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Cum libros Ga
ausus de Cicer
lascivum inven
spectand um in
humanis salib
magnor um ost
Nam queritur
paucula cenat
tempore noctu
"cur post haec
nullumq ue in
Tironisq ue doI
blanditia s et f

* Presento qui, alquanto rielabo
celli nell'ambito del corso di Letter
anche per aver letto e discusso con

7 Transii ad eIegòs; hos quoqu
te corruptu s. Deinde in urbem
metra si quid otii, ac maxime i

6

Plin. ~jJ. VII, 4
C. PLINIUS PONTIO SUO S.
1 Ais legisse te hendeca syllab
scribère , h,omo ut tibi videor .
poetice (aitius enim repetam )
Graedam tragoedi am scripsi.
Mox, 'cum e militia rediens in
lud ipsum mare ipsamqu e in
hendeca syllabis nunc primum ,
Laurent ino mihi libri Asini Ga
gramma Ciceronis in Tironem
miturus me recepiss em, nec o
hoc studii genus,e t in oblectat i
mum .contraq ue i opinione m m
temporis moment o id ipsum,
exaravi:
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I

3 Sll Tirone cfr. Boissier pp. 147-150; Groebe; Treggiari l pp. 200-202; Treggiari1 pp.
259"263; McDermott.
4 Si legga il carme 99 di Catullo (del "çiclo" di Giovenzio) e nel libro XII dell'A11Ihologia
Palatina l'epigramma "programmatico" 203 cii Stratone di Sardi (II sec. d.C.), OÙK È8ÉÀOV1CJ.
$lÀ€lç ilE, $lÀ& o'Èyoo OÙK È8ÉÀOV1CJ.· I EU1COÀO~. Tjv ~EUYOl, OUcrKOÀOç, Tjv ÈltfiyOl. Sui baci (negati)
nel rapporto omoerotico vertono anche gli epigrammi 16. 90. 182. 183. 188. 200, 1 (Mlcr&
oucrltEpiÀllltlCJ. $lÀTtI!(J.1;(J., sempre di Straton~). 219. 251 del medesimo libro.
5 Le 1:)jografie di Cicerone sono una cinquantina; mi limito a rinviare a Sihler; Ciaceri
1939; Ciaceri 1941; Kumaniecki pp. 68-69.

lO).

l

Secondo l'edizione di R.A.B. Mynors (Oxonii 1966 2 ); non si riscontrano peraltro prpblemi di natura testuale, se si eccettua al § ti v. 2 la correzione del Casaubon dare est per dare
o daret dei codici (registro anche l'error\! !li stampa dedita per debita in Soubiran p. 298).
Per la datazione all'anno 107 cfr. Sherwin,White pp. 37-38; sul destinatario, L. Ponzio Allifano, cfr. epp. 5, 14; 6, 28 ed ancora SherwiQ,White 'p. 343.
,
2 41 a.C. - 33 d.C., console nell'8 a.C. (efr. RE! nO 15; P/R2 A 1229). Suo padre era il più
famoso C, Asinio Pollione, 76 a.C. - 4 d.C" console nel 40, oratore, poeta, storico, grammatico, "promotore culturale" e critico spregjpdicato (cfr. RE n° 25 (Groebe]; MRR 2 p.' 533;
PIR2 A 1242 e per ultimo Courtney pp. 2~'4-256; Per il suo giudizio su Cicerone, cfr. infra n.

\

Pochi specialisti di Plinio e di Cicerone hanno sostenuto la genuinità
del frammento ed ancor di meno la veridicità di una simile relazione,
mentre altri hanno preferito tacere al riguardo, talvolta solo per una, forma d'imbarazzo, spesso invece perché in questo modo hanno inteso negare implicitamente ogni verosimiglÌlmza alla notizia. Così hanno fattonumerosi biogrf;lfi di Cicerone 5 e studiosi anche insigni, come Antonio Tra-

1.

L'epistola I conserva 13 esametri, che con i quattro distici elegiaci di
7, 9, 11 e forse anche con i due di Anth. Lat. 710 R costituiscono le uniche sopravvivenze della produzione poetica di Plinio il Giovane, chè, a
giudicare da questa stessa missiva, doveva invece essere imponente.
Argomento delle mie brevi riflessioni è l'autenticità del licenzioso epigramma Ciceronis in Tironem suum, che Plinio sostiene di aver letto nei
Libri de comparatione patris et Ciceronis di C. Asinio Gallo 2 e di cui p~ra
frasa il contenuto ai vv. 7-9: l'esistenza di un rapporto intimo tra l'Afpinate e· Tirone, il fedele servo poi affrancato 3, verrebbe svelata al lettore
attraverso la scena topica del nex.1ç che rifiuta di concedere all'amante i
baci promessi 4.

pre-

torum unum separatim hendecasyl\aborum volumen absolvere [cf. ep. 4, 14], 'nec·
paenitet. 9 Legitur describitur cantatur etiam, et a Graecis quoque, quos Latjne
huius libelli amor docuit, nunc cithara nunc lyra personatur. lO Sed quid ego
tam gloriose? Quamquam poetis furere concessum est. Et tamen non de meo sed
de aliomm iudicio loquor; qui sive iudlcant sive errant, me delectat. Unum
cor, ut posteri quoque aut errent similiter aut iudicent. Vale.
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di Cic. Epigr.

6 Traglia 1950 pp. 9-60. Tragl
frammento degli' Epigrammata ci
55) e relega i w. di Plin. ep. 7,
Traglia 1971 pp. 128-129). Anch
solo quello citato da Quinliliano,
zione pliniana, presente invece (
cenno in Boissier pp. 147-150 (
colI. 1319-1325; :Bolz (che conosc
il titolo molto promettente).
7 Essa è attestata solo da Qui
El quod Cicero [esi] in quodam i
di un epigramma singolo. Rinvio
collections may be pseudoepigrap
ché all'acuta disamina 'di Soubira
za di una silloge indipendente e
Cicerone e poi da Tirone o da
Macr. Sat. 2, l, li; Schol. :Bob.
autori (p. 66): in questa seconda
goli componimenti risulta incerta
(si pensi all'Anthologia Latina).
8 Rinvio ancora a Grollm pp.
re l'attribuzione a Cicerone di fU
exciderlt qua cava .ful1da patet ci
Winterbottom, Oxonii 19892; Vett
dubbia per Gerard I. Voss (cfr. G
o finale breve, prosodia impossi
quind,i datato alla fine del I sec.
tibili bon la cronologia di Cicero
sicurd (discussione in Soubiran p
edito~), dal Miiller (H 14 pp. 404
67: 68-69; 297.
9 Grollm p. 49 (<<eiusmodi sor
ronis natura moribusque scimus,
(<<une "épigramme graveleuse, cen
406 ad loc. (<<The subject-matter

2. questo è l'unico luo
gusti omoerotici 9.

jlCh'
. .
!,
l h a preso pOSIZIO
Grollm nel 1887, ne ha q
un serrato ed 'àll'apparen
zioni, che si possono riass
J. l'esistenza stess;;l di
dubbia 7 ed ancor più du
mastici 8.

