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PATRIZIA MONTEFUSCO

PERSONA. SUGGESTIONI  
ED ECHI DI UN TERMINE AMBIGUO*

ABSTRACT

Riconsiderare la complessa e, per certi versi, am-
bigua vicenda semantica della nozione di “per-
sona” può offrire interessanti spunti di riflessio-
ne per comprendere al meglio l’evoluzione di un 
concetto così significativo nella configurazione 
di quei modelli culturali su cui si è costruita la 
storia dell’uomo moderno e contemporaneo e 
che affonda le sue radici nell’esperienza greco-
romana. È Cicerone che, sulla scia di Panezio, 
mette a punto, nel primo libro del De officiis, la 
cosiddetta “teoria delle personae” per chiarire le 
articolate e complesse dinamiche socio-politi-
che in cui si strutturano i diversi ruoli che cia-
scuno è chiamato a svolgere sulla scena pubblica.

Reconsider the complex and, in some ways, 
ambiguous semantic story of the notion of 
“person” can offer interesting insights for a 
better understanding the evolution of a con-
cept so significant in the configuration of 
those cultural models on which the history of 
modern and contemporary man has been built 
and which has its roots in the Greek-Roman 
experience. It is Cicero who, in the wake of 
Panezio, develops, in the first book of De offi-
ciis, the so-called “theory of personae” to clar-
ify the articulated and complex socio-political 
dynamics in which are structured the different 
roles that each one is called to perform on the 
public stage.

PAROLE CHIAVE

Persona / Cicerone / De officiis Person / Cicero / De officiis

Sommario: 1. Premessa. – 2. Un controverso percorso etimologico. – 3. 
Il tema dell’identità nel De officiis di Cicerone: la “teoria delle personae”.

1.  Oggi più che mai la complessità sociale, con le sue inquietudini e insicurezze, 
ha trasformato radicalmente la percezione delle caratteristiche autenticamente 
umane che connotano la “persona” in quanto tale; malgrado l’apertura di nuovi 
orizzonti e prospettive di analisi che hanno reso più semplice decodificare e in-
terpretare le complesse processualità attorno a cui si organizza l’esistenza, l’essere 

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.
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umano appare sempre più estraneo a se stesso, incapace di relazionarsi positiva-
mente con gli altri rispettando la dimensione unica e irripetibile dell’interiorità 
di ciascuno, all’interno della realtà indiscutibilmente composita che caratterizza 
il nostro presente

Riconsiderare, perciò, nel suo insieme la complessa e, per certi versi, ambigua 
vicenda semantica della nozione di “persona”, in cui le diverse accezioni del ter-
mine si accavallano e si intersecano in un panorama dai confini incerti, e non 
sempre coerenti tra loro, non è un inutile esercizio retorico, ma può, al con-
trario, offrire interessanti spunti di riflessione per comprendere al meglio gli 
snodi concettuali che hanno contraddistinto l’evoluzione di un concetto così 
significativo nella configurazione di quei modelli culturali su cui si è costruita 
la storia dell’uomo moderno e contemporaneo. È difficile, infatti, individuare 
un altro termine, tanto intricato e ancora virtualmente fecondo, che possa esse-
re così compenetrato con l’essere umano, come quello di “persona”, parola che 
richiede apporti e approcci interdisciplinari e interculturali, rivestendo un ruolo 
fondamentale non solo in campo teologico o filosofico, ma anche nelle questioni 
relative alla giurisprudenza, alla sociologia, all’antropologia, alla psicologia e, 
infine, alla bioetica.

L’evoluzione del concetto di persona porta dunque in sé un’eredità piuttosto 
articolata che, con le sue numerose declinazioni e sedimentazione storiche, ha at-
traversato l’intero arco della cultura occidentale1, a partire dall’elaborazione greco-
romana, in cui vanno rintracciate le origini etimologiche della parola, passando al 
ruolo determinante che assume nel dibattito teologico e metafisico dei primi secoli 
della cristianità, in occasione delle dispute trinitarie e cristologiche2, per giungere 

1. È stato osservato che se abolissimo il concetto «ci proibiremmo di comprendere la stessa logica 
profonda della storia occidentale», cfr. A. Milano, Persona in teologia. Alle origini del significato di 
“persona” nel cristianesimo antico, II ed., Edizioni Dehoniane, Napoli, 1996, p. 15. Per una puntuale 
ricostruzione storica della nozione di persona, cfr., fra i tanti, E. Berti, Il concetto di persona nella storia 
del pensiero filosofico, in AA.VV., Persona e personalismo, Gregoriana Editrice, Padova, Roma, 1992, pp. 
43-74.

2. Fu grazie alla riflessione trinitaria e cristologica dei Padri della Chiesa che il concetto acquisì il più 
alto significato ontologico, nel tentativo di rendere conto dell’unicità e trinità di Dio e della coesistenza 
di natura umana e divina in Gesù Cristo. Tuttavia, è a Boezio, il filosofo romano dell’età giustinianea, 
che risale la prima rigorosa formulazione di “persona” come naturae rationalis individua substanti, defi-
nizione ripresa e sviluppata in modo più compiuto da Tommaso d’Aquino (omne individuum rationalis 
natura dicitur persona), e mantenuta a lungo nell’elaborazione speculativa del pensiero cristiano. Per un 
complessivo approfondimento della tematica, cfr. A. Milano, Persona in teologia, cit.; O. Bucci, La for-
mazione del concetto di persona nel Cristianesimo delle origini: “avventura semantica” e “itinerario storico”, 
Lateranum, 54, 1988, pp. 383-450; C. Moreschini, Oltre l’Antico. La svolta antropologica di Agostino e la 
definizione boeziana di persona, in A. Corbino, M. Humbert, G. Negri (a cura di), Homo, caput, persona. 
La costruzione giuridica dell’identità nell’esperienza romana, IUSS Press, Pavia, 2010, pp. 91-112.
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fino all’estrema indeterminatezza di approfondimenti e sviluppi tipici della rifles-
sione moderna nell’ambito del discorso sull’identità.

2.  Il termine “persona”, come tutte quelle parole che nascono e si evolvono con 
deviazioni e arricchimenti di senso che il tempo fatalmente sfuma e diluisce in 
mille rivoli densi di fascinazione, è pervaso da una sorta di ambiguità difficile da 
sciogliere anche attraverso una regressione etimologica che ne ripercorra l’origine3. 

Come è stato detto più volte, infatti, la lettura etimologica di “persona”, che rin-
via al latino persona4, malgrado i numerosissimi studi condotti sull’argomento, re-
centi e meno recenti, è ancora quanto di più travagliato e irrisolto si possa pensare5. 

