
Ricordo “elettorale” di un assassinio (Q. Cic. Comm. pet. 10) 
 
in Classicità, Medioevo e Umanesimo. Studi in onore di Salvatore Monti, a c. di G. Germano, 

premessa di S. D’Elia, Napoli 1996, pp. 57-62. 
 
Tra i passi del Commentariolum petitionis sottoposti al vaglio dell’indagine 

critica, relativamente all’autenticità dell’opera ed alla sua datazione, ce ne sono 
alcuni che mostrano affinità lessicali e strutturali con frammenti dell’orazione 
ciceroniana In toga candida, nota solo attraverso le citazioni commentate di 
Asconio Pediano. Sulla questione ha scritto pagine convincenti, in difesa 
dell'attribuzione a Quinto, Dante Nardo1. Uno di questi passi, in particolare, ha 
grande importanza nell’economia del trattatello-epistola. Si tratta 
dell’improvvisa intrusione, in una trattazione per il resto caratterizzata da 
equilibrio argomentativo e misurato scavo psicologico, di un tocco fortemente 
patetico, la descrizione dell’uccisione di Marco Mario Gratidiano per  mano di 
Catilina. La lista degli opprobria Catilinae abbandona la scarna forma 
enumerativa (per quanto semanticamente densa), per distendersi nella breve 
descrizione di una scena di supplizio (i cui tempi “reali” vengono, 
alternativamente, sia sapientemente condensati che minuziosamente riprodotti). 
Il duplice intento è quello di offrire: 1) al candidato, un canovaccio di 
propaganda mirata alla demolizione netta dell’immagine di un avversario 
politico; 2) al lettore del testo (sulla cui utilizzazione Quinto si sofferma nella 
parte conclusiva), una pagina suscitatrice di forti emozioni, particolarmente 
studiata, quindi, nella composizione stilistica. 

Il fatto che del drammatico episodio esistano diversi “resoconti” nella 
tradizione storica e letteraria latina (e greca) - oltre alle due versioni contigue 
del Commentariolum e dell’In toga candida (64 a.C.) -, diventa, così, elemento da 
non sottovalutare per giungere ad una più completa analisi delle presunte 
incongruenze del testo di Quinto. 

 
[T1] Q. Cic. Comm. pet. 10.  
Quid ego nunc dicam petere eum tecum consulatum qui hominem carissimum populo 

Romano, M. Marium, inspectante populo Romano vitibus per totam urbem ceciderit, ad bustum 
egerit, ibi omni cruciatu lacerarit, vivo stanti collum gladio sua dextera secuerit, cum sinistra 
capillum eius a vertice teneret, caput sua manu tulerit, cum inter digitos eius rivi sanguinis 
fluerent? 

 
[T2] In toga candida,  Asconio 78 p. 87.16 ss.; 80 p. 90.3 ss. Clark. 
(78) Populum vero cum inspectante populo collum secuit hominis maxime popularis 

quanti faceret ostendit. 
(80) Quod caput etiam tum plenum animae et spiritus ad Sullam usque ab Ianiculo ad 

aedem Apollinis manibus ipse suis detulit. 
 
[T3] Sall. Hist.  I 44 Reynolds. 
Ut in M. Mario, quoi fracta prius crura bracchiaque et oculi effossi, scilicet ut per singulos 

artus expiraret. 
 
[T4] Liv. Epit.  88. 
Marium, senatorii ordinis mirum, cruribus bracchiisque fractis, auribus praesectis et 

oculis affossis necavit (scil. Sulla). 
 
[T5] Val. Max. IX 2.1. 
Quam porro crudeliter se in M. Mario praetore gessit (scil. Sulla)! Quem per ora vulgi ad 

sepulcrum Lutatiae gentis pertractum non prius vita privavit quam oculos infelices erueret et 
singulas corporis partes confringeret. 

