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PARRHESIA E RETORICA: UN RAPPORTO DIFFICILE1 

 
“Cittadini di Samo, non è sensato che uno schiavo spieghi un segno 

a una comunità libera: per cui concedetemi la cosiddetta libertà di 
parola (parrhesia), in modo che possa, se ci riesco, ricevere gli onori 
che si addicono ad un uomo libero; e come un uomo libero, non come 
uno schiavo, essere punito, nel caso fallisca. Se dunque mi concederete 
la libertà di parola (parrhesia) propria della condizione libera 
(eleutheria), avvierò il mio discorso in tutta sicurezza”. 

                                                      Romanzo di Esopo, 892 
 
E poiché le tecniche argomentative si sviluppano soltanto là dove la 

discussione è libera, la società ideale che rende possibili scelte razionali, 
cioè scelte che non siano né costrette né arbitrarie, è soltanto quella in 
cui è garantita la libertà di discussione. 

N. Bobbio, Prefazione a Ch. Perelman – L. Olbrechts-
Tyteca, Trattato dell’argomentazione. La nuova retorica, 
tr. it., Torino 1976, p. XIX. 

 
On peut dire, schématiquement, que la parrhêsia (le franc-parler) du 

maître a deux adversaires. Son premier adversaire est un adversaire 
moral, auquel il s’oppose directement, contre lequel il doit lutter. Et 
l’adversaire moral du franc-parler, c’est la flatterie. Et deuxièmement, 
ce franc-parler a un adversaire technique. Cet adversaire technique, 
c’est la rhétorique, rhétorique à l’égard de laquelle le franc-parler a en 
fait une position beaucoup plus complexe qu’à l’égard de la flatterie. 

M. Foucault, L’herméneutique du sujet. Cours au College 
de France (1981-1982), Paris  2001, p. 357. 

 
La tecnica è necessaria perché si possa suonare in maniera naturale, 

nel senso che ti permette di essere naturale e non di sembrarlo 
solamente. 

Ornette Coleman, in W. Veltroni, Il disco del mondo. Vita 
breve di Luca Flores, musicista, Milano 2003, p. 38. 

 
Vuoi dire tutto quello che pensi? 

                                                
1 I temi di questo contributo sono stati presentati in una conferenza tenuta nel gennaio 2003 presso l’Università di 
Strasburgo Marc Bloch, su invito dei colleghi Gérard Freyburger, Bernard Laurot, Yves Lehmann e Laurent Pernot; poi, 
nel luglio 2003, a Calahorra, nel corso della XIVth Biennial Conference della International Society for the History of 
Rhetoric. Un successivo approfondimento è stato discusso, nel novembre dello stesso anno, in uno degli “Incontri 
filologici del martedì organizzati da Gi., Gi. & Gi.” (Abbamonte, Polara, Spina) nel Dipartimento di Filologia Classica 
F. Arnaldi dell’Università di Napoli Federico II. Il testo definitivo, arricchito dalle osservazioni dei partecipanti ai tre 
incontri, non poteva trovare sede più significativa e gratificante. La mia ricerca sul tema della parrhesia, nata sotto la 
guida di Francesco Sbordone ormai quasi trent’anni fa, trovò subito nel volume di Giuseppe Scarpat, Parrhesia. Storia 
del termine e delle sue traduzioni in latino, Brescia 1964, ora ristampato in una seconda edizione riveduta come 
Parrhesia greca, parrhesia cristiana, Brescia 2001 (dalla quale cito), un insostituibile, produttivo punto di riferimento. 
Il problema che mi sono posto nell’analizzare i rapporti fra parrhesia e retorica può essere illustrato confrontando due 
dei testi che ho posto in epigrafe: la riflessione di Norberto Bobbio e la presa di posizione di Michel Foucault. Entrambi 
gli studiosi mettono in rapporto la libertà di parola e di espressione con la retorica - Bobbio, come Perelman, nel senso 
pieno di neo-retorica, cioè tecnica argomentativa finalizzata alla persuasione; Foucault in senso platonico, come tecnica 
del discorso scissa dalla verità -, concludendo quindi in due modi opposti: per Bobbio la retorica vive solo dove è 
garantita la libertà di discussione, quindi ne è l’alleata essenziale, per Foucault l’opposizione è invece totale. Entrambe 
queste posizioni, potremmo dire, vengono da lontano, sia da Platone, come abbiamo già notato, che dai discorsi 
“romani” sulla corrupta eloquentia.  
2 Faccio riferimento, con qualche modifica, all’edizione a c. di F. Ferrari, con trad. e note di G. Bonelli e G. Sandrolini, 
Milano 1997. 
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Premessa 
Il termine parrhesia si afferma, per quel che possiamo constatare, nell’Atene della seconda metà 

del V secolo a.C., trovando significative attestazioni nel teatro euripideo, e si rivela ben presto, nella 
storia delle culture che si esprimono in lingua greca, di grande spessore politico, filosofico, etico, 
religioso. Indica, fondamentalmente, la possibilità di produrre atti verbali caratterizzati dalla piena e 
completa espressione del proprio pensiero, senza remore di alcun tipo. I differenti interlocutori e 
contesti di interlocuzione di tali atti verbali assegneranno alla parola le specifiche sfumature 
semantiche e faranno di parrhesia un termine privilegiato nell’analisi dei rapporti tra discorso e 
verità, parola e potere, etica e politica, ecc.3 

L’aspetto che qui analizzeremo si riferisce ai rapporti tra parrhesia e retorica, a partire dalla 
classificazione della parrhesia all’interno delle figure. Prima, però, di prendere in considerazione la 
parrhesia teorizzata, può essere utile rileggere alcuni versi virgiliani che contengono un eloquente 
esempio di parrhesia, per così dire, in atto.     

 
1. La parrhesia rappresentata. 
 
L’incipit dell’intervento di Drance nel concilium regis che segue alle parole del re Latino (Verg., 

Aen. XI 343-375), modellato, per molti aspetti, su quello di Tersite contro Agamennone (Hom., Il. 
II 225-242), contiene una limpida e dinamica rappresentazione di quella ‘qualità’ del discorso che i 
Greci definivano parrhesia (vv. 343-351): 

 
Rem nulli obscuram nostrae nec vocis egentem 
consulis, o bone rex: cuncti se scire fatentur, 
quid fortuna ferat populi, sed dicere mussant. 
Det libertatem fandi flatusque remittat 
cuius ob auspicium infaustum moresque sinistros 
(dicam equidem, licet arma mihi mortemque minetur) 
lumina tot cecidisse ducum totamque videmus 
consedisse urbem luctu, dum Troia temptat 
castra fugae fidens et caelum territat armis.4 

                                                
3 Mi limito ad indicare, preliminarmente, alcuni studi complessivi di riferimento, da considerare canonici per la storia 
del termine e delle sue implicazioni: Scarpat, op. cit. a n. 1 (G. Scarpat ha anche curato la voce parrhesia in 
Enciclopedia Oraziana, II, Roma 1997, pp. 724-726); M. Foucault, Discorso e verità nella Grecia antica, ed. it. a c. di 
A. Galeotti, intr. di R. Bodei, Roma 1996.; Id., L’herméneutique du sujet. Cours au College de France (1981-1982), 
Paris 2001 (dalla quale cito, anche se è appena apparsa una traduzione italiana: L’ermeneutica del soggetto, Milano 
2003; non avendo potuto, infatti, recuperare l’edizione originale dell’altra opera, Discourse and Truth. The 
Problematization of Parrhesia [su cui si veda comunque la nota dell’editore a p. IV], preferisco citare in lingua 
originale almeno le lezioni 1981-82). Sul tema della libertà di parola rinvio, inoltre, a L. Spina, Il cittadino alla tribuna. 
Diritto e libertà di parola nell’Atene democratica, Napoli 1986. I saggi citati contengono un’esauriente bibliografia. 
Segnalo anche alcuni recenti interventi sugli aspetti politici della parrhesia: W. Wróblewski, Die ‘Parrhesia’ als 
wesentliches Merkmal der Athenischen Demokratie im Licht der Literarischen Zeugnisse im V. Jh. vor Chr., «Eos» 78, 
1990, pp. 91-99; A. Carmignato, Demostene e la parrhesia: diritto di critica e rifondazione di valori democratici, 
«InvLuc» 20, 1998, pp. 33-57; S. Ammendola, Limitazioni del diritto di libertà di parola nell’Atene del V secolo ed in 
particolare nel teatro attico, «A.I.O.N.» (Sez. fil.-lett.) 23, 2001, pp. 41-113; S. Cataldi, Democrazia e facoltà di parola 
nel ‘Vecchio Oligarca’, «KTEMA» 22, 2002, pp. 173-181; Ch. Mann, Aristophanes, Kleon und eine angebliche Zäsur 
in der Geschichte Athens, in A. Ercolani (Hrsg.), Spoudaiogeloion. Form und Funktion der Verspottung in der 
aristophanischen Komödie, Stuttgart-Weimar 2002, pp. 105-124; A.H. Sommerstein, Die Komödie und das 
“Unsagbare”, ibid., pp. 125-145. Utile, per la lingua della tragedia, P. Gainzarain, Correlatos y antónimos de parrhesia 
en Esquilo y Sofócles (Estudio sociólogico-ético), «Veleia» 1, 1984, pp. 147-175. Puntuale ed efficace la sintesi di M. 
Casevitz, Parrhsiva, histoire du mot et de la notion, «REG» 105, 1992, pp. XIX s. Entro il 2004 è prevista la 
pubblicazione di Free Speech in Antiquity, a c. di R.M. Rosen e I. Sluiter. 
4 Cf. le note nell’edizione della Fondazione Valla curata da E. Paratore, Milano 1983, che si avvale della traduzione di 
L. Canali. Sui modelli cui si ispira la figura di Drance e sui rapporti tra Drance e Tersite basterà rinviare ai saggi 
raccolti in A. La Penna, Tersite censurato e altri studi di letteratura tra antico e moderno, Pisa 1991, pp. 113-168; cf. 
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Proviamo ad individuare tutti i segni che le parole di Drance ci offrono nella prospettiva della 

parrhesia. 
 
Ricorrendo alla fondamentale classificazione aristotelica del I libro della Retorica (3, 1357a 36–

1358b 29), potremmo osservare che c’è un contesto oratorio di tipo deliberativo (consulite in 
medium, aveva proposto, in conclusione del suo discorso, Latino, v. 335): un oratore si alza a 
parlare in un consesso assembleare (selettivo, certo: il concilium regis), scegliendo una modalità 
insieme esortativa ed accusatoria. 

Ha di fronte due figure forti, Latino e Turno, all’interno di un uditorio che deve essere persuaso a 
giudicare/prendere un’iniziativa. 

