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A partire dall’età triumvirale e, in seguito, durante il

principato di Augusto e i primi anni di quello di Tiberio,

le scuole di retorica sembrano costituire l’unico spazio di

discussione rimasto per argomenti oramai banditi dai

luoghi tradizionalmente deputati al dibattito […] Gli

esercizi declamatori consentivano di trattare, seppure in

forma camuffata e allusiva, tematiche e argomenti che

potevano risultare politicamente inopportuni o

ideologicamente scorretti, nonché di amplificare

opinioni e valutazioni, riguardanti sia l’attualità sia la

storia più recente, che sarebbero state altrimenti

relegate nell’ambito di una storiografia e di

un’aneddotica per lo più di nicchia […] Le esercitazioni

divennero non solo il principale veicolo di trasmissione

dei codici di comportamento ritenuti appropriati per i

cittadini romani dei ceti superiori, ma anche il mezzo

attraverso il quale quegli stessi codici culturali venivano

messi in discussione»







Declamazioni che sulla base del quesito, se una cosa sia da fare o no, consistono nel consigliare e nello
sconsigliare (suadere ac dissuadere, Quintil.), e insieme alle Controversiae formano, dopo morta
l'eloquenza pubblica al principio dell'impero, la nuova eloquenza di scuola, presumendo di rappresentare
fra i tre generi, in cui si divise l'eloquenza antica, il deliberativo. Esse pongono sotto gli occhi immaginarie
situazioni di personaggi della storia o del mito, e di fronte ad esse o un oratore che si rivolge a supposti
ascoltatori o lo stesso personaggio storico o mitico che parla per monologo.

È propriamente la quaestio cui verte la discussione delle parti contendenti in una causa giuridica
(controversia vera). Poi, sostituitasi l'eloquenza della scuola a quella del foro, fu uno dei due generi di
declamationes, su un supposto dibattito giudiziario (controversia ficta) che o riprendeva una causa
celebre, discussa in tribunale, con l'aggiunta di qualche nuova complicazione giudiziaria, o agitava in
maniera enfatica il pro e il contro di casi complessi e inverosimili.
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