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AVVERTENZA  GENERALE  

Da quando si cominciò a coltivare lo studio della retorica antica  

come elemento essenziale per la comprensione dell' antica coltura  

e  di  quelle condizioni di spirito, che favorirono nella Grecia e  

in Roma  il  sorgere dei capolavori letterari ammirati  in  tutto il  
mondo, l'attenzione dei filologi fu attirata sopra uno dei prodotti  

più caratteristici della letteratura didascalica latina, la così detta  

Rhetorica ad Herermium. Ma, se intorno a molte questioni che  

le si riferiscono molto diversi sono sempre stati í pareri degli stu-
diosi, ancora più discrepanti tra loro sono i giudizi espressi dagli  
studiosi sul suo valore intrinseco e sul posto che le compete nella  

storia delle lettere latine e della prosa d'arte nel!' antichità. Nes-
suna conciliazione 6 possibile trovare tra  il  pensiero di Leonardo  
Seengel, che proclamava la Rh. ad Her. una liber αυrο pretiosior  » 1),  

e quello di Federico Marx, per il quale essa non è che uti misero  
σχoî.cv úadµ» µα 2). E  ha  dello strano la passione, da cui sembrano  
animati ammiratori e denigratori nel giudicare il modesto compendio  

di retorica, di cui si fa parola, specialmente quando accade loro  

di  fare dei confronti con l'opera analoga  di  Cicerone.  
Del resto, dopo l'ediz. della Rh. ad Her. procurata dal  Marx,  

che 6 il lavoro più notevole intorno a questa materia, alcuni studi  

recenti sulla prosa letteraria, sulle scuole e sulle dottrine retoriche e  

Rh. Mus., 16 (1861), p. 361.  
Nella sua edit. (1894), p. 80, 82, 88. Entusiasta invece era íl Römer,  

Fleck. Jahrbb., 119 (1879) p. 831-2.  
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sullo svolgimento dell'eloquenza nell'antichità, hanno contribuito a  

modificare i criteri che guidavano í filologi nello studio degli scrittori  
antichi'). Le indagini erudite hanno così un nuovo avviamento, e pos-
sono condurre a conclusioni nuove su molte questioni particolari.  

Fondandomi su queste considerazioni, io ho cercato di rico-
struire con metodo analitico un capitolo importante della storia della  

letteratura romana; ed ho quindi tenuto conto delle  condizioni ge-
nerali di sviluppo di questa letteratura, giovandomene per un verso  

per la piìi sicura determinazione di certi particolari, per l' altro  

conferendo a lumeggiare sempre meglio  quelle  condizioni mede-
sime:  il  che risulterà specialmente documentato nel capitolo con-
clusivo. Ho usato della massima prudenza critica, attenendomi al  

savio dettato di un moderno, che nelle cose di filologia si tratfa  

soprattutto di intendere e non di indovinare. La ragione del me-
todo da me seguito e della speciale disposizione della materia spero  

che risulterà evidente dal complesso del mio lavoro.  
Io ho condotto le mie indagini specialmente sull'esame diretto  

dei testi antichi;  ma  mi  sono servito anche, quanto mi è stato pos-
sibile, del materiale storico e critico raccolto dai filologi moderni.  
Ad ognuno  ho  reso  il  suo nelle note: non do qui una nota biblio-
grafica, ρerchè, incompleta e non sistematica come necessariamente  

riuscirebbe, non credo che possa avere grande utilità.  

Ho diviso il mio lavoro in capitoli e in paragrafi, per segnar  

chiaramente la traccia da me seguita e per dare una idea del mio  

programma. In nn saggio, che consta di ricerche, le quali hanno  

tutte una stretta relazione tra di loro, e í cui risultati si integrano  

e si giustificano a vicenda, la disposizione della materia riusciva  

naturalmente un' impresa malagevole, tanto più aggiungendovisi la  
necessità di una analisi minuziosa di due opere simili:  ho  fatto del  
mio meglio per superare la difficoltà e per mettere insieme  un  lavoro,  
in cui  non  facesse troppo difetto nè l'unità ,  nè l'ordine, nè la coerenza.  

Ι )  Cito solo, per ora, i due volumi del banns, Die antike Kunstprosa  
(1898), e il  capitolo introduttivo della vita di Dione di Prusa,  scritta  da1-
l' ARu M (1898).  



PARTE PRIMA  

Ι.  

Questioni preliminari.  

— La teoria retorica nella produzione letteraria latina.  

— Gli studi sulla Rh. ad Her. e il nuovo lavoro. — Questioni varie:  

1. Sul tempo della composizione. — 2. Sul nome dell'autore.  

Ι.  

La letteratura, nel senso stretto della parola, si svolse in Roma  
soprattutto per gli influssi esercitati dalla coltura greca, che entrd  

nell' urbe con  la  poesia e con la scienza pinnate gradu, quando  l'età 
classica della coltura e dell'arte greca era finita, e la letteratura  

di riflessione e d'imitazione teneva il campo insieme con la sta  
ríografia artistica ed erudita, con le scienze esatte e le discipline  
speciali, con l'attività filologica, grammaticale e retorica. In queste  
circostanze, a Roma non fu concesso di avere n8 una letteratura  
veramente nazionale e originale, nè una imitazio ńe diretta e spon-
tanea degli antichi capolavori. Insieme con gli ammirati modelli  
si introduceva in Roma la teoria dell'eloquenza, l'arte della com-
posizione letteraria, che era ormai nella Grecia, e doveva essere  
anche nella seconda patria, la propedeutica necessaria degli scrittori.  

