
Il potere della “citazione dotta” e Cicerone tra luci e ombre 

I ragazzi del liceo “G. Peano”di Tortona intervistati per la SIAC 

 
 

 
Dopo la III Delta del liceo Classico “Alfieri” un’altra classe, la III Classico del liceo “G. Peano” di 

Tortona (AL) si è iscritta alla SIAC e si è misurata con le nostre domande. 

 

 

1. Si dice spesso che la classicità è uno degli elementi costitutivi delle radici dell’Europa: alle 

soglie dell’Esame di Stato, che bilancio traete da questi anni di studio delle lingue e delle 

letterature classiche? Quali valori, quali idee, a vostro sentire, trovano nella classicità le loro 

radici? 

 

R. Il bilancio finale è abbastanza positivo. Lo studio del greco e del latino, accompagnato, come 

è ovvio, dall’approfondimento della civiltà classica, ha cementato in noi idee che hanno nella 

classicità le loro radici, come la democrazia, l’uguaglianza, la giustizia, ma anche il valore del 

tempo e l’importanza dell’integrazione fra i popoli. 

 



2. Ultimamente la scuola italiana ha conosciuto una riforma che ha penalizzato fortemente lo 

studio del latino fuori dal Liceo Classico. Dopo cinque anni di versioni, qual è il vostro 

pensiero? Siete d’accordo o meno con tutte quelle voci, non solo italiane, che ritengono il 

latino e, più in generale, gli studi classici “perdenti”?  

 

R. La definizione canonica del greco e del latino è quella di "lingue morte", per questo spesso 

esse vengono sottovalutate da chi non le ha mai studiate. Tuttavia, queste persone non sembrano 

rendersi conto che l’esprimersi in un italiano corretto, con termini adeguati alle situazioni, è una 

dote che tutti dovrebbero avere e che, se sono le persone che hanno compiuto studi classici a 

riportare risultati migliori in questo senso, allora il merito è da attribuire principalmente agli 

anni di studio nel liceo! Senza tener conto che, se si hanno in mente esempi e materiali a cui 

attingere, sarà più facile argomentare con forza e convinzione. Infine, su un piano più banale ed 

utilitaristico, la citazione dotta fa sempre fare “bella figura” a chi sappia ben collocarla. 

 

3. Lingue classiche a processo: se oggi il latino rischia di essere spinto sempre più ai margini 

dell’istruzione, forse non ha saputo difendersi con efficacia. Da studenti, in che cosa la 

didattica delle lingue classiche non ha saputo aggiornarsi? Quali soluzioni proporreste?  

 

R. Per "attualizzare" il latino si potrebbero fare parallelismi tra l'età in cui viviamo ed il tempo dei 

Romani, mettendo in evidenza i punti di contatto, ad esempio analizzando le crisi vissute da Roma e 

gli esiti delle stesse. Infatti, molti testi latini (e greci) sembrano scritti per l’oggi e ci portano a 

riflettere su noi stessi e sul mondo in cui viviamo. Oltre a questo, forse potrebbe essere d’aiuto uno 

studio comparato tra il latino, il “modernissimo” inglese e le altre lingue europee, riflettendo sui 

tratti comuni e discordi. Un’altra proposta potrebbe essere paragonare gli autori latini a personaggi 

dei nostri tempi (politici o intellettuali), per evidenziare somiglianze e differenze, un po’ come è 

stato fatto per Cicerone e Obama. 

 

4. Veniamo a Cicerone: su quali testi vi siete soffermati in particolare?  

 

R. Nelle ore di Autori Latini abbiamo letto e tradotto soprattutto i testi filosofici, in modo 

particolare brani tratti dalle Tusculanae Disputationes e dal Laelius de amicitia. Per quanto riguarda 

le orazioni, abbiamo tradotto passi dalle Catilinariae (in particolar modo la seconda), dalle 

Verrinae e dalla Pro Caelio. Dell'epistolario ci siamo occupati durante le ore di traduzione ed 

alcune lettere ci sono state proposte come compito in classe. 

 



5. Nell’introduzione a Cicerone, la parola e la politica (Roma-Bari 2009), opera postuma di 

Emanuele Narducci, illustre latinista italiano scomparso recentemente, Mario Citroni cita il 

“dilemma post-romantico fra Cicerone opportunista o statista supremo” su cui tanto si è 

dibattuta la critica di ogni tempo: qual è il vostro pensiero, anche sulla base dei testi che 

avete letto in classe?  

 

R. Fin dai primi momenti di studio, Cicerone ci è parso particolarmente teso ad una 

autoaffermazione, al raggiungimento della gloria, impresa certamente non facile per un homo novus 

come lui. Per questo abbiamo visto in ogni azione, in ogni discorso, un alto contenuto egoistico, 

volto a rendere il proprio nome celebre ed indissolubilmente legato a quello di Roma e all’idea di 

giustizia. Così, se le orazioni contro Verre hanno suscitato in noi un senso di ammirazione per chi è 

stato in grado di abbattere col solo uso della parola un uomo tanto potente, quelle contro Catilina 

costituiscono un'accusa estremamente dura contro un uomo che Cicerone conosceva personalmente 

e a cui non ha dato modo di appellarsi al popolo! Altro lato estremamente contraddittorio di 

Cicerone è la scelta di appoggiare Ottaviano negli anni in cui il futuro princeps compiva la sua 

scalata verso il potere. L’ex-console, l'uomo che si proclamava il simbolo della Roma repubblicana 

e che aveva contrastato l'ascesa di Cesare, finisce per elogiare l’erede di Cesare e denunciare con 

eccessiva veemenza il suo avversario, Antonio, con l’esito funesto che tutti conosciamo. 

