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Secondo le intenzioni dichiarate nella Premessa (pp. V-VI), firmata 

dai curatori Andrea Lovato, Antonio Stramaglia e Giusto Traina, la mi-
scellanea qui recensita si pone l’obiettivo di approfondire la posizione del 
genere della declamatoria antica nel panorama storico-culturale romano, 
contribuendo a ridimensionare quel carattere di atemporalità fittizia di 
cui è spesso tacciata – significativa è, in questo senso, la felice definizione 
di «Sofistopoli» proposta da Donald Russel1 a indicare quel mondo reto-
rico-scolastico slegato dalla realtà del quale i testi di natura declamatoria 
sembrano perfetta rappresentazione. Oggetto d’indagine sono, nello spe-
cifico, le diciannove Declamationes maiores attribuite a Quintiliano ma 
oggi ritenute opera di diversi autori attivi tra II e III secolo. Il volume rac-
coglie gli interventi esposti durante il convengo Le Declamazioni maggio-
ri pseudo-quintilianee nella Roma imperiale. Contesti, tecnica, ricezione, 
tenutosi a Bari tra il 18 e il 20 aprile 2018; a tali contributi si aggiungono 
alcune relazioni presentate al seminario Les Déclamations majeures du 
Pseudo-Quintilien di Giusto Traina svoltosi alla Sorbonne Université, 
nell’a.a. 2017-2018. La collaborazione di filologi, romanisti e storici ha ga-
rantito il carattere multidisciplinare della conferenza e dei suoi Atti. 

Dopo il Sommario (pp. VII-VIII), i venti contributi della miscellanea 
(prevalentemente scritti in italiano ma anche in inglese, francese e tede-
sco) sono organizzati in ordine alfabetico secondo il cognome dell’autore 
o dell’autrice e sono preceduti da un abstract in lingua inglese e seguiti da 
una bibliografia, sempre ampia ed esaustiva. Gli studi possono essere di-
visi in macrosettori in base alle linee di ricerca sviluppate – è questo il cri-
terio d’ordine che seguirò per la recensione. 

Un filone d’indagine riguarda gli aspetti di natura tematica e tecni-
co-formale. – Bé Breij, Inter ignes et flagella: uses of torture in the Major 
Declamations (pp. 1-32): dopo un’introduzione sui tipi di tortura 
nell’antichità, sulla posizione degli autori antichi rispetto a tale tema e su-
gli strumenti utilizzati in questa pratica, l’autrice propone l’analisi di tre 
Declamationes maiores relative all’argomento. In Ps.Quint. decl. 7 (Tor-

___________ 
 
1 D. A. Russell, Greek Declamation, Cambridge 1983, 22. 
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menta pauperis), piuttosto sobria nei toni patetici2 e nella rappresentazio-
ne etica dei personaggi contendenti, i tormenta a cui il pauper vuole sot-
toporsi per dimostrare la veridicità della propria accusa al dives (quella di 
aver ucciso il giovane figlio del pauper) sono evocati soprattutto ai fini 
dell’efficacia retorica del discorso e appaiono dunque come meri esercizi 
di logos. Nelle decl. 18 e 19 (Infamis in matrem I e II), invece, l’evocazione 
della tortura contribuisce sia alla rappresentazione etica dei personaggi (il 
padre nei panni del torturatore e il figlio in quelli della vittima) sia alla 
creazione della dimensione patetica dei due testi. – Graziana Brescia, 
L’oracolo e il parricidio. Mito ‘in filigrana’ nella Declamazione maggiore 4 
(pp. 33-52): a partire dall’intuizione di Mary Beard,3 che definisce il gene-
re della declamazione come una forma di «Roman mythopoesis», l’autrice 
propone un’indagine di Ps.Quint. decl. 4 (Mathematicus) e delle somi-
glianze che legano tale orazione al mito di Edipo e, nello specifico, alla 
versione che di esso offre Seneca4. Nella declamazione in questione (in cui 
un vir fortis chiede il permesso all’assemblea di commettere suicidio con 
l’intento di scongiurare l’oracolo secondo cui egli si sarebbe macchiato 
dell’omicidio di suo padre) emergono due mitemi comuni alla vicenda di 
Edipo, quello dell’oracolo e quello del parricidio. Rispetto alla fabula, pe-
rò, il personaggio che si preoccupa di impedire l’atto violento non è il pa-
dre, che viene anzi presentato nei panni del pater indulgens (su cui cfr. 
anche Sen. epist. 78,2), bensì il figlio stesso, il cui carattere tragico si ma-
nifesta nel timore di poter compiere parricidio anche indipendentemente 
dalla propria volontà. In questo tratto si coglie una forma di romanizza-
zione del mito originario, nella cui nuova versione il potenziale parricida 
è disposto a sacrificarsi pur di tutelare i valori tradizionali, in primo luogo 
quello della pietas verso i parentes. – Aldo Corcella, Le Declamazioni 
maggiori e la prassi declamatoria greca (pp. 77-106): a seguito della perdi-
ta quasi totale (dovuta alla natura occasionale del genere) della declama-
___________ 

 
2 Sulla componente patetico-affettiva di decl. 7 segnalo anche N. Papakons-

tantinou, Vidi et miserior sum: la construction pathétique du regard dans la VIIe 
Déclamation Majeure du Pseudo-Quintilien, «BAGB» 1, 2014, 110-134. 