Si rivolge incipitariamente all’interlocutore regale, riprendendo lo stesso verbo tecnico 
(consulere), ma ne dichiara subito l’ovvietà del possibile oggetto. 

L’ambiguità di nostrae (vocis) - plurale sociativo (l’oratore fa corpo con l’uditorio dei suoi pari) 
o significativo pluralis maiestatis?-, anticipa5 la separazione dell’oratore dall’uditorio, primo 
segnale di un discorso che ambisce a non farsi condizionare. 

Nell’articolazione che caratterizza la scena oratoria – Drance, Latino, Turno, il resto dell’uditorio 
–, Drance sceglie di non avere riguardi per nessuno, tranne che per il re Latino: la prima critica si 
rivolge proprio a coloro che egli deve persuadere per portarli dalla sua parte: sono essi che, pur 
sapendo perfettamente cosa vogliono, mussant, tacciono o borbottano, o esitano, insomma non 
hanno il coraggio di esprimersi chiaramente.6  

La seconda mossa di Drance riguarda l’altra figura forte, il suo avversario, Turno: la scelta di 
non apostrofarlo direttamente, ma di oggettivarlo nella terza persona grammaticale, sembra essere 
quasi un correttivo alla separazione operata prima: è Turno che deve consentire la libera espressione 
e recedere dal suo orgoglio. Dunque, se è vero che gli altri non hanno il coraggio di esprimersi, è 
anche vero che l’arroganza di Turno è reale e pericolosa. 

Attraverso una studiata dispositio argomentativa, viene attuata la terza mossa, che serve a isolare 
di nuovo, parresiasticamente, Drance da tutto l’uditorio, proprio mentre vengono pronunciate le 
prime accuse esplicite a Turno, marcate da una connotazione estremamente negativa, infaustum / 
sinistros. 

Caratterizzazione (negativa) etica (mores) dell’avversario, separata per un attimo dalle sue 
conseguenze drammatiche (lumina … armis) attraverso un’inserzione parentetica che risulta essere 
il manifesto dell’oratore parresiastico (dicam … minetur): le minacce di morte non possono 
impedire a Drance di parlare; di nuovo, dunque, un’implicita critica a coloro che hanno paura di 
esprimersi, pur avendo le sue stesse opinioni. Eppure, è ancora un plurale, videmus, certo meno 
ambiguo di noster, che si propone di recuperare l’esperienza comune che lega l’oratore all’uditorio. 
                                                
anche G. Highet, The Speeches in Vergil’s Aeneid, Princeton 1972, pp. 248-251. La Penna è autore della voce Drance, 
in Enciclopedia Virgiliana, II, Roma 1985, pp. 138-140, con una approfondita analisi del discorso in questione. Cf. 
anche il più recente Id., Introduzione a Publio Virgilio Marone. Eneide, trad. e note di R. Scarcia, Milano 2002, pp. 169 
s.; sul personaggio di Tersite, cf. L. Spina, L’oratore scriteriato. Per una storia letteraria e politica di Tersite, Napoli 
2001 (per la parrhesia di Tersite, pp. 45 s., 104). Andrà anche ricordato che c’è un altro personaggio virgiliano, 
Mezenzio, che riprende, contro Ascanio, un insultante gioco verbale di Tersite, costruito con una correctio: Aen. IX 
617, O vere Phrygiae (neque enim Phryges) = Il. II 235, ∆Acaii?deç oujkevt∆ ∆Acaioiv. A quest’ultimo confronto si 
riferisce Scarpat, op. cit. a n. 1, p. 77 n. 97, a proposito di un’allusione lucianea al discorso di Tersite (Demosth. Enc. 7). 
Il sintagma di Drance, libertas fandi, può essere, dunque, aggiunto a buon diritto alle traduzioni latine del termine greco 
parrhesia (cf. Scarpat, op. cit., pp. 131 ss.). La locuzione dare libertatem fandi corrisponde perfettamente a quella greca 
parrhsivan didovnai, su cui torneremo (del resto, il richiamo al termine greco appariva già nella nota ad l. nell’edizione 
secentesca dell’Eneide di Juan Luis de la Cerda, Ludguni 1612). Per un’analisi retorica del concilio dei Latini, con 
l’individuazione dello stile degli oratori, cf. anche G. Puccioni, Lettura dell’undicesimo libro dell’Eneide, in Lecturae 
Vergilianae, III. L’Eneide, a c. di M. Gigante, Napoli 1983, pp. 367-387 (in part., pp. 374-380). 
5 Sulla scia della traduzione citata, propenderei, quindi, per la seconda ipotesi. 
6 Su mussare cf. ThLl, s.v., 1708 s., dove il passo virgiliano viene citato nella sezione II (1709,42): usu audaciore vergit 
in notionem q.e. cunctari, sulla base del commento serviano ad l. (riportato a 1708,52).    
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Se volessimo ricavare unicamente da questa rappresentazione letteraria qualche spunto di 

riflessione sui rapporti tra parrhesia e retorica, potremmo notare che la scelta di una parola ‘libera’, 
franca, che non tace quello che si pensa, comporta una forte capacità di equilibrio nei riguardi 
dell’uditorio. Accusare e coinvolgere nello stesso tempo, accusare proponendo un esempio a chi 
non ha il coraggio di farlo, dichiarare esplicitamente la propria scelta, la propria intenzione di 
parrhesia, sono tutti elementi che vanno evidentemente disposti nel continuum dell’operazione 
retorica di persuasione. 

Infine, il personaggio virgiliano fa coesistere la duplice tensione pragmatica, spesso posta in 
alternativa, della parrhesia: richiesta di garanzia all’interlocutore che avrebbe il potere di 
sanzionare il discorso (det libertatem fandi)7 e, insieme, decisa affermazione individuale che 
prescinde dalla stessa garanzia richiesta (dicam equidem). 

Il caso di Drance, caso letterario, ripeto,8 non è così lontano da dinamiche che potremmo 
verificare in situazioni reali dell’oratoria attica, politica e giudiziaria. 

 
2. La parrhesia come figura retorica. 
 
Nella sezione dedicata alle traduzioni latine del termine parrhesia, Scarpat fa largo cenno alle 

traduzioni di ambito retorico;9 ai rapporti tra parrhesia  e retorica è dedicato anche un passaggio 
della riflessione di Foucault del 1983.10  

Ora converrà ritornare più approfonditamente sull’argomento, indicando innanzitutto un 
esauriente dossier di testi tratti dalla manualistica retorica, antica e moderna. 

 
Un primo elemento contraddittorio è costituito dall’assenza della parrhesia, almeno nella 

manualistica in lingua greca che ci è pervenuta, tra gli schvmata, tranne in un caso che 
approfondiremo immediatamente; tra gli autori latini, invece, che ricorrono a differenti traduzioni 
del termine, c’è chi fa riferimento proprio al lessema greco. 

 
Veniamo, dunque, alla (parziale) eccezione: nel trattato dello Pseudo-Erodiano peri; 

schmavtwn,11 tra le figure di parola, dopo la descrizione della diovrqwsiı (cui seguono prodiovrqwsiı 
ed ejpidiovrqwsiı) e della ajpostrofhv, figure che, in qualche modo, segnalano la difficoltà 
dell’oratore ad esporre chiaramente il proprio pensiero critico nei riguardi degli interlocutori, con il 
necessario ricorso a soluzioni retoriche,12 segue una figura altrimenti inedita,13 la diabebaivwsiı, 
(36, p. 122 Hajdú = III 96,19 ss. Spengel) la conferma assoluta (perentoria, potremmo dire), così 
descritta: 

Diabebaivwsiı dev ejsti lovgou parrhsiva meta; tou` kai; duvnasqai pravttein 
ajparempodivstwı tau`ta, a{per ejn toi`ı lovgoiı diashmaivnetai,14 cui segue un esempio, forse 
inatteso, tratto dall’Iliade, XVII 448 s.: Zeus rassicura i cavalli di Achille, mentre piangono 
                                                
7 Richiesta di garanzia che vediamo limpidamente espressa nel passo del Romanzo di Esopo posto in epigrafe. 
8 La consapevolezza retorica di Virgilio è sottolineata in un recente contributo di R.J. Starr, Aeneas the Rhetorician: 
Aeneid IV, 279-295, «Latomus» 62, 2003, pp. 36-46. 
9 Cf. Scarpat, op. cit. a n. 1, pp. 131 ss. Anche nel mio volume (Spina, op. cit. a n. 3), avevo dedicato una rapida 
appendice a Parrhesia e retorica (pp. 91-96).   
10 Cf. Foucault, Discorso e verità, cit. a n. 3, pp. 10 s. (la traduzione italiana fa riferimento alla trascrizione del corso 
tenuto in inglese all’università californiana di Berkeley nel 1983, pubblicata negli Stati Uniti nel 1985). 
11 Va segnalata la recente edizione, con utile introduzione, di K. Hajdú, Berlin-New York 1998 (VIII vol. della SGLG). 
12 Come esempio di apostrofe, lo Ps.-Erodiano cita Hom., Il. II 284 s., il rimprovero che Odisseo rivolge agli Achei, 
‘comunicandolo’ però ad Agamennone attraverso un’apostrofe. 
13 «Hanc figuram alibi non inveni», annota Hajdú. La figura è puntualmente schedata da J.Chr.Th. Ernesti, Lexicon 
technologiae Graecorum rhetoricae, Leipzig 1795 (rist. an. 1962), p. 73: anche questa va considerata un’eccezione nel 
panorama della trattatistica retorica. 
14 «La conferma assoluta è l’affermazione libera che si accompagna anche all’attuazione senza intralci di ciò che 
s’intende». 
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immobili dopo la morte di Patroclo, affermando solennemente che non permetterà ad Ettore di 
salire su di loro e sul loro carro. 

Né l’esempio né la descrizione della figura servono a dare conto della presenza di parrhesia in 
quel contesto. Quale libertà di parola può caratterizzare Zeus nel poema epico, in quale intralcio 
potrebbe incorrere la sua parola efficace? A meno che l’esempio non voglia proprio presentare la 
situazione limite, quella in cui un’affermazione coincide perfettamente con il pensiero che l’ha 
determinata, e senza possibilità di ostacoli alla sua realizzazione. 

 
Converrà, quindi, lasciare da parte quest’unica attestazione della trattatistica greca sopravvissuta 

ed esaminare le testimonianze latine, quelle da cui parrhesia riceve, in una nuova veste linguistica, 
il battesimo di figura. 

