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Fondamentale, in campagna elettorale, è poi il sostegno 

degli amici […], qualunque manifestazione di simpatia e di 
consenso, da chiunque proveniente, e fossero pure persone che 
al di fuori del contesto politico non sarebbero raccomandabili. 

[…] Eppure, oggi nessun candidato o persona di sua fiducia 
farebbe circolare un testo così spregiudicato come il 
Commentariolum. 

 
Giulio Andreotti, Presentazione, in Q. T. Cicerone, 

Manualetto di campagna elettorale, a c. di P. Fedeli, Roma 
1987, pp. 9, 11.   
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Presentazione 

 
Anni fa, un mio celebre antenato fu invitato a scrivere la 

presentazione del Commentariolum petitionis (Manualetto di 

campagna elettorale), la fortunata operetta di un fratello di Cicerone. 

Ne venne fuori un pistolotto (nulla a che vedere con le famose Pistole 

di Cicerone di feltrinelliana fortuna), che in molti saccheggiarono e 

citarono per difendersi, nel periodo di Mani pulite, quando fu scagliato 

il primo Di Pietro. Ora si scopre, grazie alle attendibili dichiarazioni di 

un filologo (o filologa?) pentito1, che quell’operetta è un falso, 

costruito ad arte da uno dei fratelli meno dotati di Marco Tullio, 

chiamato, proprio per questo, Quinto. Come scrissero chiaramente in 

un’epistola congiunta, indirizzata al fratello Marco Tullio, altri tre 

fratelli, Secondo, Terzo e Quarto Tullio, chiamati anche Qui, Quae, 

Quod - epistola recentemente scoperta in un foglio volante dell’ultimo 

manoscritto di Dan Brown, recuperato nel risvolto di copertina 

dell’ultimo volume di Bruno Vespa -, Quinto non sopportava la sua 

posizione nella graduatoria familiare, ma non sapeva come fare per 

migliorarla. Gliene offrì l’occasione il fratello Paolo, il solo fratello 

che, come Marco, non era entrato in classifica. Nessuno dei due, 

infatti, era Primo, forse perché lo erano entrambi. E non a caso, perché 

Marco e Paolo erano gli unici due fratelli pensanti - e vincenti. 

Vincenti: vittoria, infatti, è la parola chiave per capire i motivi, non 

solo del falso, ma anche del ‘vero’ Commentariolum che mi è stato 

                                                
1 Il/la poveretto/a, di cui non facciamo il nome - e neanche il cognome, tanto 
lo/la conoscono tutti -, vive sotto protezione cattedratica; prova ne è che non si 
è riusciti a farlo/a andare in pensione neanche al compimento dei 70 anni. Chi 
volesse saperne di più può consultare il sito: www.deteriores.gr-lat.  
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chiesto di presentare. Sì, perché un Commentariolum era stato 

realmente composto nello stesso periodo e in circostanze simili, solo 

che non era petitionis, bensì PERDITIONIS: un Manualetto di 

sconfitta elettorale, scritto non da Quinto Tullio, ma da Paolo Tullio 

per il fratello Marco Tullio. Marco, infatti, continuava a vincere tutte 

le elezioni dopo la prima discesa in Campo Marzio. Paolo cominciava 

a preoccuparsi. Il fratello era costretto a ingurgitare strani miscugli 

medicinali per tenersi in forma, a ricostruire parti del corpo, anche 

quelle più intime, oltre che quelle più appariscenti, per dare 

un’immagine di sé sempre vincente. Era visibilmente stanco, ma non 

mollava. Lo Stato, sosteneva, aveva bisogno di lui. Per questo, Paolo, 

all’avvicinarsi delle Idi di marzo di un anno imprecisato, data quanto 

mai infausta per gli uomini potenti e per i poteri forti, cominciò a 

comporre il Commentariolum perditionis, fidando nell’ascendente 

che aveva sempre avuto sul fratello. Contava, infatti, di convincerlo a 

perdere. E dove trovare le idee buone per la sconfitta, per un futuro di 

assoluto depotenziamento? Cela va sans dire, come dicevano ad 

Argentoratum, l’odierna Strasburgo: nelle idee degli oppositori del 

fratello, quelli che avevano sempre perso contro di lui. Solo così, solo 

attraverso una sana sostituzione al potere, ma scrupolosamente voluta 

e preparata, anche se a favore di schieramenti votati alla sconfitta, 

avrebbe potuto salvare il fratello. Il/la filologo/a pentito/a rivela che ci 

fu un incontro segreto fra Paolo e il capo dell’opposizione a Marco, 

durante il quale, grazie a uno stratagemma, Paolo sarebbe riuscito farsi 

consegnare il programma dell’opposizione per l’imminente petitio, la 

competizione elettorale: si sarebbe trattato di circa 200 tavolette lignee 

e 350 papiri. Ci permettiamo di sollevare un dubbio di fondo su questa 

notizia, nonostante l’attendibilità del pentito(a). Certo, lo stesso 
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autore, Paolo Tullio, parla, all’inizio del terzo paragrafo, di uno 

stratagemma usato per ricavare le idee ‘vincenti’ (mi si consentirà il 

gioco di parole) per il manuale della sconfitta, e d’altra parte solo gli 

oppositori di Marco Tullio erano, in quell’epoca, i veri esperti della 

sconfitta, ma ci sentiamo di ipotizzare che, se l’oppositore avesse 

riconosciuto, com’è probabile, Paolo Tullio, gli avrebbe fornito un 

contro-programma, cioè un programma nei fatti vincente per Marco, e 

questo avrebbe reso vano il tentativo di Paolo di salvare il fratello. 

Insomma, pensando al famoso argomento detto del ‘corvo’ (- ‘sei 

stato tu a farlo! Non esiste altra possibilità’; - ‘io non ho potuto farlo 

perché sapevo che sarei stato sospettato subito’; - ‘proprio perché 

sapevi che saresti stato sospettato l’hai fatto, per poterti discolpare in 

base all’argomento della probabilità improbabile’; - ‘proprio perché 

sapevo che sarei stato sospettato di usare l’argomento della probabilità 

improbabile, non avrei mai potuto farlo’ ecc. ecc.); ecco, pensando al 

famoso argomento del ‘corvo’ – nulla a che vedere con i macchinisti 

del fango, per giunta anonimi -, non conviene impantanarsi in una 

discussione del tipo: gli ha dato il programma vincente per farlo 

perdere o gli ha dato il programma perdente per farlo vincere, o gli ha 

dato il programma vincente per farlo vincere, o il programma perdente 

per farlo perdere? Quello su cui possiamo contare, al di là di ogni 

dietrologia o complottismo, è il testo che presentiamo in queste 

pagine: un testo chiaro, scritto sul materiale giusto, con l’inchiostro 

giusto, la mano giusta, un latino che si legge e si traduce, come ha 

fatto egregiamente un mio amico filologo, curatore di questo volume, 

pensionato e non pentito. Col quale vorrei concludere, rimanendo nel 

tema: vinca il migliore, purché sia il perdente. 

Antìdivo Andreotti 
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Preavvertenza (o anche pre-testo) 

 
Quanto doveva essere detto e scritto per introdurre il lettore a 

questo esplosivo libretto è stato detto e scritto  egregiamente da 

Antìdivo Andreotti, che ha voluto onorarmi alla fine, come Lucilio 

nelle ingiustamente poco note lettere a Seneca2, di una citazione. 

Lascio quindi il lettore al testo ricostruito e tradotto, nonché annotato 

nei passaggi cruciali. 

Può darsi che alla fine riesca anche a scrivere una postfazione, ma 

in questo momento non ci penso proprio, perché la troverei 

assolutamente inutile. 

