cicerone era conosciuta con il titolo di Rhetorici libri25, e puntualizza, inoltre, una 

questione di ortografia, cioè il fatto che il nome del retore Ermagora era scritto al nominativo 

singolare Hermagora senza la -s finale della declinazione greca26. Talvolta Quintiliano accoglie con 

favore la dottrina espressa nel De inventione. Nel proemio al primo libro (par. 13), per esempio, 

ricorda che per Cicerone filosofia ed eloquenza agli inizi erano unite per natura e poi si divisero 

così da formare due distinte discipline (cfr. Cic. inv. I 2, ma anche de orat. III 55-61). In seguito 

 
21 Vd. A.-M. Guillemin, Cicéron et Quintilien, «REL» 37, 1959, 188 e 194: «Aucun de ses écrits [di Cicerone] n'a 

donc concerné un exposé de l'enseignement de la rhétorique et Quintilien, trouvant cette mission sans titulaire, l'a 
assumé. Telle est l'origine de l'Institutio oratoria»; «Quintilien continue l'œuvre de Cicéron, non plus en orateur, 
mais en professeur, achève sa consolidation et prend place ainsi parmi "les maîtres du style latin"». 

22 Cfr. A. Alberte, Cicerón y Quintiliano ante los principios analogistas y anomalistas, «Minerva» 1, 1987, 117-127; S. 
Döpp, Cicero-Rezeption bei Quintilian am Beispiel von inst. orat. 12,2,23-26, «WS» N.S. 19, 1985, 159-171; S. 
Döpp, Die Nachwirkung von Ciceros rhetorischen Schriften bei Quintilian und in Tacitus' Dialogus. Eine 
typologische Skizze, in P. Neukam (Hrsg.), Reflexionen antiker Kulturen, München 1986, 7-26; A. Michel, 
Cicéronisme et stoïcisme dans la rhétorique de Quintilien, in Hommages à Jean Cousin. Rencontres avec l'antiquité 
classique, Paris 1983, 207-214; P. H. Schrijvers, Invention, imagination et théorie des émotions chez Cicéron et 
Quintilien, in V. de Brian (ed.), Rhetoric Revalued, Binghantom (NY) 1982, 47-57. 

23 Vd. A. Alberte González, Cicerón y Quintiliano ante la retórica. Distintas actitudes adoptadas, «Helmantica» 34, 
1983, 249-266; L. C. Pérez Castro, Quintiliano y la autoridad de Cicerón: acerca del libro IX de la Institutio 
oratoria, «Emerita» 68, 1, 2000, 47-51; G. D'Anna, Cicerone e Quintiliano, «Ciceroniana» N.S. 12, 2006, 205-215. 

24 Cfr. gli indici di R. Faranda – P. Pecchiura (a cura di), Marco Fabio Quintiliano, L'instituzione oratoria, Torino 
1968; J. Cousin (éd.), Quintilien, Institution oratoire, tome VII, Livre XII, Paris 1980. Nonostante le citazioni dal 
solo primo libro del De inventione, Quintiliano si riferisce a quest'opera al plurale (librorum, Rhetorici libri, in 
primo Ciceronis rhetorico ecc.). Sono trentaquattro i paragrafi dell'Institutio oratoria che contengono riferimenti al 
De inventione; essi si concentrano soprattutto nei libri terzo (14 parr.) e quinto (12 parr.). Si può anche ricordare una 
probabile errata citazione: in inst. III 3, 6 si legge che Cicerone «nei libri retorici subordina il giudizio critico 
all'invenzione» (in rhetoricis iudicium subiecit inventioni), mentre il tema del rapporto tra inventio e iudicatio non è 
presente in inv. ma in orat. 44 e 48, part. 8, top. 6. Una possibile traccia del tema della iudicatio si può tuttavia 
individuare in inv. II 11 in una lezione di solito espunta dagli editori: igitur primus liber, exposito genere huius artis 
et officio et fine et materia et partibus, genera controversiarum et inventiones et constitutiones [et iudicationes] 
continebat, deinde partes orationis et in eas omnes omnia praecepta. 

25 Quint. inst. II 14, 4: denique cum M. Tullius etiam ipsis librorum quos hac de re primum scripserat titulis Graeco 
nomine utatur, profecto non est verendum ne temere videamur oratori maximo de nomine artis suae credidisse. 

26 Quint. inst. I 5, 61: ne in a quidem atque s litteras exire temere masculina Graeca nomina recto casu patiebantur, 
ideoque et apud Caelium legimus 'Pelia cincinnatus' et apud Messalam 'bene fecit Euthia', et apud Ciceronem 
'Hermagora', ne miremur, quod ab antiquorum plerisque 'Aenea' ut 'Anchisa' sit dictus. Le edizioni moderne, 
tuttavia, accettano la forma Hermagoras (Cic. inv. I 8, 12, 16, 97). 
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(inst. II 15, 33), è citata la definizione ciceroniana della retorica come parte della scienza civile27 

oppure, poco più avanti (inst. II 17, 2), quella della retorica come eloquenza ottenuta per mezzo 

dell'arte28. In modo simile, sempre nel secondo libro (inst. II 21, 5), Quintiliano ricorda che per 

Cicerone l'oggetto della retorica è costituito da tutto ciò che le viene presentato (cfr. inv. I 7, ma 

anche de orat. I 21 e III 54). Più complesso è un caso del terzo libro dove la citazione (da inv. I 19) 

è suddivisa tra due paragrafi (inst. III 11, 9 e 12): prima è riportata la definizione ciceroniana del 

firmamentum come firmissima argumentatio defensoris et appositissima ad iudicationem, poi sono 

riprese alla lettera le parole con cui Cicerone spiegava il punto principale nella causa di Oreste, 

sottoposto a giudizio per matricidio. In tal caso, però, l'autore ha scelto questo esempio e, di 

conseguenza, il riferimento alla trattazione del De inventione, poiché, come egli stesso ricorda (inst. 

