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Storia: nel 21' centenario della nascita dell'Arpinate

Cicerore, un moderato
nella crisi della Repubblica di Roma
di Pierangelo Rabozzl

Come è notu, Oiceronc è nato

cente, poiché Cicerone credcvanellaIegge

ad Aryrino ncl 1il6 a.C.:ricorre pertanto nel

in un mondo ormai dominato da eserciti armati e da generali che dell'esercito si servir,'ano solo per aflermare il loro potcrc
personale. Per queslo la sua attività politica iu studiata e giudicata molte volte con
preconcetta animosità, al punto che anche
gli studiosi più eruditi sono spesso caduti

1994 il 21" centenario delia sua nasciia.
Tanti secoli, pirì di due millenni non hanno
sponto la fama di qucst'uomo: egli ha lasciato ai posteri un'immensa e perenne Ìezione di tLrnanità, fondata sulla sovranità
dclla intclligenza e della parola, sulla cuÌtura come indispensabile strumento di eler.azione umana e come fondarnento di sana

moralità. sull'utilità dclla cortesia, della,
comprensione e della tollelanza.
Per secoli Ìa sua prosa è rimasta modello altissimo dclla lingrra latina, e
ad essa si ispirano quanti attraverso i secoli htrnno cercato un esempio da imitare, pcr
l'armonia. l'cquilihrio, la razionalità pacata
che governa Ìa sua frase.
Libertà di pensiero, rispettri
della persona unìana, comunanza di natura
fra tutti gli uomini (condanna antica delle
moderne tentazioni razzistichel), dedizionc ai doveri sociali, primato dctl'impegno
politico del cittadino, costituiscono alcuni
l.ra i piir importanti aspetti del messaggio
di Oiccrone e dcl suo semprc attuale insegnamento.

I{a egli non fu solo grande
scrittore; la sua inarrir.abilc eloquenza lo
portò anche al centro della vita politica di
quel tormentato primo secolo a.C., che, attraverso lottc o contrasti sociali vioÌentissimi. attraverso gren:e civili crudelissime,
prima tra Nlario e Silla, poi tra Ccsarc e
Pornpeo. quindi tra Ottaviano c Antonio,
portò alla fine della Repubblica Roma,na e
alla affermazione del Prilcipato. Dcgli
evcnti di qucsto sccolo Oiceronc fu parte e
attore non secondario, anche se non vin-

in sostanziali equir.oci, specialmente quando concentrano la loro attenzione sull'opistolario, che, proprio perché sincero ed autentico diario, non può non darci l'impressionc di una successione di stati d'anirno
annotati di getto e naturalmcntc mutevoli e
pertanto può trarre a scambiare per yero
ciò che non e duraturo, ma frutto di impres-

sioni immediate e momcntance e quindi
passeggcrc. Da tale mobilità di impressioni è faciÌe giungere ad un giudizio di instabilità e di incoerenza politica.
E questo I'orrore fondamentale

di Jérome Carcopino (Les scu'ets de la,
corresytondnnu de Cicérr,tn, Parigi, 1947):
quello di dare valore di giudizi definitivi a
impressioni fuggevoli e repentine. Le Iettere di Lìicerone costituiscono il più sinccro e
appassionante diario che ci abbia lascia,to
il mondosnlico: sono documenti tivi epreziosi dunque, ma bisogra saperli interpretare, non dimenticando mai che in molte
lettcrc Cicerone si abbandona a confidenze subitanee con amici lidati, con i quali sapeva di poter parÌare come con se stesso.
Un altro critico severo delÌ'azione politica di Cicerone fu 'I'eodoro
Nlommsen (Stotin tti, Eozzrl Sansoni, f .i,)73,
vol. Vi2), che. cresciuto nel clima imperiale
prussiano di fine Ottocenio, era lavorevole
a Cesare e percir) vedeva in Ciccronc il so-

10tì

stenitore di una oligarchia superata, un politico volu bile c faceva infine ciella sua opera una radicale svalutazion«:. Piu equilibral.i con indipendenza di giudizio e originalità, di conclusioni sono gli studi di alcuni italitrni, tra cui ricordiamo Ciaceri (Ci,r:eroru: e
i. stto'i ternpl. Roma, 1941], Ar:naldi (L'rir:erctnc. I)art, Laterza, 1929), Lepore (II p"i nceps ciutroni,ano e gli'kle(r,l'i. dcl,l,a tardct,
relrttttbLit:cr. Napoli, 195.1). Pcrelli (Il pcrLs ier o p o li tic ct ùi t:'i.c eron,e, Irirenze, 1 990J,
Na,rducci (,1t1od,el.li ot'ici, c sotk:tà, t,n'tdea

di

C'Ì,tnrone, PÌsa, 1989).

