Cicerone e la pace

di Italo Lana
Nota introduttiva. (Giovanni TLrelli)

- Le pagtne che seguono raccliudono il testo, riuednto e ampliato, della
lezione che il professor ltalo Lana insigne

latinistd, noto e cdro all'ambiente

bresciano, dolcsrosametùc sconlpar so d-

gli inizi dello scorso 2002 tcnne nelI'ottobre 2001 presso la Facoltà di GiurisprudenTa dell'Uniuersitò, degli studi
di Brescia, nell'arnbito dei "Seminari di
storid. c di diritto" afferenti la cattedra
di Diritto romdno [e i cui Atti sctno recentemente st(tti pubblicati nel uctlume
collettaneo: A. Calore (a curtt di),

"Guerra giustr-r"/ Le rnetamorfosi di
un concetto antico (Seminari di storia e di diritto, III), ed. Giuffrè, Milano, 20031''-.

La fonnula dei oSenrinari, giunti,
cotr kt presente, alla terza ediTictne prevede il coinuol§mento di studictsi di
disciplin e gturidiclrc

ed extragiuridiclrc

su un tema chc sl presrl ad un'analisi

itt-

terdisciplinare, con il fnte di affiancare
al corso uniuersitario curriculdre una
serie di approfontlintenti che inquadrinct

*)

una problenwtica entro un più umpict
contesto cukurale offrendo, al cctntempo, sollecitaziotri c stimoli. Così, nel caso di specie, nell'anrbitct del corso di Diritto romano sr,rl "Bellum iustum nel
"dirittct itùernaTicnrale" romttno,, sl è
inserito un ciclo di leziotri che, dalbelItrm iustum (o oguerra giusta,), prendessero le mosse pcr una trattttzione del
concetto di guerra giusta che toccasse la
letteratura classica, la storia (lnticd, ld
storia nedieuale e moderna,la filosofia
del diritto, finct al diritto interndTionale,
al diritto costituzionale, alla criminologia e all'economia.
La lezione del professor Lana - tJa scmpre d.ttento, per formazione pcrsrnale
okre che per interessi di ricerca, al tema
della pace si incentròt sui rapporti tra
Cicerone e la tematica bellica.
Inlinea generale e preliminare, è opportuno ricordare che Cicerctne, uomo di
stdto e di cultura, cctstituisce anan oggr
un punto di riferimento per gli studi sul
tema della «{u€rrd gtusta,, poiché per
primo lu rill.ettuto in modo sistetnatico

Si ringrazia l'Editore Giuffrè per avere consentito dì disporre dello scritto.
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tico rrorale dell'espressiorrc bellum iustum non è du ricondursi direttanente
a Cicerone, ma ulla lettura che dello
sresso /ece S. Agosrino: ttl console ed
duuocdto ronunto può e deue riconoscelsi l'anplidtnento del concetto di
guerrct giusta in tennhti di superamento
della prospettiu a f ormalistico reli§os a,
allu luce delh filosofitt aristotelica a nel
serrso dl udllfidre l'euento bellico sotto il
profilo dell'utilitù, e dell'ussenza di alterndtiue, da un kfio, e dellu strumentalità.
alla riparaTione di utt torto subito, dal-

uiduazione tlei passi più significatiui,
I'analisi testuale rigorosa e dttct-Ltd, e ld
Tness.r in correlaTione delle diuerse fonti, non si esauriscono nell'indiuiduaTione di teni, cortsondnze, spurtti di ritl.essione, nla concorrono ulla definiTione
delh figuru dell'uomo. In tal senso, il
quid pluris di un punto di oListu storica-letterario rispetto alla rilTessione piìt
strettdmerLte gturidica, potremmo dire,
corrslste nel tratteggto dell'immagine tli
Ciceronc dttrduerso le s,"te riflessiotri sui
temi della guerrd c della pace.
Muouendo da utt'analisi del opensiero
romano» sul bellum iustum, incarn(lto
da Tito Liuio e Virgilio, entranbi posteriori a Cicerone, n-L(r su Lluesto temd
rd.ppreserLtdtiui dell' ider-tlogia romdna
tout court - per I'eco tlelle ktro opere al
di là di ogrri tempo e pcr la loro posiTione nel sistema dugLLsteo che lu, l>er così dire, cristallizzato unct uersione ufficiule della storia di Roma , il Professore scende nel dettuglio del pensiero cice-

l'akro.

Tolltdno.

Ma, a fiancct del pensiero politico tlelI'uomo di Stato, difcnsore della Respublica, non si dcue dimenticare L'aspetto
più strettanLente persotutle, lo sguardo
dttento e profondo del filosofo e, più

nell'Arpinate l'irnma§ne tli utr *profeta tlisarmato». Cicerone, in akre parole, ulsse ll
dranrma di un uomo auulso dal proprfut

sul corrcctto di bellum iustum. làlc
sclrcma tectricct, ampliato con la categoria della ius[a causir, costituì un dspetto iTqortdnte delle relazioni tra Romu e
le p opoktzioni del Mediterr aneo, p onen dosi cctme elernertct decisiuo del cosidtletto dirttto interndziondle antico, clrc
tanta fortunu ebbe nellu riflessione bel-

licu Jci sccoll srrcccsslul.

Ail ogg gli stutli giusronanistici

hannct

uftpurttttt r'hc il ualctrc ctnlltcttt.'m.']trd c-

scmplict'mort.', Jc//'uornu Clccrutrc: su
Lluesto, atn un'dndlisi «tl tutto tondo,,
ha focalizz.ato l'attenzione il professor
Lttna, scrutdndo, attrauerso lo stutlir.t
dei testi, tra le pieghe dell'animo per cogliere il rupporto di Cicerone con la
gu.errd e, soprdttLltto, con la pace. Ne è
uenutd la splendida comunicazione che
scgue, oCicenrne e la pace, , nellA
quale il Pnfessore delhrca, in un modct
delicato e convnoL)etfie, I'immagLne clel
celebre oratore e filosofo romano: l'indi86

Egli,

pu

Ltn q)erso, intrauetle

contesto storico: a.ise la crisi delle istituzioni repubblicane, I' inadegucLtcTTa
della struttr.tru arnministrutiuu alle nu-

tate dimensioni di Roma e, nel richiumo
uide l'urrico

dl passuto, dlla trddizione,
argine ulla rouirtct.

Per akro uerso, invece, il Professore
sctttriinea che, laddoue ribatlisce «n
forza lu preualenTa dell'inrpegno politico ciuile su quello mtlitare e bellico, Cicerc)ne rnostTd segrrl dj «una nl.taq-)(tt
con(luistatd consapeuolezza dcll' csistenza di q,tulori superiori a quelli fcn-

clati sttllo sltirito tli sofiafftrTiorte e di
vtolenTar. Lln uonto, dunque, che senzct negdre il ruolo, la funTiortc, la neccssltà per certi aspetti della gnerrLr, scppc porrc un Jls,'rinrin.' lìcilo trd
questd e le attiuità. che al bene delltt
,'r,5.r f11f111icu coilt'orrolr(, sdnlLr irn-

di uiolenzu a spargimentct di sartgue; un discrimnre che troua mirctbile
suggello in un passo del De otTiciis
(1.34): (inarÌr cutn sint duo genera
piego

Il

per-rsiero cli Ciccronc sr-rlla pacc c
sulla gucrra richiecle, pcr essere affrontlrtr r, uniì precisazione c un inc1r-raclramento.