                                                
1 D. NARDO, Il “Commentariolum petitionis”.  La propaganda elettorale nella 

“ars” di Quinto Cicerone, Padova 1970, in part., per il problema che 
affronteremo, pp. 25-28.  
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[T6] Sen. De ira   III 18.1-2 
M. Mario, cui vicatim populus statuas posuerat, cui ture ac vino supplicabat, L. Sulla 

perfringi crura, erui oculos, amputari linguam, manus iussit et, quasi totiens occideret quotiens 
vulnerabat, paulatim et per singulos artus laceravit. Quis erat huius imperii minister? quis nisi 
Catilina iam in omne facinus manus exercens? is illum ante bustum Quinti Catuli carpebat, 
gravissimus mitissimi viri cineribus, supra quos vir mali exempli, popularis tamen et non tam 
immerito quam nimis amatus, per stillicidia sanguinem dabat. Dignus erat Marius, qui illa 
pateretur, Sulla, qui iuberet, Catilina, qui faceret, sed indigna res publica, quae in corpus suum 
pariter et hostium et vindicum gladios reciperet. 

 
[T7] Luc. II 173-193 
    Quid sanguine manes 
placatos Catuli referam? cum victima tristis 
inferias Marius forsan nolentibus umbris  175 
pendit, inexpleto non fanda piacula busto, 
cum laceros artus aequataque vulnera membris 
vidimus, et toto quamvis in corpore caeso 
nil animae letale datum moremque nefandae 
dirum saevitiae, pereuntis parcere morti.  180 
Avolsae cecidere manus, exsectaque lingua 
palpitat et muto vacuum ferit aera motu. 
Hic aures, alius spiramina naris aduncae 
amputat; ille cavis evolvit sedibus orbes, 
ultimaque effudit spectatis lumina membris.  185 
Vix erit ulla fides tam saevi criminis unum 
tot poenas cepisse caput. Sic mole ruinae 
fracta sub ingenti miscentur pondere membra, 
nec magis informes veniunt ad littora trunci, 
qui medio periere freto. Quid perdere fructum  190 
iuvit et ut vilem Marii confundere vultum? 
Ut scelus hoc Sullae caedesque ostensa placeret, 
agnoscendus erat. 
 
[T8] Flor. II 9.26 
Marium, ducis ipsius fratrem, apud Catuli sepulchrum oculis effossis, manibus 

cruribusque effractis servatum aliquamdiu, ut per singula membra moreretur. 
 
[T9] Plut. Sulla  32.4 
Touvtou deŸ tw~~/ Suvlla/ cavrin ejktivnwn, Mavrkon tinaŸ Mavrion tw~n ejk th~~ı ejnantivaı 

stavsewı ajpokteivnaı, thŸn meŸn kefalhŸn ejn ajgora~~/ kaqezomevnw/ tw~~/ Suvlla/ proshvnegke, tw~~/ deŸ 
perirranthrivw/ tou~~ ∆Apovllwnoı ejgguŸı o[nti proselqwŸn ajpenivyato taŸı ceivraı.  

 
[T10] Firm. Mat. I 7.31 
Praetorio viro, minori scilicet Mario, qui iudicio omnium bene meritus de republica 

videbatur, Sullana iussione elisa sunt prius crura, deinde deiecta de statu corporis brachia 
humeris tenus dissoluta ceciderunt, tertio amputata lingua vocem reliquit in faucibus; ad 
postremum, omni corporis parte mutilata, oculi, qui fuerant spectatores et superstites, 
egeruntur. Et in tam angusto corpore a nefario patriae carnifice tot sunt inventa supplicia et vix 
anima tantis vulneribus erogata est, cum hinc inde damnis fluentibus minutatim spiritus 
carperetur. 

 
[T11] Oros. V 21.7 
M. Marium siquidem de caprili casa extractum vinciri Sulla iussit ductumque trans 

Tiberim ad Lutatiorum sepulchrum effossis oculis membrisque minutatim desectis vel etiam 
fractis trucidari. 