Naturalmcnte

la

bibliografia

immensa e in qucsti ultiml
cinquant'anui l'interesse degli studiosi
sembta concentrarsi propr"io sull'azionc
ciceronizìna

Èr

politica di Ciceronc.
Cnrtamente Cicer«rnc notr Iu
uomo politico capace, in ntezzo agli urti c
alte battaglie dei partiti, di porsi dalla parte emergcntc c in definitiva più vantaggiosa pcr nlero caicolo cgoistico. Non era né
furbo né intrigantc, rna dotaio di tale fi.alchezza" e lealtà d'a,nimo. chc notì potè rnai
irccogliero i suggerirnenti dr.tl'amico Celio:
segxirc, finche si conrhatte a parole, Ia causa, più giusttr, ma, quando si giungc alle armi, sccglicrc ìa parte dct pitì forte. Anzi
non esito mai a mcttersi contt'o corrcnte
anche con gnn,c rischio persoDùlc tutte ie
volte chc la siiuazione politica gli sembrava volgere nel senso opposto ai suoi ideali,
assumerdosi rnoltc volte inpopolari responszrbilità, qua,nclo creclcr,a di dor.er intervcnire rrell'intererssc della pailia. Egli
piuttosto ritencvir che I'uonìo saggio che
opera nol cairìllo della politica ha il compito di cogliere e scÉpirc il corso degli ct'enti. rna, senza lascia rsene dorninzLrc. Quindi,

pur tenendo fcrma la meta fina,le, credeva

ilvcro uomo politico debba iìdrÌttat'c la
proplia aziore trl mutare delle rcaltà contingenLi. Da una scat'sa compri:nsione di
questa sna idea dell'operare politico nascono appurto [c accuse di incocrenza, di
facilil.tì al comprorne,sso, di sciìt:sa fennczcÌre

za; Ciccrone mutò si la vnluttrzionc dcgli

uomini, a cui litcncr.a opportuno appoggiarsi pel potcr realizzare il suo progl atnma, ma qucsto ptogranìma tenne felmo c
immutato attraverso tutta Ia r.ita: un prograrìma dallc Iinee sostanzialmente cor-

servatrici, che mil'ava ad opporsi ai movimcnti sovversivi, a garattire la pace e l'ordine tra le classi sociali, il rispetio deiìa
ìegge, della Costituzione repubblicana e
dclle tibertà persona,li. a mantencre infine
il potere nellc mani di una cla,sse dirigenie
proveniente dalle classi alte e medie, vale
a dirc dagli aristocratici e dai cavalicri.
Nessuno puo negare che Cicerone sia rimasto fedele a quc:sto ideale, che

egli mantenne fermo con coerenza lino

a

pagare cor Ia vita ta sua tedeltà ad csso. Di
questa suà coerenza ad un proEpamma
ideale, pur neÌÌa mutevolezza delle pcrson«: a cui appoggiarsi per reaÌizzarlo, si ha
un esempio eloquente nclla teoria del
"princeps", che viere elaborando pt'ogrcssivamente, prima ncl De Rep'ubliu.r, poi
ne\ De l.egiblrs e inline nel De oflici.is. Si
tratta di una figura che Ciccrone riconduccva idealmente a Scipione e a qucgli uomini del suo circolo, illuminati e sapienti.
che sapcr,ano porre Ie proprie doti personaU a,l servizio dello Stato. C«»t questo
"princeps" Cicerone vtrg'heggiar.a, ul uomo
che, al di sopra clei pariiti, per le sue singolari virtù, potesse esscre considerato come
il primo cittadino. capace di richiamare i
cittadini agli antichi costumi politici e civili

attra\relso una profonda rÌgencrazione
mor:rle della società romara, prccorreldo
così Ia nccessità storica del Principato. Ciceronc insomrna corcava quello che noi
chianiamo "garante", una figura super
partes. capàcc apprrnto cli garantire Ì'unil.à
nazionale, la pace sociale e la democrazia,
ma comrnise l'crrore (se così si piro chianare quclla che lu piutLosto una incapacità
di prccorrere i tempi) di cercarl«r in una
pcrsofia zLnziché in untr istituzione, come
av\iene nellu Stato modorno e couÌe poco
dopo avvonne con [a ligrru di Augusto:pcr