1.1: L'epigramma non è d

glia' nella mònografia anc
cerone poeta 6.
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there was no reason for Cicero to hide what Calullus did not blush to publish»); Soubiran
p. 68 (<<sordides caJomnies»); Trisoglio 1973 voI. I p. 690 n. 40 (<<inconsistente insinuazione
sull'omosessualità di Cicerone»); McDermott p. 273 (che, ricordando Mi/. 9, ove Cicèrone
cita con compiacimento l'assoluzione di un soldato adulescens che aveva ucciso un tribuno
per difendere la propria pudicitia, chiosa: «the problem then, is whether Cicero would have
condemned homosexuality so severely when he himself had indulged in it»); cfr. anche' in{ra
n. 12.
.
IO Sulla tradizione ostile a Cicerone di Pollione, del figlio Gallo e di Larcio Licino cfr.
Stm. stlas. 6, 15, 27; contro 4 pro 4; Quint. 12, L 22; Plin. ep. 2, 14, 9; 3, S, 17; Suet. Claud.
41, 3. Due brevi frammenti diretti dei Libri de comparatione patris di Gallo si leggon'o forse
in Gel. 17, l, 6; 8 (ove però sono attribuiti con inquiunt sia a Gallo stesso sia al Ciceromastix di Larcio Licino) e toccano una questione di stile, cnn l'accusa che M. Ciceronem parùm
integre atque il1proprie atque inconsiderate locutum (§ I) usando il verbo paenitet in Cael. 6.
11 McDermott p. 273.
12 Cfr. Grollm p. 49 (<<ego quidem arbitror facile fieri potuisse, ut Asinius illam sordidam inter Ciceronem et Tironem consuetudinem illudque epigramma comminisceretur vel
ab aliis fictum tamquam verum in librum suum reciperet»); DG voI. VI p. 357 n. 3 (<<ohne
Zweifel war das Gedicht ein Werk des Gallus, wodurch er der Verleumdung Glauben zi,\ verschaffen hoffte»); Bi.ichner coli. 1259-1260 (<<gefalschtes Epigramm»); Carcopino l p. 1~37 n.
l (l'epigr~m~a fu composto da Gallo per accreditare «Ies mensognes de Pollion»); So~b.iran
p. 68; Tnsogho 1973 val. I p. 690 n. 40.
..

Questa tesi, benché condivisa dalla maggioranza degli studiosi, siembra nascondere alcuni punti deboli: !'impossibilità di dimostrare chJ in
epoca antica fosse stata approntata una silloge non esclude che Cicerone
avesse composto alcuni epigrammi separatamente e che separatamente
questi circolassero anche dopo la sua morte; d'altra parte, i sospetti sul
testo e sulla genuinità di uno di essi non possono essere fatti valeJ;"e pure
per gli altri.
Anche l'argumentum ex silentio consistente nell'assenza di ulteriori
"confessioni" scritte della propria omosessualità pare insufficiente, se usato da solo: Cicerone non era certo obbligato a parlare altrove di questo
argomento! Quel che stupisce veramente in questa prospettiva è che tale
confessione non provenga da qualche imbarazzato e reticente anekdoton,
ma da una spensierata poesiola di genere; non sembra francamente sostenibile, in altre parole, che Cicerone avrebbe corso il rischio di rendere di
pubblico dominio la sua storia con Tirone, componendo un epigramma
sull'argomento, in modo per di più apparentemente del t).ltto disinibitò, se
essa avesse realmente costituito una flagrante violazione del mos maiorum (cfr. infra § 1.3).

,\

3. il fatto che la fonte di Plinio sia Asinio Gallo, che dal padre Pollio-.
ne aveva ereditato anche l'astio per l'Arpinate l0, sembra offrire la soluzione definitiva al problema della paternità: spinto dai suoi intenti denigratori, Gallo avrebbe attribuito a Cicerone l'epigramma «as a charge of homosexuality» II, contraffacendolo o addirittura componendolo ex novo, al
solo scopo di forgiare una fittizia conferma post mortem alle proprie insinuazioni calunniose, cui Plinio avrebbe poi ingenuamente (I) prestato
fede 12.
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13 I critici moderni, a 1900
"mano" di Asinio da quella di
scritto con gli epigrammi a sua
14 Nei confronti del quale tr
zione (rinvio al meditato studio
15 P. 349: «Cicero also wrot
the middle-agedi Pliny the YouIi
unti! then kept hidden».
16 Pp. 367·368: «If the poem
the affection expressed rather ex
oculos dissaviabor; this could b
partem». Ma unII cosa è una b
suonàno Te, IIt dixi, {ero <in> oc
veniens in medio (oro videro, dis
a sé stante; e la scena descritta
amore omosessuale.
17 Gallo avrebbe scientement
rebb y poi caduto nell'errore di c
e M~Dermott pp. 273-274; è sig
va d'il commento, curata anche
1~ Pp. 274·275: «Soon after

A parte brevi accenn
Courtney 16, due studiosi
lato la genuinità dell'epig
tere l'esistenza del rappo
Tyrrell pp. 106-109, seco
nicamente i rimbratti a T
meno plausibile pare Mc
la cronologia vulgata dell
l'anno 80 anziché al 103,
rone: i baci dell'epigram
proprio padre 18; al di là

1.2. L'epigramma è di C
Tirone

Ma quel 'che in quest
sto comportamento di Pli
tendimenti denigratori di
non solo nOl1 si sarebbe
della tendenziosità della
exemplum giustificativo p
tornare), non avrebbe esi
ed a coprire' così d'ignom
nOn trascurare, anche la
l'acl:::usa contro Cicerone
la cI,li avere avuto rapporti
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è di
Cicerone e la notizia della liaison va ritenuta
I