 
Marco Mario Gratidiano, che Quinto Tullio designa in maniera netta come 

hominem carissimum populo Romano, era in realtà, come ricorda Asconio Pediano 
(p. 84.10 s. Clark), arta necessitudine Ciceroni coniunctus. Cicerone ne traccia un 
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 breve (critico) ricordo, in De off.  III 20.80, dopo averlo definito 

propinquus noster  (III 16.67)2: 
 
[T12] Cic. De off.  III 20.80 
Ne noster quidem Gratidianus officio viri boni functus est tum, cum praetor esset 

collegiumque praetorium tribuni plebi adhibuissent, ut res nummaria de communi sententia 
constitueretur; iactabatur enim temporibus illis nummus sic, ut nemo posset scire quid haberet. 
Conscripserunt communiter edictum cum poena atque iudicio constitueruntque ut omnes simul 
in rostra post meridiem escenderent. Et ceteri quidem alius alio; Marius ab subselliis in rostra 
recta idque, quod communiter compositum fuerat, solus edixit. Et ea res, si quaeris, ei magno 
honori fuit; omnibus vicis statuae, ad eas tus, cerei. Quid multa? Nemo umquam multitudini 
fuit carior (cf. Plin. NH  XXXIII 132; XXXIV 27). 

  
L’episodio citato e quello della tragica morte rappresentano, dunque, negli 

scritti dei due fratelli, i ricordi “ufficiali”, familiari, potremmo dire, di un 
personaggio la cui vita politica era stata segnata da altre, fatali, iniziative. 

 
Le testimonianze che abbiamo elencato potrebbero essere raggruppate 

secondo due tipologie: l’una, la più numerosa, si concentra sui particolari 
efferati della morte di Mario Gratidiano; l’altra inquadra la figura del morto nel 
contesto storico della guerra tra Mario e Silla; a parte sta la testimonianza 
ciceroniana del De officiis, che ricostruisce un episodio di “scorrettezza” 
nell’esercizio del potere, teso, in ogni caso, al favore popolare. 

Le due testimonianze di Seneca e Lucano, inserite in contesti letterari 
molto diversi, presentano, invece, un elemento comune e chiarificatore: il 
legame tra la morte - più esattamente il suicidio - di Quinto Lutazio Catulo e 
quella di Mario Gratidiano. Uno scolio a Lucano è fonte indispensabile a tale 
proposito: 

  
[T13] Adn. sup. Luc. II 174 (p. 51 s. Endt) 
Q. Lutatium Catulum tangit, cui cum Marius Gratidianus diem diceret, qui sciebat se non 

evasurum, fumo se calcis occidit et sic fugit inimicum; post Catuli filius regressus victor ex Asia 
petit a Sulla, ut sibi Marius daretur ad poenam; quem datum per singula membra cruciavit, ut 
ait Sallustius [= T3]. 

 
Seneca è, dunque, netto nel giudizio storico ed etico: l’antinomia 

dignus/indigna connota fortemente l’opposizione tra “gli uomini” della res 
publica (disposti in una tipica triade senecana, nella quale vengono 
sapientemente indicati - con la sola forma verbale e l’idionimo - vittima, 
mandante ed esecutore di un delitto) e la res publica stessa, personificata 
attraverso la metafora del corpus straziato dai gladii della guerra civile. Tutti 
meritavano il loro destino, e svolgevano la loro parte con appropriata 
“dignità”3; lo stato era ferito a morte. 

Lucano, che trova materia coerente per il suo poema nella descrizione 
delle mutilazioni di Gratidiano, aggiunge un’audacia psicologica: con lo stilema 
nolentibus umbris (v. 175), tende quasi a rompere la catena della vendetta, 
separando la pesante, precisa responsabilità di Silla dalla motivazione 
vendicativa del ricordo di un suicidio: lo stesso suicida avrebbe rifiutato tali 
efferatezze. 

 

                                                
2  Su M. Mario Gratidiano cf. F. MÜNZER, s.v., RE  XIV 2 (1928), coll. 1825-

27; T.R.S. BROUGHTON, The Magistrates of the Roman Republic, II,  repr., Chico 
1984 (1952), pp. 47, 50, 57; III (Suppl.), Atlanta 1986, p. 140 s. 

