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genda quae poterat; deinde cum se iactarct eodem modo dicere'

il;;; infamabat. rs8'i Cuius et multae alioqui et magnae

virtutes fuerunt, ingeniuni facile et copiosum' plurimum stuclii'

multa rerum cognitio; in qua tamen aliquando ab his' quibus

inquirenda ciuaedam *t"dutot' d'eceptus est' 129' Tractavit ctiam

omnem Iere studiorum materiam' Nam et orationes eius et poe-

mata et epistolae et diaiogi fe'untur' In llilo::ehia 
parr'rm ciili-

*.* "rr.*tt 'u*ttt 
t'i'ioi"m insectator t:t]:;,Y"t"t in eo cia-

raeque sententiae, multa etiam morum Slal-r-1. lesenda; sed in

eloquendo corrupta pleraque atque eo perniciosissima' quod

abundant dulcibus ''itiis' 
i3o' Velles eum suo ingenio dixisse'

alieno iudicio' Nam si oblìqua contempsisset' si parurn recta

non concupisset, si non omnia sua aÍìasset' si rerum pondera

minutissimis sententiis non frcgisset' consel-rsu potius erudi-

torum quam Puerorum t'rro'" comprobaretur' r3r' Vcrum

;-;*o;" iarn robustis et severiore T1:':.:tlli'.ii1' [Tl;
dus vel ideo quod exercere potcst utrlnque

enim, ut clixi, probanda in eo' multa ctiam. admi::da 
1:11i:

.i*.r" *.at t'i'ut 'it; 
quod utinam ipse fecisset' Digna emm

fuit illa natura, q"ot *"lio'u vellet; quod voluit elTecit'
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poi vantandosi di scrivere allo stesso modo screditava Seneca.

rr8. Ma di lui d'altra parte i pregi furono molti e grandi, un

ingegno lacile e fecondo, moltissimo studio, molta conoscenza delle

scienze, nella quale taivolta fu ingannato da quelli ai quali afF-

dava alcune ricerche. Iag. Trattò quasi ogni argomento di studi.

Infatti si tramandano di lui orazioni e poesie e lettere e dialoghi.

!'u poco diligente nella filosofia, ma un ottimo persecutore dei

vizi. Molti e famosi in lui i detti sentenziosi, molte parti sono degne

di essere lette per la loro moraiità, ma nello stile la maggíor parto

è corrotta e per questo dannosissima perchè abbonda di dolci

vizi. rgo. Vorresti che egli avesse parlato col suo ingegno, ma

col gusto altrui. Infatti se avesse dísptezzato le espressioni meta-

foriche, se non avesse desiderato le cose poco rettef se non avesse

amato tutte le sue tendenze, se non avesse sPe-z?ató in minutissime

frasi le parti importanti degli argomentfrge-'sarebbe aPprovato

piuttosto dal cor:senso dei dotti che dalla simpatia dei giovani.

l3r. Ma anche cosl è degno di essere letto c{a quelli ormai adulti

e abbastanza consolidati in uno stile più severo almeno per questo,

che può esercitare lo spirito critico da entrambe le parti 100.

Molte cose infatti, corne ho detto, sono in lui degne di approva'

zione, molte anche di ammirazione, purchè si abbia cura nella

sceltal e volesse il cielo che egli stesso avesse fatto ciò. Era ingegno

infatti degno di volere cose migliori; e ciò che volle, ottenne.

II.

r. Dall'opera di questi e di altri autori degni di considerazione

dobbiamo prendcre la ncchezza dei vocaboli e la varietà delle

immagini, e il modo di ordinare la materia, mentre la nostra

ksrente deve venire indirizzata sul modello di ogni perfezione.