rJ~li-

storship in Sicily, I dinner was served at Cicero's home. Tiro, then about three or four years
of age, as a favorite in Cicero's [amilia, was brought in to kiss his dominus goodnight. Children of that age are coy - he refused. A Iittle later, Cicero excused himself from the dining
room, went to the boy's bedroom, tucked him in and kissed him. On his return he regaled
his guests with a poem on the incident. Later he included it in a srriall libelltls iocula,rfs ...
Tale quadro, si noterà, tradisce per di più una grave incomprensione del testo iatino (in cui,
in realtà, i baci vengono prima promessi a tavola e poi negati, non prima negati e poi concessi), forse nata da una confusione sul soggetto e sul senso di subtraxerit (<<Ies lui ait refusés.., Soubiran).
19 Courtney p. 368 ricorda che savia compare spesso in riferimento a «homosexual kisses.. (cfr. anche supra n. 4).
20 Prima che i figli raggiungessero l'età puberale facendo cosI scattare una rigida~voi
dance, era confacente al mos che un padre fosse vicino alla consorte quando fasciava' il figlio, come in effetti faceva Catone (Plui. Cato maior 20; cfr. Bettini p. 24 e pp. 46-49, proprio su Cicerone come patruus del giovane Quinto); i baci, invece, sono. rarissimi persino in
calce alle missive di Cicerone (Att. 16, 3, 6, Alticam nostram cupio absentem suaviari. Ita mi
dulcis salus visa est per te missa ab illa. Re[eres igitur ei plurimam itemque Piliae dicas velim;
l l, 8, Atticae, quoniam, quod optimum in pueris est, hilarula est, meis verbis suavitlm des
volo).
21 Cfr. n. 12. Ad onor del vero le diffamazioni antiche 'su Cicerone sembrano molto
meno malevole delle critiche lanciate in questi ultimi due secoli alla figura umana, civile ed
intellettuale dell'Arpinate, al quale si è finito per riconoscere quasi solo il primato nella prosa d'arte ed il compito di collettore e divulgatore di sistemi filosofici altrui, visto il fallhr' ento della sua azione politica, dichiaratamente conservatrice, l'insopportabile e martellant:._ afflato autoelogiativo di molte orazioni, le debolezze, le paure e le meschinità percettibili: nell'epistolario. Vale la pena di ricordare i titoli apposti dal Carcopino ai singoli capitoli &1 libro I, sez. I (pp. 73-307): t. «Fortune et train de vie de Cicérol1: Le propriétaire; Le manieur
d'argent; Le prodigue, Le viveur»; 2. • Cupidité et il1délicatesse: Un avocat qui coiìte cher; Un
magistrat qui s'enrichit; Un prévaricateur par personne interposée»; 3. "Une vie de [amil/e
il1col1sistante: Un mari trop intéressé; Un père trop indifférent; Un beau-père trop accomo-

Dietro tutte le posizioni sinora ricordate hanno agito anche pregiudizi
moralistici, nel tentativo di preservare a tutti i costi l'oratore romano da
uno schiindliches 'Band (così lo definiva Drumann) a prima vista non in
linea con i precetti della tradizione romana e certo disdicevole per la pruderie ottocentesca: è significativo al proposito che persino acerrimi detrattori di Cicerone quali furono Drumann e Carcopino abbiano liquidato
come calunnia la notizia di Plinio (ed il Carcopino, come è notD, ,non
aveva invece esitato in altri luoghi della sua monografia a giudicare come
gravi difetti di Cicerone alcuni suoi comportamenti del tutto innocenti, o
almeno facilmente giustificabili) ,21.

1.3. L'epigramma
stica

teressa, è facile obiettare che la terminologia usata da Plil).io e la situazione descritta nell'epigramma sono quelle tipiche della poesia simposiaca
(omo)erotica 19 e che una poetica delle effusioni paterne era sconosciuta
al mondo antico 20.
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dant». A proposito del viveur (p
avuto schiavi ed aver desiderato
tempietto in merhoria della figli
bei giardini lungo il Tevere; l'es
proposito della mUl1ditia) viene g
dell'epigramma pliniano è uno d
hanno invece mQstrato simpatia
n. 6) e più di recente F. Trisogli
ed aggiornato sulla personalità d
i2 Gli studiaI proposito (ince
del fenomeno culturale della ped
romana rinvio a :Cantarella pp. 1
morale della pederastia toccasse
2J Cantarella" pp. 130-131; c
Stroh 1992.
24 Come testimoniano già pe
plautine (e,g. Asil1. 703; Capto 8
verbJale la battuta, forse involon
vuti anche dai liberti ai loro pat
293; 300). A queste categorie s
quella degli stranieri.
25 Cantarella p. 132 (ed in ge

.A far mutare in modo
rapporto tra çicerone ed il
cenni le indagini antropol
luzione" cui si assiste in
hanno mostrato che è im
disèrimine, affermatosi c
("secondo natura" e quind
lo matrimoniale) e rapport
accomunati I\ella categoria
vece, la linea di confine
coincideva piuttosto con l'
fatti, "l'espressione massim
uomini [...]: egli doveva p
riai., indipendente~ente da
m9ralmente non mfamant
pròpri liberti, ed avere rap
re a repentaglio la virilità
bligandolo a subire un ra
da pathicus, era considera
«Come avrebbe potuto, d
essere, in tutti i campi, s
sottostare ai desideri altrui
Ad applicare questo pa
ne, e quindi ad accettare
schiavo Tirone sono state
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LA NOTIZIA DI PLINIO IN RAFFRONTO CON LE DICERIE DI ARGOMENTO SESSUALE SU CICERONE

26
27
28

Con rinvio a questo proposito a Gonfroy (che purtroppo non ho potuto reperire).
Cantarella p. 129.
Cfr. ram. 7, 26 (anno 57 o 46(45): Cicerone racconta di essersi ammalato in seguito
ad una lauta cena auguralis a casa di P. Cornelio Lentulo Spinther e di temere una dissenteria; forse solo l'uso del greco per i termini medici più crudi, peraltro molto comune, segnala il disagio del mittente.
29 l p. 136: .Passons maintenant au chapitre des femmes. La Correspondance de Ci-

Ora, se un rapporto intimo con uno schiavo non aveva alcunché di ,disdicevole e, anzi, per la mentalità romana non poteva neppure essere valutato come fonte d'accusa, perché Gallo avrebbe citato (o contraffatto o
composto, se si preferisce) una poesiola proprio su questo argomento,
dato per scontato che i suoi scopi fossero in generale denigratori e non
elogiativi verso l'Arpinate?
:
A tale domanda è impossibile offrire una risposta certa, per quanto si
possa formulare più di 'un'ipotesi, il che mostra che in questo campo persino i dati di partenza, su cui talvolta si sono impostate ricostruzioniassai elaborate, sono invece tutt'altro che chiari. Ma per proseguire nell'indagine è necessario esaminare adesso quali accuse le fonti antiche abbiano riportato a proposito della vita intima di Cicerone.
Come si è detto, nella nostra fonte principe, costituita dalle più di 900
lettere dell'epistolario, né Cicerone né i suoi corrispondenti accennano
mai a scandali, vizi, manie o altro su questo argomento; eppure, soprattutto con l'amico Attico, Cicerone non aveva remare nel denunziare persino i suoi problemi di digestione 28 e nel confidarsi su argomenti ben più
imbarazzanti, come operazioni finanziarie spericolate, umiliazioni politiche di tutti i generi, dissidi familiari: tale silenzio è registrato, forse jun
po' a malincuore, anche dai detrattori più severi come Carcopino 29, Iné

2.