La mente universale di Aristotile, che aveva concepito il grande  
disegno della sistemazione delle scienze, aveva dato un avviamento  
nuovo anche agli studi retorici con una trattazione originale e  
profonda, in armonia col suo sistema filosofico. In seguito,  i  filo-
sofi delle varie scuole, specialmente i peripatetici e gli stoici 1),  

{) Q('ItiT. III 1, I5. 
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avevano proseguita l'opera del grande maestro, ma si perdevamo  

a poco a poco nelle infinite distinzioni scolastiche da loro escogi-
tate, talora assai superficiali e arbitrarie, spesso _poco utili prati-
camente. Di questo avviamento degli studi retorici aveva già se-
gnato l'inizio lo stesso Aristotile: ne è prova il terzo libro della  
sua Retorica, che non c' 8 sufficiente ragione di ritenere apocrifo.  

I Romani si trovavano davanti alla coltura greca nella condi-
zione di doverla respingere od accettare tale e quale, mancando ad  
essi una cultura naturale che potesse fare argine a quella d' impor-
tazione, temperandone e modificandone notevolmente gli influssi.  
Di qui le due correnti opposte dei novatori, fanatici delle cose  
forestiere, e dei conservatori ostinati, lodatori del buon tempo an-
tico, come Catone il Censore.  

Ma, di fronte all'invadenza della corrente ellenizzante, anche  
Catone dovette venire a transazioni; e coltivò le lettere e l'elo-
quenza, appunto per far prevalere in questi campi, nuovamente  
aperti agli ingegni dei Romani, lo spirito nazionale. Purtroppo,  
come di buona parte de lle opere sue, coal di quella consacrata  
all'arte del dire noi non possiamo farci un' idea chiara, per l'asso-
luta mancanza di frammenti un poco considerevoli 1).  

Catone provava un sacro orrore per le novità venute d'oltre 
mare : aveva paura dei medici, che volessero spiantare Roma, e 
certo non gli erano molto più simpatici  i  filologi e gli eruditi, 
ch' egli avrebbe voluto veder banditi come i filosofi. Volendo al-
meno sottrarre  il  tiglio suo alla loro in fluenza, s i  attenne al partito 
di compilare per lui una raccolta delle cognizioni che parevano 
più indispensabili. E tutte certo rispondevano all' indole dell'uomo 
e al carattere romano, e in particolare quelle riguardanti 1' a rte 
del dire saranno state esposte con brevità, semplici e pratiche. 
I frammenti che  ci  rimangono (( Orator est, Marce fili, vir bonus 

1) Sappiamo da QtnλΡτ. (III, 1, 19) che Catone é íl primo scrittore  
romano di  retorica,  in ordine di tempo. — 1. R. KRUHNERT. Die do funge  
der Rhetorik bei den RSmern (Jlemnel, 1877), p. 7; A. TARTARA, I  pre -

cursori di Cicerone, Pisa, 1888, p. 83 segg.  
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dicendi pentus D;  'Rem  tane, verba sequentur D) i) non contengono  
propriamente delle definizioni e delle regole, ma piuttosto delle  
ammonizioni. Poco meglio ci illuminano alcuni accenni alle ',ires  
cauusae e alla ambitio, $) dai quali non si può ricavare alcun par-
ticolare riferimento alle τέχναι greche di cui abbiamo notizia. 

Il secondo scrittore romano di retorica, che, sempre al dire di 
Quintiliano 3), compose, senza terminarlo, un libro intitolato pro-
babilmente De ratione dicendi 4), fu l'oratore Marco Antonio. Di 
g υe:tο libro abbiamo qualche notizia per mezzo di Cicerone, che 
nel De Oratore ci presenta Antonio pentito del lavoro messo insieme 
molto tempo prima 6) dell'anno in cui si suppone tenuto  il  dialogo, 
cioè del  663/91;  e per mezzo di Quintiliano, che lo ricorda ρíìι di 
una volta. Il libro conteneva l'esposizione di idee personali nferen-
tisi alle condizioni dell'eloquenza in Roma, ed una tra queste divenne 
famosa e quasi proverbiale 6). Ma vi troviamo gih trattati gli oggetti  
speciali della speculazione dei Greci; per esempio, una classificar  
zinne degli status, abbastanza indipendente dalle altre a noi note,  
e che ebbe, pare, un certo successo presso gli studiosi romani.  

Dunque, anche presso i conservatori e í misoneisti la teoria reto-
rica veniva suscitando dell' interesse, e la gioventii specialmente 7) si  

Il primo in QUIiT. XIΙ, 1, 1 (v. R. L. M., p. 81 H);  il  secondo in  
GluLmo VITTORE (Catonis praeceptum paene diuinum), p. 374 H.  

R. L. M., p. 308 e 448 H.  
Qumν .. III, 1, 19; 6, 45.  
C ι c. Brut. 44, 163: Vellem, parla Bruto, aliquid Antonio praeter 

ilium de  ratio  ne  dicendi sane exile libellum 	 libuisset scribers. 
V. Rh. a d . Her., ediz. Marx, p. 75. 

C ιc. De Or. I 21, 94: quidam in libello, qui me Invito et im-
prudente excidit et pervenit in manus hominum; I 47, 206 (parla 
Crasso): unum libellum sibi excidisse tam dudum questus est [Ant οníus]. 
Il verbo excidere, noto subito il riscontro interessante, é usato da Cie.  

in un case affatto analogo (De Or. I 2, 5) a proposito del suo trattato  
de mnientione.  

Cii'. De Or. I 21, 94: disertos cοgnοsse me nonnullos, eloquentem  

adhuc neminern. V. Or. 5, 18; Qmx'r. VIΙΙ prooem. 13, ecc. V. in generale  
Cie. De Or. I, 48, 208.  

A cinquantadue anni Antonio, nato nel 611/143, aveva da un pezzo  
rifiutato 11  suo libro. V. il De Or.  
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occupava delle questioni che esercitavano 1' ingegno operoso de;  
Greci dell'età alessandrina. Α poco a poco i Romani piglieranno  
l'abitudine di ridurre dal greco manuali d'ogni sorta,, compilando  
con un metodo assai eclettico e contaminando talora in un libri  

l'opera e í sistemi di due o più autori, come fece dichiaratamente  

Cicerone per la filosofia.  
Gíà oratori come Servio Galba ed Emilio Lepido detto Porcina  i) 

avevano imitato  i  greci nello stile ed applicato i precetti dei tec-
nografi sull' invenzione e sulla elocuzione. Presto Crasso 2) riceverà 
una educazione retorica abbastanza elevata e moderna, 1lnchè 
avremo notizia di oratori formatisi interamente nello studio de lla 
complicata dottrina di Ermagora 8).  

