
IL PROBLEMA DELLE FONTI 
E DELL' ORIGINALITÀ 

.__a cntica ha per lungo tempo considerato il Cicerone 
~elle opere filosofiche poco più di un pedissequo compi-

rare, che avrebbe seguito in modo acritico le sue fonti, 
::-. nella maggior parte dei casi, avrebbe tradotto da una 
:onte unica. Il fatto che la maggior parte delle fonti gre
-he ci sia nota in modo del tutto parziale e frammentario 

impedito una valutazione oggettiva della rielabora
zione ciceroniana. Altri elementi hanno contribuito al 
-o rmarsi del pregiudizio di un Cicerone traduttore passi
·o e acritico: la professione di neo-accademismo, inter-
~tato come probabilismo ed eclettismo, lo scopo aper-
2Dlente divulgativo delle opere, il fatto che la filosofia 

talvolta presentata la filosofia come «ripiego» rispet
- all'attività politica. Nello stesso tempo la svalutazione 

mmseniana della letteratura latina rispetto a quella 
~a coinvolgeva in una condanna collettiva tutti i gene
:: letterari latini". 

Questa visione di Cicerone filosofo come mero «tra
~nore» sembrava trovare la più chiara conferma nella 
:.::.mosa affermazione di Lettere ad Attico XII, 52, 3, di 

ui i critici hanno abusato: 'An6ypmpa sunt, minore la 
~ re fiunt; verba tantum adfero, quibus abundo .21 È chia

be questa affermazione non deve essere presa alla 

= [Sono traduzioni , mi costano meno fatica. Io c i metto solo le 
le. che non mi mancano certo]. 

17 



lettera, ma spiegata alla luce delle intenzioni principal
mente divulgative con cui Cicerone scrisse le opere filo 
sofiche (e del resto lui stesso in altri luoghi pone in termi
ni diversi il suo rapporto con i modelli, nel senso di una 
maggiore indipendenza di giudizio e libertà di rielabo
razione; v. n. 23). La deminutio del dichiararsi semplice 
traduttore è solo apparente, e in realtà significa contem
poraneamente la difficoltà e novità, e quindi la gloria, 
dell'impresa: offrire a Roma una letteratura e un vocabo
lario filosofico. 

"Le opere filosofiche di Cicerone sono state quindi stu
diate per lungo tempo principalmente come miniere di 
possibili informazioni sul pensiero dei filosofi greci che 
usava come fonti: il suo apporto, che si sarebbe limitato 
alla traduzione e alle occasionali «contraddizioni», era 
considerato solo un ostacolo frapposto tra noi e la cono
scenza di quei filosofi . 

Il principio che ha prevalso lungamente nella Quel
lenforschung è stato quello della «fonte unica», fondato 
sul presupposto che la «fretta» con cui Cicerone stese il 
suo ingente corpus filosofico gli avesse impedito di ser
virsi di una bibliografia ampia: Cicerone avrebbe quindi 
scelto, per ogni singolo argomento, una sola fonte. Le 
poche voci che si levarono contro questa teoria non im
pedirono che essa prevalesse a lungo negli studi. La ·ri
valutazione delle opere filosofiche ciceroniane è dovuta 
soprattutto alla critica francese anti-nazista del periodo 
fra le due guerre mondiali, come reazione alla svaluta
zione di matrice tedesca. In particolare, è importante un 
articolo di Pierre Boyancé dell936,22 che non ebbe riso
nanza immediata negli studi ciceroniani, in cui egli di
mostrava che la «fretta» con cui Cicerone compose le sue 

22 Les méthodes de l'histoire littéraire: Cicéron et san oeuvre philo 
sophique, <<Revue des Etudes latines>> 14, 1936, pp. 288-309, ristampato 
ora inÉtudes sur l 'humanisme cicéronien, Bruxelles 1970, pp. 199-221 . 
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~re filosofiche non è un motivo valido per sostenere la 
:... -i della fonte unica: egli possedeva già da tempo le 
.::ompetenze sufficienti per scrivere di argomenti studiati 
m da giovane e a lungo meditati, usando materiali di 
=- venienza diversa. Contemporaneamente Boyancé af
-"~nnava che l'originalità della produzione filosofica ci 
::~niana consisteva non nell'originalità del pensiero, 
~ nell'assimilazione della filosofia greca e nella sua 
=-e entazione al pubblico romano, in una forma persona-
~- additando quei luoghi in cui Cicerone rivendica una 
- <>~giore indipendenza e autonomia di giudizio rispettc 

e ue fo · 23 

- fk 0 :7!CIIS l 6 Sequimur igitur hoc quidem tempore et hac i~ 

~~::=u porissimum Stoicos, non ut int(f rpres, sed, ut solemus, f 

I!Onmr iudicio arbitrioque nostro quantum quoque modo vide
riemus [Seguirò dunque in questa circostanza e in queste 

:Ifr'"=.,.-..;,.-,il sopranutto gli stoici, non come un traduttore, ma, come è 
e. attingerò al le loro fonti quanto e come mi sembrer~ 

=i:;::cr=.o. esercitando la mia libera facoltà di giudizio]. 
esri Yon, editore delle Belles Lettres, e Dal Pra. 