Per quanto concerne il latino persona, infatti, le varie prospettive d’indagine 
esplorate e proposte nel corso del tempo non hanno portato ad una risoluzione 
sufficientemente chiara e univoca sulla genesi della parola. L’ipotesi che farebbe 
derivare persona direttamente dall’omologa radice linguistica del greco pròsopon è 
piuttosto inconsistente; interessante, ma anch’essa insostenibile è la derivazione di 
persona dal verbo personare, nel senso di “risuonare”, “amplificare” la voce, secondo 
l’etimologia di Gavio Basso, riportata da Aulo Gellio6 e ripresa poi da Boezio7, in 
quanto è stato ampiamente dimostrato che non vi è motivo per sostenere che la 
maschera avesse una funzione “megafonica” tale da contribuire in qualche modo 

3. «Il termine “persona” è percorso dall’ambiguità sotto qualunque aspetto esso venga considerato: 
nella sua genesi, nella gamma dei suoi possibili significati, nella sua storia, nella portata speculativa che 
ad esso di volta in volta è assegnata. [...] L’ambiguità è presente nel termine [...] fin dalla nebulosità che 
rende indistinta la genesi della parola. Qui, come è noto, non viene in soccorso alcuna comune radice 
linguistica con il termine greco che si fa corrispondere a persona: πρόσωπον». Cfr. F. Chiereghin, Le 
ambiguità del concetto di persona e l’impersonale, in V. Melchiorre (a cura di), L’idea di persona, Vita e 
Pensiero, Milano, 1996, p. 65.

4. Sulle problematiche relative all’origine del termine, cfr. M. Nédoncelle, Prosopon et persona dans 
l’antiquité classique, in RGS, 22, 1948, pp. 277-299.

5. «La questione etimologia resta tuttora aperta», scrive Milano riprendendo lo stesso commento 
di Düll espresso circa sessant’anni prima, «Die Lösung des schwierigen Problems ist noch nicht gefun-
den», cfr. A. Milano, Persona in teologia, cit., p. 63, nt. 4.

6. Notti Attiche 5, 7 ‘Personae’ vocabulum quam lepide interpretatus sit quamque esse vocis eius origi-
nem dixerit Gavius Bassus. Lepide mi hercules et scite Gavius Bassus in libris, quos de origine vocabulorum 
composuit, unde appellata ‘persona’ sit, interpretatur; a personando enim id vocabulum factum esse conie-
ctat. Nam “caput” inquit “et os coperimento personae tectum undique unaque tantum vocis emittendae via 
pervium, quoniam non vaga neque diffusa est, set in unum tantummodo exitum collectam coactamque 
vocem ciet, magis claros canorosque sonitus facit. Quoniam igitur indumentum illud oris clarescere et re-
sonare vocem facit, ob eam causam “persona” dicta est “o” littera propter vocabuli formam productiore.”

7. Adv. Euty. 3, 11–13: Nomen enim personae videtur aliunde traductum, ex his scilicet personis quae 
in comoediis tragoediisque eos quorum interest homines repraesentabant. Persona vero dicta est a personan-
do, circumflexa paenultima. Quod si acuatur antepaenultima, apertissime a sono dicta videbitur; idcirco 
autem a sono, quia concavitate ipsa maior necesse est volvatur sonus.
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ad amplificare la voce8. Un’altra ipotesi, che in un primo momento si è pensa-
to potesse essere risolutiva, suggerisce la derivazione del termine latino dal segno 
etrusco φερσυ (phersu) rinvenuto nella Tomba degli Auguri nella zona di Corneto-
Tarquinia, risalente al 530 a.C., tuttavia anche in questo caso rimane il dubbio se 
la scritta phersu si riferisca alla maschera, o sia piuttosto il nome del personaggio 
raffigurato nell’affresco tombale9.

Quale che sia l’origine etimologica del temine, il primitivo significato letterale è 
comunque indiscutibilmente legato, nell’esperienza romana, alla sfera teatrale, co-
sicché il termine non perde mai il suo riferimento al senso tecnico di “maschera”10, 
che poi estensivamente si allarga a quello più generico di “ruolo attribuito ad una 
maschera, carattere, personaggio”11; un’analoga estensione metonimica si ritrova 
anche nel corrispettivo termine greco πρόσωπον (pròsopon)12, che indica ciò che sta 
davanti (pros) allo sguardo (opè), quindi il “volto”13 e, in senso traslato, la “maschera 
teatrale”14, il “personaggio” rappresentato dalla maschera, e quindi la “parte”, il 
“ruolo” che l’attore interpreta sulla scena15, e di qui poi, quello più generico, di 
“ruolo” che ciascun individuo recita nella vita16. Nella cultura greca, dunque, non 

8. Cfr. H.C. Baldry, I greci a teatro. Spettacolo e forme della tragedia., XXVI ed., Laterza, Roma, 
Bari, 2108, p. 14; cfr. anche S. Mazzoni, Maschera: storie di un oggetto teatrale, in M.G. Profeti, (a cura 
di), La maschera e l’altro, Alinea, Firenze, 2005, p. 52.

9. Per una disamina dell’argomento, cfr. E. Montanari, Phersu e persona, in Categorie e forme nella 
storia delle religioni, Jaca Book, Milano, 2001, pp. 155–174; O. Sacchi, Phersu/Persona? Contributo per 
un’etimologia di prosōpon, in Diritto@Storia, 9, Tradizione romana, 2010.

10. La maschera, a teatro, assolveva a diverse funzioni: di riconoscibilità a grande distanza, di defini-
zione del tipo di personaggio in scena e di grande dinamicità nel cambio degli attori. Sul tema, cfr. A. 
Pickard-Cambridge, Le Feste Drammatiche di Atene, La Nuova Italia, Firenze, 1996 (seconda edizione 
riveduta da J. Gould, D.M. Lewis, traduzione di A. Blasina, aggiunta bibliografica a cura A. Blasina e 
N. Narsi, titolo originale: The Dramatic Festivals of Athens); cfr. anche C. Avezzù, Il mito sulla scena, 
Marsilio, Torino, 2003.

11. Cfr. A. Ernout, A. Meillet, Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots, IV 
ed., Klincksiek, Paris, 2001, p. 500.

12. Sulla valenza del termine greco, cfr. F. Frontisi-Ducroux, Senza maschera né specchio: l’uomo 
greco e i suoi doppi, in M. Bettini, (a cura di), La maschera, il doppio e il ritratto. Strategie dell’identità, 
Laterza, Roma, Bari, 1991, pp. 131-158. 

13. Questo significato è testimoniato per la prima volta in Omero (Od. 19, 36), compare anche 
in Eschilo e in Sofocle; in Aristotele pròsopon designa quella parte dell’uomo che “sta sotto la calotta 
cranica” (Hist. an. 1, 8).