Il De Oratore ci rappresenta Crasso disputante, in una geniale  

riunione di oratori e di giovani, che rappresentavano grandi spe-
ranze del giure e dell'eloquenza, sopra ciò che costituiva la sostanza  

delle dottrine retoriche greche. Cicerone ci manifesta per la bocca d i  
Crasso le sue idee; ma un'attenta lettura ci lascia indovinare che a  

mezzo  il  settimo secolo di Roma gli studi sulla teoria dell'eloquenza  

non interessavano soltanto i giovani che andavano a scuola dai  

grammatici e dai retori. Ridurre i libri greci per uso dei Romani,  

adattare quelle dottrine alle esigenze pratiche dell' eloquenza in  

Roma, combinare fra loro le parti più utili degli insegnamenti  

delle varie scuole, doveva parere un'esigenza dei nuovi  tempi:  e  
si saranno messi all'impresa parecchi scrittori, giovani nella maggior  

parte, usciti di fresco dalle scuole, dove avevano imparato a cono-
scere gli autori più in voga, e non ancora troppo occupati dagli  
aflari politici e della vita agitata del foro. Saranno stati, dico, pa-
recchi: esuberanti di buona volontà, ma poco originali, sia per la  

coltura tutta scolastica e la limitata esperienza, sia per la natura del- 

Cc". Brut. 21, 82; 25,  95-6.  Di Galba non si ha nessuna citazione 
in forma diretta; di Lepido, ehe curava specialmente la compositio, si 
vorrebbe avere almeno un periodo intero. V.`0 R FE, ρρ..164-8, 193-6 1. 

Cmc. De Or. II, 1 e 2 (ma anche TARTAJ u, o. e., p. 213 segg.).  
Come orafo*e, TAC. Dial. de or. 18 lo dice ornatior. 

$) Cic. Brut. 76, 263 (Gaio Licínío); 78, 271 (Tito Aceío).  
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l' ingegno romano in genere, tutto pratico e immaturo ancora per 
il  lavoro di astrazione e di sistemazione. E saranno anche per 
questo fatto quei minus celebres, che vennero dopo Antonio, se-
condo  il  cenno frettoloso di Quintiliano 1). 

Π.  

Del secondo decennio del primo secolo a. C. è la cosidetta 
Rh. ad Her. 2), ehe abbraccia tutta la ratio dicendi, ossia la teorica 

{) Qe ii'. III, 1, 19: promette di nominarli ove se ne presenti l' οc-
casiπne. Ma da lui possiamo apprendere ben poco intorno agli scritti di 
retorica dell'et preciceroniana; tanto più ch'egli tiene conto della cro-
nologia, ma non ne dU esatta indicazione. Plozio Gallo e un Nigidio 
(XI, 3, 143) avevano scritto de gestu: questa materia interessi) sempre 
molto í Romani, come si rileva dalle trattazioni piuttosto larghe della 
Rh. ad Her., di CICERONE (De Oratore), di QUINTILIANO (Z. O. XI). —  
Per  le qualiti) letterarie degli oratori e per í loro studi retorici, v., oltre il 
libro del TARTARA,  il  NoRDEN, Die antik e Kunstprosa I, p. 169-75, e, gi~  
prima,  il  MARX, ed. della Rh. ad Her. (1894), prill., p. 183 segg.  

2 ) Ed. mod. del BAYSER (Lipsia, 1854) e del FRIEDRICH (Lipsia, 1884);  
de$nitiva per noi,  eon  prolegomeni e materiale critico vagliato con  

metodo severo, quella di FEDERICO MARx (Lipsia, 1894) col titolo Ιncerti  
cuetoris Ι de ratiιme dicendi) ad C. Herennium 1. IV. Questo titolo é tut-
t' altro che sicuro. Il MARX (proli., p. 75) lo trova enunciato al principio  
dell'opera e lo preferisce agli altri per la sua perfetta latinit~; ma  
come l'autore traduceva τ γνη 7ρν ~ν.ω:ν i, in ars grammatica, poteva ren-
dere anche l'intitolazione t έyνη r η τ o ρ ts  i  delle sue fonti greche con l'e-
spressione parallela latina ars rhetonica, che si trova alla fine del trat-
tato (IV 56, 69): Ergo amplius in arte rhetorica nihil est. Se si mette  
questo luogo accanto all' altro ( ΙV 12, 17): Haec qua ratione uilare pos-
simus in arte grammatica dilucide dicenius, l' ipotesi del Marx deve  
apparire abbastanza arbitraria. All'obbiezione poi che gli antichi sole-
vano enunciare il titolo delle loro opere nelle prime linee,  si  puδ  
rispondere che essi usavano anche enunciarlo alla tine, e questo  po 
trebbe essere  il  case della Rh. ad Her., come é, p. es., del De i micitia  
di Cicerone. ( Ε poi, nel primo cap. della Rh. ad Her. c'é anche la parola  
greca rhetoric,). Vedremo più oltre fino a che punto si possa prendere  
alla lettera il disprezzo del nostro autore per le parole, le dottrine e i  
costumi dei Greci. — Ιο, a buon conto, seguo costantemente il testo del  
Marx, salvo che nella restituzione congetturale dell'ortografia. (V. pro".,  
p. 163),  
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dell'eloquenza, e della quale molto si sono occupati gli eruditi fino  
dall'età del Rinascimento, senza Perù che per molto tempo si atten-
desse a ricercarne 1' origine, le fonti, le relazioni con le altre opere  
appartenenti allo stesso ramo della letteratura didascalica. L' ultimo  
secolo, dopo l'opera iniziatrice dello Speugel, ha atteso con metodo  
rigoroso, servendosi di dati raccolti o stabiliti per induzione intorno  
ai  molti scritti perduti degli antichi, a  far  comprendere il valore e  
la ragione d'essere delle opere che ci rimangono e che noi studiamo  
direttamente. Così si ebbe quell' asciutta, ma di ligente esposizione  
del Volkmann,') che ordi ιιó molte informazioni sparse sul significato  
e sullo svolgimento storico delle dottrine retoriche per tutta  l'età 
antica.  