3 Su dignus/dignitas, cf. J. HELLEGOUARC’H, Le vocabulaire latin des relations 
et des partis politiques sous la République, Paris 19722 (1963), pp. 388-415. 
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 All’origine della tradizione “letteraria” sulla morte di 

Gratidiano, accanto a quella orale e “popolare” (l’inspectante populo, 
“doppiamente” ciceroniano, è proprio la folla che “non riesce a distogliere lo 
sguardo” da quello spettacolo), sembrano esserci, dunque, i testi ciceroniani. E' 
solo la prospettiva meno implicata di Seneca e Lucano che riannoda i fili di un 
pezzo di storia della guerra civile, ristabilendo la catena tragica degli assassinî e 
delle conseguenti vendette, in un quadro di avvilente degrado. Da questo punto 
di vista, l’ambiguità dell’indeterminato ed “anonimo” bustum, nel testo di 
Quinto - che Nardo ha ampiamente analizzato -, sembra rispondere ad una 
precisa intenzione semantica. 

Non deve sfuggire, infatti, che negli altri testi presi in esame o viene 
semplicemente ricordata la tragica morte di Gratidiano, ma senza alcun accenno 
al particolare della tomba (T2, T3, T4, T9, T10), o si dà la precisa identificazione 
del sepolcro (T5, T6, T7, T8, T11). 

L’indeterminatezza del bustum, l’assenza cioè di un qualsiasi elemento 
individuante, modifica la funzione referenziale del termine. Non “la tomba” di 
qualcuno (la cui identificazione dovrebbe essere lasciata alla “memoria” del 
lettore o dell’uditorio di Cicerone, in quanto “perfettamente nota”, come 
suggerisce Nardo), ma, con forte effetto patetico, “una tomba”, scenario 
perverso (simbolicamente e strumentalmente anonimo) dell'empietà di Catilina. 

La propaganda elettorale ha, cioè, operato, o tenta di operare sui probabili 
sostenitori di Cicerone, una risistemazione del ricordo (cui non è certo estranea 
la parentela di autore e destinatario del trattatello con Gratidiano). La ferocia 
dell’omicidio, consumato attraverso i particolari della tortura e delle 
mutilazioni, non va giudicata “diacronicamente”, nella catena che lo collega alla 
tomba di Catulo, ma “sincronicamente”, in un’indeterminatezza topografica che 
dà, a maggior ragione, valore prettamente simbolico ai luoghi. 

Il tentativo di costruire, a scopo elettorale, il ricordo di certi episodi da 
sostituire facilmente ad una memoria forse meno viva di quello che potremmo 
dedurre dall’abbondanza di testimonianze, pare essere un aspetto esemplare 
del rapporto tra memoria popolare, scrupolo storiografico, contingenza politica. 
E' questa un'ulteriore conferma dell'interesse che ha suscitato (e sta di nuovo 
suscitando) il Commentariolum, e non solo per il gusto - che sembra fatalmente di 
moda - di riscoprire improbabili “anticipazioni” o rassicuranti “continuismi”4. 

         Luigi Spina 

                                                
4Negli ultimi tempi, ed in concomitanza con la denunzia del sistema di 

corruzione nella vita politica ed economica italiana, il Commentariolum petitionis 
di Quinto Tullio Cicerone è salito agli onori della cronaca quotidiana. Citato 
dalla stampa, e tempestivamente diffuso in una nuova traduzione (a c. di L. 
BIONDETTI, Milano 1993), il Commentariolum era già stato riproposto qualche 
anno fa a cura di P. FEDELI (Roma 1987), con una presentazione di Giulio 
Andreotti; cf. L. SPINA, Perché leggere i classici: da Stazio a Pier Vittorio Tondelli, 
«Quaderni di Storia» 39, 1994, pp. 165-71. 