,i*$on si può clubitare, infatti, che gran parte dell'arte corisista

nell'imitazione. Ché, se è fondamentale e di somma importanza

t'invffiE utile, per quqsto, seguire quello che in tale campo

ha raggiunto I'eccellenza. e. E d'altronde ogni forma del vivere

I

I
i

u.

r. Ex his ceterisque lectione dignis auctoribus et verborum

sumenda copia est et varietas figurarum et componendi ratio'

tum ad exemplum virtutum o*"i"- mens dirigenda' Neque

enim dubitari potest, quin artis pars tuagîa contineatur imita'

ti*.. Nu* ut invenire primum fuit estque praecipugtm' src ea'

quae bene inventa sunt, utile sequi' z' Atque omnisjvitae rauo
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sic constat, ut quae probamus in aliis àcere ipsi velimus' Sic

litterarum cluctus, ut scribendi fiat usus' pueri sequuntur' sic

musici vocem docentium, pictores opera priorum' rustici proba'

tam experimento culturam in exemplum intuenturl omnis de-

nique Jisciplinae initia ad propositum sibi praescriptum fcrrrnari

viiemus. 3. Et h"r.r.,l. necesse est aut similes aut dissimiles bouis

simus. Simiìem raro natura praestat, frequenter imitatio' Sed hoc

ipsum, quod tanto laciliorem nobis rationem rerum omniurn

fu.it quu* f'uit iis, qui nihil quod sequerentur habuerunt' nisi

caute et cum iudicio apprehenditur' nocet'

+ Ante omnia igitur imitatio per se ipsa non sufiRcit' vel quia

pigri est ingenii contentum esse iis, quae sint ab aliis inventa'

Quid enim luturum erat temporibus illis, quae sine exemplo

ilo*t, *i homines nihil, nisi quod iam cognovissent' laciendurn '

sibi aut cogitandum putassent? Nempe nihil fuisset inventum'

5. Cur igitur nefas est reperiri aliquid a nobis, quod ante non

futriti en illi rudes sola mentis natura ducti sunt in hoc ut tam

multa generarent' nos ad quaerendum non eo ipso concitemur'

quod .ert scimus invenisse eos qui quaesierunt? 6' Et cum illi'

qui nuUo* cuiusquam rei habuerunt magistrum' plurima ir-r

i*,.r* rrudid.runt, nobis usus aliarum rerum ad eruendas alias

non prod.rit, sed nihil habebimus nisi beneficii alieni? Quemad-

modum quidam pictores in id solum student, ut describere tabu-

las mensuris ac lineas sciant' 7' l'urpe etiam illud est' contentum

esse id consequi quod imiteris' Nam rursus quid erat futurum' si

nemo plus effecisset eo quem sequebatur ? Nihil in poetis supra

Livium Andronicum, nihil in historiis supra Pontificum annales

haberemus; ratibus adhuc navigaremusl non esset pictura' nisi

quae lineas modo extremas umbrae, quam corpora in sole fe-

cirsent, cir..rmrcriberet. B' Ac si omnia percenseas' nulla mansit
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e di talc tenore che quello che approviamo negli altri noi vogliamo
farlo. Così i fanciulli imitano il tracciato deile lettere, per eserci-
tarsi a scrivere, così i musici la voce dei loro maestri, e i pittori
l'opera dei loro predecessoril così gli agricoltori guardano, come
a nrodello, a quella coitivazione che I'esperienza ha comprovato; e,
infine, i primi elementi di ogni disciplina noi li vediamo comporsi
secondo un esemplare proposto. 3. Ora, per Ercole, si possono
avere due possibilità di essere simili o dissimili ai buoni. Rara-
mente è la natura a creare tale simiglianza, spesso è, invece, la
imitazione. Ma quello stesso elemento che rende, in ogni argo-
mento, la procedura taîto a noi pitr facile di quanto non Io fu
per cololo che non ebbero esempio da seguire, nuoce, se non è
applicato con cautela e discernimento.

