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J' LETTORI

A. CESARI

È ai-ò adesso quello che era viegUo far prima: cioè di

sporre il modo da me tenuto nel tradurre le Lettere di CicerO'

tic. Le altre traduzioni da me vedute comprendono il coìnento

e la chiosa delle medesime: io penso altramenti. A quel modo

tornano troppo piìi chiare j ma non sono quelle medesime

che scrisse già Cicerone : or questo senza piii io credo che

dehha fare il traduttore, da die tradurre è Dire in altra lin-

gua il medesimo che scrisse l'Autor nella sua. O! riescono

oscure y massime quelle ad Attico: vero ^ e così debbono riu-

scire a noi (e peiò sono al tutto a' Lettori necessaiie le no-

te): ma Attico le intendca. Le lettere sono, il piii., di cose

note solo agli amici: casi peculiari e privati, non legati punto

co' pubblici, che altronde possono esser saputi ^ spesso ad At-

tico parla in gergo : dunque per ogni verso debbono essere

oscure, e però tali son da lasciare.^ perchè tali furono scritte.

Solamente volendole intender noi, abbiam bisogno de' dotti

che pescarono i fatti romani, anche privati, che a noi ne

facciano la spiegazione. Questo è tradurre.

L'altra: ìiella mia traduzione io adopero parlari che sono

anacronismi: L'uovo di Pasqua — In un credo — Un vespro

siciliano^ come disse il Davanzati nel Tacito. Ora perchè no

così? esso tradurre non è egli fare un anacronismo? cioè un

saltare da un tempo all'altro? E per questo? così dee essere:

cioè Dire, nella lingua di 1800 e piii anni dopo., le cose me-

desime che 1800 prima furono scritte in un'altra. Cicerone

dunque scrisse nella sua lingua latina., ed io Ufo parlare

nella miaj egli suoi modi, io i miei: in somma egli è un fare

vivo Cicerone, e scrivere adesso. Tanto è anacronismo il dire

Un vespro siciliano, come a dire Conciossiacbè — Per la qual



cosa — Adiinriuc, ai'endo dello M. Tullio 1800 anni prima

Ouum — Qiuire— Tgitur, ed essendo però un saliare da un

tempo ad un altro. Non saprei che cosa si potesse apporre.

Quanto allo stile , essendo letterario, ho voluto spargerci a

luogo certi modi familiari che ha la nostra lingua., e non la

latina: che in lettera {massime in quelle ad Attico., ed a

Trcbazio vie meglio, che sono berniesche) debbono averci

luogo bellissimo.
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M. TVLLII CICERONIS

EPISTOLAE

LUI. (AJ Ali. Ili, 3)

Àrgumentiiin. Rogat Allicum , ut atl se Viboneni statini

veniat. >

Scr. ah pxsnle in itinprc per Italiani A. V. C. DCXCV,

initio lucns. Aprilis.

L. Calpurnio Pisene Caesonino , A. Gabinio Coss.

CICERO ATTICO S.

V tinam illiim dicm vitleam^ quum tibi agam

gratiaSj quod me vivere coegisti! Adhuc qiiidem *

valde me poenilet. Sed te oro, ut ad me Vibo-

nem statim veniaSj quo ego multis de causis ^

converti iter raeum. Sed eo si veneris , de tote

itinere ac fuga mea consilium capere poterò. Si

id non feceris^ miraborj sed confido te esse la-

cturuni ^.

LIV.
( Ad Alt. Ili , a )

Argumentwìi . Itineris causam oxpoiiit, et, si Atticus venc-

rit , se consilium totius rei capturum significat.
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M. TULLIO CICERONE

LUI. ( Ad Alt. Ili , 3 )

Argomento. Prega Attico di andar presto a trovarlo a Yibone.

Scritta dall' esilio viaggiando per l' Italia T anno DCXCV,
al principio di Aprile,

essendo Consoli L. Calpurnio Pisone Cesonino e A. Gabinio.

CICERONE AD ATTICO S.

Jl accia pur Dio che io vegga quel giorno che io ti

ringi'azi d' avermi sforzato a vivere : certo fino al dì

d' oggi ne sono forte pentito. Ma vieni suhito , ti pre-

go, a me a Yibone % là dove per molte ragioni ho

voltato il mio viaggio. Ma venendo tu colà, potrò pren-

der partito intomo alla fuga mia, e ad ogni partico-

larità del mio muovermi. Se tu noi faccia, non saprò

che indovinare; ma voglio credere che lo farai.

LIV. (Ad Alt. Ili, i)

Argomento. Manifesta la cagion del suo viaggio, e fa intendere

che se Attico verrà, terrà con lui consulla intorno a tutta

la bisogna.
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Scr. in oris Lncaniac A. V. C. DCXCV, VI Irlus Apr.

CICERO ATTICO S.

Itineris nostri ^ causa fuit, qiiod non habebam

lociinij ubi prò meo iure diutius esse possem
^

quam in fundam Sicae ^j praesertim nondum ro-

eatìone correda ^: et simul intelliiiebam, ex eo

loco, si te haberem 4, posse me Brundisium re-

ferrc ^^ sine te autem non esse nobis illas par-

tes tenendas ^ propter Autronium. Nuiìc, ut ad

te antea scripsi, si ad nos veneris^ consilium to-

tius rei capiemus. Iter esse molestuni scio; sed

tota calamitas omnes molestias habet. Plura seri-

bere non possum , ita sum animo perculso et

abiecto. Cura, ut valeas. Dat. 7 VI Id. Apr. in

oris Lue.

LV.
( Ad Alt. ili

, 4 )

Argiunentuin. dir subito a Vibone discesserit exponit

,

Atticumque, ut ad se properct , rogat.

Scr. in itinern a Vibone Brunflisium versus A. V. C. DCXCV,

V Idns Apr.

CICERO ATTICO S.

Miseriae nostrae potius velim, quam inconstan-

tiae tribuas
^

quod a Vibone
,
quo te arcesseba-

mus *j subito discessimus. Aliata est enim nobis
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Scrina dalle spiagge della Lucania Tanno DCXCV agli 8 d'Aprile.

• CICERONE AD ATTICO S.

Cagione del mio passaggio fu il non aver altro

luogo dove io potessi liberamente abitare ^ ebe il po-

dere di Sica^ massimamente non essendo ancora modi-

ficata la legge ' : ed ancbe intendea ebe di là ( essendo

tu meco) io potea ricondurmi a Brindisi ^'^ laddove

senza di te quelle contrade non erano il mio caso da

starci, a cagion di Autronio ^. Ora (secondocbè t''bo

scritto ) se tu ven-ai , potremo per ogni caso pigliar par-

tito. Veggo io bene, il viaggio essere fastidioso
|,
ma la

mia disgrazia è piena per ogni lato di gravezza. Non

posso scriver plìi avanti: cosi bo l'animo ferito e ab-

battuto. Fa di star bene. Agli 8 di apiile, dalla ma-

remma di Lucania.

LV. (Ad Alt. Ili, 4)

Argomento. Dà la ragione dell'essere impror^isamenfe partilo

da Vibone, e prega Attica a sollecitare la sua andata a lui.

Scritta nel suo viaggio da Vibone verso Brindisi l'anno DCXCV,
a"' 9 di Aprile.

CICERONE AD ATTICO S.

Vorrei clic tu meglio alla nostra miseria , che ad in-

costanza , reputassi l' esserci noi da Vibone , là dove

t'avevamo chiamato, repentinamente partiti. Concios-
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rogatio de pernicie meaj in qua, quoti correctum

esse audieramus , erat eiusmodi ^ ut milii ultra

quadringenta millia ^ liceret esse. Ilio quum per-

venire non liceret j statini iter Brundisium ver-

sus contuli ante diem ^ rogationis; ne et Sica,

apud quem eram, periret 4- et quod Melitae ^

esse non licebat. Nunc tu propera, ut nos con-

sequare , si modo recipiemur ^. Adhuc invitamur

benigne. Sed, quod superest, timemus. Me, mi

Pomponi, valde poenitet vivere. Qua in re apud

me tu plurimum valuisti. Sed liaec coram. Fac

modoj ut venias.

LVI. (Ad Ali. IH, I )

Argumentum. Orat , ut se exsulem qiiamprimum conse-

quatur.

Scr. A. V. C. DCXCV, V IJ. Apriles. ^

CICERO ATTICO S.

Quum antea maxime nostra interesse arbitra-

bar, te esse nobiscumj tum vero, ut legi roga-

tionem *, intellexi, ad iter id
,
quod constitui,

nihil mihi optatius cadere posse, quam ut tu me

quam primum consequare 5 ut, quum ex Italia

profecti essemus, sive per Epirum iter esset fa-

ciendum, tuo tuorumque praesidio uteremurj sive

aliud quid agendum esset, certum consilium de
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slachè mi fu portata la legge della mia rovina , la cui

modificazione, di che avevamo sentito dire, era que-

sta: che noi potevamo dimorai'ci di là da 4oo miglia *,

Non potendo io arrivare fin là, di ti'atto voltai verso

Brindisi
,
prima del dì della legge 2, acciocché anche

Sica ^, presso il quale io era, non andasse in rovi-

na^ ed anche perchè non mi era conceduto di stare

in Malta. Tu dunque affrettati per raggiiuigerci : se

però sarem ricevuti. Fino al presente abbiam cortesi

inviti^ ma per innanzi ne dubito 4. Assai, mio Pom-

ponio , mi pesa il vivere. Nella qual opera tu avesti in

me gi'andissima parte. Ma di ciò a bocca. Solamente

lasciati vedere.

LVI.
( A.l Alt. Ili, 1 )

Argomento. Lo scongiura a raggiungerlo quanto prima nel

suo esilio.

Scrina l'anno DCXCV, a' 9 di Aprile.

CICERONE AD ATTICO S.

Se prima io giudicava troppo importare al fatto no-

stro che tu fossi con me, or troppo piìi, dopo che, letta

la legge, ho compreso niente potermi incontrare, pel

\iaggio che ho divisato, più desiderabile del raggiu-

gncrnii tu quanto prima: acciocché essendo noi lisciti

d'Italia, caso che fosse da anelare per P Epiro, fossimo

da te e da' tuoi ben guai dati; o qualora altro fosse

da fiuc
,
potessimo dal tuo consiglio prendere un de-
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tua sententia capere posseraiis. Quamobreirij te

oro, des operam, ut me statini conscquare. Fa-

cilius potes ^5 quoniam de provincia Macedonia

pedata Icx est ^. Pluribus verbis tecum agerem,

nisi prò me apud te res ipsa loqueretur.

LVII. (Ad Au. HI, 5)

Arffimentwn. Gratissima sibi esse Attici in Terentiam of-

ficia scribit , et , ut se ipsum
,
qaem semper amaverit

,

miserum quoque eodem amore coruplectatui", rogat.

Sor. Thurii A. V. C. DCXCV, IV Idus Apr.

CICERO ATTiCO S.

Terentia tibi et saepe et raaximas agit gratias:

id est mihi gratissimiim. Ego vivo miserrimus,

et maximo dolore conficior. Ad te quid scribani;,

nescio. Si enim es Romae, iam me assequi non

potes "; sin es in via, quum eris me assequutus,

corani ageraus, quae erunt agenda. Tantum te

oro j ut
j
quoniam me ipsum ^ semper amasti

,

eodem amore sis ^. Ego enim idem sum. Inimici

mea mihi 4, non me ipsum ademerunt. Cura, ut

valeas. Dat. IV Id. ^ Apr. Thurii.

LVIII. (Ad Alt. 111,6)

ArgumciUuiìi. Atticuni so non viclisse clolet , sibique esse

iter in Asiani nuntiat.
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liberato partito. Il perchè, ti prego, vedi di raggiu-

guermi. E puoi fai'lo più faeiliiieute , essendo latta la

legge della provincia JMacedonia ^. lo ti terrei in più

parole, se il bisogno medesimo assai non mi ti rac-

comandasse.

LVJI.
( Aà ak. ih, 5)

Arg,OTncnto. Scrive essere a lui stati sommamente grati i tratti

di cortesia di Attico verso Tcrenzia, e lo prega clic porti

a lui stesso anche infelice quel medesimo amoie che sem-

pre gh ha portato in passato.

Di Turio Panno DCXCV. a"' io di Aprile.

CICERONE AD ATTICO S.

Terenzia ti fa spessi e caldissimi ringraziamenti:

il elle mi è carissimo. Io vivo tribolatissimo , e mi

consumo d'infinito dolore. Che cosa scriverti non so

io medesimo ^: conciossiachè se tu se' anche in Ro-

ma, già non puoi raggiugtiermi^ se tu se' in viaggio,

trovandoci insieme, trattercm di presenza quello che

da far sia. Di sola una cosa ti prego, che come sem-

pre mi amasti, cotal sempre mi ti mantenga: da che

io sono sempremai quel medesimo. I miei nemici ben

mi tolsero le cose mie, non me stesso ^. Conservali

sano. A' io di aprile, di Turio ^.

LVllI. (A.l Alt. Ili, ^')

Argomcnlo. Si duole per non aver veduto Attico , e gli la sa-

pere ch'ei s'incammina verso l'Asia.
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Scr. de Tarentiuo A. V. C. DCXCV, XIV Kal. Maias.

CICERO ATTICO S.

Non fuerat mihi dubium^ qiiin te Tarenti, aut

Bruiidisii visurus essem: idque ad multa perti-

iiuitj in eis ^y et ut in Epiro consisteremus , et de

reliquis rebus tuo Consilio uteremur. Quoniam id

non contigit, erit hoc quoque in magno numero

nostrorum malorum. Nobis iter est in Asiani

,

maxime Cyzicum. Meos tibi commendo ^. Me vix

misereque sustento. Dat. XIV Kal. MaiaSj de Ta-

rentiuo.

LIX. (Ad Divcrsos XIV, 4)

Argumenlum. i Literarum infrequentiam excusat; 1 Brun-

disio se profectum per Macedoniam Cjzicura petere
;

3 solicitum se esse de coniugis et liberorum fortuna
;

4 de servis manumittendis; 5 de malorum suorum con-

solatione ex conscientia virtutis ; 6 de libertoruni quo-

lundam fide et officio.

Scr, Brundisii A. V. C, DCXCV, prid. Kal. Maias.

TVLLIVS TERENTIAE ET TVLLIOLAE

ET CICERONI SVIS S. P. D.

I Ego ' minus saepe ad vos do liteias, quam

possum, propterea quod quum omnia mihi tem-

pora sunt misera, luai vero quuni aut scribo ad
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Da" contorni di Taranto T anno DCXCV, a'' i8 di Aprile,

CICEROiNE AD ATTICO S.

Io non avea uu dubbio al mondo di doverti ve-

dere o a Taranto *, o a Brindisi: e ciò per molte ra-

gioni. Di queste era una, per fermarci in Epiro, e per

lo restante governarci secondo il tuo consiglio. Ora

perocché ciò non è stato, io lo aggiungo alla troppa

^ran somma delle mie sventure. Io sono dii'izzato verso

l'Asia, e soprattutto a Gizico ^. Ti raccomando i miei.

Io mi vo' sostenendo a stento e miseramente. A' i8

d'aprile ^, da' contorni di Tai-anto.

LIX. (A Diversi XIV, 4)

Argomento. 1 Scusa la scarsezza di sue lettere; 2 significa che

partito da Brindisi si porta a Cizico per la Macedonia; 5 che

vive in angustie per la sorte della moglie e de' figli; 4 del

manomettere gli schiavi; 5 della consolazione nelle sue sven-

ture proveniente dalla coscienza della virtìi; 6 della fedeltà

e dell'affetto di alcuni dei liberti.

Di Brindisi 1' anno DCXCV, a' 3o di Aprile.

TULLIO A' SUOI TERENZIA, TULLIETTA
E CICERONE S.

I Io vi scrivo il meno che posso, per questo, che

quantunque ogni tempo per me sia doloroso , in quello

però che a voi scrivo e leggo vostre lettere, mi struggo

CicER. IH. — Leu, T. II. 2
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YOSj aiit vesLras lego 2, confìcior lacrimis sic, ut

ferre non possici. Onod lUinnin ^ minns vilae cu-

pidi fiiissenius! 4 certe nilìil, aul non niuUuni in

Tita mali vìdissemus. Qiiod si nos ad aliqiiam

alicuius commodi aliqiiando reciiperandi spem

fortuna rcservavit , juinus est erratuiìi a nobis :

sin liaec mala ^ fixa sunt- ego vero te quam pri-

mum, mea vita, cupio videre, et in tuo complexu

emori: quando neque dii, quos tu castissime^ co-

luisti, neque horaines, quibus ego servivi 7^ no-

bis gratiam retuìerunt.

2 Nos Brundisii apud M. Laenium ^ Flaccnm

dies XIII fuimus, Airum optimum: qui periculuni

fortunarum et capitis sui prac mea salute ne-

glexit, neque Icgis improbissimae poena deductus

est, quo minus hospitii et amicitiae ius offì-

ciumque praestaret. Huic utinam aliquando gra-

tiam refcrrc posslmus! babebimus quidem semper.

Brundisio profecti sumus a. d. II Kal. Maias 9.

Per Macedoniam Cyzicum petebaraus.

3 O me perditum! o afflictum! ^° quid nunc

rogem te, ut venias, muliercm aegram, et cor-

pore et animo confectam ? Non rogem ? sine te

igitur sim ? Opinor, sic agam. Si est spes nostri

reditus, eam confirmes, et rem adiuves ". Sin, ut

ego metuo, transactum est, quoquo modo potcs,

ad me fac venias. Vnum lioc scito : si te babe-

bo, non milii videbor piane peiisse *^. Sed quid
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iu lagrime per forma, che e' ra'è incomportabile. Clic

così avessi io amata meno la vita! » certo essa o nulla,

o non troppo avrebbe avuto di male. Ora se la for-

lima ci tien riservato qualche po' di speranza di rico-

verare quandochessia qualche poco di bene , mi vo' iu

pai'te scusai' del mio fallo- ma se queste disgrazie non

daran volta, certo io muoio di vederti, o vita mia,

e spli-ai-e nelle tue braccia, da che né gli Dei, che tu

puramente onorasti , uè gli amici , a' quali io ho sem-

pre servito, non ce ne rendettero merito alcuno.

2 Noi fummo tredici giorni in Brindisi presso I\I. Le-

nio fiacco 2, ottimo uomo, il quale non temette di ar-

rischiare per la mia salute le sue fortune e la vita: né

per timore di quella scelleratissima legge ^ non fu ri-

tratto di osservarmi la ragione e la pietà delP ospizio.

Faccia Dio che a lui io possa quandochessia renderne

cinnbio ! certo obbligato me gli terrò sempremai. Pai'-

timmo da Biùndisi a' 3o 4 d'aprile. Ci avviammo a

Cizico per la Macedonia.

3 Deh! misero a me! deserto me! or ti pregherò

io di venirtene a me , domia malaticcia , di corpo

e d' animo riilnita ? non te ne pregherò ? starommi

adunque senza di te? Così, credo, è da fare. Se egli

c'è speranza di mio ritorno, tu puoi rinforzarla, ed

aiutarla coli' opera : se poi ( e ne temo ) s' è fatto del

resto, per (juel modo che puoi, vienue a me. Que-

sto solo abbi per certo, che avendo io te, non mi

terrò del tutto disfatto. .Ma tlella Tulliclta clic sarà
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de TuUiola mea fiet? iam id vos videte : mihi

deest consilium ^^. Sed certe, quoquo modo se

res habebit , illius misellae 4 et matrimonio et fa-

mae serviendum est ^^. Quid? Cicero meus quid

aget? Iste vero sit in sinu semper et complexu

meo. Non queo plura iam scribere : impedit mae-

ror. Tu quid egeris, nescio: utrum aliquid teneas,

an
j
quod metuo

,
piane sis spoliata. Pisonem, ut

scribisj spero fore scraper nostrum.

4 De familia liberata ^^, nibil est, quod te mo-

veat. Primum, tuis ita promissum est, te factu-

ram esse, ut quisque esset meritus. Est autem in

officio adhuc Orpbeus: praeterea magnopere ne-

mo ^7. Ceterorum servorum ea causa est ^^, ut

,

si res a nobis abisset ^9, liberti nostri essent, si

obtinere potuissent: sin ad nos pertineret, servi-

rent, praeterquam oppido pauci. Sed liaec minora

sunt.

5 Tu quod me liortaris, ut animo sim magno,

et spem habeam recuperandae salutis ^°
: id ve-

lim sit eiusmodi, ut recte sperare possimus. Nunc,

miser, quando tuas iam literas accipiam? quis ad

me perferet? quas ego expectassem Brundisii, si

esset licitum per nautas, qui tempestatemi^ prae-

termittere noluerunt. Quod reliquum est, sustenta

te, mea Terentia, ut potes. Honestissime viximus-

floruimus. Non vitium nostrum, sed virtus nostra

nos afilixit. Peccatum est nuUum, nisi quod non
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poi? a questo provvedete voi, che a me manca il con-

siglio. Ma certamente, come che la cosa voglia riuscire,

egli è da riparare al matrimonio e all'onore di quella

poveretta ^. E '1 mio Cicerone che farà egli? or questo

intendo ritener sempre nel seno mio e fra le braccia.

Oggimai non posso pii^i scrivere: il dolore m'affoga.

Come tu te ne sia passata, non so: se nulla ti sia re-

stato , o se ( come temo ) spogliata di tutto. Pisone

spero, come tu di', dover essere sempre per noi.

4 Per conto de' servi francati non ti dar pena. La

prima cosa , a' tuoi niente fu promesso altro , se non

che tu facessi di loro secondo il merito di ciascuno.

Orfeo fa bene il servigio fin qui: fuor di lui, degli

altri non e' è grascia ^. La condizione degli altri servi

è questa, che perdendo noi tutto, sarebhouo (potendo

impetrarlo) nostri liberti^ se poi ci restassero, rimar-

rebbero servi, tranae assai pochi. ?da queste cose mon-

tano poco.

5 Quanto al confortarmi che tu fai eh" io mi stia

forte ed a buona speranza di ricoverare mio stato,

vorrei che me ne fosse data buona ragione da doverlo

sperare. IMa intanto quando oggimai avrò io , misero !

tue lettere? chi portarmele? io le avrei aspettate in

Brindisi, se i nocchieri me l'avessero consentito:, ma

e' non vollero lasciar passare il buon vento. Del resto

,

sostienti, o mia Terenzia, quanto puoi. Siamo vissuti

orrevolissimaraente^ siamo fioriti^ non alcun nostro vi-

zio, si la virtù ci ha tribolati. E' non ci fu altro pec-

cato che questo, del non avere insieme co' fornimenti
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lina anlmam cum ornamentis amisimiis. Sed si

lioc fuit liberis nostris gratius, nos vivere- cete-

la
j
quamquam ferenda non sunt ^^^ feramus. At-

que ego, qui te confirmo j ipse me non possum.

6 Clodium Pliiletaerum
,
quod valitudine ocu-

lorum impediebatur, hominem fidelem, remisi -^.

Sallustius officio vincit omnes. Pescennius ^4 est

perbenivolus nobis : quem semper spero tui fore

observantem. Sica ^^ dixerat, se mecum fore; sed

Brundisio discessit. Cura
j
quoad potes ^^, ut va-

leas; et sic existimes, me vehementius tua mise-

seria^ quam mea commoveri. Mea Terentia, fidis-

sima atque optima uxor, et mea carissima fiUola,

et spes reliqua nostra. Cicero, valete. Pridie Ka-

lendas Maias ^7 Brundisio.

LX. (Ad Ali. Ili, 7)

Argumenlum. \ Cur invitatus ab Attico , ut apud se in

Epiro sit, eo venii'e nolit , exponit; 2 calamitatis suae

niagnitudinem queritur-, 3 se nescire ubi fratrem visu-

rus sit, Atticum vero videre valde cupere scribit.

Scr. Bniiidisii A. V. G. DGXCV, piid. Kal. Maias.

CICERO ATTICO S.

I Brundisium veni a. d. XIV Kal. Maias ^ Ko

die pueri tui niihi a te literas reddiderunt; et

alii pueri, post dieiii tertium eius dici, alias literas
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perduto anclie la vita. Ma se i nostri figliuoli ebbero in

buon grado die noi vivessimo, del resto (quantunque

ila Intollerabile) ce ne passiamo: ma Io, che a ciò ti

rendo forte, non posso Io medesimo.

6 TI bo rimandato Clodio Flletero 7, perla di uomo

,

peidiè aveva mal d' ocelli. Sallustio di lealtà entra Iii-

naml a tutti. Pescenulo ci vuol un bene mirabile:, e

credo sarà verso di te assai reverente. Sica avea detto

di voler venir raeco^ ma è partito da Brindisi. Fa II pos-

sibile di star bene^ e credi pm'e che la tua sventura

mi tocca troppo più addentro che la mia. mia Te-

renzla, o fedelissima ed ottima moglie^ ed o mia ca-

rissima TuUletta^ ed o, quanto mi resta di speranza

al mondo, mio Cicerone, statemi sani. L'ultimo di

aprile, di Brindisi.

LX. ( AJ Alt. HI, 7)

Argomento, i Spiega 11 perchè invitato da Attico a prendere

stanza da lui nell'Epiro, non voglia colà andare; 2 si la-

menta deir esser grande la sua calamità; 3 scrive di non

sapere ove sia per vedere il fratello, bramare poi grande-

mente di vedere Attico.

Di Erindisi Tanno DCXCV, l'ultimo di Aprile.

CICERONE AD ATTICO S.

I Venni a Brindisi a' 1 8 di aprile. In quel d'i I tuoi

uomini mi diedero una tua lettera, e tre giorni dopo

altri un'altra del medesimo di. Tu mi preghi e con-
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attuleriint. Quod me rogas et hortaris^ ut apud

te in Epiro sim • voluntas tua niihi valde grata

est j et minime nova : esset consilium ^ mihi qui-

dem optatum, si liceret ibi omne tempus consn-

mere. Odi enim celebritatem • fugio hominesj lU-

cem aspicere vix possum- esset mihi ista solitudo^

praeseitim tam familiari in loco, non amara. Sed

itineris causa ^, ut devertar, primum est deviumj

deinde ab Autronio et ceteris quatridui* deinde

sine te. Nam castellum munitum 4 habitanti milii

prodessetj transeunti non est necessarium. Quod

si auderem, Athenas peterem^: sane ita cadebat^

ut vellem. Nunc et nostri hostes ibi suntj et te

non habemusj et veremur, ne interpretentur, il-

lud quoque oppidum ab Italia non satis abesse :

nec scribis
,
quam ad diem te exspectemus.

2 Quod me ad vitam vocas ^j unum elKcis, ut

a me manus abstineam j altenim non potes , ut

me non nostri consilii i vitaeque poeniteat. Quid

enim est, quod me retineat, praesertim si spes *

ea non est
,
quae nos proficiscentes prosequeba-

tur ? Non faciam , ut enumerem miserias omnes

,

in quas incidi per summam iniuriam et scelus 9

non tam inimicorum meorum, quam invidorum '",

ne et meum maerorem exagitem , et te in eun-

dem luctum " vocem. Hoc affumOj neminem um-

quam tanta calamitate esse affectum
; nemini inor-

teni magis optandam f'uisse : cuins oppetendae



An. di R. 695 LETTERA. L\. 25

folti eh' io mi stia nella casa tua in Epiro. Questo

tuo afletto ni' è assai caro, e non punto nuovo; ma
il tuo consiglio sai'cbbe tutto il mio desiderio, se quivi

io potessi logorar tutto il mio tempo: conciossiacliè io

abborrisco la frequenza, fuggo gli uomini, ed a stento

patisco di vedere la luce. Cotesta solitudine mi sarebbe

non isgradevole, massimamente essendo ivi per poco

in casa mia. Ma volendo io condm-mivi ad alloggio per

modo di passo , la prima cosa , io uscirei di strada
^

poi non è lontano da Autrouio che quattro giornate^

e in ultimo non ci sei tu. Imperocché un castello for-

tificato ^ mi metteria bene, volendo abitarvi; ma pas-

sandovi io senza più, non è necessario. Se io avessi

tanto d'ardire, mi condmTei ad Atene: che ciò cadea

in concio al mio desiderio^ ma ecco ivi sono i nostri

nemici, e siamo senza di te^ e temo non forse facciano

ragione, eziandio quella città non essere così distante

d'Italia; e tu non mi scrivi, fino a qual giorno debba

aspettarti.

2 II confortainnl che tu fai a vi\ ere
,
porta di bene

pur una cosa, che io non incrudelisca in me stesso;

non così l'altra, che non mi penta del partito preso

e della vita: conciossiachè che cosa ho io che pur

qua mi ritenga? massime se mi fallisca quella speranza

che nel partire mi accompagnava? ^ Io non farò di

noverai'c per singula tutte le miserie nelle quali sono

caduto
(
per somma ingiustizia e ribalderia ^, non tanto

de' miei nemici
,
quanto degP invidiosi

)
per non trassi-

nare tuttavia la mia piaga, e tirar te nel mio stesso

dolore. Questo affermo io, non essere mai stato uomo

a cui incogliesse sì grave calamità^ nessuno aver più

dovuto desiderare la morte, della quale la più onore-
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tempiis honcstissimum praetermissum est, Reliqua

tempora non sunt iam ad medicinam ^^, sed ad

fiaeni doloris.

3 De re publica video te coUigere omnia
,
quae

putes aliqiiam spem mihi posse afierre mutanda-

rum rerum: quae quamquam exìgua sunt^ tamen

,

quoniara placet^ exspectemus. Tu nihilo minus
^

si properaris j nos consequere. Nani aut accede-

mus in Epirum • aut tarde per Candaviam '^ ibi-

mus. Dubitationem autem de Epiro non incon-

stantia nostra afferebat , sed quod de fratre *4
^

ubi eum visuri essemus, nesciebamus. Quem qui-

dem ego nec quo modo visurus, nec qui dimis-

surus sim, scio ''^, Id est maximum ^^ et miserri-

mum mearum omnium miseriarum. Ego et saepius

ad te^ et plura scriberem^ nisi mibi dolor meus

quum omncs partes mentis j tum maxime huius

generis ^7 facultatem ademisset. Videre te cupio.

Cura, ut valeas. Dat. ^^ pnd. Kal. Maias Brun-

disii.

LXI. (Ad Alt. Ili, «)

Argumentuin. i Solicitudinem suam fratrls periculo (quod

rumoi' erat, repetundarum accusatum iri) vehementer

aligeri scribit; 2 Attici epistolae respondet; 3 se malo-

rum suorum memoria ^ et metu de fratre in scribendo

impedir! fatetur.
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vole Opportunità mi Jascial fuggir dalle mani- e quelle

che ci restano, non montano piii a sanare, sì a finii'e

il dolore.

3 De' fatti pubblici veggo che tu vai raccogliendo

tutti quelli che tu giudichi potermi dare speranza di

mutamento di cose: i quali sebbene sieno piccola cosa,

piu-e
,
poiché a te piace

,
gli aspetteremo. ÌNondimeno

,

se tu solleciti, ci raggiugnerai : imperocché o io accpii-

sterò verso l'Epiro, ovvero a piccole giornate mi con-

durrò per la Candavia 4. Il mio dubitare intorno al-

l'Epiro non venne da mia incostanza, ma da questo,

ch'io non sapeva là dove io dovessi poter vedere il

fratello ^, il quale, ti prometto, non so io come poter

vedere, né dove da lui scommiattai'mi : questo è il colmo

miscral^ilissirao di tutte le mie miserie. Io ti scriverei e

più cose e più spesso, se il mio dolore non mi avesse

tolto tutta l'attività della mente, ed in ispezialtà quella

che fa allo scrivere. Muoio di vederti. Statami sano.

A' 3o d'aprile, di Brindisi.

LXI. (Ai Alt. Ili, 8)

Argomento, i Scrive andargli fortemente crescendo il suo af-

fanno in causa del pericolo del fratello (per essersi sparsa

voce dover esser accusato di prevaricazione nel suo do-

vere); 2 risponde alla lettera di Attico; 3 confessa di es-

sere impacciato nello scrivere per la memoria delle sue scia-

gure e pel timore del fratello.
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Scr. Thcssalonicae A. V. C. DCXCV, [V Kal. lunias.

CICERO ATTICO S.

I Brundisii^ proficisceiis scripseram ad te, quas

ob causas in Epirum non esseinus profecti- qiiod

et Achaia prope esset
,

piena ^ audacissimorum

inimicorum , et exitus difficiles haberet, quum

inde ^ proflcisceremur. Accessit
,
quum DyiThacliii

essemus , ut duo nuntii afferentur : unus , classe

fratrem Epheso Atlienas 4- alter
,

pedibus per

Macedoniani venire. Itaque illi obviam misimus

Atlienas, ut inde Thessalonicam veniret. Ipsi pro-

cessimusj et Tliessalonicam ^ a. d. X Kal. lunias

venimus 5 neque de illius itinere quicquam certi

habebamus, nisi euni ab Epheso ante aliquanto

profectum. Nunc, istic quid agatur, magno opere

timeo ^. Quamquam tu altera epistola scribis Idi-

bus Maiìs audirij fore, ut acrius postularetur 7
5

altera j iam esse mitiora ^. Sed haec est pridie

data, quam illa : quo conturbor magis. Itaque,

quum meus me maeror quotidianus lacerat et

conficit, tum vero haec addita cura vix mihi vi-

tam reliquam facit. Sed et navigatio perdifflcilis

fuit: et ille incertus, ubi ego essem, fortasse aliuni

cursum petivit. Nam Phaètho 9 libertus eum non

viditj vento reiectus ab ilio in Macedoniam, Pel-

lae mihi praesto fuit. Reliqua quam mihi timenda
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Di Tessalonica V anno DCXCV, a' 29 di Maggio.

CICERONE AD ATTICO S.

1 In sul partire t'avea da Brindisi scritto il perchè

io non fossi mosso per F Epiro, per essei'e la vicina

Acaia ^ piena di nemici audacissimi, ed aver al par-

tirne malagevole uscita. S'aggiunse a questo, clie es-

sendo io a Durazzo 2, due novelle mi furon portate :

Puna, elle il fratello da Efeso veniva in nave ad Atene
^

r altra , che per terra
,
per la via della Macedonia : di

che mandai a scontrarlo in Atene, e dirgli che venisse

di là a Tessalonica. Noi venimmo avanti, ed a' 2

3

di maggio fummo a Tessalonica: uè del suo viaggio

avemmo nulla di fermo, salvo, che egli molto prima

era partito da Efeso. Io sono in grave timore di ciò

che sia per farsi costi ^: sebbene in una tua lettera

de' i5 di maggio tu mi scrivi che correa voce, do-

vergli esser fatta gagliardissima accusa^ e nell'altra,

che le cose procedeano più mollemente. Nondimeno

questa seconda avea la data del giorno innanzi: il (;he

mi mette in maggior turbamento. Che , ecco , senza la

tristezza mia d'ogni di, che mi macera e dilania, que-

sto nuovo affanno a mala pena mi lascia vivere. Ag-

gìugni , che la navigazione fu assai travagliosa •, e forse

il fratello non sapendo là dove io potessi essere, prese

altra via: imperocché Faetonte liberto noi vide: ed es-

sendo stato per forza di vento, lungi da lui, respinto

nella Macedonia, mi trovò in Pellai Del restante, bea
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sintj vidcOj ncCj quod sciibam^ liabeo^ et omnia

timeoj nec tam miserimi est quicquamj qiiod non

in nostram fortunam cadere videatur. Equidem

adhuc miser in maximis meis aerumnis et ludi-

bus j boc metu adiecto ^°j maneo Tliessalonicae

su.spensus 5 nec audeo quicquam.

2 Nunc ad ea, quae scripsisti. Trypbonein Cac-

ci! ium " non vidi. Sermoncm tuum et Pompcii ^^

cognovi ex tuis literis. Motum in re publica *^

non tantum ego impendere video
,
quantum tu

aut videSj aut ad me consolandum afìers. Tigrane

enim neglectOj sublata sunt omnia. Varroni 4 me

iuljcs agere gratias: faciam^ item Hypsaeo. Quod

suadesj, ne longius discedamus, dum acta mensis

Maii ad nos perferantur: puto me ita esse factu-

rumj sed ubi ^^, nondum statui. Atque ita per-

turbato sum animo de Quinto ^ ut nibil queam

statuere. Sed tamen statim te faciam certiorem.

3 Ex epistolarum mearum inconstantia puto

te mentis meae motum vidercj quij ctsi incredi-

bili et singulari calamitate afìlictus sum, tamen

non tam est ex miseria
^
quam ex culpae nostrae ^^

recordatione commotus. Guius enim scelere im-

pulsi *7 ac proditi simus, iam profecto vides: atque

iitinana iam ante vidisses, ncque totiiin animuni

luum maerori mecum simul dedisses ^^. Quare,

quum me afflictum et confectum lucili audicSj

existimatOj me stultiliae mcac poenam Terre gra-



An. diR. 695 LETTERA LXI. 3l

veggo quello che mi convenga temere- e non ho che

scriverti, e temo di tutto ^ e non è al mondo alcuna

disgrazia che non paia concorrere ad aggravare la mia

svcntm-a. Misero me! in cos'i dolorose sciagure ed af-

fanni, colla giunta di questo timore, mi rimango qui

in Tessalonica sospeso, senza osare né qui né qua.

2 Or vengo a ciò che mi scrivi. Trifone Cecilio non

ho veduto. Ho Ietto il tuo abboccamento tra te e Pom-

peo. Io non veggo alla Repubblica soprastare tanto di

scrollamenti
,
quanto o vedi tu , o metti in campo per

consolarmi. Imperocché l'essersi Pompeo passato così

leggermente di Tigrane ^, ne manda a nidla ogni cosa.

Farò come tu vuoi , di ringraziai* Varrone ^, ed Ipseo 7

altresì. Secondoché tu mi conforti di non dilungai'mi

troppo, finché io abbia saputo degli Atti di maggio,

penso di così fare io medesimo; ma del dove, non

sono anche deliberato: che tanto sono sconciato nel-

l'animo per conto del fratello, che non so pigliare

partito. Nondimeno saprai ogni cosa.

3 Dal barcollare delle mie lettere credo che tu ben

conosca V agitazione della mia mente ^ e tuttavia , cjuan-

tunque io sia percosso per questa incredibile e singo-

lare disgrazia
,
più mi tribola la rimembranza del mio

fallo, che la stessa miseria. Conciossiachè per cui ri-

balderia noi siamo stati sospinti e traditi , bene tei ve-

di: così l'avessi tu veduto prima, e non ti fossi, come

me , tutto abbandonato al dolore ! Per la qua] cosa

,

sentendomi tu dall'amaritudine tribolato e finito, fa

tua ragione eh' io sento piìi addentro la pena della

nna sciocchezza, che del successo: avendo io aggiu-
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viusj quam eventi
j
quod ei cretliderim^ queni esse

nefarium '9 non putarim. Me et meoium malorum

memoria j
et metus de fi atre in scribendo impe-

dit. Tu ista omnia vide et guberna. Terentia tibi

maximas gratias agit. Literarum exemplum, quas

ad Pompeium scripsi, misi tibi. Dat. IIII -" Kal.

lunias Tbessalonicae.

LXIL (Ad Alt. HI, y)

Argumentum. i De fratris ex Asia redeuntis videmli oc-

casione consulto vitata ; 2 de spe melioris fortunae ab

Attico facta; 3 de causis, qiiae ipsum Thessalonicae

teneant.

Scr. Thessalonicae A. V. C. DCXCV Idibiis luniis.

CICERO ATTICO S.

I Quintus frater quum ex Asia discessisset

ante Kal. Maias ^j et Atbenas venisset Idibus

,

valde fuit ci piopeiandunij ne quid absens acci-

peret calamita tis* si quis forte fuisset^ qui con-

tentus nostris malis ^ non esset. Itaque eum ma-

lui properare Romam, quam ad me venire: et

simul (dicam enim^ quod veruni est 5 ex quo ma-

gnitudinem miseriarum mearum pers[)icere pos-

sis) animum inducere non potui^ ut aut illuni,

amantissimum mei, mollissiino animo, tanto in

maerore aspicerenij aut ineas miserias, luctu ad-
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slato tede a tale, eli' io non sospettava essere un tra-

ditore ^. Ma la memoria delle mie sventure , e '1 timor

mio per conto del fratello non mi lascia più scrivere.

Tu pon'l" animo a guidarmi tutte queste bisogne. Te-

renzia ti manda mille grazie. Ti chiudo qua la copia

della mia lettera a Pompeo. A' 29 di maggio , di Tes-

salonica.

LXII. ('Ad Ati. Ili
, 9 >

Argomento, i Intorno all'avere deliberatamente schivata 1" oc-

casione di vedere il fratello che ritornava dall'Asia; 2 in-

torno alla speranza procacciatagli da Attico di miglior for-

tuna ; 3 delle cagioni che il trattengono iu Tessalonica.

Di Tessalonica l'anno DCXCV, i3 Giugno.

CICERONE AD ATTICO S.

1 Essendo Quinto fratelrao partito dall'Asia a* 3o

d'aprile, ed a' io di maggio arrivato ad Atene, ebbe

assai da sollecitare
,
per timore non forse nella sua lon-

tananza gli incogliesse qualche sinistro da quelli (se

alcun ce n'ha) che non fossero anche ben contenti

delle mie sventure. Il perchè io amai meglio che egli

s'affrettasse difilato a Roma, che venirsene a me. 3Ia

e' ci fu altro (per non tacerti la verità di una cosa

donde tu puoi comprendere la gravezza delle mie scia-

gure), che io non potei condurmi nò a veder lui di

me tenerissimo, essendo io d'animo snervato al possi-

bile ed in tanta amaritudine: nò a mettergli sugli oc-

chi le mie miserie, la tribolaziou del mio pianto, e

CicEH. TU. — Lea. T. II. 3
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flictasj et perditam fortunanij illi oflerrem^ aut

ab ilio aspici paterer. Atque etiam illud timebanij

quod profecto accidisset^ no a me digredi ^ non

posset. Versabatur mihi tempiis illud ante ocu-

losj quum ille aut lictoies dìmitteret 4^ aut vi

avellcretur ex complexu meo. Huius accibitatis

eventum altera acerbitate non videndi fratris vi-

tavi. In bunc me casum vos, vivendi auctores ^j

impulistis. Itaque mei peccati luo poenas.

2 Quamquam ^ me tuae literae sustentant: ex

quibuSj quantuiri tu ipse speres, facile perspicio.

Quae quidem tamen aliquid habebant solatìi an-

te
j
quam eo venisti a Pompeio : Jiimc Horten-

sium allice, et eiitsmodi viros. ObsecrOj mi Pom-

poni, nondum perspicis, quorum opera
^
quorum

insidiisy quorum scelere perierimus? Sed tecum

haec corani agemus 7. Tantum dico, quod scire

te putOj nos non inimici , sed invidi jierdiderunt

NunCj si ita sunt ^^ quae speras , sustinebimus

nos, et spe, qua iubes , nitemur. Sin, ut mihi

videntur, infirma sunt; quod optimo tempore 9

facere non licuit, minus idoneo fiet.