14. Stando a quanto riferito da Orazio fu Eschilo ad introdurre nel teatro greco la maschera, ars 
278-279 post hunc personae pallaeque repertor honestae / Aeschylus.

15. Per approfondimenti sull’argomento, cfr. S. Mazzoni, Maschere, cit., pp. 39-89.
16. Il motivo, di ascendenza cinico-stoica, della vita come un gande palcoscenico, sul quale ciascuno 

recita una parte stabilita da altri, è riportato da Epitteto in un noto passo del suo celeberrimo Manuale: 
(Epict. Man. 17) «Ricorda che sei soltanto un attore di un dramma, ed è chi lo allestisce a stabilire di 
quale dramma: se lo vuole breve, reciti un dramma breve; se decide che sia lungo, uno lungo; se ti riserva 
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c’è differenziazione linguistica per indicare le due nozioni di maschera e di viso, 
questo perché, contrariamente a quanto accadrà in epoca moderna, la maschera 
non è pensata per occultare o dissimulare17, ma per sostituire il viso dell’attore, e 
l’identità che esso inevitabilmente rivela, con l’identità propria del personaggio 
interpretato. Pròsopon, sia che si riferisca a “viso” o a “maschera”, è ciò che contrad-
distingue ogni essere, manifestandone la sua individualità, come è noto, infatti, 
per i greci, l’individuo fa esperienza di sé e della propria coscienza proiettandosi 
verso l’esterno, oggettivandosi in ciò che realizza, cercandosi e scoprendosi nello 
sguardo che gli altri rivolgono verso di lui18. 

Il progressivo ampliamento della sfera semantica del termine, che favorisce lo 
slittamento del concetto di persona dall’ambito squisitamente tecnico teatrale al 
campo dell’etica, si deve soprattutto alla filosofia stoica che introdusse una nuova 
visione antropologia dell’uomo e del suo ruolo nella comunità sociale. Fu Panezio, 
in particolare, a dare per la prima volta un riconoscimento etico alla personalità 
individuale19. Partendo dalla premessa della naturale differenza degli uomini il 
filosofo sostiene che l’uomo non porta, come l’attore sulla scena, una sola “ma-
schera” (pròsopon/persona), quella generica che lo caratterizza come essere umano, 
ma ne ha anche una seconda che lo contraddistingue nell’individualità che gli è 
propria fin dalla nascita; a queste due maschere se ne aggiungono una terza e una 
quarta imposte dalle circostanze esterne della vita e dalla professione che ciascuno 
liberamente si sceglie, pur rimanendo, comunque, determinante il ruolo riservato 
alla natura umana universale, che impone, in egual misura a tutti gli individui, la 
legge razionale e stabilisce i confini entro i quali ognuno dovrà sviluppare la pro-
pria individualità20.

Lo stoicismo moderato di Panezio offrì a Cicerone21, angosciato per l’irrime-

la parte di un mendicante, cerca di interpretarla con bravura, e così quella di uno zoppo, di un magistra-
to, del privato cittadino. Perché il tuo compito è questo: impersonare bene il ruolo (pròsopon); sceglier-
lo tocca ad altri». Cfr. Epitteto, Manuale, XVII, trad. it. di E.V. Maltese, Garzanti, Milano, 2000, p. 13.

17. «Così, la maschera indossata non nasconde il viso che ricopre. Per esprimere quel valore di dissi-
mulazione che sta alla base della nostra concezione della maschera, il greco fa appello ad altri settori del 
lessico: a termini come prospòiema, schematismòn e pròschema, che significano “simulazione”, “pretesto” 
o “paravento”». F. Frontisi-Ducroux, Senza maschera, cit., p. 134.

18. Cfr. J.P. Vernant L’individuo, la morte, l’amore, ed. it. a cura di G. Guidorizzi, Raffaello Cortina 
Editore, Milano, 2000, pp. 200-202.

19. Cfr. E. Vimercati (a cura di), Panezio. Testimonianze e frammenti, Bompiani, Milano, 2002, 
p. 84.

20. Cfr. M. Pohlenz, La Stoa. Storia di un movimento spirituale, La Nuova Italia, Firenze, 1967, pp. 
408-409. 

21. Scrive Pohlenz: «[...] i Greci avevano da tempo esteso il termine prÒswpon, “faccia”, “maschera”, 
all’uomo rappresentato, e i Romani, traducendo prÒswpon con persona, tennero loro dietro», cfr. M. 
Pohlenz, L’uomo greco, Bompiani, Milano, 2006 (or. 1946), p. 301.
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diabile degenerare degli eventi, la base filosofica per mettere a punto, nel De officiis, 
un progetto orientato al rinnovamento della vita politica e sociale; la riflessione ci-
ceroniana, prospettando la necessità di un rigoroso recupero dei valori tradizionali 
per scongiurare la dissoluzione, suggeriva comportamenti e occupazioni proposti 
come esemplari, allo scopo di indirizzare la scelta etica della colta e raffinata classe 
dirigente romana.

3.  È con Cicerone che il termine persona22, ancora fortemente legato all’ambiente 
teatrale, offre un efficace strumento metaforico per chiarire le articolate e comples-
se dinamiche socio-politiche in cui si strutturano le personalità individuali con i 
diversi ruoli che ciascuno è chiamato a sostenere sulla scena pubblica23, all’interno 
di un sistema rigidamente organizzato e gerarchizzato come quella romano. 

In particolare, nel tardo e sconsolato De officiis, l’ultimo trattato filosofico, pecu-
liare nelle circostanze della sua genesi e composizione24, dedicato al figlio Marco, 

22. Come è stato notato, il termine, che è raro e irrilevante nella maggior parte della produzione 
letteraria latina e non compare mai in autori come Sallustio, Cesare o Virgilio, acquista un efficace 
valore espressivo prima con Cicerone e poi con Seneca che, grazie alla loro originale impronta creativa, 
seppero utilizzarlo e valorizzarlo nella sua accezione etica in passi di riconosciuta e autorevole risonan-
za, sia pure con modi e finalità diversi. Osserva Bellincioni, «potremmo [...] dire che, se vi è continuità 
fra queste due concezioni etiche rispecchiate da Cicerone e da Seneca, vi è nel senso ch’esse rappresen-
tano esemplarmente i due momenti estremi della ricorrente tensione dialettica tra etica intesa come 
libertà – che si deve raggiungere in equilibrio su una utopica saggezza –, ed etica come norma – che 
raggiunge la sua piena efficacia solo ove felicemente coincida con la libertà, ma inevitabilmente decade 
nel formalismo». M. Scarpat Bellincioni, Il termine persona da Cicerone a Seneca, ora in Studi senecani 
e altri scritti, Paideia, Brescia, 1986, p. 45. Un’interessante disamina sull’evoluzione del concetto stoico 
di persona da Cicerone a Seneca in, S. Bartsch, The Mirror of self: sexuality, self-knowledge,and the gaze 
in the early Roman Empire, The University of Chicago Pess, Chicago, London, 2006, pp. 216-229.

