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Con i due tomi (numerazione di pagina continua) che completano la seconda parte dell’edizione 

progettata, Andrea Balbo realizza l’importante continuazione ‘italiana’ degli Oratorum Romanorum 
Fragmenta di Enrica MALCOVATI, giunti nel 1976, a distanza di 46 anni dalla prima, alla quarta ed 
ultima edizione riveduta. La prima parte dei Frammenti degli oratori romani di Balbo, dedicata 
all’età augustea, era uscita nel 2004, ma ha già avuto una seconda edizione, riveduta e corretta, nel 
2007, per la stessa casa editrice. I 2 tomi qui recensiti costituiscono il quarto titolo di Minima 
Philologica, Collana di edizioni critiche e commenti diretta da Lucio Bertelli e Gian Franco 
Gianotti dell’Università di Torino. Per comodità adotterò nel corso di questa recensione le seguenti 
abbreviazioni: FOREAT I (= I frammenti degli oratori romani dell’età augustea e tiberiana. Parte 
prima: Età augustea, a cura di A. BALBO, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2004); FOREAT II/1 (= I 
frammenti degli oratori romani dell’età augustea e tiberiana. Parte seconda: Età tiberiana, tomo I, 
a cura di A. BALBO, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2007); FOREAT II/2 (= I frammenti degli 
oratori romani dell’età augustea e tiberiana. Parte seconda: Età tiberiana, tomo II, a cura di A. 
BALBO, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2007). 

Ho parlato di continuazione ‘italiana’ perché, come si sa - e come Balbo ricorda in FOREAT I, p. 
9 s. -, mentre la Malcovati aveva raccolto solo i frammenti dell’oratoria repubblicana e il suo 
progetto di affrontare anche l’età imperiale non fu mai realizzato, dell’oratoria di età imperiale 
esisteva già la raccolta dei frammenti curata da Heinrich MEYER ed apparsa nelle edizioni via via 
accresciute del 1832, 1837 (a cura di F. DÜBNER) e 1842. 

Se Balbo fa tesoro, come afferma nella Introduzione (FOREAT II/1, p. XI), di alcuni rilievi e 
suggerimenti avanzati dai recensori del suo primo volume (puntualmente indicati a n. 2 della stessa 
pagina), soprattutto per la visibilità tipografica di oratori e bibliografia, nuovi problemi sono stati 
affrontati per l’età tiberiana, legati soprattutto alla affidabilità della storiografia tacitiana proprio 
relativamente alla produzione oratoria dei suoi protagonisti. Un genere oratorio di discussa 
definizione, se non, addirittura, di discussa esistenza, è, ad esempio, quello dei discorsi rivolti 
all’esercito (p. XVIII), per il quale non mancano recenti, approfondite analisi, sia sul versante greco 
che su quello romano: qui posso solo anticipare che saranno presto stampati, a cura di L. SPINA, G. 
ABBAMONTE, L. MILETTI, e col titolo Discorsi alla prova, gli Atti del Quinto Colloquio italo-
francese Discorsi pronunciati, discorsi ascoltati: contesti di eloquenza tra Grecia, Roma ed Europa 
(Napoli - S. Maria di Castellabate, 21 - 23 settembre 2006), una sezione dei quali è dedicata alle 
allocuzioni alle truppe nella storiografia antica, con contributi di G. ABBAMONTE (esauriente status 
quaestionis di un fenomeno non esauritosi nel tempo), L. MILETTI (Erodoto, Tucidide e Senofonte) 
e C. BUONGIOVANNI (Sallustio, Tacito e Ammiano Marcellino). La scelta di Balbo, di collocare tali 
discorsi in appendice alle sezioni dedicate a Tiberio, Germanico e Druso, con esclusione, però, dei 
discorsi di soldati (fonte Tacito), rappresenta una sorta di compromesso (un po’ come l’astensione 
nelle votazioni democratiche) fra la non convinzione sull’attendibilità della notizia e la 
verosimiglianza di un fenomeno oratorio da non trascurare. 

L’avvertenza di Balbo sulla sua gestione editoriale, per così dire, dei discorsi all’esercito si 
collega immediatamente alle dichiarazioni preventive sulle scelte editoriali più generali, scelte 
d’inclusione ed esclusione, come in parte si è già visto. In tal modo, l’autore anticipa possibili 
obiezioni da parte di lettori esperti (I limiti del presente lavoro: FOREAT II/1, pp. XVIII-XX): una 
sorta di onesta autorecensione che è anche un’occasione per richiamare una bibliografia 
sostanzialmente esauriente sull’argomento. Se il compromesso di cui ho parlato in tema di discorsi 
alle truppe ha portato Balbo a scegliere la collocazione in appendice, il discorso di Cremuzio Cordo 
riportato da Tacito in Annali 4, 34-35 lo porta invece ad una netta, anche se – ipsius verba – 
“sorprendente” (p. XIX) esclusione. Assenza, infatti, di un oratore più ancora che di un discorso. 
Intendiamoci: in presenza di due ipotesi alternative – impossibilità del discorso di Cremuzio Cordo, 
suicidatosi prima del processo  vero e proprio, come “parrebbe” (ibid.) dalla testimonianza di 