3 Terenlia tibi saepe agit gratias ^°. Mihi etiam

unum de malis in metu est, fratris miseri nego-

tium: quod, si sciam, cuiusmodi sitj sciam, quid

agendum mihi sit. Me etiam nunc illorum benc-

ficiorum " et literarum cxpectatio , ut tibi pla-

cet
, Thessalonicae tenet. Si quid erit novi alla-
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la mia fortuna j;ià messa in fondo ^ né a patire di es-

sere da lui veduto. E temeva altresì d'mia cosa (che

sarebbe certo avvenuta
)

, che egli non si sarebbe po-

tuto spiccare da me. Mi si presentava davanti agli oc-

chi quel tempo
,
quando egli avrebbe dovuto licenziare

ì littori ^ o a viva forza essere strappato da' miei ab-

bracciamenti: e così ho cessato il colpo di questa acer-

bità coir acerbità del non vedere il fratello. In questa

sciagura voi m'avete sospinto, voi, che a vivere nfa-

vete costretto: ecco., pago il fio del mio peccato.

^ Quantunque mi sostentano le tue lettere, dalle

quali conosco leggermente speranza che tu hai. Ma
veramente queste mi portavano qualche conforto

,
prima

che tu dopo il passo di Pompeo venissi a questo :

inetti mano a lusùigar ora Ortensio e gli altri sif-

fatti 2. Di grazia , o mio Pomponio , non vedi tu an-

cora per cui opera, per cui trama, per cui ribalderia

io sia pei'ito? Ma di ciò fra te e me di presenza. Una

sola cosa ti dico , e tu dei saperla : non i nimici , sì

gli invidiosi m'hanno diserto così. Ora se la tua spe-

ranza ha il fondamento che tu dì , noi ci sosterremo

,

reggendoci sopra la speranza che tu ci dai: se poi,

come a me pare , è in puntelli , foremo in tempo meno

da ciò quello che non potemmo fare quando era il

miglior tempo del mondo ^.

3 Terenzia spesso ti i-ende grazie. Anche imo de'

mali che io temo, si è l'affare di mio fratello
f,

sa-

pendo io a qual termine egli sia, saprò altresì come

go\ernarmi. L'espettazionc de' beni che tu di', e delle

tue lettere, mi ritien tuttavia in Tessalonica, come a

te aggrada. Se mi venga qualcosa di nuovo, saprò
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tum^ scialli, de reliquo quid agendmn sit. Tu si,

ut scribis, Kal. luniis Roma profectus es, pro-

pediem nos videbis. Literas, quas ad Pompeium

scripsi, tibi misi. Dat. Id. luniis Thessalonicae.

L'olii. ( AJ Qiiinlum fralrem 1,3)

Argumenliitn. i Quod pueros ad Quintum sine literis mi-

seril, iti se nec iracundia adductum fecisse, nec quod

fraU*em videre noluerit; i lioi tatiir, ut se erigat et con-

fiimet, si qua ei subeunda dimicatio fuerit; 3 denique

gratias fratri prò oblatis facultatibus aglt; 4 et quibus

potcntium fidendum, aut non credendum sitj monet;

5 suosque fratris amori commendai.

Scr. Thessalonicae A. V. C. DCXGV Idib. luniis.

MARCVS Q. FRATRI S.

I Mi frater, mi frater, mi frater ^, tune id ve-

ritus es, ne ego iracundia aliqua adductus pueros

ad te sine literis mìserim? aut etiam ne te videre

noluerim? Ego tibi irascerer? tibi ego possem

irasci ? scilicet 2
: tu enim me afflixisti: tui me

inimici, tua me invidia, ac non ego te misere

perdidi. Meus ille laudatus consulatus mihi te,

liberos, patriam, fortunas; tibi velini ne quid eri-

puerit
,
praeter unum me ^. Sed certe a te mihi

omnia semper lionesta et iucunda ceciderunt 4-

a me tibi luctus meae calamitatis, metus tuae
,

dcsidcrium , maeror, solitudo. Ego te videre no-
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quinci iunanzi fjiiello che da far sia. Se, come scrivi

tu se' uscito di Roma al primo di giuguo , di di iu di

mi vedi-ai. Ti mandai la lettera da me scritta a Pom-

peo. Di Tcssalonica, a' i3 di giugno.

L-A.!!!.
( A Quinto fratello 1,3)

Argomento. 1 Perchè abbia mandato a Quinto i servi senza

lettere, non aver ciò fatto mosso da iracondia, o a posi a

per {sfuggire l'incontro del fratello; 1 lo esorta a prender

coraggio e forza, se mai gli converrà sostenere qualche con-

trasto; 3 infine ringrazia il fratello per l'csibizion fattagli di

sue sostanze; 4 avvisa in quali dei potenti sia da fidarsi, o

a quali non sia da prestar fede; 5 raccomanda i suoi al-

l'amor del fratello.

Scritta di Tessalonica l'anno DCXCV, a' i3 di Giugno.

MARCO A Q. FRATELLO S.

I Fratel mio, fratel mio, mio fratello ^, tu dimque

hai didìitato non forse io, per qualche mio cruccio,

ti abbia senza mie lettere mandati i servi; od anche,

che io non t'abbia voluto vedere? lo crucciarmi con

le? Io potermi crucciare? Appunto sì: che veramente

tu mi hai addolorato: me i tuoi nemici, me la tua

invidia, e non anzi io te ho miseramente diserto. Quel

mio consolato, levato già a cielo, a me tolse te, i

iigUuoli, la patria, le sostanze^ a te voiTe' io che nulla

avesse tolto, da me solo in fuori. Ma veramente da

te io non ebbi altro che onore e diletto, tu da me

amaritudine per la mia sciagm-a, timor della tua, de-

siderio, tristezza, disertamento. Che io te non alibia

voluto vedere? anzi io non volli esser veduto da te:
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liieriiii? Immo vero me a te videri nolui. Non

cnim vidisses fra treni tunm- non eum^ quem re-

liqueras- non eum, quem norasj non eum, quem

flens flentenij prosequentem proficiscens ^ dimi-

serasj ne vestiginm qnidem eius ^ nec simiila-

crum • sed quandam effìgiem spirantis mortui.

Atque utinam me mortuum prius vidisses ^ ant

audisscs! Utinam te non solum vitae^ sed etiam

dignitatis meae ^ superstitem reliquissem! Sed te-

stor omnes deos^ me hac ima voce a morte esse

rcvocatunij quod omnes in mea vita partem ali-

quam tuae vitae 7 repositam esse dicebant. Quarc

peccavi 7 scelerateqne feci. Nani si cecidissem
,

mors ipsa meam pietatem amoremqiie in te fa-

cile defenderet. Nane commisi, ut vivo me carc-

res^, vivo me aliis indigeres- mea vox in dome-

sticis periculis potissimuin occideret, quae saepe

alienissimis praesidio fuisset. Nam quod ad te

pneri sine literis venerunt, quoniam vides non

fuisse iracundiam in causa 9, certe pigritia fuit
j

et quaedam infinita vis lacrimarum et dolorum.,

Haec ipsa me quo flelu putas scripsisse? eodem,

quo te legere certo scio. An ego possum aut non

cogitare aliquando de te, aut umquam sine lacrimis

cogitare? Quum enim te desidero, fratrem solum

desidero? Ego vero suavitate prope aequalem '°,

obsequio filium , Consilio parentem. Quid mihi

sine te umquam, aut tibi sine me iucundum fuit?
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conciossiacliè tu non avresti vetluto il fralel tuo, non
(pello che tu avevi lasciato, non quello che tu avevi

conosciuto , non quello dal quale piangendo , tu pian-

geado t'eri scommiatato ^, e che partendo tu, era venuto

accompagnandoti^ di quel cotale non avresti veduto più

né anche un^ ombra , un' immagiue , ma una cotale bozza

di morto spirante. E cosi pure m'avessi tu prima veduto,

o sentilo morto ! così t' avessi io lasciato superstite non

pur della vita, ma della mia dignità! Ma io vo* tutti

gli Dt;i testinionii, che io per questa sola fama fui ri-

vocato da morte: che m'era detto da tutti, nella mia

vita qualche particella dimorar della tua. Io ho dun-

que peccato, e commesso scelleratezza: che essendo io

morto, essa mia morte sai-ebbe buona testimonianza

della pietà mia e del tuo amore verso di me. Ora io

ho la colpa, che essendo io vivo, tu fossi privo di

me: e che me vivo tu avessi bisogno d'altri: e che

ne' disastri singolai'mente della famiglia morisse quella

mia voce, la quale assaissime volte era stata la sai-

\czza di persone a noi stranissime. Questo essere adun-

que i servi mandati a te senza mie lettere, poiché ben

vedi non esser venuto da cruccio, sappi che egli è

stata svogliatezza, ed un quasi infinito ribocco di la-

grime e di dolori. Ma e questa medesima sai tu con

quante lagrime l'abbia scritta? con quante so ben io

che tu la leggi. Or pos^o mai o non pensai'c di te,

o farlo mai senza pianto? poiché desiderando io te,

desidero un fratello senza piìi? anzi un mio eguale

per soavità, un figliuolo per i-iverenza, j)er consiglio

un pache. Qual cosa m è stata mai cara senza di

le, e (juale a te senza di me? Ma che? io nel me-
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Quidj quod eodem tempore desidero fdiam? qua

pietate, qua modestia, quo ingenio? effigiem oris,

sermonis, animi mei? Quid filiuui venustissimum,

niihique dulcissimum ? quem ego ferus ac fer-

reus e complexu dimisi meo, sapientiorem pueriim

quam vellem ". Sentiebat enim miser iam, quid

ageretur. Quid vero tuum filium, quid imaginem

tuam, quem '^ meus Cicero et amabat, ut fra-

trem, et iam, ut maiorem fratrem, verebatur ?

Quid
j
quod mulierem miserrimam, fidelissimam

coniugenij me prosequi non sum passus. ut es-

set quae reliquias communis calamitatisi commu-

nes liberós tueretur? Sed tamen
,
quoquo modo

potui
j scripsi, et dedi literas ad te Pbilogono

,

liberto tuo, quas credo tibi postea redditas esse:

in quibus idem te liortor et rogo, quod pueri

tibi verbis meis nuntiarunt , ut Romani protinus

pergas et properes. Primum enim te praesidio '^

esse volui j si qui essent inimici
j
quorum crudc-

litas nondum esset nostra calamitate satiata. De-

inde congressus nostri lamentationem pertimui
;

digressum vero non tulissem j atque etiam id

ipsum, quod tu scribis, metuebam, ne a me dis-

traili non posses. His de causis hoc maximum

malum
,
quod te non vidi

,
quo niliil amantissi-

niis et coniunctissimis fratribus acerbius ac mi-

serius videtur accidere potuisse, niinus acerbum,

minus miserum fuit. quam fuisset quum congres-

sio, tum vero digressio *4 nostra.
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desimo tempo desidero una figlia, di qual pietà I di

qual modestia! di qual ingegno! vivo ritratto della

mia faccia, del mio parlare, dell'animo mio. Che dirò

del figliuolo graziosissimo e mia somma dolcezza? il

quale io fiero e ferreo ho mandato dalle mie braccia^

fanciullo trojipo avveduto , il quale , misero ! indovinava

ogni cosa che si trattò. ^la che dirò del figliuol tuo.'

del tuo ritratto, cui il mio Cicerone ed amava come

fratello, e riveriva come fratello maggiore? Che dirò

del non aver io consentito che mi seguitasse la donna

sciaguratissima . la fedelissima moglie, acciocché re-

stasse qualche guardia agli avanzi della sventura co-

nuuie e de' comuni figliuoli ? nondimeno , in quel qua-

lunque modo che ho potuto , scrissi e consegnai la

lettera a Filogono tao liberto, la qual credo che ti

avrà poi consegnata. In essa ti conforto e prego di

quel medesimo che da mia parte ti dissero i servi, che

di tratto continuassi e sollecitassi il viaggio verso di

Roma, La cagione è stata, prima, che io voleva che

tu provvedessi a te stesso, caso che nemici ci fossero,

la cui crudeltà non fosse anche saziata della mia ca-

lamità- l'altra, che io ebbi paiu'a che noi ci doves-

simo , abboccandoci , strugger nel pianto ^ ed anche non

avrei potuto reggere al dolore dello scommiatarci^ e

temeva anche quel medesimo che tu scrivi, che tu non

avessi potuto lasciarti spiccare da me. Per coteste ca-

gioni, questo gravissimo dolore del non averti veduto

( del (juale a fratelli amantissimi e unanimisslmi non par

che altro potesse incontrare più acerbo e più misero)

tornò meno misero e meno acerbo, che non sarebbe

slato sì il nostro abboccarci, e sì il diparllfci.
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1 Nunc, si potes, id quod ego, qui fortis tibi

semper videbar, non possum, erige te, et con-

firma , si qua subeunda dimicatio erit. Spero , si

quid mea spes habet auctoritatis '^^ tibi et inte-

gritatem tuanlj et amorem in te civitatis, et ali-

quid etiam misericordiam nostri
,

praesidii latu-

ram. Sin eris ab isto periculo ^^ vacuus: ages

scilicet, si quid agi posse de nobis putabis. De

quo scribunt ad me quidem multi multa, et se

sperare demonstrant: sed ego, quid sperem, non

dispicio
,
quum inimici plurimum valeant , amici

partim deseruerint me, partim etiam prodiderint:

qui in meo reditu fortasse reprehensionem sui

sceleris pertimescant. Sed ista qualia sint, tu ve-

lini perspicias
, mibique declares. Ego tamen

,

quamdiu tibi opus erit , si quid periculi subeun-

dum videbis , vivam. Diutius in liac vita esse

non possum. Neque enim tantum virium liabet

ulla aut prudentia , aut doctrina, ut tantum do-

lorem possit sustinere. Scio fuisse et honestius

moriendi tempus et utilius j sed non hoc solum

,

multa alia praetermisi: quae si queri velini prae-

terita niliil agam, nisi ut augeam dolorcm tuum,

indicem stultitiam meam. lUud quidem nec fa-

ciendum est, nec fieri potest, me diutius, quani

aut tuum tempus ^7, aut firma spes postulabit

,

in tam misera, tamque turpi vita commorari: ut,

qui modo fratre fuerim, liberis, coniuge, copiis,
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2 Ora , se tu puoi ( la qual cosa io , che seniprc

forte ti sono paiuiLo, non posso), fa cuore e rafforza

il coraggio, se mai qualche contrasto ti è apparec-

cliiato. Bene spero io, se punto ha il mio sperare fli

autorità, che la integrità tua, l'amor che ti portano i

cittadini, e un nonnulla anche la commiserazione dello

stato mio debba porgerti aiuto. Ma se tu cessi questo

pericolo^, opei-erai, sono certo (secondo che ti parrà

essertene data alcuna via); per mio bene. Intorno a

ciò molti molto mi scrivono, e mostrano di operare^

ma io non ci veggo spiraglio, avendo nemici poten-

tissimi, ed amici che parte m'abbandonarono, parte

eziandio mi tradirono:^ i quali anche temono per av-

ventura che il mio ritorno riesca a rimprovero della

lor fellonia. Ma di queste cose aspetto che tu vegga

ogni particolarità , e me la facci sapere. Ma certo io,

se tu debba correre qualche pericolo, tanto sopraAvi-

verò, quanto porterà il tuo bisogno. Più là non posso

allunsfare la vita. Conciossiachè non ha tanto di forza

alcuna, o prudenza, o dottrina, che possa reggere co-

siffatto dolore. So io bene esserci stato altro tempo da

pili orrevolmente ed utilmente morire^ e non è questo

solo ch'io ho lasciato dall' un de' lati, e' v'ha troppe al-

tre cose delle passate , delle quali se io volessi dolermi

,

non ne farei altro che inasprire il tuo dolore, e porre

in mostra la mia sciocchezza. Sì questo né si dee fare

,

né si può: cioè che io piìi lungamente di quello che

porterà o il tuo pericolo, o una fondata speranza, lin

innanzi questa sì misera vita, e sì vergognosa , cotalchè

io (il quale testé era di fratello, di figliuoli, di mo-

glie, di sostanze, di esso genere 4 di danari iu colmo
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genere ipso pecuniae '^ beatissimus j dignitate
,

auctoritate ,
existimatione

,
gratia non inferior

^

quam qui umquam fuerunt^9 amplissimi* is mine,

in hac tam afilicta perditaque fortuna, ncque me,

neque meos lugere diutius possim.

3 Quare quid ad me scripsisti de permutatio-

ne ? ^° quasi vero nunc me non tuae facultates

sustineant. Qua in re ipsa video ^i miser et sentio,

quid sceleris admiserim, quum de visceribus tuis

et filii tui satisfacturus sis, quibus debes: ego ac-

ceptam ex aerario pecuniam ^^ tuo nomine frustra

dissiparim, Sed tamen et M. Antonio, quantum

tu scripseras , et Caepioni ^3 tantumdem solutum

est: mihi ad id, quod cogito, hoc, quod habeo,

satis est. Sive enim restituimur, sive desperamur,

nihil amplius opus est.

4 Tu, si forte quid erit molestiae ^4, te ad

Crassum et ad Galidium conferas, censeo. Quan-

tum Hortensio credendum sit, nescio. Me summa

simulatione amoris , summaque assiduìtate quoti-

diana sceleràtissime insidiosissimeque tractavit

,

adiuncto quoque Arrio: quorum ego consiliis, pro-

missis, praeceptis destitutus ^5^ in liane calamita-

tem incidi. Sed haec occultabis , ne quid obsint.

Illud caveto
,
(et co puto ^^ per Pomponium fo-

vendum tibi esse ipsum Hortensium) ne ille ver-

sus, qui in te erat collatus ^7, quum aedilitatem

pctebas, de lege i\.urelia, falso testimonio ^^ con-
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di ruota^ di dignità poi, aulorità e fama e favore niente

era sotto a nessuno di quelli che mai furono glorio-

sissimi), io medesimo (dico) al presente in questa si

dolorosa e rovinata fortuna, non possa né anche pian-

gere i miei quanto voglio.

3 Per la qual cosa, che è quello che tu mi scrive-

sti del cambio ì ^ quasi come se ora non mi mantenga

a tue spese. Nel qual fatto medesimo veggo io bene,

meschino! e sento scelleratezza da me commessa, che

laddove tu delle viscere tue e del tuo figliuolo salde-

rai le partite de' tuoi creditori, io ho inutilmente sciu-

pato il danaro dall' erario in nome tuo l'icevuto ^^

quantunque sia anche vero che a M. Antonio ed a

Cepione è stato pagato a capello quel tanto che tu

avevi scritto^ ed a quello che a me va per l'animo,

quello che io ho sarà ben assai : che certo , o noi siamo

rimessi in istato, o toltaci ogni speranza, non mi bi-

sogna più là.

4 Quanto a te, se forse ti sia fatta molestia , credo

bene che tu abbi ricorso a Crasso e a Calidio. Di Or-

tensio quanto debba fidai-ti, non so: certo egli con

somma simulazione d'amore, e con somma assiduità

di ogni di mi trattò scelleratissimamente e insidiosissi-

mamente^ ed aggiugnivi anche Arrio , de' cui consigli,

precetti e promesse diserto, son traboccato nella pre-

sente calamità. Ma tutto ciò terrai in te, per fuggir

pericolo. Stammi bene in cervello : e per questo penso

io die, per opera di Pomponio, tu dcl)])a carezzar

esso Ortensio, non forse quel motto 7 della legge Au-

relia onde fosti investito, dimandando tu l' edihlà

,

per falso testimonio non sia ribadito. Conciossiaehè
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fìrmelur. Nihil cniin lani tiineo, quarti ne^ quiiiii

iiileliigaiiL liominesj (juaiiluin luisericordiae nobis

tuae praeces et tua salus allatura sit^ oppugnent

te vehementius. Mcssalam tui studiosum esse ar-

Jjitror
j
Pompeium etiaoi simulatorem puio. Scd

liaec utinam non experiare !
-9 quod precarer

deoSj nisi meas preces audire desisscnt. Vei uni-

tameli precor, ut bis infliiitìs iiostris mabs con-

tenti sint: in quibus non modo taiiien nullius

iuest peccati infamia; sed omnis dolor est^ quod

optime factis poena est maxima consti tuta.

5 Fibam meam et tuam , Ciccionemque no-

strum
^

quid egOj mi frater^ tibi commendeni ?

Quiii illud maereOj quod tibi non minorem do-

lorem illorum orbitas afferet ^°^ quam mibi. Sed

,

te incolumi, orlji non erunt. Reliqua , ita mihi

salus aliqua detur, potestasque in patria morien-

dij ut me lacrimae non siiiunt scribere. Etiam

Terentiani velini tueare, miliique de omnibus re-

bus rescribas. Sis fortis
,
quoad rei natura patia-

tur. Idibus luiiiis, Thessalonicae.

LXIV. (^Ad Au. IH, io)

Argiiiìiculam. i Scril)it se, (jnouiam amici vcHiit, l)enc de

fortuna sua spcraturiiio; i siiain tamcn calainilatem ita

magnam esse, ut ab Attico potius relevaudus, qaam ob

nuinii infirmi tateni obiurgandus sit.
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nulla più temo io di questo:, che, conoBcenclo gli uo-

mini quanto di commiserazione le tue preghiere, il tuo

ben essere debbano potermi acquistare, non ti oppu-

gnino col possibile sforzo. Messala lo credo per te^

Pompeo cretlo altresì un volpone: ma faccian gli Dei

che tu non debba provarlo^ di che io vorrei pregarli,

se essi non avessero già finito di ascoltare le mie pre-

ghiere. Tuttavia li prego che a queste mie infinite mi-

serie sieno contenti : nelle quali però non ha luogo in-

famia d'alcun peccato^ ma tutto il mio dolore è qui,

che opere santissime di pena acerbissima furono ri-

meritate.

5 Ora a te, frate! mio, raccomanderei io la figliuola

mia e tua, e '1 Ciceron nostro? anzi questo mi trafigge,

che non minor doloi'C dia a te la loro orfanezza, che a

me^ ma orfani, te salvo, non possono essere. Più altre

cose , così mi sia conceduto punto di bene , e di poter

morire nella mia patria! come le lagrime non me le

lasciano sci'ivere. VoiTci che e la mia Terenzia tu fa-

vorissi, e rispondessimi di ogni cosa. Sii forte (pianto

la natura della cosa il comporta. A' i3 di giugno, di

Tessalonica.

LXIV. (Ad Alt. Ili, io)

Argomento, i Scrive tli essere disposto a sperar bene della

sua rorluiia, j)oichè piace aj^li amici; 2 iiondii)ieiio lanlo es-

ser j,'randc la sua disgrazia , da aver piiUloslo bisogno d'es-

sere confortalo da Attico, anziché rimproveralo del suo pic-

ciol cuore.
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Scr. Thcssalonicac A. V. C. DCXCV, XIV Kal. Quint.

CICERO ATTICO S.

1 Acta * quae essent usque ad Vili Kal. lu-

nias cognovì ex tuis literis. Reliqua exspectal)anij

ut libi placebat, Thessalonicae : quibus allatis,

facilius statuere poterò ^^ ubi sim. Nani ^ si erit

causa, si quid agetur, si spem videro, aut ibidem

opperiar, aut me ad te ^ conferam: sin, ut tu

scribis, ista evanuerint 4, aliquid aliud videbimus.

Omnino adhuc. nihil mibi significatis, nisi discor-

diam istorum ^] quae tamen inter eos de omni-

bus potius rebus est, quam de me. Itacjue, quid

ea mibi prosit, nescio. Sed tamen, quoad me

vos sperare vultis, vobis obtemperabo.

2 Nam quod me tam saepe, et tam vehemen-

ter obiurgas, et animo infirmo esse dicis: quaeso,

ecquod tantum malum est ^, quod in mea cala-

jnitate non sit? ecquis umquam tam ex ampio

statu, in tam bona causa, tantis facultatibus in-

genii, consilii, gratiae, tantis praesidiis bonorum

omnium coilcidit? Possum oblivisci, qui fuerim ?

non sentire, qui sim? 7 quo caream lionore? qua

gloria? quibus liberis? quibus fortunis? ^ quo fra-

tre? quem ego (ut novum calamitatis genus at-

tendas), quum pluris facerem, quam me ipsum,

semperque fecissem, vitavi, ne viderem, ne aut
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Scritta ;li Tcssaloiiica l'aiino DCXCV , a^ 18 di Luglio.

CICEROi\E AD ATTICO S.

1 Ho saputo dalla tua lettera rpiello che fu trattato

fino a' 25 di maggio. Aspetterò il resto, come tu vuoi,

in Tessalonica: dopo avutone le novelle, potrò meglio

deliberarmi dove io m'abbia a stare. Imperoccliè se vi

sia ragione, se buon trattato, se qualche speranza, o

quivi medesimo aspetterò , o mi condurrò al tuo luo-

go:, che se, come tu scrivi, questi indizi svaniscano,

vedremo altro. Compreso ogni cosa, voi fino a cpii non

mi mostrate altro che la costoro rottura^ la qual tut-

tavia è infra di loro di tutt' altre cose , che di me :

onde io non so vedere quello che di bene a me ne

possa tornare. Tuttavia finattanto che voi mi tenete

sperando , farò a modo vostro.

2 Or quanto al l'improverarmi che fai così spesso e

di tanta forza per uomo di picciol cuore
,

pensa , ti

prego , se ci sia sì grande miseria che manchi alla mia

calamità. C'è stato mai alcuno che da sì orrevole slato,

in causa si giusta , con tanta ricchezza d' ingegno . di

consiglio, di grazia, con tanto rincalzo di tutti i beni,

cadesse in fondo ? o posso io dimenticarmi quello che

sono stato? e non sentire quello che sono? di qual

onore spogliato, di qual gloria, di quali figliuoh, di

quali fortune, di qual fratello? il quale io (bada bene

nu(jvo genere di sventura), stimandolo più di me stesso

e seinj)re stimatolo, ho fuggito di vedere: o per non

CicER. II f. — Liti. T. II. 4
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illius liicLum squaloremque aclspicereiii, aut me 9^

queni ille florentissimum leliqueratj perditum illi

afflictumque offerrem, Mitto cetera intolerabilia.

Etenim fletu impedior. Hic ^"^ utrum tandem sum

accusandus
j
quod doleo • an^ quod commisi , ut

haec aut non retinerem (quod facile fuisset^ nisi

intra parietes meos " de mea pernicie Consilia

inirentur)^ aut certe vivus nunc amitterem ? ^^

Haec eo scripsi ^ ut potius relevares nie^ quod

facisj quam aut castigatione ^^, aut obiurgatione

dignum putares: eoque ad te minus multa scribo^

quod et maerore impedior y et
,
quod exspectem

istinc ^ magis habeOj quam quod ^4 ipse scribam.

Quae si erunt aliata ^ faciam te consilii nostri

certiorem. Tu^ ut adhuc fecisti
^
quam plurimis

de rebus ad me velini scribas- ut prorsus ne quid

ignorem. Dat. XIIII Kal. Quintiles Thessalonicae.

L-A-V. (Ad Ali.IIIj II )

Aigumentiirn. Scribit se adirne Thessalonicae retiueri. At-

tici operarli in se invalido iniplorat, obiurgationem de-

precatur.

Scr. Thcssaloriitae A. V. C. DCXCV, IV Kal. Qiiint.

CICERO ATTICO S.

Me t't tuae literae^ et quidam boni nuntii^ non

optimis tarnen auctoribus^ et exspectatio vestrarum
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mirare il piiuito e la desolazioii sua, o per non rap-

preseutaic a lui medesimo me (che egli avea lasciato

nell'auge della gloria) cascato nel fondo di ogni sven-

tura. Lascio le altre cose non tolleraljili, perchè il

pianto non mi lascia più scrivere. In (juesto termine,

per quale di queste due colpe è daanevole il mio do-

lore? o per aver io eletto di non mantenermi cotesti

beni ? ( e ben era facile , se le trame della mia mina

non fossero state menate nelle mie camere ) ovvero

perchè ora gli ho perduti, ritenendo la vita? Queste

cose t'ho scritto, acciocché tu vegga essere più con-

veniente il consolarmi , come tu fai , anzi che rimpro-

verarmi e rimordermi : e pertanto non ti sciivo troppo

lungo , si perchè mei contende il dolore , e sì perchè

ho più da aspettai" di costi, che da scri\ere io mede-

simo. Saputone da te il fermo, ti laro sapere pai'tito

che io prenderò. Tu continua, quello che fai, di scri-

venni di più cose che puoi, e non mi lasciar al buio

di nulla. Di Tessalouica, a' i8 di giugno.

LXV. (Ad Alt. HI, 11)

jirgonieiito. Scri\ e essere tuttora feiino in Tessalouica, im-

plora l'opera di Attico a suo prò, e lo scongiura di rispar-

iTiiargli i rimproveri.

Srrilta di Tcssalonica ranno DCXCV, a' v.'j di Giuj;tio.

ClCEROiNE AD ATTICO S.

Le tue lettere, e certe buone novelle, (comechè di

non oilimo luogo), e lo aspe ttire d'altre tue- lettere,
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literaruiTij et qiiod tibi ita placiieratj adhuc Thes-

salonicae tenebat. Si accepero literas^ quas exspe-

ctoj si spes erit ea^ quae rumoribus ^ afferebatur^

ad te me conferam-, si non erit^ faciam te cer-

tiorenij quid egerim. Tu me^ ut facisj opera, Con-

silio
,

gratia iuva- consolari iam desine ^j obiur-

gare vero noli: quod quum facis, ut ^ ego tuum

amorem et dolorem desidero! quem ita affectum

mea aerunina esse arbitror, ut te ipsum consolari

nemo possit. Quintum fratrem optimum humanis-

simumque sustenta. Ad me, obsecro te, ut om-

nia certa perscribas 4. Dat. IIII Kal. Quintiles.

LXVI.
( Ad Alt. Ili, I2-)

Jrgitmcntuin. i De incerta spe recuperandae salutista de

sua io Curioueni oratione iniquo tempore prolata; 3 sua

niagis interesse, uL Atticus Roniae maneat, quam ut ad

se veniat.

Dat. Thcssalonicac A. V. G. DCXCV, XVI Kal. Scxt.

CICERO ATTICO S.

1 Tu quidem sedulo argumentaris ^, quid sit

sperandum , et maxime per senatuni: idemque

caput rogationis proponi scribis ^^ quare in se-

natu dici nihil liceat. Itaque siletur ^. Tlic tu me
accusas, quod me afflictem; quum ita sim affli-

ctus, ut nemo umquam: quod tute intelligis. Speni,
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e il tuo piacere, tuttavia mi ritengono in Tcssalonica.

Qualora io abbia lettere quali le aspetto, se pigli piede

quella speranza cbe mi dava il dir della gente, mi con-

durrò al tuo luogo ^ se no , tu saprai quello eh"' io

m'avrò fatto. Tu mi sostieni, si come fai, coli' opera,

col consiglio, col favore: resta di consolarmi^ e deli!

non volermi rimproverare^ il che facendo, quanto mi

fai tu desiderare il tuo amore e 'l dolore ! e sì io pen-

so, te essere così commosso per la mia sciagura, che

tu medesimo non puoi ricevere consolazione. Sostieni

Quinto , ottimo e carnalissimo mio fratello. Scrivimi

,

ti prego, preciso tutte le cose. Di Tcssalonica, a' 29

di giugno.

LXVI. (Ad Alt. Ili, 12)

Argomento. 1 Intorno ali" incerta speranza di ricuperare la sua

salute; 2 della sua orazione conlra Curione uscita fuori in

circostanze avverse; 3 importar più a' suoi affari che Attico

rimanga in Roma, piuttosto che si porti da lui.

Scritta da Tcssalonica 1" anno DCXCV, a' 1 7 di Luglio.

CICERONE AD ATTICO S.

I Tu fai ben le ragioni sottili circa il dovere spe-

rare, in ispezieltà da lato del Senato: e tuttavia mi

scrivi, essersi proposto il capo della legge che toglie

il parlai-e in Senato ': di che non si fa motto. Qui è

dove tu mi accusi
,
perchè io maceri me medesimo

,

quando io sono già macero quanto nessuno fu mai :

e tu stesso l'iiitendi. Veggo che In speri, fatti i co-
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oslendis secunduii» conutia 4. Quae ista est^ eo-

dejTi tribuno plebis ^^ et inimico consule desi-

gnato ?

2 Percussisti autem me etiam de oratione pro-

lata ^. Cui vulneri j ut scribis, medere, si quid

potes. Scripsi equidem olim iratus 7^ quod ille

prior scripseratj sed ita comprcsseram, ut num-

quam manaturam putarem. Quo modo exciderit^

nescio. Sed quia numquam accidit, ut cum eo

verbo uno concertarem ^j et quia scripta raihi

videtur negligentius, quam ceteraej puto posse

probari
y non esse meam 9. Id, si putas me posse

sanari
j cures velim : sin piane perii, minus la-

boro.

3 Ego etiam nunc codem in loco iaceo, sine

sermone ullo , sine cogita tiene ulla. Licet tibi ^"

[ ut scrìbis ] significarira j ut ad me venires • id

omittam tamen. Intelligo te, re istic " prodesse,

hic ne verbo quidem levare me posse. Non queo

plura scribere ; nec est
^
quod scribam : vestra

magis exspecto. Dat. XVI Kal Sextiles Thessa-

lonicae.

LXVII. (A.l Alt. HI, 14)

Argiiwenlwn. NorKliiin .se Tliessalonica discessisse ; nisi

tamen novi a'.iquid accidcril , in Asiann profecluriuiì

esse.
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mizii. JMa che speri tu, durando il medesimo tribuu

della plebe, ed avendo contrario il console nominato? -

2 Un'altra ferita m'hai dato per conto della ora-

zione scoperta ^: alla qual ferita pon' qualche balsamo,

siccome scrivi, se alcun ne h;n. Veramente io la scrissi

,

tempo è, per isdegno- essendo da colui provocato: e

nondimeno io V avea seppellita per forma , che non la

credca poter mai essere tratta a luce. Or come ella sia

scappata fuori, non so. Ma perocché non è mai inter-

venuto che io avessi con lui briga di una sola parola,

e però che mi pare scritta pii^i negligentemente delle

altre, credo potersi provare lei non essere cosa mia.

Ciò ti prego di procurai*e, se credi possil)ile il mio ri-

vocamento; se poi non e* è fìl di speranza, avvenga

che vuole.

3 Io son qui nel medesimo fondo, senza parlar con

persona, senza un pensicre. Ben t' avea scritto , siccome

tu di"', che tu venissi a me, ciò ora a nidla monta; veggo

megho che stando costi puoi farmi del bene coli" opera

,

dove qui non potresti pm- consolarmi d'una pai'ola.

Non posso sci'iver più avanti ^ e non ho eziandio che
^

piuttosto n'aspetto da te. Di Tessalonica, a' ly di

luglio.

LXVTI. (Ad Att. HI, .4)

Argomento. IVon essere aurora pnrtito da Tessalonicn ; ove però

nulla sia accaduto di nuovo, dover lui andarsene in Asia.
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Dal. Tli.'ssnlonirap A. V. C. DCXCV, XII Kal. Sext.

CICErxO ATTICO S.

Ex tuis literis plenns sum exspectatione de

Pompeioj quidnam de nol^is velitj aut ostendat.

Comitia enini credo esse habita: quibiis absolutis,

scribis illi placuisse, agi de nobis ^ Si tibi stul-

tus esse YÌdeor, qui sperem^ facio tuo iussn =*;

etsi scio ^, te me iis epistolis potius et meas spes

solituiii esse remorari. Nunc velim, mihi piane

perscribas, quid videas. Scio^ iios nostris multis

peccatis 4 in hanc aerumnam incidisse. Ea ^ si

qui casus aliqua ex parte correxerit, minus mo-

leste feremus nos vixisse, et adbuc vivere. Ego^

propter viae celebritateni , et quotidianam exspe-

ctationeni rerum novarum^ non commovi me ad-

huc Tbessalonica. Sed iam extrudimur, non a

Plancio ^j ( nani is quidem retinet ) veruni ab

ipso loco, minime apposito ad tolerandam in

tanto luctu calamitatem. In Epirum ideo, ut scri-

pseram 7, non veni, quod subito mibi universi

nuntii venerant et literae, quare niliil esset ne-

cesse 8 quam proximc Italiani esse. Hinc, nisi

aliquid 9 a comitiis audierimus , nos in Asiani

convertemus: ncque adbuc stabat, quo potissi-

mum
; sed scies. Dat. XII Kal. Sextiles Tbessa-

lonicae.
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Di Tcssalonira ranno DCXCV, .V vti di Luglio.

CICERONE AD ATTICO S.

Le tue lettere mi hanno riempiuto di espcttazione

per conto di Pompeo, che cosa egli voglia del l'atto

nostro, o che mostri di bello:, da che i comizii credo

esser fatti ^ e dopo questi , mi scrivi aver lui voluto che

si trattasse di noi. Se io ti paio stolto sperando , tua

11' è la colpa
^
quantunque ben veggo io che con quelle

tue lettere tu se' usato di dar più presto pastura alle mie

speranze ed a me. iMa oggimai scrivimi risoluto , se tu

ci vegga spiraglio. Ben so io che per molti miei falli '

sono caduto in questa calamità: ma se qualche acci-

dente in alcuna parte me li raddrizzi, mi dorrò meno
di esser vissuto, e di vivere tuttavia. Io per aspettar

che fo novità, e per la frequenza di questo passo di

Tessalonica, non mi mossi di qua. Ma oggimai ne siamo

cacciati fuori, non da Plancio ^ (che in vero non mi

lascia partire
)

, ma dal luogo medesimo , che non è il

caso da portar in tanta amarezza la mia disgrazia.

Non passai in Epiro , come avea scritto
,
perchè im-

provvisamente da tutte parti ebbi novelle e lettere cho

mi sconfortavano dal pigliar posta troppo vicino al-

l'Italia 3. Se dopo i comizii non ci arrivi novella che

il porti, ci volgeremo verso l'Asia: ma non ho ancora

fermato del dove : ma lo saprai. Di Tessalonica , a

dì 2 1 di luglio.
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LXVIIT. (A.l Alt. IH, i3)

Argiunentum. i Cnr se Thcssalonica non commoverit ,

exponit; 2 dolorem suum excnsat; 3 et, quoniam Cv-

zicum sibi eundum sit, Atticnm rogat, xit diligenter

qnae scire se opus sit scriljat , et Quintum fraticm

corameudat.

Scr. Thcssalonicie A. V. C. DCXCV, Non. Sp^t,

CICERO ATTICO S.

I Quod ad te scripserairij me in Epiro futu-

rnm: posteaquam extenuari spem nostrani et eva-

nescere vidi, mutavi consiliumj nec me Thes-

salonica commovi, ubi esse statueram ^^ quoad

aliqiiid ad me de eo scriberes, quod proximis li-

teris scripseras, fore, uti secundum comitia ali-

quid de nobis in senatu agereturj id tibi Pom-

peium dixisse. Qua de re, quoniam comitia habita

sunt, tuque nihil ad me scribisj proinde habebo ^^

ac si scripsisses nihil esse- ncque me temporis non

longinqui spe ductum esse, moleste feram. Quem

autem motum ^ te videre scripseras, qui nobis

utilis fore videretur, eum nuntiant, qui veniunt

,

nuUum fore. In tribunis plebis designatis 4 reliqua

spes est: quam si exspectaro, non erit
,
quod

putes me causae meae ac volunlati ^ meorum

defulsse.
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LXVITI. CA.l Ali. Ili, i31

Argomento, i Espone il perchè non si è mosso da Tcssalo-

nica; i scusa il suo dolore; 5 e giacché gli è necessario an-

dare a Cizico, prega Attico, tiffinchè scriva con esaltezza

tutto ciò che gli è utile sapere, e gli raccomanda Quinto

suo fratello.

Scritta di Tcssalnnira l'anno DCXCV, a* 5 <!" Aiioslo.

CICEROiNE AD ATTICO S.

I lo t'avea sci-itto di voler passare ia Epiro; ma
veduto la noslra speranza veulre Isfuraando e dileguar-

si . mutai consiglio : non cavai pie di Tessalonica , ed

ho fermato di rimanervi finché tu mi scriva di ciò che

neir ultima lettera m'avevi toccato: cioè che dopo 1

comizii qualcosa si sai'ebhe trattato di me nel Senato;

e ciò averti detto Pompeo. Per la qual cosa, essendo

i comizii già fatti, e tu nulla scrivendomi, farò ra-

gione che tu m' abbi scritto essere stata bianca ; e

non mi pentirò d* essermi lasciato menare alla speranza

per questo poco di tempo ^ Quanto al movimento che

tu dicevi di vcdei'e, e lo credevi da aspettai'ne io qual-

che cosa di bene, que' che vengono di costì qua di-

cono non montar un fì-ullo '-. Non mi resta altra spe-

ranza che ne" tribuni della plebe nominati ^. Aspettata

anche questa, non avrai più cagion di credere ch'io

abbia mancato alla mia causa, ed ali" affetto de;' miei.
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2 Quod me saepe accusas^ cur hunc meiim ca-

sum tam graviter feram^ debes igiioscere- qaum ita

me afflictum yideas ^^ ut nemiiiem umquam nec

viderisj nec audieris. Nam quod scribis, te audire

^

me etiam mentis errore 7 ex dolore affici : rnibi vero

mens integra estj atque utinani tam in periculo ^

fuisset! quum ego iis^ quibus mcam salutem ca-

rissimam esse arbitrabar^ inimicissimis crudelis-

simisque usus sum: qui, ut me paullulum incli-

nar! timore viderunt , sic impulerunt, ut omni

suo scelere et perfidia abuterentur ad exitium

meum.

3 Nunc quoniam 9 est Cyzicum nobis eundum.

quo rarius ad me literae perferentur, hoc velim

dibgentius omnia
,

quae putaris me scire opus

essCj perscribas. Quintum fratrem meum fac di-

ligas: quem ego miser si incolumem relinquo

,

non me totum perisse '° arbitral)or. Dat. Nonis

Sextilibus.

LaIA.
( Ad Q. fijlr. 1 , 4 )

Argumeìituin. i Dolet sibi fidem amiconmi, cautiimque

consiliuni defuisse; 2 incertam spem salutis esse; 3 etsi

novi tribuni pi. partim sibi favent, 4 petit, ut Quintus

quid sperandum sit , perspiciat, et ad se vere persci-i-

bat ; 5 liortatur, ut, si eum quoque inimici vexare

coepcrint , fortiter resistat.
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2 Tu mi rimproveri il dolore che sento sì grave

della mia sciagm-a: e sì tu mi dei perdonare, veggen-

domi percosso sì fierameute, quauto non vedesti nò

sentisti nessun altro mai. Sento esserti stato detto che

io per forza di dolore ho perduto anche il senno 4 :

ma in fatti l'ho io ben tutto e sano: e così 1" avessi

avuto io altrettanto nel caso mio, cjuando ho trovati

nemicissimi e crudelissimi coloro ch'io credea teneris-

simi del mio bene: ma eglino, come mi videro alcun

poco piegai'e dalla paura, accampata ogni ribalderia e

perfidia, mi diedero l'ultima spinta nel precipizio.