purare: secondo Della Corte p. 21 n. 2, «Un iocularis libellus [...] constliwa
di epigrammi, di cui uno erotico per Tirone, che (...] ha suscitato qualJhe'
dubbio [...]. Esso non sarebbe tuttavia infamante, secondo l'etica di allora, purché lo schiavo (o il liberto) fosse 7talOll<:a, e il padrone o patronb,
l'Èpacrnlç» 26, il che è chiaramente il caso descritto nell'epigramma.
Ancor più esplicitamente, qualche anno dopo Eva Cantarella sostenne
che Cicerone «nella vita privata, era tutt'altro che alieno dagli amori
omosessuali. [...] Plinio parla di un epigramma dedicato da Cicerone "al
suo Tirone", il giovane schiavo che Cicerone continuò ad amare anche
dopo averlo liberato dalla schiavitù. E Plinio - sia detto per inciso - confessa' all'amico che l'esempio è stato, per lui, un incoraggiamento a godere le gioie della vita» 27.
'
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céron ne lui attribue aucune li
poétisé les choses de J'amour»
solo ,gli eccessi che allontanano
3~ La questione dei tempi e
molto complessa: mi limito a r
pp. 217-458; Setaioli.
3C Come sostengono studiosi
nori di Sallustio, Paris 1967 p
elenco ragionato della copiosa
607; per una difesa recente ed a
32 Mi permetto di rinviare a

Plut. Cic. 7, 7
iìv 01:: 'trlì Bépl?lJ uv'tl7tUtç Ut
00p11 geìç oùv Ò KtKépoov eiç
9uprov od ÀOt60pdcr9at».

Molto meno circostan
come parte integrante di
probabilmente dalla racco

rIn questa sede non è
suUfl datazione dell'Invect
do l'autorevole testimonia
rarfa sarebbe comunque
scontro in senato nell'ann
con:do lo schema specula
Sallustium (sicuramente
autore cono~ceva bene il
delle voci malevole (auten

l

[SalI.] In Cic. 2
An vero, M. TuIli, facta tua
nihil flagitiosllm corpori tu
immoderatam, eloquentiam
itaque minim~ mirandum es
rasti. Verum, ut opinor, spl
periuriis delibuta, mia matri
renti par est e.q.s.
5 cuius nulla pars corporis
gula immensa, pedes fugace
ma. Atque is cum eius mo
con~lJle Romam".

visto che la censura, se v
non moralisÙca.
Al di fuori del corpus
risultato, in primo luogo

val~ obiettar,e che le lett
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33 È già stato notato (Nisbet p. 30) che essa ha un parallelo in ep. Caes. 2, 9, 2 ed in

Le imputazioni sono tutte gravi ed infamanti, anche per l'etica romana tradizionale: omosessualità passiva (non si può intendere diversamente
il senso di pudicitiam perdere e di lluA.uKiu), incesto, prossenetismo ed
adulterio; le prime due compaiono in più fonti, il che non prova certo
che fossero veritiere, ma che esse circolavano dopo la morte di Cicerone
(e forse anche prima) e che erano' ritenute credibili, almeno da qualcuno.
Tutte e quattro; inoltre; per la loro gravità intrinseca e per il tono oltraggioso, si contrappongono nettamente alla notizia di Plinio: l'implTessione generale è che tali imputazioni, se prescindiamo per adesso (:lall'omosessualità passiva, non prendanp spunto da awenimenti della vita) di
Cicerone, quanto piuttosto dall'eco che essi hanno avuto negli scritti del
medesimo, per sviluppare un'acuta suggestione di Canfora pp. 101-109
sull'Invectiva ed allargarla anche agli altri autori qui riportati. Sembra, in
altri termini, che le fonti malevole utilizzate dallo (pseudo)Sallustio e dagli altri non si siano fondate a loro volta direttamente su dati storici reali, di cui avevano testimonianza, diretta o indiretta, ma che si siano limitate a contraffare, distorcere ed ingigantire singoli spunti presenti nel corpus ciceroniano.
Lo dimostra nell'Invectiva non solo la citazione del De consulatu e la
climax topica delle parti del corpo, una più inhonesta dell'altra 33, ma an-

Servo in Aen. VI, 623
h i c t h a l a m u m i n vas i t n a t a e Thyestes, unde Aegisthus natus est, item
Cinyras: nam quod Donatus dicit nefas est credi, dictum esse de Tullio.

Una di queste accuse, infine, sembra riecheggiata in un breve accenno
del grammatico Elio Donato, citato, ma subito respinto, da Servio rel
commento all'Eneide:

acrEÀydq. Ka\ aKaSapcrtq. ltapà ml.v'ta 'tòv PtOV XPOOIlEVOç lÌxnE ll110è 'toov cruYYEvecr'ta'toov ÙltÉXEcrSat, aÀÀà 'tnv 'tE YUVCX1KCX ltpoayroyEUEtV Ka\ 't!Ìv Suycx'tÉpa IlOtXEUEtv.

6 Ka\ ltpocrÉn Ka\ 'tò cr'tolla a'Ù'tou [i.e. di Antonio] ow:paÀAEtV ÈltEXdpllcrE, 'tocrav't'U

3-4

D. Casso XLVI, 18, 3-4; 6
nç o' O'ÙK oloEv on 'nìv IlÈv yuvalKa 'n'Iv ltpo'tÉpav 't!Ìv 'tEKo'Gcrav crOt BUo 'tÉ1CVa
/#PaAEç, hÉpav oÈ ÈltEcrlwayou ltapSÉvov tl1tEpynpooç rov, 'iv' ÈK 'tllç o'Ùcrtaç a'Ù'tllç 'tlÌ
oavEicrlla'ta altoncr'Uç; Kat o'ÙoÈ ÈKEtVllV IlÉv'tOt Ka'tÉcrXEç, 'iva KatpEAAtaV Èlt' aOEtaç
ex'Uç, fìv 'tocro,hql ltpecrpu'tÉpav craU'to'G oùcrav ÈIl0lxEucraç ocrql vEoo'tÉpav 't!Ìv KOPllV
eYllllaç, ltPÒç fìv Kat a'Ù't!Ìv 'tOtmhaç Èmcr'toÀàç ypa$Etç o'iaç uv YP(XlVEtEV av!Ìp
crKOOlt'toÀllç aSupoYÀù)(Jcroç ltPÒç yuvdìKa èPOOllllKOV1:o'Gnv ltÀllKUçOIlEVOç.
.

