
Cicerone Filosofo 
 

 

Il Somnium può servire didatticamente a far rilevare come Cicerone non sia un pensatore originale, 

ma si avvalga di spunti eterogenei, giustapponendoli e finalizzandoli al suo pragmatismo. Fino a 

qualche tempo, si parlava del suo “eclettismo filosofico”
1
: per la verità, tale categoria interpretativa 

compare ancora in non pochi manuali scolastici con risultati spesso divergenti.
2
 

Ritengo più criticamente accorta la posizione di chi3 preferisce distinguere le diverse suggestioni 

filosofiche operanti su Cicerone, individuando all’interno del suo pensiero i rapporti di forza (e di 

debolezza). 

L’autore privilegiato è sicuramente Platone
4
, sia per l’idea e la struttura dell’opera che per la 

frequenza delle riprese tematiche. Cicerone si rifà come modello al mito di Er che conclude la 

Repubblica platonica: ma, osserva Stok
5
, “lo scarto più appariscente tra il mito di Er e il Sogno di 

Scipione è costituito proprio dalla forma-sogno che caratterizza il viaggio di Scipione: quello di Er 

è un viaggio reale, consentito dalla morte apparente (il suo corpo, a dieci giorni dalla morte, è del 

tutto intatto); Scipione, invece, sogna […] La scelta della forma-sogno non solo, dunque, 

costituisce la novità più rilevante del Sogno rispetto al modello platonico, ma mette anche Cicerone 

                                                           
1
 Sulla inadeguatezza della definizione di Cicerone “eclettico” vd. Stefano Maso, Capire e dissentire, Bibliopolis, 

Napoli, 2008, p. 144 ss.: “Cicerone dunque si muove saggiando il terreno già dissodato dalle varie scuole 

filosofiche. Lo fa sfruttando con abilità i materiali a disposizione, di fonte soprattutto academica, ma anche stoica, 

come è da tempo dimostrato; inoltre si riserva pur sempre lo spazio per calibrare in modo originale le obiezioni e 

le proposte. Probabilmente in alcuni casi ci sfuggono i rinvii impliciti ad altri protagonisti e ad altre fonti a lui 

contemporanee, ma di certo il quadro d’insieme che ne risulta è molto chiaro e affidabilmente argomentato, 

cosicché la riduzione del suo approccio a semplice ‘eclettismo’ appare francamente inadeguata. Sul luogo comune 

dell’eclettismo ciceroniano cfr. Glucker [1988], pp. 38-39 n. 18   
2 Vd. G. Pontiggia – M.C.Grandi, Letteratura latina, Principato Milano 1996, vol.2, p.202: “Per Cicerone non è tanto 

importante fissare delle verità assolute, quanto stabilire dei fondamenti che possano garantire l’azione, senza troppo 

preoccuparsi della coerenza generale delle singole tesi. L’atteggiamento probabilistico comporta naturalmente 

l’eclettismo delle fonti, che vengono fatte confluire tutte, con la sola eccezione dell’epicureismo, in un unico progetto di 

natura etico-politica”; A.Roncoroni – R.Gazich – E. Marinoni – E.Sada, Studia humanitatis, Carlo Signorelli Ed. 

Milano 2002, vol.2, p. 313: “ …l’eclettismo di Cicerone…pur inclinando in genere per il probabilismo neoaccademico 

di Filone di Larissa e di Antioco di Ascalona […] accoglie di volta in volta dalle varie scuole, e in particolare dallo 

stoicismo, singoli elementi dottrinali”; G.Garbarino, Opera, Paravia Torino 2003, 1 B p.199: “Di qui scaturisce 

l’eclettismo che caratterizza Cicerone filosofo: egli accoglie e fa proprie, di volta in volta, le posizioni che gli appaiono 

più valide e convincenti, senza aderire pregiudizialmente a un’unica dottrina, bensì assumendo nei confronti di tutte un 

atteggiamento disponibile e aperto, ma anche indipendente e critico; G.B.Conte – E. Pianezzola, Corso integrato di 

letteratura latina, Le Monnier Firenze 2003, vol.2, p. 20: “L’eclettismo filosofico di Cicerone obbedisce alle esigenze 

di un metodo rigoroso, che si sforza di stabilire tra le diverse dottrine un dialogo dal quale sia bandito ogni spirito 

polemico”. Non utilizza invece la categoria di “eclettismo” M. Citroni – F.E. Consolino - M. Labate – E. Narducci, 