23. Per una approfondita e puntuale indagine sul progressivo ampliamento della sfera semantica 
di persona nel corpus delle opere ciceroniane, per cui dal significato originario di maschera si passa a 
quello di personaggio, parte, protagonista di un processo o di un dialogo, successivamente a quello di 
individuo investito di una funzione o di un ruolo, ed infine a quello di individuo colto nel complesso 
sue qualità morali, cfr. G. Comerci, L’individuo e la città: l’idea di ‘persona’ da Terenzio a Cicerone, in 
Orpheus, XVIII, 1997, p. 29 ss.

24. La stesura dell’opera, che tra l’altro non era prevista nel piano del corpus filosofico fissato nel 
prologo del secondo libro del De divinatione, si compie con eccezionale rapidità, in un arco di tempo 
compreso tra il settembre e il novembre del 44 a.C., mentre Roma era in preda al caos incontrollato 
conseguente all’assassinio di Cesare per mano dei congiurati, i quali avevano ingenuamente creduto, 
una volta eliminato il tiranno, di poter ripristinare le vecchie dinamiche politiche della vita repubbli-
cana che la guerra civile aveva irrimediabilmente stravolto. È lo stesso Cicerone, nel frattempo rifugia-
tosi a Pozzuoli per sfuggire ai pericoli determinati dalle sue prese di posizione nell’aperto confronto 
con Antonio, a informare l’amico Attico del suo proposito di dedicarsi nuovamente a tempo pieno 
alla filosofia con la composizione di un trattato, di cui indica in maniera estremamente dettagliata sia 
l’argomento che il dedicatario, ispirato al Perì toù kathèkontos di Panezio, il filosofo stoico di Rodi che 
soggiornò per parecchi anni a Roma dove fu accolto nella cerchia degli Scipioni. Così scrive all’amico 
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ma con l’intento pedagogico di contribuire alla formazione etico-politica della gio-
ventù romana25, a cui sarebbe toccato il difficile compito di ristabilire le sorti dello 
stato all’indomani della profonda crisi che aveva gravemente minato il complesso 
sistema di valori su cui si era retta la res publica26, Cicerone, sulla scia di Panezio27,  

(Att. 16, 11, 4): haec ad posteriorem, τὰ περὶ τοῦ καθήκοντος quatenus Panaetius, absolvi duobus. Illius tres 
sunt; sed cum initio divisisset ita, tria genera exquirendi offici esse, unum, cum deliberemus honestum an 
turpe sit, alterum, utile an inutile, tertium, cum haec inter se pugnare videantur, quo modo iudicandum 
sit, qualis causa Reguli, redire honestum, manere utile, de duobus primis praeclare disseruit, de tertio pol-
licetur se deinceps sed nihil scripsit. eum locum Posidonius persecutus est. Ego autem et eius librum arcessivi 
et ad Athenodorum Calvum scripsi ut ad me τὰ κεφάλαια mitteret; quae exspecto. Quem velim cohortere 
et roges ut quam primum. In eo est περὶ τοῦ κατὰ περίστασιν καθήκοντος. quod de inscriptione quaeris, non 
dubito quin καθῆκον “officium” sit, nisi quid tu aliud; sed inscriptio plenior “de officiis” προσφωνῶ autem 
Ciceroni filio, visum est non ἀνοίκειον. Sulle conseguenze della concitata composizione del De officiis co-
me opera letteraria, si veda E. Narducci, Modelli etici e società. Un’idea di Cicerone, Giardini, Pisa, 1989, 
p. 111 ss. (già pubblicato in Maia, 36, 1984, pp. 203-229); P. Fedeli, Il De officiis di Cicerone. Problemi e 
atteggiamenti della critica moderna, in ANRW, I, n. 4, 1973, pp. 357-427.

25. Tale intento è chiaramente esplicitato nel secondo libro, dove Cicerone dichiara che il suo di-
scorso non è rivolto soltanto al figlio Marco, ma in generale a tutti quei giovani che condividono la 
medesima preoccupante situazione (off. 2, 45): Mihi autem haec oratio suscepta non de te est, sed de genere 
toto. Come acutamente ha messo in luce Narducci, «il de officiis si presenta come un trattato di etica 
pratica strettamente legata all’azione politico-sociale, e a questo intento fondamentale corrisponde il 
tono di precettistica autoritaria che lo contraddistingue; un tono molto diverso da quello di precedenti 
opere filosofiche, dove la forma dialogica effettivamente rispecchiava il tentativo “probalistico” di fare 
emergere la verità attraverso il confronto delle diverse posizioni. Non per un caso Cicerone, dedicando 
il trattato al figlio Marco, riprendeva una tradizione letteraria di insegnamenti e ammonimenti paterni 
che a Roma era stata inaugurata da Catone: le preoccupazioni private e personali per l’avvenire di 
Marco – un figlio certo non destinato a realizzare le aspirazioni del padre – non sono probabilmente 
alla radice della composizione del de officiis né della sua peculiare forma letteraria; di più avrà contato 
la generale preoccupazione della gioventù romana [...]. Ma questo indirizzarsi ai giovani è forse più che 
altro un espediente per conferire ai precetti enunciati un carattere quasi perentorio. Ora che dallo scon-
tro finale dipende la sussistenza stessa della forma statale repubblicana, non c’è più tempo per il pacato 
confronto nel sereno incanto delle villae: il consolare, disponendosi ad affrontare Antonio, rivendica 
con decisione alla propria auctoritas una funzione pedagogica nei confronti dell’intero corpo sociale». 
E. Narducci, Marco Tullio Cicerone. I doveri, saggio introduttivo e note di E. Narduc ci, traduzione di 
A. Resta Barrile, IX ed., Rizzoli, Milano, 2001, pp. 9-10.

26. L’obiettivo che più stava a cuore a Cicerone era proprio quello di contribuire con la sua opera 
all’individuazione di efficaci provvedimenti che potessero porre fine allo sfascio della compagine socia-
le, «quando Cicerone si accingeva alla stesura del de officiis, lo sgretolamento della compagine sociale 
appariva senza rimedio. Da tempo egli aveva individuato le origini della crisi nella età scipionica, che 
ai suoi occhi costituiva tuttavia anche il momento di massimo splendore dello stato romano. Era na-
turale che ora si rivolgesse alle riflessioni paneziane, nel tentativo di forgiarle in una nuova immagine 
della società, e anche nella speranza di trarre alimento per nuove proposte di soluzione». E. Narducci, 
Cicerone, cit., p. 16.