Per cluanto la cr-,sa possa apparire
strana, non ci è pervenuta, clal mondo dei Greci e dei Rom:rni (altro disc()rso è cla fare per il Cristianesimo
antico), nessLrn'opern dedicata csprcssarncnte a sviluppare il temir
c1ella pace nella sua fondazione concettuale. Ciò in parte spiega conìe
mlri tìt'n esistlt lre:suItJ trJttlìziLrne
sistematica moclerna clell'argornento

riferitrr al mondo antico: tuttavia,
anche sr-rll'idea di libertà degli :rntichi non ci è pervenlrta nessuna
specifica e autonoma tratt:rzione degli antichi, eppure lir libert:ì degli antichi è statir :rmpianìcnte c approfon-

1)

deccrtirndi, unlrl'rì per discept:rtionem, alterunì pcr vim cumque illuc1
proprium si[ horninis, hoc belu:rrum,
confugiendllm est ac1 posterius, si uti non licet superiore» ftrad.I. Lana:
-poiché due sctno i modi di atntentlere,
l'uno per uiu di diplomazid, I'akro con
l'usct dellu for7a, e il primct è prr-tprict
dell'ttorno, il secondo delle bestie, al secondo si deue ricorrere (sokt) se non
possibile sertirsi del

è

primo,l.

clit:rrncntc studiatir clai moderni nei
suoi virri irspetti, a partire dal noto
saggio del Constant sulla libertà degli antichi e dei moilerni fino al Kltisel, al Wirszubski, al Momigliano, al
von Liibtow, al Pohlenz, :rllir Guazzoni Foà, a Dieter Nestle e ad :rltri (come gli autori dci saggi raccolti dal Klcin, Prirrtipat und Freiheit, D:rrmstaclt,1969), in anni pir"ì recenti, fino
:rl Rir:rfla.ub(').

È Jr.,nqr.," legirtim,r p()rre in vil
prelimir-rare la domanda: perché, in
preserìza di ur-r:r situ:rzione docum.entaria irntrlogtr, gli esiti, nel caml(r ([cl petlsier,) etlr()lì('(). S(rn(r stltti
così clivergenti, per f iclea della libertà e per f idea c1ell:r pace r-rel
mclndo antico?
Si può ipotizz:rre che la m:rnctrnz:r di

B. Ctl-srrur, Dc [aliberté Jes anocns comparét a cclle des nrodernes, del 1819 (si pur) leggere nella trrrclnzione di U.
C)rtolan i, con l'introrluzjore cli G. Cr logero, Ronr a, I 9,15, p ubbljca to jr sieln e a Dc I'csprit de conquAte et de I'tLsurlation,dcl 1E14; vcclioraLaLibertìttlcgliuntichiparu,gonLLtdLttltteilaleimodent|acrLradiL AnNrr:no,Mecerate,
2001);H KLOSIL, Lrlrerldi, Brcslau, Disscrt 1935; M. Poulr.Nz, LaLibertil gr-ecrr, trad. it. di M. Bellincionì, con
Lrnfì prernessa di l. Laru, Rrescjr, 1 963 (l'eclì2. reclesca è del I 955); Clu. rù/tRsztrtsrt , "Libertus' Il concetto politicoJi|ibertùuRomuLrurcpttbbLicteirrpero,tracl.it cliCì. lt'Iusca,Bari, t957 (i'edjz originaieingl èc1e[1950);U.V
Ì-ùtttonr, l)LiitcuulVcrfuLLlcr ròrnlsc/rerLF'rcihclr, Frankfurt,l95J; Das rornisc/rc Volk, i955; I-ANA. Lulibertarel

I

montlotLntico,inRirFllol.cl ,1955,pp I-28; D.Nt strl,ELeutherict, SnrJienlronWesenrlerFreihertbotlenCriecherr ln Nerren'Icstdrnent, t. I, Dre Cirjechen, Tiibìrgen, 1967;V GuazzoNt Foe, l-a liberriinelrnottdo greco, Z voll.,
Cenor,:r, 1917, 1974 K RAAFLALIB, DieP)ntlcckungler Freiltit, Miinchen, 1985.
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trattazioni nlodenìe sulla pace degli
anticl-ri dipencla primariamente clalla
conrrinzione che, dagli antichi, fosse
considerata normale la condizione
dello stato di guerra fr:r i popoli e che
la condizitrne di pace, per altro verso, fosse vista semplicemen[c come
r-rn intervallo, un nìonìento di tregua, fra nna gucrra appcna cessata e
un'alma Éluerra non ancora comlnciat:i: in altre parole, potrebbe dipendere dalla convinzione che il
concetto di pace non avesse partrcolare rilevanza per gli antichi e che
percicì non mcritasse l'attenzione degli studiosi,
Un solo esempio, per illustrare questa pc'rsizione clei moderni sulla
gueffa e sulla pace nel mondo anticcr: nel Dizionario di antichità classlche di Oxford allil voce guerra sorìo
dedicate nove colonne (le pagine
sono sll due colonne), mentre la vc-rce pace non sl trova. Uno studioso
nostro contemporaneo, Yvon Garland, autore di un ricco e documentato volume: La guerre dans l'Antiquité (che si può leggere dal 1985
anchc in traduzionc italiana con il
titolo Gue rru e societù, nel mondo anrlco, Soc. Ed. Il Mr-rlino, pp. 293),
pur essendo clisponibile a una visione rìuova dell'idea di pace e c1i guerra rrcll'rntichità, rflfernra lìcrcrìttrriamente e senz'r)nìbra di dubbicr
chc non clivcrsamcntc dall:r gLrerra,
nemnreno la p:rce acquisì nell'antichità una ver2ì e proprla autonomlzì
concettu:rle.
Qr"ranto abbia pesato, e tuttora pesr,
il rnodo proprio degli antichi nel
prendere posizione di fronte alla
E8

concezione della pace si

pucì

crcdo,

efficacemente - esemplificare prendendo in considerazione l'atteggianìento dei Romani al riguardo della
pace. Sci,rvando in profcrndità nelle
luru stcss(' crrncezioni riusciatrrtr a
renderci conto che presso di essi I'idea della pace non era così lineare
come può sembrare e corìe sempre si
è creduto. Ciò apparirà chiaro, pensiamo, esaminando brevemente il
pensiero di Livio e di Virgllio :-rl riguardo.