3 Or ecco: noi dovremo passare a Cizico, dove io

avrò troppo più di raro tue lettere^ e pertanto fa di

scrivermi con maggiore accuratezza tutte le cose che

giudicherai utili da sapere. Vuogli bene a Quinto fratel

mio , il quale lasciando io , lasso ! in buon essere , non

mi crederò affatto diserto. A' 5 di agosto.

LXIX. (A Q. frat. 1,4)

Argnmento. i Si duole essergli mancata la fede degli amici e

una cauta risoluzione; 2 incerta essere la speranza di salu-

te; 3 sebbene abbia il favore di parte dei tribuni della plebe;

4 prega Quinto tasti ogni cosa, e gli riferisca schiettamente

che abbia a sperare; 5 lo esorta ad oppor forte resistenza,

ove ab])iano preso i nemici a travagliare anche lui.
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Sri. riicssalonicae A. V. C. DCXCV, Mcui,. Scxlili.

MARCVS Q. IRATIII S.

1 Aiiiabo te^ mi frater, ne, si ' uno meo facto

et tUj et omucs mei corruistis, improbitati et

sceleri meo potius, quam imprudentiae miseiiae-

que assignes. Nallmu est meum peccatumj nisi

quod iis credidi, a quibus nefas piitabam ^ esse

me decipi, aut etiam
,

quibus ne id expedire

quidem arbitrabar. Intimus, proximus, famibaris-

simus quisque aut sibi pertimuit^ aut mibi invi-

dit. Ita mibi nibil misero ^, practer fidem amico-

rum ^ cautum meum consibum dctuit.

2 Quod si te satis imiocentia tua 4^ et miseri-

cordia bominum vindicat hoc tempore a molestia*

perspicis profecto, ecquaenam nobis spes salutis

relinquatur. Nam me Pomponius, et Sextius, et

Piso noster adbuc Tbessalonicae retinuerunt
,

quum longius discedere
,

propter nescio quos

motus ^j vetarent • veruni ego magis exitum , il-

lorum literisj quam spe certa exspectabam. Nam
quid sperem

,
potentissimo inimico j dominatione

obtrectatorum , infidelibus amicis
,

pluriljus in-

vidis ?

3 De novis ^ autem triJjunis plebis est ille qui-

dem in me oftìciosissimus Sextius , et, spero 7,

Curtius, Milo, Fadius, Gralidius j
sed valdc ad-
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Scritla (.li Te»sa!oiiica ranno DCXCV% nel mese tV Agosto.

MARCO A QUINTO FRATELLO S.

1 Deh eli grazia, fratel mio, se per solo un jiilo

fallo ^ tu e voi tutti miei siete diserti , uoii voler piul-

toslo reputarlo a malvagità, o scelleratezza mia, che

ad improvidenza e sventura. Io uou ci lio altro pec-

cato , se non delP aver creduto a coloro da cui avea

giudicato impossibile d'esser tradito ;, ed auche da tali

a cui credeva clie ciò uon mettesse conto. Intrinseclii,

vicini , domestichissimi , tutti o si provvidero per se

medesimi . o m" ebbero invidia. Così oltre la fede de-

gli amici mi trovai fallito anclie di tutto il mio senno.

2 Or se la tua innocenza e la commiserazione degli

uomini pena a salvai'ti in questo tempo da ingiurie
,

ben dei vedere che e quanto resti a me di speranza

di tornai'e in istato. Veramente Pomponio ^. Sestio e '1

noslro Pisone mi fecero fino a qui soprastare in Tes-

salonica, sconfortandomi per non so cpiai movimenti di

andar più là-, ma se io stetti aspettando il fine, il feci

pe' loro conforti, non che io ne avessi fondata spe-

ranza: coneiossiaehè , che spererei io, avendo mi ne-

mico potentissimo, amici infedeli , assai invidiosi , e pa-

droneggiando coloro che mi meuan per bocca?

3 C'è tuttavia, de' nuovi tvibnni, Sestio in me of-

ficiosissimo , e spero eziandio Curzio , iMilonc , ladio e

Gratidio: ma egli hanno però a battagliare con Ciò-
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versante Glodioj qui etiain privaUis eadem manii

poterit conciones concitare: deinde etiam inter-

cessor parabitur.

4 Haec mihi proficiscenti non proponebantur
j

sed saepe triduo sumoia cum gloria dicebar esse

rediturus. Quid tu igitur? inquies. Quid? multa

conveneruntj quae mentern exturbarent meam :

subita defectio Pompeii, alienatio consulum^ etiam

praetorum, timor publicanorum^ arma ^. Lacrimae

meorum me ad mortem ire proliibueruntj quod

certe et ad bonestatem, ed ad effugiendos into-

lerabiles dolores fuit aptissimum. Sed de hoc

scripsi ad te in ea epistola
,
quam Phaethonti

dedi. Nunc tu^ quoniam in tantum luctum et la-

borem 9 detrusus es^ quantum nemo umquam: si

relevare potes communem casum misericordia ho-

mimmij scilicet incredibile quiddam assequeris :

sin piane occidimusj ( me miserum! ) ego omni-

bus meis exitio fuerOj quibus ante dedecori non

eram, Sed tu^ ut ante ad te scripsi, perspice rem

et pertenta- et ad me , ut tempora nostra , non

ut amor tuus fert ^""^ vere perscribe. Ego vitam

,

quoad putabo tua interesse , aut ad spem ser-

vandam esse , retinebo. Tu nobis amicissimum

Sextium cognosces : credo tua causa velie Len-

tulum ". qui erit consul. Quamquam sunt facta

verbis difiiciliora.

5 Tu et quid opus sit, et quid sit, videbis.
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elio, il quale czimidio privato potrà colla sua stessa

masnada suscitai'e k ragunate^ e ad uà bisogno, non

fallila chi tagli i partiti.

4 Non sono queste le cose che sul mio uscir di

Roma m'erano poste sugli occhi ^ ma spesso mi ripe-

tevano: Infra tre giorni toi'nerai trionfando. Or che

dunque pensavi tu? mi dh-ai. Molte cose si accorda-

rono a cavarmi di cervello: l'improvviso fallir di Pom-

peo, l'alicnamento de' consoli, eziandio de' pretori , il

timore de' publicani , le armi. Anche le lagrime de'

miei mi i-itennero da ire incontro alla morte, che ceito

troppo meglio si confaceva, si per la gloria e sì per

cessare intollerabili affanni. Ma di ciò ti ho già scritto

nella lettera che consegnai a Faetonte. Ora, posciachè

tu fosti profondato in tanta amaiùtudine di travaglio?

in quanta nessuno fu mai, se puoi colla compassione

degli uomini rilevar la famiglia da tanta caduta, certo

otterrai cosa da non la creder possibile. Che se siara

morti disperati, lasso me! io sarò stato, io, lo stermi-

nio di tutti i miei, a' quali da prima non era di in-

famia. Ma tu, come già t'ho scritto, cerca bene e ta-

sta la cosa da tutti i lati^ ed a me scrivine con ogni

verità, secondo che non l'amor tuo, ma ti darà lo

stato de' casi nostri. Io riterrò la vita fino a tanto che

la vedrò poter servire al ben tuo, o a mantener la

speranza ^. Tu conoscerai Sestio essere stato tutto raio^

ci-edo esserti favorevole Lentulo, futiu-o console. Ma le

opere danno più travaglio che le parole.

5 Vedrai quello che avvenga e che faccia bisogno.

CicER. Ili, — Lei'. T. IL .5
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Omiiino si ^^ tiiam soìiludinem , conuìiunemque

calamitaterii nenio despexerit: aiit per te confici

aliquid
^ aut nullo modo poterit. Sin te quoque

inimici vexare coeperint, ne cessaris '^. Non enim

gladiis mecum, sed litibus agetur 4. Verum liaec

absint velim. Te oro, ut ad me de omnibus re-

bus scribas ^^j et in me animi potius , aut con-

silii putes minus esse, quam anteaj amoris vero

et officii non minus.

LXX. (^Ad Att. Ili, i5)

Arguincnlam. i Epistolas ab Attico acceptas recenset
;

2 dolorem suum ex calamitate excusat ; 3 de iis, quos

sibi scripserat invidisse, ab Attico purgatis respondet
;

4 de causa sua in senatu acta. 5 Attico, si restitutus

fuerit, suinma officia piomittit, suaque culpa accidisse

oslendit, quod Atticus quaedam ante casuni suum, quae

servare eum potuerint , ncglexcrit; 6 qua cautione opus

sit in abroganda lege Clodii exponit. 7 Attico res suas

commendat.

Dal. Thossa'.ouicac A. V. C. DCXCV, XIV Kal. Sept.

CICERO ATTICO S.

1 Accepi Idib. Sextilijjus quatuor epistolas a

te missas '5 unam
,
qua me obiurgas , ut sim

fiimior; alteram, qua Crassi libertum ais tibi de

mea solicitudinc macicque narrasse- tertiam, qua

demonslras acta in senatu
j
quartam^ de eo, quod



An. di R. 693 LETTERA LXIX. fì-

lli somma, se la tua orfanezza e la comune tlissirazia

trovi compassione, certo o per te si troverà rpialclie

ripai'O, o per nessun' jiltra via. Se poi gli avversarli si

mettano a tribolare anche te, non ti abbandonare: già

non si farà a spade, sì a liti. Ma Dio il cessi. Scrivimi,

ti prego, di ogni cosa: e credi piu'c. se vuoi, essere a

me scemato il coraggio, o '1 consiglio di prima; l'amore

e '1 dovere non punto.

LXX. (Ali Alt. IH, f5)

Argomcììlo. i jVovera le lettere da Attico ricevute; -2 sul mo-

tivo della trista sua contlizione, scusa il suo dolore; 5 ri-

sponde intorno a quelli the, giustificali da Attico, aveva

scritto che gli portavano invidia; 4 della sua causa trattata

in Senato; 5 promette i più grandi officii ad Attico se mai

verrà rimesso in patria, e mostra essere avvenuto per sua

colpa l'avere Attico innnnzi alla sua caduta trascurato certe

cose che avrebbon potuto salvarlo; 6 manifesta di qual cau-

tela faccia mestieri nelFabrogar la legge di Clodio; 7 ad

Attico raccomanda i suoi affari.

Di Tessalonica Fanno DCXCV, a" ly (l'Agosto.

CICErxOrsE AD ATTICO S.

I Ebbi a' i3 di agosto quattro tue lettere: la pri-

ma, nella qual mi rimordi perchè io sia più forte
^

la seconda, nella quale tu di' che il libello di Crasso

ti coniò del mio affanno e dimagrimento^ la terza,

che mi dice rpiello che si trattò in Senato : la quarta

,
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a Garrone scribis tibì esse confirma liim de vo-

liintate Pompeii ^.

1 Ad primam 4 tibi hoc scribo* me ila dolere ^ ut

non modo a mente non deserar ^ ^ sed id ipsum

doleam, me tam firma mente ubi utar^ et quibus-

cum
j non habere. Nam si tu me uno non sino

maerore cares^ quid me censes, qui et te et om-

nibus? et si tu incolumis me requiris, ecquo mo-

do ^ a me ipsam incolumitatem desiderar! putas?

Nolo commemorare, quibus rebus sim spoliatus,

non solum quia non ignoras, sed etiam ne scin-

dam 7 ipse dolorem meum. Hoc confirmo j ncque

tantis bonis esse privatum quemquam , ncque in

lantas miserias incidisse. Dies autem non modo

non levat luctum hunc , sed etiam auget. Nam
celeri dolores mitigantur vetustate* liic non pot-

est non et,sensu praesentis miseriae, et recor-

datione praeteritae vitae ^ quotidie augeri. Desi-

dero enim non mea solum, ncque meos, sed me

ipsum. Quid enim sum 9? Sed non faciam, ut aut

tuum animum angam querelis, aut meis vulneri-

bus saepius manus afferam.

3 Nam quod purgas eos, quos ego mihi scri-

psi invidisse , et in eis Catonem: ego vero tan-

tum illuni puto ab isto scelere afuisse, ut maxime

doleam
,

plus apud me simulationem aliorum ^°,

quam is,tius fidem valuisse. Gcteri, quos purgas ",

dcbent uiihi purgati esse
,

tibi si sunt. Sed haec
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ili cui mi di', VaiTone averti raffermato dell' animo di

Pompeo.

2 Rispondo alla prima, esser io addolorato per forma

che non solo non ismarrii la ragione , anzi ra' addoloro

di questo medesimo, che avendola così ferma, non ho

dove nò con chi adoperai'la. • Coneiossiachè se tu non

puoi non esser addolorato dell' aver perduto me solo
,

che pensi di me , il cpiale non pur te ho perduto , ma
tutti? e se tu, essendo in ottimo stato, cerchi di me,

or di qual foi-za immagini tu eh' io desideri esso ot-

timo stato ? Non vo' rammemorare di quali beni io sia

stato spogliato , sì perchè tu non lo ignori , e sì per

jion inasprire la mia ferita. Questo mantengo io: non

essere stato uomo che di tanti beni fosse spogliato , nò

caduto in sì gravi misei'ie. Ora il tempo non tanto non

allevia questo dolore, anzi lo cresce. Tutti gli altri do-

lori invecchiando son mitigati^ questo non si può, si

dal senso della presente miseria, e sì dalla ricordanza

della preterita vita, non essere ogni dì piìi rincrudito.

Coneiossiachè io non ho piu'c perduto le cose mie, ma
me stesso. E che? or che son io? Ma resterò di an-

gustiar colle doglianze il tuo animo, e di così spesso

trassinar le mie piaghe.

3 Quanto al giustificar che tu fai coloro che io ac-

cusai di invidiosi della mia gloria , e di essi Catone

,

vivi sicuro che di cotesto io tanto son certo lui non

aver dato mano a questa scelleratezza, che somma-

mente mi dolgo d'aver dato più fede alla coloro si-

mulazione, che alla costui lealtà. Gli altri poi, se tu

li giustifichi, altresì a me debbono essere giustificati.
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sero agimus. Crassi li])ertum niiiil puto sincere

locutum.

4 In senatu rem probe scribis actam. Sed quid

Curio? an illam orationem non legit? ^^ quae unde

sit prolata , nescio. Sed Axius ^^^ eiusdem diei scri-

bens ad me acta ,
non ita laudat Curionem. At

potuit ille aliquid practermittere 4; tu^ nisi quod

eratj profecto non scripsisti. Varronis sermo ùi-

cit exspectationem Caesaris^^: atque utinam ipse

Varrò incumbat in causam! quod profecto quum

sua spente ^ tum te instante faciet.

5 EgOj si me aliquando vestri et patriae com-

potem fortuna feceritj certe efiiciam^ ut maxime

laetere unus ex omnibus amicis 3 lueaque oflicia

et studia^ quae parum antea luxerunt ^^^ ( faten-

dum est enim ) sic exsequar^ ut me aeque tibi^

ac fratrij et liberis nostris, restitutum putes. Si

quid in te peccavi , ac polius quoniam peccavi '7^

ignosce. In me enim ipsum peccavi vehementius.

Ncque baec eo scribo, quo te ^^ non meo casu

maximo dolore esse affectum sciam: sed profecto^

sij quantum me amas et amasti , tantum '9 amare

deberes ac debuisses, numquam esses passus, me,

quo tu abundabas 2°, egere Consilio* nec [esses

passus] milii persuaderi, utile nobis esse legem de

collegiis "I perfcrri. Sed tu tantum lacrimas prae-

buisti dolori meo, quod erat amorisj tam({uam

ipse ego ^2; quod meritis jueis pcrfectum esse
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Ma egli è tardi. Del liberto dì Crasso non credo sin-

cero un iota '.

4 In Senato mi scrivi, l'affare aver avuto ottimo

successo. Ma Curionc? lesse egli cfuclla mia orazione -,

la cpiale donue scappata fuori non so? !Ma Assio, scri-

vendomi gli atti del dì medesimo, non mi loda troppo

Curione. Ma egli potè aver trapassato qualche partico-

larità: tu non dei avere altro scrittomi clie la schietta

verità. Le parole di Vai'rone mi fanno aspettar bene

di Cesare: e così esso Varrone dia di spalla all'affare!

il che son certo che egli , sì da se niedesiino e sì alle

tue istanze, farà.

5 Quanto a me, se la fortuna mi ridoni quando-

ehessia e voi e la patria, farò certo per modo, che

tu il primo di tutti gli amici ne debba essere più con-

solato: e così ti presterò i miei servigi e gli studi,

i quali per addietro ( debbo confessarlo ) no7i furono

troppo specchiati, che tu del ria\ermi avrai il piacere

medesimo che il fratello e' miei propri figliuoli. Se in

te ho commesso alcun fallo ^ o piuttosto, poiché l'ho

commesso, me lo perdona: che, vedi, più grave fallo

ho io commesso verso di me medesimo. Le (piali cose

io già non ti scrino perchè io creda te non sentire

dolore acerbissimo della mia sventura ^ ma credimi , se

quanto tu mi ami ed amasti , di tanto amore mi fossi

debitore, ovver fossi stato, non mi avresti lasciato così

digiuno di quel consiglio che a te riboccava: uè la-

sciatomi mai persuadere che il dar corso alla legge de'

collegi ^ mi dovesse utile riuscire. Ma tu al mio dolore

donasti tante lagrime ( e questo era dell' amor tuo
)

,

quante io medesimo: ma quest'altra cosa (la quale mi
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potuit, ut (lies et noctes^ quid milii faciendum

essetj cogitareSj id abs te, meo, non tuo scelere

^

praeteimissum est. Quod si non modo tu, sed

quisquam '^ fuisset, qui me Pompeii minus libe-

rali responso ^4 perterritum a turpissimo Consilio

revocaretj quod unus tu facere maxime potuisti:

aut occuljuissem honeste ^^^ aut victores liodie

viveremus. Hic mihi ignosces. Me enim ipsum

multo magis accuso j deinde te, quasi me alte-

rum^ et simul meae culpae socium quaeroj ac si

restituor ^^, etiam minus vide])imur deliquisse- abs

teque certe
,
quoniam nullo nostro , tuo ipsius

beneficio diligemur.

6 Quod te cum Culeone ^7 scribis de privile-

gio ^^ locutum, est aliquid* sed multo est melius

abrogari ^9. Si enim nerao impediet, quid est fir-

mius? 3o gÌQ qyIi^ q^i f^j^j.^
3i j^q^ sinat* idem se-

natus consulto intercedet. Nec quicquam aliud

opus est [ quam ] abrogari ^^. Nam prior lex ^^

nos nibil laedebat. Quam si, ut est promulgata,

laudare voiuissemus, aut, ut erat negligenda, ne-

gligere, noccre omnino nobis non potuisset. Hic

mihi primum non modo consilium dcfuit ^4, sed

etiam obfuit. Gaeci, cacci, inquam fuimus, in

vestitu mutando 3^, in populo rogando. Quod,

nisi nominatim mecum agi coeptum esset, fieri

perniciosum fuit. Sed pergo praeterita ^^. Verum-

tamen ob liane causam, ut, si quid agetur ^7, le-
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doveano acquistare i miei meriti), cioè del ripensar

notte e di cpiello che fare mi convenisse, questa, per

mia nou per tua colpa, fu da te pretermessa. Ora, se

non tu solamente, ma chiunque altro, reggendomi sco-

raggiato dalla scortese risposta di Pompeo 4, m'avesse

stornato da quella vergognosissima deliberazione ( e

ciò a te solo infra tutti si conveniva di fare), o sarei

morto orrevolmente , ovvero al presente vivrei con vit-

toria de' miei nemici. Ora in questo termine tu vorrai

perdonarmi: da che troppo maggior colpa io ne do a

me medesimo^ e dopo di me, a te, come ad un altro

me^ e nel tempo medesimo cerco un compagno del

fallo mio. Che se io sia rimesso in istato, vie meno

mi parrà aver peccato: e certamente sarò da te amato,

nou avendone io alcun merito, per tuo solamente.

6 Quello che tu mi scrivi d'aver ragionato con Cu-

leone^ intorno al privilegio ^, egli è bene un nonnulla^

ma saria troppo meglio clie essa legge fosse abrogata.

Conciosslacliè se nessuno ci porrà impedimento, che

vuo' tu di più saldo ? laddove essendoci chi non la lasci

proporre, quel medesimo porrebbe opposizione anche

ad un senatoconsulto. Al tutto, nient' altro fa mestieri

abrogare. Imperocché la prima legge non feriva punto

noi 7: e se, cosi come ella fu promulgata , noi F aves-

simo voluta lodai-e, ovvero (come da sprezzar era)

sprezzare , ella non ci avrebbe fatto punto di nocu-

mento. Or qui è stato il principio di quel mio consi-

glio che non pur mi mancò , ma mi guastò. Ciechi

,

ti dico, ciechi siamo stati nel mutai' veste ^, nel pi'c-

gar il popolo: il che, poiché non s'era messo mano

ad operar contr' a me in proprio, è stato la mia ro-

vina. Ma lasciam ire il passato. Or ecco : per la detta

cagione , se punto volete adoperarvi , fate di non toc-
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geni illam, in qua popularia multa sunt, ne lan-

gatis. Veruni est stultuni, me praecipere, quid

agatis, aut quo modo. Vtinam modo agatur ali-

quid! in quo ipso ^^ multa occultant tuae literac^

credo j ne veliementius desperatione perturbcr.

Quid enim vides agi posse ^ aut quo modo? Per

senatumne? Ast tute scripsisti ad me, quoddam

caput ^9 legis Clodium in curiae poste fixisse, ne

referri, neve dici liceret. Quo modo igitur Do-

mitius se dixit relaturum? quo modo autem iis,

quos tu scribis, et de re dicentibus, et, ut rcfer-

retur, postulantibus, Glodius lacuit? Ac, si 4'» per

populum, poteritne, nisi de omnium tribunorum

plebis 4» scntentia? Quid de bonis? quid de do-

mo ? Poteritne restitui? aut, si non poterit, ego-

met quo modo poterò? Haec nisi vides 4=* expe-

diri, quam in spem me vocas? sin autem spei

niliil est, quae est milii vita? Itaque exspccto

Thessalonicae acta Kal. Sext. 4^^ ex quibus sta-

tuam, in tuosne agros confugiam, ut ncque vi-

deam liomines, quos nolim, et te, ut scribis vi-

deam, et propius sim, si quid agatur: ( idque

intellexi quum tibi, tum Quinto fratri piacere) an

abeam Cyzicum.

7 Nunc, Pomponi, quoniam niliil impertisti tuae

prudentiae ad salutem meam, quod aut in me

ipso satis esse consilii decreras 44^ aut te niliil

plus uiilii dcbcre, quam ut praesto esses
j
quo-
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car quella legge, dove ci ha tli molte cose popolesche.

Se non che pazzo son io, che a voi mostro (jiiello che

ahbiatc a fave, ed il come. Sia pur vero che di cpial-

che cosa si venga a capo: nel ([iial particolare le tue

lettere mi tengono celate molte cose, credo, per non

riversarmi vie peggio l'animo, mostrandomi ogni cosa

disperata. Imperocché or che puoi tu veder mai da

fare? o per qual via? forse del Senato? or tu stesso

niMiai scritto aver Clodio affisso all'imposta della cu-

ria un certo capo della sua legge , che a nessun fosse

lecito il proporre uè dir sua sentenza. Come dunque

disse Domizio 9 di voler fare questa proposta? e or

come è stato auclie che, dicendo loro sentenza quelli

che tu mi scrivi, e dimandato che fosse recala in de-

liberazione, Clodio si tacque? Se poi tu credi, pervia

del popolo, potrebbesi aver l'effetto altro che a pieni

voti de' tribuni della plebe? e de' miei beni che spe-

rarne? e della casa? si potrà ella rimettere in pie? e

se essa non può , or come potrei essere io medesimo ?

Se tu non vedi stiva da torre queste difficoltà, che

speranza mi dai tu? E se speranza non v'è, di che

fatta vita mi resta? Adunque aspetterò qui in Tessa-

lonica gli atti del primo di agosto^ e secondo questi

prenderò partito o di ricoverai'mi nelle tue possessioni

,

per non abbattermi a veder quelli che non vorrei '°,

e per veder te (come scrivi), e per essere più vicino

a un bisogno ( i\ che ho conosciuto piacer , come a te

,

così a Quinto fratello)^ ovvero di condurmi a Cizico.

7 Ora, il mio Pomponio, dappoiché del tuo avve-

dimento nulla adoperasti alla mia salvezza
,
perchè tu

giudicasti che di consiglio io medesimo fossi assai prov-

veduto
, ovvero non ti credevi debitore di altro più
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niamque ego proditus, inductus 4^^ coniectus in

fraudem, omnia mea praesidia neglexi- totani

Italiani, [in me] 4^ erectarn ad me defendendum,

destituì et reliqui- me, meos, meis tradidi ini-

micisj inspectante et tacente te
5
qui si non plus

ingenio valebas, quam ego, certe timebas minus:

si potes, erige afflictos, et in eo nos iuvaj sin

omnia sunt obstructa , id ipsum fac ut sciamus
;

et nos aliquando aut obiurgare, aut comiter con-

solari desine. Ego si tuam fidem accusarem, non

me potissimum tuis tectis crederemj meam amen-

tiam accuso, quod a te 4? tantum amari, quan-

tum ego vellem, putavi: quod si fuisset, fidem

eandem, curam maiorem adhibuissesj me certe

ad exitium praecipitantem retinuissesj istos labo-

res, quos nunc in naufragiis nostris suscipis, non

subisses. Quare fac 48^ ut omnia ad me perspecta

et explorata perscribasj meque, ut facis, velis

esse aliquem: ( quoniam, qui fui, et qui esse po-

tui, iam esse non possum ) et ut liis literis non

te, sed me ipsum a me esse accusatum putes.

Si qui erunt, quibus putes opus esse meo no-

mine literas dari, velini conscribas, curesque dan-

das. Dat. 49 XIUI Kal. Sept.
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che di essere " presto a secondai-mi: e posciachè io

sedotto , ti-adito , tirato in inganno , ho rifiutato tutti

gli aiuti che avea, ho lasciata ed abbandonata tutta

Italia che alla mia difesa s' era levata , e me stesso e'

miei consegnai in mano de' miei nemici, veggente te

e tacente , il quale se d' ingegno non eri più forte di

me, certo temevi meno^ rileva ora, se puoi, questi mi-

seri, e porgi loro a questo uopo la mano. Che se è

chiusa a salute ogni via, e tu questo medesimo ne fa

sapere^ e finisci una volta, o di trafiggerci, o di con-

solaiTÌ con la tua umanità. Se incolpassi la tua lealtà

,

non mi commetterei, come fo meglio che a tutte le

altre, alla casa tua: incolpo la stoltezza mia, il quale

credetti di essere da te tanto amato, quanto io avrei

\ oluto : la qual cosa se fosse stata , tu con la fedeltà

medesima avresti adoperata maggior cUligenza, e certo

gittandomi io in bocca alla morte, avrestimi ritenu-

to , e ti sai-esti anzi risparmiato questi tra\ agli che

ora nel mio naufragio ti dai. Fa dunque che tu mi

scriva ogni cosa che tu avrai di certo e sicm-o^ e, se-

condo che tu fai, provvedi che io sia pure almeno

qual cosa (da che quello che fui e poteva essere, og-

gimai non posso esser più)-, e credi pure che io con

questa lettera , non te , ma ho io medesimo accusato

me stesso. Se tu sai alcuni a' quali lo scrivere lettere in

nome mio '^ debba essermi fruttuoso , ti prego di scri-

verle, e farle loro venire in mano. A' 19 d'agosto.
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LXXL (Ad Ali. Ili, i6)

ArenineIlluni. Iter suum inceitiim fieri exspectatione lite-

rarum Kal. Sext. ab amicis dataruiii.

Dat. Thossalonicac A. V. C. DCXGV, XII Kal. Scpt.

CICERO ATTICO S.

Totum iter iiiihi incerlum focit exspectatio lite-

1 aruiii vestrarum ^ Kal. Sext. dataruiii ^^ non aliud

aliquid 3. Si spes erit, Epirumj sin minus, Gyzi-

cunij aiit aliud quid sequemur. Tuae quidem li-

terae
^
quo sacpius a me leguntur^ hoc spem fa-

ciunt niihi minorem
j

quod quum lectae sunt 4
^

tum idj quod atlulerunt ad spem^ infirmante ut

facile appai eat, te et consolationi servire et ve-

rità ti j idque ^ te rogo piane, ut ad me, quae

scis, ut erunt, quae putalìis, ita scribas, ut pu-

tabis. Dat. Xli Kal. Sept.

LXXII.
(^ A.l Alt. HI, 1 7 )

Argumcntum. i Solicitudinem suam de Quinti fratris pe-

riculo laletur ; i de suis rebus certioia se exspectare

ostendil; 3 Attici officia in fratrem laudat, eiusque li-

teras se exspectare siguificat.
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LXXI. (A,l Ad. Ili, .6)

Ar^omeiilo. Farsi iiicerlo il suo caminiiio in grazia dello aspet-

tar lettere dagli amici colla data del primo di agosto.

Di Tessaloiiica Tanno DCXCV, a"' 21 d' Agosto,

CICERONE AD ATTICO S.

Del dove io me ne vada mi tiene in ponte T aspettar

ch'io fo tue lettere del primo d'agosto, non punto altra

cagione. Caso che io vegga speranza , in Epiro ^ seno,

ci volgeremo a Cizico, o dovechessia. Le tue lettere,

tei prometto, per leggerle io più volte, via più mi

scemano la speranza, pei'chè nel loro fine affievoli-

scono le ragioni che prima mi davano di sperare: co-

talchè si pare assai chiaro che tu vuoi servire alla

consolazion mia, ed altresì alla verità: di che al tutto

ti prego, che le cose che tu hai di certa scienza, me
le scriva come elle sono^ c|uclle che di congettm'a,

congetturando. A' 21 di agosto.

LXXII. (Ad Ati. Ili, 17)

Argomento, i Confessa la sua angustia in vista del pericolo

del fratti Quinto; 'i dichiara di stare in aspettazione di no-

tizie più certe circa i suoi affari; 3 loda i servigii di Attiro

prestali a suo fratello, e motiva di attendere lettere di lui.
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Dat. TlK'ssalonicac A. V. C. DCXCV, prid. Non. Srpl.

CICERO ATTICO S.

1 De Quinto fratre nuntii nobis tristes ^, nec

varii venerant ex ante diem Non. ^ lun. usque

ad prid. Kal. Scpt. Eo auteni die Livineius , M.

Rcgiili liÌ3ertuSj ad me a Regido missus venit. Is^

oninino mentionem nuUani ^ factam esse, nuntia-

vit ; sed fuisse tamen sermonem de C. Clodii fi-

lio' isque niihi tum a fratre literas attulit 4. Sed

postridie Sextii pueri venerunt, qui a te literas

attulerunt j non tani exploratas ^ a timore, quam

sermo Livineii fuerat. Sane sum in meo infinito

maerore solicitiis, et eo magis, quod Appii quae-

stio est ^.

2 Cetera, quae ad me eisdem literis scribis de

nostra spe , intelligo esse languidiora
,
quam alii

ostendunt. Ego autem, quoniam non longe ab eo

tempore absumus, in quo res diiudicabitur 7, aut

ad te conferam me, aut etiam nunc circum liaec

loca commorabor.

3 Scribit ad me frater, omnia sua per te unum

sustineri. Quid te aut borter, quod facis ? aut

agam gratias, quod non exspectas? tantum ve-

lini 8, fortuna det nobis potestatem, ut incolumes

amore nostro perfruamur.

4 Tuas literas seniper maxime exspecto : in
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Di Tcisalouica l'anno DCXCV, a di 4 di Scltcmbrc.

CICERONE AD ATTICO S.

1 Dell'affare del fratel Quinto male novelle, e punto

variate, mi sono venute da' 5 di giugno fino ali" ultimo

di agosto. In quel dì medesimo Livineio ^ liberto di

M. Regolo 2 fu a me mandato da esso Regolo, e mi

contò non essersi fatto motto alcun della cosa: sì ra-

gionatovi del figliuolo di C. Clodio -^^ ed egli mede-

simo mi portò lettere del fratello. Ma l'altro di ven-

nero i servi di Sestio 4 con tue lettere, le quali non

così m' assicui-avano di timore, come avean fatto le

pai-ole di Livineio. Ti giiu'o: io sono angustiato in

questa mia infinita tristezza: e vie più, perchè que-

sto giudizio sarà in mano di Appio ^.

2 II resto della tua medesima lettera clie parla della

nostra speranza, sento essere più languido di quello

che altri mi mostrano. Or posciaehè non è lontano il

tempo che la cosa sarà giudicata, o mi condurrò al

luogo tuo, o tuttavia bazzicherò qui dattorno.

3 Ali scrive il fratello che tutto l'esser suo si regge

sopra di te solo. Che dunque ti esorterò io a cjuello

che fai? o ti renderò io grazie che non le aspetti.^

Sola una cosa vorrei, che la fortuna mi desse modo

di poterci in buono stato godere questo amor nostro.

4 Io aspetto semprcmai ardentissimamente tue let-

CiCER. III. ^ L<dt. T. ir. 6.
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qiiibiis cave vercii ^ ne o ani diligeulia tua niilii

molesta ^ aut veritas acerba sit. Dat. prid. Non.

Septcmbres.

LXXIII.
( ^,, Att. Ili , i8)

Jii^umciilwn. Pelit, ut sibi omnia, quae de salute sua spe-

litiida siut, perscribat.

Scr. Tlicssalonicae A. V. C. DCXCV, medio Sojit.

CICERO ATTICO S.

Exspectationem nobis non parvam attuleras^

quiim scripseraSj Varronem tibi prò amicitia con-

finiiassc j caiisam nostrani Pompeium certe sii-

scepturumj et, siniul a Caesare ei ^ literae^ quas

exspectaret
^ remissae cssent , auctorein ^ etiam

daturum. Virimi id nihil fuit, an adversatae sunt

Caesaris literae? an est aliquid in spe? ^ Etiam

illiid scripscraSj eundem 4^ secundum comitiaj di-

xisse. FaCj (si vides^ quantis in malis iaceara, et

si putas esse humanitatis tuae) me fac ^ de tota

causa nostra certiorem. Nam Quintus frater^ homo
mirus, qui me tam valde amat^ omnia mittit spei

piena
j metuens, credo ^ defeclionem^ animi mei.

Tuae autem literae sunt variae. Ncque enim me
desperarc vis , nec temere sperare. Fac^ obsecro

tCj ut omnia, quae perspici a te 7 possunt, scia-

mus.
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lere, nelle quaK uoa ti lasciar avere paura che o la

tua accuratezza mi gravi , o la verità mi contristi. A' 4
(li settembre.

LXXIII. (AdAu. Ili, 18)

Argomento. Gli fa istanza di scrivergli inluutameute ogni cosa

su la quale sia da confare per la sua salute.

Di Tessalonica l' anno DCXCV, a mezzo Settembre.

CICERONE AD ATTICO S.

Tu mi avevi messo in espettativa non piccola, scri-

vendomi che YaiTone per la tua amicizia t' avea raffer-

mato, Pompeo dover sopra di sé prendere Paffar mio^

e che, come fossero arrivate da Cesare le lettere che

egU aspettava, avrebbe presentato chi portasse il par-

tito. Or è egli stato questo un bel nulla? ovvero gua-

starono le lettere di Cesai'e? o c'è egli qualche spira-

glio? ed aggiugnevi eziandio, lui medesimo aver detto

che dopo i comizi. Deh! (se tu vecU in quanti mah

io sia sprofondato, e se lo credi essei'e della tua bontà)

fammi sapere di tutto questo affaa'e ogni cosa: con-

ciossiachè il fratel Quinto, stupendo uomo, per amarmi

come egli fa, mi affoga nella speranza, temendo, credo

io , che io affatto non mi disperi. jNIa tu scrivi in va-

rio colore: che nò vuoi ch'io disperi, né che speri

senza proposito. Deh ! ogni cosa che tu puoi scoprii-e

,

fammele assapere.
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LXXIV (Ad Ali. Ili, 19)

/ligHincìtliim. I Nuntiat se in Epirum iturum, 2 noe, ciuam-

\!,s exii^iia ili spe, si;oruin preces et promissa desertu-

niiii ; 3 deiiiquc Allico suos commeiulat,

Scr. Tlicssalonicac A. V. C. DCXCV, XVI Kal. Od.

CICERO ATTICO S.

I Quoad ' eiusniodi mihi literae a vobis affe-

rebanlur, ut aliquid ex iis esset exspectandum
;

spc et ciipiditate Thossalonicae retentus sum ^ :

postea quam omnis actio huius anni confecta ^

noLis vidcbatur, in Asiani ire nolui; quod et ce-

lebritas mihi odio est^ et, si fìeiet aliquid a no-

vis niagistratibus4j abesse longe nolebam. Itaque

in Epirum ad te statui me conferrej non quo ^

mea inleresset loci natura, qui lucem omnino fu-

gerem : sed et ^ ad salutem libentissime ex tuo

portu proficiscar, et, si ea praecisa erit, nusquam

facilius liane miserrimam vitam vcl sustentabo,

vel, quod multo est melius, abiecero. Ero 7 cum

paucisj multitudincm dimittam.

j. Me tuae literae numquam in tantani spem

adduxerunt, in quantam ^ aliorum. Attamcn mea

spes ctiam tenuior semper fuit, quam tuae lite-

rae. Scd tamen, quoniam coeptum est, ego 9,

quoquo modo coeptum est ^ et quacumque de
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LXXIV. (Aa Ali. FU, ,9)

Argomento, i Fa sapere di esser per andar nelP Epiro; 2 e

non essere per dimenticare le preghiere e le promesse de'

suoi, tuUochù non abbia clie un filo di speranza; 3 da ul-

timo raccomanda i suoi ad Attico.

Di Tessalonica Tanno DCXCV, a'' 16 di Settembre. ,

CICERONE AD ATTICO S.

1 Infìno a tanto che tu mi scrivevi novelle da aspet-

tarne qualcosa , la speranza mia e la voglia mi tenne

fitto in Tessalonica ^ or posciachè tutti gli atti di que-

st'anno mi parevano finiti ^ non volli passai'e in Asia:

sì perchè la frequenza mi è in odio, e sì perchè, se

i nuovi magistrati avessero operato rpialche cosa di

l)uono, non volea essere troppo dalla luaga. Mi sono

adunque deliberato per P Epiro : non che la natura del

luogo si facesse molto per me, che al tutto fuggo la

hiee^ ma con troppo maggior piacere uscirò dal tuo

])orto alia volta defila salute: se poi questa è già tron-

cata del tutto, non veggo paese dove o più comoda-

mente sostenere questa infelicissima vita, ov\ero (que-

sto sia troppo meglio) gittarla. Mi terrò co' pochi, e

la moltitudine caccerò via.

2 Le tue lettere non mi porsero mai tanto di spe-

ranza, quanto quelle degli altri: e nondimeno la mia

speranza fu sempre piìi gracile delle tue lettere. Tut-

tavia da clic s'è messo mano, come che ciò siasi fatto,

lira innanzi:^ né io per qualumpu' siasi cagione non
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causa ,
non deseram neque optimi alque unici

fratris miseras ac luctuosas preces, noe Sextii '°

ceterorumque promissa, nec spem aerumnosissi-

mae mulieris Terentiae, nec miserrimae mulieris "

Tulliolae obsecrationem ^ et fìdeles literas tuas.

Milli Epirus aut iter ad salutem dabit, aut^ quod

scripsi supra ^^.

3 Te oro et obsecro^ T. Pomponi '^j si me

omnibus ampHssimis, carissimis, iucundissimisque

rebus perfidia hominum spoliatumj si me a meis

consiliariis proditum et proiectum videsj si in-

telligis me coactum '4
^ ut ipse me et meos per-

dcrem: ut me tua misericordia iuvesj et Quintum

fratrem, qui potest esse salvus^ sustentesj Teren-

tiam liberosque meos tuearej me, si putas te istic

visurum, exspectesj si minus, invisas ^^^ si po-

teSj mihique ex agro tuo tantum assignes, quan-

tum meo corpore occupari potest ^^j et pueros

ad me cum literis quamprimum et quam saepis-

sime mittas. Dat. ^7 XVI Kal. Octobres.

LXXV. (Ad Att. IH, 20)

Àrgumcnlum. i Attico hereditatem ab avimculo gratula-

liir; 2 se mutato Consilio Thessalonicae mansurum seri-

bit; 3 Attico salutem suam commendats et, quantum ei

debeat , ostendit.
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verrò meno alle dolorose preghiere d'un ottimo ed

unico fratello, nò alle promesse di Sestio e degli altri

né alla speranza di Terenzia svcnturatissima femmina

né agli scongiuri di Tullietta infelicissima donna, nò

alle cordiali tue lettere. L'Epiro o mi fornirà nel viag-

gio alla salute, ovvero a quello che ho detto di sopra.

3 Ti prego, o mio Pomponio, e scongiuro, se tu

vedi me, per la perfidia degli uomini, spogliato di

tutte cose piìi care, più gioconde ed onorevoli^ se mi

vedi tradito e sbalestrato da' miei consiglieri^ se mi co-

nosci tirato per forza a rovinar me medesimo e i miei,

a me soccon-i colla tua misericordia- sostieni Quinto

fratello, alla cui salvezza resta qualche riparo: pro-

teggi Terenzia e i figliuoli miei^ e me (se credi che

io debba costi vederti ) aspetta : se uo , vienmi a vedere

se puoi, e nel tuo podere assegnami tanto di luogo,

quanto il mio cadavere può tenere ^|, e, quanto prima

e puoi più spesso , mandami de' tuoi servi con lettere.

A' 16 di settembre.

LXXV. (Aj Ali. in, 2-»)

Argomento, i Si congratula con Altico per l'eredità lasciatagli

dallo zio materno; 2 scrive che mutato di parere si fermerà

a Tcssalonica; 3 raccomanda ad Altico la propria salute, e

ramnicnla di quanto gli sia debitore.
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Dat. Thcssalouicac A. V. C. DCXGV, IV Non. Oc(.

CICERO S. D. Q. CAECILIO Q. F.

POMPONIANO ATTICO

*
I Quod quidem ita esse ^, et avuncnlum tiium

functum esse officio ^j vehementissime probo : gau-

dere me tum dicam ^^ si mihi hoc ' verbo licebit

uti. Me miserum! quam omnia essent ex senten-

tia , si nobis animus 4
^ si consilium, si fìdes eo-

riim, qiiibus credidimuSj non defuisset! quae col-

ligere nolo, ne augeam maerorem. Sed tibi venire

in mentem certo scio ^^ quae vita esset nostra

,

quae suavitas, quae dignitas. Ad quae recupe-

randa
,

per fortunas! ^ incumbe, ut facis, diem-

que natalem reditus mei 7, cura, ut in tuis aedi-

bus amoenissimis ^ agam tecum et cum meis.

2 Ego buie spei et exspectationi 9, quae nobis

proponitur maxime, tamen volui pracstolari apud

te in Epiro: sed ita ad me scribitur, ut putem

esse comraodius , nos eisdem in locis esse.