3 M. Beard, Looking (harder) for Roman myth: Dumézil, declamation and the 
problems of definition, in F. Graf (Hrsg.), Mythos in mythenloser Gesellschaft. Das 
Paradigma Roms, Stuttgart - Leipzig 1993, 44-64. 

4 Alcuni paradigmi mitologici senecani (in riferimento, però, alle Declamatio-
nes minores e al tema dell’adulterio) vengono individuati anche da C. Valenzano, 
L’adulterio nella declamazione latina: un’indagine di alcuni paradigmi tragi-
ci, «SCO» 65, 2019, 269-282. 
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toria greca di epoca ellenistica e della prima età imperiale5 e delle difficol-
tà nel ricostruirne appieno le caratteristiche sulla base delle testimonian-
ze, anche latine (si veda, ad es., Sen. contr. 1,1,14 e 1,2,21-23), in nostro 
possesso, risulta difficile valutare, da un lato, la portata di originalità della 
declamazione latina e, in particolare, delle Declamationes maiores, e, 
dall’altro, i debiti di tali testi nei confronti degli eventuali modelli greci. 
Fermi restando i possibili rischi derivanti da un confronto tra le declama-
zioni latine di II-III sec. e quelle superstiti greche di età tardoantica6 (un 
esempio su tutti, Ps.Quint. decl. 19 ~ Lib. Decl. 46), Corcella offre una 
dettagliata panoramica su tale intricata questione, sottolineando l’esi-
stenza di alcune differenze tra i due ambiti, spiegabili o come caratteristi-
che determinate dal gusto dei contemporanei, oppure come frutto delle 
preferenze, da parte dei lettori tardoantichi, di alcuni testi su altri. A fron-
te di tali divergenze, però, sono da segnalare anche alcuni tratti tematici e 
stilistici comuni alla declamatoria greca e a quella latina e, soprattutto, 
alle Maiores. – Nicola Hömke, The declaimer’s dealing with the gruesome, 
dreadful and disgusting in Declamationes maiores 10 and 12 (pp. 123-
140): il gusto per scene ed episodi dai contorni raccapriccianti e inquie-
tanti rappresenta una vena che, pur con modalità e intensità differenti, è 
una costante nella letteratura latina7. Dopo aver definito i concetti di ‘ma-
cabro’, ‘terrore’ e ‘disgusto’, Hömke propone un’analisi di questi motivi 
all’interno delle Declamationes maiores pseudo-quintilianee 10 (Sepul-
crum incantatum) e 12 (Cadaveribus pasti), il cui carattere letterario viene 
___________ 

 
5 Per un confronto tra la declamatoria greca di I-IV sec. e l’opera di Filostrato 

(II-III sec.), si veda W. Guast, Greek declamation beyond Philostratus’ Second So-
phistic, «JHS» 139, 2019, 172-186. 

6 Sulla declamatoria greca di epoca tardoantica segnalo, tra gli altri, i molte-
plici studi di A. J. Quiroga Puertas, come The dynamics of rhetorical performances 
in late antiquity, London - New York 2019. 

