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71vvertenza 

Per seconcCare ICenevoCo amylofavore £eCyu1bCico non meno che .& syecIaCistI LeCCe 
ylü varle scIenze umanlstIc1e e 8IurI&c!e, si rIstamya 1'lnteryretazIone d1ie <LeI> 
ca Cicerone: oyera In sé sI8nfIcativa e semyre attuatTe, con un Inse8namento eterno, 
di £oversI trarre IC dirItto daCCa natura deIPuomo. T'ra Ce fiCosofre giurIcClche" dCCa 
cCassIcItà, quetia cIceronlana è Ca soCa comyCeta e coerente -yur con Ce Incon8ruenze 
nelyartIcoCarl e Ce dfettosItà c{I trattato Incomyluto -, e,yIü, che comyone, unIca, Ca 
£ecCuzIone razIonaCe 'ayrIorI' con Ca esyerIenza storIca romana, e unIversaCe. 
V'eyure un motIvo contIn8ente a syIn8ereyer questa nuova ecuizIone, è c!e Ca secon-
cia, 6enchi curatIssIma e eCe8antemente stamyata, è stata syaccIata In moclo casuaCe 
e accident-ale. "L'Trma" cui 'Bretschneider, antica 8Coriosa IstItuzione yer gCt stuli  
cCassIcI, yuO 8arantIre, dloyo Ca yrima edit-a con Immeciiato süccesso ciaCC'71. 'ivtoncla-
dTorI, una de8na d7iffusIone. 
Si sono correttI lyochi errorl e svIste; SI efatta qualche 8Iunta; si è rItoccata Ca tra-
cluzIone. 

In8razIo vIvamente l'amIco Sig. Trancesco £syosIto che comyose Ca seconcia ecllzIo-
ne e s'è ac{oyeratoyer cjuesta.

T. CanceCCi



PREFAZIONE
ALLA SECONDA EDIZIONE 

L'opera, che ora si ripresenta, era compiuta nel 1967 e uscI nell'aprile 
1969 - <<Tutte le opere di M. T. Cicerone tradotte col testo a fronte>>, 
Centro di studi ciceroniani -, Arnoldo Mondadori Editore; segnalata 
con risalto nel <<Corriere della Sera>> di Milano, e insignita di un pre-
mio, Si esaurl in breve. 

Fu acre sorpresa a una cerchia potente di professori dailunghi tenta-
coil, che si era votata all'hobby maniacale ignobile di avversarrni pervica-
cemente, precludendomi qualsiasi affermazione; era al parossismo l'ane-
lito di ostacolarmi, svanita da non molto la "speranza" in un gravissimo 
incidente stradale creduto mortale. E siccome la traduzione era non spre-
gevole, doveva non proprio attribuirmisi: <<Studi romani>>, XVII, 1969, p. 

542: e dire che la revisione aveva segnato solo qualche errore in piü. 
Numerose lettere, e telefonate, anche di studiosi;grandi, tra i quail N. 

Bobbio, vennero a esprimere complimenti ed elogi non del tutto e non 
sempre formali; qualcuno, a cui nuovo suonava .il nome, si spingeva, 
curioSo o meravigliato, a chiedere dove insegnassi ifiosofia del diritto. 
Già, il successo accademico elevato a effettivo valore della persona, o a 
segno, che è un p0' lo stesso, di favore, se non divino, sociale e civile. 

P. Piovani, presto mancato ai vivi, mi invitava e proponeva collabo-
razioni; G. Fassô si affrettô a citare l'opera nella sua Storia della fib-

sofia del diritto (1970).
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Mold usarono la traduzione, alcuni la espilarono o vi "si ispiraro-
no", pochi la citarono, solo qualcuno anche con molto riguardo. 

Ma, per il fallimento accademico, e per l'invasione di campi altrui 
- alcuni fiologi mal tollerano estranei -, e, soprattutto, per l'attivismo 
del gruppo ostile - specie di queffi piü invasati, o malati addirittura, 
per i quali era quasi ragione di vita stroncarmi, agli occhi dei quail si 
rendeva benemerito fino a accaparrarsi la cattedra chi sapeva vilmen-
te piü denigrarmi o nuocermi -, II libro non entrô nella piena circola-
zione culturale, e non figura in bibliografie dove si elencano puranco 
libricciuoli, ludibrio della culiura. 