3 De domo et Curionis oratione ^"^ ut scribis,

ita est. In imiversa salute, si ea modo nobis re-

stituetur, inerunt omniaj ex quibus nibil malo,

quam domum. Sed tibi nihil mando nominatim:

totum me " tuo amori fideique commendo. Quod

te, in tanta hereditate, ah omni occupatione cx-

pedisli, valdc mihi gratum est. Quod facultates
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Di Tcssalonica Tanno DCXCV, a' 4 di Ottobre.

CICERONE A Q. CECILIO FIGLIUOL

DI Q. POMPOiXIANO ATTICO » S.

1 Così è, e lodo con tutto l'affetto che così sia, e

che il tuo zio materno teco abbia fatto il dovere ^^ di

rallegrarmi dirò allora quando jni sarcà dato di potere

usar questo verbo. Lasso me! come avremmo noi tutte

le cose a grado nostro, se il consiglio, se la fede di

coloro de' quali ci siamo fidati, non fosse fallita! ma

queste cose non vo' io riandare, per non crescere l'a-

marezza. Ma certo so che ti torna in memoria che

vita era la nostra, che dolcezza, che dignità! a rico-

verarmi i quali beni, deh! per lo stato mio presente,

ti prego, ti metti di forza, siccome fai^ e vedi che io

possa il dì natalizio del mio ritorno festeggiar teco e

co' miei nel tuo ameno albergo ^.

2 Io volea tenermi presto a questa speranza ed espet-

tazion che mi è data al presente, in Epiro, nella tua

casa^ ma le lettere che ho ricevute mi persuadono di

rimanermi qui medesimo.

3 Circa la casa e la parlata di Cm'ione 4, la cosa è

così come scrivi. iVel mio ricoveramento , se egli mi fia

ridonato, stanno tutti i beni^ de' quali quello che io

meglio desidero, si è la casa. Ma a te niente racco-

mando in particolare ^ anzi tutto me commetto all' a-

mor tuo ed alla fede. xMi piace senza line clic tu li

sia spacciato , in sì grande eredità ^, d' ogni molestia.

Guanto al profferirmi che tu fai ogni tuo avere ^' al
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Luas ad meam salutem pollicerisj ut omniJjiis re-

bus a te praeter ceteros iuver: icl quantum sit

praesidium j video j intelligoquej, te multas partes

meae salutis et suscipere, et posse sustinerej ne-

que, ut ita facias, rogandum esse ^^. Quod me

vetas quicquam suspicari accidisse ad animum

tuum^ quod secus a me erga te commissum *^,

aut praetermissum videretur, geram tibi morem,

et liberabor ista cura: tibi tamen eo plus debe-

bo 4j quo tua in me humanitas fuerit excelsior,

quam in te mea. Velim, quid vidcas, quid intel-

ligaSj quid agatur^ ad me scribas 5 tuosque om-

nes ^^ ad nostram salutem adliortere. Rogatio

Sextii ^^ ncque dignitatis satis babet, nec cau-

tionis. Nam et nominatim ferre oportet^^^ et de

bonis diligentius scribi : et id animadvertas velim.

Dat. ini Non. Octob. Tbessalonicae.

LXXVI. (Ad Div. XIV, 2)

Argwnenlum. Maestitiam suam et curam luctumque ex

magnis uxoris molcstiis ob casum suum siisceptis de-

clarat, et, ut suis facultatum reliquiis parcat, valitndi-

nemque curet, hortatui-.

Scr. Thessalonicae A. V. C. DCXCV, IH Non. Oct.

TVLLIVS TERENTIAE SVAE TVLLIOLAE

ET CICERONI SVIS S. D.

Noli putare, me ad quemquam longiores epi-
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mio ricoveramento , sicché in ogni bisogno io abliia da

te sopita tutt' altri soccorso, ben veggo aiuto che è

cjuesto^ e comprendo che tu ti pIgH e puoi sostenere

molte parti al mio salvamento, e che a farlo non li

bisognan preghiere. Tu anche non vuoi chMo sospetti

di nessuna novità avvenuta all'animo tuo, per cosa

eh' io abbia o fatta , o pretermessa verso di te contra

il dovere: farò a tuo modo, e mi trarrò dol cuor que-

sta spina*, ma per questo medesimo io ti sarò via più

debitore, che la tua bontà in me sia più magnifica

che in te non è stata la mia. Scrivimi quello che tu

vegga , che tu conosca , che si tratti : e fruga i tuoi

e tutti gli altri a darsi pena del caso mio. La legge

di Seslio non è troppo a me onorevole, uè provve-

duta: conciossiachè era da proporre nominatamente,

e quanto a' miei beni da notare più accuratamente :

a questo eziandio poni mente, ten' prego. A' 4 ^^ ot-

tobre, di Tcssalonica.

LXXVI. ( A Div. XIV, 2 )

Argomento. Dichiara la sua tristezza, il suo travaglio e il suo

pianto attese le grandi inquietudini a cui fu soggetta la mo-

glie per la sua caduta , e la esorta a risparmiare i rimasugli

di sue sostanze e ad aver cura della sua salute.

Di Tcbsaloiiica V auno DCXCV, a"' 5 di Ottobre.

TULLIO ALLA SUA TERENZIA, A TULLIETTA

ED A CICERONE SUOI S.

Non credere che io scriva a nessun troppo lungo,
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stolas scriberej nisi , si quis ' ad me plura scri-

psit, cui puto rescribi opoitere. Nec eiiim habeo,

quod sciibam ^3 nec hoc tempore quicquam dif-

ficilius facio. Ad te vero, et ad nostram TuUio-

lam non queo siile plurimis lacrimis scribere. Vos

enim video esse miserrimas, quas ego beatissimas

semper esse volui ^j idque praestare debui: et,

nisi tam timidi fuissemus, praestitissem. Pisonem

nostrum 4 merito eius amo plurimum. Eum, ut

potuij per literas cohortatus sum, gratiasquc egi,

ut debui. In novis tribunis plebis intelligo spem

te habere. Id erit firmum, si Pompeii voluntas

erit ^: sed Crassum tamen metuo. A te quidem

omnia fieri fortissime et amantissime video : nec

mirorj sed maereo casum eiusmodi ^^ ut tantis

tuis miseriis meae miscriae subleventur. Nam ad

me P. Valerius , homo offlciosus 7, scripsit, id

quod ego maximo cum flctu legi, quemadmodum

a Vcstae ^ ad tabulam Valeriam ducta esscs.

Hem 9. mea lux, meum desiderium, unde omnes

opem petere solebant! te nunc, mea Terentia

,

sic vexari j sic iacere in lacrimis et sordibus!

idque fieri mea culpa
,

qui ceteros servavi , ut

nos ^" periremus! Quod de domo scribis, hoc

estj de area: ego vero tum denique mihi videbor

rcstitutus, si illa nobis erit restituta. Veruni haec

non sunt in nostra maiiu. Illud dolco ^^j quae

impensa facienda est, in eius parlem te mise-
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salvo se più cose mi scriva taluno a cui creda dover

rispondere: da clie nò ho che scrivere, e nulla al pre-

sente fo io con maggiore difficoltà. A te poi e a Tul-

lietta nostra non posso scrivere senza un profluvio di

lagrime : conciossiachè io vi vegga nel fondo della mi-

seria, quando ho sempre bramato di levarvi in cima

della felicità: il che a me si parteneva di fare^ e l'a-

vrei fatto, se non era tanto scoraggiato, siccome fui.

A Pisone nostro sono io infinitamente obbligato, per-

chè egli lo vale^ e per lettera l'ho esortato quanto

potei, e rendutegli grazie come doveva. Veggo che tu

li fondi sopra i nuovi tribuni: ciò avTà buon fonda-

mento, se vi s'agglimga il favor di Pompeo. Ma C)-as-

so ^ mi fa temere. Tu mostri, ben veggo, in tutte le

cose somma fortezza ed amore : né maraviglia^ sol mi

contrista, le cose essere cadute in termine, che con

tante tue miserie tu debba sovvenire alla mia. Con-

ciossiachè Publio Valerio'', uomo affezionato, mi scrisse

(quello che non potei leggere senza lai'ghissimo pianto)

come tu dal tempio di Vesta ^ eri stata menata al banco

Valerio 4. Togli qua I o ben mio e mio amore : tu donde

tutti solcano sperar salute, tu mia Terenzia essere

ora così travagliata! così giacere nelle lagrime e nella

desolazione ! e ciò a mia colpa , che ho salvati gli altri

per dover io perire. Quanto a ciò che mi scrivi della

casa, cioè dello spazzo ^, tieni per certo che allora

mi terrò io rintegrato, quando essa mi sia rintegrata:

ma ciò non è in nostra mano. Di questo son tribolato,

che nelle spese che son da farci tu cattivella e diru-
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ram et despoliatam venire. Quocl si confìcitur

negotium ^^, omnia consequemnr. Sin eaclem nos

fortuna premet, etiamne reliquias tuas misera ^^

proiicies? Obsecro te^ mea vita^ quod ad sum-

lum attinet ^4^ sine alios, qiii possunt, si modo

voliintj sustinereret valitudinem istam infirmam,

si me amas, noli vexare. Nam milii ante oculos

dies noctesque versaris. Omnes labores te exci-

pere video: timeo^ ut sustineas. Sed video in te

esse omnia. Quare^ ut id^ quod speras, et quod

agis ^^j consequamuFj servi valitudini. Ego, ad

quos scribam, nescio^ nisi ad eos '^^ qui ad me

scribuntj aut ad eos, .de quibus ad me vos ali-

quid scribitis. LongiuSj quoniam ita vobis pla-

cet*?, non discedam: sed velim, quam saepissime

literas mittatis, praesertim, si quid est firmius

,

quod speremus. Valete, mea desidcria, valete. A.

d. Ili Nonas Octobr. Thessalonicae ^^.

LXXVII.
( Ad Alt. Ul, 21 )

Arguinentitm. Pvogat Atticum, ut omnia, quae de revoca-

tione sua perspicial, quamcumque in parlem, pianis-

sime ad se seribat.

Scr. Thessalonicae A. V. C. DCXCV, V Kal. Nov.

CICERO ATTICO S.

Triginta dies erant ipsi ', quum lias dabam li-

leras, per quos nuUas a vobis acccperam. Milli
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baia tkljba pigliarne tal parte. Ma se T affare riesca a

]>ciie, ogni cosa ci verrà con esso acquistata^ clic se

la sventura perseveri ad opprimerci, vorrcstu, pove-

retta! gittar via anche questo poco tuo resticciuolo ?

Deh! ti prego, o mia vita, per quello che spetta alla

spesa , lasciala portare a quegli che possono , se egli

però von-amio^ cotesta tua cagionevole sanità, se mi

ami, non voler tracollare. Imperciocché tu mi stai dì

e notte davanti agli occhi. Veggo che tu ti pigli tutti

i travagli: e temo non forse tu ci cada sotto ^ ma e

veggo altresì che tu sei il tutto. Adunque, per poter

noi amvare a quello che tu speri e che hai per le

mani , abbi riguardo alla tua sanità. A chi scrivere

,

non so io beue^ se non forse a que' che scrivono a

me, o de' quali checchessia tu mi scrivi. Io non mi

dilungherò di qua, perchè a voi piace cosi. Ma aspetto

lue leltere più spesso che puoi, ed in ispezieltà se ci

sia data cagion di sperai-e piii soda. A Dio, o miei

amori, a Dio. Di Tessalonica, a"" 5 di ottobre.

Lxxvn. (Ad Att. 111,21)

AiQomcnlo. Prega Auico che colla massima scliiellezza gli scriva

ogni cosa the a lui verrà fatto d'intendere intorno al suo

ricliiaino, tanto in bene che in male.

Di Tessalonica Fanno DCXCV, a' 28 di Ottobre.

CICERONE AD ATTICO S.

Allo scrn ere questa lettera , erano passati trenta in-

teri giorni, senza averne alcuna da te. Io avea già vólto
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auteni eiat in animo^ iam^ ut antea ^ ad te scri-

psij ire in Epirura^ et ibi omiiem casum potis-

simum exspectare. Te oro^ ut, si quid erit^ quod

perspicias
^
quamcumque in partera

^
quam pia-

nissime ^ ad me scribasj et meo nomine^ ut seri-

bis, literas
j

quibus putabis opus esse, ut des.

Dat. V Kal. Novemb.

LXXVIII. (AdAft. Iil,2a)

Ai'^umciilnin. i De Plancii liberalitatc, de Lenluli officio,

de Metello sibi placalo. 2 Quibus causis coiiuuotus se

Djrrhachium coiiluleiit.

Scr. parlili! Tlicssalonicao partim Dynhathii A. V. C. DCXCV,

VI Kal. Dee.

CICERO ATTICO S.

I Etsi diligenter ad me Quintus frater et Piso,

quae essent acta, scripserant ^: tamcn vellem^ tua

te occupatio non impedisset^ quo minus^ ut con-

suestij ad me, quid ageretur et quid intelligeres,

perscriberes. Me adbuc Plancius ^ liberalitate sua

retinetj iam aliquoties conatum ire in Epirum.

Spes homini est iniecta^ non eadem, quae mihi,

posse nos una decedere : quam rem sibi magno

honori sperat fore. Sed iam^ quum adventare

milites dicunlur^, faciendum nobis erit, ut ab eo

discedamus. Quod quum faciemus, ad te statim
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]• animo ad andare, secondo che ti ho scritto, in Epi-

ro, e quivi niegho che altrove starmi aspettando ogni

cosa che dovesse avvenire. Fa, ti prego, qualunque via

ti si appresenti (o per di qua, o per di là), che net-

tamente tu me lo scriva ^ ed a cui ti paia bene di

scrivere iu nome mio, scrivi. Di Tessalonica, a' 28

d' ottobre.

LXXVIII. (Ad Ati.IlI, 22)

Argomento, i Intorno alla liberalità di Piando, alla premura

di Lontulo, e a Metello con lui placato; 2 da quali cagioni

indotto siasi portato a Durazzo.

Scritta parte a Tessalonica, parte a Durazzo Tanno DCXCV,
a'' 26 di Novembre.

CICERONE AD ATTICO S.

I Quantunque il fratel Quinto e Pisone m'aveano

scritto accertatamentc ogni cosa che fu trattata, avrei

tuttavia amato che le tue brighe non t'avessero tolto

di scrivermi, secondo tuo usato, quello che s'era trat-

tato, o che tu ne conoscevi, Plancio per la sua gen-

tdezza mi ritien qui tuttavia, che più volte io avea

tentato di passare in Epiro. E' gh s' è messa una spe-

ranza (non così a me) poter noi insieme partir di qua:

di che gli sembra dovergliene tornar grande onore. JMa

oggimai, coni' io senta avvicinarsi i soldati^ al tutto

dovremo venire al separarci da lui: il che fatto, tei

farem sapere di tratto, acciocché tu sappia dove sa-

CicER. IIL — Leu. T. II. 7
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mittemusj ut scias^ ubi simus. Lentulus 4 suo in

nos officio
j,
quod et re, et promissis ^ et literis

declarat, spem nobis nonnullam afiert Pompeii

voluiitatis. Saepe enim tu ad me scripsisti, eum

totum esse in illius potestate. De Metello ^^ scri-

psit ad me frater, quantum speraret^, perfectum

esse per te. Mi Pomponio pugna, ut tecum et

eum meis milii liceat vivere: et scribe ad me

omnia. Premor luctu et desiderio tum meorum

omnium j tum eorum
,

qui 7 milii me cariores

semper fuerunt. Cura, ut valeas.

2 Ego Sj quod, per Thessaliam si irem in Epi-

rum, perdiu nihil eram auditurus, et quod mei

studiosos habeo Dyrrhachinos, ad eos perrexi

,

quum illa superiora Thessalonicae scripsissem.

Inde quum ad te me convertam, faciam ut scias.

Tuque ad me velim omnia quam diligentissime

,

cuicuimodi 9 sunt, scribas. Ego iam aut rem, aut

ne spem quidem exspecto. Dat, ^° VI Kal. Decem-

bres Dyrrhachii.

LXXIX. (AdDiv.XIV, i)

Argumenlum. i De calamitatis suae magni tucline; 2 de

spe restitutionis ; 3 de familia
; 4 Plaucium se adirne

retinere : 5 de Pisonis humaiiilatc; 6 se vixoi'cm de Q.

fratre nihil accusasse, et quibus volueiit gratias agore,

egisse. 7 Rogat, filli causa, ne vicum suum vendat
;

8 CUI' Djnhachium profectus sit , ostendit.
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remo. Leiitulo ' per sua cortesia verso di noi ci fa ( e

lo mostra all'opera, alle promesse, alle lettere) spe-

rare qualcosa delT auimo di Pompeo: e ben fa mi

scrivesti assai volte, lui poterne fare a sua posta. DI

Metello mi scrisse Quinto, che per tua opera era ef-

fettuata ogni cosa che egli sperava. Fa ogni opera,

o mio Pomponio, che io possa vivere con teco e co'

miei, e scrivimi ogni cosa. Io sono angustiato, sì dalla

tristezza, e sì dal desiderio di tutte queste cose, che

io ebbi sempre più care di me medesimo. Fa di star

bene.

2 Io, tra perchè, volendo passar in Epiro per la Tes-

saglia, sarei stato rimaso assai tempo senza no\elle,

e sì perchè ho i Durazzini ^ di me tenerissimi, a loro

mi sono condotto, che già le cose di sopra t'avea

scritte da Tessalouica. Quando di qua mi volgerò al

luogo tuo , lo saprai ^ e tu scrivimi , ti prego , con ogni

maggior accuratezza di tutte le cose, come elle stanno.

Io già m*' aspetto o il fine dell' affare , o uè ezian(ho

la speranza. A' 26 di novembre, di Dm*azzo.

LXXIX. (AD.v. \IV, .)

Argomento, i Della grandezza di sua sventura; 2 della spe-

ranza di esser richiamato; 5 della sua famiglia; 4 fi' Pl;"'-

cio che ancora lo trattiene; 5 della gentilezza di Pisene;

6 del non avere rimproverato la moglie in riguardo al fratel

Quinto, e aver ringraziato chi ella ha voluto; 7 prega che

a motivo del figlio non venda la sua casa di campagna;

S fa intendere il perchè sia andato a Durazzo.
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Inclioata Thessalonicae , finita Dyrrhachii A. V. C. DGXGV,

a, d. VI Kal. Dee.

TVLLIVS TERENTIAE SVAE TVLLTOLAE SVAE

CICERONI SVO S. D.

1 Et literis multorura, et sermone i omnium

perfcrtur ad me^ incredibileni tuam virtutem et

foititudinem essej teque nec animi , nec corporis

laboribus defatigari. Me miserum! te, ista virtute,

fide, probitate, humanitate , in tantas aerumnas

propter me incidisse! TuUiolamque nostrani , ex

quo patre tantas voluptates capiebatj ex eo tan-

tos percipere luctus! Nani quid ego de Cicerone

dicam? qui quuni primum ^ sapere coepit, acer-

bissimos dolores miseriasque percepit. Quae si,

ut tu^ scribisj fato facta putarem, ferrem pauUo

facilius: sed omnia sunt mea culpa commissa,

qui ab bis me amari putabam, qui invidebant 4j

cos non sequebar, qui petebant. Quod si nostris

consiliis usi essemus, ncque apud nos tantum va-

luisset sermo aut stultorum amicorum, aut im-

proborum, beatissimi viveremus.

2 NunCj quando ^ sperare nos amici iubent,

dabo operanij ne mea valitudo tuo labori desit.

Res quanta sit, intelligo^ quantoque fuerit facilius

manere domi, quani redire. Sed tamcn, si omiies

Iribunos plebis liabemus ^^ si Lentulum tam stu-
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Principiata a Tessalouica e finita a Diirazzo Panno DCXCV,
a' 26 di Novembre.

TULLIO ALLA SUA TERENZL4 K^ ALLA SUA

TULLIETTA, AL SUO CICERONE S.

I Io ho dalle lettere di molti e dalla voce pubblica

la tua virtù e la foltezza essere da non crederla^ e

come tu per travagli d' animo e di corpo non se' maj

vinta, elisero a me ! con cotesta virtù , fede , bontà

probità ,
essere tu caduta in sì gravi miserie , e ciò a

mia cagione ^. E la Tullietta nostra, da cui io pren-

deva tanti diletti , da quel padre medesimo ricevere

tante amaritudini ! E di Ciceron nostro che dirò io ?

il quale col primo usar sua ragione cominciò acqui-

stare dolori e disavventure acerbissime ^. Ora se que-

ste cose io credessi dal destino ordinate, più legger-

mente me ne passerei: ma egli è avvenuto ogni cosa

per colpa mia, che mi credea essere amato da quelli

clie m'invidiavano 4, e quelli non seguitai che a sé mi

chiamavano. Che se io avessi seguito i consigli che ini

erano dati, né tanto dato di peso alle parole o de'

pazzi amici, o degli scellerati, vivremmo ora beati.

2 Ora posciachè gli amici ci tengono in ispei'anza

,

dai'ò opera che la mia sanità non fallisca al tuo tra-

vaglio. Conosco io bene quanto l'affare sia grande, e

quanto era più facile tenerci in casa, che ritornar\i.

Tuttavia se i tribuni ^ della plebe soii tutti nostri , se
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(liosunij quam videtiir^ si vero etiaiii Pompeium

et Caesarem: non est desperandum.

3 De familia 7^ quoraodo placuisse amicis seri-

bis^ faciemus.

4 De loco nunc quidem iam abiit pestilentia •

sed quamdiu fuitj me non attigit. Plancius, homo

officiosissimiis j me ciipit esse secmii : et adirne

retinet. Ego volebam loco magis deserto esse in

Epiro
j
quo neque ipse ^ veniret, nec milites: sed

adirne Plancius me retinet. Sperat posse fieri, ut

mecum in Italiani decedat. Quem ego diem si

videro j et si in vestrum complexum venero, ac

si et vos, et me ipsum recuperaroj satis magnuni

niihi fructum videbor percepisse et vestrae pie-

tatis et meae.

5 Pisonis humanitas, Airtus, amor in omnes

nos tantus est, ut nihil supra possit. Vtinam

ea res ei ^° voluptati sit! gloriae quidem video

fore.

6 De Q. fratre nihil ego te accusavi: sed vos,

quum praesertim tam pauci sitis, volui esse quam

coniunctissimos ". Quibus me voluisti agere gra-

tias , egi , et me a te certiorem factum esse

scripsi.

7 Quod ad me, mea Terentia, scribis, te vi-

cum vendituram ^^: quid, obsecro te, (me mise-

rum!) quid futurum est? Et, si nos premet ea-

dem fortuna, quid puero misero fiet? Non queo
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Lentulo ^ sì riscaldato quanto egli mostra , e se l*om-

peo altresì e Cesare, non è da disperare,

3 De^ servi faremo secondo che tu mi scrivi essere

piacer degli amici.

4 Di qua oggidì n'è andata la pestilenza^ e in tutto

tempo che ella durò, io non ne fui tocco. Plancio 7^

persona ufficiosissima, mi vuole pur seco, e mi ritien

tuttavia. Io avrei amato meglio T Epiro, luogo diser-

to, dove né quel cotale ^, nò soldati verrebbono. Ma
Plancio 7ui tien tuttavia inchiodato qui-, che spera, per

cosa possibile, di partirne per P Italia in mia compa-

gnia. Oh! vegga io questo giorno che io ritorni tra

le vostre braccia , e voi stessi ricoveri e me medesimo !

assai largo frutto mi parrà aver còlto della vostra pietà

e della mia.

5 La gentilezza, la virtù, Pamor di Pisone 9 verso

tutti noi è sì grande, che più non può. Così ne possa

cgh avere consolazione,

gliene tornar di irlorial

cgh avere consolazione, come certo veggo io dover

6 Circa Quinto fratello, io non ti ho punto rim-

proverato: solamente io desiderava che voi (massima-

mente essendo sì pochi) vi teneste congiunti al pos-

sibile. Ho renduto grazie a cui tu mi scrivesti, e scritto

loro d'averlo da te saputo.

7 Quanto a quello che tu, la mia Tercnzia, nvi

scrivi, che volevi vendere la tua villa, dimmi, lasso

me! che sai'à? e se tuttavia la sciagura ci opprmia,

che vorrà essere del misero figliuoletto? Non posso
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reliqua scribere (tanta vis lacrimarum est), ne-

que te ^^ in eundem fletum addacam. Tantum scri-

bo: si erunt in officio amici, pecunia non deeritj

si non erunt, tu efficere ^4 tua pecunia non po-

teris. Per fortunas miseras nostras, vide, ne pue-

rum perditum perdamus. Cui si aliquid erit: ne

egeat, mediocri virtute opus est, et mediocri for-

tuna, ut cetera consequatur ^^. Fac valeas, et ad

me tabellarios mittas, ut sciam, quid agatur, et

vos quid agatis. Milli omnino iam brevis exspe-

ctatio est ^^. Tulliolae et Ciceroni salutem die.

Valete. D. a. d. VI Kalendas Decembres Dyr-

rliachii.

8 Dyrrliacliium veni, quod et libera civitas est,

et in me officiosa, et proxima Italiae. Sed, si me
offendet loci celebritas, alio me conferam, et ad

te scribam '7.

LXXX. '
( Aa Alt. IH , 23 )

Argumentuììi. i Nuntiat, se ti-es ab Attico epistolas acce-

pisse; imam a. d. IIX Kal. Nov. datam; 2 altcram die

non adscripto, cui sic rcspondet, ut, quae in lege salutis

suae causa a tribunis pi. promulgata desideret, expo-

nat; 3 tcrtiam pr. Id. Nov. datara, cuius occasione ite-

rum suos Attico commendat.
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scriver più avanti (tanta è la foga del pianto) nò ti-

rerò te medesima alle medesime lagrime. Se gli amici

ci terran fede, non mancherà danaro^ se no, tu non

potresti col tuo sopperire al bisogno. Per le misere

fortune nostre, vedi che non mandiamo in fondo il

fiinciuUo ben naufragato. Al quale se avanzi tanto da

non dover mendicai'e , di poca virtìi e di mezzana

fortuna farà bisogno a venire nell' antico stato. Abbiti

cura, e mandami tue lettere, acciocché io sappia che

cosa si fa , e come voi state : il mio aspettare al certo

non sarà lungo. Salutami la Tullietta e il Cicerone.

A Dio, A' 26 di novembre, di Durazzo.

8 Son venuto fjna, perchè è città libera, a me af-

fezionata, e sulla soglia d'Italia. j\Ia se la frequenza

del luogo mi noi, mi condurrò altrove, e tu lo saprai.

LXXX. (Ad Att. IH, 23)

Argomento, i Avvisa d'aver ricevuto tre lettere da Attico : Tuna

de' 25 d' ottobre ; 2 P altra senza data di tempo , alla quale

risponde, sponendo quali cose desideri nella legge promul-

gata dai tribuni della plebe per la sua salute; 3 la terza

data a' 12 di novembre, nella cui occasione di nuovo rac-

comanda i suoi ad Attico.
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Dat. Dynhachii A. V. C. DCXGV, pri<l. Kal. Dee.

CICERO ATTICO S.

I A. d. V Kal. Deccmb. ' Ires epistolas a le

accepij imam datam a. d. VITI Kal. Novemb., in

qua me hortaris^ ut forti animo mensem lanua-

rium ^ exspectemj eaque^ quae ad spem putas

pertinere^ de Lentuli studio, de Metelli volunta-

te, de tota Pompeii ratione, perscribis.

1 In altera epistola
,

praeter consuetudinem

tuamj diem non adscribis • scd satis signifìcas

tempus. Lege enim ab octo tribunis plebis ^ pro-

mulgata , scribis^ te eas literas eo ipso die 4 de-

dissCj id estj a. d. ITU Kal. Novemb. , et^ quid

putes utilitatis ^ eam promulgationem attulisse

,

perscribis ^. In quo si iam haec nostra 7 salus

cum liac lege desperata erit, velim^ prò tuo in

me amore, liane inanem meam diligentiam ^, mi-

serabilem potius, quani ineptam, putes: sin est

aliquid spei , des operam , ut maiore diligentia

posthac a novis magistratibus 9 defendamur. Nani

ea veterum ^° tribunorum plebis rogatio tria ca-

pita lia]:»uit; unum de reditu meo, scriptum in-

caute: nihil enim restituitur, praeter civitatem et

ordinem ": quod mihi prò meo casu satis est
j

sedj quae cavenda fuerint '^, et quo modo, te

non fiigit. Altcrum caput est tralaticium de ini-
,
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Di Durazzo Fanno DCXCV, a'' 3o di Novembre.

CICERONE AD ATTICO S.

1 Tre tue lettere ho ricevuto a' ay di novembre:

una de' 2 5 d'ottobre, nella qual mi conforti di aspet-

tar con forte animo il gennaio ', e in essa mi scrivi

accuratamente ogni cosa che tu credi giovar a spe-

ranza: dello studio di Lentulo, dell'animo di Metello,

e di tutta la pratica di Pompeo.

2 Nella seconda, fuor del tuo uso, non noti la data^

ma assai mi mostri in qual tempo, dicendo tu che,

dopo promidgata la legge degli otto tribuni della plebe,

il di medesimo la scrivesti, cioè a' 29 di ottobre- ed

aggiugni ciò che ti pareva la detta promulgazione aver

portato di bene ^. In questo fatto, se con essa legge

è disperata eziandio la nostra salute , io vorrei che tu

,

per la tua affezione, questa mia inutile sollecitudine

reputassi anzi miserevol che sciocca: se poi di speranza

c'è qualche resto, che tu dessi opera che con maggiore

studio noi fossimo per innanzi favoriti da' nuovi ma-

gistrati. Imperocché quella legge de' vecchi tribuni ha

tre capi : uno del mio ritorno , fatto con poco provve-

dimento, da che niente mi è restituito che la città e

il grado 3, il che alla mia presente disgrazia non è

gran cosa* ma quello che fosse, e come era da prov-

vedere, tu non l'ignori. Il secondo capo è formula
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pulii tate *^j si quid contra alias leges, eius legis

ergo, factum sit. Tertium caput, mi Pomponi

,

quo Consilio, et a quo ^^4 sit iiiculcatum, vide.

Scis enim Clodium sanxisse, ut vix, aut omiiino^^

non posset nec per senatum, nec per populum

infirmari sua lex. Sed vides , iiumquam esse ob-

servatas sanctiones earum legum, quae abroga-

rentur. Nara si id esset ^^, nulla fere abrogali

posset: ( neque enim uUa est, quae non ipsa se

sepiat difficultate abrogationis ) sed
,
quum lex

abrogatur, illud ipsum abrogatur, quo non eam

abrogali oporteat. Hoc quum revera ita sit, quum ^7

semper ita habitum observatumque sit, octo no-

stri tribuni plebis caput posuerunt hoc : si qvid

IN JIAC ROGATIONE SCRIPTVM EST, QVOD PER LE-

GES, PLEBISVE SCITA [HOC EST, QVOD PER LEGEM

CLODIAm] ^8 PROMVLGARE , ABROGARE, DEROGARE,

OBROGARE S. F. SVA ^9 NON LICEAT, NON LICVERITj

QVODVE EI, QVl PROMVLGAVITj ABROGAVIT, DEROGA-

VIT, OBROGAVIT OB EAM REM POENAE, MVLTAEVE SIT

E. H. L. N. R. 20 Atque hoc in iUis tribunis plebis

non laedebat. Lege enim collegae sui ^i non te-

nebantur. Quo maior est suspicio inalitiae alicu-

ius- quum id, quod ad ipsos nihil pertinebat,

erat autem contra me , scripserunt : ut novi tri-

buni plebis, si essent timidiores, multo magls sibi

eo capite utendum putarent. Neque id a Clodio

praeterraissum est. Dixit enim in conclone a. d. Ili
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usata circa l'impunità 4, caso che quella legge portasse

nulla in pregiudizio d'altre leggi. U terzo capo vedi tu,

il mio Pomponio , da chi e con qual consiglio sia stato

intruso: conciossiachè tu sai aver Clodio stanziato che

appena, o al tutto, né eziandio dal Senato, né dal

popolo potesse essere cassata sua legge. Ma tu vedi

delle leggi abi-ogate non essersi mai osservate le san-

zioni: da che se questo fosse, per poco nessuna legge

potrebbe esser annullata, non essendovene alcuna che

non si munisca da se medesima colla difficoltà dell'es-

sere abrogata. ìMa cpiando essa sia annullata, rimane

annullato quel medesimo che non la lasciava annul-

lare. Or essendo così la cosa, e sempre così intesa e

osservata , otto tribuni della plebe ci posero cpiesto ar-

ticolo: Se in questa legge nulla è scritto, che per

ALTRE LEGGI O PLEBISCITI •'' (ciOÈ, PER LA LEGGE CLO-

DIA ^
) AON SI POSSA, O NON SI FOSSE POTUTO SENZA LORO

PREGIUDIZIO PROMULGARE ,
ABROGARE , DEROGARE ,

OBROGARE
^

E CHE A CHI LA PROMULGO, ABROGO, DEROGO, OBROgÒ 7,

PER QUESTA RAGIONE INDUCA PENA O MULTA: IN QUELl' AR-

TICOLO QUESTA LEGGE NON TIENE ^. Ora qucsta cosa non

offendeva pmito que' tribuni-, da che essi non erano

tenuti a legge del loro collega 9. Il perchè ne segue

maggior sospetto di cjualche frode, avendo essi appo-

sto un articolo che a loro non parteneva, e faceva

contro di me: acciocché i nuovi tribuni della plebe,

essendo un po' troppo timidi , molto più dovessero met-

tere in campo questo medesimo articolo. E nota bene

,

che questa cosa Clodio non la lasciò indietro, avendo

egli nella sua diceria de' 3 cU novembre detto che egU
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Non. Nov, hoc capite tlesignatis tribunis plebis

praescriptum "^"^ esse^ quid licere t. Tamen^ in lege

nulla esse eiusmodi caput ^ te non fallit. Quod si

opus esse^j omnes in abrogando uterentur. Vt

Ninnium ^^^ aut ceteros fugerit^ investiges veliinj

ctj quis attuleritj et^ quare octo tribuni plebis

^

qui ad senatum de me referre non dubitarint,

[ sitne quod observandum illud caput non puta-

bant ] iidem =4 in abrogando tam cauti fuerint

,

ut id metuerentj ( soluti quum esscnt
)
quod ne

iis quidem^ qui lege tenentur, est curandum. Id

caput sane nolim novos tribunos plebis ferre. Sed

perferant modo quidlibet ^^r uno capite
^
quo re-

vocabor^ ( modo res conficiatur ) ero contentus.

lam dudum pudet tam multa scribere. Vereor

eninij ne, re iam desperata , legasj ut haec mea

diligcntia miserabilis tibi, aliis irridenda videatur.

Sed si est aliquid in spe , vide legem
,
quam T.

Fadio ^^ scripsit Visellius: ea milii perplacet. Nani

Sextii nostri ^7, quam tu tibi probari scribis, milii

non placet.

3 Tertia est epistola prid. Id. Novemb. data :

in qua exponis prudenter et diligenter, quae sint,

quae rem distinere ^^ videantur- de Crasso, de

Pompeio , de ceteris. Quare oro te , ut , si qua

spes erit, posse studiis bonorum, auctoiitate^ mul-

titudine comparatala, rem confici, des operam

,

ut uno impctu perfringantur ^"j in eam rem in-
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con queir articolo aveva a' nominati tribuni posto il ter-

mine cbe egli non potcano passare. E tu ben sai non es-

serci esempio di legge che abbia siffatto ai-ticolo: il quale

se facesse bisogno, tutti Tavrebbono messo nelle abro-

gazioni. Vorrei diuique cbe tu frugassi , come sia stato

cbe a Ninnio ^° ed agli altri questa cosa fuggisse d' oc-

chio, e chi se Pallina trovata^ e come otto tribuni

della plebe, i quali non hainio dul)itato proporre del mio

ritorno al Senato, (come se egli non credevano dover

osservare il detto aiticolo) furono essi nell'abrogazione

si provveduti ^^, che essendo eglino liberi, temettero

di una cosa di cui né eziandio quelli che dalla legge

sono obbligati, non si dovrebbono dar punto di pena.

Questo capo non vorrei io che portassero i nuovi tri-

buni^ portino quello che loro piace: del solo capo che

mi renda alla patria (sì abbia effetto) sarò contento.

Egli è un pezzo che mi vergogno di tanto stendermi

in questa lettera : perocché temo non forse tu la debba

leggere ad affar disperato, cotalehè questa mia sotti-

gliezza ,a te mova la compassione, agli altri le risa.

JNondimeno, se c'è nulla a sperare, vedi la legge che

per T. Fadio ^^ scrisse Yisellio ^^. Essa mi piace quanto

mai possa
^
quella di Sestio, la quale tu mi scrivi che

ti soddisfa, a me non così.

3 La terza lettera è de' 12 di novembre, nella quale

diligentemente e sa\ iamente mi esponi le cause che mo-
strano menar in lungo TaffcU-e^ e mi noti di Crasso,

di Pompeo e degli altri. Il perchè io ti prego, se re-

sta qualche spcr;mza che per istudio de' buoni, per

autorità, per ragunata di popolo '4, il mio ritorno

debba poter essere effettuato , che tu faccia opera che
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cumbaSj ceterosque excites. Sin, ut ego perspi-

cio quum tua coniectura, tum etiam mea, spei

nihil est: oro obtestorque te, ut Quintum fratrem

ames
,
quem ego miserum misere perclidi 5 neve

quid eum patiare gravius consulere de se, quam

expediat soroiis tuae filio. Meum Ciceronem^ cui

nihil misello relinquo praeter invidiam et igno-

miniam nominis mei, tuere 2^, quoad poterisj Te-

rentianij unam omnium aerumnosissimam, susten-

tes tuis officiis. Ego in Epirum proficiscar, quum

primorum dierum nuntios excepero. Tu ad me

,

velini
j
proximis literis, ut se initia dederint, per-

scribas. Dat. ^^ prid. Kal. Decemb.

LXXXL
( Ad Div. XIV, 3 )

Argumentum. i Queritiir calamitatem sua culpa jfflji con-

traclam ; 2 se tato esse Djrrhachii , ubi velit eorum ,

quae de salute sua agantur, eventum exspeclare; quare,

ut uxor Romae iiiancat , rogat.

Scr. Dynliacliii A. V. C. DCXCV, prid. Kal. Dee.

TVLLIVS TERENTIAE ET TVLLIOLAE

ET CICEROi^I SVIS S.

I Accepi ab Aristociito tres epistolas, quas

ego lacrimis prope delevi. Conficior enim mae-

rore, mea Terentiaj nec mcae me miseriae magis

excruciant, quam tuae vestraeque. Ego autem



An. di R. 6<)5 LETTERA LXXX. I 1
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al primo Jarvi dentro siciio tolte le cause; e che a que-

sto tu ti metta tli forza, e gli altri punzecchi. Se poi

(a quello che mi dà la tua congettura, ed anche la

mia) ogni cosa è spacciata, io ti prego e scongiuro

che tu voglia bene a Quinto fratello, il quale (ahi mi-

sero I) Io ho miseramente diserto, e che non lo lasci

prendere di se più disperato partito, che non torni

conto al figliuolo di tua sorella^ che pigli a favorire

al possibile il mio Cicerone, al quale
(
poveretto I) io

non lascio altro che Podio e l' infamia del nome mlo:^

che co' tuoi servigi sostenti Terenzia, di tutte disgra-

ziatissima moglie. Io passerò in Epiro, alla ricevuta

delle novelle de' primi del mese. Scrivimi, te ne prego,

nelle prime tue lettere, che cosa promettano i prin-

clpii. L'ultimo di novembre.

LXXXI. (A Div. XIV, J)

ylì-gomerdo. i Si lamenta d'essere hii medesimo stala la causa

della sua disgrazia ; 2 trovarsi in sicuro a Durazzo ove abbia

in animo di aspettare l'evento di ciò che trattasi per la sua

salute ; laonde fa istanza perchè sua moglie rimanga in l\oma.

In Durazzo ranno DCXCV, 3o Novembre.

TULLIO A' SUOI TERENZIA, TULLIETTA

E CICERONE S.

I Da Aristocrito ricevetti tre lettere, le quali per

poco cancellai colle lagrime. Io mi consumo di dolore

,

la mia Terenzia^ nò più le mie mi Irafig^^ono, che le

tue e vostre miserie. Or troppo io sono di te più mi-

Cic^n. III. — Lea. T. li. 8
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hoc miserior sum^ quam tu, qiiae es miserrima
^

quod ipsa calamitas communis est utriusque no-

strum: sed culpa mea propria est. Meum fuit

offlcium j vel legatione ^ yitarc periculum • vel

diligentia et copiis resistere 5 vel cadere fortiter.

Hoc miseriuSj turpius, indignius nobis nihil fuit.

Quare quum dolore conflcior ^^ tum etiam pu-

dore. Pudet enim me uxori ^ meae optimae
^

suavissimis liberis, virtutem et diligentiam non

praestitisse. Nani milii ante oculos dies noctesque

versatur squalor Tester ^ et maeror, et infirmitas

Talitudinis tuae : spes autera salutis pertenuis

ostenditur. Inimici sunt multi : invidi paene om-

nes. Eiicere nos magnum fuit ^ excludere facile

est. Sed tamen
^
quamdiu vos eritis in spe^ non

defìcianij ne omnia mea culpa cecidisse videantur.

2 Vt tuto sim
j
quod laboras, id mihi nunc

facillimum est: quem etiam inimici volunt vivere

in bis tantis miseriis 4, Ego tamen faciam, quae

praecipis. Amicis
j

quibus voluisti^ cgi gratias ^^

et eas literas Dexippo dedi
j
meque de eorum

officio, scripsij a te certiorem esse factum. Piso-

nem nostrum mirifico esse studio in nos et of-

ficio ^ et ego perspicioj et omnes praedicant. Dii

faxint ^, ut tali genero mihi praesenti tecum si-

mul et cum liberis nostris frui liceat! Nunc spes

rcliqua est in novis tribunis plebis, et in primis

quidem diebus. Nam si invcterarit , actum est.
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scro , che pur sei miserissinia . per questo ^ clie essa dis-

gi'azia è ben comune a noi due, ma la colpa è mia in

proprio. Mio debito ei-a o cessare il pericolo accettando

V ambasceria '. o colla sollecitudine e con tutti i mezzi

tener fronte, o alla più trista morir da forte. Io non

potea far cosa di cpiesta clie ho fatto più misera, più

turpe, più indegna di noi. Il percliè così di tristezza

mi consumo, come altresì di Aergogna. j\Ii vergogno

di non aver osservato alla ottima mia moglie, a' dol-

cissimi figliuoli il debito della mia virtù e sollecitu-

dine. Ecco, mi sta sempre sugli occhi la vostra deso-

lazione, la tristezza e la travagliata tua sanità. La

speranza poi di salute si mostra molto meschina. Molti

sono i nemici, gl'invidiosi pressoché tutti. Il cacciarne

fu bene un gran fatto, il tenerci cosi nel bando è

cosa da nulla. Tuttavia mentre che voi starete spe-

rando
,
non vi verrò meno , acciocché non paia tutte

le cose essere per mia colpa andate in rovina.