Tito Livio il destino
di Roma si realizza con le ar,

1. Secondo

mi. Sembra che i moclerni siano tuttora sotto l'influsso del mcssaggio
che Romolo, ormai accolto tra gli dèi
clopo la sua scolnparsa, avcvrì lasciato ai Romani, secondo il racconto di
Tito Livio: Ron-rolo appare un m:rttino a Giunio Proculo e gli atTida un
messaggio per i Romani, che ne indica i compiti r-rella storia dcl mondo e

clell'urnanità:

Liv.

I, 16,7: Abi, nuntia -

intluit

-

Romanls caelestes ita velle ut mea Romd cdput orbis terrarum sit; proinde
rL'rt mililart'm criant sclarrlqu.', .'f i ta
posterls tradant, nullas ctpes humanas

armls Romanis resistere posse . ("Va',
annunzii,r ai Romani r:sscrc volontà
dcgli dèi del cielo che la mia Rom:r
sia signora dell'orbe terrestre; percit) coltivino l'arte della guerra e
sappiano, e così tramandino ai posteri, che nessuna potenza uman:r
puòr resistere alle armi dei Roma-

ni").

Appare di qui't) che il clestino cli Roma, confrrrme alvolere degli c1èi, era
interpretato ne1la ricostruzione liviana conìe un clestino di poter-rz:r fondato sulle zirmi e sr.rll:r guerra, grazic
alle quali l'Urbe erir dcstinatrì a conquistarc il dominio del mondo.

Virgilio il compito
affidato dagli dèi a Roma è

2. Secondo

l'instaurazione della pace per

tutti gli uomini.

Questtr visione,
nìa resa for-rdamentalmente diversa
clalf individuazione del valore, in termini di civiltà, dell'impero univers:rlc di Rorna, ò presente anche nei
vcrsi di Virgilio che nel VI libro dell'Etrcidc per bocca cli Anchise fa annunziarc ad llnea, e attraverso Ene:r
a tutti i discenclen[i, cssere compitct
di Roma, affidatole c1agli dei, reggere
iptr1,1rl1 ctrtl 1l su(ì ittì[r(r(r, risparmianclo chi, acconsentendo all:r volontà divina, si sottomette e :rbbattenclo chi, con superbia ribellanclosi
a quel volere, a lei si oppone: in questo modo Roma, esccutrice clel volere celeste, imporrà al monclo la norma della pacc:
Mrg. Aen. VI, 85l-853('):
Tu regerc imperio populos, Ronutne,
mernet'Lto:

haec tibi crutrt drtes, pacitlue imponere
lnoTefiL

parcere subiectis et debellare superbos.

2)

riflcttc sr-r questi
due testi, dello storico e del poeta,
pensati e scritti nella prirna parte
dell'età augustea, nota che, pur nel1:r loro sostanziale concordanza, in
Mrgilio c'è, specificamente, clualcosa
di più e di diverso rispetto a Livio: la
menzione della pace, della norm.a
della pace che a Roma gli dèi hanncr
affidato perché la definisca e la imfùrìgiì a tlrlle lc genti, tncnlre a queste è chiesto di accettarne l'imposiCl-ri con a[tenzione

zlone.

Il

discorso di Virgilio, più complesso e più ricco di quello di Livio, pone Lrn nesso, assente nello storicit,
fr:r la guerra e la pacc ed introclucc
una valutazione di ordine morale
nella presentazione di qucllo che in
Livio appare conìe un puro clato cli
p()tenza: la guerra intesa come funzionale alla p:rce. E implicitanìente
rifiutata, da Virgilio, la visionc che
lrella ElLrerra individu:r la condizione normale di vita per l'um:rnità:
il traciizionale rapporto tra guerra e
pace viene da lui capovolto. Licleokrgia della guerra ir-r Virgilio si collega, ma restando in sr-rbordine , con
quella clella p:rce. Evider-rtenìente
qucst'ic1ea cli pace non intencle l:t
pace scmplicclncttt.c c()me ccssazi()ne temporanea della guerra: la pace
politica da Virgilio è presentat:r comc il [ìulìttr Ji arrivo, verrrnentc

terminale, di tutta la vicenda cli
tutta l'umanità, riassunta ncl de-

Cià M'. Acilio Glabriore, presso Liv XXXV1,17,Z 16, prìma della battaglia delle Tèrmopili (191 a.C,), arringando i soìc{ati, vede f irnpeio romano estendersi a tutta la terra su tutta l'umanità. Tàle impero nella fase espaniiva fino al I67 si configura "in definitiva come protetto e voluto dagli dei", così E. G,qan,A, Aspetti atkurali àeIlimperialrsmo romano, in Athenaeum, 197 7, pp. 49-74 (la citaz è da p. 73)
E interess::rnte notare che proprìo nella prcfazione alDe ciuitate Dei Agostino cita questi versi cli Virgilio.
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ARGOMENTI
stino cli Roma('',
QLrali fossero i contenuti clella pace
virgili:rr-ra, qr-rali le prospettivc, clualc
il senso, sariì da inclagirre: ma il suo
ànrbito non pucì restringersi a clucllcr
della pace che pone termine irlle
guerre civili (pur essenctr, la p:rce secondo Virgilio, anche qucsto: miì
con la riservn che nella suiì opcrrì
non si trova Lrna clichlarazione esplicita in qlresto senso): per Virgilio la
pace è pace universale, desdno finale cli tutti; l'umanit:ì che obbcciisce a
Roma.
Lc considerazioni sulla pace secondo
Mrgilio, che a chi vi pirrla scmbrancr
del tutto t)vvie, non si trovann, invece, nella vtlce pax reclatta c1a Ruggem F:ruro Rossi per l'"Enciclopeclia
Virgiliani-r" e inclusa ncl terzo volume eclito ncl 1987(t). I1 rcclattore clella voce, concliviclendo lr,L comrnuris oplnlo, secondo la quale
"il termine
prrx indica l'assenza di ur-ra condizione di guerra tra cluc o piùr popoli o di

conflittualit:ì all'interno di uno st:rto», lìon ricsce a far rientrare nei li-

miti di

questzì defir-rizione la pax
proclamata cla Ancl-rise nel VI librcr
dell'Ene ide ; ritiene cl-re pcr essa
odev'essere fatto un discorso particolare" che 1o porta rì concludcre
cl-re .pitì probabilmente ò 1'orrore
per la guerra civilc t. .] 1:r prirn:r
spir-rt:r per l'anelito alla p:rce che sentiamo nell'opera virgiliana". Ciò puiì
esse re vero - e cl'altronde così hanno

gli studiosi di Mrgilio -: ma chi è costrettcl a fare t:rle
dichiarazione per cocrenza cor-r il
sernpre pcnsaro

correntc rnoc-lo di intcnclerc lir guerra
e la cessazionc clella guerra, non può
più, krgicamente, riconoscere il valore atnpiamente positivct clell:,r pacc universale virgiliana conìe nìeta fin:rle
c1ella vicenda clell:r umanit:ì e dcve
limitarsi a concludere in forma ricluttiv:r, come fa il Rossi, che la pace seconclo Virgilio odev'essere prirna di
tutto la fine dell'lmpius furor, lir cessazione delle gucrre fr:-rtricicle".
Pcr il problerna cli cui ci occupiamo,
ilccettando il nìutamcnto del punto
c'li vista - ammettendo cioè la positività della pace - in rre momenti di
svolta del monclo antico, al tramonto prima della polls greca, poi della