Vero è che la prima attestazione latina che esamineremo riguarda un retore, Rutilio Lupo (I sec. 
d.C), che compendia ed adatta proprio un modello greco (perduto), il trattato sulle figure di Gorgia 
il giovane, maestro del figlio di Cicerone (I sec. a.C.), conservando i nomi greci delle figure.15 

Rutilio Lupo (e quindi molto probabilmente Gorgia) oppone nettamente la parrhesia alla 
epitrope, la figura di parola illustrata precedentemente, che consiste nell’affidarsi pienamente 
all’operato dei giudici: 

 
(II 18) nam in hoc vehementer cum iudice agendum est, et vitium aut erratum eius audacter coram eo 

reprehendendum. Sed raro hoc utendum et diligenter assimilandum16 est invitos necessario dicere, ne magis 
confidentia quam dolore excitati videamur, atque ita non fides, sed odium iudicum consequatur. 

 
Seguono due passi esemplificativi, di Demostene (fr. 68 Sauppe) e Licurgo (fr. 97 Conomis). 
 
La descrizione della figura - l’oratore si pone in netta contrapposizione al giudice, 

rimproverandogli errori e difetti – è accompagnata da una meditata precettistica: comunque si 
voglia costituire il testo, risultano precisi e chiari la raccomandazione di eccezionalità (raro) e di 
grande accortezza (diligenter), nonché l’ethos che si richiede all’oratore: non il compiacimento di 
una sfrontatezza arrogante, bensì la non convinta propensione per un atteggiamento così critico. Si 
richiede, dunque, notevole abilità tecnica per simulare un tale atteggiamento, capace di evitare due 
pericoli: quello di apparire tracotanti più che addolorati per la critica che si è costretti a fare, e 
quello di suscitare l’odio dei giudici, piuttosto che guadagnarsi la loro fiducia. 

I due esempi citati rispecchiano pienamente l’impostazione di Rutilio Lupo (e quindi di Gorgia), 
anche se è solo in quello demostenico che appare espressa anche la necessità di ordine superiore che 
spinge l’oratore alla critica (salus communis), all’interno del ricorso conclamato alla libera vox 
veritatis. 

 
Più articolata ed estesa è la trattazione della licentia17 nella Rhetorica ad Herennium (IV 36,48-

37,50), attribuita, come si sa, a Cornificio da Gualtiero Calboli18 – ricordiamo che, proprio a 
proposito della licentia, Quintiliano (Inst. or. IX 2,27), in un passaggio importante che esamineremo 
più avanti, parla dell’oratio libera, quam Cornificius licentiam vocat, Graeci parrhsivan. 

 
Andrà preliminarmente anche ricordato che Cornificio, così come Cicerone, nel breve richiamo 

di De orat. III 53,205 (vox quaedam libera atque etiam effrenatior augendi causa), e Quintiliano, 

                                                
15 Su Rutilio Lupo, cf. Quint., Inst. or. IX 2,101 s.; 3,89. Del de figuris sententiarum et elocutionis di Rutilio Lupo cf. le 
edizioni di G. Barabino, Genova 1967 (su parrhesia, II 18, pp. 65-67, 92 s.) e di E. Brooks, Leiden 1970. 
16 Così Brooks, mentre la Barabino preferisce: sed diligenter hoc utendum et raro, ac simulandum etc.     
17 Si deve a M.P. Schmude la redazione della voce corrispondente nell’Historische Wörterbuch der Rhetorik, Bd. 5, 
Tübingen 2001, coll. 253-258. Non è ancora disponibile il volume con la voce «Redefreiheit». 
18 Cornifici Rhetorica ad C. Herennium, a c. di G. Calboli, Bologna 1969.  
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nel passo prima citato, collocano la licentia fra le figure di pensiero, a differenza di Rutilio 
(Gorgia).19 

La descrizione della figura, nella Rhetorica ad Herennium, è organizzata in tre blocchi, (uno 
iniziale, descrittivo, uno centrale ed uno finale, ricapitolativo, entrambi precettistici), accompagnati, 
i primi due, da abbondante materiale esemplificativo: 

 
Licentia est, cum apud eos, quos aut vereri aut metuere debemus, tamen aliquid pro iure nostro dicimus, 

quod eos aut quos ii diligunt aliquo in errato vere reprehendere videamur, hoc modo: 
 
seguono due esempi “anonimi”, il primo dei quali di evidente tonalité popularis (come ricorda 

l’editore francese, G. Achard, Paris 1989), forse collegato all’altro brano di IV 22,31 (come 
propone persuasivamente Calboli). Poi l’autore riprende: 

  
Eiusmodi licentia si nimium videbitur acrimoniae habere, multis mitigationibus lenietur; nam continuo 

aliquid huiusmodi licebit inferre: “Hic ego virtutem vetram quaero, sapientiam desidero, veterem 
consuetudinem requiro”. <ut> quod erit commotum licentia, id constituatur laude, ut altera res ab iracundia 
et molestia removeat, altera res ab errato deterreat. Haec res, sicut in amicitia, item in dicendo, <si loco> fit, 
maxime facit, ut et illi qui audient, a culpa absint, et nos, qui dicimus, ameici ipsorum et veritatis esse 
videamur. 

 
Est autem quoddam genus in dicendo licentiae, quod astutiore ratione conparatur, cum aut ita 

obiurgamus eos, qui audiunt, quomodo ipsi se cupiunt obiurgari, aut id, quod scimus <facile omnes 
audituros, dicimus> nos timere, quomodo accipiant, sed tamen veritate commoveri, ut nihilosetius dicamus. 
Horum amborum generum exempla subiciemus: 

 
seguono i due esempi, anch’essi anonimi e di discussa attribuzione. Ecco poi la conclusione: 
 

Ergo haec exornatio, cui licentiae nomen est, sicuti  demonstravimus, duplici ratione tractabitur: 
acrimonia, quae si nimium fuerit aspera,  mitigabitur laude; et adsimulatio<ne, de> qua posterius diximus, 
quae non indiget mitigationis propterea quod imitatur licentiam et sua spontest ad animum auditoris 
adcommodata. 

 
Cosa si ricava dalla complessa trattazione di Cornificio? 
Rutilio, come abbiamo visto, separava, a beneficio della persuasività dell’oratore, contenuto 

autenticamente parresiastico e atteggiamento dell’oratore, attento ad evitare l’arrogante ostentazione 
della propria critica, ma rimanendo all’interno di un unico schema discorsivo. 

Cornificio, invece, individua due tipi ben distinti di licentia: nel primo, che corrisponde 
sostanzialmente a quello descritto da Rutilio, l’unica preoccupazione dell’ars è quella di apportare 
correttivi all’espressione piena della critica, correttivi di tipo, per così dire, diacronico, nel senso 
che degli interlocutori al presente criticati si ricordano – e si afferma di rimpiangere – i meriti 
passati. 

Cornificio chiarisce bene come funzioni questa prima modalità della figura dal punto di vista 
persuasivo. Si tratterà di equilibrare l’uso di due forze contrapposte: la licentia sconvolge, l’elogio 
ricostruisce; e contemporaneamente – si noterà il chiasmo usato dal tecnografo – l’elogio mette al 
riparo dalla reazione irata ed infastidita, la licentia corregge l’errore dell’interlocutore. 

Il parallelo con l’amicizia, cui ricorre Cornificio, mostra, come ha notato giustamente Scarpat (p. 
133), che la parrhesia, di cui licentia tenta di tradurre l’ampio spettro semantico, viene intesa anche 
nei suoi aspetti, per così dire, privati, interpersonali o comunitari, nei quali si giocano ad un livello 
più immediato le gerarchie del rapporto amicizia/amore e verità: «la parrhesia dell’oratore 

                                                
19 Calboli, nel commento al passo, pp. 397 s., ricorda in ogni caso che «una netta distinzione fra schemata lexeos e 
schemata dianoeas è piuttosto della dottrina stoica (ad es., di Quintiliano) che di quella ellenistica della Rhet. Her., di 
Cicerone e di Rutilio». 
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rivendica il suo diritto alla libera parola dalla parrhesia politica, ma si esplica nel nome 
dell’amicizia e della verità come la parrhesia dote morale dell’amico e del magnanimo».20 

Ben diversa la seconda modalità della licentia, tutta costruita sulla adsimulatio, il cui 
meccanismo, potremmo dire, comincia a monte, e non come correttivo retorico di una critica 
sinceramente severa. Perno della astutior ratio con cui si attua la figura è la fine conoscenza 
psicologica dell’uditorio cui ci si rivolge, secondo un’ulteriore suddivisione tipologica: a) scelta di 
una forma di critica “gradita” a coloro cui è destinata; b) esplicitazione della remora a parlare, 
dovuta al timore di urtare la suscettibilità dell’uditorio, remora vinta solo dalla forza della veritas, 
cui non ci si vuole sottrarre.   

 
Anche nel caso di Cornificio gli esempi addotti sono calzanti ed illustrano chiaramente le 

formule attraverso le quali si costruisce la figura della licentia, nelle sue diverse tipologie. 
 
Dopo due fini retori, prodighi di suggerimenti, Quintiliano inserisce il richiamo alla parrhesia in 

una considerazione generale sulle figure di pensiero che si basano sulla simulatio, per accrescere il 
coinvolgimento emotivo dell’uditorio (Inst. or. IX 2,26-29): 

 
Quae vero sunt augendis adfectibus accomodatae figurae constant maxime simulatione. Namque et 

irasci  nos et gaudere et timere et admirari et dolere et indignari et optare quaeque sunt similia his fingimus 
[…] Quod exclamationes quidam vocant ponuntque inter figuras orationis. Haec quotiens vera sunt, non 
sunt in ea forma de qua nunc loquimur: adsimulata et arte composita procul dubio schemata sunt 
existimanda. Quod idem dictum sit de oratione libera, quam Cornificius licentiam vocat, Graeci parrhsivan. 
Quid enim minus figuratum quam vera libertas? Sed frequenter sub hac facie latet adulatio. Nam Cicero 
cum dicit pro Ligario [7]: “suscepto bello, Caesar, gesto iam etiam ex parte magna, nulla vi coactus consilio 
ac voluntate mea ad ea arma profectus sum quae erant sumpta contra te”, non solum ad utilitatem Ligari 
respicit, sed magis laudare victoris clementiam non potest. In illa vero sententia [pro Lig. 10]: “quid autem 
aliud egimus, Tubero, nisi ut quod hic potest nos possemus?” admirabiliter utriusque partis facit bonam 
causam, sed hoc eum demeretur, cuius mala fuerat. 

 
La grande capacità che ha l’uomo di fingere una gamma ampia di “passioni” (direi che in quel 

fingimus non ci si riferisce solo al retore istruito, ma ad un tratto tipico della natura umana) dà luogo 
ad enunciati coerenti con tali passioni, exclamationes che potrebbero essere considerate, come 
propongono alcuni, figure di parola piuttosto che di pensiero. Tali enunciati, secondo Quintiliano, 
esistono anche nel registro comune, in forma spontanea e naturale (vera), ma solo quando vengono 
simulate e confezionate con l’ars assumono lo statuto di figure. E’ a questo punto che Quintiliano fa 
riferimento all’oratio libera, denominazione certo non tecnica, ma generica, proprio perché il retore 
la fa seguire da due denominazioni evidentemente tecniche, l’una latina di Cornificio (quam 
Cornificius licentiam vocat), l’altra greca (Graeci parrhsivan). 