2 II mio stare sicuro, di che tu sei in pena, è cosa

assai facile al presente
,
quando anche i miei nemici

amano di vedermi vivo in tante miserie. IMa io fai"ò

secondo che tu vuoi. Resi grazie agli amici, come tu

volevi, e le lettere consegnai a Deslppo: e scrissi loro

come tu mi avevi fatto sapere i loro servigi. L'amore

maraviglioso e i servigi di Pisone nostro ed io ben co-

nosco, e tutti li contano. Voglia Dio che siffatto genero

io possa di presenza godere, insieme con te e co' no-

stri figliuoli. La speranza che ora ci resta . cUmora ne'

nuovi tribuni, e certo ne' primi giorni del mese =: da

che dove essa invecchiasse, s'è fatto del resto
:^

e per
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Ea re ad te statini Aristocritiim misi, ut ad me
continuo initia rerum , et rationem totius negotii

posses scribere : etsi Dexippo quoque ita impera-

vi , statim ut recurreret7- et ad fratreni misi , ut

crebro tabellarios mitteret. Nani ego eo nomine

sum Dyrrhachii hoc tempore , ut quani celerrime,

quid agatur, audiam* et sum tuto 8. Cìvitas enim

liaec semper a me defensa est. Quuni inimici no-

stri 9 venire dicentur, tum in Epirum ibo. Quod

scribis, tCj si velini, ad me venturam : ego vero,

quum sciani magnani parteni istius oneris abs te

sustineri , te istic esse volo. Si perficitis quod

agitis, me ad vos venire oportetj sin antera ....

Sed nihil opus est reliqua scribere. Ex primis, aut

summum ^° secundis literis tuis constituere pote-

rimus, quid nobis faciendum sit. Tu modo ad

me velim omnia diligentissime perscribas : etsi

magis iam rem, quani literas, debeo exspectare".

Cura, ut vaieas, et ita tibi persuadeas, milii te

carius nihil esse, nec uniquam fuisse. Vale, mea

Terentia
,
quani ego videre videor, itaque debi-

li tor lacrimis. Vale. Pridie Kalendas Decembres.

LXXXII. (Ad Alt. Ili, 24)

Argumentum. Scribi t, sibi non piacere amicorurn consensu

provincias consuliim clcsignatoriim oi'natas esse, quod

Acrcatur, ne ca res novoriini triJjunorum plcbis auiinos

alienet.
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ciò t'ho mandato di presente Aristocrito, accioccliè In

mi possa di tratto scrivere l'avviamento dell' aliare, e

lo stato intero della bisogna-, quantunque anche 'a

Desippo ho comandato die sid^ito di corsa a me ritor-

nasse, ed anche al fratello mandato dire che spesso

mi scriva. Imperciocché a questo fine io son qui in

Durazzo, per aver d'ogni cosa che si faccia prestis-

sime le novelle, e per esser sicui"0, da che questa città

fu sempre da me difesa. Al primo sentore della venuta

de' nostri nemici, mi condurrò in Epiro. Quanto a ciò

che mi scrivi , che volendo io , tu ne verresti a me , ve-

ramente sapendo io che gran parte di questo carico

è sulle tue spalle, ti veggo più volentieri costì. Se ci

venga fatto quello che state trattando , a me sta di ve-

nire a voi: se no ... . ma il resto è meglio tacerlo.

Secondo la tua prima, o al più la seconda lettera,

potrò pigliare pai'tito di quello che da fare sia. So-

lamente tu scrivimi ogni cosa tritamente: sebbene io

debbo meglio aspettar l'esito, che le lettere. A Dio,

la mia Terenzia , la quale a me par di vedere : e però

struggomi in lagrime. A Dioi L'ultimo di novembre.

LXXXII. (Aa Au. Ili, 24)

Argnmenlo. Scrive non andargli a garbo che per consenso de-

gli amici le provincie dei consoli eletti sian provedute del

hisoguovole, sul timore che tal cosa non alieni gli animi

dei nuovi tribuni.
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Sor. Dynhachii A. V. C. DCXCV, IV U. Dee.

CICERO ATTICO S.

Antea, f|iuim ^ ad me scripsissetis, vestro con-

sensu consulum provincias ornatas esse* etsi ve-

rebar, qiiorsiim id casiirum esset, tameii spera-

barn Yos aliquid aliquaiido yidisse prudentius :

posteaquam mihi et dictum est et scriptum ^ ve-

hementer consiliiim vestrum ^ reprehendi, sum

graviter coramotusj quod illa ipsa spes exigua ^y

qiiae erat, videtur esse sublata. Nam si tribuni

plebis nobis succensentj quae potest spes esse?

Ac yidentur 4 iure succensere: quura et expertes

consilii fuerintj qui causam nostrani susceperantj

et nostra concessione omneni vini sui iuris ami-

serint: praesertim quum ita dicantj se nostra

causa yoluisse suam potestatem esse de consuli-

bus ornandisj non ut eos impedirent, sed ut ad

nostram causam adiungerent. Nunc si consules a

nobis alieniores esse yelint ^, posse id libere fa-

cere
j

sin yeliiH nostra causa, nihil posse se in-

yitis ^. Nam quod scribis, ni ita yobis 7 placuis-

set
y illos hoc idem per populum assecuturos

fuissc • invitis tribunis plebis tìeri nullo modo

potuit. Ita yereor, ne et studia tribunorum ami-

serimus, et si studia mimcant, vinclum illud ad-

iungendorum consnlum amissura sii. Accedit aliud
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Di Durazzo l'anno DCXCV, a' io ili DecrmbiP.

CICEROi\E AD ATTICO S.

Avendomi voi per P avanti scritto come, di vostro

consentimento, s'era fatto il fornimento ^ per le pro-

vinole, quantuncpie io stava in sospetto a che cpicsta

cosa dovesse riuscire, nondimeno sperava che voi con

più avvedimento ci aveste trovato qualcosa di utilità.

Ma. dopo essermi stato detto e scritto che di questo

consiglio vostro eravate forte biasimati, me ne son fie-

ramente doluto, perchè quel resticciuoì di speranza che

c'era, mi pareva mandata a monte. Che certo, se i

tribuni della plebe sieuo contro noi indegnati, che spe-

ranza vi puote esser più? Ora egli pare che d'essere

indeguati non al^biano il torto
,
quando ad essi , che

mi avean preso a favorire, non fu comunicato il vo-

stro consiglio, e per l'assenso nostro liainio perduto

ogni azione del loro diritto 2, e massimamente dicendo

essi che per ben nostro volevano aver la mano nel

fornire a' consoli le provincie: cioè, non per guastar

r opera loro , ma per associai'li a mantener la mia

causa. Ora se mai i consoli volessero torsi giù dal fa-

vorirci, potrebbono farlo liberamente ^^ caso poi che

volessero darci mano, niente potrebbono, avendo cs.'i

tribuni contrari 4, Conciossiachè a quello che tu di"',

che, quando anche voi non aveste consentito, i con-

soli avrebbono potuto ottener quel medesimo per opera

del popolo, rispondo, che ripugnando i tribuni della

plebe, per ni:m modo si saria potuto far nulla. Cosi

per questo modo io non vorrei che avessimo perduto

il favor de' tribuni ; ovverei che
,

perseverando essi
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non parvum incomnioilunij quod gravis illa opi-

mo ^ ut qiiidem ad nos perferebatur , senatum

nihil decernere ante, quam de nobis actum es-

set 8j amissa est* praesertim in ea causa
^
quae

non modo necessaria non fuit^ sed etiam inusi-

tata ac nova. Ncque enim umquam arlìitror or-

natas esse provincias designatorum: ut, quum in

hoc illa constantia
j
quae erat mea causa susce-

pta, imminuta sit^ nihil iam possit non decerni.

lis 9^ ad qaos relatum est, amicis placuisse, non

mirum. Erat enim difficile reperire, qui contra

tanta commoda duoriun consulum palam senten-

tiam diceret. Fuit omnino ^° difficile non obsequi

vel amicissimo homini, Lentulo, vel Metello, qui

simultatem humanissime deponeret. Sed vereor,

ne, hos quum tamen tenere potuerimus ", tribu-

nos plebis amiserimus. Haec res quemadmodum

ceciderit, et tota res quo loco sit, velini ad me
scribas, et ita, ut instituisti. JNam ista veritas,

etiamsi iucunda non est, mihi tamen grata est

Dat. mi Id. Decembr.

LXXXIII.
( Ad Alt. Ili , 25 )•

Argiimcutum. Attici (lisccssuni al) urbe sic iiilcrpi'ctatiir,

sibi in calamitate tabcsceucUini esse.
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nel favorirci , il legame clic dovca accoppiare i consoli

non sia perduto. S'aiTOge anche un altro dauno nou

piccolo, clic quella importante opinione (se è vero

quello clie ci fu rapportato) che il Senato a nulla vo-

lea dai'e spaccio, che prima Taffar nostro non fosse

fornito . anche questa è perduta , massimamente essendo

introdotta una cosa che non pm'e non era necessai"ia,

ma nuova ed inusitata: da che io non so che mai a'

consoli nominati fornite fossero le provhicic: il perchè,

essendo per questo fatto affievolita quella fermezza di

deliberazione presa dal Senato per mio riguai'do , non

è ora pili cosa nessuna alla quale non possa prima

dm-e lo spaccio. Or non è mai-aviglia che agli amici

,

a" quali s"è dimandato consiglio, la cosa piacesse: con-

ciossiachè era diflìcile a trovare alcuno che volesse pa-

lesemente dir sua sentenza in contrario di tante co-

modità di due consoli^ ed era al certo difficile nou

andare a verso di Lentulo nostro amicissimo, o di 'Slc-

tello, che con somma umanità avea messo giù ogni

suo cruccio. Or temo che, avendo noi tuttavia potuto

mantenerci per noi questi due, non abbiamo perduti

i tribuni ^. Ora del fine che avrà la cosa, e dello

stato di tutto, vorrei che tu mi scrivessi, e iu ffuella

guisa che hai cominciato: perchè cpiesta verità, se

ella non mi è piacevole, m'è però gi'ata. A" due di

novembre.

LXXXIII.
( A.l Ali. ni, 25)

Argomcnlo. Comprende nella partenza di Attico dalla città

essersrli forza d'intisichire nella miseria.
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Sor. Dynhacliii A, V. C. UCXCV, mense Dee.

CICERO ATTICO S.

Post taum a me discessum ^ literae milii Roma
allatae suntj ex quibus perspicio ^ ^ nobis in hac

calamitate tabescendum esse: neque enim^ ( sed

bonam in partem accipies ) si ulla spcs salutis

nostrae ^ siibesset, tu, prò tuo amore in me, boc

tempore discessisses. Sed ne ingrati 4^ aiit ne om-

nia velie nobiscum una interire vidcamur^ boc

omitto: illud abs te peto^ des operam, id quod

mibi afiirmastij ut te ante Kal. lan.^ ubicumque

erimus j sistas.

LXXXIV.
( Ad Alt. lu , 26 )

Argumentum. Scribit, se legum lationem de se revocando

exspectatui-Liim ; et, si obtrectatum fiierit, scnatus aii-

ctoritate rcditurum.

Scr. Dyirhacliii A. V. C. DCXCV, memc Dee.

CICERO ATTICO S.

Lilcrac miiii a Quinto fratre cum scnatus con-

sulto, quod de me ^ est factum^ allatae sunt. Mibi

in animo est, Icgum lationem exspectare ^^ et si

obtrectabitur, utar auctoritate scnatus ^- et potius

vita, quam patria, carcbo. Tu, quaeso, festina ad

nos venire 4,
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Di Durazzo ranno DCXGV, nel mese di Dcccmhre.

CICERONE AD ATTICO S.

Dopo la tua dipartita ^ da me ebbi lettere da Roma,

dalle quali io comprendo che ci conviene in cpaesta ca-

lamità venir consumandoci: conciossiacbè (e piglialo in

buona parte ) se di nostra salute ci fosse punto , tu ( co-

tale è l' amor tuo ) non ti sai'csti mai in questo tempo

mosso dal posto. Ma per non pai'ere ingrato, e pur non

mostrai" di fai-e con noi perduta ogni cosa, di ciò me ne

passo. Di questo ti prego, che, come mi promettesti,

prima del prhiclpio dell' anno , dove che io sia per es-

sere
, tu faccia d' esser con me.

LXXXIV. (Ad Alt. III,.26)

Argomento. Scrive di stare in aspettazione della pronudgazion

delle leggi pel suo richiamo; e se sarà lor contraddetto, es-

sere per ritornare sulF autorità del Senato.

Di Durazzo Tanno DCXGV, nel Deccnibrr.

CIGEROAE AD ATTICO S.

Ricevetti dal fratel Quinto lettere col senatoconsidto

fatto per conto mio. Io fo ragione di aspettai-e che

sieno promulgate le leggi ^ : e se sarà lor contraddetto

,

mi gioverò dell'autorità del Senato ^^ e prima rimarrò

senza vita, che senza patria. Tu sollecita, te ne prie-

go, di venire a noi.
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LXXXV. (AJ Att. IH, 27)

Jrgiimenluni. Iterum de salute sua prorsus despcrat.

Sci-. Dyrrhachii A, V. C. DCXGVI
,
post initiuin.

P. Cornelio Lcutulo Spinllicie Q. Caecilio Metello Nepote Cow.

CICERO ATTICO S.

Ex tuis literisj et ex re ipsa nos funditus pe-

risse I video. Te oro,, ut, quibiis in rebus mei

tui ^ indigebunt, nostris miseriis ne desis. Ego

te, ut scribis, cito videbo.

LXXXVI. (Ad Div. V, 4)

Àrgumenlum. Considis auxiliiun implorai, seque, eo im-

petrato , omnijjus in rebus in eius potestate futurum

promittit.

Scr. A. V. C. DCXCVI, post initiiim.

M. T. CICERO S. D. Q. METELLO NEPOTI COS.

Literae Quinti fratris et T. Pomponii, neces-

sarii mei, tantum spei dederant, ut in te non

minus auxilii , tmam in tuo collega milii consti-quam in luo conegé

tutum fuerit. Itaque litcras ad te statini misi *
:

per quas , ut fortuna postulabat, et gratias tibi

egi, et de reliquo tempore auxilium petii. Postea

milii non tam meorum literae, quain sermones

eorum, (jui hac iter faciebant, animuin tuum ini-
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LXXXV. (Aj Alt. Ili, 27)

Argomento. Di nuovo dispera al lutto della sua salute.

Di Durazzo Tanuo DCXCVI, dopo il principio,

essendo Consoli P. Cornelio Spintcrc e Q. Cccilio Metello IVepote.

CICEROIN'E AD ATTICO S.

Dalle tue lettere e dal fatto medesimo veggo che

senza nessun ripai'o siam rovinati ^. Ti prego che, in

ogni bisogno che i mici avesscr di te, tu non voglia

fallire alle nostre miserie. Come tu scrivi, di corto ti

•N'cdrò ^.

LXXXYL
( A Div. Y

, 4 )

Argomento. Invoca l'aiuto del console, e ottenuto il quale,

promette di esser tutto di lui in ogni cosa.

Scritta r anno DCXCVI , dopo il principio.

M. T. CICERONE A METELLO KEPOTE CONSOLE S.

Le lettere di Quinto fratello e di T. Pomponio mio

amico mi diedero tanta speranza ^5 che eh te non meno

che del tuo collega io mi promcttea un sicuro soccorso.

Pertanto di presente ti mandai mie lettere, colle quali

(come portava lo stato mio) ti rendetti grazie, e ti

pregai d'aiuto per lo tempo a venire. Appresso, non

tanto le lettere de' miei, quanto le parole eh quelli

che passavano per di qua, mi significavano come tu

eri mutato di volontà: e questo fece, che non ti osai
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muLatum significabant. Quae res fecit, ut libi li-

teris obslrepcre non auderem. Nunc iiiihi Quinlus

Irater nieus niitissunam tuam oratioiiem ^^ quam

in senatu habuisses^ persciipsitj qua inductus ad

le scribcre sum coiiatus ^^ et abs te, quantum

tua fert yoluntas^ peto quaesoque, ut tuos me-

cuni sei ves potius
,
quam propter arrogantem

crudelltatem tuorum me oppugnes. Tu^ luas ini-

micitias ut rei publicac donares 4^ te vicisti: alie-

nas ut contra rem publicam confirmes^ adduce-

ris ? Quod si inihi tua clementia openi tuleris
^

omnibus in re])us me fere in tua potestate^ tibi

confirmo. Sin mibi ncque magistratum ^^ neque

senatunij neque populum auxiliari^ propter eam

vini ^j quae me cum re publica vicit, licuerit :

vide, ne, quum velis revocare tempus omnium

conscrvandorum 7^ quum^ qui servetur^ non erit^

non possis. Yale.

LXXXVII. (Ad Att. IV, 1)

Àrgwnentum. i Attico narrai qiialis rcdltus suus fuerit
;

2 et quid postea in senatu et ia concione actum, 3 et

quo ia statu res suae sint.

Scr. Roniac A. V. C. DCXCVl , circa Id. Sepl.

CICERO ATTICO S.

I Quum primum Romam vcni^ fuitque^ cui *

recte ad te lileras darcm, nibil prius faciendum
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infastidire gli orecchi con lettere. Ora il fratel mio

Quinto mi scrisse della unianlssinia diceria da te fatta

in Senato, la quale m'ha confortato e recatomi a scri-

verti^ e ti priego e dimando (quanto ti dà l'animo

tuo) che tu voglia anzi salvare i tuoi con me, che

per la arrogante crndeltà de' tuoi ^ darmi addosso. Tu
hai vinto te stesso fino al donai'e le tue proprie nimlci-

zie alla Repubblica: or ti lascierai tu condurre a ]-asso-

dare, contro essa Repubblica, c|uelle degli altri? Or se

la tua clemenza voglia darmi aiuto, ti prometto che

in tutti i casi io sai'ò cosa di tua ragione. Se poi (colpa

di quella A'ioleuza che insieme colla Repubblica oi)-

presse anche me) al Senato, a' magistrati ed al po-

polo sarà tolto di potermi aiutare, vedi bene, che vo-

lendo tu poi aver cagione di salvai* tutti come ora tu

l'hai, non la possa avere, non rimanendoci cui tu

possa salvare ^. A Dio.

LXXXVII.
( AJ Au. IV, I )

Argomento. 1 Racconta ad Attico quale sia stato il suo ritor-

no; 2 e che siasi trattalo nel Senato e dinanzi al popolo, e

in quale stalo si trovino i suoi affari.

Di Roma l'anno DCXCVI, verso gF Idi di Scltriiil)rc.

CICERONE AD ATTICO S.

I Come piima fui in Roma, e trovai a chi dar mie

lettere sicuramente, nulla ho creduto di dover faie
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iiiilii pillavi, qiiam ut libi absenti de reditu no-

stro gralularer. Gognoram enim, (ut vere seri-

barn ) le in consiliis mihi dandis nec forlioremj

nec prudenliorem
j
quam me ipsum, nec etiam,

prò praeterita mea in te observantia ^^ nimium

in custodia salutis meae diiigentemj eundemque

te 3^ qui primis temporibus erroris nostri , aut

potius furoris particeps, et falsi timoris 4 socius

fuisses , acerbissime diseidium nostrum tulisse
,

piurimumque operae, studii^, diligentiae, laboris

ad conriciendum reditum meum contubsse. Ita-

quc boc libi vere affirmo , in maxima laelitia, et

exoptatissima gratulatione unum ad cumulandum

gaudium conspectum , aut polius complexum ^

mibi tuum defuissej quem semel nactus numquam

dimisero: ac, nisi etiam praelermissos fructus tuae

suavitatis [ praeteriti temporis ] omnes exegero
y

profecto liac restitutione fortunae me ipse non sa-

tis dignum iudicabo. Nos adliuc in nostro statu,

quod diflicillime reciiperari ^ posse arbitrati su-

mus, splendorem nostrum illum forensem , et in

senatu auctorilatenij et apud viros bonos gratiam,

magls, quam optaramus, consecuti sumus. In re

autem familiari
j
quae quemadmodum fraeta^ dis-

sipata, direpta sii, non ignoras, valde laboramus,

tuarumque non tam facultatum, quas ego nostras

esse 7 indico, quam consiliorum ad coUigendas et

constituendas reliquias nostras indigemus. Nunc,
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prima di tulio, che di congratulai-iui teco per leltere

del mio ritorno. Imperocclic io avea conosciuto (per

dire il vero) che tu non fosti nel consigliai'mi nò più

forte né più avveduto di me medesimo^ e né ezian-

dio, volendo guai'diu-e all'osservanza che io t'ho sem-

pre renduta, troppo sollecito nel provvedere alla mia

salute: e che tu stesso, il quale avesti già tanta parte

nell'errore, o piuttosto nel furor mio, nondimeno acer-

bissimo dolore portasti della nosti'a sepai-azione
|, e as-

saissimo di studio, di opera e di travaglio adoperasti

per condurre ad effetto la mia tornata. Admique io ti

prometto, nell'infinita mia allegrezza e desideratissima

congratulazione, a colmare il mio gaudio solamente

il tuo aspetto , o piuttosto gli abbracciamenti esser man-

cati: a' quali come io sia pervenuto, più non sono per

ispacciai'mene
^ e se , oltre a ciò , io non abbia riscosso

tutti i frutti della tua soavità che nel passato tempo

mi son lasciato fuggire di mano , non mi reputerò certo

io medesimo troppo degno di questo reintegramento di

mia fortuna. Noi infino ad ora nello stato presente ci

troviamo aver racquistato (e diffìcilmente ci pareva po-

terlo ricoverai'e) quel nostro splendore forense, quel-

la autorità nel Senato, quel favore delle persone dab-

bene, assai più che non avevamo desiderato. In fatto

di famiglia (la quale tu sai come sia fracassata, sac-

cheggiata, abbattuta) siamo forte alle strette^ ed ab-

Jjiamo bisogno, non tanto delle tue facoltà (che io

tengo per mie), quanto de' tuoi consigli a raccapez-

zai'c e pon'e in istato le nostre reliquie. Ora quanlun-

CicER. HI, — Leu. T. II.
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eLsi omnia aut scripla esse a tuis arbitror, aut

etiain nuntiis ac rumore ^ periata : tamen ea scri-

Lam brevij quae te puto potissimum ex meis li-

teris velie cognoscere. Piitlie Nonas Sext. Dyr-

rhachio sum profectus^ ipso ilio die^ quo lex est

lata de nobis. Brundisium veni Nonis Sextilibus
j

ibi mihi Tulliola 9 mea fuit praesto, natali suo

ipso die, qui casu idem natalis erat et Brundi-

sinae coloniae, et tuae vicinae Salutis, Quae res

animadversa a multitudine, summa Brundisinorum

gralulatione celebrala est. Ante diem VI Id. Sext.

cognovij quum Brundisii essem '°j literis Quinti

' fratris , mirifico studio omnium aetatum atque

ordinunij incredibili concursu Italiae, legem co-

mitiis centuriatis esse perlatam ". Inde a Brun-

disinis lionestissimis »2 ornatus, iter ita feci, ut

undique ad me cum gratulatione legati convene-

rintj ad urbem ita veni, ut nemo uUius ordinis

homo nomenclatori notus fuerit '^, qui mihi ob-

viam non venerit, praeter eos inimicos, quibus

id ipsum non liceret aut dissimulare, aut negare.

Quum vcnissem ad portam Capenam 4, gradus

templorum ab infima plebe completi erant: a qua*

plausu maximo quum esset mihi gratulatio signi-

ficaLii ) similis et frequentia et plausus me usque

ad Capitolium celebravitj in foroque, et in ipso

Capitolio miranda multiludo fiiit.

2 Postridie in senaLu
,

qui fuit dics Non. Se-
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que io credo che i tuoi per lettere t'abbiano raggua-

gliato di tutte le cose, ovvero che da' messi o dalla

pubblica voce tu l'abbia raccolto^ tuttavia ti manderò

un piccol cenno di quelle cose che io credo te \olcr

troppo meglio sapere dalle mie lettere. A* 4 di agosto

pai'tii da Dui'azzo, quel di medesimo che fu fatta la

legge de' fatti miei. A' cinque fui a Brindisi. Quivi era a

scontrarmi la mia Tullietta, che era appunto il giorno

suo natalizio, il quale per caso era altresì natalizio

della colonia di Brindisi, e della tua \iciiia Sahite '.

La quid cosa essendo notata dal popolo, i Brindisini

ne fecero una festa che mai la maggioi'c. Agli otto, es-

sendo tuttavia in Brindisi, seppi dalle lettere di Quinto

fratello, con maraviglioso favore di tutte le età ed or-

dini, con incredibile concorso dalP Italia, essersi ne' co-

mizii ccnturiati ^ raffermata la legge. Di là , onorato

dalle persone più ragguardevoli della città, ho prose-

guito il cammino, ricevendo da tutte pai'ti anJjasceiùe

venute a meco congratularsi. M'accostai a Roma, dove

non fu persona nota al nomenclatore ^, che non mi

uscisse air incontro , da' que' nlniici in fuori i quali la

la loro nlmiclzia né dissimular potevano , uè negare.

Giunto alla porta Gapena 4, trovai le gradinate de'

templi affollate di basso popolo, dal quale con gran-

dissimi battimani mi fu mostralo il loro congi-atxdiu-si
^

e così fino al Campidoglio da una simile frequenza e

plauso fui accompagnato : così nel Foro e in esso Cam-

pidoglio fu iucredibil la folla.

2 L'altro di, che fu a' cinque di seltemlue , rcu-
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pl,enii>r. ^^y senatai gratias egimus. Eo biduo quum

essct aononae summa caiitas , et homines ad

theatruin ^^ primo, deinJe ad senatum concur-

rissent, irapulsu Gìodii} mea opera frninenti ino-

piam esse clamarent- quuin per eos dies sciiatus

de annona haberetur, et ad eius procurationem

sermone non solum plebis, veruni etiam bonorum

Pompeius vocaretur, idque ipse cuperet3 multi-

tudoque a me nominatim, ut id decernerem ^7,

poslularet: feci, et accurate scntentiam dixij quum

abessent consuìares, quod tuto se negarent posse

sententiam dicere, praetcr Messalam et Afranium^^.

Factum est senatus consultum in meam senten-

tiam, ut cum Pompeio ageretur, ut eam rem su-

sciperet , lexque ferretur : quo senatus consulto

recitato '9 quum continuo populus, more boc in-

sulso et novo, plausum, meo nomine recitando ^^^

dedisset
5 babui concionem : oranes magistratus

praesentes, praeter unum praetorem, et duos tri-

bunos plebis
, dederunt ^i. Postridie senatus fre-

quens, et omnes consulares nibil Pompeio po-

stulanti negarunt. Ille legatos quindecim quum

postularet, me principera nominavit 3 et ad om-

nia 2^ me altcrum se fore dixit. Legem consules

conscripserunt, qua Pompeio per quinquennium

omnis potestas rei frumentariae toto orbe terra-

rum daretur: alteram Messius ^3, qui omnis pe-

cuniae dat potestatem , et adiungit classem et



An. di R. 696 LETTERA LXXXVII. l33

detti grazie al Senato. lu qua' due dì ci fu gran di-

fetto di vettovaglie^^ e la gente, a sommossa di Clo-

dio, erano tratti prima al teatro, e poscia rJ Senato,

gridando clic quella carestia aveva io procurata. Di

que' dì essendosi fatto senato sopra questa bisogna-

ed a provvedere a ciò, dalle voci non pur della plebe,

ma eziandio de' buoni, incitato Pompeo^ ed egli me-

desimo avendone voglia, e avendomi nominatamente

richiesto la moltitudine che io ne dovessi porre il par-

tito: io il feci, e con sommo studio proposi il mio

parere , conciossiachè non ci fossero consolari , da [Mes-

sala ed Afranio ^ in fuori, perchè dicevano di non

potere senza pericolo dir la loro sentenza. Fu fatto

adunque, a norma del parer mio, senatoconsulto , che

si dovesse far opera con Pompeo che sopra di se pren-

desse quel carico , e ne fosse fatta la legge. Piecitato il

senatoconsulto, ed avendo di presente il popolo (usanza

nuova e sciocca) battuto le mani all'udire il mio no-

me
,
parlai al popolo , avendomene data la parola tutti

i magistrati presenti 7, sidvo un pretore e due tribuni

della plebe. Il dì appresso fu pieno senato , ed i con-

solari non negai'ono a Pompeo cosa che dimandasse.

Avendo egli dimandato quindici legati , nominò me per

primo, e disse che a tutte le cose io sarei stato un

altro lui. I consoli ^ formarono una legge, che per

cincpie anni dava a Pompeo piena potestà in opera di

vettovaglia per tutto il mondo. Alessio 9 ne fece un" ai-

tila, che gli mettea a sua requisizione tutto il dauiuo,
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exercilum^ et maius imperium in provinciis, quam

iit eoriim, qui eas obtineant. Illa nostra Icx 4

consularis nunc modesta videtiir, liacc Messii non

ferenda. Pompeius illam velie ^5 se dicit^ familia-

res liane. Gonsulares^ duce Favonio, fremunt
j

nos tacemus ^^, et eo magis, quod de domo no-

stra nihil adhue pontlfices responderunt. Qui si

sustulerint religionem ^7, aream praeclaram habe-

bimusj superficiem consules ex senatus consulto

aestimabunt: sin aliter, demolientur: suo nomine

locabunt* rem totani aestimabunt ^^. Ita sunt res

nostrae: ut in secundisj fluxae j ut in adversis

,

bonae.

3 In re familiari valde sumus, ut scis, pertur-

bati, Praeterea sunt quaedam domestica ^9j quae

literis non committo. Quintum fratrem , insigni

pietatCj virtutCj fide praeditum, sic amo, ut de-

bco. Te cxspecto
5 et oro , ut matures venire

5

coque animo venias, ut me tuo Consilio egere

non sinas. Alterius vitae ^° quoddam initium or-

dimur. lam quidam
,

qui nos abscntes defende-

runtj incipiunt praesentibus occulte irasci, aperte

invidere. Vebementer te requirimus.

LXXXVIII.
( AJ Art. IV, a)

Argwr.enlum, i Literarum raritatein cxcusat ; 2 coiiten-

tioncni de domo sibi rcstltuenda, fjiiam CJodius incen-

derat , expoiiit; 3 de suis forensium rerum consiliis
,

4 oc de stalli domestico Atticiim cerlioi-em facit.
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e v' ag^unse un' armata navale e im esercito
, e nelle

Provincie maggior balia clie non lianno que' medesimi

che le governano. Quella nostra consolar legge ora

sembra moderata, questa di Ì^Iessio da non tollerare.

Pompeo dice di voler la prima '", gli amici suoi la

seconda. I consolari, capitanati da Favonio, ne fremo-

no "^ e noi zitto: tanto piìi che i pontefici non hanno

ancora intorno alla casa mia nulla risposto. I quali se

annullano la religione, avremo uno spazzo bellissimo:

i consoli, per senatoconsulto, foranno la stima delia

superficie: se no, abbatteranno, fai-anno l'allogagione

in lor nome, stimeranno ogni cosa. In questo termine

sono le cose nostre: secondo fortunate, in puntelli*

secondo rovinate, assai buone.

3 Circa lo stato di famiglia, slamo forte sconciati,

come tu sai. Quanto ad in casa, c'è poi altro che non

affido alla carta ^^. Quinto fratello, per la sua insigne

virtù, fede, pietà, amo io quanto debbo. Ti aspetto,

e prego che solleciti di venire, e venga con animo di

non lasciarmi in bisogno de' tuoi consigli. Noi vogliam

rappiccare un cotal nuovo modo di vita. Oggi inai al-

cuni che lontani ci favorirono, essendo ora qui, co-

minciano sottomano crucciarsi meco, e manifestamente

portarci invidia. Ti desidei'o come una pioggia di lu-

glio.

LXXXVIIT. (A.l Alt. IV, 2)

Argomento, i Scusa Pintormission di sue lettere; 2 espone la

contesa intorno al restituirgli la casa che Clodio aveva in-

cendiata; 5 intorno alle sue risoluzioni per le cose forensi;

4 e rende avvisato Attico dello stato suo domestico.
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Sor. Romae A. V. C. DCXGVI , mense Oct.

CICERO ATTICO S.

1 Si forte rarius libi a me^ quam a ceteris

,

literae redclunturj peto a te, ut id non modo

negligentiae ' meae, sed ne occupationi quidem

tribuas: quae etsi summa estj tamen nulla esse

potest tanta, ut interrumpat iter amoris nostri et

officii mei. Nani ut veni Romam, iterum nunc ^

sum certior factus^ esse, cui darem literas. Ita-

que lias alteras dedi. Prioribus tibi declaravi

,

adventus noster qualis fuisset, et qui esset sta-

tus 3, atque omnes res nostrae quaemadinodum

essent: ut in secundis, fluxaej ut in adversis^

bonae.

2 Post illas datas literas , secuta est summa

contentio de domo. Diximus apud pontifices pri-

die Kal. Octobres. Acta res est accurate a nobisj

et si umquam in dicendo fuimus aliquid^ aut

etiam, si numquam alias fuimus 4, tum profecto

dolor et magnitudo vim quamdam nobis dicendi

dedit. Itaque oratio iuventuti nostrae deberi non

potest^: quam tibi, etiamsi non desideras , ta-

men mittam cito. Quum pontifices decressent ^

ita^ SI NEQVE POPVLl IVSSV, NEQVE PLEBIS SCITV,

IS, QA'^I SE DEDICASSE DICERET, NOMINATIM EX REI

PRAEFECTVS ESSET 5 NEQVE POPVLl IVSSV j AVT PLE-
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Di Roma Fanno DCXCVI , in Ottobre.

CICERONE AD ATTICO S.

1 Se forse da me più di rado che non dagli altri

ricevi lettere, non lo reputare, di grazia, non pure

a mia negligenza , ma né alle occupazioni : le (piali

quantunque sleno grandissime, non possono tuttavia

essere così gravi da interrompere il corso dell'amor

nostro e del debito mio. Ma il vero è che, dopo la

mia tornata a Roma, questa è la seconda volta che

io fui avvisato esserci persona a cui posso consegnar

lettere. Nella prima ti ho significato ogni particolarità

del mio venire, e qual fosse lo stato mio e la condi-

zione de' fatti miei: secondo disgraziati, in puntelli^

secondo rovinati, assai buoni.

2 Dopo quella lettera ne conseguitò un forte chbat-

timento intorno alle case. Parlammo davanti a' ponte-

fici l'ultimo di settembre. S'è lavorato assai accurata-

mente^ e se mai parlando fummo qualcosa, ovvero se

non fummo altra volta mai niente, in quel dì, ti pro-

metto , il dolore e la gravità dell' affare ci spirò un

cotal nerbo nel dire. Il perchè questa orazione non

posso a' giovani defraudarla^ ed a te medesimo, ezian-

dio se non la desiderassi , di certo la manderò. Questo

è il decreto de' pontefici: Se nì; per comandamento del

POPOLO, NÉ PER decreto DELLA PLEBE, QUEGLI CHE DICE

AVER FATTA LA CONSECRAZIONE ^ NON FU NOMINATAMENTE A

€10 PREPOSTO^ E KÌì PER COMANDAMENTO DEL POPOLO,©
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BIS SCITV ID FACERE IVSSVS ESSET.' VIDERI 7^ POSSE

SINE RELIGIONE EAM PARTEM AREAE MI RESTITVIJ

mihi facta statini est gratula tio. Nemo enim du-

Litabat^, quin clomus nobis esset adiudicata. Tum
subito ille .9 in concionem ascenditi quam Appius

ci dedit. Nuntiat iam populo
^

pontifices secun-

dum se dccrevisse* me autem vi conari in pos-

sessionem venire : hortatur ^ ut se et Appium se-

quantur, et suani LilDertatem ^° ut defendant. Hic

quum cliam illi infimi" partim admirarentur

,

partim irriderent liominis amentiam: ego statue-

ram illuc non accedere, nisi quum consules ex

senatus consulto porticum Catuli restituendam

locassent. Kal. Octobr. habetur senatus frequens.

Adbibentur omncs pontifices, qui erant senato-

res ^2; a qnibus Marcellinus, qui erat cupidissi-

mus mei, sententiam primus rogatus, quaesivit,

quid essent in decernendo secuti »^. Tum M. Lu-

cullus de omnium collegarum sententia respondit,

religionis iudices pontifices fuisse, legis senatum:

se et collegas suos de religione statuisse , in se-

na tu de lege statuturos. Quisque liorum , loco ^4

sententiam rogatus, multa secundum causam no-

stram disputavit. Quum ad Clodium ventum est,

cupiit diem consumere ^^; ncque ei finis est fa-

ctus: sed tamen, quum horas tres fere dixisset,

odio et strepitu senatus coactus est aliquando

perorare. Quum fieret senatus consultum in sen-
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DECRETO DELLA PLEBE, NON GLIENE FU DATA LA COMMIS-

SIONE^ PARER LORO CHE SENZA SCRUPOLO QUELLA PARTE DI

SPAZZO - MI POSSA ESSERE RESTITUITA. ]Ve rlcevelti (li pre-

sente mille congratulazioni: non essendoci chi dubitasse

clic non mi fosse aggiu'^licata la casa. Ma il Sere ui

tratto montò a parlare sulla tribuna, avendogliene Ap-

pio data la pai'ola. Fa sapere al popolo, aver già i pon-

tefici in favor suo giudicato^ che io faceva ogni sforzo

di usurpamicne la possessione^ e '1 conforta che sieno

con lui e con Appio a mantenere la sua Libertà. In

questo termine, conciossiachè que"" della feccia del po-

polo parte facessero le maraviglie
,
parte ridessero della

mattczza deir uomo , io avea deliberato di non acco-

starmi al luogo che prima i consoli, sopra un senato-

consulto, non avessero allogato il rifacimento del poli-

tico di Càtulo ^. Il caldi d'ottobre ci fu pien Senato.

Furoii chiamati tutti i pontefici che erano senatori^

da loro essendo ÌMarcellino 4 (che era tutto per me)

prima di tutti stato richiesto del suo parere, dimandò

che cosa avessero inteso di definire. Allora M. Lucul-

lo ''. di sentenza di tutti i colleghi, rispose: I pontefici

aver giudicato della religione* della legge, dovrà il Se-

nato ^^ che egli e i colleghi avean dato giudizio circa

la religione, in Senato lo dai'ebbono circa la legge.

Richiesto poi ciaschedmio per ordine del parer suo

,

parlò a lungo in mio favore. Essejidosi venuto a Clo-

dio, egli volca logorar tutto il dì 7- uè gli fu al par-

lare posto termine: e tuttavia, avendo ragionato forse

tre ore. schiamazzando con se^ni di indeernazionc . lo

costrinsero a pur finire una volta. Essendosi sul faro

il senatoconsulto giusta il parere di Marcellino, e tutti,



l4o EPISTOLA LXXXVIII. A. V. C. 696

tentiam Marcellinij omiiibus praeter unum ^^ qs_

sentientibuSj Serranus intercessit. De intercessione

statini ambo consules referre ^7 coeperunt. Quum
sententiae gravissimae clicerentur: senatui piacere,

mihi domnm restitui ^^^ porticum Catuli locari

,

auctoritatem ordinis ab omnibus magistratibus

defendi- si quae vis esset facta, senatum existi-

maturum, eius opera factum esse, qui senatus

consulto intercessisset : Serranus pertimuitj et Gor-

nicinus ^9 ad suam veterem fabulam rediit: abiej-

cta toga, se ad generi pedes abiecit. lUe noctem

sibi postulavit: non concedebant. Reminiscebantur

enim Kal. lanuar. 2° Vix tamen de mea ^i volun-

tate concessum est. Postridie senatus consultum

factum est id, quod ad te misi. Deinde consules

porticum Catuli restituendam locarunt: illam por-

ticum 22 redemptores statim sunt demoliti liben-

tissimis omnibus. Nobis superfìciem aedium con-

sules de consilii sententia aestimarunt H-S viciesj

cetera valde illiberaliter: Tusculanam villam quin-

gentis minibus; Formianum [H-S]^^ ducentis quin-

quaginta millibus. Quae aestimatio non modo ve-

hementer ab optimo quoque ^ sed etiam a plebe

reprebenditur. Dices, quid igitur causae fuit? Di-

cunt illi quidem, pudorem meum; quod neque

negarim^ neque vebementius postularim. Sed non

est id. Nam hoc quidem etiam profuisset ^4. Ve-

runi iidem, mi T. Pomponi, iidem^ inquam^illi;
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(la uno infuori, assentendovi, SeiTano si oppose 8. Am-
bedue i consoli misero mano a proporre Pesame del-

l'opposizione. Dicendosi i pai-eri con somma gravità,

piaceva al Senato che la casa mi fosse restituita, e

dato a rifare il portico di Càtulo, e che l'autorità del

Senato fosse mantenuta da tutti i magistrati^ e che se

nulla di violenza fosse adoperato , il Senato 9 giudiche-

rebbe la violenza venir da quello che al senatoconsiUto

avesse fatta opposizione. Serrano allibbì* Cornicino ebbe

di nuovo ricorso alla sua antica girandola^ e gittata via

la toga , si buttò a' piedi del genero. L' altro dimandò

termine una notte. Se ne rendettero malagevoli^ che si

ricordavano del calen di gennaio '". Tuttavia a mala

pena, consentendo io, gli fu conceduto. L'altro dì si

fece il senatoconsulto che ti mandai. Quindi i consoli

diedero a rifare il portico di Càtido^ gli appaltatori

di presente gittai'ono a terra quel portico, giubilan-

done tutti. I consoli, di sentenza del consiglio, ci sti-

marono la superficie due milioni di sesterzi "|, le altre

cose assai miseramente ^ la villa Tusculana cinquecen-

tomila ^2; la Formiaua dugencinquantamila. La quale

stima non pm-e dal fiore de' buoni, ma eziandio dalla

plebe fu al sommo biasimata. Tu dù*ai: Che è dun-

que stato ? Ben dicono essi che egli è stata la mia mo-

destia, perchè né ho contraddetto, né ho fatta troppo

calca al domandare. Ma ciò non puotc essere stato
^

che egli doveva anzi poter giovarmi. Il vero si è che

que' medesimi , il mio Tito Pomponio
,

que' medesimi
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quos ne lii qnidem ignoras^ qui mihi pinnas ^5

iiicideraiitj nolunt easdein renasci. Scd^ ut spero

iam renascunlur. Tu modo ad nos veni: quoti,

vereor ne tardius interventu ^6 Varronis tui no-

strique facias.

3 Quoniam acta quae sint^ habes: de reliqua

nostra cogitatione cognosce. Ego me a Ponipeio

legari ^7 ita sum passus^ ut nulla re impedirer

,

quin, si vellem, milii esset integrum, aut^ si co-

mitia censorum proxinii consules haberent^ po-

tere
^ [ posse ] aut votivam legationem sumsisse

prope omnium fanorum, lucorum. Sic enim no-

strae rationes ^^ postulabant. Sed volui meam po-

tcstatem esse vel petendi =f>^ vel ineunte aestate

exeundi : et^ interea me esse in oculis civium de

me optime meritorum, non alienum putavi.

4 Ac forensium quidem rerum Iiaec nostra Con-

silia sunt: domesticarum autem valde impedita.