Seneca, Marc. 22,4, vs rielaborazione tacitiana di un discorso effettivamente pronunziato -, i cui 
sostenitori Balbo ha ben presenti, una scelta andava comunque fatta, ma forse la “maggiore cautela” 
cui invitava L. CANFORA («Il processo di Cremuzio Cordio, Annali, IV, 34-35», in ID., Studi di 
storia della storiografia romana, Bari 1993, pp. 221-260, in part. pp. 236-239), avrebbe suggerito 
l’inclusione di Cremuzio Cordo fra gli Oratores Romani. In FOREAT I, p. 13, Balbo aveva 
dichiarato, d’altra parte, di aderire pienamente ad una scelta indicata lucidamente da Gabriele 
Giannantoni: «Tra le due alternative, dare troppo poco e dare, forse, in sovrabbondanza, io sono per 
la seconda, lasciando il giudizio a chi adopererà l’edizione». A meno che non si voglia arrivare alla 
conclusione che un’orazione tramandata per via indiretta (destino di tutti i frammenti di queste 
raccolte) quanto più sia estesa tanto più sia poco credibile, dal momento che solo la semplice notizia 
della sua esistenza o una anodina parafrasi ne certificano, appunto, la credibilità; o, al massimo, 
svolgono questa funzione una citazione ristretta, un aforisma, una sequenza verbale che sia 
diventata topos, argomento conosciuto. Il che, però, non gioverebbe alla individuazione dello stile e 
delle caratteristiche argomentative dei singoli oratori. Non è questa, d’altra parte, la posizione di 
Balbo, e giustamente.    

Queste considerazioni, che non vogliono suonare quindi in alcun modo critiche verso le singole 
scelte dell’editore, consentono, invece, di arrivare al nodo del problema che le collezioni di 
frammenti pongono in ogni caso, nodo sul quale Balbo si era soffermato in FOREAT I, pp. 11-13. 
La validità di tali progetti editoriali consiste, innanzitutto, nell’operare quella ricomposizione di 
elementi sparsi per la quale potremmo riadattare la constatazione che Cicerone faceva a proposito 
delle artes (de orat. 42, 187): omnia fere quae sunt conclusa nunc [hac editione] dispersa et 
dissipata quondam fuerunt. Il corpus dei frammenti degli oratori romani edito da Balbo per l’età 
tiberiana prosegue, cioè, nell’operazione di dar vita ad un organismo (o ad una regione, si scelga la 
metafora che più si preferisce) visitabile ed analizzabile con un unico colpo d’occhio, grazie al 
quale le singole caratteristiche e peculiarità acquistano nuove prospettive, come dovrebbe essere di 
ogni puntuale “raccolta di fonti”. 

Va detto che all’imperatore Tiberio è dedicata la trattazione più ampia, pp. 44-174, ma 
basterebbe riflettere sul numero complessivo degli oratori (56, divisi in tre sezioni: A, 
comprendente i 42 di cui rimangono testimonianze e frammenti; B, comprendente gli 8 presenti in 
occasioni oratorie indicate dalle fonti della sezione A; C, 6 oratori solo nominati), delle 
testimonianze (109) e dei frammenti (190, anche se bisogna tener conto sia dei testi delle appendici 
sia della doppia numerazione di qualche frammento che può essere attribuito a più di un oratore), 
per valutare come la quantità possa trasformarsi presto in qualità, ovviamente in presenza di 
frammenti di discorsi veri e propri e non solo di segmenti diegetici relativi a discorsi pronunziati. 
Intendo dire che tutte le analisi di stile, di contesto storico, di frequenza oratoria ecc. hanno come 
base insostituibile il materiale raccolto da Balbo, il quale già fornisce nel ricco commento un 
inquadramento fondamentale per ulteriori sviluppi. Una controprova può essere offerta dalla lettura 
del contributo di Catherine STEEL, «Lost Orators of Rome», in A Companion to Roman Rhetoric, 
ed. by W. DOMINIK and J. HALL, Malden-Oxford-Victoria 2007, pp. 237-249, una delle più recenti 
Blackwell Companions to the Ancient World, a cui Balbo dichiara di non aver potuto accedere 
(FOREAT II/1, p. XXI n. 28): è vero, del resto, anche il reciproco, visto che l’autrice rinvia (p. 249) 
a FOREAT I e annunzia che «a volume on the Tiberian period is to follow». Ma si potrebbe 
prendere lo spunto dall’osservazione con cui la Steel apre la sezione The Empire per verificare se 
l’edizione di Balbo possa realmente contribuire a risolvere il problema indicato: «The problem with 
the study of the orators of this period is rather that their speeches have not survived. Names can be 
identified and the contexts of their performance indicated; but it is extremely difficult to ascertain 
what they said and how they said it». Direi che la risposta sta tutta nel grado di quell’extremely. 
Balbo, da parte sua, ripropone la veste tipografica scelta per FOREAT I (ivi illustrata alle pp. 11-
15), pur con qualche piccolo aggiustamento, come si è detto: la divisione dei reperti in T 
(Testimonianze: elementi, cioè, relativi all’attività letteraria ed oratoria dell’autore trattato, senza 
riferimenti contenutistici) e F (Frammenti: cioè parafrasi, notizie di argomenti, segmenti originali, 