Ma,  nei riguardi specialmente della Rh. ad Her. e dei due libri  
dell'opera giovanile di Cicerone, che contengono solo la trattazione  
dei primi elementi della retorica e di una sua parte, la in νe,ttio,  
si continuarono ad esprimere qua e là dei giudizi di una superü-
cialità singolare; e la critica congetturale filologica e storica ha con-
dotto ad esagerazioni e a costruzioni alquanto arbitrarie. Io intanto  
mi propongo di rimettere, per quanto si p ιώ  sperare di riuscirci,  
le cose a posto, e di ricavare dall'esame dei testi antichi, senza pre-
venzioiii e senza fantasticherie, il criterio për un pííì sicuro e ade-
guato apprezzamento degli scritti sui quali ho rivolto la mia atten-
zione.  

Per quel che tocca a lla Rh. ad Her. giova sbrigarci anzitutto di  
due questioni: una di capitale importanza, ma che si può conside-
rare ora come risolta dalla constatazione di dati oggettivi e dal con-
sentimento di molti studiosi autorevoli; l'altra d'importanza subor-
dinata e secondaria, e la cui soluzione non potrà forse  mai  essere  
proposta con sicurezza. Intendo dire la questione del tempo della  
composizione, la cui soluzione pυò darci luce per la soluzione d'altre  
parecchie, e quella del nome dell'autore.  

') R. VOLKMANN, Die Rhetorik der Griechen und Rtimer in syste» τα-
tiseher Lebersicht (Lipsia, 1883 3). Piit agevole ora il compendio nuo-
vamente curato dallo HAMMER (Handbuch di I. McLLER II 3 3, Monaco,  
1901).  
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1. — La composizione della Rh. ad Her. spetta, secondo í più,  
al periodo compreso tra l'anno 66886 e l'anno  672/82.  Tali  date  
potevano facilmente fissarsi per il manifesto carattere d'attualità del-
l'opera in discorso e per le allusioni ai fatti della storia contem-
poranea, che pare destassero un vivo interesse nell'autore. Degli  

avvenimenti storici di cui è fatto cenno, per la maggior parte del-
l'età posteriore alla rivoluzione dei Gracchi, il píìl recente atte-
stato con sicurezza è la mo rte del tribuno Sulpicio Rufo, avvenuta  
nel 666/88 (I, 15, 25). Siccome questa allusione 6 fatta nel primo 
libro, la Rh. ad Her, non potè, cominciare ad essere composta prima 
del  666/88.  

L'autore fa poi capire che egli ha composto il suo lavoro con 
una certa lentezza  (ma  su questo punto non 6 bene esagerare), e 
forse era passato qualche tempo quando nel libro qua rto (22, 31) 
egli scriveva: « Sulpicio, qui paulo ante omnia concedebant, eum 
brevi spatio non modo vivere, sod etiam sepeliri prohibuerunt . 
Naturalmente, anche il passo del primo libro può essere posteriore 
di qualche anno all'avvenimento ricordato. 

Più difficile riusciva trovare un terminus ante quem. Si notò 
per altro che è citata, pare, come tuttora vigente una legge (I, 11, 20 
K lex iubet augurem, in demortui locurn qui petat, in contione nomi-
nare ») fatta approvare dal tribuno  Gnu  o Domizío Enobarbo nel 
650 / 104  e abrogata nel  673 /81  da Silla. Quest'anno varrebbe come 
terminus  ante quer, almeno per il primo libro. L'argomento non 6  
decisivo, e il Marx 1) osserva che lo scrittore, accennando ad un  

fatto realmente avvenuto 2), per esempio, intorno al 654(100 poteva  
ben riferire una legge vigente allora e più tardi abrogata. Ma nep- 

P. 108; e prima il WEIDNER (ediz. del De inc., p. ΧΧ II), che il Marx 
non ricorda. V. invece le osservazioni del JORDAN (Herm. VIII 1874, 
p. 80) e del Bocaµnxt (De Corn.... rerum romanarum seientia, p. b e 17 
segg.), a cui invece il  Marx si riferisce. 

Ma non è molto probabile. Anche a proposito di semplici fatti di 
cronaca lo  script,  ad Her. suol mettere i nomi delle persone. E gli esempi  

citati dal  Marx,  di due casi in cui Cic. De inc. mette un' espressione 
indeterminata al posto di nomi propri che si trovano nella Rh. ad Her., 
parla ιο per l'appunto contro l'ipotesi del Marx stesso,  
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pure il Marx è disposto a mettere la composizione della Rh. ad Her. 
dopo il termine indicato, e questo ρerchè non  vi  si  trova nessun 
accenno esplicito alla dittatura di Silia, cominciata nel  672 /82,  anzi 
vi  si parla come si poteva parlare soltanto al tempo in cui spadro-
neggiavano in Roma i mariani  (668/86  —  672/82).  