 

     Luigi (Gigi)  Spina 

 

(N.B. Terminate la curatela complessiva e la compilazione del 

paratesto nel lontano 2010, mi decido ora, dicembre 2012, a 

diffondere il testo fra i possibili estimatori utilizzando i canali 

elettronici, come sarebbe piaciuto, del resto, allo stesso Cicerone)   

                                                
2 Si veda Lucilio, Questioni innaturali. Risposte a Seneca, Lucio Anneo, a 
cura di L. Spina, Guida, Napoli 2005. 
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1. Più volte, nei primi giorni di questa lunga e combattuta 

competizione elettorale, che noi Romani chiamiamo petitio e gli italici 

e i barbari facciaffaccia, mi sono chiesto se avresti vinto ancora una 

volta o se il fato ti avrebbe concesso finalmente di perdere. Ho girato 

in incognito fra le taverne e i crocicchi, ho chiesto ai cittadini d’Italia 

e delle province a chi sarebbe andato il loro amore e a chi il loro odio. 

Tu venivi indicato da tutti come il primo in amore, da molti anche 

come il primo amore. Tutti prevedevano per te una vittoria sicura. 

Allora ho consultato le viscere delle donnole, con buona pace di 

Maruzio3, ho guardato il volo degli uccelli, ho interrogato aruspici e 

fattucchiere, poi ho preso una decisione solenne. Il ruolo di fratello, 

grande o piccolo che sia, è molto delicato. Ho deciso di assumerlo 

come mai avevo fatto prima. Nostro padre e nostra madre, i nostri 

parenti in senso latino, lo ricorderai sicuramente, avevano preparato il 

tuo futuro come il mio: siamo stati gli unici figli non classificati, 

pensa al triste destino di Secondo, Terzo, Quarto e Quinto. 

Quest’ultimo, in primo luogo, non si lascia sfuggire l’occasione di 

rovesciare la classifica, presentandosi come il tuo fratello preferito, 

pronto a subire le tue critiche, la tua ironia e anche il tuo disprezzo, 

pur di apparire sempre al tuo fianco nei ritratti e perfino nelle statue 

del Foro. Ma tu sai bene che sono io, il tuo fratello Paolo, quello che ti 

ha sempre sostenuto, che si è assunto le tue colpe di fronte a papà e 

                                                
3 Il personaggio cui si allude risulta altrimenti ignoto. Non è possibile, d’altra 
parte, che Paolo Tullio potesse divinare che di donnole avrebbe scritto, venti 
secoli dopo, Maurizio - se è questo il nome in questione, corrotto dalla 
tradizione –, di cognome Bettini. Ancora una volta, misteri dei classici 
indiscreti. 
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mammà, di fronte al Senato, di fronte a Mario e a Silla, a Cesare e 

Pompeo, a monti e fiumi, per dirla con Lucrezio, una volta perfino di 

fronte a Romolo e Remolo (e scusa se ti ricordo un passaggio infelice 

delle tue celebri orazioni). Sono io che ti ho prestato il mio nome per i 

tuoi affari economici, per il sacco delle province, per la sistematica 

distruzione degli avversari via rotolo, per la pubblicazione delle tue 

gesta. Ora è giunto il momento per il tuo grande fratello di intervenire, 

per porre fine a questo delirio di vittoria, che ti sta portando a un 

destino di odio, a essere vittima di lanci di statuette, di sortilegi, di 

malefici, di sputtanamenti che papà e mammà - fortuna che il saggio 

Giove ha deciso per tempo la loro morte - non avrebbero sopportato. 

Ora è il momento della sconfitta, non della vittoria. Come dicono i 

Greci, nella loro lingua che tu padroneggi come tutte le lingue 

d’Europa, nunc est perdendum o qualcosa del genere, non sono bravo 

come te. 

2. Ma mettiamo da parte la famiglia e i fratelli e concentriamoci 

sul tuo destino di sconfitto. Mentre discendevo al Foro, ieri mattina, 

pensando all’ultima barzelletta che avevi raccontato in Senato, mi è 

apparsa una visione: Tarquinio il Superbo, lo ricorderai sicuramente, 

uno dei sette re di Roma (e non ti chiederò di ripeterne i nomi). Mi 

veniva incontro col suo seguito di schiavi, di guardie del corpo (ci 

sono sempre state). Era un po’ sfuocato, come tutte le visioni che si 

rispettino. Mi ha subito apostrofato: ‘Cosa aspetta Marco Tullio a 

perdere? Cosa pensa di diventare? Un dio? Un nuovo Giove? E cosa 

farà? Evirerà il dio che presiede tutti noi a Roma, sul colle più alto? 

Come in un mito di quei falliti dei Greci, incapaci perfino di rimanere 

in Europa, un popolo alla deriva?’. Questo mi disse Tarquinio, col suo 

accento un po’ etrusco, che rendeva ridicole le vocali, ma molto dure e 
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forti le consonanti. Io mi inginocchiai – sai che credo molto ai prodigi 

e ai presagi – e giurai sul posto che ti avrei aiutato a perdere, che da 

quel momento in poi il tuo fratello Paolo, folgorato sulla via del Foro, 

non avrebbe avuto altro programma, altra idea, altro desiderio, che 

scrivere e dedicarti un Commentariolum perditionis, un piccolo 

manuale di sconfitta elettorale. 

So che tu saresti capace di perdere anche da solo, senza l’aiuto di 

nessuno, pur di affermare la tua capacità di essere e di fare tutto, ma 

sarebbe una sconfitta vittoriosa. No, l’ho giurato nel nome del dio di 

tutti gli dei, l’ho giurato a uno dei sette re di Roma, anche se era solo 

una visione: ti farò perdere, e perdere definitivamente, per salvare la 

tua vita, come è giusto che faccia un fratello non classificato e, proprio 

per questo, inclassificabile. 

Anche se mancano pochi giorni alle votazioni, penso di riuscire nel 

mio intento, con l’ingegno che mi ritrovo e con l’aiuto del Pantheon e 

della sua piazza. 

3. A te che sai e puoi tutto non rivelerò a quale stratagemma ho 

fatto ricorso per rendere sicura la tua sconfitta, irreparabile il tuo 

tracollo, assordante il tonfo rumoroso della tua caduta. Anche se i 

posteri, un giorno, riusciranno a capire a quale bassezza mi sono 

piegato – non ho timore di confessare che di bassezza si è trattato – 

sono sicuro che mi daranno atto di aver operato per il bene tuo e della 

nostra patria. Fondandosi sul mio agire come exemplum immortale, 

paradigma di amore fraterno, qualcuno arriverà ad affermare – anche 

questo l’ho letto nel volo degli uccelli – che i Fini giustificano i 

Mezzi, ma sappi che l’altezza dell’impresa non aveva bisogno di 

giustifica, tanto più che, come sai, né papà né mammà avrebbero 
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potuto firmarla! – ogni tanto mi sembra di essere te e, ti chiedo scusa, 

me ne vergogno. 

 Ma torniamo sulla via del Foro. Dopo la visione di Tarquinio, il 

mio animo era agitato da tre pensieri molto forti e tumultuosi, in 

forma di domanda: I) chi kraut è mio fratello? II) per cosa si vota? III) 

ma in che paese siamo4? Solo  rispondendo esattamente a queste tre 

domande, dicevo a me stesso, avrei potuto vincere il premio della tua 

sconfitta e del tuo amore. Mentre discendevo al Foro, dunque, mi 

facevo delle domande e mi davo delle risposte, come diceva un 

filosofo dell’entroterra di cui non ho mai saputo ripetere il nome. Non 

ti renderò conto, per il momento, delle risposte che per la natura delle 

cose si presentavano alla mia mente, ma forse, quando finirai di 

leggere questo mio Commentariolum, quelle che darò sembreranno 

anche a te le uniche risposte possibili. Ora, come vuole la disposizione 

di un Commentariolum degno di questo nome, passerò a trattare dei 

precetti relativi alla sconfitta. 