repubblic:r romana, infine de11'età
tardo'.rntica, Aristotelc in Grecia,
Cicerone in Roma, Agostino in Africa riflctterono sull'iclea di pace e ne
elab,:rarono, in maniera ora più orir
meno sistematica, cctrncezioni pctsitive meritevoli cli attenzionc.
Del tutto nuova nella traclizione del
pensienr greco è la prospettiva della
pace di Aristotele, che :rssegn:rva alla pohs colne conìpito fondamentalc
l'cclucazione clei cittaclini trllo spiritcr
di pace. Da Aristotelc Cicerone trassc poi parzialmente le rnotivirzioni
clell:r guerr:i giustrì e le giustific:rzioni

clelle guerre mossc ai barbari, ma
in considerazione l'iclea

r-ron prese

4)

l'ideologia dci ludi secolari e clell'ara
5)
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Pacls Aagristac,

posteriori tutta\/jiì

all2ì

dell'educazione clei citt:rdini allo spi.lel suo pcnsiero, sempre egli si prorito di pace, Solo Agostino si può, da
uuncia partcnclo dalla valutazione
(ltlC5l(r ptlnLu (li UsscrVAZi(rlle. lì\'ViCiclella situ:rzione politica nell:r quale
narc ad Aristotele, ma, niìtutìlmen:i lrr',vtr llcl ln()me rìttr itr crri tssUntc
te, cgli si colloci-r ir-r altra prospettiva:
le .Iivt'rst' I-rrr:izir rni.
vcde nell:i presenza dclla pace r-regli
tromini e tra gli uomini la condizione
cssenziale per la possibilità stessa 3. Tie modi di intendere la pace
dell'esistenza e colloca il perfezionain Cicerone. D:rl cornplesso degli
mento e il compilnento dellzi pace
scritti di Ciccrone elrergono, c
non in questa vita ma nelli-r vita ericlrilrrr.tn.r ll ntrStra ltttcnzi()nc, tr('
terna, cssenclo intesa, e vissut:r, l:r rzin-rodi cli considerare la pace, riguarta tcrrena come tensionc verso la vidanti l'uno 1:r pace c1el szrpiente (r-roi
ta cterna(t'),
cliremmo delf intelletttrale, prcssapNoi vogli:rmo trattenerci a considepoco) e gli alffi due la pace clcl cittarare il pensiero di Cicerone, il cluale,
dino: del cittaclino intcso colrìe
pervenne
anche se non
- né mai si membro a pieno titolo clella comlrpropose di pervenirvi - ad elaborare
nità statale e in cssa impegnato, e del
ctrmp1,,,,-",,,a ttnll sutì [ìr()priiì
cittadir-ur coinvolto nelle guerre civiconcczione o teoria ecl ebbc incertezli.
ze e ondeggia.menti siir nellc prese c1i
posizione politicl-re nei diversi mo3.1. La pace del sapiente. È p."menti clella storia intcrnir di Roma,
selttc ncllc sue ( ìperc lrrr1.r1rtn"n,.
nei qu:rli fu implicato or2ì come profilosofiche (composte, com'è noto,
tagonista, ora come attore di seconquando egli era impcdito di partecifl1r pilno.', in finc, conle' r1,'imrr, sia
pare alla politica :rttiv:r) l'iclea dell:r
nella fornul:rzione clel sr-ro pcnsiercr
p:ice elaborata dalle scuole filosofiintorno alf idea di pace, occupa un
che ellenistiche che iìveva1-ìo rivolto,
posto di rilievo percl-ré cbbe intuizioin maniera preminente, 1'zittenzionc
ni specificamente snc, che 1o colloalla clefinizione e all:r conqtrist:r clclla
cln.r ltl Ji S()priì dt'i sur,i C()t)tetì)p()pace clell'ir-rdividuo c()n se stcsso(t'.
r:ìne1.
Nella sistemazione politic:r c1el monLa varietà dclle angolzìture, seconckr
c1o di lingr-ra e di cultr-rra greca nei
cr-ri Ciceronc sviluppa considerazioni
tennini geografici susscguenti alle
politiche sulla pace, e clelle sue conconquiste di Alessandro, il problema
cezioni teoriche dipencle dal fattcr
dell:i pace nei suoi aspetti soci:rli e
che, ferni restando alcuni capisalcli
politici er:r sfuggito tot:ìlmente dallc
puca in Aristttcle, C-icerone, Agostino, it Culturu c Lingue classiche 2, a cura di B. Av,qre,
Ronu, [988, pp 27 66; ILt., laconceTione tlellapuce a Romrr, (corso universitario di Letteratura Latira), Tonno,
ll9E7l, p 216

Vd. l. L,qNe, Lidca dellu
1)

\/.unccnncralriguardonellemieìezioniLaconcclionetlellapaceaRoma,cìt.nellaNot:rbjbliogr,pp.43
47; sulla
cit ne1la Nota bibliogr, pp. 37 43; e FucHs, cit. nella Nora bìblìogr, pp.
ri9 tEl

pf,ce per gli Stoìci v. anche Nust't-1,

9t

mirni clei filosofi (degli intcllettuali
puri), i quali avevano ripiegato sulla
ricerca dei contenuti di una pace
non piìr rivolta all'esterno (la pace
clella società nell:r quale il sapientc si
trova a viverc) , ma all'interr-ro dell'uomo: la pacc corì se stesso, conseElllita attraverso la vittori:r sui turb:rmenti clelle p:-rssictni, con 1a conquista clell'equilibrio interiore, l'atarassia epicurea, 1'apatia stoica. Si trattava Ji inrparare e Ji insegnure A collquistarc, per 1'animo, la stoica
ycr)"r1vq(t)

-

la c:rlma assoluta del ma-

re liscio come l'olic), non turbato,

e

neppure increspato, dalle onde -, l'"picure:r eÒòto(') - la serenità totale
del cielo, che non conosce nuvola.
In linea con qucsti obiettivi Cicerone, sviluppando nel libro V dellc Tusculanae disputatione.s ragionamcnti
sr:lla virtù chc da sola basta ad assicurarci la felicit:ì, con piena serietà

rf[t'rtrt vibriìtanìclltr' c - ci ticne lt
dirlo in maniera esplicita - non per
puro cornpiacimcnto né soltanto per
far passiLre il tempo, chc l'uomo virtuoso, il sapien[c, è qualificato, senpre, dall'essere esente da ogni concitrrzione dell'animo, da ogni turbam.ento: sempre nell'animo suo c'è u-
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Cic., Tusc. 48"0): Erenlm, pro deorum
attlue hominum fidcm!, parumne cogr.titutn est superioribus nosrris disputationibus

an delectationis et oti consumen-

di causa lctcuti sumus, sapientem

ttb

omri cortcitdtilnc unimi, quum [tcrturbatictnem uoco, semlter q)dcd.Te, semper
in animo eius esse placidissimam pacem/