Un fatto però di più difficile interpretazione e di lezione più 
controversa (IV, 54, 68: è il  secondo degli esempi di brevitas) poteva  
permettere di credere che il libro qua rto fosse stato composto dopo  
la morte di Silla, di cui  si  ricorderebbero i successi. Così pensava  

lo Schlitz, e così  il  Kayser (ediz., p.  XI),  che un segno di tempi  
mutati vedeva nel fatt ο che in un luogo (II, 28, 45) si critica una  
legge di Sulpicio. Se non che  il  passo IV, 54, 68, che ha del resto  
1' intonazione di usa taudatia funebris e deve essere stato scritto  
dopo la morte del personaggio celebrato, si é trovato riferibile con 
più probabilit?i a Mario, morto  ai  primi del  668/86  1). E cosa venne 
fissato sempre più strettamente tra il 66886 e il 67282 il tempo in 
cui cade la composizione della Rh. ad Her.  

Ε rimane priva di fondamento la fautastiche ńa del Kayser di  
una lentezza fenomenale del supposto Cornificiu nella compilazione  
dell'opera sua e di nuove edizioni e rielaborazioni dei suoi libri; 2 )  
giacchio un marina.) convinto e sicuro di sè ρόteva benissimo par-
lare del contegno di Sulpicio, riguardo all'affare del richiamo degli  

esuli, come se ne parla in II, 28, 45, anche durante ii predominio  

del partito democratico. E questo riconosceva  poi  lo stesso Kayser 3).  

2. La Rh. ad Her. and lungamente sotto il nome di Cicerone,  
col quale fu citata e lodata dagli antichi, fin dalla fine del quarto  

9 ) Cosl JORDAN. FΣermn. VIII (1874) ρ. 77 segg., Βοcκµλvs (O. c., 1875,  
p. 3 4), FOwLER. Journ. of Phil. Χ (1882) p. 197  segg. (che non ho potuto  
vedere).. M DRY. Rh. Μ. XLIII (1888) ρ. 398 e ediz.  p.  153 segg. D' opinione 
contraria é íl 'VEIDNRR, ediz. del De inc. (1878) p. XI-XI! e XVII-%XII.  
Piú importanti di tutte sono le osservazioni del Marx.  

V. Li ΕΤmΕR, ed. De  lui.,  p. XII n. 15.  
Ediz., p. 264. — Il passo della Rh. ad Her. dovè si parla di una in-

tercessío  di  Sulpicio contro una legge e si riferiscono pensieri di una  
rogatío posteriore della stessa legge, non é riportato negli O R F2  sotto 
í1 nome di P. Sulpicius Rufus, p. 343-7 1I.  
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secolo dopo Cristo, in particolare da San Girolamo, da Rufin ο e da 
Pr~sciano'). Nel Medio Evo i libri ad Her, si chiamavano rhetorica 
'Loia aspetto a~ libri de inrentione, forse ρerchè quelli erano stati 
conosciuti assai dopo questi, e anche perchè si credeva che fossero 
stati composti per correggerli 2). 

Nell' età del Rinascime ιιto perδ si trovarono delle difficoltà 
a credere nella paternita dí Cicerone per la rhetorica noia. Si c~ο-
minciδ allora a cercare il nome del vero autore, e di nomi, allora 
e poi, ne vennero fuori assai: basti ricordare Cornificio, Virginio 
Flavo, Timolao (tutti pescati, sullo scorcio del quattrocento, da Raf-
faele Regio), Marco Gallione (edizione aldina del 1514), Marco An-
tonio Gnifone (Schütz), Lucio Elio Stilone (van Heusde), Papirio 
Fabiano (Giambelli). 

La Rh. aut Her. apparve indegna di Cicerone già, al Valla, che 
perδ non si pronunci δ chiaramente sulla questione dell'autentíc~tà; 
poi, più manifestamente, ad altri. Se la dottrina dei tria tempora 
Ιnsinααtionis, comune alla Rhetorica r~etus e alla nova, parve una 
prova che lo script. ad  Her. e l'autore del De inv. fossero una stessa 
persona, per converso la grande diversità delle altre dottrine e degli 
intenti è per noi la prova più manifesta del contrario. Si not δ fin 
da principio che Gellio e Qu~ntil~ano non citano mai la Rh. ad Her. 
fra le opere di Cicerone, e che il primo dice ignoto ai ben parlanti 
prima dell'età ~'Augusto il vocabolo barbarisnzzιs, che pur ν i si legge 
(ΙV, 12, 17). Del resto, nel trattato di cui si d~scorre, c'è ben poco 
che possa convenire a Cicerone, secondo il concetto che noi ne ab-
biamo. 

Degli altr ί  nomi, messi fuori in vani tempi per sostituire quello 
di Cicerone, uno solo, quello di Cornificio, a cui aveva pensato il 
Regio, e poi Pietro Vittorio (ediz. veneziana del 1537) e da ultimo 
il Kayser, ha in suo favore qualche seria presunzione. 

V. le citazioni in MARx, p. 7 -9 e le note ai luoghi del testo. Una _ 
testimonianza di Fortunaziano, in R. L. M., p. 97 H, 8 riferita dallo Haim 
alla Rh. ad Her. invece che a Cm. De env. (I 13, ~7 ) per errore. V. F. 
STßΙ LLΕR , De Slοίεòrum studi~s rhetorίcis (Breslavia , 1886) p. 16, π. 1. 

V. F..liλaχ. Rh. M. %LIII (1888) p. 387; ediz., p. 16 e 51-53 (nel 
cod. C., rhetorica nova et velus, altrove, p. es. Vossiano 108, secundo et 

1)• 
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Per questo nome le sole testimonianze sono in Quintiliano, che 
lo ricorda sette volte; e tutto ciel che è messo so tto di esso con-
corda abbastanza rigorosamente con quello che si legge nella Rh. 
ad Her. Le poche dífficοltà incontrate a questo riguardo non hanno 
grande peso se  non  si ritiene che Quintiliano abbia sempre fatto 
delle citazioni esatte e testuali, senza fraintender mai i suoi testi: 
cosa tutt' altre che dimostrata o probabile. 