4. Tre sono le cause di una vittoria: i voti, i votanti, il votato (ma, 

in questo caso, de te fabula narratur). Uno scettico - o uno stoico, a 

quest’ora della notte non saprei distinguere - direbbe che, allora, se tot 

mi dà tot, basterebbe rovesciare i termini, nominare il loro contrario, 

per avere il contrario di una vittoria, cioè una sconfitta. 

Che cos’è il contrario di un voto? Il non-voto, il rifiuto del voto? O 

il voto contrario? Ma questo varrebbe se tu avessi degli avversari. No, 

                                                
4 Questo passaggio cruciale smaschera il plagio di Quinto Tullio (vd. qui la 
Presentazione di A. Andreotti), che pone nel suo falso Commentariolum le 
stesse tre domande, ma, non comprendendo il forestierismo kraut (= cavolo, 
nella lingua dei Germani), nonché altre sfumature del testo di Paolo Tullio, e 
soprattutto ponendo le domande al fratello - Marco Tullio - invece che a se 
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mio amato fratello, tu devi perdere per tuo solo demerito, non perché 

un altro sia capace di vincere. Una cosa, una semel5, come dicono 

nelle taverne arpinati, quando perdono la pazienzagiocando ai 

latrunculi: a proposito, sai che il gioco si è diffuso in quasi tutte le 

province e regioni? Pensa per ora solo alla tua sconfitta, non alla 

vittoria altrui. 

E qual è il contrario dei votanti? I servi, i parassiti, gli adulatori, 

quelli che non hanno il coraggio di esprimere le proprie opinioni 

neanche nel segreto di una gabina, come dicono cispadani e 

transpadani? O quelli che non possono votare, le donne, le nostre 

matrone? O quelli che sarebbe meglio non votassero? O, infine, i 

votanti contro di te? Ma qui ricadiamo nel primo caso, e il discorso si 

chiude. Rimane, così, l’ultimo punto, il votato. Che, d’ora in poi, 

dobbiamo cercare con ogni mezzo che lo non diventi tu. In qual modo, 

ora ti spiegherò. 

4. I nostri padri erano soliti affermare che tale deve essere la vita, 

tale il discorso, e questa regola la proclamavano per tutti, nobili e 

popolo, cavalieri e senatori, patrizi e plebei. Sapevano che i discorsi 

sono differenti, come le lingue e le menti degli uomini. Bisognava 

dunque riconoscere la propria lingua e farne lo strumento della propria 

vita. Fino a ora tu sei stato capace di essere come il mitico Zelig, 

l’uomo per tutte le stagioni, nobile con i nobili, popolare con i 

popolari, senatore con i senatori, cavaliere coi cavalieri, puttaniere coi 

puttanieri. Ora è venuto il momento di affermare la tua diversità, la tua 

unicità, la tua alterità. Ma quello che affermi in discorso non devi 

                                                
stesso, scrive una banalissima triade: civitas quae sis cogita, quid petas, qui 
sis (‘rifletti bene: di quale città si tratta? per quale carica competi? chi sei?’).   
5 Gioco di parole incomprensibile, e dunque intraducibile. 
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praticarlo nella vita, altrimenti sarebbe troppo facile, la vittoria 

sarebbe sicura. Mai una tua azione corrisponda a una tua parola. 

Immo, quanto più nobili saranno le tue parole, tanto più deludenti 

dovranno essere i tuoi costumi, in modo tale che i tuoi elettori, schifati 

da tanta incoerenza, nauseati da tanto divario, indignati da tanta 

sfacciataggine, ti voltino le spalle e decidano di votare per altri. 

Ti faccio subito un esempio: sei in Senato e controlli una sicura 

maggioranza; Gaio denunzia Tizio perché sta accumulando ricchezze 

e potere e mira pericolosamente al controllo della res publica. Finora 

hai sempre proclamato che un comportamento del genere sarebbe 

insopportabile per la civitas, e del resto ti sei anche atteggiato in 

conseguenza, non accumulando tu per primo ville, barche lussuose, 

lupanari ed eunuchi a volontà (si tratta di un exemplum fictum, sia ben 

chiaro!). Cosa fai? Fai condannare Tizio in modo che non possa più 

nuocere alla nostra patria? Noooooo! Per nulla al mondo, grande 

mentula6 che non sei altro. Allora vuoi proprio vincere a tutti i costi?!  

No, devi far finta di non aver capito la denunzia di Gaio, 

traccheggiare, magari fare l’occhiolino a Tizio, per non fargli capire se 

lo giudichi un grande criminale o un possibile uomo di Stato; così lo 

confonderai e, soprattutto, confonderai i tuoi elettori che te lo 

rinfacceranno per tutta la vita e non ti daranno più il voto. Sconfitta 

assicurata! Altro esempio: in passato ti ho sempre consigliato (in 

privato, ma davanti a Quinto, purtroppo!) di promettere senza 

vergogna a chiunque ti chieda qualcosa. Lascia fare al tempo, ti 

dicevo, si ricorderanno di più dell’appoggio promesso che della 

                                                
6  Membro virile, come dire, proprio del maschio (arrossisco). 
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promessa non onorata7. Ne abbiamo fatto un piccolo gioiello di agire 

politico: la politica dell’annunzio e della promessa, e in questo modo 

hai sempre vinto. Ora, ricordalo, si tratta di perdere. Per cui, atteggia il 

tuo volto a serio e pensoso, preoccupato per le sorti economiche del 

paese. Dirai che sono necessarisacrifici, che è finito il paese dell’età 

dell’oro. E indicherai con chiarezza due o tre provvedimenti decisivi 

per raddrizzare le sorti economiche della nostra patria. Poi, appena 

qualcuno protesta, che sia un artigiano, un popolare, un cavaliere, un 

nobile o un magistrato, un filosofo o un pedagogo, fai subito marcia 

indietro. Così i tuoi elettori non capiranno più niente, ne dedurranno 

che per te, una volta al potere, è più importante conservarlo e 

ampliarlo piuttosto che usarlo per prendere i provvedimenti che fino a 

qualche giorno prima proclamavi come decisivi. Anche in questo 

caso, vedrai, sconfitta sicura al cento per cento. ‘Ma allora’, direbbe 

qualcuno, ‘non converrebbe non darsi neanche la briga di indicare le 

riforme necessarie, visto che alla fine bisogna comunque perdere?’ 

No, ti sbagli ancora una volta,  mio anonimo interlocutore. La 

sconfitta nasce quando qualcuno aveva riposto fiducia in te e poi si 

sente tradito, non quando sei giudicato da sempre un inetto, un 

inadatto a governare. E poi, nel caso la crisi persista e si faccia 

drammatica, e dai potenti dei colli arrivi qualche proposta di risolvere 

tutto, alla greca, con la techne, tu ribatti che sei romano e vuoi 

risolvere tutto con l’ars: il tuo sarà, dirai (meglio se lo canterai) un 

governo artistico. Vedrai che ti prenderanno per pazzo! 