III 11, 4), la vicenda di Oreste è utilizzata da quasi tutti i retori precedenti per spiegare i problemi 

connessi a questione, ragione, oggetto del giudizio e punto principale. Inoltre, nel quinto libro (inst. 

V 10, 6) Quintiliano ricorda la trattazione ciceroniana dell'epicherema (inv. I 51 e 57), il sillogismo 

fondato su premesse non evidenti di per sé29: Cicerone lo chiama ratiocinatio e deriva il nome dal 

sillogismo poiché usa il termine ratiocinativum per lo stato sillogistico. Quintiliano, in definitiva, si 

mostra d'accordo con questa denominazione per l'affinità tra sillogismo ed epicherema30. Nel 

prosieguo del capitolo (inst. V 10, 73) è poi citata la resa ciceroniana di ἐπαγωγή col termine 

inductio (inv. I 51). Questo tema è ripreso nel capitolo seguente (inst. V 11, 27-29) in cui, a 

proposito del procedimento induttivo di matrice socratica, è impiegata la traduzione ciceroniana di 

un brano del dialogo Aspasia, composto da Eschine di Sfetto (inv. I 51-52)31. Da ultimo, Quintiliano 

accoglie all'inizio del libro sesto (inst. VI 1, 27) una massima di Apollonio Molone utilizzata anche 

alla fine del primo libro del De inventione (I 109) per sottolineare il fatto che la commiserazione 

non deve essere protratta a lungo: lacrima nihil citius arescit (parafrasata da Quintiliano in nihil 

facilius quam lacrimas inarescere). 

 Altrettanto numerosi sono i casi in cui Quintiliano mette in discussione la dottrina 

ciceroniana. Oltre al passo sulla finalità della retorica (inst. II 15, 5), che analizzerò in seguito, nel 

terzo libro dell'Institutio oratoria (III 2, 4) è contestata la concezione ciceroniana sugli inizi 

dell'oratoria: se Cicerone, nel proemio al primo libro del De inventione (I 2), attribuì queste origini 

ai fondatori delle città e ai legislatori, Quintiliano confuta questa teoria, poiché rimarca come anche 

i popoli nomadi, privi di città e leggi, siano capaci di inviare ambascerie, sostenere accuse e difese, 

 
27 Cic. inv. I 6: quare hanc oratoriam facultatem in eo genere ponemus, ut eam civilis scientiae partem esse dicamus. 
28 Cic. inv. I 6: eius quaedam magna et ampla pars est artificiosa eloquentia quam rhetoricam vocant. 
29 Per le diverse parti dell'epicherema vd. infra. 
30 Quint. inst. V 10, 6: et quoniam est quaedam inter syllogismum et epichirema vicinitas, potest videri hoc nomine 

recte abusus. 
31 Su questo passo vd. A. A. Raschieri, Traduzione e apprendimento retorico (Cic. inv. 1, 51-52), «Lexis» 31, 2013, 

311-320. 
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e, anzi, disputino tra loro per la supremazia oratoria32. In un altro passo (inst. III 5, 14-15), si ricorda 

che Ermagora divise la materia della retorica in questioni generale e specifica e che Cicerone criticò 

questa opinione (inv. I 8), poiché a suo parere le questioni generali non riguardano l'oratore. 

Quintiliano, per confutare la posizione ciceroniana espressa nel De inventione, utilizza due 

argomentazioni: ricorda che Cicerone stesso disapprovò in seguito la sua opera giovanile e che in 

altri scritti (l'Orator, il De oratore e i Topica) raccomandò di allontanare la controversia da persone 

e tempi particolari. A proposito degli stati di causa, invece, Quintiliano espone la dottrina 

ciceroniana (inv. I 10) con l'identificazione degli stati di fatto, nome, genere e azione che 

corrispondono, rispettivamente, alla congettura, alla definizione, alla qualità e al diritto, a cui era 

subordinata l'eccezione. Tuttavia, nei paragrafi seguenti, dopo l'elencazione delle soluzioni 

reperibili nei vari autori, dichiara di aver cambiato opinione nel corso degli anni su tale questione e 

di essere passato dalla quatripartizione degli stati generali (congettura, qualità, definizione, stato 

legale) alla tripartizione con l'esclusione dello stato legale (inst. III 6, 66-67). Inoltre, nella 

medesima sezione (inst. III 6, 58-59) Quintiliano rileva una contraddizione tra la dottrina ermagorea 

sullo stato fattuale e quella contenuta nel primo libro del De inventione (in primo Ciceronis 

rhetorico). In questo caso, alla citazione letterale del relativo passo ciceroniano (inv. I 14) segue 

l'osservazione che quest'opera fu da Cicerone stesso giudicata imperfetta in tempi successivi. Il 

passo è però interessante, poiché permette di comprendere l'opinione di Quintiliano sul giovanile 

trattato ciceroniano: «questi libri sono, per così dire, una raccolta di lezioni che l'autore, 

adolescente, aveva appuntato per conservarne memoria» (sunt enim velut regestae in hos 

commentarios quos adulescens deduxerat scholae)33. Gli errori, in essi contenuti, non dipendono 

quindi dall'allievo ma dal maestro; inoltre dietro la questione dell'errata definizione dello stato 

legale poteva esserci la particolare struttura espositiva del testo ermagoreo, che su tale argomento 

presentava per primi esempi tratti dal diritto, oppure un problema terminologico con origini 

interliguistiche, poiché i Greci chiamano πραγματικοί gli interpreti del diritto (quod Graeci 

πραγματικούς vocant iuris interpretes). 