C' è però dell' altro. Quintiliano riferisce alcuni esempi che  si  
trovano pure nella Rh. ad Her. (il più importante in IV, 14,20 = 
I. Ο. I% 3, 31). Dunque, si suole concludere, Quintiliano conosceva 
bene quell' opera e, se ne giovava  assai;  ma siccome non  si  è an-
cora constatato ch'egli citi mai cose che si trovino in essa, attri-
buendole ad altro autore che a C οrnnificiο, è chiaro che soltanto co-
stui pub averle scritte. 

Restava da stabilire ch i  fosse il nostro Cornificio, essendo questo 
nome tutt'altro che insolito nella storia di Roma 1).  

11 Kayser (ediz., p. VI), che aveva bisogno di un uomo di grande  
merito, il quale potesse scrivere ed operare con autorità e successo  
nel secondo decennio del primo secolo a. C., pensava a quel Quinto  
Cornificio, tribune della plebe nel  685/69  di cui fa parola Cicerone  
(in Verr. act. I, 10, 30). Altri hanno pensato ad altri; ma  il  Bo-
chmann 2) non crede che si possa trovare  il  nostro scrittore fra i  
Coruifici di cui abbiamo notizia, perch ό  tutti sarebbero troppo gio-
vani. Infatti egli, considerando che gli esempi storici riferiti nella  

Rh ad Her. hanno in genere carattere di attualità e sembrano sug-
geriti da impressioni e reminiscenze personali, ed osservando che  

essi  si  riferiscono per la massima pa rte a fatti avvenuti tra il 647/107  
e  il  66886, ritiene che  il  nostro Cornificio deve aver preso la toga  

virile intorno appunto al  647/107;  sarebbe così nato nel 631/123 e  

avrebbe scritto a trentotto anni.  

Sarebbe il caso di chiedersi a che giovi sapere il nome di un  

autore, quando egli è altrimenti affatto sconosciuto; se non fosse che  

1 ) V. l'art. Cornaificiuus ( di  vari) in PAALY-WfiIssowa IV, 1605-32 ; e la  
nuova ediz. della Geschichte Rom.'?  del DRU ΜΑ \\, per cura di P. GROEBE,  
II (Lipsia, 1902), p. 530-6.  

Y) Ο. e., p. 7.  
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ultimamente il Marx ha limitato d'assai la portata delle ragioni su  

cui si fonda l'accettazione del nome stesso (ediz., p. 69-73). Osserva  

il Mare: In Quintiliano non v'è traccia di riscontri possibili con  
i primi tre libri della Rh. ad  Her.;  e lo stesso autore non attri-
buisce a Cornifici ο una ars, ma solo dice che questi scripsit de ea-
dem materia [ rhetorica l non panca, che vorrebbe significare sem-
plicemente qualche cosa, come algua ,  nonnihil. Viceversa Quinti-
liano mette esplicitamente (IX, 3, 89) Cornifici ο tra gli autori che  
trattarono delle figure non di passaggio  in  un'opera d'indole più  
generale, ma in libri distinti scritti appositamente su quel partico-
lare argomento (gli autori Τείi σΡχηΜxτων). —  In verità il non panca  
potrebbe indicar benissimo un trattato completo, 1 ) tanto più se fosse  
assai più breve di quello di Quintiliano, allo stesso modo che multa  
(Ι.  Ο.  III 5, 14), a proposito di Ermagora, deve designare le d χναc  
ργτορ cκ-E di questo autore, l'opera che sola gli viene attribuita con  

sicurezza 2).  

E Giorgio Thiele ammette appunto · che Quintiliano accenni alla 
Rh. ad Her. e specialmente alla parte principale di questa, il libro 
quarto, di gran lunga il più esteso, tanto che nella tradizione mano-
scritta è diviso in tre libri. L'Ammon invece, per mettere meglio  

d'accordo  i  due passi d i  Quintiliano III, 1, 20 e IX, 3, 89, pensa  

che Cornifici ο fosse autore di una ars, che è quella rimasta, e d i  un 
trattato de /iguris, distinto da essa e poi in essa rifuso 2) (qualche 
cosa di simile sappiamo a proposito di Cecilio di Calatte e di Dio-
nigi d'Alicarnasso). 1Ia  si  dovrebbe poi vedere, col Thiele, ρerchè 
Quintiliano si sia servito solo dell'ultimo libro di Coruificio; o, volendo 
seguire l'Ammon, come mai Cornificio avrebbe scritto  im  libro de  
ίiguris e dato poi tanta parte a questa materia nella ars 4), e ρerchè 

1) 0 un trattato generale e qualche m οnπgrafia speciale.  
=) L'art. di Suida  'Ε  µαϊ . Τήλνο ' confonde notizie sull'antico Ermagora  

con notizie sul discepolo di Teodoro (Qui '''. III 1, 18), di cui parla lo  
HILLSCHER (l`leck. Jahrbb., Supplb. 1892, p. 398-9).  

Riferisco tali  notizie dall'art. Coruijlcius Ι (BRZOSKA), in PAUL.v-
Wιssοwn.  

Il proemio al 1. IV fa comprendere che tutto ci ό  che segue é  
scritto appositamente per l'opera di cui è parte integrale. 
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Quintiliano non conosca anche questa, tanto ρί iι se si  vuol credere  
che le due opere fossero state amalgamate insieme.  

Ma  c' è un'altra difficoltà, che a me pare più grave di tutte, ed è  

quella cronologica. Dove Quintiliano espone in ordine strettamente  

cronologico la storia della retorica in Roma, è detto cose (I. 0. ΙΙΙ, 
1, 20-21) : Praecipzuunz vero lumen sicut eloquentiae ita praeceptis 
quoque eius dedit, unicum apud nos specimen orandi docendique 

oratorias artes,  M.  Tullius; post quem tacere modestissinzum foret, 
nisi et rhetoricos suis ipse adulescenti cibi elapsos diceret, et in ora-
urus haee minora,  quasi  plerumnque desiderantur, sciens omisisset. 
Scripsit de eadenz materia non pαucα Corn  ificius, aliquua Stertinius, 
nonnnnihi1 pater Gallio; accuratius zero priores [Gallione] Gelsus 
et Laenas et aetatis nostrae Verginius, Plinius, Tutilius. 