3.2. Superiorità delle magistratu,
re civili sui comandi militari e
della diplornazia sulle armi nel ri,
solvere i conflitti con altri popoli.
Gli altri clue aspet[i del problem:r
della pace riguardi-rno, come abbiamo cletto, la pacc cli Roma con gli altri popoli e la pacc in Roma tra i cittadini.
Le ditTicoltà nel rnanrcnimento della
pacc in Roma sono naturalmente
chiare a Cicerone, Lrolno politico. Egli si trova a vivcre e ad operare in
un monìento cruciale della l,ita dclla
repubblica, battuta ir-r brcccia da chi
vuole suggellarne la fine (quilnte
volte Cicerone stesso ripete, per li-r
res public.r, I'arnarr collstatJZi()nc: Ir,-

cle aveva accettato la norte nelkr spazio di orto giomi rlei

.rroi .ìrrr rr;li.

prium est sic riuere

lìa pace piena di serenità. Ecco come
egli si esprimc:

rr

uclis. Cfì-. a;rche, iui,

il

§ 72.

tct

l)eriit)" " ., pe. sostituirliì con forme

politicl-re piùr aclatte alla nìutata
realtà o frrrse semplicemente per
soddisfare pnrprie anrbizioni. La disatTezionc per la politica, il cedimento clavanti zri rischi clella partecipazione, il ritiro inerte nel privato, il
tlisitttpegn." 5il pur ()pcr()s(,, nei
templi sereni dclla filosofa, costituivano tentazioni a cui molti a volte
J.,p,, tve'19 strcnlrJlncnlc resistif, I t'

lottato

cecfevano(tt).

L:r crisi iìveva suoi frrnclamenti oggettivi nelf inaclcguatezza delle struttr.rre statali: 1:-r dirncnsione clello Star() r()man(), che per quci tcrrrpi ptrssiamo ber-r dire mondiale, r-ron tolleravir più cli restare chius:r nella prospettivrì de11':rntica repr-rbblica, cli
fatto oligarchic:-r. Pcr Cicerone il ri-

n)crli() ai nrali prcscnti

srava

esclusivamente ne1 ricupero delle
conclizior-ri della vit:r politica dell'età
piìssata, cluell'età già celebr:it:r da
Polibio ncllc Storie, c[-re aveva visto i
trionfi di Roma su Cartagine e sul
mondo ellenistico. Questo il limite
pir-ì eviclente (evidente per noi), che
faceva di lui, con 1o sgr.rardo volto ad
un passato idealizzato, r-rn profeta c{isarnìato. Acl alti-r voce egli proclamcì
le sr-re convinzioni e diffuse le sue

proposte - nel De re publica, composto negli amri immediatamentc precedenti la guerra civile tra Cesare e
Pompeo('').
I1

problema fikrsofico della pace vi-

sta comc componente essenziale
per la possibilità stessa di sicura sc'rpravvivenza di uno Stato, che mira
alla felicità dei suoi cittadini attraverso la virtù - questa era stata l'intuizione di Aristotele -, Cicerone
non lo vede, o conlunque non lo
prende in considerazione. Cicì che
per lui anzitutto conta, cicì cl-re gli
pare indispcns:rbile affermare per
impeclire che lo Stato romano si
sfasci, è la giustificazione dcll'esistenza stessa dell'impero, c1ella su:r
spint:r espansionistica che, operante nel passato e anche nel tempo di Cicerone, lo aveva portato 2rd
essere 1o Stato più grande del mondo: percicì del per-rsiero di Aristotelc lo ir-rteress2ìno essenziirlmente le

motivazioni clella guerra giustir(
che nella loro triplice articolazione
egli fa parzialmente sLre e ritiene
applicabih :rlle gucrre combattute
cla Roma e arricchiscc cor-r valutazioni religiose collegate alf importanza riconosciuta al cliritto dei sacerdoti feziali( ''. Non b:rsta che la
+)

11)Orxìgiàncl lughotlel 59all'lnjcoAtrjco; riere]»tblicuquitlegotibisttbtiliorlLataperilt (AdArt 2,21,1) Epoincl

in cui incorninci:r :r scriverc il trattato Dc rc puliica) al frarelkr Quinto: secl tides nullum es-sc renr prblicam, tullutrL senoturt, ntllt iuiicrtt, nullam in tlht nostrun tlignitatun (rLd {) fr 3,4,1); angor, mi suat,issinrc /raro,
angr, nullan use rcm pul:licurn, etc (rd Q /r 3,5,4: cfr. ad Att. '1, t8,2). ln particoìare sj r: i1 De te pttb 5,1,1 Z
(c1a Agostino, De ciy Dt 2,21). E poi, anche cìopo l'uccjsjore di (ìesare, larepubblicanul|a est (De ofl. 1,)5).
12)\{ in particolare i[ proenio, soìo prr:itrhnente pcnrclutoci, del Dc rc pttblictL, e, ì'ìnterpreta:ionc chc nc proposi
in I lrrincilri J,etbuon goreino secondo Cicerone e Seneca, Irrilo [19E1], pp. 40 58 Inqu:ìdranìerto geLrcralc t1c1
tenr à de j proemi clell'opera ciccroninna ir A. Ctul-t-t, I proerni del De re f»tblicu li Ciceronc, Brescia I I 97 I ] : sul
-54 (l'anno

plrcLrio :rl I libro: pp t9 25
13)Rinvio :rlla rni:r prcsertlziorìe e jlterpretazionc globalc dcl Dc rc pubLicu,itt p:rrticolare per il tcma dci principi di
goverrìo c tlclla giustiu ia, in .l princlpl dcL btnn govcnto, cit., pp. 59 89.
I,1)Esposte e discusse specialmcLrtc ncL tcrzo librc del ))c re pul:lica, nel discorso di Lclio sulla giustìzìa che controbattc[cnotcasserzionj di Carr-reacleosti]ieRoma; Derepnb 3,34 31 . LanrpìoedocrLmentatostudiodiH. I)rex-

ìer,"lristlrnhtllunt",nRhein Mris,l959,pp.97 l40,rigurrdacsclusivamcnteTitoLivio.
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guerra sia giust:r nelle stre motivazioni: :rll:r scnsibilità giuriclica clei
Romani occorre anche cl-rc essa sia
inclettir in rlodo giusto, cioè rispettando le norme del cliritto fezii-ile,
cl-re ci sorìo note anchc r-rei particctl:rri grazie soprattut[o ad un ampicr
passo c1i Tito Livio (1,32,5-14).
Anche se rl tema clell'incontro di oggi rigr-rarcla propriamente la pace,
nìette conto che ci tratteniamo brevemente anche sul tema dcl bellum
iustun. AiratoE t6lepoE, come è
noto, è cspressione usata clir Aristcttele, Polltlca I]256 b 24 26, nìa corì
significati diversi clalbellum iusturn dt
Cicerone. Dell:r guerra giusta Cicerone trattava :rmpiarnente nel III
libro del De re publicd, conìc iìpprendiamo in particolare dtrl De ciuitate
Del di Ag«rstino.
Questa ò l'afTermazionc cli base cli
Cicerone:
"L:r città ottina non intraprenclc alcuna glrerra se llon per nìantelìere
gli impegni assunti o per la propria
salvezza.