 In una sezione del quinto libro dedicata all'argomentazione, Quintiliano compie una lunga 

discussione terminologica a proposito degli argomenti "conseguenti" o acolutha e "susseguenti" o 

 
32 Quint. inst. III 2, 4: cur tamen hanc primam originem putet non video, cum sint adhuc quaedam vagae et sine 

urbibus ac sine legibus gentes, et tamen qui sunt in iis nati et legationibus fungantur et accusent aliqua atque 
defendant et denique alium in alio melius loqui credant. Su questo problema vd. anche Cic. de orat. I 35-38. 

33 La traduzione italiana è tratta da A. Pennacini et alii (a cura di), Quintiliano, Institutio oratoria, 2 voll., Torino 2001. 
In questa sezione dell'Institutio oratoria l'autore è particolarmente attento al problema degli scritti di origine 
scolastica e applica al De inventione un caso che era occorso anche alla sua pratica di insegnamento. Infatti egli 
ricorda le sue esposizioni orali e quelle pubblicate contro la sua volontà (inst. III 6, 68): ex iis etiam quos speciales 
vocabam removi tralationem, frequenter quidem (sicut omnes qui me secuti sunt meminisse possunt) testatus, et in 
ipsis etiam illis sermonibus me nolente vulgatis hoc tamen conplexus, vix in ulla controversia translationis statum 
posse reperiri ut non et alius in eadem recte dici videretur, ideoque a quibusdam eum exclusum. 



9 

parepomena (inst. V 10, 75). Egli afferma di essere poco interessato ai diversi nomi attribuiti a tali 

argomenti, poiché per lui è importante il loro significato34. Tuttavia, proprio in tale contesto (inst. V 

10, 78) Quintiliano prende le distanze dalla denominazione proposta da Aristotele (rhet. 1397a 23) e 

Cicerone (inv. I 46) per «gli argomenti che si confermano reciprocamente»: illa quoque quae ex 

rebus mutuam confirmationem praestantibus ducuntur (quae proprii generis videri quidam volunt et 

vocant ἐκ τῶν πρὸς ἄλληλα, Cicero ex rebus sub eandem rationem venientibus), fortiter 

consequentibus iunxerim. Nel capitolo seguente (inst. V 11, 2) Quintiliano afferma di unire 

similitudo ed exemplum sotto la categoria del παράδειγμα per semplificare la spiegazione. In ciò 

egli si differenzia in modo esplicito da Cicerone (inv. I 49) che aveva separato l'exemplum dalla 

conlatio. La medesima questione torna poco più avanti (inst. V 11, 23) con un'ulteriore discussione 

sulla terminologia ciceroniana come si legge nel De inventione: nam parabole, quam Cicero 

conlationem vocat, longius res quae comparentur repetere solet. Il medesimo libro dell'Institutio 

oratoria contiene un altro interessante riferimento all'opera ciceroniana: Quintiliano (inst. V 14, 5) 

spiega che l'epicherema, a seconda degli autori, è diviso in quattro, cinque o sei parti e che 

«soprattutto Cicerone ne sostiene la divisione in cinque parti»35. Nei paragrafi seguenti (inst. V 14, 

7-9), per illustrare questo tipo di ragionamento, Quintiliano riprende alla lettera un ampio passo del 

De inventione (I 58-59)36 ed esprime alla fine il suo accordo (cui parti consentio), sebbene in 

precedenza (inst. V 14, 6) avesse affermato la sua preferenza per la divisione in tre parti (mihi et 

pluribus nihilominus auctoribus tres summum videntur). Dunque, sebbene Quintiliano più volte 

ricordi che il De inventione sia un'opera rifiutata dallo stesso Cicerone per la sua incompiutezza e 

per le caratteristiche di esercizio scolastico37, ed evidenzi le discrepanze dottrinali tra quest'opera e 

il resto della produzione retorica ciceroniana38, i Rhetorici libri costituiscono un punto di 

riferimento fondamentale all'interno dell'Institutio oratoria, un'opera in egual misura da seguire e da 

discutere39. 

 

4. La retorica come arte della persuasione tra Cicerone e Quintiliano 

La sezione dedicata alla confutazione della concezione della retorica come arte della persuasione si 

apre con tre paragrafi introduttivi di carattere dossografico (inst. II 15, 3-5), seguiti da una 

 
34 Quint. inst. V 10, 75: nec sum de nominibus anxius; vocet enim ut voluerit quisque, dum vis rerum ipsa manifesta sit 

appareatque hoc temporis, illud esse naturae. 
35 Sulla denominazione ciceroniana dell'epicherema vd. supra e nota 30. 
36 Il testo di Quintiliano contiene alcune varianti rispetto a quello ciceroniano, cfr. le edizioni critiche ad locum. 
37 Vd. anche Quint. inst. III 1, 20 e 6, 64. 
38 Vd. anche Quint inst. III 11, 18. 
39 L'importanza del De inventione nella tradizione retorica latina dipese anche dall'autocostruzione di un'autorevolezza 

come maestro di retorica messa in opera da Cicerone stesso in questo trattato giovanile; vd. A. A. Raschieri, 
Cicerone come maestro di retorica, in S. Casarino – A. A. Raschieri (a cura di), L'arte della parola tra antichità e 
mondo contemporaneo, Roma 2016, 000-000. 
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digressione (inst. II 15, 6-9). Nella sezione dossografica Quintiliano sintetizza (par. 3) l'opinione di 

coloro per i quali il compito della retorica (orandi munus) consista nel convincere (in persuadendo) 

o nel parlare in modo da convincere (in dicendo apte ad persuadendum). Egli sottolinea subito che 

questa definizione comporta una separazione tra la capacità oratoria e la moralità dell'oratore (id 

enim fieri potest ab eo quoque, qui vir bonus non sit), e ribadisce la definizione (finis) della retorica 

come capacità di persuadere (rhetoricen esse vim persuadendi). Segue, però, un'ulteriore 

precisazione in merito al termine vis, poiché altri autori al suo posto hanno usato potestas e facultas. 