La problematicità con cui Quintiliano ha introdotto la figura si condensa, poi, nell’interrogativa 
retorica (Quid enim minus figuratum quam vera libertas?) che contiene, potremmo dire, tutta 
l’essenza della paradossalità della figura.21 

D’altra parte, la stessa tecnica con cui vengono introdotti i due esempi ciceroniani tratti dalla Pro 
Ligario (7, 10) differenzia Quintiliano dai trattatisti precedenti. I testi vengono analizzati e spiegati 
per mostrare come la figura, piuttosto che con la vera libertas, abbia a che fare con una latente 
adulatio (in realtà è il contesto più ampio dal quale è tratto soprattutto il primo esempio a prestarsi a 
tale critica). Nella dimostrazione quintilianea si rovescia il rapporto tra critica franca e tecniche di 
                                                

20 Un posto di rilievo, sotto questo profilo, riveste la concezione epicurea della parrhesia, oggetto specifico di uno 
scritto di Filodemo di Gadara, su cui cf. M. Gigante, Filodemo sulla libertà di parola, in Ricerche filodemee, Napoli 
19832 (1969), pp. 55-113 e Id., Filodemo in Italia, Firenze 1990, pp. 29-36, le cui riflessioni hanno significativamente 
influenzato i corsi di Foucault citati a n. 3. 
21 Va registrata, se non altro per il curioso lapsus, la traduzione del benemerito quintilianeo J. Cousin che, nel 
raddoppiamento negativo di moins e dépouillé, dice il contrario del testo latino: «Qu’est-ce qui est moins dépouillé de 
toute figure qu’une vraie liberté?». 



 8 

mitigazione: risalta in primo piano, mi sembra, l’intenzione di ottenere il favore di chi si critica, e 
solo a partire da questo scopo si dà forma alla critica. 

Insomma, mi pare abbastanza chiaro che Quintiliano non mostri eccessiva simpatia per questa 
figura, anche se Cicerone l’usa admirabiliter! 

 
Per completare il dossier dei trattatisti antichi che descrivono con maggiore ricchezza di dati la 

parrhesia,22 basterà un cenno al Carmen de figuris vel schematibus, anonimo trattato in versi da 
collocare probabilmente nel tardo V sec. d.C.23 I vv. 130-132 contengono definizione ed un esempio 
di parrhesia, la cui inedita denominazione latina, inreticentia, risente certo della trattazione di 
Rutilio Lupo e dell’esempio demostenico da lui addotto (nec reticebo): 

 
Inreticentia cum verum reticere negamus. 
‘Dicere quod res est, cogor; vos ista Quirites, 
vos facitis, dum non dignis donatis honores’. 
 

Sia la definizione che l’esempio semplificano, come si vede, la trattazione ben più articolata 
degli altri tecnografi, ma colgono, proprio attraverso tale brevità, un nesso importante che avevamo 
visto già presente negli autori precedenti. 

La figura è definita con un hapax dalla semantica negativa,24 che contiene il nome di un’altra 
figura di parola, la reticentia (aposiopesi): il meccanismo consisterebbe nel … non attuare la 
reticentia, cioè nel saturare l’ellissi che ne costituisce l’essenza. Contenuto di quell’ellissi è, 
dunque, il verum. 

Avevamo già incontrato la veritas in punti cruciali dei testi di Rutilio Lupo (la libera vox 
veritatis dell’esempio demostenico), di Cornificio (la veritas di cui bisogna essere amici allo stesso 
modo che degli amici propriamente detti;25 la veritas che spinge a parlare con franchezza). 
Quintiliano, infine, adopera per due volte l’aggettivo (verus) per riferirsi a valori di ‘autenticità’. 

Nei retori antichi, dunque, l’identificazione del contenuto potenzialmente così vario della 
parrhesia con enunciati di verità risulta essere affermata con forza. 

 
Altri testimoni antichi vanno, però, richiamati per arricchire ulteriormente il materiale da 

analizzare. 
 
Nel trattato peri; ijdew`n B 7, Ermogene descrive il discorso sincero (lovgoı ajlhqinovı), definito 

ejndiavqetoı kai; ajlhqh;ı kai; oi|on e[myucoı (spontaneo, vero, come venuto dal cuore):26 c’è un 
passaggio che merita attenzione per il nostro tema. Ermogene sottolinea che l’espressione spontanea 
dell’indignazione e dello sbigottimento, che sono frequenti marche del discorso sincero, non deve 
essere appesantita da nessun tipo di metadiscorso, cioè dal rimarcare che si è indignati o stupiti. 
Questa notazione sembra potersi adattare anche all’esplicitazione della parrhesia. Se analizziamo la 
maggior parte delle attestazioni del termine, e del verbo, nell’oratoria attica, ci accorgiamo che la 
pratica della parrhesia è segnalata spesso dalla formula introduttiva (meta; parrhsivaı 

                                                
22 Per completezza di documentazione vanno citati anche Giulio Rufiniano, 33 (46.17 ss. Halm), che riprende 
Quintiliano, e Isidoro, Orig. II 21,31, su cui v. infra, n. 41. 
23 All’edizione di M. Squillante, Roma 1993, si è affiancata di recente quella di R.M. D’Angelo, Hildesheim 2001. Sul 
Carmen è appena stato pubblicato un nuovo intervento di M. Squillante, Mutazioni del lessico nei testi retorici latini (a 
proposito del carmen de figuris vel schematibus), in V. Viparelli (cur.), Tra strategie retoriche e generi letterari, Napoli 
2003, pp. 163-178. 
24 Sui motivi di tale denominazione, forse di carattere metrico, cf. l’ed. di M. Squillante, p. 160 e Scarpat, op. cit. a n. 1, 
p. 136. 
25 Il rinvio d’obbligo è a Plat., Phaed. 91 b-c ed al proverbio Amicus Plato, sed magis amica veritas, sulla cui origine e 
diffusione cf. R. Tosi, Dizionario delle sentenze latine e greche, Milano 1991, n° 299, pp. 138 s.  
26 Cf. la traduzione francese e le note di commento di M. Patillon, Hermogène. L’art rhétorique, Paris 1997, pp. 448-
460. Sul problema dei rapporti tra verità, sincerità, franchezza, su cui torneremo più avanti, va consultato il recente 
studio di A. Tagliapietra, La virtù crudele. Filosofia e storia della sincerità, Torino 2003. 
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eijpei`n/levgein, parrhsiavzesqai); da questo punto di vista, ritroveremmo, per analogia, nelle parole 
di Ermogene, una critica alla costruzione della sincerità simulata. 

 
Un cenno, infine, merita senz’altro il materiale scoliastico. 
 
Da un rapido sondaggio sulle occorrenze di parrhesia negli scolî omerici, si può  affermare che 

nella maggior parte dei casi si tratta di uno spessore semantico di tipo politico, cioè la 
ricodificazione di situazioni assembleari omeriche con lessico politico posteriore; altre volte si 
definiscono le varie caratteristiche del parresiaste: vecchio (B 336-59, p. 256; I 70 a, p. 413), 
coraggioso (I 636, p. 532), amico (A 273 a.3, p. 86), educatore (I 496, p. 504), ecc. In questo senso, 
quasi nessuna occorrenza s’inserisce in una dimensione definitoria o precettistica del tipo di quelle 
analizzate finora. 

Posso solo far rilevare che in uno scolio si parla della themis della demegoria, che consiste in to; 
to; dokou`n parrhsiavzesqai (I 33 c2, p. 404: si tratta del discorso di Diomede ad Agamennone), 
mentre in un altro scolio relativo allo stesso passaggio (I 33 b, ibid.) si fa notare che Diomede adotta 
la prodiovrqwsiı, la mitigazione, inserendo nell’accusa ad Agamennone il vocativo a[nax. 

Più interessante mi sembra lo scolio a I 309 a, p. 460, relativo alla risposta di Achille ad Odisseo 
durante l’ambasceria: crh; me;n dh; to;n mu`qon ajphlegevwı ajpoeipei`n. Il commentatore annota 
che Achille, quasi messo a nudo dall’ira, non usa giri di parole; avrebbe dovuto prima difendersi e 
poi dare la sua risposta; invece fa tutto il contrario: il suo animo è mesto;ı ajkosmhvtou parrhsivaı, 
e questo allontana dalla persuasione (ajpevcei peiqou`ı), perché condanna pregiudizialmente anche i 
discorsi degli altri (kai; tw`n a[llwn proanastevllei tou;ı lovgouı). In questo caso, dunque, la 
parrhesia (priva di kosmos, fuori cioè dalle regole di equilibrio) è vista, negativamente, come 
estranea alla retorica, alla finalità persuasiva. 

 
Anche da queste ulteriori testimonianze si coglie qual è l’elemento di tensione tra parrhesia e 

retorica: lo spartiacque della verità/sincerità – contenuto del discorso non dissimile dal contenuto 
del pensiero, «dire direttamente ciò che si pensa»–27 non sempre allinea parrhesia e retorica dallo 
stesso versante. 

D’altra parte, rivendicare il diritto a dire tutto ciò che si pensa, rivendicare cioè sincerità e 
franchezza, chiamando questo contenuto concettuale verità, equivarrebbe a sostituire, in una famosa 
gnome democritea, eleutheria con aletheia, traendone tutte le conseguenze.28 In ogni caso, a voler 
attingere alla gnomologia greca, anche all’oratore Demade è attribuita una gnome particolarmente 
significativa: «C’è qualcosa di sgradevole nelle parole della verità, qualora con schietta parrhesia si 
cancelli l’attesa di grandi beni; viceversa, le parole gradevoli, anche se menzognere, persuadono 
l’uditorio».29 

 
In conclusione del capitolo “antico” di questo contributo, vorrei osservare che la libertà di 

parola, che il termine greco, in quel contesto politico, legava unicamente all’ampia possibilità di 
intervento del cittadino, dell’uomo libero,30 è costretta a confrontarsi con una qualificazione etica, 
con una gerarchia tra i possibili contenuti del discorso. La teorizzazione retorica non può 

                                                
27 Cf. Tagliapietra, op. cit., pp. 51 ss. 
28 Cf. Democr. 226 D.-K.: oijkhvion ejleuqerivhı parrhsivh, kivndunoı de; hJ tou` kairou` diavgnwsiı. «La parrhesia si 
fonda sulla libertà, il discrimine sta nella valutazione del momento opportuno». La retorica della parrhesia, potremmo 
dire, relativizza, attraverso la scelta del kairos, l’assolutezza della verità.  
29 Cf. Demad. fr. XCVII De Falco: “Ecei ti pikro;n oJ th`ı ajlhqeivaı lovgoı, ejpeidavn tiı ajkravtw/ parrhsiva/ 
crwvmenoı megavlwn ajgaqw`n prosdokivan ajfairh`tai: ta; de; proshnh` ka]n h\/ yeudh` peivqei tou;ı ajkouvontaı. 
30 Si noti che Ernesti, op. cit. a n. 13, s.v. ejleuvqeroı, p. 102, precisa che «porro ejleuqeriva dicitur de parrhsiva/ oratoris, 
quae oritur e spiritu et vehementia». 
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evidentemente ignorare l’ipoteca filosofica sul discorso e rischia, quindi, di entrare in 
contraddizione con l’intrinseca soggettività di un’argomentazione finalizzata alla persuasione.31 

Il dubbio di Quintiliano, dunque, meno evidente nell’asettica precettistica di altri tecnografi, 
registra e segna, sin dalla riflessione antica, il rapporto tra parrhesia e retorica, sotto l’aspetto di 
rapporto tra libertà e retorica (ben presto ricodificato in verità e retorica, o franchezza e retorica), ed 
apre una riflessione che vedremo ben presente anche in alcuni studiosi moderni delle figure 
retoriche. 