Anche Diane Cassio, n~l corso della famosa tirata anticiceroniana·
messa in bocca a Fufio Caleno, carica di astio
di veleni come quella
(pseudo)sallustiana,. riporta dure accuse sulla vita familiare degenerata
che l'oratore avrebbe condotto:
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Rutilio Lupo O, 18 = RLM p.
generale rinvio a Canfora pp. 1
34 Anno 47-46 (cfr. Marinon
25, ~; fam. 4, 14, 3. In realtà
cfr. ~.g. Att. 4, l, 8. 2, 7. 3, 6 (
darrjentali sono quelli di Schmi
§5 Soprattut,to attraverso il
colato da Atticq ed infine abba
A p. 211): Att. 12, 12, I. 18, l.
2. 37 a. 38 a, i. 41, 4. 42, 1-2.
36 Tutto ciò sembra costitui
l'operetta; il fatto che non vi si
za che invece gli attribuiva Biic
37 Quint. 6, 3, 112; Auson.
come Fragl11enta episwlarunl 12
Per quel che ne sappiamo, Cer
103) risulta solo una "amica di
to letterario: iL 4 luglio' 45, inf
messo che le giungessero degli
22, 3); dall'8 al. 18 maggio 44
di Publilia) e Cicerone, allo sco
15, ), 4). Il collegamento tra C
te, come è noto, non fanno ch
mazioni false.
38 Non bisogna perÒ cader
refrattario e disinteressato al l
pagiiw, in· cui, quando lo rite
sincerità forse impensata. Ciò a
35-36; 128-149, segnalando que
75: Cicero obiurgantibus quod
quit); 27 (Plut. Cic. 26, I); 36 (
rinvio alla raccolta di Manzo e
ti incestuosi tra Ciodia (allora
(anno 60; cfr. Malaspina n. 38)

chè il tenorlt delle accus
due coniugi all'epoca del
malumore di Cicerone p
Ter'enzia in sacrilega ac p
a rullia, il dolore smoda
sciamo sempre dall'episto
maldicenze sulla natura d
,Diane Cassio conferm
rio! con Cerellia (in uno
pudio di Terenzia e delle
so una citazione letterari
oggi perduto, ma noto a
va la petulantia) 37.
Si può quindi conclu
destituite di ogni fonda
fonti ostili ed hanno i c
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LA NATURA .DEL RAPPORTO CON TIRONE

Cfr. supra n. IO.

41

Cfr. Della Corte 1977 pp. 250-252; Cantarella pp. 161-162.
42 Colpisce che in Cael. 6, su cui si esercita la critica stilistica di Gallo e di Larcio, Cicerone difenda proprio la pudici/ia del suo amico dalle cafunnie fatte proprie dall'accusatore,
L. Sempronio Atratino: sunt enim ista maledicta pervolgata in omnis quorum in adulescentia
forma et species fuit liberalis. Sed aliud est male dicere, aliud accusare. La presenza nei testi
di tali obtrectatores anche di accuse d'immoralità sembra suggerita implicitamente dalle parole con cui Gellio afferma di volersi limitare ad affrontare il lato stilistico (Atque alia quidem, quae reprehenderunt [i.e. Gallus Asinius et Larcius Licinus], neque dictu neque audilu
digna sunt; sed enim hoc, in qua sibimet ipsi praeter cetera esse visi sunt verborum pensi/atores subtilissimi, cedo, quale id sit, consideremus, 17, 1,3).

40 La cui esistenza è attestata da Plinio stesso, ep. 5, 3, 5 (cfr. infra n. 61).

39

Le considerazioni svolte sin qui sembrano tutte concorrere come controprova sia dell'originalità della composizione sia della tesi di Eva Canta-

3.

I

l

Torniamo quindi a Gallo: la critica che egli allegava all'epigramma, una
volta escluso che consistesse solo nella denunzia in sé dell'abuso sessuale di
uno schiavo, poteva ipoteticamente riferirsi ad almeno due aspetti specifici
della vicenda. O, infatti, come nel passo riportato in Gel. 17, l, 1-11 39 , essa
toccava argomenti letterari e consisteva nella comparatio tra la produzione
poetica leggera di Cicerone e quella di Pollione 40, conclusa, ovviamente, a
favore di quest'ultima, oppure, per rimanere a livello moralistico, doveva
svilupparsi come le calunnie di Furio ed Aurelio da cui Catullo si difende
vigorosamente nel carme 16. Prendendo cioè a pretesto i baci (debita savia
in Cicerone-Plinio, milia multa basiorum per Giovenzio in Cat. 16, 12) ed i
giochi d'amore descritti nella composizione, Gallo potrebbe aver sospett~to
che Cicerone fosse divenuto parum pudicus e male mas rispetto a Tirone,
per usare la terminologia catulliana, cioè omosessuale passivo 41.
Alcuni indizi" lasciano poi supporre che i due piani, letterario e moralistico, non escludendosi a vicenda, fossero presentati insieme nei libri De
comparatione patris 42.
La mia ricostruzione (è bene ribadire che la scarsità delle informaz,ioni a disposizione rende ipotetico ogni tentativo in questo senso) accosta
la notizia di Gallo a quelle sull'impudicitia di Plutarco e dello
(pseudo)Sallustio e lascia supporre che anch'esse, al pari. delle altre sopra
riportate, possano essere nate da fraintendimenti, più o meno voluti, di
situazioni descritte in opere letterarie di Cicerone (come Plin. ep. 7, 4,', 6,
7-9 o altri epigrammi omoerotici). Ma su questo torneremo al § 4.2.

J

AMORI OMOSESSUALI E

43 Si ricordino le allusioni
Kroll col. 90S e studiate da Lilj
ci. Utile è anch~ il raffronto co
ne ad un pupulus (cioè un puer
44 Compiendo un errore cu
Cantarella p. 129 parla invece
45 Fonti in Cantarella pp. 1
46 La studiosa (p. 157) affr
sec. a.C. in avanti con queste
ne di totale ed incontrollabile
(qual era nei primi secoli) era

Il quadro è quindi pi
della Cantarella 46: per te

4.

rella: l'epigramma è auten
il suo schiavo.
C'è però un elemento
il rapporto sessuale con
era caratterizzato da asso
tato dalle fonti di solito
cioè <<l'amore per i raga
tradizionale perché, nota
l'amante ingaggiasse un
tamente al di fuori della
mo,chi amava un ragazz
il suo amore, convincerlo
no, tutto questo era manc
Nonostante la brevità
porto con Tirone descritt
"greci" della pederastia, r
vesciamento dei ruoli: è.
gioco erotico e che può
fiutando di concedergli
mentre l'epcxcr'njç reagisce
stratus), in una scena in
permaschio» tradizionale
ne, non si avrebbe alcuna
zione al ciclo catulliano
giovanetti di liberi natali
porto con uno schiavo di
ne, spinto dalla sua passi
sciava in un modo o nell'

comune denominatore sembra essere il filtro letterario di chi, dopo il 44
a.C. e senza conoscenza diretta dei fatti, ha liberamente e spudoratamente travisato notizie che leggeva in Cicerone stesso, per esercizio di scuola
nel genere (lo si può chiamare così) delle obtrectationes Ciceronis.

J
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solo sessualmente [..,]. Una situazione nuova, che il diritto non approvava e che le autorità
cittadine avevano tentato di controllare: ma invano». La formulazione sembra però inadeguata al contenuto dell'epigramma ciceroniano (ed a quello delle composizioni di Lutazio
Catulo e di Catullo, che la Cantarella esamina subito dopo), ave non è questione di "desiderio di sedurre", ma, ripeto, di un vero ribaltamento dei ruoli, evidentemente innocuo se confinato in una raccolta di poesie, ma in rotta di collisione con il nlOS se preso come realtà
dei fatti. La Cantarella tende cioè da un Iato a trasferire automaticamente nella realtà le
storie d'amore desunte da composizioni letterarie e dall'altro a minimizzare la paradossalità
del rovesciamento in esse operato (cfr. infra n. 56).
47 Brut. 12, 3; 34, 4, <l>aolvlOv ÈpacJ'tnv Ka:twvoç. Sul tema in Plutarco cfr. Le Corsu pp.
173-176; su Scipiane Emiliano cfr. iufra n. 50.
48 Pretore nel 49, RE nO l, MRR p. 565, MRR Suppl. p. 24.

