
Cicerone 

e vidi il buono accoglitor del quale1,  
Dïascoride dico; e vidi Orfeo2,  
Tulïo e Lino3 e Seneca morale4;  
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Personaggio storico. Tra gli Spiriti Magni del 
Limbo. Vedi Omero e Aristotele. 
Marco Tullio Cicerone nacque ad Arpino il 3 
gennaio 106 a. C. e morì a Formia 7 dicembre 
43 a. C. La sua era una agiata famiglia equestre. 
Studiò a Roma, con insigni maestri, diritto, filo-
sofia e eloquenza. Iniziò la sua attività di avvo-
cato  nell'81 a. C., dimostrando da subito di es-
sere un oratore eccezionale. Nell’80 difese 
dall’accusa di parricidio un certo Sesto Roscio 
Amerino. L’accusa faceva parte di un intrigo po-
litico in qualche modo risalente a Silla.  Cicero-
ne vinse. Poi partì per la Grecia e l’Asia Minore, 
forse per sottrarsi a una possibile vendetta poli-
tica. Tornato, nel 75 è questore in Sicilia occi-
dentale. In seguito è patrono dei Siciliani, che 
hanno apprezzato il suo operato, nella causa 
contro Verre, appoggiato da potenti oligarchi. 
Verre è stato propretore in Sicilia dal 71 al 73 e 
si è macchiato di soprusi, appropriazioni e in-
giustizie varie. Con ferrea volontà e insuperabile 
competenza Cicerone sventa vari tentativi di 
salvataggio del delinquente politico. Conduce 
una inchiesta severa e quando ne pubblica i ri-
sultati, Verre fugge in esilio volontario. Il pro-
cesso contro Verre, tenuto a Roma, mette al cen-
tro del dibattito politico il problema essenziale 
della repubblica: la corruzione. Nel 63 Cicerone 
è console e si barcamena da astuto moderato sia 
con i conservatori sia con i popolari. Utilizza 
con tempismo  anche strumenti illegali per sven-
tare congiure contro lo stato. Famosa la sua 
azione contro Catilina, accusato senza prove di 
congiurare contro la repubblica. Catilina fugge. I 
suoi amici rimasti a Roma, sono incarcerati. Es-
sendo cittadini romani avrebbero il diritto di ap-
pellarsi al giudizio popolare e, in ogni caso, di 
scegliere tra la morte e l’esilio. Invece Cicerone 
                                                      
1 Dioscoride, raccoglitore, cioè compilatore, delle virtù 
mediche (i quali, cioè le qualità) delle erbe.  
2 Mitico cantore tracio, del quale Dante leggeva in Ovidio, 
Virgilio e Cecilio Stazio tragico. 
3 Lino, leggendario poeta e teologo, associato a Orfeo nelle 
antiche saghe greche. 
4 Lucio Anneo Seneca, spagnolo di Cordova, autore di 
foschi drammi e di trattati morali. 

li fa strangolare ad uno ad uno nel carcere Ma-
mertino. In seguito parteggia per Pompeo in lot-
ta con Cesare. Cesare però si allea con Pompeo, 
gli dà in sposa la figlia Giulia e, insieme con 
Crasso, forma con lui il cosiddetto “primo 
triumvirato”, accordo privato basato su immense 
ricchezze e altrettanto immensa fama militare. 
Cicerone è tra gli oppositori dei triumviri, come 
Marco Porcio Catone. I due vedono l’alleanza 
tra i tre come un attentato all’indipendenza del 
senato. Cesare si disfa di entrambi tramite il tri-
buno della plebe Clodio, eletto con il suo ap-
poggio. Dal passato emergono le gravi irregola-
rità commesse da Cicerone contro i “catilinari”. 
Finisce in esilio per un anno. Poco dopo il suo 
ritorno, scoppia la guerra civile tra Cesare e 
Pompeo. Cicerone si schiera con Pompeo, che 
nel 48 è sconfitto a Farsalo. L’avvocato si adatta 
e tributa elogi al vincitore. È però il periodo 
peggiore della sua vita: nel 47 divorzia da Te-
renzia, nel 45 gli muore la figlia Tullia, poco 
dopo divorzia dalla seconda moglie, la giovane 
Publilia. La vita politica lo ha deluso profonda-
mente. Così si dedica alla filosofia. Ma, anche 
se non partecipa attivamente, è in contatto e mo-
ralmente vicino ai congiurati che progettano di 
uccidere Cesare, accusato di voler diventare ti-
ranno. In seguito alla uccisione di Cesare, nel 
44, lascia per qualche mese Roma. Quando rien-
tra attacca duramente Marco Antonio con quat-
tordici orazioni, le famose Filippiche5. Antonio, 
che si autoproclama erede politico di Cesare, en-
tra in conflitto con Ottaviano, inizialmente filo 
senatoriale. Cicerone, considerato da tutti, dopo 
la morte di Cesare, il portavoce della ricca clas-
se senatoriale, appoggia Ottaviano, definendolo 
il vero erede politico di Cesare e l’uomo manda-
to dagli dei per ristabilire l'ordine. Ma, una volta 
formato il “secondo triumvirato” con Marco An-
tonio e Marco Emilio Lepido, Ottaviano lascia 
che Antonio si vendichi6. Cicerone finisce in 
                                                      