Domus aedificatur. Scis, quo sumptu, qua mole-

stia reficiatur Formianunij quod ego nec relin-

quere possum^ nec videre ^°. Tusculanum pro-

scripsi: suburbano non facile carco. Amicorum

benignitas exhausta est in ea re ^i^ quae nihil

habuit praeter dedecus: (quod sensisti tu absens

praesensque) quorum studiis ego et copiis^ si es-

set per meos defensores licitum, facile essem om-

nia consecutus. Quo in genere nunc veliementer

laboratur. Celerà, quae me solicitant, [j.iji-i/.'Sì-epa
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dico (che eziandio tu conosci) che già mi avean tar-

pate le penne , non vorrcbbono che elle rimettessero ^^ :

ma elle, sì come spero, staimo oggimai rimettendo. So-

lamente fa che tu venga a me: il che io temo non sia

per essere troppo tardi
,
per lo sopravvenire del tuo e

nostro Varrone.

3 Ora poscia che sai ogni cosa fatta fin qui, ascolta

adesso quello che io penso del resto. Io mi sono la-

sciato ire a ricevere la legazion di Pompeo ^4, sì ve-

ramente che io non fossi impedito di poter liberamente

fare ciò che volessi: o (caso che i consoli entrando te-

nessero i comizii ^^) dimandare qualcosa^ o mi valesse

una libera legazione da me presa per voto a forse tutti

i templi ed i boschi ^^: così portava la condizione de'

fatti miei. Or io volli esser libero al domandare, o al-

l'uscire sull' entrar della state*, ma e credeva non es-

ser fuor di proposito lo stai'e in questo mezzo sugli

occhi de' cittadini assai di me benemeriti. Questo è

che io ho meco deliberato delle cose del Foro.

4 Ma quanto a quelle della casa, c'è da travagliar

forte. La casa si sta fabbricando^ e tu sai che spese e

quanta molestia a ristorare il Formiano , il quale io nò

posso lasciar , né vederlo. Il Toscolano ho posto in ven-

dita:, di un poder suburbano '7 non potrei patir di pas-

sarmene senza. La benignità degli amici fu già esaurita

in (piella bisogna, che non ebbe altro che disonore '^

(come tu e lontano e presente hai ben conosciuto )|,
ora

col loro affetto e con gli altri soccorsi , se i miei difensori

me r avessero conceduto, io avrei conseguito ogni mio

desiderio: e perù in quest'opera patiamo di grandi sLrel-
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sunt. Amamur a fratre^ et a filia ^2. Te exspe-

ctamus.

LXXXIX. (Ad Ali. IV, 3)

Argiinienium. i Narrai Turiosas ac turbulenlas Clodii actio-

nes, et quoniodo ei a Milone aliisque repugnatiim sit;

2 deinde breviter de statu suo domestico refert.

Scr. Roniac A. V. C, DCXCVI , Vili Kal. Dee.

CICERO ATTICO S.

I Avere te certo scio, quiim scire, quid hic

agatur *, tum mea a me scire- non quo certiora

sint ea, quae in oculis omnium geruntur, si a

me scribantur, quam quum ab aliis aut scribun-

tur tibi, aut nuntianturj verum ut perspicias ^ ex

meis literis, quo animo ea feram, quae gerunturj

et qui sit hoc tempore aut mentis meae sensus^

aut omnino vitae status. Armatis hominibus ante

diem terlium Non. Novemb. expulsi sunt ^ fabri

de area nostra, disturbata porticus Catuli, quae

ex senatus consulto consulum locatione refìcieba-

tur, et ad tectum paene pervenerat. Quinti fra-

tris domus 4 primo fracta coniectu lapidum ex

area nostra, deinde infiammata iussu Clodii, in-

spectante urbe, coniectis ignibus ^, magna querela

et gemitu, non dicam bonorum, qui, nescio, an

nulli sint, sed piane hominum omnium. Ille velie-
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le. Le altre spine che ini Irafiggoiio son più segrele ^^.

Il fratello e la figliuola ci amano. T'aspetto.

LXXXIX. (Ad Alt. IV, 3)

Argomento, i Narra le furibonde e lurholcnle accuse di Clo-

dio, e in qual maniera da Milone e da altri sia stalo lenulo

a freno; 2 indi fa brevi cenni dello stalo suo donicslico.

Di rioma Tanno DCXCVI, a"" 25 di Dcccmbro,

CICERONE AD ATTICO S.

I Io so di certo che tu muor' si di sapere c[uello

che qui si faccia, e sì di essere de"* miei fatti infor-

mato da me: non che le cose che si fanno negli oc-

chi di tutti debbono tornar piìi certe scrivendole io,

di (juello che avendole tu dalle lettere, o dal dire de-

gli altri ^ ma acciocché tu conosca dal mio scritto con

qual animo io le sopporti, e come io me ne senta

dell'animo in questo tempo, e generalmente le condi-

zioni del viver mio. A' 3 di novembre da gente ar-

mata furono le opere cacciate dalla nostra area, git-

tato a tena il portico di Càtulo che, dato a rifiu- per

senatoconsidto, stavasi rifacendo, ed era condotto per

poco al tetto. La casa di Quinto fratello prima fu gua-

sta, gittandovi pietre dal nostro spazzo^ quindi incesa

per ordine di Clodio, gittatovi fuoco veggente la città

con gran richiami e gemiti, non dirò de' buoni (de'

quali non so se alcun ne sia pii^i), ma certo di tutti

gli uomini. Colui furibondo imperversare^ dopo questo

ClCER. III. — Lclt. T. II. IO



1Z|6 EPISTOLA LXXXIX. A. V. C. 696

iiieiis mere ^j post Iiuiic furoiem nihil iiisi caedem

iiiimicorum cogitare^ ylcatiui aiiibirej servis aperte

spem libertatis ostcìidere. Etcoim antea^ qiium iu-

clieium nolebat 7^ babebat ille quidem difficilem ^

manifestamque causam^ sed tameii causaru: po-

terat iiifitiari* poterai in alios derivare- poterai

etiam aliquid iure 9 factum defeiidere. Post bas

ruiiiasj incendia, rapinas, desertus a suis, vix iam

Decimum ^° designatorem , vix Gelbuin retinet
5

servorum consibis utitur- videt, si omnes, quos

vultj palam occiderit, nibilo suam causam diffi-

ciiiorenij quam adbuc sit, in iudicio futuram. Ita-

que ante diem tertium Idus Novemb. quum Sa-

cra via dcseenderem ^'^ insecutus est me cum suis.

Clamor , lapides , fustes
,

gladii , baec improvisa

omnia. Discessimus in vestibulum Tettii ^^ Damio-

nis. Qui erant mecum , facile operas ^^ aditu pro-

hibuerunt. Ipse cecidi potuit. Sed ego diaeta ^4

curari incipio* chirurgiae taedet. Ille omnium vo-

ci])us quum se non ad iudicium, sed ad suppli-

cium praesens trudi videret ^^, omnes Catilinas,

Acidinos postea reddidit. Nani Milonis domum

,

eam, quae in Germalo ^^, pridie Id. Novemb. ex-

pugnare et incendere ita conatus est , ut palam

bora V cum scutis bomincs y eductis ^7 gladiis
y

alios cum accensis facibus adduxerit. Ipse domum
P. Sullae prò castris sibi ad eam impugnatio-

nem sumserat. Tum ex Anniana ^^ Milonis domo



An. di R. 696 LETTERA LXXXIX. l^j

furore, uou pensar altro die al macello de' suoi nemici^

girai"e attorno di contrada in contrada^ portar in pub-

blica mostra ai servi la speranza di libertà. Imperocché

per l'aranti, quando volea schivare il giudizio ^, avea

bene alla mano un pailito, difficile e manifesto partito

sì , ma tvittaA ia partito : poteva negar il fatto
,
potea ad-

dossarlo altrui^ poteva giustificare in qualche cosa l'o-

perato da sé. Ma dopo queste rovine, incendii, ladro-

necci, lasciato in asso da' suoi, a male slento ha potuto

ritenere Decimo designatoi-e ^^ un Gellio, che sia per

lui^ si regge a' consigli de' servi* conosce troppo che,

quando bene egli aAcsse ammazzati pid^blicamente tutti

quelli che vuole, e' non avrebbe in giudizio pmito più

dm-o partito che s'abbia al pi-esente. Adunque smon-

tando io agli 1 1 di novembre per la via Sacra ^, mi fu

addosso co' suoi. Gridori, sassi, bastoni, spade: tutto

inaspettato. Ci ricogliemmo nel vestibolo 4 di Teltio

Damione. La gente che era con me di leggeri respin-

sero i suoi sgheri'i che non si mettessero dentro^ lui

medesimo poteano ammazzare. j\Ia io comincio la cura

mia dalla dieta ^ non v'é man di cerusico. Egli che già

si vedea a grida di popolo cacciar personalmente, non

al giudizio, ma al supplizio, mise mano a fiir in sé

rivivere quanti Catiliai ed Acidini ^ furono mai. Im-

perocché a' 12 di novembre fece ogni possibile per

assalire ed ardere la casa di Milone, quella che è nel

Gcrmalo ^, conduccndovi sugli occhi del Sole , alle

ore cinque, uomini armati di scudi", con ispade sguai-

nate, ed altri con fiaccole accese^ ed egli in quell'as-

salto ' s' era appostato , a modo di indotto , nella casa

di P. Siila 8. Allora O. Fiacco dalla casa di .Aliloue,
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Q. Fiaccus ediixit viros acresj occidit homines

ex ornili latrocinio Clodiano notissimos ] ipsum

cupivitj sed ille se in interiora aedimn. Sulla in

senati! postridie Idus: domi Clodius. Egregius Mar-

cellinLiSj omnes acres. Metellus calunmia dicendi

tempus ^9 exemit^ adiuvante Oppio ^ etiam hercule

familiari tuo • de cuiiis constantia ^ virtute tuae

verissimae 2° literae. Sextiiis furere. Ille ^^ postea,

si comilia sua non fierent, urbi minari. Proposita

Marcellini scntentia, quam ille de scripto ita di-

xerat, ut totam nostrani causam areae, incendio-

runij periculi mei^ iudicio '^"^ complecteretur ^ ea-

que omnia comitiis anteferret: proscripsit se ^3 per

omnes dies comitiales de caelo servaturum. Gon-

ciones turbulentae Metelli, temerariae Appiij fu-

riosissimae Publii. Haec tamen summa: nisi Milo

in campum ^4 obnuntiasset, comitia futura. Ante

dieni XII Kal. Decemb, Milo media iiocte ^5 cum

magna maiiu in campum venit. Clodius, quuni

liaberet fugitivorum ^^ deiectas copiasj in cam-

pum ire non est ausus, Milo permansit ad meri-

diera mirifica liominum laetitia, summa cum glo-

ria. Contentio fratrum trium ^7 turpis, fracta vis,

contemtus furor. Metellus tamen poslulat, ut sibi

postero die in foro obnuntietur -^; nihil esse, quod

in campum nocte veniretur j se bora prima in Co-

mi Lio fore. Itaque ante diem XI Kal. ^9 in Comi-

tium Milo de iioctc venit. Metellus cum prima
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stata (li Aniiio J>, cavò fuori persone prodi, ed am-

mazzò alcuni di quella clodiaua schiuma di ladri a

tutti notissima: area mirato lui stesso^ ma egli s'era

ridotto nel più addentro della casa. Il di i4 di no-

vembre Siila rapprcsentossi in Senato, e Clodio in ca-

sa. Marcellino fu un prodigio;^ tutti ben forti. Metello

ai'tatameute tirò a lungo il suo dire , dandogli favore

Oppio ", e quel tuo amico altresì ", in fede mia
^

della cui costanza e virtù le tue lettere furono bocca

di verità. Sestio infuriai'e ^^
^ ma colui gridai'c : Guai a

Roma se i miei comizii mi sieno guasti I Messo fuori

il parere di Mai'cellino ^^ (il quale egli avea letto dallo

scritto, stringendo nello stesso giudizio la causa mia

dello spazzo , dcgP incendii , del risico della mia vita
^

e ponendo la discussione di tutte queste cose innanzi

a' comizii ^4), protestò per iscritto ^^ che egli per tutti

i dì comiziali avrebbe continuato gli augurii dal cie-

lo ^^. Pai'lò iletello turbulentamente : Appio temerai'ia-

mente-, furiosam.ente P. Clodio. La somma delle cose

è qvii: che se Milone non avesse opposti contrarii au-

gurii nel campo, i comizii erano belli e fatti. A"' 20

di novembre ^Milone di mezza notte venne al campo

con molta gente. Clodio, che non avea più che un

misero branco di fuggitivi, non fu oso di prcsentar-

visi. Milone vi stette saldo fino al mezzodì, con in-

credibil piacere delle persone, con somma sua gloria.

Così lo sforzo de' tre fratelli '7 fu svergognato, la vio-

lenza alibattuta, il furor disprezzato. INondinieno Me-

tello dimanda che per lo dì vegnente gli sieno opposti

contraici auguiii nel Toro ^^; non esser punto necessa-

rio venh- nel campo di notte: che egli alPora prima sa-

rebbe nel comizio. Adunque a' 2 1 ?vIilone fu di notte

al comizio. Metello fuillvamenle correndo al campo,
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luce furtim in campuin itineribus prope deviis

currebat^°: assequitur inter lucos hominem Milo*

obnuntiat. lUe se recepii, magno et turpi Q. Flacci

convicio. Ante dicni X Kal. nundinac ^i. Concio

biduo nulla. Ante dicm Vili Kal. haec ego scri-

bebam, bora noctis nona, Milo campum iam te-

nebat. Marccllus candidatus ^^ ita stertebat , ut

ego vicinus audircm. Clodii vestibulum vacuum

sane mihi nuntiabatur. Fauci pannosi ^^^ linea la-

terna. Meo Consilio omnia illi H fieri quereban-

tur, ignari quantum in ilio heroe esset animi
^

quantum etiam consilii. Miranda A'irtus est. Nova

quaedam divina mitto. Sed haec summa est. Co-

mitia fore non arbitror ^^. Reum Publium ^^^ nisi

ante occisus erit, fore a Milone puto. Si se inter

viam obtulerit, occisum iri ab ipso Milone video.

Non dubitat facerej prae se feri- casum illuni no-

strum ^7 non extimescit. Numquam enim cuius-

quam invidi et perfidi Consilio est ususj nec inerti

nobili 38 crediturus.

2 Nos animo dumtaxat vigemusj etiam magis,

quam quum florebamus: re familiari connninuti su-

mus. Quinti fratris tamen liberali tati ^9 prò faculta-

tibus nostrisj ne omnino exhaustus esset, ilio re-

cusantCj subsidiis amicorum respondemus 4°. Quid

consilii de omni nostro statu capiamus, te absentc

nescinuis. Quare appropera.
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sullo schiai'irc del di
,
per tragetti (juasi fuor di mano

,

Milone lo ebbe raggiunto in mezzo a' boschi ^9: gli

oppone l'augurio. Egli si ritirò, dicendogli O. Fiacco

la maggiore e più sozza villania. A' 22 fu mercato;

per due dì nessuno fiatò. Queste cose scriveva io il

di 24. alle nove di notte. !Milonc aveva preso già il

campo. ^larcello ^^ candidato russava si forte, clic lo,

essendogli vicino, il sentiva. ^M'era detto, nel vestibolo di

Clodio non esser anima, salvo poclii rattacconati, con

un tristo moccolo di lume. Que' seri bestemmiavano,

tutto ciò esser fatto di mio consiglio : non conoscendo

il coraggio di quell" eroe , e né anche le sue provvi-

denze. Essa è virtìi miracolosa. Lascio dal? un de' lati

certi altri suol fatti nuovi e divini: ma il nodo è que-

sto: I comizi 2^, credo, non si faranno: e Clodio sarà

da ]\Iiloiie accusato, se già prima non lo ammazzasse.

\'eggo io che, scontnnidolo .'\Ii]one per via, egli stesso

lo ammazza ~^. Egli non istà già in ponte fra '1 sì e *I

no: anzi lo dice aperto. JNon ha miga paura di quello

che è a noi incontrato : da che egli non si lasciò con-

sigliare ad alcun invidioso, o misleale 23- ne è per ag-

giustar fede a qualche nobil dappoco.

2 Quanto all'animo, noi Tabbiamo più fresco ezian-

dio d" allora che avevamo il vento in sua via^ quanto

a famiglia, siani quasi sul lastrico: tuita\ia coli' aiuto

degli amici sopperiamo, secondo la possibilità nostra,

alle spese fatte da Quinto fratello (per non lasciarlo

del tutto rauuto), comcchè egli ricusi. Non venendo

tu, non so pai'tito che io mi prenda di ciascheduna

parte dello stato mio : il perchè datti fretta.
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xc.
( Ad Q. fiat. I! , I )

Argwnenlwn. i Quinto fiatri, qui tum in Sardinia erat,

narrai, quid in senatu sit actum, referente primum Lupo

de lege C. Caesaris, qua agrum Campamim plebi di-

videndum esse tulerat; 2 deinde Piacilio de iudiciis in

causa Clodii de vi postulati, utruni ante, an post comi-

tia aedilitia hahendis.

Scr. Romae A. V. C. DCXCVI, mense Deceinb.

MARCVS Q. FRATTRI S.

I Epistolam^ quam legisti, mane dederani. Sed

fecit hiimaniter ' Licinius
,
quod ad me, misso

senalu . vesperi venit, ut, si quid esset actum
^

ad te (si raihi videretur) perscriberem. Senatus

fuit frequentior, quam putabamus esse posse mense

Decembri sub dies festos ^. Consulares nos fuimus

,

et duo consules designati , P. Servilius, M, Lucul-

lus ^j Lepidus, Volcatius, Glabrio, praetores. Sane

frequentes fuimus: oranino ad ducentos. Commo-

rat exspectationem Lupus. Egit causam agri Cam-

pani 4 sane accurate: auditus est magno silentio.

Materiam rei non ignoras. Nihil ex nostris actio-

nibus ^ praetermisit. Fuerunt nonnulli aculei in

C. Caesarem ^, contumeliae in Gellium^ expostu-

lationcs cum absente Pompeio 7. Causa sero pero-

rata, sententias se rogaturum negavit, ne quod



An. di R. 696 LETTERA XC. l53

-^^' (A Q. frat. II, ,)

Argomento, i Narra a Quinto suo fratello, che allor trovavasi

in Sardegna, di che siasi trattato ael Senato primo sopra ri-

ferto di Lupo intorno la legge li C. Cesare, colla quale

avca messo partito di compartire il terreno campano alla

plebe; 2 di poi sopra rapporto di Racilio intorno a" giudizii,

se prima , o dopo i comizii edilizi si dovesse tener tribunale

nella causa di Clodio imputato d violenza.

Di Roma l"anno DCXG\'i , in Decembrc,

MARCO A Q. FIATELLO S.

I La lettera che tu liai leto ,
1* aveva io consegnata

la mattina: e ben fece gi'au cortesia Licinio divenir-

sene a me, licenziato il Sciato, a vedere se forse io

avessi da scriverti qualcosa u esso trattata. Il Senato

fu più numeroso , che non credevamo poter essere di

dicembre sopravvenendo le trie. De' consolari ci fui io,

i due consoli nominati, P Servilio, M. Lucullo, Le-

pido, Volcazio, Glabrione,i pretori. Certo fummo in

buon numero, fino a dugnto ^ Lupo levò gi-an cu-

riosità: parlò sopra la eoa de' campi campani ben

accuratamente , e fu ascoiato con gran silenzio. Tu
non ignori la materia propsta. Delle cose fatte da me
non lasciò tratto indietro qualche spuntonata contro

C. Cesare, e sbottoneggiite contro di Gelho, e do-

glianze di Pompeo che lon c'era. Avendo conchiuso

il dire assai tai-di, disse che non dimandava a' sena-
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oniis simultatis nobis imponeret ^. Ex superiorum

temporum conviciis, et ex praesenti silentioj quid

senatus sentiret, se intelligerc clixlt. In ilio 9 coe-

pit dimittcre. Tiini Marcelliiius, Noli^ inquit, ex

taciturnitate nostra , Lupe
,

quid aut probemus

hoc tempore, aut inprobemus, indicare. Ego ^°,

quod ad me attinet, idemque arbitror ceteros,ic-

circo tacco, quod noi existimo, quum Pompeius

absit, causam agri Cunpani agi convenire. Tum
ille, se senatum nega-it tenere ".

2 Racilius ^2 surrexit, et de iudiciis referre coe-

pit. Marcellinum quiden primura rogavit. Is, quum

graviter de Clodianis ncendiis , trucidationibus
,

lapidationibus qucstus isset, sententiam dixit, ut

ipse iudices ^^ per pra^orem urbanum sortireturj

iudicum sortitione factj, comitia ^4 haberentur
5

qui iudicia impedivisset, eum contra rem publi-

cam esse facturum, Apjrobata valde sententia
,

C. Cato ^^ contra dixit é. Cassius, maxima accla-

matione ^^ senatus, quun comitia iudiciis ante-

ferret. Philippus assensit Lentulo. Postea Racilius

de privatis me primum stntentiam rogavit. Multa

feci verba de toto furore latrocinioqiie P. Glodii:

eum, tamquam reum, acaisavi multis et secun-

dis admurmurationibus ^7 :;uncti senatus. Oratio-

nem meam collaudavit saLis multis verbis, non

meliercule indiserte, Vetuj Antistius ^^: isque iu-

diciorum causam suscepit, antiquissimamque se



An. diR.6y6 LETTERA XC. l5f)

tori il loro parere, per non imporci cai-ico di bi-iga

con chicchessia^ aggiugnendo , che dalle trafitture del

tempo addietro, e dal presente nostro silenzio, egli ri-

traea bene il sentimento del Senato. In quella mise mano

al commiato ^. Allora Marcellino : Non voler , disse
,

o Lupo, dal nostro silenzio far ragione di quello che

noi di questo fatto sentiamo, né prò uè contro. Io

(
quanto a me , e così credo degli altri

)
per questo mi

taccio^ che non credo convenii'e trattar la cosa de"*

campi campani, in assenza di Pompeo:, e conchiuse

clie egli non volea tenere a bada il Senato.

2 Levossi allora Racilio ^, e propose che si mettesse

mano a' giudizii; e cominciò dal richiedere I\IiU"celHno

del parer suo. Egli, dopo fatte le maggiori tragedie

dcgl'inceudii di Clodio, de' lapidamenti e degli assas-

sinii, diede la sua sentenza: che esso pretore lu'bano

assortisse i giudici^ fatto l'assortimento de' giudici, si

facessero i comizii: chiunque avesse frastornato i giu-

dizii
, sia tenuto nemico della patria. Essendo la sen-

tenza con pieno assenso approvata, C. Catone e Cassio

parlarono* scagliandosi loro fieramente addosso il Se-

nato
,
perchè volessero a' giudizii mandcU" innanzi i co-

mizii. Filippo s'accostò con Lentulo. Dopo ciò, Racilio,

innanzi agli altri privati, mi richiese del mio parere.

Parlai l;u-gamente d'ogni particolarità delle furie e de'

ladronecci di Clodio^ e come reo lo accusai, aiutando

l'accusa ton un forte fremere tutto il Senato. Veto

Antistio 4 lodò con ben molte parole , e ( ti prometto )

non senza eloquenza, la mia orazione^ tolse a mante-

nere il paitito de' giudizii , e protestò nulla avrebbe più
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habiturum dixit. Ibatur in eam sententiam. Tum
Clodius rogatus , diem dicendo eximcre coepit.

Furebat^ a Racilio se contuniaciter urbaneque '9

vexatum. Deinde eius operae repente a Graeco-

stasi et gradibus ^° claraorem satis magnum sus-

tulerunt, opinor in Q. Sextilium et amicos Mi-

lonis incitatae. Eo metu iniecto^ repente^ magna

quaerimonia omnium , discessimiis. Habes acta

unius dici. Reliqua, ut arbitror, in mensem la-

nuarium reiicientur. De tiibunis plebis longe opti-

mum Racilium habemus. Videtur etiam Antistius

amicus nobis foie. Nani Plancius totus noster est.

FaCj si me amas, ut considerate diligenterque na-

A'iges de mense Decembri.

XCI. ( Aa Div. VII , a6 )

yJrgunieniiim. Heibas in augurali cena suaviter conditas

sibi jiiorbum attulisse nanat.

Scr. in Tiisculano A. V. C. DCXGVI.

CICERO GALLO ' S.

Quum decimura iam diem graviter ex intesti-

nis 2 laboraremj ncque iis^ qui mea opera uti vo-

lebant, me probarem non valere
,
quia febrim non

haberem: fugi in Tusculanumj quum quidem bi-

duum ita ieiunus fuissem, ut ne aquam quidem

gustarem. Itaque confectus languore et fame

,
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a cuore. Già crmio tutti con lui. Richiesto Clodio del

suo pai'cre . e' comiuciò a voler logorar tutto il giorno

in pai-ole. Bestemmiava, d'essere da Racllio trassinato

ai'guta e superbamente. Quivi i suoi cagnotti repenti-

namente, dalla Grecostasi e dalla gradinata, levarono

alto un gridai'c die mai il maggiore, credo istigati

contro Q. Sestilio e gli amici di Milone. Di che messo

in tutti timore, fortemente richiamandoci, tutti pai'-

timmo. Ecco gli atti eh mi giorno^ gli altri saranno

(credo io) rimessi al gennaio. Fra i tribuni della plebe

abbiamo Racilio, che a gran pezza niente di meglio.

Anche Antistio mostra voler essere per noi. Quanto a

Plancio, egli è tutto nostro. Tu, se mi ami, fa di met-

terti in mare avvisatamente e con molta cura nel mese

di decembre.

XCI. (A Div. VII, :.6)

Argoììicnlo. Racconta die in una cena augurale alcune crl)e

con grato sapor apprestate gli han fatto male.

Dal Tusculano 1' anno DCXCVI,

CICERONE A GALLO » S.

Avendo io da dieci giorni mal di budella ^, e non

potendo (per non aver febbre) a coloro che diman-

davano l'opera mia, provai-e che io non istessi bene,

mi son rifuggito nel Toscolano^ dove sono da ben due

giorni che non gustai eziandio dell' acqua: di che ri-

finito di languore e di fame, io desiderava meglio un
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magis tuum ofiiciuni ^ desÌLlcravi^ quam abs te

leqiiiri putavi meiim. Ego autem quum omnes

morbos reforinido, tum in quo 4 Epicurum tuum

Stoici male accipiunt^ quia dicat, àv^ovry.v.à y.al

ùuaevveprm Tid^r/ siJji molesta esse : quorum al-

lei um^ morbum edacitatis esse putantj alterum

etiam turpioris ^ intemperanliae. Sane duiei/rerjio^v

pertimueram. Sed visa est mihi vel loci mutatio,

A^el animi etiam relaxatio^ vel ipsa fortasse iam

senescentis morbi remissio profuisse. Attamen ^^

ne mirere^ unde hoc acciderit^ quomodove com-

miserim: lex sumptuaria, quae videtur Aro'rvjra at-

tulisse^ ea mihi fraudi fuit. Nam dum volunt 7

isti lauti terra nata^ quae lege excepta sunt^ in

honorem adducere: fungos^ heluellas^ herbas om-

nes ita condiunt^ ut nihil possit esse suavius. In

eas quum incidissem in cena augurali ^ apud Len-

tulum^ tanta me didppcw. arripuit^ ut hodie 23ri-

mum videatur 9 coepisse consistere. Ita ego ^"^ qui

me ostrcis et muraenis facile abstinebam, a beta

et a malva deceptus sum. Posthac igitur erimus

cautiorcs. Tu tamcn quum audisses ab AniciOj

(vidit enim me nauseantem) non modo mittendi

causam iustam habuisti, sed etiam visendi. Ego hic

cogito commorari ", quoad me reficiam. Nam et

vires et corpus amisi. Sed^ si morbum depulero,

facile, ut spero, illa revocabo.
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tuo servigio, non che io pensassi clic tu ne dlmmi-

dassi da me ^. Or io , il quale Lo gran paura di tutte

le malattie, ne ho troppo più di questa, per la quale

gli Stoici mordono il tuo Epicuro
,
perchè dicesse , sé

portai- con molestia la dissuna e la dissenteria 4.- delle

quali questa dicono venire da ghìottornia, l'altra da

intemperanza via piìi vergognosa ^. Veramente io te-

meva di questa dissenteria ^ : se non che mi pai-e che

o il mutar del luogo, o anche il rlcreamento dcU'a-

nimo, e forse lo stesso allentai^e del morbo che viene

invecchiando, m'abbia giovato. Tuttavia, acciocché tu

non ti maravigli , e sappia onde mi sia questo male

incontrato, e per quale mia colpa, quella legge circa

Io spendere 7^ la qual mostra aver indotto la frugalità,

essa mi ha governato così. Imperciocché volendo que-

sti nostri gaudenti recar in onore i frutti della terra

e le erbe che per essa legge sono eccettuate, per modo

condiscono i fmighi, i legumetti e tutte le erbe, che

egli è una vera delizia. Adunque essendomi ad esse

aljbattuto , in una cena augui'ale in casa di Lentulo ^,

e' me ne pi-ese siffatta diarrea, che questo è il primo

dì che pare cominciata a ristagnai'c: e così io, il quale

senza fatica mi astenea dcdle ostriche e dalle mui'eue 9,

rimasi alla stiaccia della bietola e della malva. Ma quinci

innanzi andrò ben più avvisato. Or avendo tu saputo

ogni partieolai-ità di questo accidente da Anicio (che

mi vide collo stomaco riversato), ben avevi giusta ca-

gione non pure di raandai-e a me, ma ezimidio di ve-

nh-mi a vedere. Io fo ragione di starmi qui hnchè

mi riabbia: conciossiacchè forze e cai'ne ho perduto^

ma cacciatone il male, spero di leggermente ricupe-

rarle. Sta sano.
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XGII. (AdDiv. I,

Argumentum. i Rex Aegypti Ptolemaeus Auletes magno

sumtu impetraverat , ut socius et amicus Populi Ro.

appellaretur. Quum avitem ab Aegjptiis intolerabilia

tributa exigerct, in eorum odia incurrit; itaque e l'e-

gno E-omam profugit A. V. C. DCXCVI, Lentulo Spin-

tbere et Metello Nepote coss. Questus iniuriam, pctiit,

ut restitueretur. Itaque Lentulo consule refei-ente factum

est SCtum, ut is consul, cui Cilicia provincia obtigis-

set, regem reducerct. Sortitionc faeta Lentulus Ciliciam

obtinuit. Exeunte anno C. Cato trib. pi. senatui reli-

gionem obiecit, prolato e Sibyllinis versibus oracolo,

ne rex cum multitudine reduceretur : si fleret, malo pu-

blico futurum, Tum anno sequente DCXCVII factum

est altei'um SCtum referente Marcellino consule, regem

cum multitudine reduci periculosum rei pubi, videri.

riac igitur epistola Cicero narrat , ({uid de Ptolemaeo

in regnum reducendo actum sit usque ad Id. Febr.
;

2 diversas de ea re scnatorum senteutias recenset; 3 se

non tantum , quantum Lentuli causa cupiat , auctori-

tale et gratia valere significat.

Scr. Romae A. V. C. DCXCVII, Idibus Febr.

Cn. Cornelio Lentulo Marcellino , L. Marcio Philippe Coss.

M. T. CICERO P. LENTVLO PROCOS. S. D.

I Ego ornili officio j ac potius pietate erga te,

ceteris satisfacio omnibus: mihi ipsi ' niimqiiam

salisfacio. Tanta eiiim magnitudo est tuorum erga

me meritorum ^^ ut, quoniam ^ tu, iiisi perfecta
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XCII. (A Div. i, I )

argomento, i Tolomeo Aulete re d'Egitto aveva a peso d'oro

ottenuto di essere appellato amico e confederalo del popolo

romano. Siccome però esigeva dagli Egizii tributi insoppor-

tabili, incorse nell'odio di essi: ppr la qual cosa dal suo

Regno si rifuggì in Roma Tanno DCXCVI, essendo consoli

Lenlulo Spiutere e Metello Nepote. Essendosi lamentato del-

l'offesa, chiese di esser rimesso nel Regno. Facendo pertanto

da relatore il console Metello Nepote, emanò un decreto

del Senato, che quel console al quale fosse toccata in sorte

la Cilicia, ricondurrebbe il Re. Tratta la sorte, Lentulo oL-

leune la Cilicia. Al cader delFanno C. Catone tribuno della

plebe oppose al Senato la religione, facendo presente un

oracolo tratto dai versi Sibillini, che il Re non fosse nel suo

ritorno accompagnato da moltitudine, e ove seguisse, ridon-

darne un mal pubblico. Allora Tanno appresso DCXCVII
altro decreto del Senato fu fatto, riferente il console Mar-

cellino, parere pericoloso alla Repubblica che un re fosse

ricondotto con quantità di gente. In questa epistola adunque

riferisce Cicerone, di che siasi trattalo sino agl'Idi di Feb-

braio in quanto al ricondur Tolomeo nel suo Regno; 2 metlo

in chiaro i sentimenti de' senatori su tal cosa; 3 dà a co-

noscere non valere tanto in tiutorità e in aderenze, quanto

ha d'uopo la causa di Lenlulo.

Scrina (li llonia T aimo DCXCV'll. a' 1 i) ih Febbraio,

( ascmlo couioli Cu. Corni Ho LciiLulo Marcellino e L. Marcio Filipi'O.

M. T. ClCEliOi\E A LENTULO » PROCONSOLE ^ S.

I Dcirintera puiiliialilà mia, o piutloslo pietà \ct.so

di tCj io veggo tulli gli altri coiitcuti: io solo sono scoii-

tciilo di me medesimo. Conciossiaeliè tali e lauti sono i

lucriti tuoi verso di me, che io ne senio un dolor di

Cic£n. HI. — Leu. T. IL i.



162 EPISTOLA XCII. A. V. C. 697

re de me, non conqiiiesti, ego non idem in tua

causa 4 efficio^ vitam railii esse acerbam puteni.

In causa liaec sunt. Ammonius , regis legatus

,

aperte pecunia nos oppugnat. Res agitur per eos-

dem creditores ^, per quos^ quum tu aderas, age-

batur. Regis causa ^ si qui sunt, qui velint ^^ qui

pauci sunt, omnes rem ad Pompeium deferri vo-

lunt. Senatus religionis calumniam 7, non religio-

nej sed malivolentia ^j et illius regiae largitionis

invidia comprobat. Pompeium et bortari, et orare

,

et iam bberius accusare, et monere, ut magnani

infamiam 9 fugiat, non desistimus. Sed piane nec

precibus nostris ^°, nec admonitionibus reliquit lo-

cum. Nam quum in sermone quotidiano, tuni in

senatu palam sic egit causam tuam, ut ncque elo-

quentia maiore quisquam, ncque gravitate, nec

studio, nec contentione " agere potuerit, cum

summa testifìcatione tuorum in se offìciorum, et

amoris erga te sui. Marceliinum ^^ libi esse ira-

tnm scis. Is, hac regia causa excepta, ceteris in

rebus se acerrimum tui defensorem fore ostendit.

Quod dat, accipimus: quod instituit referre ^^ de

religione, et saepe iam retulit, ab eo deduci non

potest.

2 Res ante Idus acta sic est: nam haec Idi-

bus mane scripsi. Hortensii, etmea, et Luculli ^4

sententia cedit religioni de exercitu^ (teneri enim

res aliter non potest) sed ex ilio senatusconsul-
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morte, vcggt'iido clic tu non ti se' mai dato pace iiell'af-

l'ar mio se uoii a cosa foraita^ ed io nou posso altret-

tanto fai-e uel tuo 3. ?,Ia il punto sta qui: il Legato del

Re
j Ammonio 4, ci fa apertamente guerra con l'oro: e

la pratica si mena da que' creditori medesimi che già ta-

cevano
, te presente. Se e' è chi tenga col Re ( e son po-

chi), Lutti vorrebbono veder l'affare in man di Pom-

peo. Il Senato benedice il pretesto ^ dell'oracolo, non

per coscienza, ma per malvolere, e per essere offeso del

Ku-ghcggiare che fa il Re. Io non resto di esortare e pre-

gai'e, anzi mordere un po' liberamente Pompeo, e am-

monirlo che non si lasci cosi menai-e per bocca. Ma che?

egli mi chiuse ogni via al pregai-e ed all'ammonire: da

clie , sì nel favellai- quotidiano e sì pubblicamente in Se-

nato, egli si mostrò dalla tua per forma, che nessun al-

tro l'avrebbe potuto fare con più eloquenza, gravità.

studio né sforzo, aggimitavi solenne testificazione de'

tuoi benefizi in sé, e del suo amore alla persona tua.

jMarcellino ^, ben sai, t'è contrario: tutta\-ia, da questa

causa in fuori , in tutte T tdtre cose per te si mette-

rebbe nel fuoco. Convien ricevere quello che e' dà: non

e' è via né verso di stoglicrlo del suo proposito di far

valere l'oracolo, come già fece più d'una volta.

2 Così andò il negozio prima delle idi: da che que-

sta lettera ti scrissi la mattina del di medesimo. Il pa-

rere di Ortensio ". il mio. e di Lucullo ^ è, doversi

obbedii-e all'oracolo quanto all'esercito, non restando

altra via agli attenti nostri: ma sopra quel senatocon-
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to »5j quod te referente factum est, tihi decer-

iiitj ut regem reducas »6^ quod commode facere

possisi ut exercitum religio toUat, te auctorem ^7

senatus relineat. Crassus tres legatos decernitj nec

excludit Pompeium. Geiiset enim etiam ex iisj qui

cum imperio siiit ^^. M. Bibulus tres legatos de-

cernit ex iis, qui privati sint. Iluic assentiuntur

reliqui cousulares, praeter Servilium^ qui omnino

reduci uegat oportere; et Volcatium, qui^ Lupo

referente , Pompeio decernit 3 et Afranium
^

qui

assentitur Volcatio: quae res auget suspicionem

Pompeii voluntatis. Nam advertebatur ^0 Pompeii

familiares assentiri Volcatio. Laboratur vehemen-

terj inclinata res est ^°. Libonis et Hypsaei non

obscura concursatio et contentio, oiimiumque Pom-

peii familiarium studium in eam opinionem rem

adduxeruntj ut Pompeius cupere ^^ videatur: cui

qui nolunt, iideni tibij quod eum ornasti ^^^ non

sunt amici.

'ò Nos in causa auctoritatem eo minorem lia-

bcmus '-"^^ quod tibi debcmus. Gratiam autem no-

stram exstinguit hominum suspicio
^
quod Pom-

peio se gratillcari putant. Vt in rebus multo ante^

quam profecLus es, ab ipso rege^ et ab intimis ^4

ac doracsticis Pompeii clam exulceratis, deinde

palam a consularibus exagitatis^ et in summam
invidiam adductisj ita versamur. Nostrani fidem

omnesj amorem ^5 tui absentis pracsentes tui co-
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sulto che alla tua proposta fu tatto, noi asscguiamo

a te la restituzioue del Re, ciò che puoi fare facil-

mente : cotalchè
,
per amor di coscienza , non sia mosso

l'esercito, e secondo II detto decreto la cosa stia ferma

in te. Crasso 9 vuol tre legati compreso Pompeo (da

che egli ne ammette eziandio con impero): Bibulo '°

tre legati sì, ma de' pinvati^ e con lui stanno gli al-

tri consolari, da Servilio " in fuori, il quale al tutto

ripugna al rimettere il Re^ e da Yolcazio '2, il quale,

sopra il partito messo da Lupo '^, dà il voto a Pom-

peo: e da Afranio ^4, che tien con Volcazio: il che

rafforza il sospetto preso dell'animo di Pompeo, es-

sendosi notato quc' che sono ugna e carne di Pompeo

tener mano a Yolcazio ^^. Le pratiche son gagliarde.

Il negozio è in dar giù. Il l^rogliar non coperto e lo

sforzo di Libone e d'Ipseo ^^, e '1 favore di tutti i Pom-

peiani, fanno credere che Pompeo n'abbia voglia;; e

quelli che a lui sono contrarli , essi medesimi (per

r onore che a lui tu facesti '7) non sono per te.

3 Io stesso, per gli obblighi che ho con te, ho sce-

mato d' autorità : la grazia poi che ho nel popolo, è affo-

gata dal sospetto che egli speri far piacere a Poninco.

Le cose sono al termine medesimo che erano molto

prima della tua partenza: cioè tra essere da esso Re,

dagli intimi e domestichi di Pompeo esulcerate, e mala-

dette apertamente da' consolai'], e tratte alla parte peg-

giore. La mia lealtà sarà ben conta a tutti, e l'aiuore

verso di te lontano a' tuoi che son oui. Se lealtà fosse
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gnosceiit Si esset in iis ficlcs , in quibus summa

esse tlebebat , non laboraremus. Vale.

xeni.
( A.; Div. I , . )

ylrgnmenliiiìi. i Narrai quitl in causa regia Idib. lan.

actum in senatu sit ; 2 quo Pompeius , quo eius fami-

liares animo sint; 3 quid a senatu populoque speran-

dum sit, significat; suaque in ea re studia et officia

pollicetui'.

Scr. Roniae A. V. C. DCXCVII, XVI Kal. Fobr.

M. T. CICERO S. D. P. LENTVLO PROCOS.

I Iclibus lanuariis in senatu nihil est confectunij

propterea quod dies magna ex parte consumptus

est alterca tiene Lentiili consulis ^j et Ganinii tri-

buni plebis. Eo die nos quoque inulta verba fe-

cimus • maxinieque visi sumus senatum comme-

moratione tuae voluntatis ^ erga illuni ordinem

commovere. Itaque postridie placuit, ut brevitcr

sententias diceremus. Videbatur enim reconciliata

nobis voluntas senatus esse ^: quod tum dicendo^

tum singulis appellandis rogandisque perspexe-

ram. Itaque quum sententia prima Bibuli pro-

nuntiata esset, ut tres legati regem reducerent-

secunda liortensii, ut tu sine exercitu reduceresj

tertia Volcatii, ut Pompeius reduceret : postula-

tum est, ut Bibuli sententia divideretur. Quale-
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in coloro uè* quali più clie in nessun altro essere si

conveniva, noi sai-emmo fuor d'ogni pena. A dio.

xeni. (ADir. I, 2)

Argomento, i Racconta clie cosa siasi agifala in Senato al tre-

dici di gennaio nella causa del Pie; 2 di quol animo Pom-

peo, e di quale siano i suoi familiari; 5 fa intendere che

cosa sia da sperare dal Senato e dal popolo; e promette

d'impegnarsi e di prestarsi per tal causa.

Di Roma Tanno DCXCVII, a' 17 <M Gennaio.