27. Sul rapporto con Panezio, a più riprese apertamente richiamato a modello ma da cui altrettanto 
apertamente prende le distanze in favore di una visione del tutto personale delle questioni trattate, così 
riferisce Cicerone in off. 1, 6-7: sequimur igitur hoc quidem tempore et hac in quaestione potissimum Stoi-
cos non ut interpretes, sed, ut solemus, e fontibus eorum iudicio arbitrioque nostro, quantum quoque modo 
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mette a punto la cosiddetta “teoria delle personae”28. Nel passare in rassegna, nel 
corso del primo libro, le quattro virtù, riconosciute come cardinali dagli stoici, da 
cui trae origine e discende l’idea del “bene morale”, di ciò che è moralmente giusto 
e confacente alla natura, quindi dell’honestum29, (termine con il quale rende in 
latino il greco kalòn), Cicerone, trattando della temperantia, la quarta e ultima 
virtù significativamente rilevante per il suo progetto politico-sociale, teso a porre 
una soluzione efficace alle complesse e drammatiche vicende che inevitabilmente 
avrebbero portato alla dissoluzione delle istituzioni repubblicane, introduce, in 
un’ampia sezione, non sempre coerente sul piano della compattezza teorica e della 
linearità della scrittura, il concetto di decorum30 (off. 1, 93-94): 

Sequitur, ut de una reliqua parte honestatis dicendum sit, in qua verecundia et quasi quidam 
ornatus vitae, temperantia et modestia omnisque sedatio perturbationum animi et rerum 
modus cernitur. Hoc loco continetur id, quod dici Latine decorum potest; Graece enim πρέπον 
dicitur. Huius vis ea est, ut ab honesto non queat separari; nam et, quod decet, honestum est et, 
quod honestum est, decet; qualis autem differentia sit honesti et decori, facilius intellegi quam 
explanari potest. Quicquid est enim, quod deceat, id tum apparet, cum antegressa est honestas. 

videbitur, hauriemus. Placet igitur, quoniam omnis disputatio de officio futura est, ante definire, quid sit 
officium; quod a Panaetio praetermissum esse miror: omnis enim, quae a ratione suscipitur de aliqua re 
institutio, debet a definitione proficisci, ut intellegatur, quid sit id, de quo disputetur ... . Sulla sostanziale 
impossibilità di risolvere la questione dell’originalità dell’opera ciceroniana rispetto al modello greco 
di riferimento, cfr. M. Pohlenz, L’ideale di vita attiva secondo Panezio nel de officiis di Cicerone, trad. it. 
a cura di M. Bellincioni, Paideia, Brescia, 1970; C. Gill, Personhood and personality: the four-personae 
teory in Cicero, De officiis I, in OSAPh, n. 6, 1988, pp. 169-199. Cfr. anche, L. Perelli, Il pensiero politico 
di Cicerone. Tra filosofia greca e ideologia aristocratica romana, La Nuova Italia, Firenze, 1990, p. 138 
ss. Sulla sagace capacità di rielaborare il materiale greco adattandolo alla difficile situazione romana, 
interessante il giudizio di Narducci: «Cicerone sottopone a rielaborazione originale i materiali che trae 
dalle sue fonti: la rielaborazione non concerne tanto i contenuti concettuali e dottrinari, quanto la loro 
ricomposizione nel quadro di un ideale di vita adatto a essere proposto al pubblico romano e delle classi 
dirigenti dell’Italia», cfr. E. Narducci, Cicerone. La parola e la politica, Laterza, Roma, Bari, 2010, p. 332.

28. A questo argomento la critica ha dedicato ampia attenzione, fra i contributi più recenti si veda-
no gli interessanti approfondimenti, con relativa bibliografia, dell’indagine condotta da Guastella sui 
paragrafi 93-129 del primo libro del De officiis: G. Guastella, Le maschere dell’identità secondo Cicerone, 
in M.G. Profeti, (a cura di), La maschera, cit., pp. 11-38.

29. È questo un concetto portante di cui Cicerone «offre una rappresentazione [...] nelle articolazioni 
che già lo stoicismo di mezzo, arricchito dagli apporti teoretici e dottrinali del platonismo, considerava 
canoniche: la sapienza, la giustizia, la fortezza d’animo e la temperanza. Sono quelle che [...] costituisco-
no il frutto del controllo della ragione sugli istinti fondamentali che abitano nella natura umana, ossia il 
desiderio di conoscenza, la propensione alla socialità, la tensione a distinguersi dagli altri, l’equilibrio che 
nonostante ciò occorre preservare nei rapporti con i propri simili». G. Picone, R.R. Marchese (a cura di), 
Marco Tullio Cicerone, De officiis. Quel che è giusto fare, Einaudi, Torino, 2012, p. 10.

30. Per una puntuale disamina dell’argomento, tra i tanti, cfr. R.R. Marchese, Quasi quidam or-
natus vitae. Il decorum nel de officiis di Cicerone, in «Montesquieu.it», vol. 5, 2013, disponibile su: 
<https://montesquieu.unibo.it/article/view/5165>.
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Itaque non solum in hac parte honestatis, de qua hoc loco disserendum est, sed etiam in tribus 
superioribus quid deceat apparet31. 

Componente indispensabile che è presente in qualunque forma di virtù e che 
perciò tutte le accomuna32, il decorum, aspetto visibile (apparet) dell’honestum, è 
il principio regolatore dei comportamenti morali improntati al mos maiorum33, 
e conformi al rango sociale e alle virtù repubblicane34; da qui derivano i doveri, 
intesi non come imperativi astratti, ma come modelli per azioni “appropriate”, e al 
contempo “onorevoli”, che si sostanziano nell’eticità dell’agire personale oltre che 
dell’azione pubblica35. 

31. «Resta a trattare l’ultima parte dell’onestà, nella quale consiste il rispetto e, quasi come orna-
menti della vita, la temperanza, la modestia, la padronanza sui moti dell’animo e la giusta misura di 
ogni cosa. In questa parte è compreso anche quello che in latino si chiama decorum e che in greco si dice 
πρέπον. Esso per natura non può essere disgiunto dall’onesto; ciò che è infatti decoroso è anche onesto, 
e ciò che è onesto è anche decoroso, e quale sia la differenza tra loro è più facile intuire che spiegare. 
Qualunque cosa infatti che sia decorosa, si manifesta tale quando ha per fondamento l’onestà. Pertanto 
il decoro si manifesta non solo in questa parte dell’onestà, della quale dobbiamo qui trattare, ma anche 
nelle tre parti precedenti». (Trad. di A. Resta Barrile).