7 Per limitarci a pochi casi esemplari (oltre al Seneca tragico e a Lucano, già 
citati e analizzati da Corcella), si muovono in questa direzione alcuni passi del De 
rerum natura, come la famosa descrizione della peste di Atene (Lucr. 6,1138 ss., 
su cui cfr., tra gli altri, F. Rosa, Lucrezio e il senso della malattia nel De rerum na-
tura, «MedSec» n. n. 19, 2007, 763-781), ma anche alcuni brani del Satyricon 
(come Petron. 141,2, su cui N. Fick, Cadavre exquis ou La dévoration d’Eumolpe, 
in E. Oudot - F. Poli (éds.), Epiphania. Études orientales, grecques et latines of-
fertes à Aline Pourkier, Paris 2008, 331-341) e della ben più tarda Historia Augus-
ta (cfr. ad es. A. Timonen, The Historia Augusta: two faces of violence. A study on 
the deaths of emperors in biography, «Eos» 81, 1993, 83-92), a dimostrazione della 
vitalità di tale filone letterario della tradizione latina. 
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accentuato dalle chiare influenze provenienti da altri testi della produzio-
ne latina di età imperiale8. Il confronto delle due suddette Declamationes 
dapprima con alcuni passi tratti da autori quali Lucano (6,564-569. 757b-
760) e Seneca (Thy. 755-760. 985-1001) e poi tra loro stesse è in grado di 
mostrare, da un lato, le dinamiche con cui il gusto per il terrore e per il 
macabro prende forma e si sviluppa e, dall’altro, le modalità con cui gli 
autori delle declamazioni si approcciano alla tradizione letteraria prece-
dente. – Gernot Krapinger, Thomas Zinsmaier, Philosophische Theoreme 
in den Declamationes maiores (pp. 141-162): nella sezione da lui redatta 
(pp. 141-148), Krapinger propone una panoramica generale sul rapporto 
esistente tra filosofia e retorica antiche9, cui segue un’indagine più specifi-
ca sulle posizioni discordanti delle singole scuole filosofiche classiche nei 
confronti della retorica, sia in ambito greco (basti ricordare i due diversi 
approcci dei platonici e degli aristotelici) sia in quello romano, in cui la 
tradizione filosofica viene importata, seppur con modifiche e adattamen-
ti, dalla Grecia. Restringendo ulteriormente il campo d’indagine, l’autore 
si concentra sul pensiero di Quintiliano e sui benefici (soprattutto conte-
nutistici e metodologici) che, secondo il retore antico, la filosofia e alcune 
singole scuole potrebbero apportare alla pratica oratoria (cfr., ad es., inst. 
11,1,33-35 e 12,2,23-31). Krapinger conclude mostrando come i precetti 
quintilianei siano stati recepiti nella decl. 13 (Apes pauperis). Nella secon-
da sezione (pp. 148-159), Zinsmaier prosegue con la ricerca di spunti filo-
sofici all’interno delle Declamationes maiores e si sofferma, nello specifi-
co, sugli schemi retorici della thesis (di cui viene fornita una disamina si-
stematica sulla base di Cic. part. 61-67 e top. 79-86) in Ps.Quint. decl. 4 
(Mathematicus) e del locus communis in Ps. Quint. decl. 6 (Corporis 
proiecti). La tendenza individuata è quella di un utilizzo ‘eclettico’ e ‘op-
portunista’ (p. 158) dei principi filosofici da parte dei declamatori, che 
fanno della filosofia uno strumento per rafforzare le proprie argomenta-
zioni. – Francesca Lamberti, Stereotipi familiari nelle Declamazioni mag-
giori (p. 163-184): all’interno delle Declamationes maiores è possibile ri-
trovare una vasta gamma di figure tipizzate della società romana e, in par-
___________ 

 
8 In generale sull’influenza reciproca tra declamatoria e poesia si veda, tra gli 

altri, E. Berti, Declamazione e poesia, in M. Lentano (ed.), La declamazione latina. 
Prospettive a confronto sulla retorica di scuola a Roma antica, Napoli 2015, 19-57. 

9 Per un’indagine del rapporto tra filosofia, retorica ed educazione tra Anti-
chità e Medioevo si veda, ad es., la miscellanea L. R. Miranda - V. Suñol (eds), 
Retórica, filosofía y educación. De la Antigüedad al Medioevo. Instituciones, cuer-
pos, discursos, Buenos Aires 2019. 
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ticolare, di personaggi stereotipati dell’ambito familiare. In questo reper-
torio, ai ruoli connotati positivamente, come quello del pater indulgens di 
Ps.Quint. decl. 4 (Mathematicus) e 5 (Aeger redemptus) e della madre vir-
tuosa e attenta di decl. 8 (Gemini languentes) e 10 (Sepulcrum incanta-
tum), fanno da contraltare altrettante personae presentate in chiave nega-
tiva, come il padre insensibile di decl. 9 (Gladiator) e la madre perfida di 
decl. 6 (Corporis proiecti). L’analisi approfondita di alcune di queste figure 
porta a riflessioni più ampie sul contesto socio-culturale dell’epoca: la 
rappresentazione del padre come un personaggio antropologicamente 
femminile, caratterizzato cioè da mitezza e pietas e insidiato talvolta 
dall’audacia della moglie e dei figli, rispecchia quella progressiva esauto-
razione, anche in termini giuridici, cui andava incontro l’auctoritas del 
pater familias nella società romana di II-III sec.10 Per citare un esempio su 
tutti, basti osservare come la graduale messa in discussione, durante l’età 
imperiale, del ius vitae ac necis, antica prerogativa dell’autorità paterna, 
venga rispecchiata dal ricorso all’abdicatio come forma più pacifica di 
punizione del genitore nei confronti del figlio: cfr., ad es., Ps. Quint. decl. 
9 (Gladiator) e 17 (Venenum effusum). – Giovanna Longo, Le Maiores e 
la precettistica antica sugli errori nella declamazione (pp. 205-234): alla 
luce dei metodi didattici elaborati dalla precettistica antica per la forma-
zione retorica dei giovani (cfr., ad es., Quint. inst. 2,5,6-12)11 l’autrice cer-
ca di individuare nelle Declamationes maiores eventuali errori tecnici che 
aiutino a rilevare affinità e diversità tra le diciannove declamazioni, for-
nendo nuovo materiale per delineare meglio i profili dei loro anonimi au-
tori e per datarle con maggiore sicurezza. Relativamente al thema, un 
confronto tra l’impostazione di Ps. Quint. decl. 1 (Paries palmatus) e decl. 
2 (Caecus in limine) mostra come la prima risulti più debole della secon-
da, che figura come una sorta di correzione della precedente. Dinamiche 
retoriche diverse affiorano dall’analisi delle Maiores secondo le quattro 
parti canoniche di un discorso: l’exordium, in cui deboli si mostrano decl. 
5 (Aeger redemptus), 12 (Cadaveribus pasti), 17 (Venenum effusum) e 19 
___________ 

 
10 Sulla rappresentazione del ruolo del pater familias nelle Maiores si concen-

tra anche M. Nowak, Postać ojca w rzymskiej deklamcji na przykładzie deklamacji 
V, VI i XVII ze zbioru Declamationes maiores Pseudo-Kwintyliana, «SPhP» 24, 
2014, 69-95. 