                                                
7 Senza vergogna, si potrebbe ripetere, Quinto Tullio si appropria di questi 
saggi consigli di Paolo Tullio e li trasferisce nel suo falso Commentariolum 
petitionis (parr. 45-48). Questo spiega la nota di rammarico che Paolo Tullio 
si lascia sfuggire. Evidentemente, ben conoscendo il fratello, già sospettava 
che Quinto avrebbe composto un falso Commentariolum.  
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5. Bisogna, a questo punto, che io ricordi proprio a te un precetto 

importante dell’arte retorica, a te che ne sei esperto sommo. Ricordi 

che già Aristotele contava molto sulla capacità dell’oratore di 

mostrarsi assolutamente fededegno, affidabile, sincero, per portare 

avanti il suo fine persuasivo - e quando, se non in una petitio, in una 

campagna elettorale, la persuasione è l’obiettivo massimo? Persuadere 

tutti gli elettori che tu sei il migliore, l’unico che potrà vincere…o, 

come nel caso di cui stiamo parlando, farlo fino a un giorno prima 

delle elezioni, poi far di tutto perché i votanti ti dichiarino il 

miglior…perdente! Questo mostrarsi affidabile, Aristotele definiva 

ethos: far ricorso al proprio carattere, alla propria personalità, per 

rendere tale ingegno un argomento a proprio favore. Degli altri due 

mezzi, il pathos (solleticare le emozioni dell’uditorio) e il logos 

(puntare sulla logica, sul ragionamento stringente e inoppugnabile) 

parleremo forse a suo tempo, o non ne parleremo affatto, perché chi è 

oggi che segue le proprie emozioni o rispetta la logica, in questo 

nostro paese abituato alle tue vittorie, cementato dalla tua figura di 

capo indiscusso?  Ti hanno affidato ‘l’etica e la cotica’, secondo il 

vecchio adagio di Plauto8. Ma torniamo all’ethos. Prima ti ho parlato 

del rapporto fra la vita e il discorso, ma ora andremo più a fondo 

sull’ethos: è della tua vita privata che si parla, dei tuoi amori, delle tue 

lupe, delle feste e… permettimi di aggiungerlo, dei misteri delle dee 

bone (ma cosa ci trovano in te?). Non ti dico, certo, di abbandonare 

questi momenti di otium, nei quali un uomo come te, carico dei destini 

di un’intera nazione, deve pur trovare da divertirsi spensierato - 

destini e festini hanno molto in comune, diceva Varrone -, come 

                                                
8 Il motto non figura nel benemerito Dizionario delle sentenze latine e greche 
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l’adolescente che non ha ancora indossato la toga virile. No, io ti dico 

di assicurare i tuoi elettori che tu non hai nulla da temere dagli 

scandali che in genere investono i senatori, i cavalieri, i governatori 

delle province, che anzi denunzierai con grande foga, ergendoti a 

fustigatore dei vizi altrui. Poi, al momento opportuno, ti farai trovare 

in compagnia di un eunuco o lascerai trapelare - per Ercole, attraverso 

qualche tuo segretario o scrivano - che tua moglie e la tua amante 

hanno attinto disinvoltamente dall’erario, comprato schiavi in Bitinia, 

profumi e unguenti a Capri, tuniche e mantelli a San Leucio. Quando 

il Catone di turno ti accuserà, tu nega tutto, assicurando gli elettori 

della tua onestà. Poi, un po’ alla volta, rilascia dichiarazioni con 

mezze verità, fai capire che qualche segreto ce l’hai anche tu. Infine - 

colpo di teatro -, presenta al Senato le tue dimissioni e, dulcis in 

fundo, fai trapelare l’idea che, se qualcuno volesse votarti, tu non 

glielo impedirai. Vorrei proprio scommettere con te che non avrai 

neanche un voto! Anticipo ora una tua obiezione, che, ben 

conoscendoti, sento già nell’aria: ‘ma alcuni di questi vizietti io li ho 

praticati, e me n’è venuto sempre bene, ho vinto a mani ancora più 

basse’.  Lo so, ma non crederai che io abbia le chiavi del cuore di tutti 

i nostri concittadini. Bisognerebbe inventare delle filosofie per avere i 

pensieri rivelati, le intenzioni degli elettori; forse ci arriveremo un 

giorno, ma non credo che questo potrà compiersi nella nostra era e nel 

nostro orbe. Per questo rispondo così alla tua obiezione: non sono 

sicuro completamente, ma è più probabile che ti voltino le spalle; o 

almeno così è capitato ad altri… ma consentimi di non aggiungere 

altro! 

                                                
di R. Tosi, che va dunque aggiornato. 
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6. Dobbiamo ora tornare ai precetti per la sconfitta. Al nostro 

catalogo mancano ancora quattro temi che ora ti elenco, ma che poi 

affronterò in ordine inverso, per quella moda del pensiero retroverso a 

cui non possiamo rinunziare: la cultura, le amicizie, le alleanze, la 

religione. Il rapporto col Pontefice Massimo, come tu sai, è decisivo 

nel nostro paese. Se è vero che la moglie del Pontefice Massimo deve 

essere al di sopra di ogni sospetto, che dire dei suoi figli, nipotini e 

cuginetti, che gli amici del Pontefice Massimo hanno spesso il 

deprecabile vizio di molestare, una vera Patologia Latina? Ma questo 

discorso ci porterebbe lontano, in Britannia, tanto per dirne una, o 

addirittura oltre le colonne d’Ercole, nel ‘mondo sansa gente’, come 

dicono in Etruria. Per questo rimaniamo nei nostri confini. Finora tu 

hai assicurato al PM (permettimi di chiamarlo così, anche se so che 

questo acronimo ti fa venire i brividi) la massima libertà di azione, a 

patto che non ti ostacolasse nei tuoi piani, anzi trovasse ogni tanto il 

tempo per far tessere il tuo encomio. Ti ha perfino fatto partecipare ai 

suoi riti, suscitando le proteste di chi ne era indegno, proprio come te.  

Se, dunque, ricordi qual è lo scopo dei miei precetti, non puoi 

continuare così. Ecco, allora, cosa devi fare. Scegli fra i tuoi 

sostenitori alcuni devoti del Pontefice Massimo, portali alle più alte 

cariche della tua fazione; poi consiglia a qualche tuo fedelissimo di 

elevare all’improvviso, mentre si sta discutendo di affari dello stato, 

un inno a Giove o a qualche altro dio potente. Poi, però, scegli come 

tuoi alleati - e tratterò dopo il tema degli alleati, come ti ho promesso - 

anche dei seguaci di Iside e Osiride, o dei seguaci del culto di Mitra, o 

degli scettici, di quelli che, per calcoli matematici e odore di scienza, 

non parlano di dio, ma solo di natura. Cosa immagini possa 

succedere? Che scontenterai gli uni e gli altri, al punto che nessuno di 
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loro penserebbe mai di votarti; e questo perché – e stai bene attento a 

non commettere l’errore che sarebbe fatale – non hai proclamato con 

chiarezza che tu vuoi dirigere uno Stato, non un Opus Dei, e che li 

vuoi come alleati proprio per dirigere lo Stato, perché ciascuno di loro 

in fondo ha delle idee molto utili alla civitas, e che sarà tuo compito 

metterle al servizio della patria. Ma tu, ricordati, devi perdere, e quindi 

tieni sempre nascosto questo tuo fine e illudili, invece, a giorni alterni, 

che sarai scettico e mitraico, civis Romanus e civis Vaticanus (non 

parlo dei manoscritti, che ti daranno la gloria, ma di altro)9.  

7. Ora conviene parlare delle alleanze: se tu NON vuoi essere il 

capo di uno schieramento vincente, basterà che proceda in modo 

oculato nella scelta dei potenti cui proporre l’alleanza con te. Ecco, 

l’importante è che siano potenti, soprattutto nei loro municipi, e che 

NON abbiano a cuore il bene comune. Più sono potenti nei loro 

municipi, più guarderanno al loro particulare – scusami il barbarismo 

– e di conseguenza faranno fallire l’alleanza. Se poi ne trovi uno 

amato nella sua terra e capace di portarti alla vittoria, mettigli i bastoni 

fra le ruote e opponigli un tuo seguace, opaco ma servizievole. Lo 

stesso vale per quelli che non sono attenti al bene comune. Sarà del 

tutto inutile chiedere loro, ogni volta che si tratterà di prendere una 

decisione importante, di sacrificare un piccolo interesse di parte. Te lo 

negheranno, ottenendo però il risultato che più ci sta a cuore.  C’è poi 

da affrontare un topos, un luogo duplice molto dibattuto: quello della 

quantità  e della qualità. Questo, però, ci porta a parlare di un altro 

tipo di alleanza che di recente alcuni uomini nuovi hanno 

propagandato con molta foga: secondo loro bisognerebbe allearsi non 

                                                
9 Questa dichiaro di non averla capita neanche io (n.d.T.). 
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con i potenti, ma direttamente col popolo. Non considerano, però, che 

sia nel popolo, sia tra i potenti, quantità e qualità vengono a battaglia, 

si fronteggiano, si distruggono a vicenda. Vale più un popolo 

compatto al tuo seguito, che abbia idee fecali, o pochi alleati con la 

statura di filosofi, se non di veri e propri Accademici? E soprattutto, 

quale delle due scelte ti porterà a una sconfitta certa? Lascio il 

dilemma aperto, come un pirroniano da strapazzo, perché non voglio 

condizionarti fino alla scelta minuta della tattica. A me importa, nel 

tuo interesse, delineare la strategia, il fine ultimo; i dettagli, come sa 

un magister di nostra conoscenza, sono nella natura divina – sempre 

che io abbia capito bene il suo pensiero10. 