 

 
6. Ancora oggi in alcuni seminari di aggiornamento della professione forense si parla e si 

prende a modello Cicerone. La stessa cosa accade in campo politico: ad esempio, negli 

ultimi anni negli Stati Uniti molto si è scritto sul tema “Cicerone e Obama”. Perché, 

secondo voi, la figura dell’oratore di Arpino continua ad essere sentita come moderna? 

 

R. Per quanto la morale di Cicerone possa essere messa in dubbio da alcuni ed elogiata da altri, non 

si può discutere la sua capacità di scrivere e di adattare lo stile al discorso da pronunciare. Già i suoi 

contemporanei vedevano in lui un esempio inimitabile di arte oratoria; la sua fortuna proseguì poi 

nell’età imperiale, nel Medioevo e nell’Umanesimo, fino ai giorni nostri. Questo perché l'abilità 

retorica è una dote indispensabile per chi voglia fare di sé un capo autorevole e una guida per il 

popolo. In questo senso la carica di Presidente degli Stati Uniti d’America è da tempo ritenuta come 

vera “guida del mondo libero”, ruolo a cui si guarda con ammirazione e dalle cui decisioni spesso 

dipende l'assetto economico della parte del mondo che guarda agli USA come forza portante. Non 

diversamente dunque, da quanto accadeva ai tempi di Roma, la città che dominava un vasto impero. 



Non deve stupire quindi che i discorsi del presidente degli USA vengano paragonati a quelli di 

Cicerone, sia per l'eco che hanno, sia per il messaggio e lo stile di cui sono portatori.  

 
 

7. Cicerone politico, oratore, filosofo, ma anche uomo: egli è indubbiamente l’uomo antico che 

conosciamo meglio, perché è l’unico personaggio dell’antichità sia greca che romana di cui 

ci siano giunte, in quantità imponente, le lettere, molte delle quali realmente private. Questo 

carteggio, preziosissimo, ci ha però impietosamente svelato le debolezze dell’uomo di ogni 

tempo, al punto da lasciare profondamente turbati chi, come Petrarca, aveva fatto di 

Cicerone un modello da venerare. Avete letto qualche epistola? Che pensiero vi siete fatti 

del Cicerone uomo, oltre che politico, oratore e filosofo? Si può resistere alla tentazione di 

giudicare lo statista ma non l’uomo? 

 

R. Le epistole lette in classe sono state soprattutto tratte dal carteggio che Cicerone tenne con la 

famiglia. In esse l'oratore mostra il suo lato più propriamente "umano" di marito devoto, di padre 

premuroso e mosso da un tenero affetto verso i figli; soprattutto emozionano quelle rivolte all'amata 

Tulliola. Sicuramente l'immagine che ne deriva è ben diversa di quella dell'agguerrito uomo 

politico, proprio come nel Laelius avevamo potuto apprezzare l’importanza che Cicerone attribuiva 

al valore dell’amicizia. Tuttavia, tornando all’Epistolario, abbiamo anche constatato come negli 

ultimi anni della vita dell’oratore, il mutamento politico abbia coinciso anche con cambiamenti 

nella sfera privata di Cicerone, come il divorzio dalla moglie Terenzia, in favore di un nuovo 

matrimonio con una giovane ereditiera. In quest’ultimo periodo, è davvero difficile resistere alla 

tentazione di dare un giudizio negativo sia sul politico sia sull’uomo…  

 

8. Siete freschi membri dell’associazione degli Amici di Cicerone (SIAC). Cosa vi aspettate di 

trovare sul sito www.tulliana.eu e quali sono i vostri suggerimenti, per fare di questo sito un 

punto internazionale di scambio tra studiosi, docenti, studenti, ma anche ex liceali con un 

po’ di nostalgia? 

 

R. Per pubblicizzare il sito, potrebbero essere di aiuto la pubblicità nei siti di studio frequentati dai 

giovani, ma anche link sui social network. Inoltre, forum in cui esprimere le proprie esperienze o 

raccontare come la persona di Cicerone abbia influito sulla vita e sulla carriera degli ex-alunni 

liceali, potrebbero servire a stimolare l’interesse degli iscritti non specialisti.  

 

http://www.tulliana.eu/


Ringraziamo i ragazzi, in modo particolare Davide Novello, che si è occupato di raccogliere le 

opinioni dei suoi compagni e di elaborarle in forma unitaria, e la loro insegnante, prof. Maria 

Cristina Torchio, per l’entusiasmo e la grande disponibilità. A questi ragazzi, ormai freschi di 

diploma, auguriamo di poter mettere a frutto, in qualunque campo, gli insegnamenti tratti dagli anni 

liceali e di vederli spesso attivi sulle pagine di www.tulliana.eu.  