32. Off. 1, 95, Quare pertinet quidem ad omnem honestatem hoc, quod dico, decorum, et ita pertinet, ut 
non recondita quadam ratione cernatur, sed sit in promptu. Est enim quiddam, idque intellegitur in omni 
virtute, quod deceat; quod cogitatione magis a virtute potest quam re separari. Ut venustas et pulchritudo 
corporis secerni non potest a valetudine, sic hoc, de quo loquimur, decorum totum illud quidem est cum 
virtute confusum, sed mente et cogitatione distinguitur. Sull’inscindibilità delle virtù, cfr. M. Pohlenz, 
L’ideale, cit., p. 44.

33. Sulla “riattualizzazione” del mos maiorum nel De officiis interessanti le considerazioni di At-
kins: «In De Officiis, in short, we can see Cicero using the resources of his philosophical education 
to articulate a conservative moral response to the revolution through which he was living. The mos 
maiorum is given its most intelligent restatement; and in the process, the language of honestas, dig-
nitas, officium, beneficia and gloria is reshaped to meet present needs. The four virtues of De Officiis 
are borrowed from Greek philosophy; but they are analysed in sharply contemporary terms». E. M. 
Atkins, Cicero, in The Cambridge History of Greek and Roman Political Thought, ed. by C. Rowe and 
M. Schofield, Cambridge University Press, Cambridge, 2000, p. 513.

34. Drammaticamente consapevole dell’inarrestabile declino del tradizionale sistema dei valori, Ci-
cerone propone un modello comportamentale riferito alla costruzione di un particolare tipo di uomo, 
il vir bonus, che non appartiene più soltanto a quell’élite aristocratica che aveva la pretesa ideologica 
di ereditare la nobilitas per nascita, ma si identificava, in quel particolare momento, con chiunque 
avesse saputo distinguersi, nell’esercizio delle funzioni politiche, per capacità naturali e meriti, senza 
distinzione di ordini, fino a includere in alcuni casi anche i liberti, secondo uno schema già formulato 
nella pro Sestio: (138) haec qui pro virili parte defendunt optimates sunt, cuiuscumque sunt ordinis. Qui 
autem praecipue suis cervicibus tanta munia atque rem publicam sustinent, hi semper habiti sunt optu-
mitium principes, auctores et conservatores civitates; e in maniera ancora più radicale: (97) «Quis ergo 
iste optumus quisque?» [...] sunt municipales rusticique Romani, sunt negoti gerentes, sunt etiam libertini 
optimates. Sull’argomento, cfr. E. Narducci, Cicerone, cit., pp. 47-56; id., Cicerone. La parola, cit., p. 
178, pp. 251-252 e p. 413.

35. Off. 1, 4 Nulla enim vitae pars neque publicis neque privatis neque forensibus neque domesticis in 
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Nel campo del concreto agire etico il decorum è, quindi, il criterio guida che 
informa ogni singola prerogativa comportamentale, fusione armonica di istinti 
e virtù nell’esercizio di un sistematico e rigoroso autocontrollo che investe tutte 
le azioni umane, «quasi l’imprigionamento della vita quotidiana in una attenta 
vigilanza, ben giustificata nel quadro di una società dove fittissimo è l’intreccio 
degli obblighi reciproci, e che sottomette la riuscita e il successo alla approvazio-
ne (adprobatio) degli altri»36. L’adprobatio, il riscontro positivo della collettività 
appare un tema particolarmente rilevante nell’ottica del De officiis in cui, come 
è noto, i concetti etici si piegano alle esigenze pratiche dell’attività politica, rap-
presentata alla stregua di un palcoscenico su cui, per incontrare e mantenere il 
pubblico consenso37, vanno esibite coerenza, equilibrio e misura sia nei compor-
tamenti pubblici che in quelli privati, tanto che persino la domus può contribuire 
ad accrescere la dignitas sociale del suo proprietario38.

Per il conseguimento della perfetta armonia interiore, che garantisce la “conve-
nienza” tra compiti e personalità, Cicerone non si limita soltanto a considerazioni 
di principio, ma si sofferma, in una lunga sezione (off. 1, 126-140)39, su una minu-
ziosa e puntuale precettistica per la vita quotidiana, che si traduce in una sorta di 
decalogo sulle “buone maniere” volto a garantire in ogni situazione un comporta-
mento appropriato e coerente nelle azioni e nelle parole, e persino nelle movenze 
e negli atteggiamenti del corpo (off. 1, 126): sed quoniam decorum illud in omnibus 
factis, dictis, in corporis denique motu et statu cernitur idque positum est in tribus 
rebus, formositate, ordine, ornatu ad actionem apto40. 

rebus, neque si tecum agas quid, neque si cum altero contrahas, vacare officio potest, in eoque et colendo sita 
vitae est honestas omnis et neglegendo turpitudo.

36. Così E. Narducci, Cicerone, cit., p. 46.
37. Sul tema, cfr. R. Degl’Innocenti Pierini, Scenografie per un ritorno: la (ri)costruzione del per-

sonaggio Cicerone nelle orazioni post reditum, in G. Petrone, A. Casamento (a cura di), Lo spettacolo 
della giustizia: le orazioni di Cicerone (Palermo, 7-8 marzo 2006), Flaccovio Editore, Palermo 2007, 
pp. 119-137.

38. Off. 1, 139, ornanda enim est dignitas domo, non ex domo tota quaerenda, nec domo dominus, 
sed domino domus honestanda est, et, ut in ceteris habenda ratio non sua solum, sed etiam aliorum, sic 
in domo clari hominis, in quam et hospites multi recipiendi et admittenda hominum cuiusque modi 
multitudo, adhibenda cura est laxitatis. Aliter ampla domus dedecori saepe domino est, si est in ea 
solitudo, et maxime, si aliquando alio domino solita est frequentari. Vd. E. Narducci, Modelli etici, 
cit., pp. 183-185.

39. Per un accurato e attento esame della sezione, che è stata giustamente definita «l’archetipo dei 
vari “galatei” destinati a susseguirsi nella tradizione occidentale», cfr. E. Narducci, Il comportamento in 
pubblico (de officiis I 126-149), in Modelli etici, cit., pp. 156-188.

