Cicerone e l’amore per la libertà

di MARIAPIA METALLO

“Libertas (...) non in eo est ut iusto utamur domino, sed ut nullo” “ La libertà (...) non consiste
nell'avere un buon padrone, ma nel non averne affatto”. (Marco Tullio Cicerone, De Republica)

Cicerone rappresenta, senza esagerazioni, la più insigne voce latina esaltatrice della libertà: la
sua straordinaria capacità oratoria gli fornì gli strumenti per ammantare di uno splendido
drappeggio di parole quell'ideale che animò tutta la sua azione politica e lo condusse alla morte,
per aver difeso la libertà repubblicana contro Antonio: Leopardi definì le orazioni Filippiche, che
procurarono a Cicerone l'odio di Antonio e la conseguente morte, “l'ultimo monumento della
libertà antica”. Nella poliedrica attività di Cicerone la libertà ha un ruolo centrale: l'amore per la
libertà, e il congiunto odio per la tirannide, è l'ideale politico che lo anima, anche se egli
concepisce la libertà secondo gli schemi ormai vetusti del partito ottimate; l'amore per la libertà
lo porta però a trascendere i limiti storici e politici della sua persona e gli fanno celebrare la
libertà universale come forza motrice della vita e della storia. Nella sua visione esistono diverse
sfere di libertà, corrispondenti agli ambiti in cui si estrinseca la vita dell'uomo. Nell'ambito etico,
egli elogia la libertà dalle passioni, “per la quale gli uomini magnanimi devono lottare in ogni
modo”; questa libertà, che consente all'uomo di elevarsi al di sopra delle bassezze e degli
appetiti che lo accomunano alle bestie, deve essere coltivata dall'uomo politico, perché solo
essa può procurargli la gloria. Nella sua visione la pratica ha il primato sulla teoria e la virtù
risiede nell'azione: si passa così all'ambito politico, dove la libertà, che risiede nel popolo, è uno
degli elementi costitutivi della respublica, unitamente alla potestas nei consoli e all'auctoritas nel
Senato. Così egli definisce il tribunato della plebe “guardiano e difensore della libertà” e difende
come “garante della libertà” l'istituto della provocatio, che consente al cittadino di appellarsi al
popolo. Nella sua opera politica più importante, il De Republica appunto, Cicerone muove dalle
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teorie politiche greche, in particolare di Platone e Aristotele, alle quali affianca però l'esperienza
politica romana, che giudica superiore, perché tratta dalla effettiva realtà politica. In quest'opera
fornisce la famosa definizione di respublica come res populi, ma aggiunge che “non si può
definire però popolo ogni moltitudine di uomini riunitasi in un modo qualsiasi, bensì una società
organizzata che ha per fondamento l'osservanza del diritto e la comunanza di interessi”.
Riprendendo l'argomentazione polibiana, egli ritiene che né regno, né aristocrazia né
democrazia possano essere ottimi regimi politici, in quanto proni a degenerare bruscamente e a
tramutarsi nei corrispettivi regimi corrotti rappresentati dalla tirannide, dall'oligarchia e dalla
demagogia. Solo una forma di governo mista, come quella romana, che risulti , delle tre forme
buone, può assicurare stabilità e buon governo. E Cicerone aggiunge “solo in quello Stato in cui
il popolo ha il sommo potere sussiste la vera libertà, di cui non v'è bene più prezioso, e che
neppure può chiamarsi libertà, se non comporta una assoluta uguaglianza di diritti”: la vera
libertà deve dunque essere aequa e consiste nella populi potestas summa. Da questa
condizione di uguaglianza tra tutti i cittadini discende l'autogoverno della repubblica: “un popolo
libero sceglierà da sé gli uomini cui affidarsi”. La realtà della costituzione romana viene dunque
messa a confronto con le costruzioni ideali dei filosofi greci e reputata superiore. A tal fine, nel II
libro del De Republica Cicerone traccia un affresco storico sull'evoluzione della costituzione
romana per mostrare come essa sia giunta alla perfezione grazie a una tendenza naturale della
respublica non ostacolata dall'avversa fortuna. La monarchia dei primi re, di per sé non una
cattiva forma di governo, fu sostituita dalla repubblica per l'odio attiratosi da Tarquinio; qui
Cicerone commenta che la monarchia è incline a degenerare in tirannide e la libertà non
consiste nell'avere un buon padrone, ma nel non averne affatto.
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