»

Isidoro di Siviglia, Etym. 78,1,7-3,
distingue quattro tipi di guerre: giustil, it'rgiusta, civile e più che civile
(1'espressio ne bellun phr.s quan ciuile
si legge nel verso iniziale della P/rar.salla di Lr-rcano: Bella lter Emathios
plus quan ciuilia camltos); e poi, citanclo direttamente Cicerone, pre-

no intr:rprese senza clìus:ì. infatti :r1l'infuori clel motivo di vendicarsi (c1i
un'ofIèsa) o di respingere gli i-rttaccl-ii
dei r-renrici non si pucì conclurrc illcuna glrerra gllrsttì.»
pr,i, ct,trte uhhiunt() utlliCillìt(,, circlt
intervento dei feziali nell'apertur:r
Jellc,,st ilitn, Ciccr, rtìe rìqgirulgcva:
E.

f

Nullum bellum iustum habetur nisi dcnurrtirtturn, nisi indictum l"tlictum"
codc1. pot. Isid., LtNosAy], rrlsl de repctitis rcbus (lsic1 . Et1m., 18,1,2-3).
("Nessuna guerriì si ritiene giusta, se
non è st:rta proclamata e clichiarata,
se non riguarda il ricupero di ber-ri").

La guerra giusta è dunque fondirmentalmente uniì guerra clifensirra:
ma il risultato, paradossale, dclle
guerre combattr-rte da Roma sccondcr
Cice«rne ò st:rto questo:

Nostcr autem populus sociis defentlcndis terrurum ianr ctmrirtm potitus est\ 6)
(Non. Marc. 498, 18). ("ll nostro
popolo, poi, con il difendere gll alle:rti, si è già impaclronito di tr-rrte le
terre").

Qtri si apre il discr.lrso sulf imperi:rlis[Lo rom.iìno e la sr-r:r giustificazione:
nìa pcr forza di cose lo lasciamo ad
un'illtra occasione.
Cicerone ha anchc ben prcsenti lc riflessioni di Aristotele sul fi,rllimentcr

CISA:

fir-rale dcgli Stati che pongono 1o sco-

"Sono ingiuste le guerre che vengo-

po loro primario nella preparazione

15)

Sui compiti del collegio dei feziali per uriinformazione accurata si può vedere Y. GanraNl, Guerra e società

mondo antico, trad. it., Bologna
16)Cfr. Latt., Inst. 6.9.4.
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, 1985, pp. 4346.
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clei cittaclini alla guerra e nel riclurre

in servitù i popoli vinti( ;'. Per cornprendere appieno il sr-ro pensiero,
ricordiamo che egli si fa portavoce

dell'atteggi:ìmento fonrlamentale «rrnano, seconckr il clLrale è Romir che,
in occ:rsione cli conflitti, dona ia pace (pacen dat) agli Avversari, purcl-ré
si arrendano a lei, ne riconoscan,: ltr
supcriorità rnor:rlc, nc :-rcccttir-ro 1:r
suPr|.'11,rr1 , n.,lit ie a, n(' s('guiìlr( r i
precetti. E il programma virgiliano
del pacl inrponere ntoretn (Aen. VI,
852) che Cicerone anticipa con le
sr-re riflessior-ri. I Romani, che, consegr-rita la vittori:r, pucen darrr ai vinti,
intencfuno dire chc la gucrra ò servita loro pcr crearc un:r situazione di
superiorità che consent:r di dett:rre
all'avversa.rio le conclizioni per inst?ìurare un determinato rapporto fra
Roma e il popolo vinto.
Poiché a Roma spetta di iallargare il
dominio clel logo.s slr tutta la terra abitat:-i, chi rcsiste alf invito acl cntrare nei termini c{ello St:rto romano o è
r-rn follc o è uno sciocco, e nel suo
stesso interesse va ridotto alla rirgiorìe o comrrnqtre domato e, se si oppone ostinatamente, schi:rcciato.
Trrrtlvilr Cicer',,nc llrrll si Jl'rcsllì rl
questa visione tr:rdizionirle roman:r
dclli-r p:rcc comc imposizior-rc con la
frrrzi-r. Spiragli ncll:r direzionc di una
clivcrsa c nuovrì pcr i Romani visior-re della pace non pirì legata specificamente alle c:rratteristiche del
potere e clelkr Stato nrrnano ma derivante clall:r riflessione sulla natura

dell'uonro, un:r visione clelli-r pace
che ne esalti le vie a conf«rnto cli
qtrelle clella guerra, celebrando le vie
della pace com.e propric dcll'uomo c
c()tì(liìllllJlld,, ll grrcrr. c()nl(' fr' )lr'r
clelle bestie che non sono fornite c1i
ragione, si irvvcr[ono, qua e 1à, in Cicerone, nel De ofiiciis. Qucst'oper:r,
corììpostrì dopo l'uccisionc cli Cesare,
si mostra più matura e concreta del
De re publica e pr-rò essere considerat:r corle sLro testamento politiCO.

Questa è l'afTermazione for-rdanìentale, da cui si ricava che nel pensicro
di Cicerone Ia guerra collìporta pcr
l'norno un abb:rssamento del livello
c1ella sua umanità:
Crc., off .I,34: nan curn sirrt duo gene-

ra tlecertantli, ununr lter

di-

sceptationem, alterum per uim\t) cltmque illud proltrium slt homlrrls, ll:,c beluarunr, confugiendum est ud posterius
si uti non licet superiore. ("poiché due
sono i modi cli contendere, l'uno per

via di diplomazia, l'altro con
della forza, e

il prìmo è proprio

l'uscr

clel-

il

secondo delle bestie, al secondo si deve ricorrere (solo) se non
ò possibile servirsi del primo").