Qui  si  dice evidentemente che dopo Cicerone non s i  sarebbe p ίù 
dovuto trattare di retorica, se nelle sue opere su questa materia 
l'Arpinate avesse detto, come sapeva dir lui, tutto quello che c'era 
da dire; se egli cioè avesse dato al De Oratore una estensione mag-
giore ed una forma p ίù sistematica. Non constando questo, Quinti-
liano passa a ricordare alcun di quelli che, dopo Cicerone, portarono 
qualche contributo di studi e d i  trattazioni alla dottrina retorica. 
Questa obbiezione, che al Weidner (ed. De ins. p. VIII-XIV) pareva 
buona contro la priorità della Rh. ad Her. sui libri de inrentione, a  
me pare quasi decisiva contro la paternità  di  Cornificío rispetto alla 
Rh. ad Her. medesima. Ammesso pure che questo trattato fosse da 
mettere al tempo, relativamente tardo, a cui lo assegna  il  Weidner, esso 
non si  potrebbe mai considerare posteriore all'opera d i  Cicerone, di 
cui Quintiliano ricorda il De Oratore, che è del 699/55. Da ci δ si  
potrebbe invece dedurre che Cornifici ο fosse un retore dell'età di  
Augusto (o di poco anteriore o posteriore), mentre quelli citati dopo,  

compreso Gallione e forse Stertinio, sono dell'età immediatamente  

successiva 1).  

1) In Quιxr. I$ 3, 89 Cecilio (del tempo di Augusto,  i.  SI' IDE  
liαxαιιο;, Dionísío (m. 749/5 c ), Rutilio (ehe ridusse  in  latino un'opera 
del retore Gorgia, maestro del figlio  di  Cie.), Corníficío, Visellio devono 
essere scrittori tutti vicini tra loro nel tempo. 
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Qualcuno (il Brzoska) ha pensato che il Cοrnificiο di Quintiliano  
sia il noto censore di Virgilio, Cοrnificío Gallo : ma non si ha alcun  
indizio di ciò. Basti a me l'aver mostrato come l' identificazi οz _ del  
Cοrnificío  di  Quintiliano con l'autore della Rh. ad Her. sia tutt'altro  
che sicura: e cib mi dispensi anche dall'indagare a quale fra í tanti  

romani che portarono quel nome spetti l'onore di avere suscitato  

così lunghe e sterili discussioni tra i  filologi 1).  

1) La storia  di  queste discussioni in MARX, p. 61-73 ; e per l'ultimo  
periodo  in  PAULY-WISSOWA IV, 1605-8.  

A,m.&i. 	 8  



Π.  

La composizione e la materia della Rhetorica ad Rerennium.  

— L'ufńcio e le forme della letteratura retorica antica.  

— Economia generale dell'opera, ed esame analitico dei quattro libri  

in cui 8 distribuita.  

Ora è tempo che c i  accingiamo a studiare la  Rh.  ad Her,  in sè 
stessa, nel suo contenuto e nei suoi caratteri. Qui il nostro procedere 
sari  puù facile e ?íà regolare, e c'è la speranza che, se pure ci sono 
difficoltà parziali che non s i  potranno mai superare, nell'esame ana-
litico dell' opera ci si presenterà anche l'occasione di mettere in 
nuova luce certi fatti e di fare delle osservazioni, che appaiano 
ragionevoli. 

Ι. 

Un indirizzo nuovo, che riassumeva  i  precedenti e apriva la via  
ad ulteriori e p ίù complete investigazioni, era stato dato verso il  

150 a: C. dal retore Ermagora di  Terni,  le cui dottrine sembrano 
aver qualche relazione con gli insegnamenti degli stoici sull'arte 
del dire 1). Egli  non  era un oratore e  non  si οccuρό  che di questioni  
teoriche. Svolse specialmente la dottrina dell'invenzione in un si-
stema complicatissimo  di  precetti, molto ingegnosi e rigorosamente  
coordinati tra di loro.  

ε) V. 0. Ηαsαττ,τcκεπ, Fleck. Jahrbb. 131, (1885), p. 65 sgg; J.  STaLL-
LER ο. e.; e il bel libro  di G . THiELE, Hermagoras (Strasburgo, 1903).  
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I suoi discepoli diretti ο indiretti furono certamente legione; ed 
alla sua scuola si ricollegano quei retori di Rodi, che, venuti a Roma, 
destarono quivi l'interesse per l'eloquenza artificiosa, regolata 1;í0è 
da determinate prescrizioni d'arte, consapevolmente applicate. Sulla 
fine del secolo secondo a. C. le scuole di retorica si diffusero in Roma,  
e ben presto  vi  insegnarono maestri, che s i  erano stacca ti  dalla cor-
rente ellenizzante e non facevano esercitazioni che in  lingua  latina.  
Questi dovevano essere d i  parte politica popolare e mariana, come fu  
di fatto il primo di loro, Lucio Plozio Gallo, e dovevano essere spesso  
in urto con í lore avversari di scuola e di parte politica, se c'era chi  

diceva essere il loro un ludus impudentiae, e se Crasso ebbe modo  
di far chiudere quei ludi nell'anno della sua censura (662/92) 1).  

Le scuole di retorica avevano presso gli antichi una grande im-
portanza per l'educazione della gioventù, e molti maestri di questa  
materia, dopo Gorgia e dopo Isocrate, clarissirus Gorgiae auditorum 
(Quint. III 1, 13), dalla scuola del quale, come dal cavallo di Troia,  
uscirono solo uomini d i  primo ordine (meri principes, Cicerone), ven-
nero in grande fama.  

Naturalmente ai maestri venivano in aiuto i libri: manuali sco-
lastici, trattati sistematici, monografie.  Di  molti si ha notizia da  
varie fonti;  ma  sono pochi quelli rimasti a noi per intero o quasi. Se  
non che in tanta mole di produzione letteraria sopra un'unica ma-
teria, sembrano opportune alcune  distinzioni. 