40. «Questo decoro si vede in tutti i fatti e parole, e infine anche nelle movenze e negli atteggia-
menti del corpo; e si manifesta in tre cose: nella bellezza, nell’ordine e nella disposizione conveniente 
ad ogni azione». (Trad. di A. Resta Barrile).
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Questa serie di praecepta contribuisce ad orientare i boni viri et boni cives41 verso 
una condotta che sappia valorizzare la dignità di ciascuno nell’esercizio dei propri 
compiti. Per Cicerone, che comunque argomenta secondo l’ideologia della clas-
se egemone, nella gestione del potere non si può prescindere dalla “preminenza” 
socio-politica: perché la dignitas, o gradus dignitatis è collegata alla virtus, alla 
rinomanza (gloria), alla suggestione sociale dei singoli, all’immagine esterna, al 
“riconoscimento” con l’identità morale, quello per cui si è “riconosciuti”, che è poi 
ciò che distingue gli optimi nella collettività.

In questa rinnovata configurazione sociale la ragione fondativa dell’identità 
pubblica scaturisce perciò dal ruolo che ciascun membro della collettività è ri-
uscito ad assumere come riconoscimento di un positivo apporto funzionale nei 
nuovi spazi aperti alla “legittima” e naturale attesa di tutte le classi; Cicerone am-
mettendo la possibilità di ricoprire molteplici funzioni, assicura ai componenti 
dell’eterogenea classe dirigente romana, già da tempo, e nonostante tutto, ancora 
destinataria privilegiata del suo progetto di rigenerazione sociale42, la liceità di at-
teggiamenti e scelte di vita ancorate alle peculiarità delle caratteristiche personali, 
alle disposizioni intellettuali e morali di ognuno. 

Per spiegare le dinamiche dell’organizzazione e differenziazione dei ruoli so-
ciali, Cicerone ricorre all’esempio del poeta tragico che sceglie con particolare ac-
curatezza le battute per caratterizzare in maniera appropriata, e secondo le attese 
del pubblico, i differenti personaggi (off. 1, 97): sed poetae quid quemque deceat, ex 
persona iudicabunt43. Partendo da questa premessa sviluppa poi un’interessante 
teoria sul percorso di elaborazione identitaria attraverso cui l’uomo realizza le sue 
più giuste aspirazioni, secondo le risorse che a ciascuno la natura ha concesso (off. 
1, 97): nobis autem personam imposuit ipsa natura magna cum excellentia praestan-
tiaque animantium reliquarum44. 

L’uomo si definisce, dunque, come essere particolare che si distingue radical-
mente per la sua superiorità e preminenza rispetto agli altri esseri viventi; la po-
sitività di questa condizione, o posizione, è garantita dalla natura, ed è proprio a 

41. L’espressione, più volte impiegata dallo stesso Cicerone (ad esempio in ad fam. 6, 6, 11), stava ad 
indicare quell’esteso raggruppamento che attraversava verticalmente le tradizionali classi della comuni-
tà sociale, un «composito coacervo sociale [...] che riuniva in sé l’aristocrazia romana, fasce dell’ordine 
equestre, i ceti possidenti italici». E. Narducci, Cicerone, cit., p. 48.

42. Come giustamente osservava Gabba: «Il De officiis è un atto di fiducia e di speranza nella pos-
sibilità di rigenerazione della classe dirigente romana». Cfr. E. Gabba, Per un’interpretazione politica 
del De officiis di Cicerone, RAL 34, 1979, p. 135.

43. «Ma i poeti vedranno, secondo il personaggio, ciò che a ciascuno è appropriato». (Trad. di A. 
Resta Barrile).

44. «[...] a noi la natura stessa ha assegnato una parte, dotandoci di superiorità e preminenza sugli 
altri esseri viventi». (Trad. di A. Resta Barrile).
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partire dalla natura stessa che si differenziano meglio i ruoli che ciascuno è chia-
mato a svolgere.

La natura, precisa Cicerone, impone due personae (off. 1, 107):

Intellegendum etiam est duabus quasi nos a natura indutos esse personis; quarum una com-
munis est ex eo, quod omnes participes sumus rationis praestantiaeque eius, qua antecellimus 
bestiis, a qua omne honestum decorumque trahitur, et ex qua ratio inveniendi officii exquiri-
tur, altera autem, quae proprie singulis est tributa45.

La prima persona generale, che designa la razionalità, è universalmente comune 
all’essere umano; la seconda è, invece, l’esito della sostanziale differenza (“secondo 
natura”) che si crea inevitabilmente grazie all’ingenium, qualità primigenia e in-
confondibile che è nell’ordine della personale physis.

La natura è dunque il principio regolatore che crea le condizioni per la realizza-
zione di azioni appropriate e coerenti alle proprie inclinazioni e al proprio ruolo 
(off. 1, 110):

Admodum autem tenenda sunt sua cuique non vitiosa, sed tamen propria, quo facilius deco-
rum illud, quod quaerimus, retineatur. Sic enim est faciendum, ut contra universam naturam 
nihil contendamus, ea tamen conservata propriam nostram sequamur, ut, etiamsi sint alia 
graviora atque meliora, tamen nos studia nostra nostrae naturae regula metiamur; neque 
enim attinet naturae repugnare nec quicquam sequi, quod assequi non queas46. 

A favorire il perfetto equilibrio tra la natura universale e quella individuale in-
terviene giustamente il decorum, affinché ciascuno possa interpretare la “parte” 
che meglio gli si addice nel mondo e nella socialità, pur rimanendo coerente con 
il patrimonio di partenza47.

45. «Bisogna anche considerare che la natura ci ha quasi assegnato due ruoli: l’uno è comune a tutti, 
in quanto tutti siamo partecipi della ragione e di quella superiorità, per la quale ci distinguiamo dalle 
bestie; da cui deriva l’onesto e il decoro ed al quale risale la conoscenza del dovere; l’altro è attribuito a 
ciascuno in modo particolare». (Trad. di A. Resta Barrile).

46. «Ora, ciascuno deve conservare le proprie tendenze, purché non cattive, perché si possa più 
facilmente mantenere quel decoro, che cerchiamo. E ciò avverrà se non contrasteremo per nulla con la 
natura dell’uomo in generale; ma, conservata questa, seguiremo la nostra propria natura così che anche 
se le altre ci sembrano migliori e più importanti, misuriamo alla sua regola le nostre inclinazioni: non 
è opportuno infatti andare contro la natura e cercare di ottenere quello che non si può». (Trad. di A. 
Resta Barrile).