1'uomn,

Dunque il ricorso :rlla forza., per clirimcrc i conflitti tra gli Stati, è consiclerato come \'extremd rdtict, alla quale in certi casi non si pr-rò fare a meno di ricorrere, ma Cicerone è conszrpevole del fatto chc l'uorno scrvendosene rinunciir a qualcosa che

17)Aristotele ossen,a chc gli Stati che cclucano i cittadini alkr spirito di aggrcssività, vincono sì le guerre, ma non
sanno, poi, organizzare la pace, e vanno in rovinl (cfr Politica, 1334 e passlm)
l8)Anche altrove (ffi ì,80, citato qui appresso)
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in serra[o confronto che, per
il cittadino, l'impcgno in pace, nelle

solLLm è suo e finisce con il mettersi al
livello dcgli :rnimali brr-rti('). Poiché
l'oncsto a cui si mira è ftutto dell'azione dell'animo e non clel corpo e
che, a tal riguardo, il corpo va assuefatto ad obbedire agli ordir-ri dell':rni-

nenckr

mo, Cicerone sostjene che

Crc., off. I,74: sed cum plerique arbiLrcntur rcs hc/ilc.rs mailrcs cSsr' clldnr
urbanas, minuenda est haec opinict.
Muki enim bella saepe quaesiuerunt
propter gloriae cupiditaten, atque id irt
magnis animis ingerriisque plerumque
contingit, eoque magi.s si sunt ad rem
nrilitarem dpti et cupidi bellorum gerendorurn; uere dutem si uolumus iudicare,
multue res extiterunt urbanae maictres
clariorestlue quam bellicae. ("ma poiché I più ritcngono che le vicende
belhchc siano più inrport:rnti di quelle civili, tale convinzione va confutata. Infatti molti spesso hanno cercato le gr-rerre per la loro bram:r dl gloria, e questo per lo più accade in animi e ingegni fatti pcr la grandezza e
tanto più sc sono :rclatti alle cose cli
guerra e bramosi cli fare guere; ma
se vogliamo giuclic:rre secondo verità, molte uicende ciuili ci sono state
più importar-rti e prìr famose di cluclle bellicl-re").

Cic.,,,[f. I,7a: irr euo 716,, minoyl'7n ytilitdten offerunt qui togati rei publictte
prttesurtt quum qui bellum {erunt («a
questo proposito non minore Lldlità
otTrono coloro che reggono 1o Statcr
con le magistrature civili rispetto zr
quelli che fanno la guerra").
Qucsta collocirzione clei civili a fron-

tc e a confronto dei militari è resa
più interessante clal fatto che, secon.lo Ciccrone, spess( ) s( )ll( ) st ut i i civili a clecidere l'esito dei conflitti:

Cic., off .I,80 quare expetenda nragrs est decenrendi ratict quam decertandi fr»titudo, sed cauertdum ne id bellandi magts fuga qudm utilitdtis ratùme faciamus,
Bellum (lutem itct suscipiatur ut nihil aliud nisi pax quaesita uideatln. ("percicì
certo bisognil mirarc cli piùr a (possedere) il cri[erio per cleliberare che 1:r
forz:r per combattere, 1-tra occorre stzìre rìttenti ar 1lo1ì tendere a citì più per
evitare :icl ogni costo la guerra che in
base al criterio dell'urilità. La gLrerra,

poi, va intrapresa in modo tale chc
non possa significarc nient'altro che
una ricerca dcll:r p:rce").

Cicerone procede anche oltre, soste-

19)Pensieto ripetuto da Cicerone altrove; p. es.,
imrnane quiddom et beluarwn simile est.
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of.

magistrature civili, è preferibile ec1 è
di m:rggior pregio dell'impegr-ur in
guerra:

Ciccronc si diffoncle nel recare

e-

scmpi cl-re convalidano la sua asserzionc, tracndoli dalla storia greca e
ronìrìna. Importante fu, per Atene,
1a vittoria di Tèrnistocle sui Persiani
di Serse a Salamina, ma più impor-

tante la crcazionc del tribun:rle
dell'Arcopago, costruzione p:rcifica

1,81: temere autem

in

acie l.rcrsai et mdlul

am

hoste confligere

di Solone: questo è più importante
perché è venut,r iì c( )stituirc un girrvamento per Atene che durerà per
sempre, mentre la vittoria di Salamina riguarda un unico e specifico
nìom.ento della storia della civiltà
(illud enim senel profuit, hoc semper
proderit ciuitati). E per Sparta certo
conLano le vittorie di Pausania e di
LisarrJro, nìJ sc non f1 r55sp(ì stAlc
prececlute dalle leggi e drrgli ordina-

non ci sarebbe stato, per lui, neppure dove celebrarlo:
mihi quidem certe uir abundans bellicis
laudibus, Cn. Pompeius, nruhis audientibus, hoc tribuit, ut diceret frustra se
triumphum tertium deportatururn fuis se, nrsi meo tn rem publicam beneficio
ubi triumphoret esset habiturus.
Percic) concludendo Cicerone

ribadi-

menti cli Licurgo non

sce

semfi di pert,rnaggi romlni, entinenti gli uni come condottieri per
imprese belliche, gli altri colìr.e magistrzrti civili per lc azioni compiute
r-rell'Urbe e in tempo di pace. Infine

inferictres militaribus; in quibus [i.e. in
domestlcls] plus etiarn quam in his operde studiitlue ponendum est (off .I,IB)

Cicerone non si [rirttienc clal portare l'esempio di se stesso che, senz:-r

Le sue affermazioni sull'importanza e
la preminenza sia dell'impegno poli-

sarebbercr
neppure state possibili. Seguono e-

il

suo pensiero:

sunt igitur dctmesticae fortitudines non

arnÌare eserciti e combattere in
conflitto arnÌato, sgominò la con-

tico civile a confronto delf impegno
militare e guerresco, sia dello stru-

giur:r cli Catilir-ra, per cr-ri ripete, anche qui, il suo verso, che tante iron1e aveva susclt2rto presso I suol avversari, ma che pur è basirto, realmente, su Llnzr. veritiì, strlla prcminenzrì delle arti c1c11a pircc sopra
c1-relle clella gLrerra:

nìento della diplornazla, nel rapp()rtl
con gli altri popoli, sullo strumento
della forza usata in guerra, sollo segni inequivocabili di una nlrova,
c()nqulstata, consapevolezza dell'esistenza di valori superiori a quelli fonclati sullo spirito di sopraffazione e cli
violenza. Cicerone dimostra, così, lir
sua capacit:ì di aflcrrare la sostanza
delle cose - una capacità più sottile
di quella dei suoi contenìporanel t:
una risolut:r volontà di non arrendersi davanti alle minacce che da ogni parte, sul finire della sua vita, 1o
stnngono.

cedant ctrm.t togde, conceddt laurea
ldudi\t"''.