Per eliminare ogni ambiguità, Quintiliano ribadisce perciò che traduce con vis il greco δύναμις. 

Nella sezione seguente (par. 4) è riportata in modo esplicito la fonte di questa definizione: essa 

risale a Isocrate e, in particolare, alla tradizione isocratea di matrice scolastica come era divulgata in 

un'ars che andava sotto il nome del retore ateniese40. Quintiliano si esprime in modo esplicito 

contro tale concezione (finem artis temere comprendit) della retorica come «creatrice di 

persuasione», citata nella doppia forma latina e greca (rhetoricen persuadendi opificem, id est 

πειθοῦς δημιουργόν). Per ribadire il concetto, è utilizzato anche un confronto poetico con un verso 

di Ennio che elogiò le capacità retoriche del console M. Cornelio Cetego con la definizione suadae 

medulla41. Subito dopo (par. 5) Quintiliano accosta le opinioni di due autorità in campo retorico: 

Platone e Cicerone. Il trattamento però è dissimile: da un lato, si ammette che l'idea della retorica 

come arte della persuasione è contenuta nel Gorgia platonico, ma si ribadisce che questa è 

presentata come il pensiero del sofista e non del filosofo42; nel caso di Cicerone, invece, è 

amplificata la presenza di tale opinione nella sua opera (pluribus locis scripsit) e sono citate, in 

modo quasi letterale, le parole del De inventione (dicere adposite ad persuadendum)43. 

 Quintiliano, in effetti, ha ragione quando afferma che il tema della retorica come arte della 

persuasione torna più volte nell'opera ciceroniana, soprattutto nel De oratore ma anche nella In 

Pisonem, nel De legibus, negli Academici libri e nei Topica44. Nel De oratore (I 44) Scevola, 

rivolgendosi a Crasso, ricorda gli importanti risultati garantiti dalla retorica e sottolinea che non è 

necessario sapere parlare di ogni argomento, poiché sarebbe svantaggioso per l'oratoria il confronto 

con la filosofia e le altre artes. A suo parere, invece, è importante che il discorso risulti il più 

 
40 Su questa ars isocratea, conosciuta anche da Cicerone, vd. M. T. Luzzatto, I segreti della Techne: Isocrate nella 

dossografia aristotelica, «BollClass» Ser. 3, 34, 2013 [2014], 3-36.; A. A. Raschieri, Le De inuentione de Cicéron: 
norme et déviations dans la rhétorique ancienne entre Grèce et Rome, in P.-A. Deproost (éd.), Extravagances. Ecart 
et norme dans les textes grecs et latins, Paris 2014, 87-113. 

41 Enn. ann. 328 Flores; vd. E. Flores et alii (a cura di), Quinto Ennio, Annali (Libri IX-XVIII). Commentarii, Napoli 
2006, 68-83. 

42 Quint. inst. II 15, 5: apud Platonem quoque Gorgias in libro qui nomine eius inscriptus est, idem fere dicit, sed hanc 
Plato illius opinionem vult accipi, non suam. Si noti anche l'attenuazione implicita nell'espressione idem fere dicit. 

43 Cic. inv. I 6: officium autem eius facultatis videtur esse dicere adposite ad persuasionem. La forma ad persuasionem 
si legge soltanto nel De inventione, mentre nelle altre occorrenze ciceroniane del concetto si trova ad persuadendum. 

44 Per un parere diverso vd. Reinhardt – Winterbottom, Institutio oratoria, cit., 239: «pluribus locis is a little casual. 
Cicero only asserts this to be the officium of rhetoric in the libri rhetorici». 
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convincente possibile (ad persuadendum tua plurimum valeat oratio). Più avanti (I 138) Crasso, a 

sua volta, afferma che il principale compito dell'oratore consiste nell'adattare il suo discorso ai fini 

della persuasione (primum oratoris officium esse dicere ad persuadendum accommodate) e 

prosegue poi con un riassunto dell'insegnamento retorico e l'esplicita ammissione della necessità di 

una formazione tecnica. Sempre nel primo libro (I 260), Antonio riprende la definizione di Crasso 

ed esprime il suo accordo: orator nobis is, qui, ut Crassus descripsit, accommodate ad 

persuadendum possit dicere. Nel secondo libro del De oratore (II 115) Antonio afferma che tutta 

l'arte oratoria è basata su tre forme di persuasione, poiché consiste nel provare la verità della propria 

posizione, nel promuovere la simpatia degli ascoltatori e nel suscitare le emozioni richieste dalla 

causa45. Un ultimo accenno a questo tema si legge verso la fine del medesimo libro (II 326) sempre 

per bocca di Antonio: egli afferma che un'eccessiva brevitas, quella in cui sono usate soltanto le 

parole necessarie (cum tantum verborum est quantum necesse est), nuoce alla narrazione per la 

mancanza di chiarezza e perché annulla i principali pregi della narrazione stessa, cioè la sua 

piacevolezza e la sua forza persuasiva (ut iucunda et ad persuadendum accommodata sit). 