Letteratura di Roma antica, Roma-Bari 1997, secondo cui (p. 207) “le opere filosofiche di Cicerone presuppongono un 

vasto dominio della materia e hanno un taglio originale soprattutto per ciò che riguarda l’adattamento del pensiero greco 

alla situazione romana”.  
3 F.Trabattoni, La filosofia antica.Profilo storico-critico, Roma 2002, pp. 269-71: “ma se Cicerone non era un pensatore 

originale, ciò significa anche che non aveva alcun orientamento filosofico proprio? Fino a qualche anno fa si rispondeva 

a questa domanda dicendo che Cicerone era un eclettico, che cioè ha costruito la propria filosofia mettendo insieme 

spezzoni prelevati dalle varie scuole. A uno sguardo meno benevolo questo supposto eclettismo pare assai prossimo 

all’incoerenza, perché Cicerone sembra simpatizzare, in occasioni diverse, per tutte le scuole filosofiche (tranne cinismo 

ed epicureismo). La critica più recente ha però svuotato il concetto di eclettismo, poiché esso nasconde l’incapacità, da 

parte dell’interprete, di cogliere le specificità di un certo edificio speculativo, che non mancano nemmeno laddove esso 

nasce sostanzialmente da una sintesi di dottrine già date”. 
4
 Trabattoni, op.cit.: “Cicerone, dunque, fu essenzialmente un accademico”. 

5  F. Stok, op.cit. pp.18-19. 

 



al riparo delle critiche di tipo razionalistico che avevano colpito Platone per l’improbabilità della 

vicenda da lui narrata”: come si vede, la motivazione dello scarto dal modello è ancora una volta la 

preoccupazione di una verosimiglianza realistica in Cicerone. 

Quanto alla ripresa delle tematiche, andrà notato che ogni volta che Cicerone affronta problemi 

escatologici riprende Platone:  

- la definizione del corpo come “carcere dell’anima” (III, 6) deriva dal Fedone: “e purificazione 

non è dunque […] adoperarci in ogni modo di tener separata l’anima dal corpo e abituarla […] a 

restarsene per quanto è possibile, anche nella vita presente come nella futura, tutta solitaria in se 

stessa, intesa a questa sua liberazione dal corpo come da catene?” (Plat. Fedone, 66 c – d); 

- l’idea che la vita degli uomini sia in realtà morte (III,6) riflette il Gorgia: “ e io non mi 

meraviglierei se Euripide affermasse il vero là dove dice: “Chi può sapere se il vivere non sia 

morire / e se il morire non sia vivere?” e che noi, in realtà, forse siamo morti? Io ho già sentito 

dire, infatti, anche da uomini sapienti, che noi, ora, siamo morti e che il corpo è per noi una tomba” 

(Plat. Gorgia, 492 e – 493 a); 

- il concetto del princeps deus (III,5) e il primato dell’anima sul corpo riecheggiano il mito del 

demiurgo (Plaat. Timeo, 34 b – c); 

- tutta la parte relativa all’immortalità dell’anima (VIII, 19 – IX, 20) è traduzione quasi letterale di 

Fedro, 245 c
6
. 

Dove Cicerone indubbiamente non segue Platone è nel misticismo, nel vagheggiamento della realtà 

iperuranica e nel primato dei filosofi. 

L’ altra grande filosofia di riferimento per Cicerone è lo stoicismo
7
: 

- sono riscontrabili influenze della fisica e della cosmologia stoica in III,7 (l’anima dell’uomo 

deriva dalle stelle ed ha natura ignea) e in VII,15 (i periodici cataclismi che sconvolgono il mondo); 

- lo stesso concetto del princeps deus in III,5 è presentato nel corso dell’opera secondo l’ottica 

stoica, come segnala Ballaira nel suo commento: “secondo il concetto stoico i principes dei singoli 

Stati devono ispirarsi al modello del princeps deus e diverranno così partecipi alla mistica società 

cosmica comune agli dei e agli uomini”; 

- il tema dell’autosufficienza della virtù in VII,17 riflette il concetto dell’ autarkeia stoica. Ma 

anche qui Cicerone si discosta dalle posizioni estremistiche, intendendo sempre il termine virtus con 

una precisa connotazione pragmatico-politica
8
. 

 

Fonte: Come leggere a scuola il Somnium Scipionis, di Stefano Casarino, in  

http://www.tulliana.eu/documenti/didattica_casarino_somnium.pdf 

 

                                                           
6 Cicerone la riprende anche nel Cato Maior XXI, 78 e nelle Tusculanae I, 53 – 54. 
7 F. Trabattoni, op.cit.: “lo stoicismo è la filosofia a cui Cicerone sembra avvicinarsi di più in alcune sue opere di 

carattere morale”. 
8 Vd. De rep. I, 2 : virtus in usu sui tota posita est. 

 