4. Lnnanzi tutto, dunque, I'imitazione in se stessa non basta,
anche perchè è proprio di ogni indole pigra contentarsi di quello
che è stato dagli altri trovato. Che cosa, infatti, sarebbe stato
raggiunto in quei tempi in cui non vi fu modello alcuno, se gli
uomini avessero giudicato doversi fare o meditare solo quello
di cui avessero preso conoscenza? 5. Perchè, dunque, è proibito
di trovare qualcosa di assolutamente nuovo? O forse quegli uo-
mini primitivi dalle sole capacitìr naturali furono portati a creare
tante cose, e noi non dovremo essere sollecitati all'indagine dalla
sola certa constatazione che coloro che si impegnarono nella
ricerca ebbero successo? 6. E se costoro che non ebbero maestro
alcuno in alcunchè, consegnarono ai posteri moltissime nozioni,
a noi I'esperienza di certe cose non servirà per provarne altre, e

noi non avremo niente se non ciò che ci è dato per beneficio
altrui? Non diversamente da certi pittori che si sforzano solo
di sapere delimitare con misure e iinee i quadri. 7. E che cosa
sarebbe stato realizzato, se nessuno avesse creato pitr d.i colui
che imitava? Non avremmo niente, fra i poeti, oltre Livio An-
dronico, niente nelle storie, oltre gii annali dei pontefici; navighe-
remmo ancora su una zattera; non esisterebbe la pittura, se non
limitata a quei contorni <lefinenti I'ombra che i corpi lasciano
nella luce del sole. 8. Ma, se tu esamini I'intera storia del mondo,
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ars, qualis inventa estr nec inffa initium stetit' nisi forte nostra

fittrrtr""rn temPora damnamus huius infelicitatis' ut nunc de-

mum nihil crescat. 9. Nihil autem crescit sola imitatione' Quodsi

prioribus adiicere fas non est, quomodo sPerare possumus ilìum

oratorem perfectum? cum in his, quos maximos adhuc novimus'

nemo sit inventus, in quo nihil aut desideretur aut reprehendatur'

Sed etiam qui summa non appetentt contendere potius qttam

sequi debent. ro. Nam qui hoc agit ut prior sit' forsitan' etiamsi

,ron trun.ierit, aequabit. Eum vero nemo potest aequare' cuius

vestigiis sibi utique insistendum putat; necesse est enim semper

,it iort.rior q,ri ."q,,it"t' Adde quod plerumque facilius est

E.r, fu."r" qutm idem' Tantam enim dificultatem habet si-

Lilit.do, ut ne ipsa quidem natura in hoc ita evaluerit' ut non

res quae simillimae, quaeque pares maxime videantur' utique

discrimine aliquo discernantur. Ii, Adde qriod, quidquid alteri

simiie est, necesse est minus sit eo, quod imitatur' ut umbra cor-

pore et imago facie et actus histrionum veris adfectibus' Quod

in orationibus quoque evenit' Namque eis' quae in exemplum

adsumimus, subest natura et vera vis; contra omnis imitatiofcta

est et ad alienum propositum accommodatur' re' Quod facit'

.ut minus sanguinis ac virium declamationes habeant quam ora-

tiones, quod in illis vera, in his adsimilata materia est' Adde

qr.,od 
"u, 

quae in oratore maxima sunt' imitabilia non sunt' in-

l.rrill-,'ir-.rrtio, vis, facilitas et quidquid arte non traditur' 13'

Id.oq,r. plerique, cum verba quaedam €x orationibus excerp-

serunt aut aliquos compositionis certos pedes' mire a se' quae

M. F. QUINTILIANO, ISTITUZION]ì ORATORIA X 53

nessuna arte è mai rimasta quale fu all'inizio, quando fu, cioè,

scoperta, e nessuna arte è mai rimasta nella sua primor<lialc

condizione, a patto di non condannare tanto questa nostra età,

tanto infelice che niente ormai in essa ha pitr sviluppo. 9. Niente,

però, si accresce per la forza della sola imitazione. Chè, se non è

possibile aggiungere qualcosa alla precedente conoscenza in qual

modo possiamo sperare di avere questo nostro eccellente oratore?