47. Anche in questo contesto Cicerone ricorre alla metafora teatrale che risulta molto efficace per 
illustrare il principio della fedeltà ai compiti assegnati e la loro piena uniformità coi “personaggi” che 
ognuno deve interpretare, cfr. off. 1, 113-114 quae contemplantes expendere oportebit, quid quisque habeat 
sui, eaque moderari nec velle experiri, quam se aliena deceant; id enim maxime quemque decet, quod est 
cuiusque maxime suum. Fit autem interdum, ut non nulli omissa imitatione maiorum suum quoddam 
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Alle due personae appena indicate, però, Cicerone, poco dopo un po’ inaspetta-
tamente, ne aggiunge una terza e una quarta, imposte rispettivamente dalle contin-
genze storiche del tutto accidentali, determinate dall’adesione ad una particolare 
condizione sociale in cui il soggetto si trova a vivere (casus aut tempus), e dalle scelte 
che liberamente opera assecondando la propria voluntas (off. 1, 115):

Ac duabus iis personis, quas supra dixi, tertia adiungitur, quam casus aliqui aut tempus im-
ponit; quarta etiam, quam nobismet ipsi iudicio nostro accommodamus. Nam regna, imperia, 
nobilitas, honores, divitiae, opes eaque, quae sunt his contraria, in casu sita temporibus guber-
nantur; ipsi autem gerere quam personam velimus, a nostra voluntate proficiscitur. Itaque se 
alii ad philosophiam, alii ad ius civile, alii ad eloquentiam applicant, ipsarumque virtutum 
in alia alius mavult excellere48.

Nel processo di costruzione dell’identità personale (e sociale), non è soltanto 
la natura a tracciare le coordinate all’interno delle quali si colloca la posizione 
dell’individuo, ma anche le condizioni della fortuna hanno un peso importante; 
entrambe, infatti, sono premesse imprescindibili per le scelte individuali. Per dirla 
con le parole di Guastella, «il formarsi dell’individuo è pensato nei termini di chi 
va ad occupare una casella, si “riconosce” in un modello, inquadra un genus vitae 
in cui inserire la propria esistenza»49.

Cicerone, difatti, non poteva ignorare il peso, ancora determinante nella socie-
tà romana, dell’ideologia aristocratica che comportava per le nuove generazioni 
l’impegno dell’imitatio maiorum quale vincolo di appartenenza; tuttavia, questo 
sistema, che prevedeva solo il reciproco consenso e la conservazione delle classi, si 
apre a nuove opportunità per chi manifestatamente sente il bisogno di reperire un 
senso diverso alle proprie capacità e per chi, homo novus, o obscuro loco natus, deve 
trovare nella natura, nelle doti e capacità personali la via per la propria legittima-
zione e affermazione sociale50, al di là delle vicende instabili della fortuna. 

institutum consequantur, maximeque in eo plerumque elaborant ii, qui magna sibi proponunt obscuris 
orti maioribus. Suum quisque igitur noscat ingenium acremque se et bonorum et vitiorum suorum iudicem 
praebeat, ne scaenici plus quam nos videantur habere prudentiae. Illi enim non optimas, sed sibi accom-
modatissimas fabulas eligunt

48. «Ma a questi due ruoli, dei quali ho parlato, se ne aggiunge un terzo, imposto dalle circostanze e 
dal caso; ce n’è poi un quarto che noi ci scegliamo liberamente. Infatti i regni, i comandi, l’appartenenza 
alla nobiltà, le ricchezze, gli onori e la potenza e tutte le cose a queste contrarie sono rette e guidate dalle 
circostanze e dal caso; ma lo scegliere il ruolo che vogliamo interpretare dipende dalla nostra volontà. E 
così alcuni si dedicano alla filosofia, altri al diritto civile, altri ancora all’eloquenza e, quanto alle stesse 
virtù, c’è chi preferisce distinguersi nell’una, che nell’altra». (Trad. di A. Resta Barrile).

49. G. Guastella, Le maschere, cit., p. 26.
50. Off. 1, 116 fit autem interdum, ut non nulli omissa imitatione maiorum suum quoddam institutum 

consequantur, maximeque in eo plerumque elaborant ii, qui magna sibi proponunt obscuris orti maioribus.
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Se da un lato il riferimento al casus, che sfugge ad ogni controllo, aveva potu-
to far pensare in primo momento all’idea di una svalutazione dell’agire umano 
condizionato dalla mutevolezza della sorte, dall’altro la possibilità di una scelta 
consapevole del proprio bios riconferma con forza la preminenza della natura come 
criterio normativo prioritario e imprescindibile51. Riconoscendo la netta premi-
nenza della natura rispetto alla fortuna, Cicerone si allontana dal rigido schema 
“aristocratico” e prospetta la possibilità di un modo più ampio per interpretare, 
nella salvaguardia della comunità sociale e politica, i compiti e i doveri dell’uomo; 
in questa nuova prospettiva la responsabilità della “parte” recitata nella vita, l’agire 
umano onestamente condotto, ricade completamente sull’individuo52.

La strategia retorica utilizzata è chiaramente in linea con i tentativi notoriamen-
te messi in atto dalle classi emergenti, a cui lo stesso Cicerone apparteneva, che 
miravano alla ridefinizione del valore della virtus che non poteva più essere intesa 
soltanto come un’eredità, prerogativa impersonale inerente al rango, ma piuttosto 
doveva prevedere anche il prestigioso attuarsi di qualità personali disposte dalla 
natura negli individui d’eccezione.

In definitiva, attraverso la teoria delle personae, ricorrendo al principio del dif-
ferenziarsi intersoggettivo con la molteplicità dei ruoli che ognuno è chiamato a 
svolgere per realizzare il bene nella propria vita morale, Cicerone offre lo spunto 
per incoraggiare e giustificare la politica di ascesa delle classi emergenti e, dunque, 
rendere plausibile, e auspicabile, la mobilità sociale.

51. Off. 1, 119-120 in tota vita constituenda multo est ei rei cura maior adhibenda, ut constare in per-
petuitate vitae possimus nobismet ipsis nec in ullo officio claudicare. Ad hanc autem rationem quoniam 
maximam vim natura habet, fortuna proximam, utriusque omnino habenda ratio est in deligendo genere 
vitae, sed naturae magis; multo enim et firmior est et constantior, ut fortuna non numquam tamquam ipsa 
mortalis cum immortali natura pugnare videatur.

52. «Dando alla natura un netto predominio sulle condizioni della fortuna, infatti, Cicerone si 
allontana dal rigido quadro “aristocratico” fin qui delineato, e risale verso quel principio naturale so-
vraordinato in cui il singolo può e deve riconoscere facilmente le proprie attitudini [...]. Richiamandosi 
a questi principi di carattere generale, Cicerone da un lato riesce a dare un’immagine più mossa e varia 
dell’eredità consegnata alle nuove generazioni dalle stirpi nobiliari; dall’altro prospetta la possibilità di 
individuare un più ampio patrimonio ereditario, comune a tutti gli uomini e in parte svincolati dall’e-
sclusività rivendicata dai nobili romani». G. Guastella, Le maschere, cit., p. 30.