senza dubbi possibili di attribuzione), arricchiti dal Contesto, nel senso della citazione la più estesa 
possibile dell’autore che contiene F. In più, ogni F è fornito di apparato critico, il che evidenzia la 
giusta e approfondita attenzione del curatore alla veste linguistica e stilistica del frammento. La 
trattazione di un singolo frammento è, a volte – ad esempio il F 2 di Aterio (FOREAT II/1, pp. 16-
21) – , un vero e proprio saggio di ecdotica. 

Ecco, dunque, la risposta di Balbo alla estrema difficoltà. Una risposta che si avvale di molti 
strumenti: il dato oggettivo della citazione; il contesto, quindi l’intenzione citazionale, cioè una 
prima esegesi del frammento trattato; il commento moderno con la relativa bibliografia. La 
conoscenza generale dell’attività oratoria del periodo imperiale ne esce, così, arricchita e 
risistemata, anche se suscettibile di nuovi approfondimenti.  

Qualche osservazione conclusiva, che vuole essere soprattutto un suggerimento per una possibile 
riedizione, potrebbe riguardare: 

1) il sistema di concordanze editoriali (previsto unicamente per la sezione A) con le edizioni 
Meyer1 – Dübner – Meyer2, che compare all’inizio di ogni sezione dedicata ad un oratore – a 
seguire, utilmente, bibliografia specifica e dati biografici -  e potrebbe essere ridotto all’indicazione 
di autori e frammenti effettivamente presenti in quelle edizioni, e non anche alle assenze; per Vallio 
Siriano (FOREAT II/2, nr. 37, p. 465 ss.), ad esempio, unico oratore per il quale non appare nessuna 
concordanza, l’ovvia deduzione è che esso appaia per la prima volta in una raccolta di frammenti di 
oratori romani di età imperiale (andrebbe però aggiornato il riferimento bibliografico alla breve 
‘voce’ di R. Helm nella RE: VIII A,2, 1958, n° 5, 2391). 

2) le appendici, sette in tutto e relative a Cecina Severo, Tiberio, Vozieno Montano, Germanico, 
Druso. L’indice generale del volume, premesso ad entrambi i tomi, non le lascia raggiungere 
facilmente, in quanto viene indicata solo la pagina con cui inizia la documentazione di ciascun 
oratore (divisa in T e F), e dunque bisogna sfogliare il volume fino alla relativa appendice. Forse la 
presenza di titoletti di pagina più dettagliati avrebbe aiutato il lettore nella sua ricerca, tenuto anche 
conto del fatto che all’insieme di testimonianze e frammenti di ciascun oratore, con traduzione a 
fronte e numerazione continua, segue l’esteso commento dei singoli frammenti, con ovvia ripresa 
della numerazione precedente; 

3) il sistema di corrispondenze tra frammenti di oratori diversi presenti nella stessa sezione (A: 
70=92; 94=101; 104=47; 118=76; 113=95; 126=114; 144=140=176; 159=18) e in sezioni diverse (i 
frammenti 180-190 della sezione B, pp. 505-513,  che costituiscono duplicazioni di frammenti della 
sezione A). Il sistema manca di concinnitas, nel senso che: a) la traduzione a fronte si trova solo in 
una delle due occorrenze, senza alcun motivo a mio parere valido – lo spazio bianco della pagina 
destra disturba alquanto; b) non sempre la corrispondenza è indicata in entrambi i frammenti 
coinvolti; c) non sempre esiste reale corrispondenza fra frammenti, in quanto la corrispondenza è 
talvolta relativa al Contesto, cioè al brano dal quale è stato estratto il F. Ora, da un punto di vista 
metodologico, il F deve indicare un segmento ben preciso, proprio per i motivi adotti dallo stesso 
editore e per la stessa natura della raccolta: un’uguaglianza, pertanto, deve essere realmente tale. 

Insomma, il suggerimento per una possibile riedizione è quello di una dispositio migliore - 
accompagnata a più efficaci sistemi di indicazione - che agevoli la consultazione, a cui non può 
sopperire unicamente l’utile Indice dei passi citati (pp. 565-590), nel quale effettivamente  si ha un 
quadro delle corrispondenze fra contesti e frammenti e si individua la precisa collocazione di pagina 
delle sette appendici. 
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