8. All’amicizia bisognerebbe dedicare più di un trattato. I Greci 

fanno presto a dire philìa, facendo precedere la sacra parola da un 

nome che ne indica la pertinenza, la direzione, la destinazione,: a chi, 

ma a volte verrebbe da dire contro chi, siamo amici? Si diceva così, lo 

ricorderai, nel nostro piccolo borgo, quando lo scemo del paese 

sembrava aver trovato la vergine a cui dichiarare il suo amore: contro 

chi si è fidanzato? ci chiedevamo ridendo e deridendo. Bei tempi 

dell’adolescenza, tempora acta, e dunque sempre da lodare. Noi latini, 

come avrai capito, poveri del patrio sermone, abbiamo solo amicus, 

cui non possiamo premettere nulla, pena il ridicolo. Come 

pronunzieresti, cinàmico o cinamìco? E cosa capiresti, che sei amico 

                                                
10 Anche questa allusione è difficile da cogliere. Di un Magister Iohannis, 
amico dei Tulli, si sa che era un filosofo proveniente dalla terra dei Brettî, 
insediatosi poi a Forum Corneli (l’odierna Imola), proprio a due passi dagli 
horti che avrebbe frequentato Marziale. Era un fine conoscitore delle opere 
dell’erudito Germano (l’unico, a quel tempo) Varburghus, del quale aveva 
discettato tra le righe di un liber sacro che portava il nome di una divinità 
infera e circolava periodicamente in Magna Grecia. Ma di più non ci sentiamo 
di dire. 
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del cane o del cine? E cosa sarebbe, poi, questo cine? Come vedi, un 

vero lupanare! Dunque, per noi latini l’amico richiede un nome 

esplicito, e staccato nella composizione delle parole, un po’ distante, 

per non trovarsi poi eccessivamente compromessi. Si farà in tempo, 

infatti, in caso di denunzia ai magistrati, a dire: amico mio? Ma io lo 

conoscevo appena. Di certo saprai che anche un filosofo – ma forse 

Socrate in persona - ha detto: amicus Plato, sed magica amica 

Daddaria, e con questo intendeva dire che è difficile essere amico di 

qualcuno se qualcuna, se pure di oscuro mestiere, si mostra più 

compiacente. Ma ora basta con gli enigmi, lasciamoli a Sinfosio e a 

Bartezzaghio. 

L’amico latino, per riassumere, è di un tipo particolare. E, per 

essere sconfitto nella prossima petitio, devi fare in modo di 

procurartene così come ti ho consigliato per le alleanze. Amici degli 

amici, ad esempio, di quelli che, in caso di intercettazione di segnali di 

fumo, di piccioni deambulanti o di tavolette portate da schiavi, 

possano dire: sapevo che uno mi aveva detto che aveva sentito dire di 

qualcuno che forse conosceva Marco Tullio, ma ora non so neanche se 

parlava di Marco Tullio. Questi amici degli amici, infatti, al momento 

opportuno sapranno voltarti le spalle e passare col nemico – dunque 

amici dei nemici dell’amico, o nemici dei nemici dell’amico… 

continua tu, le combinazioni dovrebbero essere 34.768. Oppure 

potrebbero essere amici nel modo in cui ameranno chiamarsi - anche 

questo l’ho letto nel volo degli uccelli - i seguaci del Palestinese che 

vorranno diventare uomini politici. Ma anche di quelli, per fortuna, 

c’è poco da fidarsi, quindi ti porteranno dritto alla sconfitta. E poi ci 

sono gli amici di famiglia - ne parlerò subito dopo -, gli amici di tua 

moglie - anche la prima domina un ruolo dovrà giocarlo nella petitio -, 
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le amiche di tua figlia - povera, piccola Tullia! -, gli amici di scuola! 

Ecco, su questi ultimi non devi fare affidamento in alcun modo, a 

meno che tu non voglia vincere davvero, andando contro tutti i miei 

consigli. Gli amici di scuola sono i più coriacei degli amici, pronti al 

sacrificio per te, capaci di vederti sempre uguale, lo stesso di quando 

avevi dieci anni, disposti a perdonarti sempre. Non riuscirai mai a 

liberartene, ahimè, sia nella vittoria che nella sconfitta. Li definirei i 

veri amici di serie A11. 

Ma ci sono altri amici, gli amici di famiglia, che meritano una 

trattazione a parte. Di quale famiglia stiamo parlando? Di quella 

naturale, che il Pontefice Massimo non perde occasione di lodare e 

additare come esempio di legame non pericoloso, anzi virtuoso, 

soprattutto perché indissolubile e quindi non soggetto a usura - anche 

le famiglie degli usurai, allora? No, parliamo della famiglia di 

Homerto, il mitico semidio che accompagnò Enea nel viaggio al di là 

di Oceano, quando venne a scoprire l’Italia. Homerto viveva con la 

sua famiglia nella pace della campagna, accontentandosi di 

taglieggiare l’erba, fare esplodere pastori, rapire scrofette, le piccole 

troie, per chiederne il riscatto morale. La sua era una famiglia-

modello, prendeva ordini solo da lui. Ogni tanto facevano un viaggio 

nelle feraci terre del sud e nelle isole, per propagandare e istallare il 

loro culto. Ma anche nelle laboriose terre del nord il loro culto 

attecchiva, così decisero di farne un’attività, un commercium ben 

organizzato. Enea, in procinto di lasciare Troia per adempiere a un 

antico oracolo, volle un’accoglienza in Italia sgombra da pericoli e 

                                                
11 La nostra lettura dell’antico è condizionata e sviata dalla cultura moderna. 
La serie A, ne sono sicuro, ha per noi un chiaro significato di campionato 
calcistico, cosa assolutamente non documentata per il periodo ciceroniano. 
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tradimenti, così si affidò a Homerto e alla sua famiglia. Homerto ne 

ebbe grande vantaggio, anche perché capì che poteva continuare a 

taglieggiare le erbe, fare esplodere pastori, rapire chiunque - il riscatto 

morale lo si poteva esigere da tutti, ormai - e accrescere di molto i 

propri negozi e negotia. A cosa può servirti la famiglia di Homerto? 