I primi due aspetti da prendere in considerazione riguardano l'esistenza e la natura del legame reale con Tirone. È merito della Cantarella aver
mostrato, come si è già detto, che un rapporto con uno schiavo doveva
essere eventualità molto comune e per nulla disdicevole; il silenzio al proposito nelle altre opere di Cicerone non .costituisce prova del· contrario e
si può ammettere senza difficoltà che Cicerone avrebbe potuto utilizzare
sessualmente non solo le sue schiave, ma anche i suoi giovani schiavi (Tirone compreso).
È invece impossibile dimostrare che la liaison con Tirone (o con
chiunque altro) abbia assunto i caratteri tipici della pederastia e che Cicerone si sia innamorato del suo :n:a'ìç, per di più schiavo. A favore di
questa eventualità parlano sia la considerazione che un rapporto, anche
se con uno schiavo o un prostituto, da fisico poteva facilmente trasformarsi in sentimentale sia soprattutto la frequenza effettiva di simili rela·
zioni pederastiche a Roma all'epoca di Cicerone, persino nei circoli più
tradizionalisti. Il caso forse più straordinario (sfuggito allaCantarella) è
quello di Catone l'Uticense, campione di stoica fermezza ed innamorato
(è Plutarco a registrare impassibilmente la notizia) 47 di un senatore romano, M. Favonio 48.
A distogliere dall'arguire che anche Cicerone condividesse simili inclinazioni è l'argomento, a mio avviso non di poco peso, della costanza con
cui egli biasimò il "vizio greco", non solo nelle orazioni, ove si può sem-

4.1. Amori omosessuali

non formulare un'unica risposta al quesito sulla natura dei rapporti tra
Cicerone e Tirone, ma esaminarli sotto tre aspetti differenti. Ribadisco
comunque, prima di procedere, che l'epigramma sembra opera autentica
di Cicerone e che i tentativi di ritenerlo frutto di una contraffazione di
Gallo o di Pollione non si basano su prove convincenti, sembrano nascere
da un pregiudizio moralistico ed offrono una ricostruzione per molti versi
manchevole e contraddittoria, come abbiamo mostrato supra al § 1.1.
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49 Dell'argomento si occup
schiavi abbia la funzione di dis
sessuale passivo. Si vedano Ro
domo 62; Pis. 20; Planc. 30; Mi/.
50 De re publica 4, 4: Illve1
ephebonmz illa mililia! quam
Thebanos, apud qllos in amore
liam; Lacedaemonii ipsi, cllm
sane muro dissaepi/ml id, quod
lerieclis. Queste parole, messe
sta a distanza alle accuse di r
lui e Lelio da Cornelio Nepote
no (fr. 4 Funaioli = 3 Courtney
mate spiri!>.), entrambi citati
esplicita la lunga e sferzante
sessuali ed in particolare il §
adulescentem quisquam amat n
nasiis nata consueludo videlttr,
. nius:. "Flagiti principium esI n
celyn]). Nello stesso anno dell
l'imbarazzo degli uditori di fro
lio Cotta: Athellis CWI1 essem,
adriseris, sed ifa lamen se res
adlliescentulis delectamur, etia
particolare la nota ad adriseris
l'attore Roscio" su cui cfr. illfra
51 Gli Epigrammala in gene
292; Castorina, pp. 142-143; M
sessuale (anche se fittizio) pre
ai 17 anni secondo Stratone in
to frequente, cfr. e.g. Allth. Pal.
86 (dai .16 ai 21 anni d'età di
Tirone nel 103 (cfr. Groebe col
scenderebbe agli anni 68-63.
52 Tra gli estremi opposti
l'amore per Giovenzio fosse re
sessuali ed omosessuali in mo
l'amore della sua vita: ma que
gistro emotivo, anche se a un
lus' affair with Juventius was

pre SUPPOITl": un intento
nuire o neg~re l'importa
con una forte dose di ip
permetteva di fare o che
cato di gioventù" 51.
I! problema, se esam
difficile soluzione e l'esi
sce un ostacolo in più,
Giovenzio ed al "triango
sono stati sÌnora sufficie
della relazi6ne di Catullo
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(Arkins p. 106, in generale pp. 104-116), basandosi su una collazione (a mio modo di vedere
più persuasiva) con il ciclo di Lesbia, che .pone in risalto come in questo il centro degli interessi siano i sentimenti e le emozioni del poeta, mentre con Giovenzio sembra prevalere il
tema più pedestre della disputa con i pretendenti. Interessante poi la Suggestione che l'uso
del nome proprio (in opposizione allo pseudonimo per Clodia-Lesbia) stia a significare che,
siccome i carmi per Giovenzio "do not involve serious emotional commitment, the boy's
sensibiliti es did not have to be protected by the use of a false name» (p. 108); cfr. anche
Wiseman,. pp. 10-13; Stroh 1990 pp. 142-144.
53 Cfr. e.g. McDermott p. 273: "Pliny took these lines to mean that the two men were 10vers». Che ai poeti sia moralmente lecito scegliere temi osceni è sostenuto da Cicerone
(Tuse. 4, 70, Sed poetas ludere sinamus, quorum fabulis in hoc flagitio versari ipsum videmus
Iovem, cfr. anche supra n. 50), da Catullo e Plinio (cfr. infra n. 63) e da altri ancora (e.g.
Ov. tr. 2, 353-356; Mart. 1,35; Il, 15).
54 Su Lutazio ed il suo "circolo" cfr. RE 13, 1927, coli. 2072-2082 [E. Groag]; Perutelli
pp. 257-259; Mariscal; Courtney p. 75, «the willingness of a member of the highest Roman
aristocracy to toss off imitations of hellenistic sentimental poetry (horllosexual at that) is a
new phenomenon in Roman culture», Sulla produzione poetica di Valerio Edituo Courtney
pp. 70-78, su Porcio Ucino Courtney pp. 82-92. La poesia di Levio (Courtney pp. 118-143) è
più oggettiva, ma non mancano frammenti che sembrano più personali, come il probabile
incipit mea Vatiena, amabo (da Cesio Basso, 6, 261 GLK, cfr. Courtney 141-142), che torna
in Cat. 32, l. È significativo che Perutelli, all'opposto di quanto è accaduto con l'epigramma