11 Altri passi quintilianei rilevanti sull’argomento sono, ad es., inst. 2,4,15 e 
10,1,8, su cui M. S. Celentano, Quintiliano e gli inganni della loquacità (Inst. 
2,4,15 e 10,1,8), in M. S. Celentano - L. Calboli Montefusco (edd.), Papers on rhe-
toric, 13, Perugia 2016, 101-111. 
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(Infamis in matrem II); la narratio, problematica nell’impostazione in 
decl. 1 (Paries palmatus), troppo breve in 7 (Tormenta pauperis) e troppo 
lunga in 10 (Sepulcrum incantatum); l’argumentatio, che presenta qualche 
pecca in decl. 12 (Cadaveribus pasti) e 17 (Venenum effusum); l’epilogus, 
del tutto manchevole in efficacia in decl. 19 (Infamis in matrem II). 

Altri contributi sono dedicati alla composizione della silloge, alla da-
tazione delle singole declamazioni, alla loro paternità e alla tradizione 
manoscritta. – Mario Lentano, Veder raccolto in breve spazio il mondo. Le 
Declamazioni maggiori dello Pseudo-Quintiliano come collezione (pp. 
185-204): ferma restando l’illusorietà della nostra percezione delle Decla-
mationes maiores pseudo-quintilianee come un corpus originariamente 
compatto e unitario, lo studio di Lentano si approccia a questa raccolta di 
discorsi come a una collezione realizzata ad hoc, esito di una selezione 
all’interno di una più ricca messe di testi. Una visione d’insieme dei moti-
vi tematici presenti nelle Declamationes maiores, a partire da quello più 
diffuso delle relazioni familiari (i rapporti moglie-marito e, soprattutto, 
padre-figli)12 fino a quelli più singolari (come, ad es., il veneficium), mo-
stra come il compilatore abbia perseguito l’obiettivo della variatio temati-
ca nella scelta dei testi da inserire nella silloge. A questo criterio si ag-
giunge però anche quello dell’attualità storico-giuridica, che deve avere in 
qualche modo sollecitato la selezione da parte di Draconzio e Ierio di quei 
discorsi che potessero risultare più interessanti per il dibattito giuridico 
del tempo, cioè quelli in cui si accenna, ad es., a questioni come l’ab-
dicatio, l’actio parricidii, la mala tractatio, la tortura, il conflitto tra ricchi 
e poveri. Chiude lo studio una riflessione sul carattere spesso violento ed 
estremo degli argomenti trattati nelle Maiores, come il cannibalismo. – 
Riccardo Macchioro, La ricezione medievale delle Declamationes maiores 
tra florilegia e riscritture (pp. 235-266): a una panoramica iniziale sulla 
ricezione medievale delle opere attribuite a Quintiliano13, autore di im-
___________ 

 
12 In relazione al rapporto conflittuale tra padre e figlio può essere interessan-

te il confronto con il trattamento del tema nelle Minores: si veda, ad es., L. Lan-
dolfi, Sulle tracce di Ovidio epico? Contese tra padri e figli in Ps. Quint. decl. 258, 
«Maia» 70, 2018, 98-117. 