Ora te lo spiegherò, ricorrendo di nuovo a un esempio mitico, che 

questa volta riguarda il nostro Ercole. Come sai, un giorno Ercole si 

trovò a un bivio. I cartelli erano cancellati dalla polvere dei secoli, non 

passava nessuno da più di un’ora; vide da lontano arrivare un carro su 

cui forse viaggiava un re: la scorta imponente suggeriva questa 

ipotesi. Non fece neanche in tempo a piazzarsi nel centro della strada - 

sentiva di avere forza a sufficienza, infatti, per bloccare il carro e 

disfarsi della guardia reale, per chiedere in santa pace al sovrano per 

dove doveva andare, per andare dove doveva andare -, che vide 

arrivare dall’altra parte del bivio un viandante, uno di quei viandanti 

dall’aria saccente, un po’ dinoccolato, col suo bravo piccolo zaino, 

pronto ad attaccar briga pur di chiedere un passaggio sul carro. Ercole, 

vista la cattiva piega che prendevano gli eventi, si nascose e, inaudito 

a dirsi e mirabile a vedersi, vide il giovane viandante sguainare una 

spada fiammeggiante, fare a pezzi la scorta del re e infine, nefas, 

opprobrium e tutta la malora possibile, decapitare il re. Ercole aveva 

assistito a un delitto! Non poteva crederci, un delitto non compiuto da 

lui, ma da un giovane viandante saccente, senza pelle di leone, senza 

clava, e solo perché aveva una spada fiammeggiante!  E ora quel 

giovane viandante addirittura se ne scappava, più veloce del vento o 

della luce, mentre dall’altra parte del bivio (ma allora era un 

crocicchio!) arrivavano quattro gendarmi, con i pennacchi, con i 

pennacchi - memoria dei poeti! -, che in un attimo immobilizzano 
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Ercole e gli chiedono conto dell’accaduto. Cosa dire? Svelare che non 

era lui l’assassino, com’era naturale che fosse, invece, se quello era 

veramente un racconto mitico? E poi, come descrivere l’assassino ai 

gendarmi che gli chiedevano l’identichitium? un viandante, uno di 

quei viandanti dall’aria saccente, un po’ dinoccolato, col suo bravo 

piccolo zaino, pronto ad attaccar briga pur di chiedere un passaggio 

sul carro? E la spada fiammeggiante? No, Ercole non poteva rischiare, 

e così pronunziò una frase mitica, che fino alla nostra epoca non ha 

avuto ancora la gloria che merita: nenti vidi, nenti sentii, nenti saccio. 

Il nostro Pontefice Massimo, l’ineffabile Gaio Giulio Cesare, ne ha 

coniato, qualche tempo fa, un calco perfetto, fatto solo di verbi. Ma 

perché ti ho raccontato di Ercole? Sei stato attento? Sì, mi rispondi? 

Allora avrai capito a cosa serve la famiglia di Homerto. Ma come 

usarla per perdere la petitio? Ti offrirò una risposta multipla, tocca a te 

indovinare, se finora hai seguito con attenzione i miei precetti. 1) 

Chiedi il sostegno di Homerto e della sua famiglia, ottieni la vittoria, 

poi gli crei qualche problema, contando sul fatto che ormai sei al 

potere; 2) Non chiedi il sostegno di Homerto e della sua famiglia, gli 

crei subito dei problemi e vai con animo sereno alla petitio; 3) Non 

chiedi il sostegno di Homerto e della sua famiglia, ma non ti curi 

minimamente se tutti i tuoi alleati e seguaci gli abbiano creato dei 

problemi, quindi vai con animo spensierato, direi irresponsabile, alla 

petitio, fidando solo nei tuoi pomposi proclami. Tu dirai che la prima 

risposta si esclude de iure et de facto. Ecco, questo è quello che 

chiamano un aiutino (parvum auxilium). E sugli amici, satis sit! 

 



  25 

9. L’ultima parte che mi resta da affrontare, prima di passare a una 

necessaria, anche se breve, prosopografia elettorale12, è la più 

importante e difficile da insegnare. Parleremo ora di cultura, ma anche 

di tradizione, starei quasi per dire di hominologia (alla faccia della 

povertà lessicale dei latini). Paideia, humanitas, mos maiorum: non 

basterebbe un Commentarium a rivelare quante porcherie vergognose 

hanno nascosto queste parole così belle, figuriamoci un 

Commentariolum. 

Nella cerchia dei tuoi colleghi retori e filosofi si discute spesso se 

sia necessario conoscere tutta l’enciclopedia del sapere per governare 

o se bastino qualche barzelletta, una disinvolta mimica facciale e la 

declinazione di rosa, rosae (magari cantata alla maniera belgica, o 

brelica): la risposta non ci interessa, perché il primo è obiettivo 

lontano dalla tua portata, il secondo sarebbe presupposto di vittoria, se 

praticato da te: ora, come ti ricordo ancora una volta, dobbiamo 

stabilire cosa occorra fare per perdere realmente. Per questo, non 

dobbiamo seguire le ideologie, come il sommo Platone le ha 

classificate e nominate, bensì le loro copie, anzi le fotocopie, le brutte 

copie delle fotocopie delle copie. L’uomo al potere tende naturaliter a 

circondarsi di poeti, di uomini di intelletto. Li disporrà, appunto, in un 

circolo, stando bene attento che, se loro circondano lui, delle guardie 

circondino gli uomini d’intelletto: non si sa mai! Insomma, seguirà 

l’esempio di Cincinnato contro gli Equi. Non ricordi la storia? Allora 

fattela raccontare da due matrone senesi, esperte di fabulae romane13. 

                                                
12 La prosopografia si limita al par. 11, a meno che non si supponga una 
lacuna nel testo.  
13 Che Paolo Tullio si riferisca qui a Licia Ferro e Maria Monteleone, autrici 
di Miti romani (Torino 2010), p. 311? Certo, sarebbe un bell’esempio di 
divinazione, o di antichità del moderno. 
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Ma questo rischia di assicurarti la vittoria, qualsiasi costituzione tu 

scelga per governare. Quindi, al contrario, devi affermare che gli 

uomini d’intelletto devono essere liberi e critici, cioè capaci si 

scegliere: oggi qui, domani lì – benedetta memoria dei poeti! - oggi a 

te, domani a lui. E quindi proclamerai la libertà delle scuole di 

humanitas che li formano, anche se continuerai a finanziare le scuole 

dei pontefici massimi. Anzi, per aumentare le difficoltà, affermerai 

spesso che gli uomini di intelletto sono un problema, convocherai 

comizi centuriati con quest’unico argomento all’ordine del giorno, 

finché gli uomini di intelletto non cominceranno a voltarti le spalle - 

che è il tuo vero obiettivo, ricordalo! – e abbandoneranno la tua 

fazione. Se poi proprio ti rimane qualche uomo di intelletto fedele, 

perché inguaribile nella sua ostinata ideologia, fai finta di consultarlo 

per una questione importante (la guerra ai Parti, l’adozione del 

sesterzio unico, la scelta dei poeti arcaici da leggere nelle scuole), poi 

prendi decisioni del tutto opposte ai suoi consigli. Vedrai che si 

dimetterà da tutte le magistrature che tu, con magnificenza e 

generosità, gli avevi assegnate, e non lo vedrai più, per quanto a lungo 

tu e lui possiate vivere. 

Ma non dovrai limitarti a questo. Tu sai che gran parte della nostra 

cultura risiede nella lingua dei nostri patres, dei nostri maiores, che 

abbiamo coltivato con rispetto e devozione fin dalla fondazione di 

Roma; aggiungiamo anche il Greco, per farti contento. Ebbene, fai in 

modo di mettere in discussione il valore di queste lingue, sostieni, 

atteggiandoti a innovatore e vero homo novus, che solo il Britannico, 

che solo il Germanico, che solo l’Allobrogense e l’Hispanico sono le 

lingue da imparare, che solo le artes manuali, quelle che portano a 

sesterzi e potere, vanno praticate. Il tuo popolo, vedrai, si ritrarrà 
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inorridito e, come nei casi esaminati in precedenza, ti volterà le spalle. 

Di nuovo, ancora una volta, sconfitta assicurata! 

10. Ricordi ancora le tre domande che mi ponevo discendendo al 

Foro, sembra ieri: per forza, era proprio ieri! Le riscrivo per essere 

sicuro che le ricordi bene: I) chi kraut è mio fratello? II) per cosa si 

vota? III) ma in che paese siamo? Certo ti sarai accorto che si trattava 

di interrogative retoriche, una figura che a te riesce molto bene. 