Dal momento "che in quei sommi oratori, di cui abbiamo fatto

fino ad ora esperienza, nessuno è stato trovato in cui non si abbia

a lamentare o a biasimare qualcosa. Ma anche coloro che non

vorranno aspirare alla perfezione, devono cimentarsi in una gara

piuttosto che passivamente imitare. ro. Infatti colui che si sforza

di riuscire superiore forse, anche se non sarà tale, potrà alrneno

essere pari. Ma non può pretendere di raggiungere un oratore

chi ritenga di dover comunque calcare le sue orme: è owio, di

fatto, che colui che vien dietro sia sempre in seconda posizione.

Aggiungi poi il fatto che assai spesso è più facile innovare che ri-
petere. L'imitazione presenta, infatti, tanti ostacoli che neppure la

natura in questo ha una potenza tale per cui le cose che sem-

brano assai sirnili e quelle che appaiono addirittura uguali non

vengano, tuttavia, distinte da una qualche diversità. rr. Aggiungi

che qualsiasi cosa abbia somiglianza con un'altra è di necessità

minore di quella che imita, come l'ombra del corpo, e Ia recita-

zione, negli attori, dei veri sentimenti. E, infatti, in quei modelli

che noi scegliamo per l'imitazione è insita una naturale e genuina

fotza; al contrario, ogni imitazione è artificiosa, e viene piegata

ad un intento che le è estraneo. re. Ecco la ragione per cui le

declarrrazioni hanno efficacia e forza inferiore a quelle delle ora-

zioni, poiché in queste attuale e vera è la materia, nelle prirne

riprodotta. Aggiungi che ciò che in un oratore è eccelso, non

può venire imitato: la naturale virth, cioè, I'invenzione, la spedi'

tezza e tutto quello che non può trasmettersi per cognizione

teorica. r3. Perciò molti, quando riprendono certi vocaboli dal-

le orazioni o alcuni particolari ritmi della composizione, pensano

di essere mirabili creatori di ciò che hanno letto; mentre le parole
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legerunt, effingi arbitrantur; cum et verba intercidant invale-

scantque temporibus, ut quorum certissima sit regula in consue-

fudine, eaque non sua natura sint bona aut mala (nam per se

soni tantum sunt), sed prout opportune proprieque aut secus

collocata sunt, et compositio cum rebus accommodata sit' tum

ipsa varietate gratissima.

14. quapropter exactissimo iudicio circa hanc partem stu-

diorum examinanda sunt omnia. Primum, quos imitemur; nam

sunt plurimi, qui simiiitudinem pessimi cuiusque et corruptissimi

concupierunt; tum in ipsis, quos elegerimus, quid sit, ad quod

nos efificiendum comparemus. r5. Nam in magnis quogue auc-

toribus incidunt aliqua vitiosa et a doctis, inter ipsos etiam mutuo

reprehensa; atque utinam tam bona imitantes dicerent melius

qr.ru- *ul, peius dicunt. Nec vero saitem iis, quibus ad evitanda

vitia iudicii satis fuit, sufficiat imaginem virtutis effingere et solam,

ut sic dixerim, cutem vel potius illas Epicuri figuras, quas e sum-

mis corporibus dicit effiuere. 16. Hoc autem his accidit, qui non

introspectis penitus virtutibus ad primum se velut aspectum ora-

tionis aptarunt; et cum iis felicissime cessit imitatio, verbis atque

numeris sunt non multum differentes, vim dicendi atque inven-

tionis non adsequuntur, sed plerumque declinant in peius et

proxima virtutibus vitia comprehendunt lìuntque pro grandibus

iumidi, pressis exiles, fortibus ternerarii, laetis corrupti, composi-

tis exultantes, simplicibus negligentes' 17' Ideoque qui horride

atque incomposite quidlibet illud frigidum et inane extulerunt'