 
Prima, però, vorrei ricordare due tipiche ‘compilazioni’, apparse tra fine ‘500 e metà ‘700, nelle 

quali trova posto una minuta descrizione della figura retorica della licentia. 
 
Nella prima, dedicata esclusivamente alla Retorica, Giovan Battista Bernardi, patrizio veneziano 

(seconda metà XVI sec.), dedica diverse citazioni al lemma Licentia, attingendo liberamente, come 
si vedrà, non solo dai trattatisti latini:32 

 
(ch. 77v) Licentia, quae Graece Parrhisia dicitur, est cum apud eos quos vereri debemus, quasi 

liberiorem personam induemus, aut in commonefaciendo, aut in obiurgando, est et aliud licentiae genus 
admirabilius cum quadam similitudine libertatis aut nostra, aut aliorum errata ita reprehendimus ut figurate 
adulemur, quale est illud pro Ligario [6] M. Cicero apud te defendit alium in ea voluntate non fuisse in qua 
se isum confitetur fuisse. et c. Hieron. Regii de figur. serm. com. 2 char. 247. 

 
Licentia est cum apud eos, quos aut vereri aut metuere debet orator, tamen aliquid pro iure suo dicit, 

quod res minime offendat, ut Cicero pro Ligario, [6] vide quam non reformidem, vide quanta lux 
liberalitatis, et sapientiae suae mihi apud te dicenti oboriatur. Cyp. Soar. Rhet. lib. 3, cap. 30 ch. 69. 

 
Licentia si cum artificio utitur; aut laudando auditorem aut eum suaviter admonendo se nescire quo 

animo id audiant est sermo figuratus, ut utitur Cicero pro Deiotaro Rege et pro Ligario. B. Canal. Rhet. lib. 
5 ch. 292. 

 
La seconda, di respiro più ampio, una Bibliotheca retorica e poetica in due volumi, opera del 

gesuita francese Gabriel François Le Jay (1657-1734), appare a Parigi nel 1725.33 
La licentia, compresa fra le figurae sententiarum, viene descritta alle pp. 89 s. del I volume. 

Seguono due exercitationes (un discorso di M. Attilio Regolo ed uno di Cicerone al Senato, pp. 91-
96), nelle quali l’uso delle figure trattate nel capitolo (distributio, licentia, praetermissio, concessio) 
viene sperimentato nella costruzione delle diverse parti dell’oratio, ed indicato attraverso didascalie 
marginali. 

Anche per Le Jay i testi di riferimento sono i trattatisti latini. Attraverso il canonico metodo 
erotematico («quid est licentia?»), ecco la definizione:  

 

                                                
31 Una problematica simile è presente nella gestione del ductus, tema sul quale si è soffermata di recente L. Calboli 
Montefusco, Ductus and color: the right way to compose a suitable speech, «Rhetorica» 21, 2003, pp. 113-131. In 
particolare, nell’Appendix of texts, pp. 128-131, ductus oblicus e sch`ma kat j e[mfasin si configurano come risorse 
da utilizzare in assenza di parrhesia.  
32 I. B. Bernardi Thesaurus Rhetoricae, Venetiis 1599. C’è anche (ch. 121v) il lemma parrhesia, costituito dal testo 
quintilianeo adattato: «parrhesia est oratio libera quam Cornificius licentiam vocat. Haec adulatio est pro arbitrio. Iul. 
Ruf. De fig. sent. et eloc. Char. 63». Su Bernardi, cf. l’importante contributo, anche per l’individuazione delle fonti 
utilizzate dall’autore, di Th. Zinsmaier, Der Beginn der rhetorischen Lexikographie: Giovanni Battista Bernardis 
‘Thesaurus rhetoricae’ (Venedig 1599), «Neulateinische Jahrbuch» 2, 2000, pp. 241-258; cf. anche C. Marazzini, Il 
perfetto parlare. La retorica in Italia da Dante a Internet, Roma 2001, pp. 116 s. 
33 Ho consultato G. F. Le Jay, Bibliotheca Rhetorum praecepta et exempla complectens quae tam ad oratoriam 
facultatem quam ad poeticam pertinent, Venetiis 1747. La Rhetorica ad Tullianam Rationem exacta va da p. 1 a p. 255 
del I volume ed è composta da cinque libri: I. De elocutione oratoria; II. De amplificatione periodi; III. De figuris seu 
de elocutionis dignitate; IV. De vi oratoris seu de inventione; V. de argumentatione. Le Jay tradusse per la prima volta 
in francese le Antiquitates Romanae di Dionigi d’Alicarnasso ( Paris 1722). 
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Est Figura, qua Orator pro jure suo dicit aliquid audacius apud eos quos vereri aut metuere debet. […] 
Usurpatur haec Figura ad ostendendam fiduciam. […] Valet ad insultandum adversario. Ad objurgandum 
etiam utilis est. […] interdum assentationi deservit. 

 
Ciascuna di queste sfumature, o sfaccettature, della licentia è esemplificata con passi ciceroniani 

tratti da ben sette orazioni, con una notevole estensione rispetto al materiale addotto dai tecnografi 
latini. 

 
E’ ora il momento di esaminare le posizioni moderne sulla figura della licentia, in particolare 

quelle di Pierre Fontanier, Hugo Monse, Heinrich Lausberg.34 
 
Fontanier (pp. 447-449), sulla scia di Quintiliano, esprime dubbi sulla classificazione della 

license come figura. Essa fa parte di un gruppo che assume non solo, come tutte la altre figure, la 
denominazione negativa di non-tropes, ma addirittura quella di prétendues figures de pensées. La 
definizione punta su due parametri: qualità gerarchicamente superiore dell’interlocutore; contenuto 
fuori da vincoli del discorso, ancora secondo due prospettive d’infrazione: di un divieto, di un 
calcolo d’opportunità:  

 
La License, qu’on appelle autrement Parrhesie, est cette liberté d’expression dont on use quelquefois 

envers de grands personnages, ou avec laquelle on en dit plus qu’il n’est permis ou convenable d’en dire. 
 

Come Quintiliano, Fontanier dubita che l’espressione vera di sentimenti sinceri, dotata di senso 
di misura, possa identificarsi con una figura, quand’anche di pensiero, a meno che non si voglia 
chiamare figura tutto ciò che mette in luce il coraggio, la fierezza, il carattere dell’oratore. Solo se la 
license oltrepassa i limiti della decenza e si trasforma in insulto, in raillerie sanglante, allora sì che 
s’intravede la figura, ma di tutt’altro tipo: il sarcasmo, al massimo, o una qualche forma di ironia. 

Non manca una polemica con Beauzée, che nell’Encyclopedie Méthodique aveva trattato della 
figura criticandone alcune canoniche esemplificazioni e salvandone solo due, fra cui figura il primo 
dei due passaggi ciceroniani della Pro Ligario citati da Quintiliano. Il giudizio di Fontanier si 
oppone nettamente a Beauzée – ma anche a Quintiliano -: quello di Cicerone è un elogio puro e 
semplice, senza alcun timore di offendere l’interlocutore. Anche sull’altro passo salvato da Beauzée 
Fontanier esprime un dubbio, che possa in realtà trattarsi di un asteismo, figura da lui trattata 
precedentemente (p. 150), che consiste nell’adulare sotto l’apparenza della critica.35 

In conclusione, Fontanier ribadisce di aver provato a sufficienza, così come per le altre sei 
presunte figure di pensiero, che la license non lo è per nulla. Essa, tutt’al più, potrebbe essere 
collegata alle figure di pensiero par raisonnement (occupation, délibération, communication, 
consession, sustentation). 

 
Più analitiche nei riguardi delle fonti latine sono le pagine che Hugo Monse dedica alla parrhesia 

nella sua Dissertatio del 1869 sulle figure. Punto di partenza è sempre Quintiliano, anzi il primo 
esempio ciceroniano, che consente di definire la figura assemblando le parole che Quintiliano usa 
per il testo di Cicerone: «ParjrJhsiva seu licentia est, cum sub facie orationis liberae latet adulatio». 
Ma subito Monse si rivolge alla trattazione di Cornificio, le cui distinzioni fa interagire con le poche 
righe di Quintiliano, tentando un’abbastanza difficile conciliazione tra una posizione negativa (quid 
                                                
34 P. Fontanier, Les figures du discours, intr. par G. Genette, Paris 1997 (ed. or. 1827); H. Monse, Veterum rhetorum de 
sententiarum figuris doctrina. Pars prior, Vratislaviae 1869; H. Lausberg, Handbook of Literary Rhetoric. A 
Foundation for Literary Study, foreword by G.A. Kennedy, transl. by M.T. Bliss-A. Jansen-D.E. Orton, Leiden-Boston-
Köln 1998 (ed. or. 19732). 
35 Sull’asteismo, compreso tra le «figure della sincerità» assieme alla licenza e alla pseudo-licenza (la fonte è il passo 
citato della Rhet. ad Her.), cf. Ch. Perelman – L. Olbrechts-Tyteca, Trattato dell’argomentazione. La nuova retorica, tr. 
it., Torino 1976 (ed. or. 1958), pp. 478 s. Anche nella Retorica Generale del Gruppo m (Milano 1976, ed. or. 1970), p. 
217, si fa riferimento all’asteismo, compreso, con preterizione ed epanortosi, tra le figure della retorica antica 
corrispondenti ai «metalogismi che esplicitamente negano che le cose siano quelle che sono». 
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enim minus figuratum quam vera libertas? di Quintiliano) ed una posizione attenta semplicemente 
alle suddivisioni tassonomiche (Cornificio). 