Rivedo ancora la faccia di Catilina al tuo Quo usque tandem? 

Alla prima domanda la risposta è fin troppo semplice: un vincente. 

Ma, come cantano i poeti, anche ai colleghi smemorati: chi ti ha fatto 

le carte ti ha chiamato vincente, ma uno zingaro è un trucco. 

Seconda risposta: nella nostra lingua usiamo cur14 per indicare il 

motivo cogente, la causa prima, non quella che Tucidide l’Ateniese 

chiamava prophasis, il pretesto scatenante; e poi usiamo ut per 

indicare lo scopo, il fine per il quale facciamo qualcosa - i grammatici, 

con finissimo intuito, la chiamano proposizione finale -; ma se 

volessimo usare il dativo cosa ne verrebbe fuori? Mi pare di vedere i 

tuoi occhi diventare due fessure, come la variante apportata dal nostro 

Vulcano all’elmo di Achille - forgiato da Efesto -, per dare un elmo 

anche a Enea. Tutto questo lo dico solo per confessarti e ammettere 

che non ho assolutamente idea per che cosa si voti. Per cui (quare), lo 

scopriremo solo votandolo (interpretatio vetatur)15. 

E ora perveniamo alla terza risposta. Il paese nel quale siamo è il 

paese che ci meritiamo, e tu sei il governante che il paese si merita. 

                                                
14 Il passo tradotto è tutto di tipo metalinguistico, per cui sono costretto a 
tradurre e contemporaneamente a comprendere quello che sto traducendo, 
esperienza davvero rara per un traduttore, a partire dai banchi del ginnasio-
liceo.   
15 Il nostro (!?) no comment. 
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Edificato il suo nucleo (ablativo assoluto!) da Romolo e Remo, è il 

paese che ha resistito al potere degli Etruschi; che ha resistito ai Galli 

di Brenno (la povera Brenda non c’entra niente); che ha resistito alla 

brutalità dei Sanniti e dei Demiti; che ha resistito alla lega degli italici; 

che ha resistito a Pirro, che, come sanno anche i bambini, era re 

dell’Epiro; che ha resistito alle guerre puniche, con i Punici puniti 

come richiedeva l’allitterazione; che ha resistito anche a se stesso, 

guerre civili, spartachisti, seicentottantacinquesimo dalla fondazione 

di Roma16, congiure, verrine, verruche … et quam aliud17! Ora, che un 

paese che ha resistito agli elefanti e ai Germani si lasci spaventare da 

una grande biscia, senza ricordarsi di Laocoonte, e non gli opponga un 

cavallo che si rispetti, ancora timoroso del cavallo di Troia, che, se 

non c’era, neanche il paese dei vitelli e degli agnelli veniva scoperto… 

un paese così io ancora non mi faccio capace come mai sia ancora in 

piedi e faccia progetti per il futuro18. Per questo, anche per questo, è 

arrivato il momento di perdere, come ti vado ripetendo dall’inizio di 

questo Commentariolum.  

11. Ma perdere contro chi? Finora non ho parlato dei tuoi 

avversari, di quelli che hanno tentato in ogni modo, e senza successo, 

di scalzarti - a meno che tu non voglia giudicare un prode, un eroe 

solitario, quel console, romano, certo, ma non di linguaggio, che solo 

                                                
16 Un rapido calcolo equipara l’anno al 68, ma a.C. 
17 Espressione intraducibile del sermo rusticus, usata dagli indocti che 
sapevano contare solo fino a cinque. In Plautotò [sic!] si trova il più raffinato: 
Et omnia dixi! 
18 Abbiamo tradotto come abbiamo potuto questa allucinata e allucinante 
tirata, un delirio che risente sicuramente dell’influenza del poeta ellenistico 
Licofrone, autore dell’Alessandra, poemetto pieno di profezie e allusioni 
storiche. Fonti ben informate ci assicurano che il testo figurava nella 
biblioteca di un famoso bibliofilo amico dei Tulli, il cui nome non è 
tramandato, per un’evidente damnatio memoriae.  
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per un breve periodo riuscì ad avere su di te un modesto vantaggio in 

Senato. Ricordi certamente che doveva pagare le lettighe per i senatori 

che non riuscivano più a deambulare e che fece rappresentare a un 

giovane poeta e drammaturgo, entrato nelle sue grazie, una commedia 

piena di peripezie, equivoci, colpi di scena, la Mastellaria. Non gli è 

rimasto che questo ricordo, un sorriso amaro come il citiso. Non è, 

dunque, dei tuoi avversari che voglio parlare. Anzi, dal momento che 

dovrai perdere contro di loro, è bene che tu non conosca neanche i 

loro nomi. Sono sicuro che, passionario come sei, li bersaglieresti con 

i tuoi editti. Di due soli, però, voglio raccontare le biografie, un genere 

letterario che sono sicuro si affermerà ben presto anche presso i 

Romani. 

Li chiamerò Castore e Polluce, come i Dioscùri19, per la loro 

complementarietà di gemelli, uniti e divisi, uguali e diversi, fausti e 

infausti. Educati alla scuola di un grammatico e retore di stirpe sarda, 

dagli austeri costumi e votato alla concordia storica - così egli definiva 

il suo progetto di stato ideale -, Castore e Polluce si contesero fin 

dall’entrata nel cursus honorum il primato nella gioventù confederata, 

poi nella fazione dei popolari, poi nelle varie magistrature, senza mai 

indossare, però, la toga rossa, che lasciarono ad altri molto più tecnici 

di loro. Ogni volta che la loro fazione, proprio per l’azione comune 

che svolgevano nella res publica, sembrava avere la meglio, Castore e 

Polluce proclamavano progetti diversi, poi sembravano stringere un 

                                                
19 I filologi classici tengono molto a pronunziare Dioscùri e inorridiscono 
quando gli italianisti (o modernisti) dicono Diòscuri. È il vecchio problema di 
Èdipo o Edìpo, ossìmoro e ossimòro… et quam aliud. Questa guerra di 
religione fortunatamente è finita con l’ultima riforma universitaria, dal 
momento che non esistono più i settori universitari né gli specialismi e ogni 
docente può essere ignorante in assoluto, senza appartenenza disciplinare.  
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patto, come in un duumvirato, poi litigavano di nuovo. Se Castore 

faceva il senatore, Polluce si dedicava alle province d’Africa, se, al 

contrario, era Polluce ad assumere il ruolo di capo della fazione, 

Castore si dedicava all’otium. Uno scriveva un volumen, l’altro 

criticava gli scrittori di Annales, l’uno amava gli spettacoli dei mimi, 

l’altro creava una societas. Castore e Polluce (quelli veri) - raccontano 

i Greci - avevano accecato Stesicoro, il poeta di Imera, reo di aver 

offeso la loro bellissima sorella, Elena, quando aveva cantato che era 

lei la responsabile delle guerra di Troia. I nostri, invece, non 

accecarono nessuno, né furono mai accecati, forse perché ciascuno dei 

due diceva che l’altro era responsabile della sconfitta della fazione. 

Affidare a loro la res publica, dopo la tua sconfitta? Non basterebbero 

uccelli in volo, viscere sminuzzate, fondi di frutti esotici ridotti in 

polvere, sfere di cristallo, linee della mano, per rispondere a questa 

domanda. Sarebbe l’unico caso in cui il tertium dovrebbe essere 

imposto, per legge, per techne, direbbero i Greci.   

12. Ho scritto tutto quello che sapevo e che spero ti sarà utile. 

Questi sono i miei consigli e precetti per assicurarti la sconfitta. 