5 Chiamate così perché degne delle orazioni di Demostene 
contro Filippo II di Macedonia. 
6 Nelle Filippiche Cicerone lo aveva attaccato anche sul 
piano personale: “Ma lasciamo perdere questi fatti, che 
almeno fanno parte di una malvagità robusta, e parliamo 
piuttosto della sua delinquenziale leggerezza. Tu con 
questa gola, con questi fianchi, questa stazza da gladiatore 
avevi bevuto tanto vino  alle nozze di Ippia  che fosti 
costretto a vomitare il giorno dopo davanti agli occhi dei 
Romani. Che cosa schifosa non solo a vederla, ma già a 
sentirla raccontare! Fosse anche capitata a cena, tra le tue 
colossali bevute, chi non l’avrebbe considerata una 
vergogna? Invece in un’assemblea pubblica e trattando 



cima alla lista dei proscritti ed è assassinato dai 
sicari di Ottaviano a Formia, nei pressi della sua 
villa. Con lui, proclamato dai senatori ai tempi 
di Catilina “pater patriae”, tramonta definitiva-
mente la speranza di mantenere in vita la repub-
blica, cioè il governo delle grandi famiglie sena-
torie. Ormai i tempi sono maturi per la nascita 
del principato augusteo, cioè dell’Impero Ro-
mano. 
Nel Medioevo Cicerone è considerato non solo 
l’esempio più alto della prosa latina, ma anche 
un filosofo degno di grande attenzione. Molte 
delle conoscenze della filosofia greca arrivano al 
Medioevo per suo tramite. Dante mette Cicero-
ne tra gli Spiriti Magni del Limbo. Ne aveva già 
parlato nel Convivio, dove, dopo aver raccontato 
la grave crisi esistenziale seguita alla morte di 
Beatrice, dice di aver trovato conforto in Seve-
rino Boezio e in Cicerone:  

“Tuttavia, dopo alquanto tempo, la mia mente, che si 
argomentava di sanare, provide, poi che nè 'l mio nè 
l'altrui consolare valea, ritornare al modo che alcuno 
sconsolato avea tenuto a consolarsi; e misimi a 
leggere quello non conosciuto da molti libro di 
Boezio, nel quale, cattivo1 e discacciato, consolato 
s'avea. E udendo ancora che Tullio scritto avea un 
altro libro, nel quale, trattando de l'Amistade, avea 
toccate parole de la consolazione di Lelio, uomo 
eccellentissimo, ne la morte di Scipione amico suo, 
misimi a leggere quello. 2” (Convivio II 13, 2.3).  

 

                                                                               
affari di stato, il comandante della cavalleria, che non 
dovrebbe permettersi neppure un rutto, vomitò riempiendo 
il grembo e tutto il palco di pezzi di carne che puzzavano di 
vino.” (Philippicae II 63). 
1 Prigioniero. 
2 “Come per sant’Agostino, cosl per Dante, Cicerone è 
stato la sirena che affascina e convince agli studi filosofici: 
il poeta, addolorato per la morte di Beatrice, trova nel De 
consolatione Philosophiae di Boezio e nel De amicitia di 
Cicerone le parole giuste che sollevano il suo animo dal 
dolore e lo invitano alla meditazione sul destino umano.” 
(Di Giammarino 2015, 124). 