 Il concetto torna anche nell'orazione In Pisonem (59), dove in un contesto ironico Cicerone 

immagina che Pisone offra consigli al suo illustre genero, Giulio Cesare, che nel 59 a.C. sposò 

Calpurnia, figlia di Pisone. Quest'ultimo è descritto in modo sarcastico come capace di persuadere, 

dotato di uno stile armonioso, completo e raffinato dagli studi (homo factus ad persuadendum, 

concinnus, perfectus, politus ex schola). Alla fine del primo libro del De legibus (I 62), poi, in un 

passo che riprende temi sviluppati nel proemio al primo libro del De inventione, Cicerone compie 

un elogio del saggio che, dopo un personale percorso di perfezionamento e conoscenza, si impegna 

nella società civile e si serve del discorso disteso (fusa latius perpetua oratione), tra l'altro, per 

offrire ai propri concittadini insegnamenti salvifici ed elogiativi in modo da persuaderli (qua 

praecepta salutis et laudis apte ad persuadendum edat suis ciuibus). In una prospettiva più 

filosofica il tema trattato è negli Academici libri (I 32) a proposito del rapporto tra dialettica e 

retorica nelle dottrine accademiche e peripatetiche: se la dialettica utilizza espressioni simboliche 

(argumentis quibusdam) e segni (quasi rerum notis) per dimostrare e giungere a una spiegazione 

(ad probandum et ad concludendum id quod explanari volebant) e, dunque, può essere definita 

come ragionamento in forma di discorso compiuto (orationis ratione conclusae), il suo contraltare è 

costituito dalla vis oratoria, dalla retorica, definita come un discorso continuato adatto alla 

persuasione (explicatrix orationis perpetuae ad persuadendum accommodatae). Infine, nei Topica 

(74) Cicerone ricorda che talvolta la convinzione (fides) è rafforzata dalla capacità tecnica (ars) o 

 
45 Cic. de orat. II 115: Ita omnis ratio dicendi tribus ad persuadendum rebus est nixa: ut probemus vera esse, quae 

defendimus; ut conciliemus eos nobis, qui audiunt; ut animos eorum, ad quemcumque causa postulabit motum, 
vocemus.  
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dall'esperienza (usus): da un lato, infatti, l'ars è dotata di un forte valore persuasivo (magna est enim 

vis ad persuadendum scientiae), inoltre le persone esperte possiedono una grande credibilità 

(plerumque enim creditur eis qui experti sunt). In conclusione dell'opera (98), Cicerone ribadisce, 

con esplicito riferimento alla precedente trattazione, che la parte dell'orazione con massima 

efficacia persuasiva è quella che segue la narratio e che prende appunto il nome di fides46. 

 

5. Analisi di una digressione (Quint. inst. II 15, 6-9) 

Per tornare all'Institutio oratoria, si può osservare che Quintiliano, dopo aver accostato la dottrina 

platonica e ciceroniana, cita in modo letterale (inst. II 15, 6) il De inventione con un esplicito 

riferimento al successivo disconoscimento da parte di Cicerone stesso del suo trattato giovanile 

(quas sine dubio ipse non probet)47. Sulla scorta della sua fonte dossografica, egli sottolinea poi che 

la forza persuasiva può venire anche dalla ricchezza (pecunia), dal favore popolare (gratia), 

dall'autorevolezza (auctoritas) e dal prestigio (dignitas) del parlante. Inoltre, la persuasione 

proviene pure dal solo aspetto fisico, anche senza l'intervento della voce, attraverso il ricordo dei 

meriti (recordatio meritorum), l'apparenza miserabile (facies aliqua miserabilis), la bellezza fisica 

(formae pulchritudo). In particolare, egli pone l'accento sull'eloquenza giudiziaria, come si 

comprende dal fatto che gli elementi elencati influiscono sul verdetto (sententiam dictat). Di 

conseguenza, per esemplificare i tre aspetti relativi alla persuasività dell'aspetto fisico senza il 

concorso della voce, Quintiliano presenta, in una calibrata struttura argomentativa, celebri casi 

giudiziari: la difesa di Mario Aquilio per opera di Antonio (par. 7), quella di Servio Galba (par. 8) e 

quella di Frine (par. 9). 

 Per comprendere meglio l'esposizione quintilianea è utile confrontarla con lo sviluppo delle 

medesime argomentazioni nell'Adversus rhetores di Sesto Empirico48. La presentazione, risalente 

probabilmente alla medesima fonte dossografica49, inizia (par. 2) con la citazione dal Gorgia 

platonico (453a) e la definizione della retorica come «creatrice di persuasione attraverso le parole» 

(ῥητορική ἐστι πειθοῦς δημιουργὸς διὰ λόγων); la sua efficacia sta nelle parole stesse ed è 

persuasiva, non didascalica (πειστική, οὐ διδασκαλική). L'autore ritiene che la precisazione διὰ 

λόγων sia stata aggiunta da Platone perché altri elementi hanno sugli uomini una forza persuasiva 

anche senza la presenza del discorso. In particolari, questi sono la ricchezza, il prestigio, il piacere e 

la bellezza (πλοῦτος καὶ δόξα καὶ ἡδονὴ καὶ κάλλος). Segue un approfondimento sulla bellezza 

attraverso due esempi, costituti dai casi di Elena (par. 3) e Frine (par. 4). In Omero, infatti, la 