untiq,.i. se pares credunt; qui carent cultu atque sententiis' Attici

scilicet; qui praecisis conclusionibus obscuri, Sallustium atque

Thucydidem superant; tristes ac ieiuni Pollionem aemulantur:
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Cecadono e invecchiamo col passare del tempo, coincidendo la

norma delle medesime con il loro uso' e non esscndovi parole

buone o cattive per natura, (ché esse in sè sono soltanto suoni),

ma solo in relazione alla loro opportuna e appropriata disposi-

zione, o al contrario, e risultando 1a composizione, quanto più

è adeguata alla materia, piacevole per la sua stessa varietà.

I4. Con iI pitr preciso criterio va ciunque vagliato ogni eìe'

mento circa questa parte di studi. Prima di tutto, è da conside-

rare chi imitiamo, chè vi sono moltissimi che cercano di eguagliare

tutti i peggiori e più cr:rrotti scrittcri; dobbiamo, poi, considerare

in quegli stessi che abbiarno scelto che cosa vi sia che meriti con

ogni impegno di essere eguagliato, I5. Infatti, anche nei grandi

autori si trovano alcune parti difettose, e che sono oggetto di cri-

tica reciproca fra gli scrittori stessi; e volesse il cielo che gli imi-

tatori esprimessero in modo tanto migliore quello che di buono

provano, qlranto peggioretno queilo che già trovano di negativo.

Nè, invero, per coloro almeno che hanno sufficiente discernimento

per evitare certi difetti, può bastare che si riproducano i carat-

teri esteriori della virtù e quella sola, per così dire, scorza, o

piuttosto, le famose parvenze di Epicuro, che, egli, sostiene,

emanarìo dall',esterno dei corpi. 16. Qyesto, poi, capita a coloro

che, senza penetrare a fondo le qualità degli autori, si sono ade-

guati a quel primo certo aspetto dell'orazione; e' anche quando

I'imitazione è riuscita loro perfettamente e non sono molto diversi

nelle parole e nei ritmi, non raggiungono, tuttavia, mai la stessa

forua di eloquenza e capacità di inventiva, ma per lo piir, dege-

nerano e afferrano i difetti che sono nettamente collegati alle

qualità, e appaiono gonfi anziché elevati, scarni e non concisi'

audaci anziché coraggiosi, stravaganti invece che facondi, enfa-

tici anziché ordinati, e trascurati, non semplici. 17. 0 perciò

colorrr che hanno espresso in modo rozzo e maldestro qualsiasi

lreddo e vuoto concetto credono di essere pari agli antichi; e,

ad esempio, gli oratori priví di rícercatezza e di concetti si ritengono

uguali agli Attici, e quelli che sono merìo chiari per periocli più

spezzati, pensano di superare addirittura Sallustio e Tucidide;
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odosi et supini, si quid modo longius circumduxerunt, iurant ita

Ciceronem locuturum fuisse. 18. Noveram quosdam' qui se pulchrc

eripressissq genus illud caelestis huius in dicendo viri sibi videren'

tur, si in clausula posuissent Esse aideatur. Ergo primum est, ut

quod imitaturus est quisque intelligat €t quare bonum sit sciat'

19. Tum in suscipiendo onere consulat suas vires' Nam quae

dam sunt imitabilia, quibus aut infirmitas naturae non sufficiat

aut cliversitas repugnet. Ne, cui tenue ingenium erit, sola velit

fortia et abrupta; cui forte quidem, sed indomitum, amore sub-

tilitatis et vim suam perdat et elegantiam quam cupit non perse-

quatur; nihil est enim tam indecens, quam cum mollia dure

fiunt. 20. Atque ego illi praeceptori, quem institueram in libro

secundo, credidi non ea sola docenda esse, ad quae quemque

discipulorum natura compositum videretl narn is et adiuvare

debet, quae in quoque eorum invenit bona, et, quantum fieri

potest, adiicere quae desunt et emendare quaedam et mutare;