Non miglior sorte è Stata riserbata alle altre mie opere: non si e 
risparmiato mezzo e espediente di sorta perché fossero esciuse da 
repertori di loro dominio, e solo per caso, sfuggito alla vigilanza di 
quei professori, sono entrate in qualche citazione. 

Anche la vincita al concorso universitario - dopo avvilimenti e umi-
liazioni, da lustri già in cattedra i favoriti dei "maestri" - fu caso por-
tentoso, dovuto a una legge "infausta", in vigore pochi mesi, che esclu-
deva gli accademici da manovre e intese. Pure non si tralasciô un estre-
mo tentativo, ingegnoso quanto genialmente maligno: far circolare la 
lista di candidati necessitati a vincere, per ragioni, oh nobili e gravi!, di 
equilibri accademici, e per stabilire o non tradire la regola di assicura-
re la cattedra alla persona per la quale ii concorso era stato richiesto. 

E stato dunque il mio - tristemente! - uno dei casi pin feroci del 
fenomeno che oggi si dice mobbing: vedi II "congedo" de La giurispru-
denza unica deipontefici e Gneo Flavio, Roma 1996, e la "prefazione" a 
Le leggi divine di Antigone e ii diritto naturale, Temat, Roma 2000. 

Nuova esperienza della difficilissima arte del tradurre m'avvenne di 
fare con Lo Stato di Cicerone per la stessa collana de Le leggi; egual-
mente quest'opera, benché in tiratura molto superiore a quella stabili-
ta, si esaurl in brevissimo, grazie anche a una segnalazione, con elogi
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insoliti - <<un'opera geniale in una collana che vivacchia>> -, che II corn-
pianto E. Paratore dettô, primi d'aprile 1980, ne <<II Tempo>> di Roma, 
cui fece eco altra stampa anche periodica. E da tempo introvabile; e la 
copia custodita nel Centro ciceroniano e tormentata da continue foto-
copiature; in qualche biblioteca e presente in microfiche, per rimedia-
re all'eccessivo amore del libro fino alla cleptomania. 

Si dove, nondimeno, rispondere, Ancora sullo Stato di Cicerone, in 
<<Studia et Documenta Historiae et luris>>, 1981, a una sorta di stron-
catura, a firma di A. D'Ors, richiesta da Roma, dirnostrando agevol-
mente che le profuse critiche e osservazioni erano, tutte, miraggio di 
ifiusa conoscenza del latino. 

Piü viva esperienza si è maturata traducendo La Retorica a Gaio 

Erennio, che, dal 16 gennaio 1992, si è stampata a ripetizione in ampie 
tirature; dal 1998 e nella collana <<Oscar>> della Mondadori. Ma l'ardi-
mento arrogatorni - Complemento de La Retorica a Gaio Erennio, apri-
le 1992, ed. III, Laurus Robuffo, Roma 1998 - di. difendere la mia 
dignita, protestando per gil arbitrari ed erronei interventi della revi-
sione sul testo, provocô risentimento astioso dell'irritabile genus dei 

fiologi: II quale, colpito sul vivo, e a corto di argornenti di replica, e in 
collimazione con l'altrettale genus di giuristi fiologi, ha avuto l'effetto, 
per la potenza in cui era, di non fare comparire rnenzione dell'opera in 
bibiografie. Nessuno scorgerà II rnio norne nell'<<Année Phiologi-
que>>, che è poi un inventario della cultura classica, e in altre rassegne 
e repertori. 

Spietato ostracismo, pari all'arcaica medievale aborninata "morte 
civile", esteso agli scritti in odium auctoris. 

Ma sull'impostura e ciurmenia, tardi purtroppo talora, la yenta bnil-
la: res clamabit ipsa, disse Fedro per la capeba scornata; e c'è pure che 
i bellipotentes magis quam sapientipotentes - Ennio del "plagio", o 
"abusiva" citazione, tratterrebbe lo sdegno con abbozzato un sorriso, 
sorpreso cli non avere Saputo e di scoprire ch'aveva coniato termini a 
pennello calzañti pure per alcuni accadernici, vaghi, pin che di sapien-
za, di portar guerra agli estranei al clan - debbono, anch'essi, lasciare
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questo mondo, e quello del loro regno accademico, e allora, <<giusto 
giudicio dalle stelle caggia>>, di loro resta quel che dice Cicerone in 
quest'opera in chiusa del § 44 del libro II. 