L'ultimo aspetto è a mio avviso il più importante e l'unico in grado di
offrire all'epigramma una spiegazione articolata e di risolvere le aporie
che lo contraddistinguono, ma è anche quello che ha suscitato meno interesse da parte degli studiosi, forse perché il testo è stato esaminato principalmente da storici ed antropologi, non da critici letterari. Se ricordiamo però quanto già detto a proposito della natura delle accuse a sfondo
sessl.).ale formulate contro Cicerone (§ 2), il metodo d'analisi più proficuo
anche per l'epigramma sembra essere proprio quello di privilegiarne la dimensione letteraria.
Gli studiosi, invece, hanno presupposto che la liaison tra Cicerone e
Tirone sulla pagina dovesse riflettere in maniera esatta e fededegna la vita
dei .due personaggi e che questo fosse il convincimento anche di Plinio 53,
ed hanno così creato un "romanzo di Tirone" in sedicesimo (dai più rifiutato come falsificazione di Gallo e da ben pochi accettato come tale, si è
visto), parallelo (o meglio antitetico, data la sua natura omoerotica) a
quelli un tempo costruiti su figure come Lesbia o Cinzia. Si è visto che
un rapporto pederastico del genere, anche se con uno schiavo; era considerato disdicevole e poco virile dalla morale tradizionale, mentre non costituiva uno scandalo renderlo oggetto d'ispirazione poetica, evidentemente perché il filtro letterario rendeva impossibile, o per lo meno molto difficile, trasferire alla vita del poeta quel che si leggeva nella sua pagina: lo
dimostra più di tutti la produzione rimasta di Q. Lutazio Catulo, consolare e vincitore dei Cimbri, nonché quella dei poeti che la tradizione pone
al suo fianco 54.

4.2. Finzione letteraria
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ciceroniano, sottoponga quelli d
che sollevare il problema della l
55 Si conferma cosi la suppo
ed in P!utarco (dr. supra § 2) n
Cicerone (un altro epigramma?)
intercorsi in gioventù con Pison
nO 172; MRR 2 p. 610; MRR Su
mare con Cicerone e O. Pompe
etlln M. Pisone eum amieitia tu
mott p. 275, partendo dalla sua
arrischiava a ricondurre ad unit
impending doorr. he carne upo
been invited to dinner at Cicero'
ry straw, misinterpreted the po
unscrupulously followed Verres»
56 Cfr. Fedeli pp. 173-176, di
formulato a proposito dei caratt
.dl sapere antropologico ci inseg
fine di conservazione»; con essi
che proprio per il suo presenta
nare, in definitiva, rassicurante
avrebbe più dato fastidio» (p. 1

giungere spiygazioni nella
tura d'intrattenimento, ut
ri, convinto CIi aver trovat
le sue composizioni legg
condotta privata propria
creduto).
Abbiamo già notato

bri de comparatione patri

Il )lostro epigramma,
mentario o eli un'epistola,
zione, un lUSllS, compost
(come Lesbia e Cinzia, a
scena, descrùtavi alla rov
comanda, secondo una t
poco affermatasi anche
prevenuti (quali erano Fu
mana" dell'afltore, ma il
quadro divenuto ormai di
Rivendicando tale nat
ti sopra sul ruolo giocato
monicamente: Cicerone i
tipo alessandrino; Gallo (
ris libellus o da altre fon
composizione o per mont
nio "riscopre" l'epigramm

L'autenticità di Cic. Epigr.

l'-;'

'.J

Ennanno Malaspina

LA POETICA DI PLINIO E DI CICERONE

57 Si vedano le fini osservazioni di Perutelli pp. 259-269 sui fr. I Morel Courtney di Lutazio ed 1-2 Morel Courtney di Valerio Edituo (d" Gel. 19, 9, 11-12. 14): Teotimo, cui Lutazio si rivolge, può esser~ «un personaggio greco, \ln giovane schiavo per esempio, al quale
andavano le grazie del padrone», ma questo norn~, come quelli di Panfila e di Filerote in
Valerio Edituo, «trova riscontro nella funzione ch~ il personaggio esercita nel componimento» (p. 264). Perutelli p. nl n. I, tuttavia, confin!l tgle funzione ai nomi d'origine greca, rifiutandosi di procedere ne) medesimo modo con il Er. 2 Morel Courtney di Lutazio (da Cic.
nato deor. I, 79, cfr. ,upm l'l. 50), in cui compare 1'1IttQre Roscio.
58 Petrone p. 38; cfr, anche Perutelli p. 266: «,mehe quando si tratta di nomi reali o comunque recepiti dalla traqizione, si ricerca il gioco paretimologico, che alimenta lo scherzo
o l'invettiva» e quanto sost~nuto da Arkins p. 108 (cit. supra n. 52) sull'innocuità della citazione esplicita del nomI; di Giovenzio in Catullo.
59 E.g. Orat. I, 218; div. Caec. 47, in riferimento !lII'ambito oratorio:
60 Ov. arso 3,566 e Mart. Il, 78, Il (il referente è ovviamente un amante impacciato).

Per confermare questa ricostruzione sono necessari due ultimi passaggi: bisogna cioè vedere se essa si adatta al contesto dell'epistola 7, 4 e poi

5.

almeno a prima vista, l'epigramma ad un dato storico specifico è proprio
il fatto che esso sia stato composto in Tironem suwn: la scelta del nome
Tiro, però, può sì tradire la situazione reale di partenza, cioè una effettiva
storia, più o meno romantica, con lo schiavo così chiamato, ma può anche rispondere a motivazioni affatto diverse e più raffinate, poiché nella
poesia antica in generale, ed in quella preneoterica di Lutazio Catulo in
particolare 57, il nome ha anche la funzione di evocare per paretimologia
o di alludere a particolari caratteristiche di chi lo porta: «nel caso di
nomi "storici" si tratta di un intervento che il poeta compie a posteriori,
di un tentativo di dare un significato a un significante che riceve dalla
tradizione o dalla realtà. Potremmo parlare di nomi "rimotivati", per i
quali si cerca un' accordo tra la designazione e il significato» 58. Mi pare
sia sinora sfuggito che anche Tiro (<<recluta», «principiante») è un perfetto
"nome parlante", utilizzato da Cicerone stesso in senso traslato al di fuori
del campo semantico della vita militare 59 e presente nel lessico erotico
più tardo, anche se di rado 60. Tiro potrebbe essere funzionale alla morale
della composizione, che per quel poco che ci è rimasto non può che essere condensata in un motto come "la recluta (cioè l'amante alle prime
armi) dà ordini al suo comandante", con la messa in scena· della costernazione di Cicerone, tra il serio e !'ironico, di fronte ad un tiro che con
lui si comporta Ormai come dominus e dux, rifiutandosi di ubbidirgli e di
concedergli ciò che gli aveva promesso. Tale ulteriore suggestione conferma !'impressione che' l'epigramma erotico fosse composto su di un registro ironico e disincantato e che non consistesse in un convinto "lamento
dell'amante" (cfr. queritur al v. 7).
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anni prima da Stazio, nelle let

nisi in otio nO/1 polest), sed ho
sque distinguit. Lusus vocantur,'
sequun/tlr) e 12, ltaque summi
bant, immo delectabant exerceb

dell'epistola 7, 4.
65 Cfr. in oblectationibus ne
l'epigramma (v. 5). In opposizi
decasillabi di «hobby» (p. 99)
mente a ep. 7,' 9, 9, Fas esI et

ditionis luae cògitare summos i
via rerum, sed. ne verbis quide
(/mde enim?), sed quia timidior
mam legem, quam Catullus exp
nihil necesse esI, / qui tt/nc den
dici [Catul. 16, 5-8].
64 Il rispett~ dell'aptum è d

