
 

 

 

 

Rileggendo (per Lucia) una auctoritas silana 

Luigi Spina 

 

È giunto il tempo delle miscellanee in onore e segno di amicizia per la 
generazione di studiose e studiosi nati un po’ prima o un po’ dopo la fine 
della guerra, la mia stessa generazione. Altrove ho sommessamente espresso 
la mia idea non proprio ortodossa su questo rito1, vivo e ripetitivo a un tem-
po, sincero e di maniera, ma colgo qui l’occasione per testimoniare la mia 
quasi contemporanea amicizia per Lucia Calboli Montefusco (d’ora in poi, 
come già nel titolo, Lucia) e per la retorica, ricordando non a caso lo stesso 
evento richiamato in quello stesso altrove: il convegno La Retorica. Stato 
della ricerca Prospettive metodi tenutosi a Camigliatello Silano, provincia di 
Cosenza, per iniziativa dell’Università della Calabria, dall’11 al 13 settem-
bre 19892. Partecipavano a quell’incontro, con Lucia e Gualtiero, animatore 
costante di ogni dibattito, anche in latino, futuri presidenti della International 
Society for the History of Rhetoric come Adriano Pennicini (1991-93), or-
ganizzatore del convegno con Giancarlo Alessio e Giovanni Polara; la stessa 
Lucia (2009-11); Martin Camargo (2011-13). C’era poi un gruppo nutrito di 
giovani studiosi (per la maggioranza studiose, in realtà) che avrebbero, tra 
molto altro, collaborato con Pennacini all’edizione dell’Institutio oratoria 
tradotta e commentata per la  Biblioteca della Pléiade di Einaudi (2001). In 
ordine di comunicazione: Rossella Granatelli, Rossana Valenti, Franca Paro-
di Scotti, Maddalena Vallozza, Antonino M. Milazzo, Valeria Viparelli, Ma-
ria Silvana Celentano, Marisa Squillante, Teresa Piscitelli. Ricordo anche chi 
non è più con noi, come Franca Parodi Scotti, Vittorio Russo, Michae Leff. 
E, naturalmente, molte altre significative presenze, fra organizzatori, relatori 
importanti e borsisti: anche fra loro futuri accademici e una giornalista di 
spicco, Nicoletta Polla Mattiot. Come in ogni incontro dedicato alla storia 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Cfr. Spina 2014 in c.d.s. 
2 Il fascicolo 1-2, 1990, che inaugurava la terza serie della rivista Vichiana, diretta da Arman-
do Salvatore e stampata dall’editore Loffredo di Napoli, contiene gli Atti  del convegno. 
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della retorica – secondo una tradizione che vede oggi nella ISHR un punto di 
riferimento insostituibile – la parte ‘antica’ precedeva le incursioni nella 
contemporaneità, già influenzata dalla nuova dimensione dei mezzi di co-
municazione. E Lucia, con la sua relazione sulla auctoritas nella dottrina re-
torica3, offriva, con la consueta precisione e competenza, un quadro comple-
to di riferimenti testuali e bibliografici. 

Faceva da sfondo e da spunto iniziale per l’indagine retorica la coppia 
auctoritas-potestas, come fissata dalla ben nota riflessione augustea nella 
parte conclusiva delle Res Gestae (34)4: post id tempus auctoritate omnibus 
praestiti, potestatis autem nihilo amplius habui quam ceteri, qui mihi quoque 
in magistratu conlegae fuerunt. La distinzione fra un potere che non ha bi-
sogno della forza per affermarsi (auctoritas) e un potere cui si addicono 
mezzi di costrizione (potestas) richiamava necessariamente i meccanismi 
della persuasione e della capacità di far adottare dall’interlocutore (singolo o 
collettivo, privato o pubblico) il proprio punto di vista, meccanismi che la 
retorica si propone costitutivamente, nella ricerca, a partire da Aristotele, del 
persuasivo.  

Nella analisi stringente di autori e concetti, emergono, nel contributo di 
Lucia, alcuni temi che a me paiono ancora determinanti sotto il profilo reto-
rico, legati sia al rapporto fra auctoritas e tempo (passato), quella che po-
tremmo definire una auctoritas in absentia (degli antenati, degli esempi, sto-
rici o meno5), sia al contesto, fatto di persone e situazioni, una auctoritas, 
allora, in praesentia (dell’oratore, del discorso stesso, per come è stato co-
struito e per come verrà presentato, e quindi anche per gli esempi che vi sa-
ranno inseriti). All’interno della triade della comunicazione persuasiva (ora-
tore, discorso, uditorio), dunque, è ai primi due elementi che si addicono la 
ricerca e l’esplicitazione di una auctoritas che colpisca e agisca sul bersa-
glio, sul telos di ogni discorso retorico, l’uditorio, nella sua funzione innan-
zitutto giudicante o deliberante. Ma in qualche modo anche l’auctoritas 
dell’uditorio, proprio visto alla luce della sua funzione, doveva essere tenuta 
in debito conto. Anzi, nella dialettica sempre viva fra oratore e uditorio, 
l’elogio di una auctoritas riconosciuta, e provata nel tempo, del secondo da 
parte del primo poteva diventare sottile mezzo persuasivo; così come negare 
al proprio avversario l’auctoritas necessaria per perorare una causa poteva 
alludere a una capacità, invece, dell’uditorio, di saper riconoscere i valori, 
sia in campo giudiziario che deliberativo. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Calboli Montefusco 1990. 
4 Segnalo l’edizione di Scheid 2007. Sul tema, inoltre, Stahl 2008. 
5 Segnalo, sul tema, il contributo di Stemmler 2000.  
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C’è discussione, come ricorda Lucia6, sui termini greci che traducono il 
passo latino di Augusto sopra citato - ἀξίωµα per auctoritas e ἐξουσία per 
potestas -, ma si può ricordare un passaggio dell’orazione di Eschine Contro 
Timarco (180 s.), in cui possiamo vedere all’opera, pur senza il ricorso ai 
termini greci in questione, il meccanismo retorico della affermazione di auc-
toritas. Come si ricorderà, Eschine introduce un esempio la cui auctoritas, 
però, potrebbe risultare controversa, perché si riferisce a un episodio 
dell’assemblea spartana: modello, quindi, non particolarmente amato dagli 
Ateniesi, ma che Eschine mira a valorizzare. Nell’episodio riportato, infatti, 
il valore dell’auctoritas morale si afferma esplicitamente, almeno nell’ottica 
dei gherontes spartani. Uno dei quali aveva impedito a un oratore brillante di 
presentare una proposta credibile ed efficace, perché cittadino indegno e di 
pessima fama, e aveva chiesto invece a un cittadino e soldato esemplare, ma 
pessimo oratore, di presentare la stessa proposta, perché gli Spartani non se-
guissero i consigli di un poco di buono7. 