 
46 Cic. top. 98: Quae autem sequitur narrationem fides, ea persuadendo quoniam efficitur, qui ad persuadendum loci 

maxime valeant dictum est in eis in quibus de omni ratione dicendi. 
47 Cfr. supra il par. 4. 
48 Si tratta, come è noto, del secondo libro dell'Adversus mathematicos. 
49 Vd. supra i parr. 1-2. 
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bellezza di Elena convince i vecchi troiani50, mentre Frine, difesa da Iperide (συνηγοροῦντος αὐτῇ 

Ὑπερίδου), quando era sul punto di essere condannata, riuscì a convincere i giudici poiché si 

spogliò e con il seno scoperto si gettò ai loro piedi, dimostrando così che la bellezza è più efficace 

della retorica (πλεῖον ἴσχυσε διὰ τὸ κάλλος τοὺς δικαστὰς πεῖσαι τῆς τοῦ συνηγοροῦντος 

ῥητορείας). Sesto riprende allora l'elenco precedente e afferma che gli stessi effetti sono causati dal 

denaro, dal piacere e dal prestigio, che sono tanto persuasivi da superare talvolta i principi morali 

(ὡς πολλάκις τινὰ τῶν καθηκόντων ὑπερβαίνειν). 

 Il confronto con Sesto Empirico dimostra che Quintiliano, in questa sezione del capitolo, 

con buona probabilità operò un forte intervento sulla tradizione dossografica. Per esempio, si può 

notare un duplice sdoppiamento terminologico: se a pecunia corrisponde πλοῦτος, il latino gratia 

fonde insieme i concetti di ἡδονή e κάλλος, mentre, viceversa, il greco δόξα è reso insieme da 

auctoritas e dignitas. Inoltre, Quintiliano circoscrive la categoria concettuale dell'aspectus sine voce 

con una particolare attenzione per gli elementi non-verbali e psicagogici. Questa categoria, a sua 

volta, è suddivisa in tre parti, accompagnate da una triplice esemplificazione, mentre in Sesto si 

leggono soltanto due esempi dedicati entrambi al κάλλος. In particolare, Quintiliano presenta due 

casi romani e recupera soltanto l'esempio di Frine, scelto per le più spiccate caratteristiche retoriche 

rispetto a quello di Elena. 

 Nell'episodio di Manio Aquilio, difeso da Antonio51, si possono notare, dal punto di vista 

stilistico, un uso attento delle figure di suono, come la drammatica sequenza, scandita 

dall'allitterazione, pro patria pectore, e il lessico metaforico dall'evidente connotazione militare, 

come nell'espressione oculis populi Romani vim attulit. Dal punto di vista contenutistico, invece, 

Quintiliano si serve di due ipotesti ciceroniani, ben noti al suo pubblico: un brano del De oratore (II 

194-196) e uno delle Verrine (VI 3). Nel De oratore Antonio stesso, il difensore di Aquilio, sfrutta 

questo episodio per dimostrare la necessità di suscitare emozione e dolore (motu magno animi ac 

dolore) in primo luogo nell'oratore stesso così da poterlo poi comunicare agli ascoltatori. In questo 

caso, l'autenticità dei sentimenti permette di rendere il discorso credibile e di evitare l'effetto 

opposto, cioè il fatto che fosse percepito come ridicolo (si dolor afuisset meus, non modo non 

miserabilis, sed etiam inridenda fuisset oratio mea). Inoltre, l'efficacia persuasiva dell'espediente di 

mostrare le cicatrici del console (ut discinderem tunicam, ut cicatrices ostenderem), ormai anziano, 

afflitto e malvestito (maestum ac sordidatum senem), nella finzione dialogica, è sottolineata dalla 

 
50 L'osservazione è accompagnata dalla citazione di Il. III 156-157. 
51 Manio Aquilio, collega di Mario nel 101 a.C., fu incaricato di reprimere in Sicilia una rivolta servile scoppiata nel 

104. Ritornò vincitore a Roma nel 100 a.C., ma due anni dopo fu accusato da Lucio Fufio di cattiva amministrazione 
in Sicilia e fu prosciolto, nonostante le gravi prove a suo sfavore, grazie all'orazione difensiva di Antonio. Vd. K.-L. 
Elvers, Aquilius [I 4], in DNP, Band I (A-Ari), Stuttgart – Weimar 1996, 936-937. 
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sua approvazione anche da parte di Crasso (quae tu, Crasse, laudas)52 e dal fatto che Antonio 

presenta questo gesto come privo di intenzionalità tecnica (non arte de qua quid loquar nescio)53. 

Al medesimo episodio Cicerone aveva già accennato, con una sommaria descrizione del celebre 

espediente difensivo, all'inizio del quinto libro dell'actio secunda in Verrem: l'oratore in quel caso 

espresse il suo timore che le vicende di Verre e di Manio Aquilio, accomunate dall'accusa di cattiva 

amministrazione della Sicilia, potessero avere un esito simile, con l'assoluzione di Verre così come 

Aquilio era stato prosciolto grazie all'efficacia oratoria di Antonio54.  