intcnderci, pel noi è garanie l'istituzione
del Presiclontc della Iìepubblica, in virtir di
quella carica,, a plescindere dalla llcrsona
che la occupa.
Sul piano concreto, cli lrorrLo a[la profonda crisi della lr:galità, di fronte all«r sfacelo di ogni forma civiie di vita politica e soprattutto della ptrce sociale, sperr)
lungamente che potessc assolvere a qucsta fr.rnzione Pompco, che invr:ce-'poi lo deluse prolondamente, essendosi Iasciato
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trascinare e imbrigliare dalla parte piu iaziosa del paltito arist«rcratico, e se poi Cicerone lo segrri in Oriente, nella guerra ci-

vilc contro

Cesare.

lo lece solo per non

rompere totalmente r:oI suo passato e per
nott malcare di riconoscenza r,,erso colui
chc lo nvcya aiutato rei tristi giorni dell'esilio NIa pur neÌl'iniur:iale della grrerra civile egli non abba,ndonò la speranza di trovare chi potesse darc pratica attuazione al
suo ideale poÌitico; speranza che diventò
più r,iva quando vide Cesare dedicarsi ird
ufl'opera saggianicnte riformatrice senza
la temuta iniquittì dei vincitori. E questa
speranza mnnifestò pubblicamente nel discorso di ringraziamerrto per il perd«rno
corccsso a Nlarcello. NIa quando il govcrno
di Ccsare si avvicinò semprc più apertamente tr former assolntistiche e monarchiche, allola Ciccrone resto cosÌ deÌuscr e
amareggiato dtr rinunciare ad ogtri partecipazione allzr vita putrblica, ritirandosi nc.Ì
siìenzio c ucllo studio.

Quando però, morto Cesare,
giunse a Roma Ottalian«r. urllcora, una volta, nella ansiosa liccrczr di un uomo ciÌpacc
di clam pratica applicazione alle suc con-

cczioni politiche, Ciceronc ripose le sue
speranze in questo giovane, che si proclama difcnsore dell'aul.orità del Scnato. rite-

allora non è certo contro tutto l'ordine senatorio, anzi già allora si affacciar,'a un'altra delle costanti deila politica ciceroniana, l'idca della "concordia ordinum'', della
concilia,zione fra i duo ordini senatolio cd
equestre, sulla base di un programma lnoderato, capace di.allargtrre la base del parl.ito dc.ll'ordine. E in fondo il programna
che Ìo gtidtr durante il consolato:una sorta
di blocco di centro-destra per la difesa dci
ceti possidcnti.
Anche in segrrito guardò sempre alla concordia di quclli che egli considerar.a i bcnpensanti, realizzata nelÌ'anno
del suo consoltrto. comc ad un modello insuperabile, di cui .qi compiacer.a aÌ punto di
considerarla come una sua pelsonalc creazione, scnza comprendelc che essa era
l'ultima vittoritr di una classe dirigente or'mai destinaizr ad cssere travolta dalla storia. Infatti quella "concordia ordinurn" c[urò poco a causa della costituzione del primo tritLrnvirato, che Cicerone non volle approvarc non solo per non oppolsi all'ordinc scnatorio, che al 1c:mpo della congiura
di Catilina l'aver.a proclarnato salvatorc
delÌtr pal.ria, ma anche per iì suo attacca,mento all'antica cosiituzionc e jler il senso
della Iegtrlìttì chc iI triumvirato palescrr cn1e viola-n a.

ncndolo r;eramenie capacc, crin ln sua guida, di porre te.rminc a"ller Eterre civili, di tichiamarc iì rìuoya r,'ita lc. r,ecchic istituzioni rcpubblicane e cli meritale la dcsigna-

di Clodio, a cui risponclevano le violcnzc di
l{ilone, capi di gruppuscoli chc noi oggi

zione di "princeps".;\nchc cluesta volta pero I'attondcva una nuo\.a e piiL grandc delusione, pcrchè Ottaviano. dupo aver sconfitto,\ntorio a X,loclcna c avcr cosi otten uta
una posizionc di potele, si accordò con ,\ntonio, c Cicerole pago corì la vita il corag'
gioso ertteggiamento clcgli uttimi anni, spe-

alla ricca

ciahneuie manifcstato nelle quattordici
orazioni cortro,\utolio. Ie cosiddcttc Filippiche, il di[eszr delto libcrtà r'epubbÌicaIle.