Potresti avere qualcosa da dire sulla inventio o sulla dispositio, voglio 

augurarmi non sulla elocutio - non ho mai sopportato i tuoi segni rossi 

e blu sulle lettere che ti inviavo dalla provincia d’Asia -, quanto alla 

memoria e alla actio mi affido alla tua competenza e benevolenza. I 

miei informatori sparsi per le province mi faranno pervenire i risultati 

della petitio nel tempo che sarà necessario. Con l’aiuto di Giove 

Astenuto questa volta dovremmo NON farcela. La tua salute rifiorirà, 

potrai bagnarti nel lago d’Averno, riposare a Baia fra i cumuli di 

rifiuti che gli abitanti di Partenope depongono quotidianamente come 

ricordo di un prodigio da te fatto in anni lontani, sbirciare, nascosto tra 
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le colonne crollate, i dipinti osceni di Pompei, e poi…. e poi la 

solit’Udine dei numeri primi, dei Viri Italici Potentes, ti accoglierà 

con la sua lega di bossi e tamarindi, con le sue donne gelide, simili al 

lario. 

Ma io ho un sogno, e anche tu hai un sogno: lo stesso sogno di 

Scipione. L’Africano? L’Emiliano? Il Padano? Il Napolitano, forse? 

Tempus fugit, somnia sunt desideria - ah, davvero fastidiosa questa 

memoria dei poeti! Non ci sono più gli Scipioni di una volta. Ma 

questo non sarà più un tuo problema, un tuo assillo, un tuo incubo. Chi 

perde - Giove lo voglia, alfine! –, chi da vecchio torna infante, chi non 

è più potente come una volta, ha un unico desiderio: ritornare al culto 

della Bona Dea, ritrovarne il tempio, laggiù, di notte, lungo la via 

Agra. 
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Postfazione senza zucchero 

 
Smentendo quanto dichiarato nella Preavvertenza (o anche pre-

testo), direi che una post-fazione sarebbe necessaria, me ne rendo 

conto ora, dopo aver tradotto il testo di Paolo Tullio Cicerone: una 

fazione capace di gestire il post, le conseguenze della sconfitta. Una 

fazione comme-il-faut, con un progetto, dirigenti eletti 

democraticamente, pieni di entusiasmo e virtù morali, totalmente 

affidabili.  Non so se la mia generazione ha perso, come cantava 

Giorgio Gaber, o se io non avevo sbagliato, come onestamente 

rivendica Paolo Pietrangeli, ma certo non è stata capace di vincere 

recuperando il meglio della propria tradizione, delle proprie idee, del 

proprio esempio, senza inseguire l’ossessione del percipi come 

garanzia certificata dell’esse, dell’accettazione a tutti i costi nel campo 

degli affidabili, ora addirittura responsabili. Essere revisionisti è 

facile: basta avere nell’armadio, invece che gli scheletri, vestiti per 

tutte le stagioni, anche le mezze. Nel passato di ciascuno c’era, per 

ogni scelta fatta, almeno un’alternativa. E c’è stato sicuramente chi 

quell’alternativa l’ha abbracciata, scegliendo un altro percorso, 

dimostrando che era dunque possibile fare altrimenti, che non sempre 

sono la società o il contesto responsabili delle nostre scelte. Ma 

quando vedo qualcuno che rinnega totalmente, senza nessuna pietà o 

comprensione per se stesso, il proprio percorso e la propria scelta, mi 

aspetterei che almeno si facesse da parte per il futuro, ammettendo che 
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il suo errore passato, soprattutto se proclamato come assoluto, frutto di 

cecità, non gli dia nessuna possibilità di presentarsi come candidato 

affidabile per una nuova petitio. Com’è, invece, dinanzi agli occhi di 

tutti, la nostra società politica non funziona così. Solo chi si pente 

totalmente (o chi fa finta di non essere lo stesso se stesso!), mettendo 

in dubbio, senza accorgersene, le sue capacità intellettuali, morali e 

logiche di capire e dirigere qualcosa, si candida per nuove petitiones. 

Nel festival dei ‘non l’avevo detto’, è, dunque, solo chi ha sempre 

sbagliato che può, finalmente centenario, avere il suo momento di 

gloria. E non c’è dubbio che l’aumento dell’aspettativa di vita darà un 

ottimo contributo a questa pratica. Il secolo lungo, ecco la vera 

prospettiva. Anzi, le numerose conversioni e confessioni 

misticheggianti di tanti laici impenitenti, disposti a inediti outing, 

fanno temere che questa tendenza abbia come obiettivo, neanche tanto 

sottinteso, quello di poter diventare una ‘risorsa’ perfino nella Civitas 

Dei. Come se anche lì non avessero i loro problemi. 

 

Luigi (Gigi)  Spina 
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 Ringraziamenti e Debiti 

 
Per portare  a termine il lavoro di revisione, traduzione e 

commento del prezioso testo latino prodotto dal circolo ciceroniano, 

ho usufruito  di una borsa di studio annuale, congiuntamente bandita 

dal Ministero per le Attività Culturali e dal Ministero per l’Università 

e la Ricerca Scientifica. La borsa, ottenuta grazie alle 

raccomandazioni di un alto funzionario del primo ministero e della sua 

amante, dirigente di sezione nel secondo ministero, è stata tagliata del 

50% e tassata con aliquota del 75% dal Ministero dell’Economia e 

successivamente revocata dal Ministero delle Pari Opportunità, in 

ragione della scarsa presenza di tratti femminili nel mio curriculum 

vitae. Grazie a tagli, tasse e revoca non ho potuto usufruire di un 

soggiorno presso le più importanti biblioteche europee di ricerca. Va 

però ricordato che, grazie a un prestito del Ministero del Turismo, ho 

potuto visitare Arpino, per una mezza giornata, con colazione a sacco. 

Devo, pertanto, confessare il mio debito di € 10.000, per il quale 

ringrazio l’anonimo usuraio che ha voluto onorare l’amore per la 

ricerca e per gli studi classici, attivando benemerite banche altrettanto 

anonime. Ringrazio anche i revisori del testo (anch’essi anonimi), ai 

quali ho regolarmente versato la somma richiesta per l’approvazione. 

Mio padre diceva sempre che per avere successo bisogna pagare dei 

prezzi. Non pensavo fossero così alti, ma è anche vero che lui me lo 

diceva quando c’era ancora la lira. Com’è tradizione per le 

pubblicazioni accademiche, ho fatto leggere il mio file a colleghi e 

colleghe sulla cui amicizia e stima ho sempre potuto contare, ciascuno 

di differente segno zodiacale. Alcuni hanno avuto difficoltà ad aprire 
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il documento, cosa che mi hanno affettuosamente comunicato il 

giorno prima della pubblicazione; altri non hanno potuto segnalare le 

proprie osservazioni, in quanto il file era in formato pdf. La 

responsabilità - a questo punto non so neanche più di cosa, ma so di 

doverlo sottolineare - è totalmente mia. Infine, non posso non 

ringraziare commosso i miei familiari: senza di loro, i miei piatti caldi 

sarebbero stati freddi, le mie pagine nere sarebbero rimaste bianche, la 

mia ispirazione sarebbe stato solo un’aspirazione. 

Al vigile ignoto napoletano dell’incrocio fatale di via 

Mezzocannone/Porta di Massa/corso Umberto (Rettifilo) va, infine, il 

mio pensiero deferente e patriottico. Mi mancherà (come, del resto, è 

sempre mancato). 

L. (G.) S. 
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Dizionarietto politico/istituzionale romano 

 

 
Consolato: il leader sconfitto, la sera delle elezioni. 

Dittatore/Duce: vedi Tribuna della plebe. 

Pretura: il primo gradino della Papura.  

Provincia: tassello dell’impero e buco nero. 

Questura: luogo vicino all’Orator, da distinguere dalla Codestura 

e dalla Quellura. 

Senato: uomo dedito al silicone.  

Tribuna della plebe: luogo troppo stretto per un’intera plebe, 

foriero di mutamenti costituzionali. 
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