13 Per ulteriori approfondimenti sulla ricezione delle Maiores rimando, tra gli 
altri, a J. Fernández López, Notas para una historia de la recepción de las Decla-
mationes maiores atribuidas a Quintiliano, in J. de la Villa Polo - J. F. González 
Castro - G. Hinojo de Andrés (eds.), Perfiles de Grecia y Roma, Actas del XII 
Congreso Español de Estudios Clásicos, Valencia, 22 al 26 de octubre de 2007, 3, 
Madrid 2011, 237-243. 
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portanti strumenti scolastici sia per la parte normativa (Institutio orato-
ria) sia per l’esercizio pratico (Declamationes), segue un’analisi di tre flo-
rilegia contenenti passi delle orazioni pseudo-quintilianee (Florilegium 
Gallicum, forse redatto originariamente nella zona di Orléans nella metà 
del XII sec.; Florilegium Angelicum, originario presumibilmente della 
stessa zona, datato al terzo quarto del XII sec.; Florilegium Morale Oxo-
niense, tràdito da un manoscritto vergato nel XII secolo presso la catte-
drale di Worcester). Dei primi due florilegi viene anche riconsiderata la 
ricostruzione stemmatica della tradizione manoscritta alla luce di nuovi 
dati. Nella seconda parte dell’articolo, l’autore prende in esame il testo di 
alcuni Excerpta da lungo tempo trascurati dalla critica14: gli Excerpta Mo-
nacensia (tramandati dal codex unicus München, Bayerische Staatsbiblio-
thek, Clm 631, XIIIin. sec.) e gli Excerpta Parisina (trasmessi da sei codici 
redatti tra XII e XVI sec.). Mentre i primi si presentano come una via di 
mezzo tra un’epitome e un riassunto delle Declamationes maiores, i se-
condi sono una vera e propria riscrittura (a cui dunque il termine excerp-
ta poco si adatta). Si discute infine la possibile attribuzione dei Parisina 
ad Adelardo di Bath (1080-1152). – Oronzo Pecere, Le sottoscrizioni di 
Domizio Draconzio rivisitate (pp. 307-318): la presenza di due subscrip-
tiones apposte da Domizio Draconzio (professore di retorica a Roma vis-
suto nella seconda metà del IV sec.) alle Declamationes maiores 10 e 18 
contribuisce a far comprendere meglio la formazione della silloge decla-
matoria. Inizialmente Draconzio emendò un primo gruppo di orazioni 
(decl. 1-10) con l’aiuto del suo collega Ierio15; in un secondo momento, 
aggiunse un’ulteriore selezione di discorsi (decl. 11-18), copiandoli 
dall’esemplare dell’amico retore. Solo in una fase successiva deve essere 
stata aggiunta anche l’ultima orazione (decl. 19). Sulla base di tali testi-
monianze di IV sec. e di nuove osservazioni codicologiche, viene dunque 
delineato un quadro più chiaro della tradizione delle Maiores a partire 
almeno dal capostipite tardoantico. Lo studio si conclude con tre tavole 
contenenti riproduzioni di tre fogli manoscritti tratti da Par. lat. 16230, 
Bamb. Class. 44 (M.IV.13) e Par. lat. 1618. – Biagio Santorelli, Datazione 
e paternità delle Declamazioni maggiori pseudo-quintilianee (pp. 361-
430): il saggio si apre con un breve sguardo d’insieme sulle proposte di 

___________ 
 
14 L’ultima edizione critica di tali Excerpta è la teubneriana a cura di G. Leh-

nert, Quintiliani quae feruntur Declamationes XIX maiores, Lipsiae 1905. 
15 Sulle figure dei due retori si veda, tra gli altri, L. Herrmann, Hierius et Do-

mitius, «Latomus» 13, 1954, 37-39.  
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datazione delle Declamationes maiores elaborate dalla fine dell’Ottocento 
fino a oggi e basate soprattutto su una serie di indicatori linguistici e stili-
stici16. Segue una valutazione di tali risultati, discussi, approfonditi e am-
pliati in relazione a ogni singola declamazione e a gruppi di discorsi più o 
meno unitari. Nello specifico, più antiche appaiono le Maiores 3, 6, 9, 12, 
13, mentre seriori sembrano le declamazioni 2, 4, 5, 7, 8, 11, 14-19; consi-
derazioni a parte meritano invece decl. 1 e 10, che sembrano slegate ri-
spetto agli altri testi. Sulla base di un’analisi complessiva di vari aspetti 
formali (lingua, stile, ritmo clausolare) e contenutistici (come i riferimen-
ti al contesto giuridico contemporaneo) di questi testi, l’autore giunge alla 
conclusione che le Maiores siano frutto del lavoro di alcuni insegnanti (o 
studenti con avanzato grado di formazione) di retorica che le redassero 
tra gli inizi del II sec. (decl. 3 e 16 sembrano rispecchiare alcuni aspetti 
della riflessione giuridica dell’età di Adriano) e la metà del III (in cui si 
colloca decl. 8, che è forse l’ultima della silloge in ordine cronologico). 
Chiude lo studio una serie di tavole sinottiche (undici in tutto) sulla data-
zione delle Maiores e sulle convergenze interne di questi discorsi. 

Un gruppo di saggi approfondisce questioni di diritto, come la for-
mazione giuridica della classe senatoria, le procedure processuali, il lessi-
co tecnico, le dispute matrimoniali. – Pierangelo Buongiorno, Orazioni di 
senatori nel primo principato: fra tecnica declamatoria e saperi giuridici 
(pp. 53-76): nei paragrafi iniziali l’autore indaga alcuni aspetti della for-
mazione della classe dirigente senatoria nel periodo della tarda Repubbli-
ca e dell’inizio del Principato, in riferimento soprattutto alle competenze 
giuridiche, all’abilità militare e alla preparazione retorica. In quest’ultimo 
ambito un ruolo fondamentale fu giocato dagli esercizi declamatori (di 
cui le Controversiae e le Suasoriae senecane rappresentano uno degli 
esempi più significativi), nonché dalla Institutio oratoria quintilianea. 
Nelle sezioni successive, l’indagine si sofferma su alcuni discorsi pronun-
ciati in Senato (di cui si cerca di individuare tecniche e modelli declama-
tori), come l’orazione di Cassio Longino del 61 d. C. (Tac. ann. 14,43-44) 
sull’omicidio di L. Pedanio Secondo, praefectus Urbi di quell’anno, e quel-
la dell’imperatore Claudio del 48 d. C. (ILS 212 e Tac. ann. 11,23-24) per 
favorire l’ingresso in senato di esponenti dell’aristocrazia gallica. La parte 