Altri scritti ho pubblicato sull'opera, specie politica, di Cicerone: 
Per l'interpretazione del De republica di Cicerone, in <<Rivista di cul-
tura classica e medioevale>>, 1972; Per l'interpretazione delle Leggi di 
Cicerone, ivi 1973: occasionati da traduzioni dde due opere, la 
prima delle quail era stata fatta approntare, in fretta e furia, come 
non senza sprezzo mi si disse dal professore che ne era stato il pro-
motore, per contrastare in anticipo la mia opera in preparazione su Lo 
Stato. Inoltre: Filosofi e politici e II responso di Senocrate neZ proemio 
del De republica di Cicerone, in <<Letterature comparate, problemi e 
metodi: Studi E. Paratore>>, 1981; luris consensu nella definizione di 
res publica, in <<Studi Donatuti>>, 1973; Teoria e prassi neZ pensiero cice-
roniano, in <<Rivista cli cuhura classica e medioevale>>, 1981; Ii maestro 
di Gaio Erennio: enigma e tormento deifilologi, ivi 1993. 

Quel <<che di necessità qui si registra>> - e bene è pure che II mondo 
estraneo si informi, o, piuttosto, si confermi in quel che immagina - è, 
da un canto, per spiegare qualche manchevolezza di troppo nella mia 
produzione, considerando in quail vicende tristi, esposto a quail inces-
santi colpi dell'umana e, piü, accademica triStizia, sono stato ridotto a 
lavorare: e in un glaciale isolamento (un inno di grazie, per la pace 
dello spirito, dovrebbe elevarsene al Cielo); dall'altro canto, con l'elen-
co delle molte, ad onta della sorte e di gente malefica, attività svolte, si 
vorrebbe significare la lunga esperienza filologica, oxide oggi la tradu-
zione di quest'opera la condurrei in tutt'ahro modo e con diverso cri-
terio. Nondimeno, se l'amor proprio oltremisura non mi insidia, la tra-
duzione sarebbe ancora non priva di qualche pregio, da appagare aime-
no la revisione del Centro, che a suo tempo l'approvô compiaciuto. 

La "Introduzione" è lasciata, con correzioni e ritocchi minimi, e 
qualche aggiunta, qual era, anche se oggi, dopo la lunga dimestichez-
za con l'autore latino, ben altrimenti mi uscirebbe; in particolare, per
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es., la p. 41 (della edizione presente, p. 29), dopo Le leggi divine di 

Antigone, sarebbe ben altra, e ii rabberciamento frettoloso operatovi 
vale solo a far sparire che le leggi invocate dall'eroina sofoclea siano il 
primo manifesto del diritto naturale, secondo un luogo comune erra-
to (e diffuso anche in letteratura la pin varia, per es. G. Pacchioni, 
Corso di diritto rnmano 2, I, rist. Torino 1930, p. 306). 

Ii testo latino andrebbe conformato a quello costituito dal Goner 
in revisione dell'edizione dello Ziegler; ma, stante che ii nuovo edito-
re ha proceduto si con proposito e metodo conservativo, non perô con 
rigoroso criterio, onde si sono lasciate correzioni eintegrazioni, per es. 
l'<ita> di 3,27; e non potendo disporre di sussidio paleografico, e si 
attende da anni la recensione critica di P. L. Schmidt nella Teubner, si 
e creduto di dover lasciare quello della precedente edizione, ovvia-
mente con le difformità, aggiuntene alcune altre tolte, allora segnalate, 
in aderenza per lo piü alla lezione trádita dei mss. 

La traduzione è stata rielaborata, pur nei limiti e con il condiziona-
mento di tin testo già composto, conforme a criteri che sperimentan-
do mi sono formato. Intanto, mi sono sentito aifrancato dalla ossessi-
va raccomandazione, che suonava imposizione, del Centro di doversi 
dare una traduzione <<libera perché divulgativa>>. Parole equivoche e 
fuorvianti; la prima delle quali potrebbe suggerire di esciamare, para-
frasando l'apostrofe di Madame Roland, <<Oh libertà, quanti Sproposi-
ti si fanno in tuo nome >>; la seconda, o è troppo ovvia da sfiorare l'of -
fesa, <<da servire a chi non sa ii latino>>, o non signffica:nulla, ché per 
certo ii divulgare non è ingannare con un dettato purchessia l'ignaro 
della lingua, magari con qualche lenocinio di abbellitura. 