C'erano le opere scientifiche originali, come la Retorica di Ari-  
stotile, per lo più messe in relazione con altri complessi di dottrine  
ο con determinati sistemi filosofici; e queste uscivano naturalmente  
dallo stretto ambito delle scuole, come ne escono oggi le opere dei 

grandi pensatori, a cui si sostituiscono dei compendi ο dei  manuali 
adattati ad un uso particolare.  

Νου destinati alle scuole, ma diffusi nel mondo letterario, tra i  
dotti e gli oratori, saranno stati pure gli scritti critici e polemici, í  
cui lettori ordinaria erano naturalmente, non già dei discepoli, ma  

1) Cic., De or., III 24, 93-5.  
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dei simpatizzanti o degli avversari. Di questo genere erano, per  

esempio, i dialoghi di  Cicerone  (salvo le  Par  ίiiοnes Οratοriae).  
I manuali veri e propri, composti dai maestri come prontuarii d i  

regole e d'esercizi da servire di sussidio all' insegnamento orale, fos-
sero poi semplici compilazioni su opere anteriori o fossero condotti  
anche con criteri piìi o meno nuovi, erano un numero straordinario:  
le scuole, strettamente private, non sentendo il  bisogno di affia-
tarsi tra loro, vivevano di una vita abbastanza autonoma: e í mae-
stri  non dovevano trovar faticoso nè inopportuno di stendere le linee  
fondamentali della loro disciplina nella forma precisa che a ciascuno  
di essi talentasse. Siccome per altro l'azione diretta dell' insegnante  

aveva sempre la piìi grande importanza, e le esercitazioni orali si  

dovevano moltiplicare al possibile nella scuola, così quei manuali  

erano spesso assai aridi e succinti, come le speciali trattazioni  

σχη~ότωι e i aρoy9~ νάa~2Τα, che in Erwogene hanno gli esempi ri-
dotti a semplici cenni senza svolgimento.  

Bisogna aggiungere che, dal momento che non esistevano antica-
mente scuole che avessero carattere ufficiale e che rilasciassero certifi-
cati con valore legale, si dava pure il caso che l'educazione di qualche  
giovane fortunato fosse affidata non ad un maestro di professione,  
ma a qualche parente o amico di famiglia, un uomo di grande  auto-
riti, che guidasse il discepolo col consiglio e con l'esempio negli  
studi e nella pratica della vita. Così Cicerone giovinetto fu so tto la  
disciplina, prima dell'uno e poi dell'altro Scevola: nei tempi im-
periali poi si sceglievano degli uomini di molta fama e di grande  
merito per affidar loro l'educazione completa dei figli e dei nipoti  
degli imperatori. La divisione del lavoro nel campo intellettuale  
non era allora, per fortuna,  molto  rilevante.  

Questi educatori, che non erano mestieranti, dovevano sentire  
spesso l'opportunità di compilare dei libri, ove le singole materie  
fossero esposte in modo da adattarsi all'intelligenza ed a i  desideri  
di una determinata persona, a cui venivano così quei libri ad es-
sere dedicati. Catone mise insieme egli stesso υυa enciclopedia  
delle cose, che gli pareva fossero utili a sapersi dal figlio suo; e  
zu~, fratelli, amici facevano lo stesso con quelli che stavan loro a  
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cuore. Perfino ad un suocero poteva venire in mente d'insegnare  
l'artificiosa eloquentia al genero! 1) Giova osservare che non  

tutta colpa degli antichi se certe dediche e certi altri espedienti 
sembrano a noi poco naturali; e noi non dobbiamo pretendere 
sempre di trovare di ogni fatto una spiegazione che appaghi i 
nostri gusti e risponda ai nostri modi di vedere, cioè che sopprima 
le diffι cοltä contestando í fatti, quando non si abbiano delle buone 
prove da portare contro i  fatti stessi. È una pregiudiziale assai 
ovvia; ma l'uso che dovrò farne in seguito  mi  consiglia di porla 
subito chiaramente. 

Bisogna aggiungere qualche cosa. I giovani che andavano a 
scuola o ascoltavano qualche oratore o declamatore in voga, solevano 
prendere appunti 2), sia per supplire alla scarsità de i  libri, sia per 
fissare certi punti  di  dottrina in cui quegli autorevoli maestri aves-
sero impresso una nota personale e originale. Gli appunti diventavano 
talora essi stessi delle opere complete; e, integrati e riordinati, si 
potevano pubblicare. Su appunti ricavati da lezioni  di  Quintiliano 
furono messi insieme due libri, che i discepoli troppo zelanti pub-
blicarono senza il suo consenso s). Alcuni fanno di questo genere di 
scritture una categoria a parte, e mettono poi fra tali σΡχολικό  
úπο νή.eτα alcune opere che ci sono pervenute dall'antichità. 

Prendendo ad esaminare la Rh. ad Her., io mi propongo di sta-
bilire a quale categoria di opere retoriche essa appartenga e d i  ve-
dere qual giudizio se ne possa fare, considerandola in relazione alla 
sua natura ed al suo fine. E seguo questo procedimento: studio 
prima la materia e la composizione dell'opera, per conoscerne il 
contenuto e vedere come esso sia esposto; poi ne studio í caratteri 
più peculiari e  vi  cerco le tracce della personalità dell'autore. 
Segue l'indagine delle fonti in senso lato e in senso pli ι ristretto, 

!) Sulpicio Vittore dedicava le sue institutions oratoriae al genero  
Marco  Silone, e scriveva (R. L. M., p. 313 H) : Recte an perperam fe-
cerirn, tu iudicabis; nec enim voto haec in muttorum manus 
pervenire. . 

V. specialmente Tac. dial. 20. 
Ι. Ο., I prooem., 7-8.  