Proviamo, d’altra parte, a cercare richiami all’auctoritas in un testo parti-
colarmente adatto, come il Commentariolum petitionis attribuito a Quinto 
Tullio Cicerone, fratello di Marco, scritto, se si accetta questa paternità, per 
la petitio consolare del 63 a.C. Nel Manualetto, di cui continuano a essere 
prodotte traduzioni e analisi, motivate soprattutto dall’interesse attuale delle 
campagne elettorali nelle democrazie occidentali e da forme non sempre 
adeguate di comparazione, si trovano tre riferimenti alla auctoritas: 1) a 
8,33, l’auctoritas è quella dell’ordo equester, cui appartiene anche Marco, 
ed è grazie a questo prestigio, individuale e di gruppo, che il voto dovrebbe 
essere sicuro, soprattutto fra i cavalieri più giovani. In questo caso, dunque, 
l’auctoritas si trasferisce per appartenenza, per solidarietà di casta, potrem-
mo dire, dal gruppo all’individuo, favorendo l’identificazione del e col can-
didato; 2) nel secondo passo, 13,53, ancora una auctoritas di gruppo: questa 
volta del Senato, della quale, pur non appartenendovi, Marco  dovrà mostrar-
si il sicuro defensor, secondo il consiglio di Quinto. Qui forse il passo si pre-
sta a una riflessione. Quinto sembra dire che l’auctoritas del Senato, il suo 
prestigio capace di far in ogni caso affermare la sua supremazia di direzione 
e di governo, non è assicurata una volta per tutte, e che la moderazione e 
l’equilibrio di Marco, una volta eletto (e per essere eletto, naturalmente), do-
vranno preservarla continuamente. Non siamo certo di fronte a una relativiz-
zazione del concetto e delle prerogative della auctoritas, solo di fronte 
all’indicazione di una dinamica non sempre positiva del contesto nel quale 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Calboli Montefusco 1990: 42, n.8. 
7 Ho analizzato di recente questo episodio in Spina 2014: 226 s. 
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tale auctoritas dovrà esercitarsi. Come dire che solo facendosi difensore del-
la auctoritas del Senato Marco potrà condividere questo alto profilo; infine, 
3) è nella conclusione del Commentariolum che auctoritas e retorica sem-
brano di nuovo incontrarsi. Quinto ricapitola e sintetizza i suoi consigli nella 
formula triadica con cui aveva aperto la sua lettera, ricordando al fratello di 
essere un homo novus, di avere il consolato come obiettivo della sfida e di 
valutare il luogo, lo spazio politico e sociale della competizione: Roma. Una 
città nella quale la largitio, la corruzione, ha ancora troppo potere; contro di 
essa dovranno essere messe in campo minacce di denunzia e vigilanza co-
stante. Ma Marco ha dalla sua auctorita[s] vi[s]que dicendi8. Potremmo in-
terpretarla come una endiadi, i cui elementi si completano e si sostengono a 
vicenda: la vis dicendi, la sua indiscutibile  capacità oratoria, rafforza una 
auctoritas, un prestigio, una preminenza, che il voto dovrà sancire, mentre è 
l’auctoritas conquistata nel tempo, attraverso meriti individuali e di gruppo, 
che darà alla sua parola quella vis necessaria a convincere gli elettori: non 
violenza o costrizione, dunque, ma persuasione. 

Il contributo di Lucia, che ho voluto ricordare in questa testimonianza di 
stima e di amicizia, non mancava di far riflettere sul problema di fondo di 
ogni indagine lessicale, il rapporto, cioè, fra base etimologica, comparazione 
linguistica e sviluppo, in ciascuna lingua, di particolari valori semantici9. 
L’auctoritas romana è, dinamicamente, la posizione acquisita, ma da rinno-
vare e rafforzare continuamente, in un processo di rapporti entro una comu-
nità, in cui un individuo, una istituzione, una ipostasi, riescono a detenere, da 
una base elevata, la capacità e il potere di orientare, di dirigere, di persuade-
re.    
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Abstract: 

Un témoignage d’amitié, plutôt qu’une contribution  proprement scientifi-
que, consacré à auctoritas, le sujet dont Lucia Calboli Montefusco avait par-
lé au Colloque “La Retorica. Stato della ricerca. Prospettive. Metodi” (Ca-
migliatello Silano, 1989). 
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