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La questione della forma da conferire ai propri scritti filosofici e 
del pubblico al quale indirizzarli fu sempre essenziale per Cicero
ne. Intanto era di per sé un'anomalia, all'interno del costume e de· 
valori delle classi alte in Roma, non solo filosofare, ma addirittura 
scrivere di filosofia. I proemi che Cicerone apponeva alle sue ope
re erano sovente guidati dall'intento di giustificare questa scelta di 
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che, soprattutto stoiche ed epicuree, preoccuparsi del modo in cui 
parla e saper allicere lectorem. Anche in questo caso il modello era da
to dagli scntti a6 socratiéi e di Platone in particolare. Ma il pubbli
co degli scritti filosofici ciceroniani era soprattutto fuori dalle 
scuole e la filosofia, oltre che vera, doveva risultare anche elegans . 

. L'eloquenza era lo strumento essenziale per allargare l'area dei 
propri lettori e su questo piano Roma non era certo seconda alla 
Grecia, per Cicerone, anzi poteva tranquillamente competere con 
essa e strapparle il primato anche nella scrittura filosofica, renden
do cosi Ìnutili le biblioteche greche.39 L'avversione per gli scritti fi
losofici latini eia nata nel pubblico romano a causa dei cattivi e
semplari ~picurei. Secondo Cicerone occorreva, invece, adattare i 
contenuti filosofici greci alla cultura romana, sottoponendoli al 
suo iudicium e al proprio scribendi ordo.40 I_n quest'operazione piu 
complessa consisteva la ((traduzione )) ciceroniana della filosofia 
greca in-Roma, non nell'operare calchi letterali termine a termine. 
Era una riscrittura stilistica in un ordine espositivo nuovo, piu con
sono alla libertà di giudizio, a cui il pubblico romano non poteva ri
nunciare. Naturalmente ciò non eliminava il problema di trovare 
equivalenti latini per i termini filosofici greci. In questo lavoro Ci
cerone si era addestrato sin da giovane traducendo i Fenomeni di 
Arato e l'Economico di Senofonte e parafrasando testi platonici; nel 
45 e nel 44 a.C. riprenderà a tradurre il Protagora e· parte del Timeo 
platonici. A Cicerone la tradizione filosofica occidentale sarebbe 
stata debitrice dell'introduzione di termini come moralis, medietas, 
qualitas, natio e cosi via. Ma anche nell'opera di traduzione egli non 
intendeva seguire l'esempio degli stoici, che avevano introdotto 
termini nuovi nel greco, senza innovare realmente anche nei con
tenuti dell'indagine filosofica. Per Cicerone non aveva senso co- i 

niare una terminologia inconsueta, quando uno stesso concetto 
poteva essere espresso attingendo al patrimonio linguistico cor
rente.41 Ai suoi occhi, inoltre, la lingua latina appariva piu ricca di 

39· Tusc. 1 6; 11 6; IV 6. 
40. fin. 1 6. 
41. fin. IV 23. 
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quella greca. E talora egli dava qualche esempio di ciò: per termini 
come philosophia o rhetorica si poteva accettare il calco greco, ma sol
tanto perché ormai esso era entrato nell'uso, anche se sarebbe stato 
facile trovare equivalenti latini; ma con i termini labor e doloroppu
re Juror il lessico latino appariva piu articolato e preciso rispetto ai 
corrispondenti greci ponos, che conteneva indistinti labor e dolor, e 
melancholia, che invece riduceva arbitrariamente la causa dello 
sconvolgimento della mente alla sola bile nera.42 Sul piano stilisti
co e linguistico la fùosofia poteva trovare in Roma un'espressione 
piu adeguata di quanto fosse avvenuto nello stesso mondo greco. 

4· AUTORITRATTO E TERAPIA FILOSOFICA 

La decisione ciceroniana di scrivere di filosofia in latino non eb
be grande seguito; né lo ebbe la sua particolare tecnica di esposi
zione dei contenuti fùosofici. Uno dei pochi casi in cui essa trova 
parziale corrispondenza è nella prefazione apposta da Celso al De 
medicina : qui le tesi dei medici empirici e dogmatici erano contrap
poste le une alle altre, per far emergere una via mediana piu vera, 
capace di assorbire gli elementi positivi di entrambi. Ma in genera
le la filosofia trovò espressione scritta entro generi letterari non 
specificamente filosofici e, quindi, spogliata delle sue peculiari ca
pacità argomentative. Né l'edizione delle opere di scuola di Aristo
tele, apprestata da Andronico di Rodi probabilmente nella seconda 
metà del secolo I a.C., contribui a destare interesse, anche in un 
pubblico non specialistico, per gli aspetti piu tecnici del discorso fi
losofico.43 La filosofia assorbita dagli intellettuali e dai poeti dell'e
tà di Augusto trovava espressione scritta in latino in brevi conside
razioni e massime, sovente integrate nel tessuto di discorsi auto
biografici, che si dilatavano proprio nel momento in cui incomin
ciavano a ridursi gli spazi d'intervento sulla scena politica. Dell'e-

42. Tusc. n 35; m IO-II. Cfr. C. Moreschini, Osservazioni su/lessico filosofico di Cicerone, 
in « ASNP », n.s. m I979 , pp. 99-178. 

43· Cfr. H. B. Gottschalk, Aristotelian Philosophy in the Roman Worldfrom the Time of 
Ci cero to the End of the secortd Century A.D., in Aujstieg und Niedergang der rom.isclm1 W e/t, 
xxxvi 2, Berlin-New York, De Gruyter, 1987, pp. 1079-174. 