Se Ciceror-re non avcsse sventato,
come magistrato opcrante nell'Urbe,
la congiura cli Catilina, Pompeo tosi anda.,,a dicendo lcl stesso grande
cor-rdottiero invano avrebbe conquistato il suo terzo trionfo percl-ré

ZO)

3.3.La «pax civi[i5r(r'). Queste mi-

È rl fr. lnc€rrde sedis I 6 Tirglia; ma gli au«rri latini c[re citano il verso (vedili eìercatì in apparato dal Tieglia nella
sua ediz., p 72) sostituiscoro linguae t laudi.
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nacce erano in s[retto rapporto di dipendenza con i turbamenti della vita
p,,liticu interrra Ji R(rnìiì, pcr cui cra

inportante, irnche e prima di ogni
rItr,r c,,sir, la pacc interna f ra i cittadini, ilrifiuto e il superamento della guerra civile.
Qui è il caso di ricordare le frequentissime c1icl-riarazioni dell'oratore cli
essere) e cli essere stato, senìprc, ncl1a vita politica della su:r città, azcror
pacls'tt), promotorc c f:rutore di pace,
ltacis alumnlis(t'), addirittura: dopo
l'uccisione c1i Cesare si v:rnta di avere, lui, gct[ato le fondamenta della
p:rcc civile proponenclr un'amnisti:r:
iect fundamenta l).tcis. Così dichiara
in sen:rto incominciirndo lir sua prima orazione Fil rpic:l contro Antonio. Egli ò dclerrsor pacls(rr). I1 sr-ro amore per la pacc civile nell'occtisionc clclla gLrcrrlì civile tra Pompeo e
Ccsarc ò strìto così profondo c1a impedirgli c1i schierarsi con le iarmi cl:Ll1'una o clall':rltrir parte(rt).
Il ricupero dell:r pacc triì i cittadini
non è inteso, pcrò, da Cicerone co-

nìe Lrn ricupercl a qualsiasi prezzo(t"';
ber-rsì la pace interna deve p«rcecìerc
di pari passo con il ristabilimento
dclla llberras, dalla clrale è inseparabile(t'); inoltre la pace civile è fondatiL non srrll'abbandono puro e selnplice delle arnri, rna sulla libcr:,rzione
dalla paur:r c'lelle armi e clella scrvitù:
... ttt fiuccm cssc iudi.'cs ltrrtt lp ,rr-t
positls, scJ irr abicer() drntort{m c'r sr'}ultutis metu\)i'). Qui è 1:r sua presa di po-

sizione più alta e netta: la pace non è
accct[iìbile se port:ì con sé la sert,i-

A Bruto, che ad un anno di clistalìza d:rl ces:rricidio aveva cercato
pace con Antonio, Cicerone ricordir
che in quell'occasione cgli fiero
avversario di Antonio con le sue Filippiclic rvcvr Ji.scrrt ilo: cgo ,mnia ctd libertdtern, qua sine pax nulla csr"'r. Invece ltax unit:r a llberras significa securita.s. Sotto qllest'aspetto le
riflcssioni ciceroniane selnpre legancr
inclissolubihrente, nelle suc dichiarazicrr-ri pubbliche, pax, libcrta.s, secrritds. Così ir-rclichiamo [re Lìspetti
(pax ciuilis vuol dirc, naturalnrente,
rns(t'),

(pax praesertim civilis: Philipp. VIl,7, e v. Ph,l,pp. VIII,1 1) è espressione usata da Cicerone stesso, quando afferma che tutto ciò che egli ha potuto fare nella sua carriera politica è dipeso proprio da essa: quantuscumque sum nihil enim mihi adrogo - sine pace ciuili certe non fuissem (Ph,l,pp. VII,B).

Zl)Pax civilis

ZZ)Y,p.es., adAtt. IX,11 AZ;proLig.TB;proDeiot.29lPhilipp.II,Z4; VII,7 e B; VIII,11; cfr. proMarc. 15; talvolta
con la precisazione, polemica, che egli è promotore della vera pace:
Zl)PhiLiDP. VII,B: pacls alumnus e pdcis semper lnudator.

Phil@,XIV/),

24)PhiLLW.Vm,tl.
25)Ad Att.7,16,3.
26) Cfr., p. es., nelle epistole Ad Att.: 5, 2L, Z (cft. 6, 4, 4 e 6, 6, 5) ; 7, 3, 5.
21)Cfr., p. es., Ad Att. 10, Z7 , 1; Phili[. XII,J, 2; l'uccisione di Cesare portava con sé nelle intenzioni degli uccisori

paceelibertà (Iibertatempaxconsequebatur:Philtpp.I,3Z);Philipp.Il,l1.3:pcuesttranquillalibertas;PhiLtpp.VI[,
servitutem pacem uocas?; v, anche Phllipp.

Xlll,l:

12:

timui ne conditio insidiosa pacis libertatis recuperandae studia restingueret,Trttaviategli scritti non destinati a1la pubblicazione le affermazioni di Cicerone talora non sono così recise; talvolta anchegli sl mostra disponibile ad una speranza di pace a qualunque prezzo, preferibile alla guerra (ad
Att. 16,17,4): equidem ad pacem hortari non desino; quae uel iniusta utilior est quam iustissimum belLum cum ciuibus
(aàAtt,7,14,3, del 25 gennaio 49);mea... sententia,.. depaceueLiniquacondicioneretinenda (lu;, VIII, 11 D 6, del
27 febbraio 49; cfr. del1a stessa lettera il § 7). Davanti alnomen dube (Philipp. II,113; XII,9; XIII,1) del1a pace (e
populare: pro lege agr. 1,23; II,9 e cfr. II,102) anch'egli s1 sentlva attratto.

28)Adfotn. 10,6,3.
29)Y. per es., Phlllpp. II,

1 13

3qAdM. BrutumII,5,l.
9B

;

VI[,

1

2; XIII,2.

ARGOMENTI
concordid)irr), di unLì visionc unica,
particolarm.ente sostenlrtrì, con martellante tenaciir, nelle orazioni Filippichc scagliatc con[ro Antonio che
sti-r tcnttrnclo di ir-r-rpadronirsi dellcr
Stato. Si ri:rscoltano con rispetto le
parole pronr-urzierte fenl:rmente ir-r
un rnomcnto di grave pericolo per 1o
Stato rom:rno, e per Cicerone stesso,
esposti irlla min:rccia eversiva di Ant()nlo:
Philiplt. II, 1 13: et notncn pacis dulce cst et iDsd rcs salutaris: sed intcr paccm

et seruitutctn pltnimum interest. Pax est
truttyillu lihcrtus, s('r{,itils postrcnrum
malorum" omniun nrm motlct bello setl
morte etiam rep ellendum.

Un anno dopo avcr fatto clucstc af-

3 1)

Non

fermazioni egli lc suggellò con la vita, porgcndo il capo :rl sicario che lo
cercava per ucciderlo.
Chiudiamo le nostre riflessior-ri su Cicerclle e la pace con alcune considetazior-ri dello storico rllsso Utcenko
che nel i971, alla fine clella sua m.orrografia su Ciceror-re, che egli molto
stirnava, scriveva(t'): "Ogni epoca apport:r alla concezione c-li una pcrsoniìlità storica qualcos:-r di particolare, di
suo caratteristico [...] i tratti e le proprietà essenzialmente nuovi acqr-ristano non solo un'ilr-rport:ìnza reale, rl:r
ancl-re r-rn':rttendibilità storica".
La mia speranza è cl-re quanto abbiarrro Lrortato in luce sr-rl rapporto di
Cicerone con la pace divcnti un dato conìuncrnen[e riconosciuto dellir
sua personalità storica.

è necessario a quest'indagine sotTermarsi sui programmi

ciceroniani

dellta concoràia ordintun e dell'otium cum

B8-289.
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