rector enim est alienorum ingeniorum atque formator' er' Dif-

ficilius est naturam suam fingere. Sed ne ille quidem doctor,

quanquam omnia quae recta sunt velit esse in suis auditoribus

quam plenissima, in eo tamen, cui naturam obstare viderit,

laborabit.
Id quoque vitandum, in quo magna pars errat, ne in oratione

poetas nobis et historicos, in illis operibus ofatores aut declama-

tores imitandos putemus. zz. Sua cuique proposita lex, suus cui-

que decor est. Nam nec comoedia in cothurnos adsurgit, nec

contra tragoedia socco ingreditur. Habet tamen omnis eloquen-

tia aliquid commune; id imitemur quod conrmune est'

. 
lI. F. QUINTILIANO, ISTITUZIONE ORATORIA X 57

quelli cupi e aridi ccrcano di imitare Pollione; mentre i prolissi

e noiosi, ove siano capaci di sviluppare un periodo un po'lungo,
giurano che Cicerone si sarebbe espresso cosl. rB. Coiroscevo

alcuni che credevano di aver elegantemente reso Ia forma ora-
toria di questo nostro divino oratore, se concludevano un periodo

con .Esss aideatur. Perciò, è della pir) grande importanza che

ciascuno capisca ciò che ha in animo di imitare e sappia perché
sia utile.

I9. Successivarnente, alfinizio del lavoro, si provino le nostre

fbrze. Ci sono, infatti, alcune parti che possono imitarsi, ma per

le quali una naturale rr.ancaruza di qualità porta danno, o una
naturale diversitàr è di ostacolo. Non ricerchi colui che ha un
ingegno sottile soltanto ciò che è forte e duro; e chi ha un'indole
vigorosa, ma sfrenata, non disperda in un a.more di sottigliezze la
sua potenza, non raggiungendo quell'eleganza cui tende; non

c'è niente, infatti, di piir ignobile degli argomenti delicati dura-
mente espressi. 2o. Invero, a quel precettore, che io mi ero confi-
gurato nel secondo libro, ho raccomandato di non limitarsi al-
I'insegnamento di quelie cose alle quali vedeva per natura inclinato
ciascuno dei suoi discepoli; chè egli deve e confortare quelle doti
che scopre in ciascuno di essi, e, per quello che può, sopperire
alle deficienze di ciascuno, e corr€ggere certi punti e mutarli; è,

infatti, guida e creatore delle altrui menti. er. Pitr difficile ri-
mane formare e indirizzare le proprie naturali qualità. Ma nenr-

meno questo ideale maestro, pur nel desiderio che tutto quello
che è corretto abbia la maggior diffusione possibile fra i suoi

scolari, si sforzerà per il raggiungimento di quelle virttr cui vedra

essere di ostacolo la natura stessa.

Anche questo è poi necessario evitare, e qui è frequente

l'errore fra gli scolari, di ritenere, cioè, che siano da imitarsi,
nell'oratoria, i poeti e gli storici, e nelle opere di poesia e nelle
opere storiche, gli oratori e i maestri di eloquenza. ez. Ogni
genere ha una sua prestabilita norma, e una propria dignita.
E, infatti, nè la commedia si innalza sui coturni, nè, al con-

trario, la tragedia ealza i sandali. Ogni forma di eloquenza

r- .-
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23. Etiam hoc solet incommodi accidere iis, qui se uni alicui