La traduzione libera inoltre è sotto la suggestione del celebre ditte-
rio di Madame Dacier, per II quale le traduzioni sarebbero come le 
donne, <<belle rnfedeh, fedeli brutte>> (peggior torto al gentil sesso mal 
non si fe): che e una insigne sciocchezza, non solo perché una cotale 
equazione e inverificabile per la soggettività troppo elevata del canone
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di bellezza in proposito, e e tutt'altro che incompatibile l'avvenenza con 
la fedelta; sI anche perché quaiimque beltà non potrebbe bilanciarsi con 
ii valore, ben piü eminente, della piena rigorosa interpretazione del pen-
siero anche nel suo atteggiarsi nella espressione linguistica. 

La traduzione appunto, a mio credere, deve saper rendere puntual-
mente il pensiero, in tutte le sfumature, per il che non è indifferente la 
modulazione Jinguistica, entro, ovviamente, le estreme possibiiltà di 
incontro con la lingua in cm si riesprime. E così non si elude anche la 
legittima esigenza o curiosità del lettore, di qualche conoscenza della 
lingua onde si traduce, di verfficare la corrispondenza testuale - a che 
sennô il testo a fronte? -, che, talora, in traduzioni correnti, condotte, 
per dir così, all'ingrosso, o a tanto la canna, appare come casuale. 

Altra cosa sono le traduzioni poetiche, le quail, quando, beninteso, 
sono riuscite felici e ispirate, pOSSOnO essere mirabili ri-creazioni: la fedel-
tà, in questo caso, si assume in compenso nell'incanto e aura poetica; ma 
in opere di pensiero, o di tecnica, o anche di storia, essa fedeltà è il mas-
simo e unico pregio. Non puô essere la traduzione una sorta di "testo 
parailelo", ossia, oltre, lapalissianamente, la diversa lingua, una parafrasi 
o metafrasi, nella migliore delle ipotesi, con riscontrabilità, quando pure, 
accidentale, con l'originale; ma vuol essere ri-espressione del pensiero, 
conservando, senza pedanteria eccessiva, la struttura sintattica e, possi-
bilmente, la categoria grammaticale. 

Ch'io sia riuscito pienamente e con coerenza assoluta nell'intento, 
sarebbe ardita presunzione che non mi lusinga; l'averlo mancato, in 
tutto o in gran parte, dopo avere scontentato i "liberisti" della tradu-
zione, non potrebbe non immalinconirmi, non fosse altro, per l'impe-
gno durato. 

Le note sono state corrette, ampliate, rifuse, sostituite, e di altre 
accresciute, specialmente per punti oscuri o controversi di diritto: e 
sono state integrate da un <<indice dei nomi>> ragionato.

F Cancelli



NOTA DI AGGIORNAMENTO BIBLIOGRAFICO 

Non è questo il luogo per una bibliografia genera]e sull'autore e specifica süll'opera; 
per un ragguaglio appena completo, sarebbero necessarie molte pagine; nelle opere 
che si indicano, a integrazione della nota * di p. 45, sono elenchi bibliografici piü o 

meno ampi: 
M. Tulli Ciceronis, De legibus, recognovit C. Büchner, Milano 1973, con qualche 

avventatezza, per es.: 1,9 praeparata otio (non indicata come lez. già suggerita da 
Moser), e con errori di stampa; 

Cicero, Staatstheoretische Schriften, von K. Ziegler, Berlin 1974, accoglie conget-
ture difficilmente sostenibili, come quella di 2,18 <haudquaquam> familiaris... est, 
che non tiene conto del § 41; 

M. Tullius Cicero De legibus herausgegeben von K. Ziegler, 3. Auflage, Uberar-
beit... von W. Goner, Freiburg/Wurzburg 1979, aggiunte notevIi di informazioni 
specie testuali e integrazioni dell'apparato, p. 112-126; bibliografia, p. 161-170 (non 
si è evitato qualche errore di stampa). 

M. Geizer, Cicero, ein biographisches Versuch, Wiesbaden 1969; 

D. R. Shackleton-Bailey, Cicero, London 1971; 
D. L. Stockton, Cicerone, biografia politica, trad. P. Boccardi Storoni, Milano 

1984; 

P. Grimal, Cicerone, trad. P. Guglielmini Del Como, Milano 1987. 

P. L. Schmidt, Die Abfassungszeit von Ciceros Schrift fiber die Gesetze, Roma 1969; 
L. P. Kenter, M.T Cicero De legibus. A commentary on book, I, Amsterdam, Diss. 