 
Ho riprodotto in uno schema sinottico le posizioni di Monse, perché risultino chiari gli 

accostamenti che vengono operati partendo dalla individuazione dei duo genera licentiae di 
Cornificio: 

 
Corn. (prius genus): Licentia est, cum apud eos, 
quos aut vereri aut metuere debemus, tamen aliquid pro 
iure nostro dicimus, quod eos aut quos ii diligunt 
aliquo in errato vere reprehendere videamur 
 
C. (alterius generis altera species): Est autem 
quoddam genus in dicendo licentiae, quod astutiore 
ratione conparatur, cum aut ita obiurgamus eos, qui 
audiunt, quomodo ipsi se cupiunt obiurgari,  
 
C. (alterius generis altera species): aut id, quod 
scimus <facile omnes audituros, dicimus> nos timere, 
quomodo accipiant, sed tamen veritate commoveri, ut 
nihilosetius dicamus. 
 

Quint.: Haec quotiens vera sunt, non sunt in ea forma 
de qua nunc loquimur [nempe in forma schematis]; 
quid enim minus figuratum quam vera libertas? 
  
 
Q.: adsimulata et arte composita, sub qua latet 
adulatio. 
 
 
(-): licentia non figurata (sive vera oratio) cum 
prodiorthosi appositis illis mitigationibus, quarum 
Cornific. mentionem facit in ipso de licentia capite. 

Di Cornificio Monse riporta solo il testo contenuto nella colonna di sinistra; il testo parallelo di 
Quintiliano è, come si vede, rimaneggiato o addirittura parafrasato. Si noti come nel caso della 
seconda specie del secondo genere (terzo blocco testuale), il testo di Cornificio non è posto in 
parallelo con Quintiliano, ma con un’affermazione dello stesso Cornificio presente nel testo non 
riportato da Monse, che sembra però contenere un riferimento alla non-figuralità della licentia, che 
è posizione quintilianea. 

Si può facilmente osservare che Monse attenua la posizione di Quintiliano, che negava alla 
parrhesia uno statuto di figura, individuandone formulazioni accostabilili a quelle di Cornificio, il 
quale, invece, ragionava all’interno di una classificazione già scontata della parrhesia come 
figura.36 

 
In più, per la seconda specie del secondo genere di Cornificio, Monse si sofferma sull’esempio 

addotto dal retore,37 distinguendo, per così dire, l’aspetto “formulare” e metadiscorsivo della 
licentia (tametsi vereor, quomodo accepturi sitis, tamen dicam) dal contenuto sostanziale della 
figura (quia, ut vobis essem probatus, eum, qui vobis obpugnabat, inimicum quam amicum habere 
malui). Quest’ultimo sembra al Monse «plus valere». L’osservazione ha una sua rilevanza, in 
quanto si tratta di interpretare la definizione di questo tipo di licentia da parte di Cornificio e 
cogliere nell’esempio la perizia dell’ars che l’oratore mette in campo: accusare i giudici, ma nello 
stesso tempo, mostrando grande sincerità, attribuire a se stesso la colpa che solo un attimo prima era 
stata riversata su di loro. Proprio per questo, e con una leggera contraddizione rispetto ai paralleli 
prima portati avanti, Monse sostiene che questo esempio si presenta «aptum ad id licentiae genus, 
quod Quintilianus merito solum putat esse figuratum». Si è visto nello schema, invece, che Monse 
aveva accostato al testo di Quintiliano, per quanto rimaneggiato, la prima specie del secondo genere 
di licentia di Cornificio. Quintiliano, inoltre, disponeva di suoi esempi, i due passi ciceroniani della 
Pro Ligario. 

                                                
36 Si possono utilmente, a questo punto, riesaminare le osservazioni fatte precedentemente in relazione al confronto tra 
Rutilio e Cornificio.  
37 Mihi cum isto, iudices, fuit amicitia, sed ista tamen amicitia, tametsi vere<or> quomodo accepturi sitis, tamen dicam, 
vos <me> priva<s>tis. Quid ita? Quia, ut vobis essem probatus, eum, qui vos oppugnabat, inimicum quam amicum 
habere malui. 
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A conclusione della sua trattazione, Monse ricorda Rutilio Lupo ed osserva che nessun retore 
greco ha classificato la parrhesia tra le figure, rinviando però ad un passo di Ermogene, peri; ijdew`n 
A 233: nel capitolo dedicato alla tracuvthı si accenna alla ejpitivmhsiı, l’esplicita (ajparakaluvptwı) 
critica rivolta da soggetti più deboli a soggetti più forti, esemplificata attraverso passi demostenici.38 
 

Ultimo testo moderno da prendere in considerazione è quello di Lausberg (§ 761). 
Qui la trattazione non è più problematizzata; lo scopo classificatorio autorizza una sostanziosa 

definizione, che sembra in qualche modo non dipendere strettamente dai passi dei retori latini, che 
pure vengono puntualmente citati:39 

 
Licentia is a bold, insulting reproach  to the audience, insisting only on the truth, involving the risk of 

turning the audience against the speaking party; the speaker expects the audience to be able to cope with an 
unpleasant, objective truth; and he even hopes by this means to gain more sympathy, as he implies in a 
manner flattering to the audience. Further, licentia may also be applied cunningly, in such a way that the 
(so-called) truth that has been presented is quite in agreement with the opinion of the audience, so that 
precisely through the form of licentia, the audience is indeed confirmed in its complacency and, as a result, 
shows the speaker sympathy. 

 
L’insistenza sul contenuto di truth del discorso, ed i possibili dosaggi ed effetti di tale 

affermazione di verità in relazione alle aspettative dell’uditorio, rendono la definizione di Lausberg 
completa, in particolare per l’accenno alla presunta verità che caratterizza la parrhesia costruita con 
maggior calcolo e perizia tecnica. 

 
Per concludere su questo secondo punto, l’immagine della parrhesia che ci consegnano i 

tecnografi, sia antichi che moderni, eredita la duplicità, per non dire la doppiezza, che caratterizzava 
il termine in relazione al fenomeno che codificava linguisticamente. Una duplicità tra istituzione e 
virtù, come mi è parso opportuno definirla: istituzione, nel senso di potenziale diritto del cittadino 
nello spazio discorsivo pubblico della città (di qui i suoi rapporti positivi con la pratica retorica); 
virtù, nel senso di scelta personale dell’oratore, in qualsiasi contesto dialettico, di condizionare il 
suo discorso a valori di franchezza e verità (di qui i suoi rapporti problematici con la stessa 
retorica).40 

 
Vista, per così dire, ancora dall’interno dell’ars, pur con le riserve ereditate da Quintiliano, la 

parrhesia mostra ancora una forte interazione con la pratica retorica: può essere, cioè, definita, 
analizzata, in sostanza insegnata.41 

                                                
38 Su tale passo si veda la puntualizzazione di Patillon, op. cit. a n. 26, p. 115. 
39 Ancora più asciutta la scheda in B. Mortara Garavelli, Manuale di retorica, Milano 1988, p. 268: «la schiettezza 
senza riguardi per la suscettibilità dell’uditorio: licenza». Brevi cenni sulla figura, con le fonti canoniche, anche in W. 
Fox, Die Kranzrede des Demosthenes, Leipzig 1880, pp. 329 s., n. 109; R. Volkmann, Die Rhetorik der Griechen und 
Römer, Leipzig 18852 (rist. an. Hildesheim 1962), pp. 494-500; J. Cousin, Études sur Quintilian, II. Vocabulaire grec 
de la terminologie rhétorique dans l’Institution oratoire, Paris 1936, p. 117; V. Martin, Antike Rhetorik, München 1974, 
pp. 279 s.; R.D. Anderson, Glossary of Greek Rhetorical Terms connected to Methods of Argumentation, Figures and 
Tropes from Anaximenes to Quintilian, Leuven 2000, p. 94.  
40 Cf. Spina, op. cit. a n. 3, p. 78. Si può ricordare il doppio discorso, pro e contro i Macedoni, di Callistene, secondo 
Plutarco, Alex. 53, richiamato di recente da C. Rountree, The (Almost) Blameless Genre of Classical Greek Epideictic, 
«Rhetorica» 19, 2001, pp. 293-305 (in part., pp. 302 s.), nell’ambito di un intervento sullo psogos, aspetto del genere 
epidittico apparentato in qualche modo con la parrhesia.  
41 Ancora Isidoro, Orig. II 21,31 (il passo richiamato supra a n. 22), nel definire la parrhesia oratio libertatis et 
fiduciae plena, con un’intelligente sintesi tra disposizione dell’oratore e finalizzazione tecnica, avverte: qua figura 
caute utendum est, ut Cicero, praemisit enim facti rationem. Il riferimento è ad un esempio appena prodotto, tratto dalla 
Pro Milone 72 (Isidoro lo richiama sinteticamente: occidi non solum Sp. Maelium et cetera), passo interessante, perché 
costruito, oltre che sull’epanalessi  (occidi, occidi), anche sulla prosopopea e su un significativo bagaglio lessicale, nel 
passaggio che introduce il testo citato: i m p u n e  Miloni  p a l a m clamare ac  m e n t i r i gloriose liceret. Lo stesso 
passo ciceroniano, che mostrerebbe la sincera autocritica di un oratore più che la franca critica rivolta ad altri, viene 
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3. L’arte e la pratica della parrhesia. 
 
Il quadro muta sostanzialmente quando studiosi con obiettivi di indagine non strettamente legati 

alla storia della retorica affrontano il problema. E’ questo il caso di Michel Foucault, che ha 
dedicato alla parrhesia antica parti rilevanti di alcuni suoi corsi al Collège de France e a Berkeley 
tra il 1981 e il 1984,42 giungendo a fissare una netta linea oppositiva tra parrhesia  e retorica. 

L’analisi di tale posizione consentirà di riprendere un discorso complessivo sull’attualità della 
retorica, come teoria e pratica dell’argomentazione persuasiva. 

 
Se volessimo sintetizzare i risultati dei corsi di Foucault relativamente al tema che stiamo 

affrontando, potremmo limitarci a riscrivere il titolo del presente contributo, alla luce di quelle 
posizioni, come: «Parrhesia vs Retorica: un conflitto permanente». 

Basterà, infatti, sottolineare pochi passaggi, che contengono argomenti significativi per 
confermare tale sintesi. Nei corsi contenuti ne L’herméneutique du sujet, l’attenzione è rivolta 
sostanzialmente alla parrhesia come qualità, o piuttosto tecnica che contraddistingue i rapporti tra 
maestro e discepolo, come tra medico e malato. Riferimenti privilegiati sono Socrate43 ed Epicuro 
(con il Peri; parrhsivaı di Filodemo), ma anche la lettera 75 di Seneca ed un passo di Galieno dal 
Peri; yuch`ı paqw`n. Nei corsi successivi, contenuti in Discorso e verità nella Grecia antica, lo 
sguardo si allarga, in qualche modo anche retrospettivamente, nel tentativo di definire la storia della 
problematizzazione legata alla pratica della parrhesia. 

  
a) L’herméneutique du sujet. 
 