generi clediderunt, ut, si asperitas iis placuit alicuius, hanc etiam

in leni ac remisso causarurn genere non exuant; si tenuitas ac

iucunditas, in asperis gravibusque causis ponderi rerum parum

respondeant: cum sit diversa non causarum modo inter ipsas

condicio, sed in singulis etiam causis partium, sintque alia leniter

alia aspere, alia concitate alia remisse, alia docendi alia movendi

gratia dicenda; quorum omnium dissimilis atque diversa inter

se ratio est. 24. Itaque ne hoc quidem suaserim, uni se alicui

proprie, quem per omnia sequatur, addicere' Longe perfectis-

simus Graecorum Demosthenes, aliquid tamen aliquo in loco

melius alii, plurima ille' Sed non qui maxime imitandus, et solus

imitandus est' 25. Quid ergo? non est satis omnia sic dicere,

quomodo M. Tullius dixit? Mihi quidem satis esset, si omnia

consequi possem. Quid tamen noceret vim Caesaris, asperitatem

Caelii, diligentiam Pollionis, iudicium Calvi quibusdam in locis

adsumere? 26. Nam praeter id quod prudentis est, quod in quo-

que optimum est, si possit, suum facere, tum in tanta rei diffi-

cultate unum intuentes vix aliqua pars sequitur' Ideoque cum

totum exprimere quem elegeris paene sit homini inconcessum,

plurium bona ponamus ante oculos, ut aliud ex alio haereat' et

quod cuique loco conveniat aptemus.

n7. Imitatio autem (nam saepius idem dicam) non sit tan-

tum in verbis. Illuc intendenda mens, quantum fuerit illis viris

decoris in rebus atque personis, quod consilium' quae dispositio,

quam omnia, €tiam quae delectationi videantur data, ad victoriam
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ha, tuitavia, qualcosa di comunel imitiamo, aliora, quello che

è comune. 23, Anche questo difetto è consueto in coloro i quali
si sono applicati all'imitazione di un unico stile nel senso che, se

si è stati colpiti dall'asprezza dí un qualche scrittore, non ci si

spoglia di questa neppure nelle cause tranquille e moderate; se

dalia semplicità e dalla piaceva\ezza di altri, nelle cause gravi e

difficili si è poco all'altezza della situazione: essendo diverso il
caso non solo delle varie cause fra di loro, ma delle varie parti di
ogni singola causa, e dovendo alcune trovare uno stile pacato,
altre asprol alcune concitato, altre umile; e, ancora, avendo al-
cr.rne I'intento di informare, altre di commuovere; e in tutte
queste situazicni sono diversi i criteri da seguire ogni volta. z4-.

Perciò non potrei consigliare nemmeno questo ad uno scolaro,
di legarsi, cioè, in modo particolare ad un solo autore. Di gran
lunga il più perfctto dei Greci è Demostene, ma, tutta.via, altri si

esprinrono tal-rolta meglio, così come, per lo piìr, è lui stesso mi-
gliore degli altri. Ma non quell'autore che è sopra tutti degno di
di essere imitato, deve essere il solo che si imita. 25. E che, dun-
que? Non è suftciente dire tutto come Marco Tullio? Certo che

mi basterebbe, se fossi cap^ce di imitarlo in tutto. Ma quale danno
mi deriverebbe se facessi rnie in qualche parte, la forza di Cesare,

I'asprezza di Celio, l'accuratezza di Pollione, l'actttezza di Calvo?
t6. Ed infàtti, a parte iI fatto che è da sapienti, ove possibile, fare
proprio ciò che vi è di ottimo in ogni autore, aggiungeremo,
inoltre, che, in una materia così difficile, a stento, guardando
ad un modello unico, ne potremo imitare un qualche elemento.
E perciò, essendo quasi impossibile ad un essere umano produrre
una copia completa di colui che si sia scelto ad esemplare, po-
nianroci dinanzi agli occhi le virth di piìr di uno scrittore, perchè
ci rimanga qualcosa dell'uno e qualcosa dell'altro, e noi possiamo

applicarlo in modo e nel luogo opportruto. 27. La initazione, poi,
(chè non mi stancherò di ripetere spesso questo stesso concetto)
non sia solo di parole. La mente deve venile indirizzata a per
cep'rre quale sia stata la proprietà ed elegarrza di tali autori nel
trattare circostanze e persone, e quale discernimento abbiano
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spectent; quid agatur prooemio, quae ratio et quam varia nat-
randi, quae vis probandi ac refellendi, quanta in adfectibus orn-