1971;
E. Rawson, The interpretation Cicero's De legibus, in <<Aufstieg und Niedergang
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der römische Welt>>, I, 1V Berlin - New York 1973, P. 344 ss., e ivi anche P. L. 

Schmidt, Cicero De republica, p. 262 ss.; 
F. Cancelli, Per l'interpretazione del De legibus di Cicerone, <<Riv. Cult. Class. 

Mediev.>>, XV, 1973, p. 185-245; 
F. Fontanella, Introduzione al De legibus di Cicerone, in <<Athenaeum>>, LXXXV, 

1997, p. 487 ss.; II parte, ivi LXXXVI, 1998, p. 179 ss.



INTRODUZIONE

Cicerone e Platone 

II dialogo sulle leggi, Cicerone* lo concepI a completamento del De re 

publica, proprio come il suo grande ideale modello, il prediletto Pla-
tone, tenuto da lui per dio dei fiosofi (Att. IV, 16, 3; Nat. deor. 2, 32). 
L'imitazione perô delle omonime opere platoniche è soltanto formale, 
ossia, a parte derivazioni e coincidenze in singoli punti di pensiero, 
non va oltre la materia e lo specifico "genere letterario". Cicerone stes-
so nel De re publica e cosciente dell'abisso che separa la sua concezio-
ne di fondo da quella platonica, e dichiara che, come il fiosofo ate-
niese bandiva Omero, egli avrebbe desiderato bandire Platone dalia 
res publica (Non. 308, 38: Rep. 4, 5). Egli ha davanti a sé Roma che è 
(o era stata) lo Stato ideale; Platone deve postulare una minuscola 
comunità immaginaria per l'attuazione dei suoi ideali legislativi (Rep. 

2, 21: narn princeps ille [scil. Plato]... arearn sibi sumpsit, in qua civita-
tern extrueret arbitratu suo, praeclaram ille quidern fortasse, sed a vita 
horninurn abhorrentern et a moribus et rell., cfr. De orat. 1, 224). Anche 
negli aspetti formali, letterari e stilistici, è assai notevole la distanza fra 
i due; e Cicerone nel De legibus, mentre proclama che nel contenuto è 
e vuole essere personale ed originale, esprime anche il desiderio di imi-
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tare Platone nella forma e nello stile, se questo non fosse impossibile 
non solo a lui. 

Tutta la produzione teorica, retorica e fiosofica, se si esciudono 
l'Orator, i Topica e il De officiis 1, e in forma dialogica. Ma il dialogo di 
Cicerone è ben lontano dalla naturalezza, dalla freschezza, dalla grazia 
spontanea del dialogo socratico-.platonico; nelle sue opere gil interlo-
cutori, a parte che non dismettono mai la veste di gravità di personag-
gi togati di Roma, argomentano ed espongono le proprie vedute corn-
piutarnente, a volte per interi libri, e solo quando l'uno ha esaurito la 
propria dimostrazione, cornincia l'altro ad esporre la sua tesi (Att. 
XIII, 19, 4; Fam. I, 9, 23; De orat. 3, 80): sI da dare l'impressione di 
svolgersi quasi delle actiones giudiziarie. Manca dunque l'irnprevisto 
della battuta occasionale, che dia il tono di immediatezza e l'impronta 
cli spontaneità e, in una parola, dell'arte e della poesia. Per contro, i 
personaggi non sono mai, tranne che nelle Tusculane, strurnento pas-
sivo ed espediente meccanico di svolgimento e di progressione della 
conversazione, come avviene in molti dialoghi socratici di Platone: cia-
scuno rappresenta sempre una parte ben definita e dignitosa. Per tali 
caratteri i dialoghi del Romano sono assai piii vicini a queffi aristotei-
ci, dell'Aristotele essoterico perduto, come del resto confidava all'a-
mico (Att. XIII, 19, 4): dal suo uso derivava la premessa ad ogni libro 
dei clialoghi (Att. IV, 16, 2); e cli lui del resto lodava i fiurni d'oro del-
l'eloquenza (Ac. 2, 119). Pur non potendosi esciudere qualche influen-
za della tecnica della diatriba nonché dell'opera di Fiodemo, da 
entrambi, dunque, i pin grandi fiosofi di Atene scende in Cicerone 
l'arte del dialogo: da Platone il metodo di far scaturire progressiva-
mente attraverso il contrasto delle vedute la yenta cercata; da Aristo-
tele l'ampia e diffusa eloquenza degli interlocutori, consonante con 
l'alta dignita dei personaggi romani. 