 Per tornare all'Institutio oratoria, dopo l'esempio di Manio Aquilio, è introdotto il caso di 

Servio Galba (inst. II 15, 8), che fu accusato in seguito al massacro dei Lusitani nel 150 a.C. Alla 

sommaria descrizione dell'azione difensiva, che mirava a suscitare la compassione dei giudici grazie 

all'ostentazione dei propri figli (liberos parvulos … produxerat) e del figlio del suo celebre parente 

Sulpicio Galo (Gali … Sulpici filium suis ipse manibus circumtulerat), Quintiliano aggiunge, in 

modo stringato, la testimonianza di generiche memorie e dell'orazione catoniana (cum aliorum 

monumentis, tum Catonis oratione testatum est). Il passaggio sarebbe, dunque, di difficile 

comprensione, se, ancora una volta, non ci fossero alla base di questo esempio gli ipotesti 

ciceroniani del De oratore (I 227-228) e del Brutus (89-90), ben conosciuti dai lettori dell'Institutio 

oratoria55. Nel passo del De oratore Antonio ricorda che Publio Rutilio Rufo biasimava il 

comportamento di Servio Galba, quando fu accusato da Lucio Scribonio, tribuno della plebe nel 149 

a.C., e che l'anziano Marco Catone era intervenuto direttamente contro questo suo nemico personale 

(Galbae gravis atque acer inimicus) con un discorso poi inserito nelle Origines56. La riprovazione 

di Rutilio proveniva dal fatto che Galba aveva sollevato quasi sulle spalle (paene in umeros suos 

 
52 Crasso aveva elogiato Antonio in Cic. de orat. II 124: Quod enim ornamentum, quae vis, qui animus, quae dignitas 

illi oratori defuit, qui in causa peroranda non dubitavit excitare reum consularem et eius diloricare tunicam et 
iudicibus cicatrices adversas senis imperatoris ostendere? 

53 Per un commento al passo vd. A. D. Leeman – H. Pinkster – E. Rabbie, M. Tullius Cicero. De oratore libri III, 3 
Band, Buch II, 99-290, Heidelberg 1989, 151-152. 

54 Cic. Verr. VI 3: Venit enim mihi in mentem in iudicio M. Aquili quantum auctoritatis, quantum momenti oratio M. 
Antoni habuisse existimata sit; qui, ut erat in dicendo non solum sapiens sed etiam fortis, causa prope perorata ipse 
arripuit M. Aquilium constituitque in conspectu omnium tunicamque eius a pectore abscidit, ut cicatrices populus 
Romanus iudicesque aspicerent adverso corpore exceptas; simul et de illo vulnere quod ille in capite ab hostium 
duce acceperat multa dixit, eoque adduxit eos qui erant iudicaturi vehementer ut vererentur ne, quem virum fortuna 
ex hostium telis eripuisset, cum sibi ipse non pepercisset, hic non ad populi Romani laudem sed ad iudicum 
crudelitatem videretur esse servatus. 

55 L'esemplarietà dell'episodio è testimoniata dalla sua inclusione nell'opera di Valerio Massimo, all'inizio dell'ottavo 
libro nella sezione su Infames rei quibus de causis absoluti aut damnati sint (VIII abs. 2): cum a Libone tribuno pl. 
Ser. Galba pro rostris vehementer increparetur, quod Lusitanorum magnam manum interposita fide praetor in 
Hispania interemisset, actionique tribuniciae M. Cato ultimae senectutis oratione sua, quam in Origines retulit, 
suscriberet, reus pro se iam nihil recusans parvulos liberos suos et Galli sanguine sibi coniunctum filium flens 
conmendare coepit eoque facto mitigata contione qui omnium consensu periturus erat paene nullum triste 
suffragium habuit. misericordia ergo illam quaestionem, non aequitas rexit, quoniam quae innocentiae tribui 
nequierat absolutio, respectui puerorum data est.  

56 I frammenti dell'orazione catoniana sono raccolti e commentati in P. Cugusi – M. T. Sblendorio Cugusi (a cura di), 
Opere di Marco Porcio Catone Censore, vol. 1, Torino 2001, 358-363. 
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extulisset) il suo pupillo Quinto, figlio del suo illustre parente Gaio Sulpicio Galo. Inoltre, l'accusato 

aveva affidato la tutela dei suoi due figli piccoli al popolo romano con la finzione di un'azione 

testamentaria che poteva essere compiuta prima della partenza per la guerra (tamquam in procinctu 

testamentum faceret sine libra atque tabulis) così da nominare l'intero popolo romano come tutore 

dei figli che in quel modo dovevano essere considerati orfani. A tale proposito, Rutilio parlava di 

una messa in scena tragica (hisce eum tragoediis liberatum) che fece assolvere Galba nonostante 

l'odio dei Romani nei suoi confronti. Seguono la testimonianza diretta di Catone con la citazione di 

un frammento della sua orazione (nisi pueris et lacrimis usus esset, poenas eum daturum fuisse) e la 

condanna morale di tali espedienti al cui posto sarebbero preferibili la morte e l'esilio (huic 

humilitati dicebat vel exsilium fuisse vel mortem anteponendam)57. Grazie al Brutus (85) sappiamo 

che Cicerone aveva ascoltato a Smirne Publio Rutilio Rufo (memoria teneo Smyrnae me ex P. 

Rutilio Rufo audisse) parlare di questa e altre celebri vicende giudiziarie. In quest'opera Galba è 

descritto come un oratore dalla grande efficacia (89, vim in Galba fuisse) che lo rese celebre 

soprattutto quando fu attaccato da Lucio Libone e Marco Catone. Inoltre, nel descrivere la difesa di 

Galba, Cicerone aggiunge altri particolari patetici grazie all'insistenza sul motivo del pianto mentre 

l'accusato affidava al popolo romano i suoi figli e quello di Galo (cum suos pueros tum C. Gali 

etiam filium flens commendabat, cuius orbitas et fletus mire miserabilis fuit)58. 