___________ 
 
16 Riguardo alla questione della datazione delle Declamationes maiores si ag-

giunga altresì lo studio di C. Schneider, Quelques réflexions sur la date de publica-
tion des Grandes déclamations pseudo-quintiliennes, «Latomus» 59, 2000, 614-
632.  
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finale dello studio propone l’analisi di Ps. Quint. decl. 4 (Mathematicus) 
in quanto discorso pensato per essere pronunciato di fronte a un’ipotetica 
assemblea senatoria. – Carla Masi Doria, Immagini del processo nelle de-
clamazioni pseudo-quintilianee (pp. 267-286): nonostante la loro natura 
di orazioni processuali immaginarie, le Declamationes pseudo-quin-
tilianee sembrano contenere pochi dettagli tecnici relativi a questi proces-
si, le cui caratteristiche di svolgimento rimangono per lo più in secondo 
piano, come dimostra anche lo scarso interesse (almeno per la questione 
processuale) per questi testi mostrato in passato della critica romanistica 
(di cui l’autrice fornisce un breve sguardo d’insieme). Il motivo di tale 
tendenza nelle Declamationes è da ritrovarsi nella loro natura di discorsi 
tenuti, in genere, apud iudicem, cioè dopo che la fase pregiudiziale e quel-
la rituale del processo erano ormai espletate. Attraverso l’analisi di Ps. 
Quint. decl. 13 (Apes pauperis) e soprattutto di decl. 7 (Tormenta paupe-
ris) sul tema della tortura, l’autrice mostra la possibilità di seguire diversi 
percorsi di ricerca all’interno di questi testi, in grado di aprire spiragli in-
teressanti sulla prassi giuridica e processuale (soprattutto sulla fase 
dell’actio, in cui era immaginariamente ambientata la recitazione di que-
ste orazioni) sotto il Principato e anche sulla formazione degli avvocati 
nel periodo imperiale17. – Lucia Pasetti, I termini paragiuridici nelle De-
clamationes maiores (pp. 287-306): il contributo indaga, all’interno nelle 
Declamationes maiores, la terminologia ‘paragiuridica’, che si compone di 
due tipologie lessicali. La prima è rappresentata da espressioni che sono 
utilizzate nei testi declamatori come termini tecnici, ma che nella lettera-
tura giuridica romana assumono un significato diverso. Alla seconda ti-
pologia, meno studiata rispetto alla prima, appartengono termini che 
hanno origine dal linguaggio giuridico, ma che nelle declamazioni acqui-
stano una connotazione generica o metaforica differente rispetto al senso 
originario: così, ad es., il termine proclamare, utilizzato tecnicamente per 
designare una dichiarazione formale e ufficiale a fini giuridici, viene im-
piegato per indicare l’atto di esprimere sentimenti o emozioni, spesso con 
toni patetici, come in Ps. Quint. decl. 10,5 (Sepulcrum incantatum). Lo 
studio di tali meccanismi lessicali mette in luce la vicinanza della lettera-
tura declamatoria a quella giuridica. – Maurizio Ravallese, La città che di-

___________ 
 
17 Sul tema della procedura penale nelle Declamationes maiores si veda anche 

C. Schneider, La procédure pénale dans le Miles Marianus. Pour un essai de data-
tion de la 3e des grandes déclamations du pseudo-Quintilien, «REL» 74, 1996, 21-
22. 
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vora. Aspetti paideutici e giuridici nella XII Declamazione maggiore dello 
Pseudo-Quintiliano (pp. 319-342): l’articolo prende in esame due aspetti 
di Ps. Quint. decl. 12 (Cadaveribus pasti). Innanzitutto viene considerato 
il topos del cannibalismo (di per sé più tipico dell’ambito letterario che di 
quello giuridico)18 come base per una discussione più ampia sul contrasto 
tra legalità e morale e, più in generale, tra natura e morale. Nella seconda 
parte vengono invece discussi il principio giuridico (comune al pensiero 
romano e a quello giudaico) e storiografico del testis unus, testis nullus e 
le sue conseguenze in materia di diritto e di storia. In particolare, poi, Ra-
vallese studia gli strumenti retorici (soprattutto la ricerca di pathos e di 
efficacia espressiva) suggeriti nella decl. 12 per ovviare alle implicazioni 
giuridiche e storiografiche di tale norma in materia di testimoni e di par-
tecipazione diretta a fatti ed eventi. – Giunio Rizzelli, Il fr. 3 Stramaglia 
delle Declamazioni maggiori e la circolazione di temi fra retori e giuristi 
(pp. 343-360): l’autore si concentra su una citazione attribuita da Lattan-
zio (inst. 6,23,30: ‘homo’ inquit ‘neque alieni matrimonii abstinens neque 
sui custos’ – quae inter se conexa sunt) a Quintiliano e oggi riconosciuta, 
seppur con qualche riserva19, come parte di una delle Declamationes 
maiores pseudo-quintilianee per noi perduta. Si discute della possibilità di 
considerare anche le ultime parole del frammento (quae inter se conexa 
sunt) come parte del testo declamatorio pseudo-quintilianeo, della porta-
ta precisa della citazione e del suo contesto originario, ossia quello di una 
disputa legata a un episodio di adulterio20 (così si potrebbe ipotizzare dal 
confronto con Fortun. rhet. 1,7 e Calp. decl. 49) o, più probabilmente, alla 
questione della mala tractatio oppure dell’iniustum repudium (come fa-
rebbe pensare il confronto con i giudizi reali legati alla actio rei uxoriae). 
Chiude lo studio un’analisi di testi giuridicamente rilevanti in cui si af-
ferma la necessità che i mariti rispettino il vincolo matrimoniale (cfr., ad 
es., Aug. adult. coniug. 2,8 e Ulp. dig. 48,5,14,5). 