E di Platone e poi sempre grande la suggestione in tutte le opere, e 
si rivela anche in qualche atteggiamento degli interlocutori, o nell'in-
canto della natura che fa da sfondo ai dialoghi, e talora nella ripetizio-
ne testuale del suo pensiero. Comunque il De legibus e, nell'impianto
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tecnico e nell'aspetto letterario, il pin platonico, o l'unico veramente 
platonico fra tutti i dialoghi ciceroniani. E platonico perché i tre inter-
locutori, Attico, Marco e Quinto Cicerone, si scambiano in continuità 
pareri e opinioni, con battute ora brevi, e talora di semp]ice assenso o 
dissenso, ora lunghe, ma sempre con naturale drammatica discussione: 
non si ha quindi lo svolgimento continuato di tesi contrapposte, a 
meno che non si voglia scambiar per tale II vivace contrasto di idee che 
giunge alla polemica in ordine all'opportunità o necessità della istitu-
zione, dei tribuni della plebe. E platonico poi per la forma drammati-
ca diretta (non già che Platone non abbia scritto dialoghi narrati, basti 
pensare proprio alla HoAltEia) e non di dialogo raccontato. La que-
stione quindi che si faceva un tempo, se esso sia o meno mutio o privo 
del proemio, e senza senso, giacche tutto il dialogo ha l'andatura di 
una discussione che non comporta una parte meramente espositiva o 
narrativa dell'Autore, e rivela pur in questo iniziare ex abrupto II 

modello platonico. iE platonico infine per l'aura del paesaggio che gil 
fa da teatro, dove il tutto e i particolari riproducono ii quadro del 
Fedro e quello delle Leggi platoniche SteSse: i tre interlocutori, la lunga 
giornata estiva e la passeggiata lungo gil ombrosi margini del flume 
sono, quasi dichiaratamente, un equivalente delle passeggiate nel pae-
saggio silvestre di Cnosso. 

Tuttavia, secondo l'uso aristotelico, Cicerone introduce se stesso fra 
gil interlocutori quale protagonista e moderatore (princzatus) degli 
altri due: Platone non è mai presente nel dialogo come interlocutore e 
solo nelle Leggi e ravvisabile dietro ii personaggio dell'anonimo ospite 
ateniese. E nondimeno, il De legibus e, ancor pin del De republica, lon-

tanissimo, quanto al contenuto, dal pensiero platonico edaristotelico. 
Platone, pur se con le Leggi scriveva una specie di errata corrige della 
Repubblica, si riferiva sempre ad una utopistica comunità ideale, Cice-
rone invece credeva di dover solo richiamare, in tutto ilsuovigore, la 
costituzione avita, ritenuta ideale e perfetta L'opera dell'atemese, pur 
attingendo e traendo spunti dalle singole costituzioni greche, rimane 
sempre astratta teoresi; Cicerone aveva un intento pragmatico di
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riportare ordine nella costituzione, e a tanto si poteva riuscire, a suo 
parere, col restaurare, pur con opportuno ritocco e temperamento, 
l'ordinamento antico dei padri. Macrobio sinteticamente rilevava II 

divario tra i due autori (Comm. Somnii, I, 1): Inter Platonis et Cicero-
nis libros, quos uterque constituit, hoc interesse prima fronte perspexi-
mus, quod ille rem publicam ordinavit, hic rettulit; alter qualis esse debe-
ret, alter qualis esset a maioribus constituta, disseruit. L'attenzione del 
Romano e tutta rivolta a problemi del momento e di Roma, ed ha di 
mira lo Stato e la società, e non l'individuo e il destino della sua anima; 
quindi non è e non vuol essere, la sua, opera di speculazione o di meta-
fisica: la metafisica è chiamata semmai a dare fondamento solido ed 
eterno alle umane ossia romane istituzioni politiche e giuridiche, anche 
se ripetutamente si proclama la "teoria" destinata a tutti i popoli liberi. 