Inserita nel pieno della trattazione della pratique gréco-romaine de direction, la parrhesia viene 

preliminarmente definita come il corrispettivo, da parte del maestro, del silenzio del discepolo. A 
questo punto Foucault può recuperare la valenza etimologica del termine ed affrontare 
immediatamente il rapporto tra atto verbale e verità, tra parrhesia e retorica (pp. 348-351): 

 
Parrhesia, étymologiquement, c’est le fait de tout dire (franchise, ouverture de cœur, ouverture de 

parole, ouverture de langage, liberté de parole). Les Latins traduisent en général parrhesia par libertas. 
C’est l’ouverture qui fait qu’on dit, qu’on dit ce qu’on a à dire, qu’on dit ce qu’on a envie de dire, qu’on dit 
ce qu’on pense devoir dire parce que c’est nécessaire, parce que c’est utile, parce que c’est vrai. En 
apparence la libertas ou la parrhesia, c’est essentiellement une qualité morale que l’on demande au fond à 
tout sujet parlant. Dès lors que parler implique que l’on dise vrai, comment pourrait-on ne pas imposer 
comme sorte de pacte fondamental à tout sujet qui prend la parole de dire le vrai parce qu’il le croit vrai? 

 
La risposta è nell’uso della parrhesia, inquadrata storicamente nel conflitto tra filosofia e 

retorica che si sviluppa «depuis la Grèce classique jusqu’à la fin de l’Empire romain». 
Convocata e schierata nel campo della filosofia, la parrhesia è dunque eminentemente 

antiretorica (anche se Foucault accenna ad una «espèce de rhétorique propre ou de rhétorique non 
rhétorique qui doit être celle du discours philosophique»): è per questo che il discorso parresiastico 
del maestro non deve essere un discorso «artificiel, feint, un discours qui obéisse aux lois de la 
                                                
richiamato da Quintiliano (Inst. or. IX 3,28), come esempio di geminatio verborum, amplificandi gratia. Del resto, 
numerosi sono i riferimenti di Quintiliano alla tecnica ciceroniana nella Pro Milone.  
42 Cf. i volumi citati a n. 3: L’herméneutique du sujet contiene le lezioni dei corsi 1981-1982 al Collège de France, 
Discorso e verità nella Grecia antica – come chiarisce Remo Bodei nell’Introduzione, pp. VII s. – riproduce le lezioni 
del corso tenuto a Berkeley nel 1983, poi ripreso a Parigi nel 1984. Preciso che, per comodità tipografica, ho scritto 
sempre parrhesia, laddove nel primo volume la grafia è parrhêsia, nel secondo parresia. Preciso anche che i corsivi nei 
testi trascritti sono negli originali. Stranamente, nel Résumé du cours (L’herméneutique cit., pp. 473-485) non appare 
nessun cenno alla tematica della parrhesia, che pura occupa un numero considerevole di pagine (pp. 338-393). 
43 Sulla scia anche di Foucault, il recente volume di G.A. Scott, Plato’s Socrates as Educator, New York 2000, riserva 
il IV capitolo a The Symposium: Eros, Truth Telling, and the Preservation of Freedom (pp. 119-157). 
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rhétorique et qui ne vise dans l’âme du disciple que les effets pathétiques. Il faut que ce ne soit pas 
un discours de séduction». 

 
Nel ribadire l’intenzionalità, quindi lo spazio etico che caratterizza la scelta della parrhesia, 

Foucault ricorre, però, al concetto di figura (p. 357) - vedremo che lo farà anche nei corsi successivi 
-, per meglio definirne l’identità rispetto a territori confinanti: la parrhesia, dunque, si distingue da 
due figures adverses: innanzitutto la flatterie, che è il vero nemico, avversario morale; il secondo è 
la retorica, avversario tecnico. Ciò nonostante, trascinato evidentemente dall’uso argomentativo del 
concetto di figura, Foucault recupera anche un breve spazio discorsivo in cui parrhesia e retorica 
potrebbero marciare insieme. Secondo Foucault, almeno in questa fase del suo insegnamento, la 
parrhesia non deve disfarsi del tutto della retorica, ma «en étant libre par rapport aux règles de la 
rhétorique, pouvoir s’en servir dans les limites très strictes, et toujours tactiquement définies, où 
vraiment elle est nécessaire». Questa sorta di doppio regime possibile è motivato, forse 
contraddittoriamente, dalla lotta a fondo alla flatterie: 

 
Opposition, combat, lutte contre la flatterie. Liberté, affranchissement par rapport à la rhétorique. 

Remarquez d’ailleurs que la flatterie, c’est l’adversaire moral du franc parler. La rhétorique, ça serait, si 
vous voulez, son adversaire ou son partenaire ambigu, mais son partenaire technique. Ces deux adversaires 
(la flatterie et la rhétorique) sont d’ailleurs profondément liés l’un à l’autre puisque le fond moral de la 
rhétorique, c’est bien toujours la flatterie, et l’instrument privilégié de la flatterie, c’est bien entendu la 
technique, et éventuellement les ruses de la rhétorique. 
 

Qualche pagina più avanti (pp. 365-369) – qualche minuto dopo, potremmo dire, vista la natura 
del testo foucaultiano -, lo studioso si dedica ad un’analisi contrastiva più approfondita, anche se 
«plus vite parce que le choses sont plus connues», tra parrhesia e retorica. All’interno di essa 
troviamo di nuovo qualche sconfinamento tra i due campi: anche la parrhesia, in bilico tra arte e 
pratica, ha le sue regole, regole che non incidono tanto sul contenuto, definito una volta per tutte la 
verità, bensì regole che riguardano, un po’ come la retorica, il contesto d’interlocuzione e 
valutazioni d’opportunità: 

 
les règles de prudence, les règles d’habileté, les conditions qui font qu’on doit dire la verité à tel moment, 
sous telle forme, dans telles conditions, à tel individu dans la mesure, et dans la mesure seulement, où il est 
capable de la recevoir, de la recevoir au mieux au moment où [il] est. C’est-à-dire que ce qui définit 
essentiellement les règles de la parrhesia c’est le kairos, c’est l’occasion, l’occasion étant exactement la 
situation des individus les uns par rapport aux autres et le moment que l’on choisit pour dire cette vérité.  

 
Nette, in ogni caso, rimangono le differenze, fissate sostanzialmente in tre punti: scopo (verità vs 

persuasione; tecnica vs non-tecnica, anche se su questo punto, come abbiamo visto, le definizioni 
sono più scivolose; interesse personale del retore vs disinteresse del parrhesiastes). 

 
b) Discorso e verità nella Grecia antica. 
 
Se nei corsi precedenti abbiamo potuto cogliere una certa oscillazione che a volte riavvicina i 

percorsi separati di parrhesia e retorica, nei corsi statunitensi la differenziazione, l’alternatività 
starei per dire, diventa più netta, all’interno di un discorso che ambisce a recuperare uno spettro più 
ampio della pratica della parrhesia antica (p. 4): 

 
La parola parrhesia, perciò, si riferisce a un tipo di relazione tra il parlante e ciò che viene detto. Nella 

parrhesia, infatti, il parlante rende manifestamente chiaro e ovvio il fatto che ciò che egli dice è la sua 
personale opinione. Ed egli fa questo evitando qualunque tipo di forma retorica, che potrebbe fare velo a 
ciò che pensa. Anzi, il parrhesiastes usa le parole e le forme espressive più dirette che può. Mentre la 
retorica fornisce al parlante strumenti tecnici per aiutarlo ad avere il sopravvento sulle opinioni dei suoi 
ascoltatori (indipendentemente dalla opinione personale del retore su ciò che egli sta dicendo), nella 
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parrhesia il parrhesiastes agisce sulle opinioni degli altri manifestando loro il più direttamente possibile 
ciò che egli effettivamente crede. 

 
Se, fino a questo punto, Foucault si era posto il problema del rapporto tra «parrhesia e parlar 

chiaro», la prima delle coppie concettuali che fissano i campi di azione, ed interazione, della 
parrhesia, ben presto (p. 5) l’indagine affronta la coppia «parrhesia e verità»,44 passaggio cruciale 
dove, a mio parere, si cementa la visione antiretorica della parrhesia, fondata su una forse troppo 
orientata lettura dei testi classici. 

 
Tuttavia, nei testi classici, il più delle volte, la parrhesia non ha questo significato dispregiativo 

[platonico], ma ne ha piuttosto uno positivo: parrhesiazesthai significa “dire la verità”.  
Ma il parrhesiastes dice ciò che egli pensa sia la verità, o dice quello che è realmente vero? Secondo 

me il parrhesiastes dice ciò che è vero perché egli sa che è vero; ed egli sa che è vero perché è realmente 
vero. Non è solo che il parrhesiastes è sincero nel dire qual è la sua opinione; è che la sua opinione è anche 
la verità. Egli dice ciò che sa essere vero. La seconda caratteristica della parrhesia, è dunque c’è sempre in 
essa una esatta coincidenza tra opinione e verità.  

 
La conclusione di questo percorso (pp. 9 s.) ribadisce quello che, a mio parere, è un salto logico 

– e forse ideologico - tra la complessità della documentazione antica relativa al termine e quel 
capitolo di “storia del pensiero” che Foucault dichiara di voler scrivere per la parrhesia (cfr. p. 48 
s.): 

 
Proviamo a riassumere quanto detto finora. La parrhesia è una specie di attività verbale in cui il 

parlante ha uno specifico rapporto con la verità attraverso la franchezza, una certa relazione con la propria 
vita attraverso il pericolo, un certo tipo di relazione con se stesso e con gli altri attraverso la critica 
(autocritica o critica di altre persone), e uno specifico rapporto con la legge morale attraverso la libertà e il 
dovere. Più precisamente, la parrhesia è un’attività verbale in cui un parlante esprime la propria relazione 
personale con la verità, e rischia la propria vita perché riconosce che dire la verità è un dovere per aiutare 
altre persone (o se stesso) a vivere meglio. Nella parrhesia il parlante fa uso della sua libertà, e sceglie il 
parlar franco invece della persuasione, la verità invece della falsità o del silenzio, il rischio di morire invece 
della vita e della sicurezza, la critica invece dell’adulazione, e il dovere morale invece del proprio 
tornaconto o dell’apatia morale. 

 
Foucault non esita a precisare: «Questo, in linea generale, è il significato positivo della parola 

parrhesia nella maggior parte dei testi greci in cui essa ricorre, dal V secolo a.C. al V secolo d.C.». 
 