___________ 
 
18 Si pensi a passi noti come Petron. 116-141 (su cui S. Stucchi, Parassiti e 

cannibali in Petronio: l’episodio crotoniate (Sat. 116-141), «ARF» 7, 2005, 71-94), 
Iuv. 15 (W. S. Anderson, Juvenal Satire 15. Cannibals and culture, «Ramus» 16, 
1987, 203-214) e Svet. Nero 37,2 (T. J. Power, Nero’s cannibal (Suetonius Nero 
37.2), «HSPh» 107, 2013, 323-330). 

19 Cfr. A. Stramaglia, I frammenti delle Declamazioni maggiori pseudoquinti-
lianee, «SIFC» s. IV 15, 2017, 195-214. 

20 Sul tema dell’adulterio nelle Declamationes minores si veda C. Valenzano, 
L’adulterio nella declamazione latina, cit. 
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All’ultimo macrosettore appartengono invece alcuni studi di ambito 
storico e storiografico, concentrati sull’indagine di temi specifici delle De-
clamationes (come la tirannide), sulla rivalutazione di questi testi nello 
studio della storia antica e sulla funzione esemplare svolta in essi da alcu-
ni personaggi storici. – Marco Enrico, Contre un ennemi disparu? Tyrans 
et tyrannicides dans les Déclamations du pseudo-Quintilien (pp. 107-122): 
a partire dall’analisi di Ps. Quint. decl. 16 (Amici vades) e Quint. decl. 274 
(ma anche di Cic. off. 3,32 e un’iscrizione di Ilion dell’inizio del III sec. a. 
C.21), viene offerta una disamina delle teorie sui caratteri del potere tiran-
nico, nonché della connessa discussione riguardo alla legittimità del ti-
rannicidio22. Nella seconda parte, l’autore si concentra sulla possibile in-
fluenza esercitata dalla contemporanea situazione storica, sia nell’area 
greca (che vedeva la preminenza di personaggi politicamente molto po-
tenti o addirittura accusati di propensioni tiranniche – cfr. ad es. Dio 
Chrys. 47,23-24 e Philostr. VS 2,1,3,1 riguardo a Erode Attico) sia nel più 
ampio contesto romano (in cui la fine sostanziale della Repubblica era di 
certo avvertita anche negli ambienti scolastici), sulla fortuna del dibattito 
sulla tirannide nelle Declamationes di II-III sec. – Giusto Traina, Le De-
clamazioni maggiori: istruzioni agli storici (pp. 431-448): dopo una breve 
introduzione dedicata al legame che gli antichi riconoscevano tra forma-
zione retorica e storiografia (cfr. ad es. Isocr. 4,7-8 e Cic. leg. 1,5), Traina 
individua una lacuna nelle ricerche sul rapporto tra storia e declamazione 
latina, un ambito, quest’ultimo, che desta in genere maggiore interesse tra 
i romanisti, più attenti al contributo che le Declamationes possono porta-
re allo studio della storia sociale dell’epoca in cui sono state composte e/o 
raccolte. L’autore si concentra su Ps.Quint. decl. 3 (Miles Marianus), ossia 
l’unica orazione della silloge delle Maiores che sia riconducibile esplici-
tamente a un preciso contesto storico, quello della vicenda di Trebonio, il 
soldato che uccise il tribuno Gaio Lusio, nipote di Gaio Mario. Nel carat-
tere generico e atemporale che caratterizza le Maiores restanti sono invece 
da individuare le tracce di una precisa strategia letteraria (comune anche 
alla trattatistica), secondo la quale la mancanza di riferimenti alla realtà 
storica contingente avrebbe aumentato la natura precettistica e, quindi, la 