L'Arpinate ebbe infatti vivissima la convinzione, piü volte espressa 
con enfasi che non esdude la piü profonda sincerità (vedi per es. Rep. 
1, 7 s.), di dovere e poter svolgere una missione grandiosa per la sua 
patria e per i suoi cittadini. Anzi, secondo la sua concezione, tutti gil 
uomini dovrebbero avere per primo fine il bene comune e II bene della 
patria. E credette assolvere questo suo compito con l'attività politica, 
fervorosa quanto disinteressata, nonché con l'opera di oratore (prae-
clara gubernatrix civitatum eloquentia: flexanima atque omnium regina 
rerum oratio: De orat. 1, 38 e 2, 187), base questa indispensabile della 
vita politica, e poi con quella di educatore ossia di scrittore. E quando 
piü non gil fu consentito di adoperarsi per il bene pubblico in attività 
politiche, credette suo dovere di scrivere, sI per onorare la patria e sI 
per essere di guida ai suoi concittadini (Nat. deor. 1, 7; Off. 2, 6; Div. 
2, 4). Ambiva perciô essere, oltre che oratore, poeta storico fiosofo 
per dare alle lettere patrie la compiutezza nei vari generi letterari e per 
sottrarre la letteratura romana allo stato di soggezione e di inferiorità 
rispetto alla Grecia (Fin. 1, 10; Tusc. 1, 5; Div. 2, 4). Desiderava pro-
prio rappresentare per il suo popolo il Demostene e Platone, l'Isocra-
te e Aristotele (cfr. Off. 1, 4), e riuscI, secondo la sentenza del Wila-
movitz-Moellendorff, il Platone e il Demostene dei Romani 2. In un
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periodo cosI denso di rivolgimenti e sconvolgimenti costituzionali, un 
uomo come Cicerone, che aveva si alta coscienza di sé ed era convin-
to e ifiuso di poter rappresentare qualcosa di determinante per ripor-
tare l'ordine costituzionale, e che era comunque pensoso e preoccu-
pato delle sorti dello Stato, non poteva ridursi a scrivere opere di mera 
speculazione e che non fossero rivolte a fini immediatamente pratici. 
Inoltre le due opere politiche hanno questa spiccata originalità, di 
essere tutte materiate delle sacre tradizioni politiche morali religiose 
dell'ordinamento costituzionale di Roma. Derivi la materia da Platone 
o da Aristotele, e pin ancora da Dicearco, da Eraclide Pontico, dai 
"romanizzati" Polibio e Panezio, si ricrea in nuova vita, in armonia 
con la temperie morale e politica delle istituzioni dei padri; ed è per-
meata di uno spirito e, si direbbe, di un pathos, tutto romano: ed infor-
mata a ideali ed ansia con sofferti intend per le sorti dello Stato. Sia II 

De re publica, sia II De legibus acquistano dunque un valore di cele-
brazione e di esaltazione viva di Roma e della sua irrinunciabile tradi-
zione: e tutto questo quasi a suggellare il momento storico che doveva 
segnare il trapasso, ormai inevitabile, verso la nuova forma costituzio-
nale. Ii dialogo suflo Stato, dopo vario ripensamento, è collocato in 
quel regno ideale dello spirito e della civiltà politica fiosofica e lette-
raria che e ii c.d. Circolo degli Scipioni (e di cui Cicerone vagheggia 
fra l'altro di reincarnare la figura di Lelio); ii dialogo delle Leggi, in 
quanto dettato da piii urgenti istanze di provvedere al riordinamento 
della costituzione dei maggiori, e posto nel momento presente, ed è 
svolto da tre uomini vivi e reali, per togliere ogni parvenza di finzione 
e per far acquistare die proposte di riforma una efficace attuosità. Puô 
essere anche, come crede l'Arnaldi , che fosse scritto per , offrire a 
Pompeo, ideale uomo politico di Cicerone e allora consul sine collega, 

uno schema di. riforma legislativa. Ma non sarebbe priva di fonda-
mento la supposizione che l'uomo politico destinato al compito di 
ridare assetto aila costituzione fosse lo stesso Cicerone, stando all'elo-
gio che si lasciátributare (3, 14: Rep. 1, 13) d'essere uno dei pochissi-
mi o il solo ad avere al momento ottime cognizioni teorico-politiche e
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