In sostanza, la trappola ermeneutica in cui mi pare sia caduto Foucault riguarda la posizione 

socratico-platonica sulla parrhesia e, contemporaneamente, sulla retorica. Posizione dispregiativa 
molto spesso, ma anche molto articolata su entrambi i campi e, soprattutto, in contrasto con una 
pratica (socratico-platonica) che ha proprio il merito di articolare e attenuare gli accenti negativi. 

Questo spiega il fatto che, nel breve capitoletto su «parrhesia e retorica» (pp. 10 s.), la piena 
identificazione tra parrhesia e verità accentua il contrasto netto con la retorica, ma non, come ci 
aspetteremmo, sulla base della critica contenuta negli stessi trattati retorici prima analizzati, che 
pure Foucault richiama, anche se con una certa approssimazione, bensì in virtù della «forte 
opposizione» che intercorre fra i due campi nella “tradizione socratico-platonica”, dove dunque la 
parrhesia occupa decisamente il polo positivo. 

Anche se, alla fine (p. 11), Foucault tenta di recuperare il dubbio di Quintiliano con un 
escamotage che potremmo senz’altro definire retorico: «La parrhesia è dunque una sorta di ‘figura’ 
tra le altre figure retoriche; ma con questa caratteristica: che è una figura priva di ogni figura, dal 
momento che è completamente naturale. La parrhesia è il grado zero di quelle figure retoriche che 
rendono più intense le emozioni dell’uditorio». 

                                                
44 Seguono: parrhesia  e pericolo, parrhesia e critica, parrhesia e dovere, parrhesia e retorica, parrhesia e politica, 
parrhesia e filosofia (pp. 6-13). 
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Sconcertante conclusione, nella quale l’invenzione feconda del ‘grado zero’ ridà spessore 
contraddittorio (retorico/non retorico) al rapporto non più così oppositivo tra parrhesia e retorica. 

La lettura quasi sempre acuta dei testi da parte di Foucault sembra appannarsi proprio quando 
appare il termine di cui ci stiamo occupando: ad esempio (pp. 59 s.), all’inizio della lunga 
trattazione della parrhesia socratica, il riferimento all’incipit del Lachete 178a-b sottovaluta la 
limpida definizione che viene data del parrhesiazesthai, nei suoi riflessi di adattabilità retorica, cioè 
di valutazione dell’interlocutore a cui ci si rivolge.  Dice Lisimaco:  

 
Riteniamo che nei vostri riguardi [Lisimaco si rivolge a Nicia e Lachete] dobbiamo esprimerci del tutto 

liberamente (parrhesiazesthai). Vi sono, infatti, di quelli che si fanno beffe di tali argomenti e se uno gli 
chiedesse un consiglio, non direbbero ciò che pensano, ma, cercando di capire cosa pensa chi gli sta 
difronte [stochazomenos, verbo cruciale anche per la parrhesia filodemeo/epicurea], dicono cose ben 
diverse da quelle che pensano. Voi, invece, poiché vi riteniamo capaci di comprendere e di esprimere 
semplicemente il vostro pensiero, vi abbiamo scelti come consiglieri su ciò di cui stiamo per mettervi al 
corrente. 

 
Lisimaco mette in guardia proprio dalle varie possibilità che si aprono nel rapporto comunicativo 

ed anche persuasivo. Conoscere gli interlocutori, infatti, sembra poter offrire due possibilità, ma 
entrambe a disposizione del parlante ed entrambe affidate al suo acume psicologico. L’esempio 
negativo è offerto da chi vuole compiacere l’interlocutore, tacendo il proprio pensiero (non la 
verità!); l’altro è offerto da Lisimaco e Melesio che, ben valutando chi hanno di fronte, possono 
permettersi di essere franchi. In questo piccolo spaccato parresiastico a doppio senso, in realtà, c’è 
molto di più che in tanti passi forse troppo schematici nell’uso del termine. 

 
Felice, invece, la formula del «contratto parresiastico» che Foucault individua nel passo delle 

Baccanti euripidee (vv. 664-776) analizzato a p. 19, anche se la definizione estende eccessivamente 
il concetto di ‘verità’, in questo caso semplice verità informativa, cioè conoscenza dei fatti, e non, 
per così dire, verità previsionale (si potrebbe anche recuperare la distinzione tra ‘giudizio oggettivo’ 
e ‘giudizio soggettivo’):45 «Il ‘contratto parresiastico’ – che divenne relativamente importante nella 
vita politica dei governanti nel mondo greco-romano – consiste in ciò. Il sovrano, colui che 
possiede il potere ma non la verità, si rivolge a qualcuno che possiede la verità ma non il potere, e 
gli dice: se mi dici la verità, a prescindere da ciò che questa verità comporterà, non sarai punito». 

 
Nelle osservazioni conclusive (pp. 111-114), Foucault chiude il cerchio dello stretto rapporto tra 

parrhesia e verità, rivendicando la sua intenzione di affrontare non il problema della verità, «ma il 
problema di colui che dice la verità, del dire la verità come attività». Questa pratica, la pratica della 
parrhesia, si inserisce in una categoria tipica del pensiero foucaultiano, quella di 
‘problematizzazione’, cioè spiegarsi perché in certi momenti certe forme di comportamento 
vengono ‘problematizzate’, discusse, e verificare come tale problematizzazione sia in realtà una 
risposta concreta data ad una situazione reale. 

Da questo punto di vista, l’identificare in Socrate e Platone gli autori di queste risposte riduce in 
certo qual modo il campo di indagine sul complesso fenomeno della parrhesia nei suoi rapporti con 
la retorica, mentre lo spiegamento del metodo messo in campo sembrava prefigurare l’ambizione ad 
una risposta più ampia e generale. 

 
Per questo, la ‘risposta’ di Foucault rimane esemplare e feconda, ma lascia aperto il problema 

attuale del rapporto tra franchezza, ampiezza dei contenuti discorsivi, tecniche argomentative volte 
alla persuasione, statura dell’oratore e considerazione delle aspettative dell’uditorio e, per finire, tra 
verità e retorica. 

                                                
45 Cf. E. Danblon, Rhétorique et rationalité, Bruxelles 2002, pp. 130 s. 
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D’altra parte, recenti studi sulla logica della persuasione ci dicono che «i congegni mentali che 
scattano quando si aderisce alle tesi che ci vengono esposte possono agire indipendentemente dalla 
correttezza logica del ragionamento e dalla verità delle asserzioni».46  

 
Per questo, pur rimanendo estremamente difficile e contraddittorio, mi sembra che il rapporto tra 

parrhesia e retorica non sia stato, e possa non essere, caratterizzato esclusivamente da 
un’alternatività di tipo oppositivo; e che franchezza e pretesa di verità nel rapporto discorsivo con 
gli altri possano essere discusse ancora all’interno dell’argomentazione retorica, attenta sia all’ethos 
dell’oratore che ai diritti, compresi quelli al pathos, degli ascoltatori.47 

 
Quanto alla sincerità, essa mi sembra il valore, non proprio coincidente con la verità, che anche 

gli insegnamenti antichi sull’ethos salvaguardavano. Tale sincerità, che è certo più vicina ad una 
verità congetturale personale, quindi retoricamente argomentabile, e confortata dal diritto di poter 
parlare senza subire conseguenze – l’affermazione delle libertà individuali nella Dichiarazione 
universale dei diritti dell’uomo sposta in avanti le contraddizioni rispetto ai contesti antichi -, viene 
indicata come elemento importante della tecnica retorica anche nella pubblicistica moderna di più 
ampia destinazione. Si veda, ad esempio, un passaggio di un brillante avvocato francese, Gilbert 
Collard, autore di una guida moderna all’arte oratoria, molto attenta ai problemi attuali della 
comunicazione: 

 
La “preuve éthique” joue un rôle considérable, compte tenu de la médiatisation de la vie sociale; 

l’image oratoire est au premier plan; le paraître, paradoxalement, fait l’être: “Je parais donc je suis”. 
Évidemment, l’idée de sincerité en prend un coup, et pourtant, la règle qui règle tout, c’est la sincerité. 

On ne peut pas être sincère tout le temps, c’est vrai, mail il n’existe pas de situation humaine, sauf répulsion 
ontologique, qui ne porte en elle un élément susceptible d’attirer la sympathie. Il faut le chercher, le trover, 
l’extraire et s’y accrocher.48 

 
Sullo sforzo di costruirsi un ethos de sincerité portato avanti da Charles de Gaulle in molti suoi 

discorsi ha di recente attirato l’attenzione Emmanuelle Danblon:49 sincerità vicina all’insulto, alla 
sainte indignation in quanto rivolta verso gli avversari politici, un po’ come la famosa ‘autocritica 
del compagno Pajetta’ nella quale, secondo lo stesso Giancarlo Pajetta, esponente di spicco del PCI 
italiano del secolo scorso, eccelleva … l’altrettanto famoso ‘compagno’ Giorgio Amendola, di 
orientamenti abbastanza diversi. 

Certo, definire oggi la possibile parrhesia (o ejpitivmhsiı) di un uomo di stato, con l’Ermogene 
citato da Monse, come «l’esplicita (ajparakaluvptwı) critica rivolta da soggetti più deboli a soggetti 
più forti», modellata, dunque, sul rapporto antico tra oratore e demos, sarebbe forse ingenuo, vista la 
configurazione delle relazioni tra governanti e governati nelle attuali democrazie. 

 
Eppure, rientra senz’altro nella dimensione retorica dell’intento persuasivo la differenza che si 

può cogliere fra un’affermazione “scomoda” quale «I have nothing to offer but blood, toil, tears and 
sweat»50 e la promessa di una guerra lampo coronata da una facile vittoria. 

 
                                                
46 Cf. B. Mortara Garavelli, Le parole e la giustizia, Torino 2001, p. 192. Sul rapporto tra ‘persuasivo’ e ‘vero’, di 
recente Danblon, op. cit., in part. cap. II, pp. 57 ss. 
47 Un esempio, che vuole essere ovviamente scherzoso e leggero, può essere colto in un film dell’indimenticabile 
Massimo Troisi (Scusate il ritardo, 1982): alla fidanzata che sta per lasciarlo e gli chiede: ‘Vuoi che ti dica la verità?’, il 
protagonista risponde: ‘No! E perché?’, rivendicando in qualche modo un diritto d’ascolto non sempre disposto a 
ricevere come che sia il discorso franco che mira alla verità!  
48 Cf. G. Collard, L’art de s’exprimer en toutes circonstances, Paris 1999, p. 48. 
49 Cf. Danblon, op. cit. a n. 45, pp. 142 s. 
50 Si tratta del passaggio certamente più noto del primo discorso di Winston Churchill in qualità di Primo Ministro alla 
House of Commons, il 13 maggio 1940. 
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Questione di ethos, questione di sensibilità parresiastica, dunque questione di retorica. 
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