___________ 
 
21 Si tratta dell’iscrizione epigrafica numero 25 in P. Frisch, Die Inschriften von 

Ilion, Bonn 1975. 
22 Un breve sguardo d’insieme sulla questione della tirannide e del tirannici-

dio viene offerto anche da S. Testoni Binetti, Storia della tirannide e visioni della 
storia. In margine al libro di Mario Turchetti, «PPol» 36, 2003, 83-93. 
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fruibilità del testo in ogni epoca. Anche alla luce delle più recenti e precise 
proposte di datazione, l’obiettivo del contributo è quello di dimostrare 
come le Declamationes maiores, per quanto caratterizzate da un’ambien-
tazione non saldamente vincolata a un determinato confine spazio-
temporale, siano un’importante fonte di accesso alla conoscenza della sto-
ria romana. – Anne Vial-Logeay, Frigidam praeteritorum memoriam… 
Quelques remarques sur la mémoire dans les Déclamations majeures (pp. 
449-460): data la dimensione ‘romanzesca’, sottolineata da alcune recenti 
indagini23, delle Declamationes maiores e, quindi, la mancanza di plausi-
bilità di certe situazioni in esse ricreate, può risultare difficile studiare lo 
sviluppo in questi discorsi del tema della memoria, da intendersi sia come 
strumento imprescindibile per l’oratore romano e, in generale, antico sia, 
soprattutto, come bacino comunitario di idee e valori. Uno studio del-
l’occorrenza di termini come memor, memoria, e recordatio in testi come 
ad es. decl. 3 (Miles Marianus), 4 (Mathematicus) e 9 (Gladiator), rivela 
tuttavia la presenza di dinamiche interessanti riguardo alla memoria sto-
rica latina in contrapposizione a quella greca. In particolare, si può sup-
porre che uno degli obiettivi dei compilatori tardoantichi della silloge del-
le Declamationes maiores sia stato quello di tramandare testi in grado o di 
indurre riflessioni morali tramite episodi e personaggi appartenenti alla 
memoria comunitaria (ad es. sul tema della grandezza individuale – 
esemplificata da Gaio Mario – e del suo rapporto con la società) o di pre-
servare e immortalare i valori collettivi (come quelli implicati nel rappor-
to padre-figlio) che erano stati alla base dello sviluppo della società roma-
na. – Lucia Visonà, Personaggi storici nella declamazione latina: qualche 
riflessione su Alessandro Magno (pp. 461-472): distaccandosi dalle Decla-
mationes maiores, il contributo si sofferma sulla Minor 323 e, in particola-
re, sulla figura di Alessandro Magno24 che emerge nella vicenda narrata 

___________ 
 
23 Cfr., ad es., D. van Mal-Maeder, La fiction des déclamations, Leiden - Bo-

ston 2007. Sul carattere romanzesco nelle declamazioni si veda anche J. Pingoud, 
«Totum est enim in eodem». La Pétite déclamation 259 ou le mélange des genres, 
«Maia» 70, 2018, 118-128. 

24 Altri aspetti dell’utilizzo della figura di Alessandro Magno nelle declama-
zioni latine vengono studiati, tra gli altri, da G. La Bua, Nihil infinitum est nisi 
Oceanus (Sen. Suas. 1, 1): il mare nelle declamazioni latine, «Maia» 67, 2015, 325-
339, e N. Hömke, Mit Alexander dem Grossen und Albinovanus Pedo am Ende der 
Welt. Finis mundi als rhetorischer Topos in Sen. Suas. 1.15, in S. Finkmann - A. 
Behrendt - A. Walter (Hrsg.), Antike Erzähl- und Deutungsmuster. Zwischen 
Exemplarität und Transformation. Festschrift für Christiane Reitz zum 65. Ge-
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nell’orazione, quella di un’ipotetica (ma mai avvenuta nella storia) guerra 
contro Atene, di cui sembra si possa trovare un modello in Hdt. 1,19-22. 
Il condottiero macedone, spesso indicato come exemplum di vizio o virtù 
nelle scuole filosofiche e retoriche antiche, nel discorso è connotato dai 
caratteri della pietas e della generosità in battaglia. La tendenza che si nota 
in questo testo è quella di presentare Alessandro Magno come una figura 
positiva che incontra il favore degli dei: a questo scopo risponde il mec-
canismo di ridimensionamento delle responsabilità del condottiero per 
quelle azioni potenzialmente empie da lui compiute (ad es. quella della 
distruzione del tempio, episodio principale attorno al quale si sviluppa 
l’orazione). 

Agli studi appena presentati seguono un prospetto delle Sigle (p. 
473) e l’Indice dei luoghi antichi e medievali (pp. 475-498), strumento 
estremamente utile per agevolare la fruizione del volume e la ricerca, al-
l’interno di esso, di passi specifici. 

La miscellanea (alla cui visibilità contribuisce anche la collocazione 
nella collana «Beiträge zur Altertumskunde» della prestigiosa casa editrice 
De Gruyter) rappresenta un fondamentale punto di riferimento per gli 
studi sulle Declamationes maiores pseudo-quintilianee e sulla produzione 
declamatoria latina. I molteplici aspetti nevralgici trattati nel volume re-
stituiscono un’immagine complessiva delle Declamationes come di un in-
sieme variegato di testi che offrono significativi spunti d’indagine non so-
lo per l’ambito strettamente filologico e letterario ma, in una prospettiva 
interdisciplinare, anche per quello storico, giuridico e, in generale, socio-
culturale.   

 
DONATO DE GIANNI 

donato.degianni@unict.it 

___________ 
 

burtstag, Berlin-Boston 2018, 575-594. Per l’ambito greco si veda G. A. Karla, Die 
Macht des Exempels: Alexander der Grosse in den Reden des Libanios, «Rhetorica» 
35, 2017, 137-160. 
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