62 La discussione più aggi
menti) si trova in Courtney p
sua poetica rinvio a Prete; Cug
se raccolte, almeno due, di co
63 Si veda come Plinio dife
dalla vita in ep. 4, 14, 4-5, pu
bus [Le. hendecasyllabis meis] t

pra nn. 40 e 54), aperto propri

5), cui segue dn elenco di una

Nec uero moleste [ero hanc ess
sinlOS grauissimos sanctissimos
bus notum est, quos quantosq
sed cum illis sinant, quorum n

61 Ed insieme anche di 4,
dere a chi trovava sconvenient

se un componimento sc
re nella poetica di Cicer
Una lettura, anche c
ficazione retrospettiva d
presa di posizione in a
non poca civetteria, da
quale sia l'intendimento
avuto rapporti con Tiro
sull'argomento. e chiede
non già di avere a sua
re poesie d'amore (omoe
cessore. Emerge cioè la
comprensiva, nella qual
e lirica, nel cursus poeti
di essere recitato in pub
miti assegnatigli 64, che
li di fungere solo da div

L'autenticità di Cic. Epig
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to un credo poetico simil
glieva tutti i generi (o qu
ciproche sCC1muniche dei
degli emuli del poèma tr
gico il prim~to rimaness
che l'ispirazione delle' su
alessandrina; nell'orma di
Archia 71, ed è agevole ri
nostante il livello insoddi
sperimentali$tico, che no
tale atmosfera, si può arg
indiretta da Plinio, nato
la produzione giovanile d
loso 72.

ria, con cui s'intendono anche, se non soprattutto, i negotia e le incom:
benze politiche. Gli amores di cui Plinio parla ai vv. 10-13 del proprio

poetica di Stazio rinvio in generale allo studio di Aricò), cfr. e.g. 1 praef., sed et Culicem legimus et Batrachomachiam etiam agnoscimus, nec quisquam est inlustrium poetarum qui
non aliquid operibus suis stilo remissiore praeluserit; 4 praef" exercere autem ioco non licei?
'Seereto' inquit. Sed et sphaeromachias speclamus el palaris lusio admittil.
66 Cfr. Verg. bue. 8, 23; lO, 54; Ov. ars 3, 343; Ir. 2, 362.
'
67 cfr. rispettivamente Ali. 7, 2, 1; araI. 161; Tusc. 3, 45 (in ordine cronologico), nonché
parad. 26 (poelam non audio in nugis) e Seno ep. 49, 5 (Negat Cieero, si duplieelur sibi aelas,
habilurum se lempus qua legai lyrieos): rinvio sull'argomento (e soprattutto sul vero significato di canlores, «declamatori») al recente Lomanto, che presenta anche una bibliografia
ampia ed aggiornata (pp. 87-89) sulla poetica ciceroniana.
68 Cfr. Lomanto pp. 79-81, che preferisce non includere tra i cantores «un poeta dalla
forte personalità come [Cornelio] Gallo».
69 Si veda Malcovati; Traglia 1950 pp. 48-60; Castorina; Traglia 1971 p. 20 (<<Falsa, anche se diffusa, è l'opinione che a un dato momento Cicerone sia passato armi e bagagli dall'alessandrinismo neoterico all'arcaismo enniano, e in genere all'antialessandrinismo, con
una curiosa e direi antistorica conversione letteraria»); p. 21 (,moi dobbiamo collocarlo [i.e.
Cicerone] sullo stesso piano dei poeti del circolo di Lutazio Catulo [...]. L'ellenismo non era
lì racchiuso in rigidi schemi, si da precludere evasioni e sconfinamenti verso altri tipi letterari o altre correnti, in cui in una maniera o nell'altra fosse viva l'aspirazione a un ideale di
più perfetto classicismo; esso non era sentito come termine antinomico di questo ideale,
come lo fu per Catullo e per i suoi compagni d'arte»); Clausen p. 93 (<<Cicero seems not to
have been embarassed - he was not a man easily embarassed - by the evident contrast
between his youthful poetry and the poetry and literary opinions of his maturity»); Della
Corte 1984 p. 36 (sino all'epoca del Pro Arehia Cicerone «non ebbe immediatamente sentore
che, proprio mentre egli pronunciava la sua appassionata arringa in difesa, più che del poeta, della poesia, nuove forze ed in particolare i carmina Battiadae stavano per guadagnare il
pubblico.); p. 38 (<<ancorato al gusto vivace e rinnovatore di Lutazio Catulo e di Lucullo e
dei greci Antipatro e Archia, credette a lungo di essere un uomo di punta spregiudicato e
disinibito, come poeta e come critico, nella società letteraria dell'epoca [...] Deluso per le
esagerazioni dei giovani, ripiegò rassegn'lto su Ennio»).

Quanto poi alla poetica dell'Arpinate, chi si fermasse alle note critiche
rivolte dal 50 in avanti contro i VEO:l'tEpOt o poetae novi ed i cantores
Euphorionis 67, ed al conseguente rifiuto della poetica callimachea di Catullo (o più probabilmente di qualche suo emulo) 68 a favore invece del
poema epico tradizionale ed enniano, sarebbe portato ad escludere del
tutto la possibilità èhe Cicerone si fosse contraddetto così palesemente ed
avesse composto anche carmi leggeri di argomento (omo)erotico. Gli studi su Cicerone poeta degli ultimi cinquant'anni, tuttavia, hanno mostrato
al di là di ogni dubbio che le posizioni sopra ricordate corrispondono
solo all'ultima parte della sua vita e della sua carriera letteraria e nascono come reazione estremistica a quelle (considerate a loro volta estremistiche da Cicerone) di chi rifiutava e criticava apertamente" il venerato
modello epico enniano 69. Sino ad allora, invece, Cicerone aveva professa-

epigramma, affermando di non doverli più tenere celati, più che riferirsi
autobiograficamente ad effettive "storie di amore (omosessuale)", si riferiranno invece a "composizioni di amore (omosessuale)", un uso peraltro
ben attestato per il termine al plurale 66.

70 Traglia 1950 p. 19; Della
animi [...] (Areh. 12). Dunque e
sto in un sistema letterario rigi
71 Cfr. Traglia 1950 p. 25;
22-32.
72 Non convince invece l'ob
Gedicht aus del' Art der neoteri
spricht er in ìhnen von sich sel
autobiografici nelle altre compo
spettivi (su cui cfr. Traglia
Callimaco - impone tematiche
pp. 335-341). Un «componi
probabilmente anche l'Uxorius (
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