nis generis movendis scientia, quamque laus ipsa popularis utili-
tatis gratia adsumpta, quae tum est pulcherrima, cutn sequitur,

non cum arcessitur. I{aec si perviderimus, tum vere irnitabirnur.
rB. Qui vero etiarn propria his bona adiecerit, ut suppleat quae

deerant, circumcidat, si quid redundabit, is erit, quem quaeri-

mus, perfectus orator; quem nunc consummari potissimum opor-

teat, cum tanto plura exempla bene dicendi supersint quam illis,
qui adhuc summi sunt, contigerunt. Nam erit haec quoque laus

eorum! ut priores superasse, posteros docuisse dicantur.

TII.

r. Et haec quidem auxilia extrinsecus adhibentur; in iis

autem quae nobis ipsis paranda sunt, ut laboris sic utilitatis etiam
longe plurimum adfert stilus. Nec immerito 1\{. Tuliius hunc
optimu.m ffictorem ae magi.strum dicendi vocat; cui sententiae perso-

nam. L. Crassi in disputationibrs quae sunt de oratore adsig-

nando, iudicium suum cum illius auctoritate coniunxit. e. Scri-

bendum ergo quam diligentissime et quam piurimum. Nam ut
terra alte refossa generandis alendisque seminibus fecundior fit,
sic profectus non a summo petitus studiorum fructus effundit
uberius et fidelius continet. Nam sine hac quidem conscientia

ipsa illa ex tempore dicendi facultas inanem modo loquacitatem
dabit et verba in labris nascentia. 3, Illic radices, illic fundamenta
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avuto, i quale disposizione, e quanto ogni elemento, anche

quello che sembra sia stato offerto per un puro godimento, sia

utile per la vittoria; dobbiamo notare la funzione del proemio,

e il criterio seguito e la varieta neil'esposizione, e 13 capacità

di dimostrare o confutare, e la sapienza nel suscitare ogni ge-

nere di emozioni, e quanto il plauso popolare sia sfruttato per
la particolare utilità, plauso che è nobilissimo quando viene

spontaneamente, non quando viene ricercato. Se staremo at-
tenti a tutto questo, allora veramente riusciremo ad imitare. c8.

Chi, poi, aggiungerà a queste anche le proprie positive doti, in
modo da supplire alle deficienze e da sfrondare ogni ridondanza,
ecco, sara costui quell'ideale oratore che andiamo cercando ed è
lui che sarebbe necessario ora si perfezionasse, dal momento che

sono tanto più numerosi i modelli di una buona oratoria che ora
rimangono, di quello che non siano toccati a coloro che hanno

fino ad oggi raggiunto il massimo successo. E sarà anche questa,

infatti, la loro gloria, quando si dica, cioè, che essi hanno superato

:*:::: 
che li hanno preceduti, e hanno ammaestrato quelli che

III.

r. Invero tali aiuti, ci derivano dall'esternol circa quelli,
poi, che dobbiamo procurarci da noi stessi è la penna che ci
arreca, con una grandissima fatica, anche la massima utilità.
E non a torto Marco Tullio chiama questa somma creatrice e

maestra di eloquenzal e, dando questo concetto la figura di
Crasso, in quelle dissertazioni che riguardano l'oratore, unì il suo

pensiero all'autorità di quello stesso. 2. Bisogna, dunque, scriverc

con la massima accvtatezza e il più frequentemente possibile.

Come, infatti, la terra dissodata e scavata diviene più fertile per

produrre e generare i semi, cosl un progresso che non sia cercato

in un superficiale studio, piìr largamente diffonde i suoi frutti e

più tenacemente li mantiene. Chè, senza questa consapevolezza,

quella stessa facolta di parlare estemporaneamente ci procurerà
soltanto una vuota verbosità, e parole a fior di labbra. 3. Nello