M. T. CICEROiXE A P. LENTULO PROCONSOLE S.

I Nel senato de*" i3 di gennaio nulla è stalo con-

chiuso ^, essendone gran parte del dì andata nel di-

battimento tra "1 consolo 3JcteIlo 2 e '1 tribuno della

plebe Caninio ^. In quel giorno io lio ben logorata la

voce: e ti so dire, m'è paruto aver fatto breccia nel

Senato 4, rammemorandogli di che animo tu fossi verso

queir ordine: di che P altro dì piacque che io dicessi

spacciatamente il mio parere : e ben mi parve il Senato

rivoltatosi a favorirmi: di che io m'era accorto sì nel

parlare, e sì nel nominare ciascuno, e nel richiederli

de' loro pareri. Pertanto, essendosi letta la sentenza

di Bibulo -'', che tre legati ne rimenassero II Rc;^ P al-

tra di Ortensio, che questo carico si desse a te: la

terza di Volcazio, che a Pompeo: si dimandò che delia

sentenza di Biljulo fossero fatti due punti ^'. l^al lato
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nus de religione diccbat , cui rei iam obsisli 4

non poterai ^ Bibulo assensum est : de tribus le-

gatis, frequentes ierunt in alia omnia. Proxima i

erat Hortensii sententia, quum ^ Lupus, tribunus

plebi
s ,

quod ipse de Pompeio retulisset, inten-

dere coepit j
ante se oportere discessionem lace-

re 6j quam consules. Eius orationi vehementer ab

omnibus reclamatum est: erat enim iniqua et no-

va 7. Consules neque conccdebant ^j ncque valde

repugnabant : diem consumi volebant 3 id quod

est factum 9. Pcrspiciebant enim , in Hortensii

sentcntiam multis partibus plurcs^" ituros; quam-

quam aperte Volcatio assentirentur. Multi roga-

bantur "j atque id ipsum consulibus invitis* nani

ii Bibuli sentcntiam valere cupiebant.

2 Hac controversia usque ad noctem ducta

,

senatus dimissus est ^2- et ego co die casu apud

Pompeium cenavi , nactusque tempus hoc magis ^^

idoneum, quam umquam antea, (quod post tuum

discessum, is dies bonestissimus nobis fuerat in

senatu) ita sum cum ilio locutus, ut mibi vide-

rer animum hominis ab omni alia cogitatione ad

tuam dignitatcm tuendam traducere. Quem ego

ipsum quum audio, prorsus eum libero omni su-

spicione cupiditatis • quum autem eius familiarcs

omnium ordinum video, perspicio, id quod iam

omnibus est apertum , totani rem istam iampri-

dem a cerlis hominibus, non invito rege ipso

consiliariisque eius, esse corruptam.
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dell'oracolo ( e già non si potca contraddire ) vinse

Bibulo^ da quello de' tre legati, molli di (|ua e molti

di là. Seguitava la sentenza di Ortensio
,
quando Lupo

tribuno della plebe (come colui che per Pompeo avea

messo il pailito) cominciò a voler mantenere che a

lui prima de' consoli toccava il richiedere i voti '. Gli

fu gridato addosso da tutti, dimandando lui cosa in-

giusta e nuova. I consoli né concedevano, né riciso

negavano: voleano tirar la batosta a notte, siccome

avvenne : e già vedeano assai bene che troppo più

sarebbono stati con Ortensio • e tuttavia manifcsta-

mente teiìevano con Volcazio. Molti furono provocati

a dire la loro sentenza* e ciò contro voglia de' con-

soli, i quali avrebbon voluto che vincesse il partito

di Bibulo.

2 Allungatosi il dibattere sino a notte, fu sciolto il

Senato. Portò il caso che quel dì medesimo io fui a

cena con Pompeo^. Colsi il destro che mi s'era dato

mai prima il migliore ( da che dopo la tua partenza

io non avea avuto mai in Senato pii!i glorioso giorno

di questo
) ^ e gli pai-lai per forma , che mi parve

averlo scaldato a voler, sopra ogni altra cosa del

mondo , mantener il suo onore. Se io ascolto lui me-

desimo
, r assolvo d' ogni sospetto di ambizione ; se

guardo i suoi amici d'ogni ordine, veggo (quello che

Ini ti veggono ) tutto questo affaire essere da appostate

persone (e al Re non dispiace) e da' consiglieri suoi

malmenato.
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3 Haec scripsi a. d. XVI Kal. Februarias ante

luGcm. Eo die senatus erat futurus. Nos in se-

natUj qiiemadraodum spero ^ dignitatem nostram^

ìit potest in tanta liominum perfidia et iniquita-

te j retinebimus. Quod ad popularem rationem

attinetj hoc videmur esse consecuti, ut ne quid

agi CUOI populo aut salvis auspiciis , aiit salvis

legibiiSj aut denique sine vi ^4 possit. De bis re-

bus pridie^ quam haec scripsi j senatus auctori-

tas ^^ gravissima intercesserat : cui quum Gato et

Caninius intercessissent, tamen est perscripta. Eam
ad te missam esse arbitror. De ceteris rebus quid-

quid erit actura ^^, scribam ad te: utque quam

rcctissime agantur omnia, omni mea cura, opera,

diligentia
,

gratia providebo. Vale.

XCIV. (Ad Div. 1,3)

Jr^wìientiim. Trebonii negotia in Cilicia Lcntulo procon-

suli cornaiendat.

Scr. F.omac A. V. C. DCXCVII.

M. T. G. S. D. P. LENTVLO

Aulo Trebonio ^, qui in tua provincia magna

negotia, et ampia, et expedita habet, multos an-

nos utor valde famiìiariter. Is quum antea sem-

pcr et suo splendore, et nostra 2, ceterorumque

amicorum commendatione gratiosissimus in prò-
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3 Oneste cose scriverà io a' ij tli gennaio;» avanti

giorno^ nel qual dì dovca tenersi senato. In esso io

manterrò (come spero, e quanto consentirà tanta pei-

fldia e malizia degli uoìnini) la mia dignità. Per quello

che spetta al popolo, mi pare esser sicuro che nulla

sarà con lui operato, volendosi servato l'onor degli

ausplzi I", quello delle leggi, e salva la violenza. So-

pra queste cose, il dì prima di questa lettera, fu in-

terposta una gravissima autorità " del Senato, alla

quale
,

quantuncpie Catone ^^ e Caninio avessero aj)-

posto, fu tuttavia registrata: e ben credo che tu Piibbi

avuta. Del rimanente, checché sia per farsi, tu lo sa-

prai-, ed acciocché ogni cosa si faccia con tutta la

possibile dirittura , ci sarò io con tutto lo studio , T o-

pera , la diligenza e '1 favore clr io m' ho. A dio.

XCIV. (A Div. I, 3)

Argomenlo. Raccomanda gli affari di Trcbouio a Lciilulo pro-

console in Cilicia.

Di Roma l\inno DCXGVII.

M. T. C. A P. LENTULO S.

Egli è gran tempo che io sono intimo amico di

Aulo Trebonio % il quale nella tua provincia ha di

grandi e splendidi e bene avviati negozi. Egli fu per

lo tempo innanzi, sì per la nobiltà sua e sì per la

raccomandazione degli amici e mia, in somma grazia
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viiicia fnit^ lum hoc tempore propter timm in

me amorem , iiostramque necessitudinem vehe-

menter confldit, bis meis literis ^ se apud te gra-

tiosmn foie. Quae ne spes emn fallat^ veliementer

rogo te 5
commendoque tibi eius omnia negotia,

libertoSj procuratores 4^ fimiibamj in primisque,

utj quae T. Ampius ^ de eius re decrevit^ ea

coraprobes, omnibusque rebus eum ita traetes,

ut intelHgatj mcam commendationem non vul-

garem fuisse ^. Vale.

XGV. (AdDiv. 1,4)

Aì'gumentwn. Qiieritur Lentuli causam de rediicendo Pto-

Icmaco variis calumniis impcditam esse 5 ceterum vi

cxcepta confinnat , illi nec popiili nec senatus studium

defuturuni,

Scr. Romac A. V. C. DGXGVII, circa XIV Rai. Febr.

M. T. C. S. D. P. LENTVLO PROCOS.

A. d. XVI Kal. Februarias quum in senatu

pulcherrime staremus, quod iam illam sententiam

BibuU de tribus legatis pridie eius diei fregera-

musj unumque certamen esset relicturrij senten-

tia ^ Volcatii: res ab adversariis nostris extracta

est variis calumniis. Causam enim frequenti se-

natu j in magna varietate =^ magnaque invidia eo-

rum, qui a te causam regiam alio transferebant

,
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della provincia^ ed ora per l'amore che lu mi porti

^

e per la dimestichezza ch'è in fra noi due, ha preso

gran fidanza di dovere
,
per questa mia lettera , alti-esi

acquistare la tua. Ti prego adunque quanto più posso

,

che questa sua speranza non gli lasci tornai* vana: e

ti raccomando tutti i suoi negozi, i liberti, i procu-

ratori, i servi ^ e soprattvitto che tu voglia ratificai-c

il giudizio che intorno alle fortune di lui fece T. Am-

pio ^: e che in tutte altre cose tu con lui tenga sif-

fatti modi, che egli conosca la m
non essere stata comune ^. A Dio.

fatti niodi, che egli conosca la mia raccomandazione

X.GV. (ADiv. 1,4)

Argomento. Si lamenta che la causa di Lentulo sul punto di

ricondur Tolomeo sia stata contrariata per vari! pretesti;

nel resto Io assicura, salvo il caso di violenza, non esser

per mancarjj'li il favore nò del popolo né del Senato.

Di Roma rauno DCXCVII, circa a' 19 di Gennaio.

M. T. C. A P. LEiMULO PROCONSOLE S.

A' 1 ^ di gennaio , avendo noi in Senato grandissimo

vantaggio ^, per aver il dì innanzi rovesciata la sen-

tenza di Bibulo intorno a' tre legali:^ e non restando

da A incere altro che quella di Volcazio, Paffai-e fu

con varie gherminelle menato per la lunga da' nostri

avversari: che certo, con tutta la svai-iaiiza delle sen-

tenze e la somma malvoglienza di quelli che il nego-

zio del Re volevano didle tue mani trasportar in al-
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obtineharnns Eo die acerljum liabuimus Ciirio-

iiem 3j Bibulum multo iustìorciii^ paenc etiam

aniicum. Caiiinius et Cato negaruiitj se legem

iillam ante coinitia 4 esse latiiros. Senatiis haberi

ante Kalendas Februarias per legem Pupiam ^j

id quod scisj non potest* ncque mense Febr. te-

lo, nisi perfectis, aut reiectis legationibus ^. Haec

tamen opinio est populi Pvoniani, a tuis invidis

atque obtrectatoribus nomen inductum 7 fictae

rebgionis, non tam ut te impedirent, quam ut

ne quisj propter exercltus cupiditatem, Alexan-

driam vellet ire. Dignitatis autem tuae nemo est,

quin existimet ^, babitani esse rationem ab se-

natu. Nemo est enim 9, qui nesciat, quo minus

discessio fleietj per adversarios tuos esse factum.

Qui nunc populi nomine ^°y re autem vera, sce-

icratissiaio latrocinio, si quae conabuntur agere

,

satis provisum est, ut ne quid salvis auspiciis,

aat legibus, aut iam sine vi agere possint. Ego

ncque de meo studio, ncque de nonnuUorum

iniuria scribendum mihi esse " arbitror. Quid

enim aut me ostentem? qui, si vitam prò tua

dignitate profundam, nullam partem videar tuo-

rum meritorum assecutusj aut de aliorum iniuriis

querar? quod sine suramo dolore facere non pos-

sum. Ego tibi a vi '2, bac praeserlim imbeciìlitatc

magistratuum, praestarc nibil possum: vi excepta,

possum conriraiare, te et senatus et populi Ro-
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trui, noi vincevamo in pien Senato il partito. In quel

di Curione ^ mi riuscì aceibo , Bibulo troppo pii!i fa-

vorevol clie mai . e fui per dir nostro
^ Caninio poi

e Catone affermavano che non porterebbono alcuna

legge, prima de' comizi^. Senato non può essere, come

sai, per la legge Pupia 4, prima delle calende di feb-

braio: anzi né eziandio in tutto questo mese, se non

dopo concliiuse, o differite le legazioni. Tuttavia que-

sta è r opinione del popolo romano, essere stata da'

tuoi emuli o malvoglienti trovata quella falsa cagion

di coscienza, non tanto per dai'e a te la gambata,

quanto affinchè non fosse anima che volesse passarle

in Alessandria per voglia di comandare esercito. Ma.

non è chi non tenga per fermo, il Senato aver avuto

rispetto alla tua dignità: conciossiachè non è altresì

uom che non sappia, per broglio de' tuoi avversari!,

esser avvenuto che la deliberazione non fosse presa.

Tuttavia se costoro tenteraiuio qualcosa sotto colore

di ben pid)blico , ma in fatto per iscelleratissima loro

congiura , s' è posto riparo che niente ( salvi gli au-

spizi e le leggi, o eccetto per violenza) possano fai-e.

Quanto a me, non credo doverti dir nulla del zelo

mio, né delle truffe di alcuni: conciossiachè a che

farei io dimostrazione di me stesso.^ quando, a spen-

dere eziandio la Aita per l'onor tuo. non aggiungerei

ad un millesimo de' tuoi meriti? o a che mi doi're' io

delle altrui tristizie? che noi potrei fare senza sommo
dolore ? Or odi : contro della violenza non posso starti

pagatore di nulla, massime avendo noi quesli becconi

di magistrati: ma, dalla violenza in fuori, posso farti

lede che tu per lo zelo del Senato e del popolo ro-
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luani siimmo studio airipliludineiii luam rcteiiLu-

lum. Vale.

Aevi. (Ad Div, I, 5, pars i.nnia)

ylrgamenluìii. Narrai, subilo exoi tani Calonis proiinilgalio-

ncin de iinj)crio Leutulo aI>royando, verciidutnqiic esse,

ì\c causa regia vel cripiatur Lcnlulo, \el oiniiino de-

sei'atur.

Scr. Roinae A. V. C, DCXCVII , initio mcnsis Fchr.

M. T. CICERO S. D. P. LEiMVLO PROCOS.

Tametsi raiin nihil fuit ^ optatius, quam iil

primuni abs te ipso , deinde a ceteris omnibus
j

quam gralissimus erga te esse cognoscerer: tanien

afficior summo dolore^ eiusmodi tempora post

tuam profectioneni consecuta esse ^^ ut et meam

et ceterorum erga te (idem et benivolentiam ^

absens experirere. Te autem videre 4 et sentire
^

eandem lidem esse liominum in tua dignitate

,

quam ego in mea salute sum expertus, ex tuis

literis intellexi. Nos quum maxime Consilio, stu-

dio , labore
,

gralia de causa regia ^ niteremur,

subito exorta est ^ nefaria Catonis promulgatici

quae nostra studia impediret, et animos a mi-

nore cura 7 ad summum timorcm traduceret. Sed

tamen, in Imiusmodi^ perturbationc rerum quam-

quam omnia sunt mcluenda , nihil niagis
j
quam
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mano uoii perderai briciolo della tua dignità ''. A
Dio.

XGVI.
( A Div. I, 5, parte prim.. )

Argomento. Narra essere inaspeltatamenle comparsa una pro-

mulgazione di Catone di doversi privar J^enfulo del governo,

e doversi temere non possa venir tolla a Lentulo la causa

del Re, o limanere al tutto deserta.

Di Roma Fanno DCXCVII , nel principio di Febbraio.

M. T. CICERONE A P. LENTULO PROCONSOLE S.

Quantunque io non abbia avuto mai cosa più cai'a

di questa, che la somma mia gratitudine verso di te

fosse prima da te medesimo e quindi conosciuta dagli

altri tutti: nondimeno io provo im dolor di morte del

vedere che alla tua partenza di qua sieno conseguitati

siffatti tempi, che si della mia come dell'altrui lealtà

e benvoglienza tu dovessi lontano prender tale speri-

mento : e ben ini dimostrano le tue lettere , che tu

vedi ora ed intendi , d' aver trovato , nel fatto della tua

dignità, dagli uomini la stessa fede che io nel fatto della

mia salute. Ecco: essendo noi nel forte dell'operare,

si per consiglio, sì per istudio, sì per travaglio e per

grazia nella causa del Re, inaspettatamente seap])ò

fuori la nefanda promulgazion di Catone ', la quale

guastò i miei uffìzi, e da una minor pena trabalzò

l'animo ad un sommo timore. Or in siffatto involgi-

mento di cose, quantunque da ogni lato sia da te-

CicER. IIL — Uà. T, ir, I?.
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perfidiam limenius : et Catoni quideiii, (juoquo

modo se res habcat 9^ profecto resistemus. De

Alexandrina re causaque regia tantum habeo

poliiceri '°j me tibi absenti tuisque praesentibus

cumulate satisfacturum. Sed vereor^ ne aut eri-

piatur nobis "^ aut deseratur: quorum utrum mi-

nus velini j non facile possum existimare. Scd^ si

res cogct, est quiddam '^ tertium, quod neque

SeliciOj nec milii displicebat : ut neque iacere

regem patercmur^ neCj nobis repugnantibus ^ ad

eum delbni, ad quem prope iara delatus esse

existimatur. A nobis agentur omnia diligenter: ut

nec ^^, si quid obtineri poteritj non contendamusj

nec j si quid non obtinuerinms , repulsi esse vi-

deamur. Tuae sapientiae magnitudinisque animi

est j omnem amplitudinem et dignitatem tuani

in virtù te, atquc in rebus gestis tuis^ atque in

tua gravitate positam existimare : si quid ex iis

rebus 4^ quas tibi fortuna largita est^ nonnuUo-

rum liominum perfidia detraxeritj id maiori iilis

fraudi ^^^ qnam tibi futurum. A me nullum tem-

pus praetermittitur de tuis rebus et agendi et

cogitandi- ulorque ^*^ ad omnia Q. Selicio: neque

enim prudentiorem quemquam ex tuis^ neque fì^de

maiore esse indico , neque amantiorem lui.
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mere, io nulla più temo della perfidia: tuttaAÌa a

Catone ( come che il fatto stia ) certamente terremo

fronte. Della causa Alessandi'iua ^ e del Re questo ho

io da promettere, che io così a te lontano, come a'

tuoi che son qui, darò splendida soddisfazione: so-

lamente non voiTei che o ella ci fosse tolta di mano,

o mandata a monte- delle quali due cose non so io

quale più mi dolga. Ma alla più trista c'è un cotal

terzo riparo il quale né a Selicio dispiacque, nò a

me: cioè di non patire né che il Re sia lasciato in

asso, uè che in nostro dispetto egli venga a mano di

tale, del qual per poco mostra esser venuto. Noi fa-

rem tutto per siffatto modo , che né staremo colle

mani a cintola , se qualche hene gli si possa fare ;^ né

,

caso che punto non ci riesca, non pan-emo del tutto

sfrattati. Ora egli è della tua sapienza e grandezza

d'animo il far ragione che ogni tuo onore e dignità

sia collocato nella tua virtù, ne' tuoi fatti, nella tua

gravità: e che, se di quelle cose che ti donò la for-

tuna
,

qualche parte ti sia sottratta dalla perfìdia

d' alcuni uomini , ciò sarà di più perdita loro , che

tua. Quanto a me, io non mi lascio tratto a pensare

e fare per conto tuo , e in ogni cosa mi giovo di Q.

Selicio: da che non conosco infra i tuoi alcuiio più

saggio , né più tuo , né più tenero di tua persona.
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XCVII.
( Ad Q. fiat. Il, 2)

Argiinientuni. i Exousal epistolam non sua manu scriptani

i'ariii.s<]ue lileras ad fiatrcni datas ; 2 de Lentuli et Sexti

iioniinibus exigendis, et Pomponianis inde dissolvendis
;

3 de Culleonis auctionc -, 4 ^^ fratris aedifìcatione , et

furiosae Clodii aedilitatis exspectatione; 5 de causa Pto-

lemaei regis in Aegvptum leducendi ; 6 denique fra-

treni, ut <juam priniuin e Sardinia redeal, rogat.

Scr. P.omac A. V. C. DCXCVII , XIV Rai. Fcbr.

MARCVS Q. FRATRI S.

1 Non occiipatione, qua eram sane impeditus,

sed paivula lippitudiae adductus sum^ ut dieta-

rem liane epistolam , et non , ut ad te soleo
j

ipse scriberem ^ Et primum me tibi excuso ^ in

eo ipsOj in quo te accuso. Me enim adhuc nemo

rogavitj num quid in Sardiniam vellem* te puto

saepe habcie ^^ qui, nura quid Romani velis

,

quaerant.

2 Quod ad me de Lentuli et Sexti nomine 4

scripsisti
j locutus sum cum Ciucio. Quoquo mo-

do ^ res se habet, non est facillima. Sed habet

profecto quiddam Sardinia appositum ad recor-

dationem praeteritae memoriae. Nani , ut ille

Gracchus augur, posteaquam ^ in istam provin-

ciam venit, recordatus est, quid sibi, in Campo

Martio comitia consulum habenti, conLra auspi-
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XGVn. (-.v Q. frat. Il, 2)

Argomento, i Fa scusa perla lettera non scritta di sua mano,

e per averne raramente mandate al fratello; 2 intorno al do-

versi Lcntulo e Sesto costringere al pagamento e soddisfare

a debiti di Pomponio; 5 intorno alla vendita all'incanto di

Culleone; 4 ^^^^ fabbrica del fratello, e all'aspettazione della

furiosa edilità di Clodio; 5 della causa per accompagnare il

re Tolomeo in Egitto; 6 da ultimo supplica il fratello di

ritornare al più presto possibile dalla Sardegna.

Di Roma ranno DCXCVII , a" ig di Gennaio.

MARCO A QUINTO FRATELLO S.

I Non per le occupazioni (quantunque, a dir vero,

ne fui impacciato^), ma per im poco di lippiludine,

m'è convenuto dettar questa lettera, e non iscriverla

io medesimo, secondo il mio usato con te. La prima

cosa, io mi ti scuso, in quel medesimo che accuso te:

conciossiacliè io non ebbi a mano alcuno clic mi di-

mandasse se io nulla volessi nella Sardegna; dove io

credo te aver molti che ti ricerchino, se tu abbi nulla

per Roma.

2 Secondo che tu mi scrivesti del debito di Sesto

e di Lentulo, ne parlai con Ciucio. Or come che la

cosa voglia essere , essa non è la più facil del mondo :

ma certo la Saa-degna debbe aver non so che fatto a

risvegliar la memoria delle cose passate. Imperciocché

come quel Gracco = augm-e, essendo venuto in cotesta

provincia, si ricordò quello che a lui intravvenisse con-

tro gh auspizi, tenendo lui nel Campo ]Marzio i co-

mizi dei consoli^ così tu mi pari avere nella Sardegna
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eia accidisset: sic tu milii videris in Sardinia de

forma Minuciana 1^ et de noniinibus Pomponianis

in otio recogitasse.

3 Sed ego adhuc emi nihil. Culleonis auctio

facla est ^. Tusculano emptor nemo fuit. Si con-

ditio valde bona fuerit^ fortasse non omittam.

4 De aedificatione tua 9 Cyrum urgere non

cesso. Spero eum in officio fore. Sed omnia sunt

tardiora propter furiosae aedilitatis ^° exspecta-

tionem. Nam comitia sine mora futura videntur.

Edicta sunt a. d. XI Kal. Febr. Te tamen soli-

citum esse nolo. Omne genus a nobis cautionis

adbibebitur.

5. De rege Alcxandrino factum est senatus con-

sultum j cum muìtitudine eum reduci
^
periculo-

sum rei publicae videri. Reliqua quum esset in

senatu contentio, Lentulusne^ an Pompeius re-

duceretj obtinere causam Lentulus videbatur. In

ea re nos et officio erga Lentulum mirillce^ et

voluntati Pompeii praeclare satisfecimus *^ Sed

per obtrectatores Lentuli res calumnia extracta

est. Gonsecuti sunt dies comitialeSj per quos se-

natus haberi non poterat '-. Quid futurum sit la-

trocinio tribunorum ^^^ non tlivino* sed tamen

suspicorj per vim rogationem Caninium perlatu-

rum. In ea re Pompeius quid velit^ non dispi-

cio. Familiares eius quid cupiant^ omnes vident.

Creditores vero regis '4 aperte pecunias suppc-
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ripensato a vegghia del disegno xMinuciano, e del tuo

debito con Pomponio.

3 Io non feci anche nessuna compera. L'incanto di

Ciilleone è già fatto. Il Toscolauo non ebbe chi lo

comperasse: ma se io n'abbia partito ben vantaggiato,

forse noi lascerò andare.

4 Qvianto alla tua fabbrica, non resto di far pressa

a Ciro^ e spero d'averlo diligente: ma tutte le cose

(colpa r espettazione di questa furia dell'edilità) vanno

co' calzoni del piombo. Certo pare che i comizi non

voghano aver indugio; e' furono banditi pel di 22 di

gennaio. Tuttavia tu non dai'tcne pena: io ci sarò con

cento occhi aperti.

5 Intorno al Re d' Alessanth'ia fu fatto scnatocon-

sulto, essere giudicato pericoloso che egli con V esercito

sia rimesso nel Jìesrno. Del resto essendosi combattuto ino

Senato, se o Pompeo, o LentiJo ^ vel dovesse riporre,

il pai'tito si mostrava vinto per Lentido. Nella qual

opera noi maravigliosamente al nostro debito verso di

Lentulo, ed alla voglia di Pompeo egi'cgiamente ab-

biam soddisfatto : ma jicr opera de' malvoglienti di Len-

tulo, la cosa fi"0dolentemente fu tenuta in collo. Se-

guirono i dì comiziali, ne' quali era sospeso il Senato.

A quello che debba riuscire la truffa de' tribuni, non

so indovinarlo: e tuttavia pendo a temere non venga

fatto a Caninio di portar la legge per forza. In questa

bisogna non so vedere dove sia vòlto l'animo di Pom-

peo 4. Quanto a' suoi amici, tutti sei veggono^ ma
i creditori del Re scopertamente lavorano di danari
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ditant centra Lentulum. Sine tluLio res a Len-

tnlo remota videtur esse cum magno meo dolo-

re : quamquam multa fecit
,

quare , si fas esset
^

iure ei succensere ^^ possemus. j

6 Tuj si ita expedit ^^, velini quam primum

bona et certa tempestate conscendas, ad meque

venias. Innumerabiles enim res sunt^ in quibus

te quotidie in omni genere desiderem. Tui no-

strique valent. XIIII Kal. Febr.

XCVIII. ( Ai] Att. IV, 4 pars prima)

Jrgumcntum. Attici adventum sibi suavissimum exspecta-

tissiniiinujue esse significat.

Scr. Romae A. V. C. DCXCVII , III Kai. Febr.

CICERO ATTICO S.

Periucundus milii Cincius fuit ante dicm ter-

tium ^ Kalend^ Febr. ante lucem. Dixit enim mi-

hi , te esse in Italia , seseque ad te pueros mit-

tere- quos sine meis literis ire nolui; non quo

haberem 2, quod tibi, praesertira iam prope prae-

sentij scriberemj sed ut hoc ipsum significarem,

mibi tuum adventum suavissimum exspectatissi-

mumque esse. Quare advola ad nos eo animo

,

ut nos ames, te amari ^ scias. Cetera corani age-

mus. Ilaec properantes scripsimus. Quo die ve-

nies j utique cum tuis apud me sis 4.
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couli'O Leiitulo. E veggo già che senza dubbio il boc-

cone gli è tolto tli bocca: di clic forte mi duole
^
quan-

tunque egli fece molte cose, per le quali (se conve-

nisse) io potrei a buona ragione dolermi di lui.

6 Tu (se ti dice bene) vorrei che quanto prima
,

mettendosi buon tempo e sicm-o, facessi vela, e ve-

nissi a me: che senza numero e di ogni fatta sono le

cose per le quódi ogni dì ti desidero. I tuoi e' nostri

stan bene. A' 19 di gennaio.

XGVIII. (Aa Alt. IV, 4)

Aratomeli lo. Dà a cupire gratlssima essergli e sospiraiissiina la

venula di Attico.

Di Roma ranno DCXGVII , a' 3o di Gennaio.

CICERONE AD ATTICO S.

Ho veduto con piacere infinito Ciucio ^ prima dello

schiarire del dì 3o di gennaio^ dal quale ebbi come

tu eri in Italia; ed egli mandava suoi servi, i quali

non volli lasciar partire senza mie lettere: non già che

io avessi nulla da scriverti (massimamente che io ti ho

per poco sugli occhi), ma per significarti pvu" questo,

che io ti aspetto qua come una pioggia di luglio. Dun-

que vola qua a noi, deliberato di amarci, e sicm-o di

essere da noi amato. Il resto di presenza. Queste cose

ti ho id)borracciato. Il dì che verrai, non fallar d'es-

sere co" tuoi a casa mia.
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XCIX.
( Ad Q. fr.iir. Il, 3)

ArgameiiUun. i, 3 De Milonis a Clodio ad popuhim de

vi accusati iudicio; 2, 4 5 G de actis in scMatu ; 5 de

Sextio bis accusato
; 7 de oralione sua prò bestia lia-

l)ita; 8 de rebus doir.csticis.

Sor. Romae A. V. C. DCXCVII piid. Iti. Ychr.

PJARCVS Q. l-RATRI S.

I Sciipsi ad te aiitea ^ superiora : nunc cogno-

sce^ postea quae sint acta. A Kal. Febr. legatio-

iies in Idus Februarias reiiciebantur. Eo die res

confecta non est. A. d. IIII Nonas Febr. Milo

afiliit^: ei Pompeìus advocatus venit. Dixit Mar-

ceilus ^ a me rogatns. Honeste discessimus. Pro-

ducta dies est in VII! Id. Febr. 4

2 Interim , reiectis legationibus in Idus ^ refe-

rebatur ^ de provinciis quaestorum^ et de ornan-

dis praetoribus ^. Sed res ^ multis querelis de re

publica interponendis; nulla transacta est. C. Ca-

lo 7 legem promulgavit de imperio Lentuli abro-

gando. Vestitura filius mutavit.

3 A. d. Vili 8 Id. Febr. Milo affuit. Dixit Pom-

peiusj sive voluit. Nam^ ut surrexit^ operae Glo-

dianac clamorem sustulerunt ; idque ci perpetua

orationc contigit, non modo ut acclamationej sed

ut convicio et maledictis impediretur. Qui ut pe-
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XCIX. (A Q. frat. II , 3 )

Argomento, i, 3 Intorno al giudizio di ìMilone accusato di

violenza dinanzi al popolo da Clodio; 2, 4i 6 di quanto

fu operato in Senato; 5 intorno a Scstio già due volte ci-

tato in giudizio; 7 della parlata sua a favor di Bestia ; 8 de'

suoi domestici affari.

DI Roma Tanno DCXCVlf, a' 12 di Febbraio.

MARCO A QUINTO FRATELLO S.

I Ti lio scritto le cose del tempo avanti: or odi

quelle di poi. Dal caleii di febbraio le legazioni furono

mandate alle idi. In quel dì l' affare non fu concliiuso.

A' 2 di febbraio Milone ci fu , ed cragli assistente Pom-

peo. Mai'cello a mia iucliicsta parlò: ne uscimmo con

onore. Il di fu differito fino al 6 di febbraio-.

2 Intanto, rimandate alle idi le legazioni, fu inta-

volato il partito delle provincic de' questori , e del for-

nire le pretorie ^: ma, per lo intramettersi di molti

richiami circa la Repubblica, non s'è nulla concliiuso.

Catone promulgò legge ^ dell'abrogare il governo di

Lentulo. Il figliuolo mutò vestimento.

3 A' 6 di febbraio si presentò ]\ìilone. Parlò Pom-

peo, o piuttosto volle: imperciocché, come egli si fu

levato, i cagnotti di Clodio levaron le grida, tribolan-

dolo per tulta l'orazion sua per forma, che a causa

non solo de' gridori, ma e delle villanie e de'brobbri,

egli penò ad uscirne. Venutone al fine (da che egli
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roravit
, ( nani in eo sane fortis fuit • non est

cletcrritusj dixit omniaj atque interdum etiam si-

lentio; cuni auctoritate peregerat 9 ) sed ut pe-

roravit, surrexit Glodius. Ei tantus clamor a no-

strisj
(
placuerat enim referre gratiam ) ut neque

mentCj neque lingua, neque ore consisteret. Ea

res acta est, quum bora VI vix Pompeius pero-

rasset, usque ad horam Vili, quum omnia ma-

ledicta, versus etiam obscoenissimi in Clodium

et Clodiam ^° dicerentur. Ille furens et exsanguis^''

interrogabat suos in clamore ipso, quis esset, qui

plebem fame necaret. Respondebant operae, Pom-

peius ^^. Quis Alexandriam ire cuperet. Responde-

bant, Pompeius. Quem ire vellent? Responde-

bant, Crassum. Is aderat tum, Miloni animo non

amico. Hora fere Villi, quasi signo dato, Clo-

diani nostros consputare coeperunt. Exarsit do-

lor. Vrgere illi, ut loco nos moverent. Factus

est a nostris ^^ impetus, fuga operarum. Eiectus

de rostris Glodius: ac nos quoque tum fugimus,

ne quid in turba. Senatus vocatus in curiam *4j

Pompeius domum. Neque ego tamen in senatum,

ne aut de tanlis rebus tacerem, aut in Pompeio

defendendo ( nani is carpebatur a Bibulo , Cu-

rione, Favonio, Servilio filio) animos bonorum ^^

offenderem. Res in posterum dilata est. Glodius

in Quirinalia produxit diem.

4 A. d. VI »6 Id. Febr. senatus ad Apollinis fuit.
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tenue ben sodo, e niente spaventato, disse ogni cosa

che volle, e talora eziandio ebbe silenzio e sempre

mantenne l'autorità)^ venutone dunque al fine, si levò

su Clodio. Gli fu da' nostri gridato addosso per modo

(da clie piacque rendergliene la pariglia), che egli nò

di mente, nò di lingua, nò di aspetto potè tener po-

sta ferma. Il fatto continuò (avendo Pompeo a mala

pena finito il dire alle sei) fino alle otto- scagliandosi

in Clodio ed in Clodia tutte le maledizioni, ed ezian-

dio versi oscenissimi. Egli furibondo. e pallido, gridan-

dosi tuttavia, dimandava a' suoi: — Chi è stato che

fece morir di fame la plebe? — Rispondeano i cagnot-

ti , Pompeo. —• Chi è che muor di andare in Alessan-

dria? — Rispondeano, Pompeo. — Chi voirehbero che

andasse? Rispondeano, Crasso (ed egli allora era quivi

con animo non pmito a jMilone propenso). Cii'ca le

ore nove, come a segnai dato, i Clodiani si misero a

sputacchiar i nostx'i. Arsero di dolore. Quelli fan forza

per cacciai' noi di luogo ^ i nostri sdruscirono in loro,

ed essi spulezzai'ono. Clodio fu sbalzato da' rostri ^.

Noi medesimi siamo fuggiti
,
per timore di quel tram-

busto. Si ragunò il Senato nella curia^ Pompeo in casa:

ma né io volli essere in Senato, a fine o di non ta-

cere in un fatto di questa natura, o per non offen-

dere l'animo de' buoni, difendendo Pompeo, da che

egli era trafitto da Bibulo , da Cm-ioue , da Favonio

,

da Servilio il figliuolo. La cosa fu mandata in domani.

Clodio allungò il termine alle Quirinali.

4 Agli 8 di febbraio fu senato nel tempio d"Apol-
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ut Poinpeius adcsset *7. Acta res est graviter a

Pompeio. Eo die niliil perfectum est. A. d. V
Id. ^8 ad Apolliiiis seiiatus coiisultum factum cst^

EA
j
QVAE FACTA ESSENT A. D. Vili ID. ^9 ^ CONTRA

REvr PVBLicAM ESSE FACTA. Eo die Cato est ve-

hemcnter ^° in Pompeium invectus ^ et eum ora-

tione perpetua , tamquam reum , accusavit. De

me multa j me invito^ cum mea summa laude
^

dixit. Quum illius in me perfidiali! increparet^

auditus est magno silenti© malivolorum, Respon-

dit ei vehementer Pompeius, Crassumque descri-

psit^^j dixitque aperte ^ se munitìorem ad custo-

diendam vitam suam fore^ quam Africanus fuisset^

quem C. CarLo ^^ interemisset. Itaque magnae

milii res iam moveri videbantur. Nani Poinpeius

liacc intelligit, nobiscumque communicat^ insidias

\'itae suac fieri 5 Catonem a Crasso sustentarij

Clodio pecuniam suppeditarij utrumque et ab eo,

et a Curionej Bibulo ^^y ceterisque siiis obtrecta-

toribus confirmari- veliementer esse providendunij

ne oppriaiatur , concionano ^4 ilio populo a se

prope alienato ^ nobilitate inimica j non aequo

senatu j iuventute improba. Itaque se comparat
^

hoinines ex agris arcessit ^^. Operas autem suas

Clodius confirmat. Manus ad Quirinalia paraturj

in co ^^ multo sumus superiores ipsius copiis.

Sed magna manus ex Piceno et Gallia exspecta-

lur^ ut etiam Catonis rogationibus de Milonc et

Lcntulo resistamus.
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liue. acciocché Pompeo ci potesse essere. Egli trailo

l'aflai-e cou gravità. In quei di nulla fa diffìiiito. A.'' (j

i'a fatto nel detto tempio senatoconsulto : Le cose fatte

a' 6 DI FEBBRAIO , ESSERE FATTE CONTRO LA PiEPL'BBLlCA H.

In esso di Catone si scagliò fieramente contro Pompeo

,

e con un parlai" difilato gli diede accusa di reo. Della

mia persona (clie non mi piacque) miUe lodi. [Mor-

dendo egli la perfidia di lui contro di me, fu ascol-

tato senza un zitto da' suoi malevoli. Pompeo, di rin-

loppo, lui riniLeccò con gran forza, e fece il ritratto

di Crasso, e alla scoperta protestò clie egli fai'cbbe

alla guardia della sua vita più sicm'a difesa clie non

avea fatto Africano, che da C. Cai-hone era stato am-

mazzato. Io dunque mi accorsi che si mulinava qual-

che gran fatto: conciossiachè Pompeo comprese bene la

cosa, e meco comunicò le insidie che si ponevano alla

òua vita: a C. Catone esser dato di spalla da Crasso^

a Clodio esser mite le mani^ e che l'uno e l'altro era

fatto forte da lui, da Curione, da Bibulo e dagli iutri

suoi morditori: sé dover fare ogni provvedimento per

non esser soperchiato , avendo perduta quasi la grazia di

quel popolo che si frega attorno la tribuna: nemica la

nobiltà , il Senato non punto per lui , i giovani senza co-

stume. Adunque egli fa grandi appai'ecchi: di contado fa

venh- gente. Clodio dall'altro lato dà baldanza a' suoi

cagnotti, e ne raguna un corpo per le Quirinali. JNoi

in quest'opera siamo assai vantaggiati sopra le costui

truppe. ^la s'aspetta un buon corpo dal Piceno e di

Gallia, colalchè potremo tener fronte alle leggi da Ca-

tone apparecchiate contro Milone e Lentulo.
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5 A. ci. mi Iti. Sextius ab indice Cn. Nerio,

Pupinia 27^ de ambitu est postulatus 5 et eodem

die a qiiodam M. Tullio de vi. Is erat aeger.

Domum ( ut debuimus ) ad eum statini venimus
j

eique nos lotos tradidimus 5 idque fecimus prac-

ter hominum opinionem, qui nos ei iure succen-

sere ^^ putabantj ut humanissimi gralissimique et

ipsij et omnibus videremur: itaque faciemus. Sed

idem Nerius index ^9 edidit ad allegatos Cn. Len-

tulum Vacciam et C. Coinelium.

6 Eodem die senatus consultum factum est
,

VT SODALITATES ^°
j DECVllIATIQVE DISCEDERENT :

LEXQVE DE US FERRETVRj VT, QVI NON DISCESSIS-

SENTj EA POENA j QVAE EST DE VI, TENERENTVR.

7 A. d. III Id. dixi prò Bestia de ambitu apud

praetorem ^' Cn. Domitium ^ in foro medio j ma-

ximo conventu 5 incidique in eum locum in di-

cendo, quum Sextius, multis in tempio Castoris

vulncribus acceptis^ subsidio Bestiae serva tus es-

se t. Hi e 7rjCcr,r/cycy.>7ja^v-v quiddam ^^ evy.aipw; de

iis, quae in Sextium apparabantur criminaj et

eum ornavi veris laudibus , magno assensu om-

nium. Rcs liomini fuit vehementer grata. Quae

tibi co scribo, quod me de retinenda Sextii gra-

tia literis saepe ^^ monuisti.

8. Prid. Id. haec scripsi ante lucem. Eo die

apud Pomponium in cius nuptiis ^4 crani cena-

turus. Cetera sunt in re])us nostris huiusmodi
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5 A' IO a Scstio fu posto ricliiaino di broglio da
Gueo Nerio spia, della tribi^i Pupinia, e '1 dì medesimo

da un certo M. Tullio, di violenza. Costui era malato.

Noi di presente (come era nostro dovere) ci condu-

cemmo a casa di lui, ed a lui tutti ci proferimmo.

Questo fatto riuscì fuor dell' opinione di tutti, i quali

giudicavano, noi a ragione dover essere con lui cruc-

ciati: il perchè appo lui e appo tutti venimmo in opi-

nione di somma gratitudine e benignità^ e così segui-

remo di fare. Ma il medesimo Nerio delatore spose le

accuse davanti a Gueo Lentulo Vaccia ^ e C. Cornelio

delegati.

6 II di medesimo fu fitto scnatoconsulto : Che le

COMPAGNIE ED I CORPI ^ DOVESSERO RITIRARSI , E SOPRA DI

ESSI FOSSE FATTA LEGGE, CHE CHIUNQUE NON SI RITIRASSE,

SOGGIACESSE ALLA PENA MEDESIMA CHE 1 REI DI VIOLENZA.

7 Agli 1 1 io difesi Bestia dall' accusa di broglio da-

\anti al pretore Gneo Domizio nel mezzo della piazza,

in piena udienza. Parlando caddi sul dire di quel fatto,

(juando Scstio, ricevute nel tempio di Castore molte

ferite, per opera di Bestia ne fu salvato. In questo

termine colsi il destro di im cotal mio riparo 7 dalle

accuse clic contro Scstio erano appai-eccliiatc^ e lui

onorai di vere lodi, con grande approvazione di tutti:

la qual cosa gli fu cara (jiianto poteva. Queste cose

li sci-ivo sopra il riccjrdo datomi da te spesse volte,

di conservarmi la grazia di Scstio.

8 Questa lettera ho scritto prima delPalba de' 12^

nel qual giorno io dovea cenare in casa di Pomponio

nelle sue nozze. Del resto, le cose mie sono (secondo

CiCEn. III. .- Leti. T. II. i3 .
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( ut tu 3^ milii fere diffidenti praedicabas
)
piena

dignìtatis et gratiae: quae quidem tua, mi frater,

prudentia, patientia, viitute, pietate, suavitate

etianij tibi niibique sunt restituta. Domus tibi ad

lucum Pisonis Liciniana ^^ conducta est. Sed, ut

spero, paucis mensibus post, Kalendis ^7 Quint.

in tuam commigrabis. Tuam in Carinis mundi

habitatores Lamiae conduxerunt. A te post illam

Olbiensem ^8 epistolam nullas literas accepi. Quid

agas, et ut te oblectes, scire cupio} maximeque

te ipsuiii videre quam primum. Cura , mi frater
,

ut valeasj et quamquam est hiems, tamen Sar-

diniam ^9 istam esse cogites. XV Kalend. Mart.