.\bbiamo del.lo chc il suo progTamma politico cr:r fonclalneutahnen[e
conservatoro. nra libelale e modelato, c
qucsto plogtam rnii mcstr'ò di sogrrirc fin da
giovarìe, qnando con le orazioni Verrine
attaccò il rnaÌgoverno c lc plepotenze di alcrLni oligarchici. la rapacità e Ia lerocia degli aristocratici corlotti ed csosi, ma fitr da

I'iu talcli di fronte aÌle violenze
chiamercmmo dl estremisti crtrtrpallamcrtnri. si ler'ò ancura dalle orazioni di Cicerone I'apirollo all'unione di tuLte lc forze
consc r-n zrh'i c i, dalla aris tocr':rzi a s e natoria
e

media borghe.sia. ai proprieLzìl'i

aglicoli, tuttÌ uniti dal comune intctcsse
dolla dìfcsa deLla proplietzì, c riprese, cornc fece nelltr dilesa di Sestio, le linere ili
quel progt'amma chc consistcrl'a nel garunrLna pacc diglitosa. resistendo alle sedizioni e ai rilolgimenti auspicati dai popolari. Oontinur) a credere nella neco,qsità
di una talc concordia, qurlndo si delineò a[l'orizzonte il contrasto tra Cesare e ['iimpeo, anche se ormai capiva che di concord ia non si potcva più parlare scnza l'accor'do di quci "suuimi cil'es", di cui, pur di salvare urra pace dignritosa, era disposto ad

tire

accettare una forrna di tuiela personale
sulla Rcpubblictr. Non desistctte dall'invi-
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tare alla modorazi«rnc c alla conciliazionc,
anche dopo che la glerra civile era, scoppiata, non certo per pusillanimità, ma per
coererìza con Ia sua costantc linea politica
di concordia, con'r,into che con la guerra
non l'una o l'altra parte sarebbe perita, ma

tutte le istituzioni repuhblicane sarebbcro
andate in rovinu.
La posizioue conservatrice di
Ciccrone va però accentuandosi nell'uliima operiì filosofica, il trattato De olt'k:i'Ìs,
che pure si ispira ad un profondo sentimento della libertà, nel rnomento in cui si
affacciava iÌ pericolo della dittatura di Antonio. Accanto agli attacchi appassionati
chc in questo trattato rir,olge contro Ia tirannide, ci sono anche ingiusti giudizi sull'opera di Cesare, c'è la difcsa csaspcrata
del diritto di proprietà, anche se concentrata nelle mani di pochi, c'è la polemica
contro Ia riduzi«rne dcl canonc di affitto
contro lc imposte dirette o contro le leggi
agrarie. Ne ci si deve meravigliare della
contraddizione insita in un talc attcggiamento; si tratta invero di contraddizioni
chc si possono riscontrare anche nelÌa

vecchia concezione dello Stato libcrale
che, ptLr fondandosi su principi nobilissimi
come qucllo della libertà, tale liberta poi riserva ad una ristretta élite economica. chc
se ne serve spesso per soppraffare la mas-

tutclando in nome delÌa Ubertà talvoÌta
soltanto il proprio privilegio.
In conclusione possiamo affcrmare che Cicerone, prcso dal suo profondo
sentimcnto dclla Ìegalità e daÌ suo amore
per le istituzioni repubblicane ormai vecchie e inadeguate, Iu infine travolto dall'incalzantc corso della storia; rna, pur nello
sa.

sconlolgimento

e nella

confusione di

di idee dei suoi tempi, scppe tcner
vivo pcr sé e per gli altri l'ideale deÌÌe ìibertà fino al sacrificio della vita.
E questo che fa di Ciceronc una

eventi

e

figrrra, anche sul piano dclla politica, degna dcl massimo rispetto, al di Ìà di ogni
polemica, anche se noi ci rendiamo bcn
conto che Ia lihcrtà pc.r cui egli ritenne suo
dovere combattere era. come abbiamo del.to, Ia libertà di un ristretto nurnero di priviIegial.i.