 Come si è visto sopra, tra i due esempi presenti nella tradizione dossografica sulla 

persuasività della bellezza, Quintiliano preferì Frine piuttosto che Elena (inst. II 15, 9). Le ragioni 

per questa scelta possono essere state la presenza della donna come parte in causa del processo, 

nonché il confronto fra la sua forza persuasiva e la debolezza della retorica impersonata dall'oratore 

Iperide59. Non bisogna altresì dimenticare che l'orazione difensiva di Iperide aveva avuto un certo 

successo a Roma, come è testimoniato dallo stesso Quintiliano (inst. X 5, 2). In un passaggio 

dedicato all'utilità della traduzione dal greco in latino come esercizio retorico, oltre agli esempi di 

Crasso e Cicerone60, è citato il caso di Messala che si cimentò più volte in questa pratica e, 

addirittura, tradusse la Pro Phryne di Iperide, un discorso contraddistinto da una finezza 

 
57 Per un commento al passo vd. A. D. Leeman – H. Pinkster – H. L. W. Nelson, M. Tullius Cicero. De oratore libri III, 

2. Band, Buch I, 166-265; Buch II, 1-98, Heidelberg 1985, 148-150; P. Li Causi – R. Marino – M. Formisano – E. 
Romano (a cura di), Marco Tullio Cicerone, De oratore, Alessandria 2015, 442-443. 

58 Per un commento al passo vd. R. R. Marchese (a cura di), Cicerone, Bruto, Roma 2011, 301-305. 
59 Sul processo a Frine e sul suo rapporto con Iperide vd. A. Farina, Il processo di Frine, Napoli 1959; G. Bartolini, 

Iperide. Rassegna di problemi e di studi (1912-1972), Padova 1977, 116-119; C. Cooper, Hyperides and the Trial of 
Phryne, «Phoenix» 49, 4, 1995, 303-318; F. Gherchanoc, La beauté dévoilée de Phryné. De l'art d'exhiber ses seins, 
«Mètis» N.S. 10, 2012, 201-225; E. Cavallini, Esibizionismo o propaganda politica? Frine tra storia e aneddotica, 
in U. Bultrighini – E. Dimauro (a cura di), Donne che contano nella storia greca, Lanciano 2014, 127-151. I 
frammenti dell'orazione difensiva di Iperide sono raccolti in F. G. Kenyon (ed.), Hyperidis orationes et fragmenta, 
Oxford 1907 (framm. 171-180). 

60 Quint. inst. X 5, 2: Id se L. Crassus in illis Ciceronis de Oratore libris dicit factitasse: id Cicero sua ipse persona 
frequentissime praecipit, quin etiam libros Platonis atque Xenophontis edidit hoc genere tralatos. 
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difficilissima da trasporre in latino: id Messalae placuit, multaeque sunt ab eo scriptae ad hunc 

modum orationes, adeo ut etiam cum illa Hyperidis pro Phryne difficillima Romanis subtilitate 

contenderet. Quintiliano conclude così la digressione con l'affermazione che questi esempi servono 

a dimostrare l'improprietà della definizione secondo cui il fine della retorica è la persuasione (quae 

si omnia persuadent, non est hic de quo locuti sumus idoneus finis). 

 

5. Conclusione 

Per riassumere, dopo una panoramica sulla tradizione dossografica in merito allo scopo della 

retorica, l'attenzione è stata rivolta al rapporto tra Quintiliano e Cicerone a proposito del caso 

specifico costituito dalla presenza del De inventione nell'Institutio oratoria. Attraverso un'analisi 

dettagliata è emerso che il giovanile trattato ciceroniano costituisce per Quintiliano una fonte 

autorevole con cui è necessario un serrato confronto. Talvolta, il contenuto del De inventione può 

essere accettato, anche se mai in modo acritico; talaltra Quintiliano prende le distanze in modo 

esplicito da esso grazie a due strategie: la sottolineatura dell'atteggiamento svalutativo di Cicerone 

stesso nei confronti della sua opera manualistica e il confronto con le dottrine presenti nelle altre 

opere ciceroniane. Da questo confronto si è passati poi al tema della retorica come arte della 

persuasione, come è presentato, con un atteggiamento di netto rifiuto, da Quintiliano, e come si 

trova nelle opere ciceroniane successive al De inventione, ovvero in De oratore, In Pisonem, De 

legibus, Accademici libri e Topica. Da questa analisi abbiamo compreso come questo sia un 

argomento importante nella riflessione retorica di Cicerone e, dunque, sia necessario orchestrare 

un'attenta argomentazione per confutare l'autorità ciceroniana. In primo luogo, Quintiliano sceglie 

un bersaglio debole nella definizione di retorica offerta dal De inventione; poi, egli sfrutta e 

sviluppa il materiale dossografico sul tema del fine della retorica; inoltre, procede a una 

ridefinizione del quadro concettuale e, da ultimo, propone un'esemplificazione ampliata grazie a 

celebri ipotesti ciceroniani. A questo punto la strategia implicita è chiara: come più volte affermato 

in modo esplicito in altri passi dell'Institutio oratoria, anche in questo caso Quintiliano vuole 

mostrare al suo pubblico di lettori che Cicerone stesso nelle opere retoriche successive superò il De 

inventione e, in particolare, la definizione della retorica come arte della persuasione. 
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In secundo libro Institutionis oratoriae Quintilianus affirmavit artis orandi finem non in 
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persuadendo sed in bene dicendo esse. In hoc loco non solum falsas opiniones de Platonis doctrina 

emendavit, sed etiam infirmavit quod Cicero in Rhetoricis libris de artis orandi munere dixit. Cum 

eius oratoria auctoritas magna esset, Quintilianus exempla, ex ipsis Ciceronis scriptis sumpta, 

docendi causa praebuit. 