C
( Ad Div. I , 5 estr. )

Argumentum. i Exponit quac in causa regia fore sibi vi-

deautiir; 2 illa nempe a Poinpoio fere deposita, futu-

riim, ut Rcx ad Lcntulum proficiscatur, ab coque re-

slitui cupiat.

Scr. Romac A. V. C. DCXCVII, mense Fcbr.

M. T. CICERO S. D. ì\ LENTVLO TROCOS.

I Hic quae agantur ', quaeque acta sint, ea

te et literis multorum et imntiis cognoscere ar-

Ijitror^ quae autem posila sunt in coniectura

,

quaeque mihi videnlur fore, ca puto tibi a me

scribi - oportere.
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clic tu a me, che per poco pcuava a crederlo, le jire-

dicavi) piene di dignità e favore: i quali beni dalla tua

prudenza, o fratelino, dalla pazienza, dalla virtù, jìielà,

e (dirò anche) dalla dolceza a te ed a me io re])ulo

restituiti. S'è preso per te a pigione la casa di Lici-

nio appo il bosco di Pisoue ^ ma pochi mesi dopo , alle

calende di luglio, siccome spero, tu passerai nella tua.

L'altra tua nelle Gai-ine i Lamii, che vogliono casa

sopra mano, la presero a pigione. Da te (dopo quella

mandatami da Olbia ) non ebbi pii!i nessuna lettera.

Bramo sapere come ti diporti, e piii di tutto di veder

quanto prima te medesimo. Abbiti cura, fratel mio^ e

quantunque sia di verno, ricordati che costì sei in

Sardeiiua. A' i5 febbraio.

^-
( A Div. 1 , 5 cstr. )

Argomento, i Spiega «juello che a lui sembra dover avvenire

uclla causa del Re: 2 cioè, che Pompeo non pensandoci

quasi più, 11 Re si rivolgerà a Lcntulo, e bramerà di es-

sere da lui rimesso.

Di Roma Tanno DCXGVII , in Febbraio.

M. T. CICERONE A P. LEiXTULO PROCONSOLE S.

I Di quello che qui si fa e del fatto credo che da

molti tra lettere e messi tu sappia il fermo; eh quello

poi che vuoisi congettm-are e che io aspetto, penso

doverti io medesimo scrivere.
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2 Posteaquam Pompeius apiul populiim ^ a.

ci. Vili Idus Februarias, quum prò Miloiie dice-

ret y clamore convicioqiie iactatus est 4^ in sena-

tuque a Catone aspere et acerbe nimiuni magno

silentio est accusatus: visus est mihi vehementer

esse pertmbatus. Itaque Alexandrina causa
^
quae

nobis adhuc integra est^ (nihil enim tibi detraxit

senatuSj nisi id, quod per eandem religionem

dari alteri ^ non potest ) videtur ab ilio piane

esse deposita. Nunc id speramuSj idque molimur^

utj quum rex ^ intelligat, sese
,
quod cogitabat,

ut a Pompeio reducatur^ assequi non posse ^ et^

nisi per te sit restitutus, descrtum se atque abie-

ctum forCj proficiscatur ad te. Quod sine uUa

dubitatione j si Pompeius paullum modo osten-

derit sibi piacere^ faciet. Sed nosti hominis tar-

ditàtem et taciturnitatem 7. Nos tamen nibil, quod

ad eam rem pertineat ^^ praetermittimus : ceteris

iniuriisj quae propositae sunt a Catone ^ facile,

ut spero j resistemus. Amicum ex consularibus ne-

minem tibi esse video
,

praeter Hortensium et

Lucullum : ceteri sunt 9 partim obscurius iniqui

,

partim non dissimulanter irati. Tu fac animo forti

magnoque sis, speresque fore, ut, fracto impetu

levissimi hominis '°j tuam pristinam dignitatem

et gloriam consequare.
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2 Assai forte nVè parato il tiirbamcnlo di Poinpeo

dell'essere lui, trattando la causa di Milone, con vil-

lanie e grida di popolo malmenato a' 6 di febbraio, e

da Catone in Senato fieramente ed acerbamente, senza

fiatar nessuno, accusato. Per la qual cosa egli sembra

al tutto essersi tolto giù dal pensiero della causa d" A-

lessandria , la quale a noi rimane tuttavia in essere , da

che il Senato non ti sottrasse pimto nulla, se non quella

parte che per lo medesimo scrupolo a nessun altro po-

teva esser concessa. Ora ecco quello che noi speriamo

e tentiamo: che il Re, conoscendo di non poter ve-

nire agli attenti suoi d'essere da Pompeo ricondotto,

e di dover essere diserto e sfrattato, se egli non sia

ricondotto da te , a te abbia ricorso : la qual cosa
,
qua-

lora Pompeo mostri un pocolin di gi-adire, farà senza

manco nessuno. Ma tu sai carestia di pai'te, e peco-

raggine d'uomo ch'egli è. Ora sia che vuole, noi in

questa bisogna non dormiamo al fuoco
^

gli altri pre-

giudizi che da Catone son messi in campo, sventercm

(come spero) assai leggermente. De' consolari non veggo

chi sia per te, salvo Ortensio e Lentulo^ degli altri,

parte copertamente ti souo contrarli, parte a viso aperto

nemici. Tu fa d'essere di forte animo e di grande: e

piglia fidanza di dovere, rotto l' impeto di questa fra-

schetta, ricoverai-e la prima tua dignità e gloria ed

onoranza. A Dio.
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CI. (Ad Div. 1,6)

yJrgunicnliim. Lciituluni ob tarduni causac regiac piogres-

smii partim spe hominuni, qui cum fmpediant, impro-

l>ilatom viiiceruli
, parlim suo exemplo consolalur.

Srr. Romno A. V. C. DCXCVII , mense Martio.

M. T. CICEUO P. LENTVLO PROGOS. S. D.

Quac gcraiitiir 'j accipics ex Polllonc: qui om-

nibus iipgotiis non interfuit solunij seti praefuit.

Me in summo dolore
^
quem ex tuis rebus capio,

maxime scilicet ^ consolalur spcs, quod valde su-

spicor, forCj ut infringatur hominum improbitas

et consiliis tuorum amicorum^ et ipsa die^ quae

debilitat. cogitationes ^ et inimicorum et prodi-

torum. Facile secundo loco me consolatur recor-

datio meorum temporum 4^ quorum imaginem vi-

deo in rebus tuis. Nani etsi minore in re violatur

tua dignitaSj quam mea salus afflicta sit ^: tamcn

est tanta similitudo, ut sperem^ te mibi ignosce-

rCj si ea non timuerim ^^ quae ne tu quidem um-

quam timenda duxisti. Scd praesta te eum
,
qui

mihi a tenerisj ut Graeci 7 dicunt, unguiculis es

cognitus. Illustrabitj mibi crede ^ tuam ampli tu-

dincm bominum iniuria. A me omnia summa in

te studia officiaque cxspecta: non fallam opinio-

nem tuanj. Vale.
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CI. (A Div. 1, 6)

Arg;omento. Consola Lcntulo pel tardo procedere della causa

del Re, parte colla speranza di ^^ncere la perversità de^li

uomini che gli fanno ostacolo, parte col proprio esempio.

Di Roma Tanno DCXCVII , ia Marzo.

M. T. CICERONE A P. LEXTULO PROCONSOLE S.

Di quello che si fa tu saprai il netto da Pollione ^,

il quale a tutti i negozi non piu' fu presente ^ ma pre-

sidente. Io . nel sommo doloi'c che mi piglio per conto

tuo^ mi sostengo soprattutto con questa speranza, che

io- ho gran cagione d'indovinare che la perfidia degli

uomini debba essere , sì da^ provvedimenti de" tuoi

amici, e sì dal tempo medesimo fiaccata, il qual suole

affievolire i trovati de' nemici e de' traditori ^. L'altra:

gran conforto mi dà la rammemorazione de" casi miei

,

i quah mi par vedere ne' tuoi: conciossiachè , quan-

tunque meno pesi lo scapito della tua dignità che la

mina della salute mia. nondimeno così l'una cosa si

somiglia con 1" altra . che io spero da te il perdono del

non aver io temuio di quelle cose delle quali né ezian-

dio tu medesimo giudicavi essere da temere. Per la

qual cosa serbatimi quel medesimo che io fin da pic-

ciolo (come i Greci dicono) t"ho conosciuto. La per-

fidia degli uomini dai'à. credimi, maggior lucentezza

alla tua gloria. Di me ti prometti ogni maggior dili-

genza e senigio: non rimarrai ingannato da me. A Dio.
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CU.
( Ad Q. frat. II

, 4 )

/Irgumentum. i Fratrem de Sextio absolulo , 2 de fllii

studiis, 3 de siiae et fraternae domus acdiflcatione,

4 de Tullia Crassipedi despondenda cei-tiorem facit.

Scr. Romac A. V. C. DCXCVII , mense Marlio.

MARCVS Q. FRATRI S.

I Sextius ^ noster absolutus est a. d. II Idus

Martias- et^ quod veliementer inteifuil rei puLli-

cae , nullam videri in eiusmodi causa dissensio-

iiein esse ^ omnibus sententiis absolutus est. II-

lud
,
quod tibi saepe curae ^ esse intellexeram

^

ne cui iniquo relinqueremus vituperandi locum
j

c[ui nos ingratos esse diceretj nisi illius perver-

sitatem ^ cjuibusdam in rebus quam humanissime

ferremus: scito boc nos in eo iudicio consecutos

esse , ut omnium gratissimi iudicaremur. Nam in

defendendo 4 moroso homine cumulatissime sa-

tisfecimus, et ( id quod ille maxime cupicbat
)

Vatiniunij a quo palam oppugnabatur, arbitratu

nostro concidimus, diis liominiliusque plaudenti-

bus. Quin etiam Paulkis noster, quum testis pro-

ductus esset in Sextium, confirma vit, se nomen

Vatinii delaturunij si Macer Licinius cunctaretur:

et Macer a Sextii subselliis surrexit, ac se illi

non defuturum affiimavit. Quid quaeiis? bomo
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GII. (A Q. frat. Il, 4)

Argomenlo. i Rende informato il fratello rlcll" essere Sestio as-

solto; 2 degli studi del figlio; 5 della fabbrica della propria

casa e di quella del fratello; 4 delle sponsalizie di Tullia con

Crassipede.

Di Roni.i r anno DCXCVII , in IMarzo.

MARCO A QULXTO FRATELLO S.

I II nostro Sestio n' andò assoluto , il dì 1 4 di marzo,

a pieni voti; e fu alla Repubblica orrcvolissimo a ve-

dere che in siffatta causa non fu diversità di pareri.

Secondo che spesso io aveva già conosciuto esserti a

cuore , che per noi non fosse a nessun birbone lasciato

luogo di morderci , reputandoci ingrati qualora non

avessimo in certi fatti tollerata coUa maggiore dolcezza

la perversità di lui; sappi che questo bene è prove-

nuto da siffatto giudizio, di essere noi giudicati gli

uomini più grati del mondo: conciossiachè nel di-

fendere queir uom fastichoso abbiam data pienissima

soddisfazione , e
(
quello che egli desiderava senza

flne ) fiaccato a modo nostro Vatinlo con applauso

di tutti gli uomini e degli Dei. E e' è anche di più

,

che il nostro Paolo , essendo stato prodotto a testimo-

niar conti'O Sestio, protestò che avrebbe contro Yati-

nio posto richiamo, se Macro Licinio avesse punto ba-

dato. Or Macro, saltato in piò dalle sedie di Sestio,

affermò che egli non T avrebbe abbandonato. Che di-
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petulans et audax Vatinius yalde pertrbatus de-

Lilitatusque discessit.

2 Quintus tuus, puer optimus, eruitur egre-

gie. Hoc nuiic magis animadverto, qud Tyran-

nio docet apud me.

3 Domus utriusque nostrum ^ aedifiatur stre-

nue. Pvedemtori tuo dimidium pecunie curavi.

Spero nos ante hiemem contubernales ore.

4 De nostra Tullia^ tui mehercule amntissima,

spero cum Crassipede nos confecisse ^. )ies erant

duo, qui post Latinas habentur religiosi ceterum,

qui confectum erat Latiar, erat exituru 7.

CHI. (Ad O.r.I. Ilj 5)

Argiinicntum. i De pecunia in rem frumcnlniam Poni-

pcio decreta; i de agro Campano quid aium sit in

senatu; 3 de M. Furio Fiacco de collcgiis «ecto.

Scr. Romap A. V. C. DGXCVil
,
postriJ. NonApr.

MAIICW^ (). FRATIil .S.

1 Dcdcram ad te literas antea, rpims erat

scriptum ^, Tulliam nostrani Crassipedi pid. Non.

Aprii, esse desponsatam ^j ceteraque de r publica

privataquc perscripseram. Postca sunt hoc acta.

Nonis Aprilibus scnatus consulto Pompeir pecunia

decreta est ^ in rem finimcntariam ad US. ecce

2 Sed eodem die "vehementer actum le agro
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mandi tu? qui petulante e temeraiio di Vatinio for-

temente turbai e abbattuto se ne andò.

2 II tuo Qmto, coppa d'oro di fanciullo, ha una

scuola eccellere: di che mi sono io or meglio accorto,

che Tiranuioc gl'insegna in casa mia.

3 La fabbra della casa di noi due va innanzi di

forza. Ho fat) pagare al tuo appaltatore mezza la

somma. Prim del verno spero che staremo in una

casa medcsim.

4 Credo a^-r con Crassipede annodato circa la Tul-

lia nostra, laquale affé ti vuole tutto il suo bene. Il

secondo giom delle Ferie latine ^, all' uscita di quello

che fu compito il Laziare ^.

Cui. (A Q. fral. II, 5)

Argomento, i ci denaro accordato a Pompeo a fine di prov-

veder grano a che siasi determinalo in Senato del lerrilorio

Campano: 5 li M. Furio Fiacco espulso dai collegi.

Di nma Tanno DCXCVII , a" 6 di Aprile.

MAGO A QUINTO FRATELLO S.

1 Io t'ara da prima scritto delle sponsahzic ideila

Tullia nostr?con Crassipede, fatte il di 4 ^^ ajirile,

e de' fatti pbblici e di famiglia: appresso ecco quel

che s'è fatt. A' 5 d'aprde, per decreto del Senato,

fu a Pomperassegnata
,
per conto del grano, la somma

di ^uattrocotomila sesterzii.

2 Ma nel giorno medesimo fu ragionato con forza
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Campano 4
^ clamore senatus propc concionali.

Aciiorem causam inopia pecuniac faciebat^ et an-

nonae caritas.

3 Non praetermittam ne illud quidcm: M. Fu-

rium Flaccunij cquilem Romanum, hominem ne-

qiiam^ Capitolini et Merciiriales de collegio eiece-

runtj praesentcm, ad pcdcs uniuscuiusque iacentem.

CIV.
( AJ Q. fial. 11,6)

Arguiììenliuìi. i Narrai, se spoiisalia Crassipedi praebuisse;

2 Quinti domus aedificationera inspexisse, cenatum apud

Crassipedem Pompciiim et Luccoium convenisse. 3 Tum
fratrem, ut quam prinium rcdeat, rognt; 4 quomodo se

res Pvomanae habeant , in primis de iudicio, quo Sex.

Clodius absolutus est, exponit; 5 denique Uteras fralris

se exspcctarc scribit.

Scr. P.omae A. V. C. DGXCVII, V Id. Apr.

MARCVS Q. FRATRI S.

I A. d. Vili Id. Apriles sponsalia ^ Crassipedi

praebui. Huic convivio puer optimus, Quintus

luus meiisque, quod perleviter commotus fuerat,

defuit. A. d. VI^ Idus Apriles veni ad Quintum ^j

eumque vidi piane intcgriim: miiltumque is me-

cum sermonem habuit, et perhumanum de di-

scordiis mulieium nostrariun. Quid quaeris? nihil

festivius. Pomponia autem etiam de te questa est.

Sed haec corani agemus.
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tlcl fondo Campano, con un gridor del Senato simile

ad aringa : rendea la cosa più amara il difetto del da-

nai'o, il cai'O de' viveri.

3 E non lascerò anche di dirti come IM. Furio Fiacco

cavaliere romano, schiuma di birbone, fu da' Capito-

lini e da' ^Icrcuriali in propria persona cacciato di lov

collegio ', essendosi gittato a' piedi di ciascheduno.

CI V. (A Q. frat. II, C)

Argomento, i Narra d'aver dato il banchetto nuziale a Crassi-

pede; 2 d'aver esaminata la fabbrica della casa di Quinto,

essere andati Pompeo e Lucceio a cenare da Crassipede ;

3 prega quindi il fratello di ritornare quanto prima; 4 in

quale stato siano le cose di Roma , e avanti ogni cosa

del giudizio nel quale rimase assolto Scstio Clodio; 5 da

ultimo scrive che sta iu aspettazione di lettere del fialcllo.

Di Roma V anno DCXCVII , a' 9 tli Aprile.

MAFiCO A QUliXTO FRATELLO S.

I A' 6 di aprile diedi pranzo di nozze a Crassi-

pede. Al qual convito il fanciullo ottimo
,
Quinto tuo

e mio , non potè essere
,
per una piccola indisposiziou-

cella. Agli otto venni a lui, e trovailo al tutto rista-

bilito: e' mi tenne un lungo e assai benigno ragiona-

mento sopi'a lo screzio delle donne nostre. Che ne vuoi

tu' niente più faceto. JMa Pomponia fece suoi richiami

anche di te: ma di ciò iu presenza.
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2 A puero ut disccssi, in aream tiiain veni,

Res agebatur multis structoribus. Longilium 4 re-

Jemtorem cobortatus sum. Fitlem niibi faciebat^

se velie nobis piacere. Domus erit egregia. Magis

enim cerni iam poterai
,
quam quantum ex for-

ma ^ iudicabamus. Itcmque nostra celeriter aedi-

licabatur. Eo die cenavi apud Crasslpcdem. Ce-

natus in bortos ad Pompeium lectica latus sum.

Locceium ^ convenire non potueram^ quod afue-

rat. Videro autem volebam^ quod eram postridie

Roma exiturus 7^ et quod ille in Sardiniam iter

liabebat. Hominem convenir et ab eo peti vi ^ ut

quamprimum te nobis redderet. Statini, dixit. Erat

autem iturus (ut aiebat ) a. d. IH Id. Apr. , ut

aut Labrone ^, aut Pisis conscenderet.

3 Tu, mi frater, simulac 9 ille venerit, primam

navigationem ( dummodo idonea tempestas sit
)

ne omiseris. 'Au.<pàa(pciav " autem illam, quam tu

soles dicere, bono modo " desidero, sic prorsus,

ut advenicntem excipiam libenterj latentem etiam

nunc non excitem. Tribus locis aedifico, reliqua

reconcinno
3 vivo panilo liberalius, quam solebam.

Opus erat ^-, si te haberem, pauUisper fabris lo-

cum dare ^^. Sed et baec ( ut spero ) brevi inter

nos communicabimus.

4 Res autem Romanae sic sese habent *4. Gon-

sul est egregius Lentulus, non impediente colle-

ga: sic, inquam, bonus, ut nieliorem non vide-
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1 Partitomi dal fanciullo, vemii nella tua aia. La

faljjjrica veniva avanti con molti mm-atori. All'appal-

tatore Longilio feci molta pressa^ il quale mi assicu-

rava che noi ne saremmo contenti. EUa vuol riuscii-e

una casa compita: certo la trovai più bella a vederla

in essere, che non ci dava il disegno. La casa nostra

altresì procedea di buon passo. Quel di cenai in casa

di Crassipede. Dopo cena passai in lettiga agli orti per

veder Pompeo. jVon avea potuto accontiu-mi con Luc-

ceio, che egli era fuori. Volea vederlo prima del mio

uscire di Roma il dì seguente i, ed esso dovea muo-

versi per la Sardegna. Ho visitato, e pregato clie quanto

prima ti ci rimandasse ^ ed egli : sid)ito. Or egli dovea

pai-tire { a suo detto ) agli 1 1 di aprile , montando in

nave dal porto di Livorno, o di Pisa.

3 Come dunque egli sia arrivato costà, fratel mio,

e tu non ti lasciar fuggire il primo destro di nave^

sì veramente che il tempo sia da ciò. Quanto a quel

tuo star sull'ali^ che mi suoli ricordare, io lo desidero

con discrezione: cioè per forma, che se me ne viene

il concio, volentieri lo prendo: ma non essendosi per

anche profferte, io non l'intendo svegliare. Io fo fab-

bricar in tre luoghi: gli altri fo racconciare^ e vivo un

po' più splendidamente del solito -. M' era bisogno ( ve-

nendo tu a me) lasciarlo attendere a' lavoratori. Ma
eziandio di ciò. di corto (siccome spero) c'intende-

remo insieme.

4 Le cose poi di Roma sono così ^. Abbiamo uno

specchio di consolo , Lentulo , non rompendogli le uova

il collega: uomo, ti dico, tanto compito, che non ho
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rini. Dies coiiiiliales exeniiL ^^ oniiies. Nani eliam

Latinae iiistaurantur '^': nec tamen deeraiit sup-

plica tiones. Sic legibiis perniciosissimis obsistituFj

maxime Catoiils: cui tamen egregie ^7 imposuit

Milo noster. Nani ille vindex gladiatorum et be-

stiariorum ^^ emerat de Cosconio et Pomponio

bestiarios- nec sine bis armatis umquam in pu-

blico fucrat. Hos alere non poterat; itaquc vix

tenebat. Sensit Milo. Dedit cuidam non familiari

negotiunij cpi sine suspicione emeret cani fami-

liam a Catone: quae simulatque abducta est, Ra-

ciliuSj qui unus ^9 est boc tempore tribunus pie-

bis , rem patefecit, eosque Iiomines sibi emtos

esse dixitj (sic enim placuerat) et tabulam pro-

scripsitj se famillam Catonianam vendituriini. In

eam tabulam ^'^ magni risus consequebantur. Nunc

igitur Catonem ^^ Lentulus a legibus removit, et

eos, qui de Caesare monstra ^^ promulgarunt
j

quibus intercederet nemo. Nani quod de Pompeio

Caninius agit ^^^ sane quam refrixit. Ncque enim

res probatur, et Pompeius noster in amicilia P.

Lentuli vituperatur ^4, et liercule non est idem.

Nani apud illam perditissimam atque inlimam fac-

cem popuH, propter Milonem -^^ suboffenditj et

boni multa ab co desiderante multa reprelien-

dunt. Marcellinus auteni boc uno milii quidem

non satisfacit, quod eum -^ nimis aspcre tractal;

quamquam id senatu non invito facit: quo ego
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mai veduto il migliore. I di comiziali tolse via tutti:

coiiciossiachè eziaudio le latiue sono rimesse lu più •

e non mancavano eziandio le processioni. Per (lucsto

modo si va contro a leggi perniziosissime , in ispezieltà

di Catone: al qual tuttavia il nostro Milone caricò una

beffa bellissima. Conciossiachè, qual protettoi"e de' gla-

diatori e de' bestiarii, avea comperato bestiarii da Co-

sconio e da Pomponio: né senza di quelli ai'mati s'era

mostrato mai in pubblico. ]\Ia egli non potca mante-

nerli: e però stavamo con lui a bistento, bilione il sentì,

e ad uno non di sua famiglia, e però fuor di sospetto,

commise di comperai' da Catone quella ciui-ma: la quale

come prima s' ebbe menata via , Racilio ( die in questo

tempo è il solo triljun della plebe) scoperse gli altai-i,

pubblicando, quegli uomini aver egli conipi'i per sé

(cosi avea voluto): e mise in mostra la tavoletta , clie

egli ponea in vendita la famiglia di Catone: alla qual

tavola poi si fecero le risa grasse. Questo Catone adun-

que Lentulo distolse dal portar leggi, e coloro eziau-

dio elle intorno a Cesare promulgarono mostri di leggi,

alle quali sarebbe stato chi apponesse. Le pratiche di

Caninio a favor di Pompeo sono ben più che fred-

date, da che la cosa non è gradita: e "1 nostro Pompeo,

per conto dell' amicizia di Lentulo , ne porta biasimo
^

e ti prometto non è più quello che era: imperciocché

ha disgustato quella maladettissima feccia di basso po-

polo, per cagion di ?.Iiloiic: e i buoni in molte cose

vorrebbero altro da lui, e di molte lo mordono. Mar-

cellino poi in sola questa cosa non mi soddisfa, che

^ lo tratta troppo dm-amente, come che ciò non dis-

piaccia al Senato: il perché lo lauto ])iù volentieri jui

Cictii. III. — Leti. T. II. \\
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me libentius a curia et ab ornili parte rei pu-

blicae subtraho. In iudiciis ii sumus, qui fuimus.

Domus celebratur ita ^ ut quum maxime. Vnum
accidit imprudentia 27 Milonis incommode, de Sex.

Gaelioj quem neque hoc tempore j neque ab im-

becillis 28 accusatoribus mihi placuit accusari. Ei

tres sententiae teterrimo ^9 in Consilio defuerunt.

Itaque hominem populus revocat , et retrahatur

necesse est. Non enim ferunt homines 3°. Et quia,

quum apud suos ^^ diceret, pacne damnatus est^

vident damnatum. Ea ipsa in re Pompeii offensio

nobis obstitit ^^. Senatorum enim urna ^^ copiose

absolvitj equitum adaequavit, tribuni aeiarii con-

demnarunt. Sed hoc incommodum consolantur

quotidianae damnationes inimicorum^ in quibus

me perkibente Servius H alhsus est, ceteri con-

ciduntur. C. Cato concionatus est, se comitia ha-

beri non siturum ^^^ si sibi cum populo dies agendi

essent exemti. Appius ^^ a Caesare nondum rc-

dierat,

5 Tuas mìrifice hteras exspecto: atque^v adhuc

clausum mare scio fuisse: sed quosdam venisse

tamen Ostia dicebant
^

qui te unice laudarent

,

plurimique in provincia fieri dicerent. Eosdem ^^

aiebant nuntiarCj te prima navigatione transmis-

surum. Id cupio- et^ quamquam teipsum scihcct

maxime
j tamen etiam literas tuas ante exspecto.

Mi frater, vale.
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tengo loutauo dalla cmùa e da ogni briga di cose pub-

bliche. Ne' giudizii noi mantegnanio il primo instituto:

la casa è frequentata per modo, clie più non potrebbe.

Sola una cosa fa mal condotta, per imprudenza di

]\Iilone, nel fatto di Sesto Celio 4: il (piale io non

avrei voluto veder accusato in questo tempo
, né da sì

miseri accusatori, bell'acerbissimo consiglio egli ebbe

meno tre sentenze: per la qual cosa il popolo ritlo-

niEuida: e fie pur forza che vi sia i-icondotto, imper-

ciocché la gente non sei comporta , e perchè
,
parlando

lui davanti a' giudici tutti suoi, fu per essere con-

dannato
, ed e' r hanno per già condannato. In que-

sto affare medesimo il disgusto di Pompeo ci disse male:

imperciocché la curia de' senatori lo assolvè al largo:

quella de' cavalieri fece tavola, i tribuni erarii lo con-

dannarono. jMa di questo sconcio siam consolati dalle

condanne ogni di fatte da' nemici, nel cui numero Ser-

vio con mio sommo piacere fu per rompere in mare*

gli altri andai^ono a fondo. C. Catóne parlamentò che

egli non avi'ebbe lasciato fare comizii, qualora gli fos-

sero sottratti i giorni da trattare col popolo. Appio

non è ancora tornato da Cesare.

5 Aspetto tue lettere più che tu possa credere , co-

mechè sappia il mare essere stato chiuso fin qua: ma

tuttavia si diccano venuti alcuni da Ostia, i quali ti

levavano a cielo, e contarono meraviglie della stima

che tu hai nella provincia ^^ ed anche diceauo ({ue'

medesimi come e' portavano che colla prima na\e ti

saresti messo in mare. Fia pm'verol Or quantunque io

te aspetto ardentissimamente, come puoi credere, non-

dimeno prima di te aspetto anche tue lettere. A Dio
,

fra telmo.
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GV. (AJ Ati. IV, 4, cMr.)

Argumcnlnm. i Tjranuionis librorum clcsij,Mialioiiciii km-

clat, rogatque, ut Atticus e suis librariis mittat, (juibus

ille administiis utatur; 2 ludiim gladiatoriiim ab Attico

emtum gratulatili".

Sor. in Antiali A. V. C. DCXCVII, VI Id. Aj)!-.

CICERO ATTICO S.

1 Perbelle feceris ^^ si ad nos veneris. OfTen-

des desigiiatioiiem ^ Tyrannionis mirificam libro-

rum ineoium 3- quorum reliquiae 4 multo meliores

suiitj quam putaram ^. Etiam velim mihi mittas

de tuis librariolis duos aliquos ^^ quibus Tyraii-

nio utatur glutinatoribus 7^ ad cetera administris ^;

iisque impereSj ut sumant membranulam^ ex qua

indices fiant^ quos vos Graeci, ut opinor^ lùld-

(òcvc, 9 appellatis. Sed haec j si tibi erit commo-

dum, Ipse vero utique fac veiiias, si potes in bis

locis adbaerescerCj et Piliam adducere. Ita enim

et aequum est, et cupit Tullia.

2 Medius fidius, iiae tu emisti i" locum prae-

clarum. Gladiatores audio pugnare mirifice. Si

locare voluisses ", duobus bis rauneribus liberas-

ses »2, Sej baec posteriiis. Tu fac venias j et de

librariis j si me amas, diligenter ^^.
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GV. (A.d Att. IV, 4, estr.)

Argomenta, i Loda la disposizion dei libri fatta da Tiran-

nione, e prega Attico di mandargli de' suoi lihraiuoli
,

per servirsi di loro; 2 si congratula che Attico abbia latto

acquisto di un luogo per esercizio dei gladiatori.

Dalla villa dWnzio ranno DCXGVII, agli 8 di Aprile.

CICERONE AD ATTICO S.

I Tu farai egregiamente a venirtene a noi ^^ tu

vedrai meraviglioso compartimento che de' miei libri

fece Tjrannione ^^ de' quali mi è rimaso troppo iiiù

di bello che io non mi aspettava. Anche vorrei che

tu mi mandassi un qualche paio de' tuoi lihraiuoli ^

i quali aiutino a Tirannione nelF incollare de' libri

ed in altri di cotali servigetti^ e di loro che portino

seco un po' di cartapecora da farne gl'indici, i quali

voi Greci nominate ( o mi pare ) silldbus. Ma ciò ( s' in-

tende) senza tuo 'scomodo. Ma tu non mi fallir di ve-

nirci, se in questi luoghi ti è possibile di attaccarti^

e menar Pilia con esso te: cosisi convien troppo^ ed

anche a Tullia farai piacere.

2 Cappita! luogo magnifico in verità che tu hai

comprato! Sento che i gladiatori fanno meraviglie 4.

Se tu avessi voluto appigionarlo, ne cavavi in questi

due giuochi tutto lo speso. Ma di queste cose altra

volta. Tu vieni
i,

e se mi ami , starami attento circa i

librai.
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evi.
( Ad Alt. IV, 5)

yirgtanc/iùiììi. i Excusat Iil)nim a se miper scriptum priiis

ad alium, qiiam ad Atticum missum esse, causasque

novae cum Cacsare conlunctiouis cxponit; 3 addii quae-

dani domestica.

Sor. in Antiali A. V. C. DCXCVII , IV Kl. Apr.

< CICERO ATTICO S.

1 Ain tu? aii me existimas ^ ab iillo malie mea

Icgi proLariquej qiiam a te? ^ Ciir igitur cuiquam

misi prius? Vrgebar ab eo ^^ ad qiiem misi, et

non habebam exemplar 4. Quid? etiam ( dudum

enim circumrodo ^, quod devorandum est ) sul)-

turpicula mihi vidcbatur esse 7:a)uuoy-}ta ^. Sed va-

leant recta , vera, honesta Consilia. Non est cre-

dibile, quae sit perfidia in istis j^rincipibiis 7- ut

volunt esse , et ut cssent , si quicquam baberent

fidei. Senserain, noram, inductus ^, relictus, proic-

ctus ab iisj lamen boc erat in animo, ut cum

iis in re puljlica consentirem. lidem erant, qui

fuerant .9. Vix aliquando, te auctore, resipui ^°.

Dices, ea te monuisse, suasisse, quae facerem "•

non etiam, ut scriberem. Ego mebercule mibi

necessitatem volui '^ impouere buius novae con-

iunctionisj ne qua mihi liceret labi ad illos, qui

etiam tum, quum misereri mei dcbent, non de-
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^^^' (Ad Alt. IV, 5)

Argomento, i Chiede scusa che il libro da sé recentemente

scritto sia stato mandato ad altro, anzi che ad Attico, e di-

chiara le cagioni della novella sua unione con Cesare; 2 ag-

giunge certe cose di casa.

Dalla villa d'Anzio l'anno DCXCVII, a' io d" Aprile.

CICERONE AD ATTICO S.

I D\ tu vero? or credi tu dunque esser al mondo
alcuno da cui, meglio che da te, io ami clie sieno

lette e gradite le cose mie? E perchè adunque (dirai)

hai tu prima mandatele a chicchessia? ^ Tal calca me
ne fece il Messere a chi le mandai, e non ne aveva

copia. Or che c'è altro? questo (da che è un pezzo

clrio \o rosicchiando Posso, che mi fa pur forza di-

vorare), che il disdirmi mi parca avere un nonnulla

di sconcio. Ma che? vadano al diavolo i veri, i i-etti,

gli onesti consigli. Egli non è da crederla la ribalderia

di fpiesti principi ^: che tali voglion essere, e sareb-

bono, se in loro fosse nulla di lealtà. Io mi era ac-

corto sì, e sapeva d'essere da loro stato sedotto, ab-

bandonato, gittato via-, e nondimeno io aveva vólto

l'animo ad essere tuttavia con loro nelle cose della

Repubblica. ÌMa eglino sono i medesimi che erano stati.

Sopra la tua parola, lodato Dio! finalmente mi son

riavuto. Dirai: Io ti aveva ben ammonito e confortato

di far quello che hai fatto, ma non eziandio di scri-

vere. Credimi: io ho voluto mettermi al piede la pa-

stoia di questa nuova amistà
,
per cavarmi dal pericolo

di cascar nelle mani di costoro . 1 quali eziandio al
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sinunt invidere. Sed taineii modici fuimus v7::Bé'

Gel ^^j ut scripsi. Eriimis uberiores, si et ille ^4

libenter accipiet, et lii subringenturj qui villam

me moleste ferunt habere ^^^ quae Gatuli fuerat
,

a Vettio emisse non cogitante qui domum negant

oportuisse me aedifìcare, vendere aiunt oportuis-

se ^^, Sed quid ad hoc? '7 si^ quibus sententiis

dixij c[uod et ipsi probarent, laelati sunt tamen^

me contra Pompeii voluntatcm dixisse ? Sed '^

quonianij qui nihil possunt ^9, ii me nolunt ama-

re* demus operam ^ ut ab iis, qui possunt, dili-

gamur. Dices: vellem iampridem. Scio te voluisse,

et me asinum germanum ^^ fuisse. Sed iam tem-

pus est me ipsum a me amari
,

quando ab illis

nullo modo possum.

2 Domum meam quod crebro invisis, est mihi

valde gratum. Viaticum Crassipes praeripit ^^ Tu
de via recta ^^ in hortos. Videtur coramodius. Ad
te, postridie scilicet: quid enim tua? secl vidcri-

mus. Bibliotliecam mihi tui pinxerunt constru-

ctione et sillybis ^^. Eos velini laudes.

CVII. (- Ad Q. frat. II
; 7 )

Argiimentum. Scribit de itiueriljas suis per vlllas, et de

acdificatione Arcani sustentata.
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presente , che dovrebbono di me sentir pietà , non re-

stano di avermi invidia. Tuttavia, come ti scrissi, sono

stato temperante nella materia. ì\Ia faremo anche col

sacco, se e il Sere lo gradisca, e costoro me ne mo-

strino un poca di bile, a' quali scotta che io abbia in

villa un palagio stato già di Catulo ^, senza pensare

ch'io riio compro da Vezzio 4: e che affermando me

aver benfatto a vender una casa, dicono poi aver fatto

male a fabbiùcarla. Ma che son queste cose, a questa

ch'io dirò? che avendo io detto il mio parere sopra

cose da essi medesimi approvate, godeano però che

quel mio parere fosse contrario a quel di Pompeo.

Ora posciachè costoro , che sono un nvdla , son fermi

di non amarmi, e noi farem opera di essere amati da

quelli che sono qualcosa ^. Ma tu dirai : Che non farlo

ben prima? — So che tu il desiderasti, e me pretto

asino che fui! Tuttavia è venuto il tempo che io vo-

glia bene io a me medesimo , da che non e' è né via

nò verso che essi me ne vogliano.

2 3Ii piace forte che tu voglia fare spesse visite a

casa mia. Crassipede ^ mi cava di mano il viatico. Tu
puoi difilato veiJrne agli orti di lui"- che se ti torna

più comodo, a casa tua^ e tu potrai farlo l'altro di:

da che un giorno che ti fa egli? ]\Ia vedremo meglio.

I tuoi uomini mi fornirono a pennello la biblioteca si

degli scaffali e sì delle cartelle ^. Amerei che tu li

lodassi.

GVII.
( A Q. fiat. 11,7)

Argomento. Scrive de' suoi viaggi per le vilieggiaturc, e della

fabbrica dell'Arcano dilferila.
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Scr. Antii A. V. C. DCXCVII, IH Id. Apr.

MARCVS Q. FRATFJ S.

A. d. Ili Id. ^ Aprii, ante lucem liane episto-

lam dictaveranij scripseramque ^ in itinere ^ ut eo

die apiid T. Titinm in Anagnino manerem. Po-

stridie autem in Laterio ^ cngitabamj inde^ quum

in Arpinati quinque dies fliissenij ire in Pompe-

iannin^ rediens adspicere Cumanunij ut, quoniam

in Nonas Maias Miloni dies prodita est 4, prid.

Nonas Piomae essem, teque, mi earissime et sua-

vissime fraler , ad eam diem ( ut sperabam ) vi-

derem. Aedificationem Arcani ad tuum adventum

sustentari ^ placebat. Fae, mi frater, ut valeas,

quamprimumque venias.

CVIII. (Ad Div. V, 12)

jérgumeniìun. i Lucceiiim historiarum smptorem rogat,

ut historiam rerum suarum a principio coniurationis

usque ad reditum ab exsilio conscribat; 2 quod et ino-

dicum corpus bistoriae confici possit, in qua casus varii

animos legentiuin cum voluptate tenere possitit, 3 et

se laudari a laudato viro cupiat. 4 ^'i''' ^^ impctret,

semet rerum suarum historiam scripturum. 5 Quid sit

ilio acturus , postulai.
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Di Anzio 1' anno DCXCVII , agli 1 1 (F Aprile.

MARCO A QUINTO FRATELLO S.

Agli 1 1 di aprile aveva io dettata
,
prima dello scliia-

rir del dì, questa lettera, e scrittala andando il dì me-

desimo a stare nelPAnagnino con T. Tizio. Pensava di

essere l'altro dì nel Laterio^ e di là dopo fermatomi

nelP Arpinate ^ cinque giorni, passare nel Pompeiano^

veder il Cumano nel ritorno, per essere in Roma a' G

di maggio, da clie a' 7 era posto il giorno a IMilonc 2-

e quivi il dì medesimo veder te, carissimo e soavissimo

fratello, siccome sperava. Ne parve bene differire fino

alla tua venuta la fal)brica del tuo Arcano. Fa di star

sano , fratel mio , e di venirne A più presto.

cvm. (A Div. V, ,2)

Ar^omenio. 1 Prega Lucceio sforico che stenda la Storia delle

cose da sé operate dal principio della congiura, fino al suo

ritorno dall' csiglio; 2 e perchè se ne può formare un di-

screto volume di storia, nella quale le varie vicende pos-

sono con piacer trattenere gli animi di chi legge; 3 e per-

cliè gli va a desiderio d'essere encomiato da un uomo noto

per proprie lodi; 4 ove ciò non ottenga, esser lui stesso

per tramandare in iscritto la Storia de' suoi fatti; 5 domanda

quel che egli sia per fiirc.
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Scr. A. V. C. DCXCVII , mense Maio,

M. T. CICERO L. LVCCEIO Q. F. ^ S. D.

I Corani me tecnm eadem liaec agere saepe

conanlem deterruit pndor quidam paene siibrii-

sticus
,

quae iiunc expromam ^ absens audaciiis.

Epistola enim non eruhescit. Ardeo cupiditate

incredi])ili j nequc, ut ego arbitor, reprehenden-

da j
nomen ut nostrum scriptis illustretur et ce-

lebretur tuis. Quod etsi mihi saepe ostendis te

esse facturum : tamen ignoscas velim Iiuic festi-

nationi nieae. Genus enim sciiptorum tuorum

,

etsi erat semper a me vehementer exspectatum

,

tamen vicit opinionem meam, meque ita vel ce-

pitj vel incenditi ut cuperem quam celerrime res

nostras ^ monumentis commendari tuis. Neque

enim me solum commemoratio 4 posteritatis ad

spem quandam immortalitatis rapit : sed agit ^

illa ipsa cupiditaSj ut vel auctoritate testimonii

tui j vel indicio ^ benivolentiae^ vel suavitate in-

genii ^ vivi perfruanmr. Neque tamen^ haec quum

scribebam
^ eram nescius

,
quantis oneribus pre-

merere 7 susceptarum rerum, et iam institutarum :

sed quia videbam j Italici belli et civilis ^ histo-

liam iam a te paene esse peifectam 9- dixeras

autem mihi , te reliquas res ordiri : deesse mihi

nolui^ quin te admonerenij ut cogitares, coniun-
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Scrìtta l'anno DGXCVIl , in Matrgio,

M. T. CICERONE A LUCCEIO ^ F. DI QUINTO S.

I Io m'era assai delle volte sforzato di comunicai-ti

di persona queste cose medesime che ora ti scriverò:^

ma mia cotal vergogna me ne ritrasse, clic sentiva un

cotal che di gretto. Ora, conciossiachè la lettera non

patisce rossore, dalla lunga le gitterò fuori con mag-

gior sicurtà. Io muoio di una voglia incredibile (e mi

pare non degna di riprensione) di veder il mio nome

nobilitato , e conto dalla tua penna : e quantunque da

buona pezza tu m'abbi dimostro di voler farlo, vor-

rei nondimeno che tu m' avessi per iscusata questa

mia fretta: imperciocché quantmique la maniera del

tuo scrivere m' avesse già sempre messo in ardeutis-

sima espettazione , tuttavia egli ha vinto ogni mia cre-

denza, e mi ha preso o piuttosto acceso di sorta, che

io entrai in desiderio che , al più presto che si potesse

,

i fatti nostri fossero celebrati nelle tue storie. Imper-

ciocché non solamente mi rapisce a sperai'e una cotal

quasi vita immortale, il dover io essere incordato nella

memoria de' posteri^ ma eziandio questa vaghezza di

godermi, finché son vivo, l'onore della tua testimo-

nianza, o questa prova dell'amor tuo, o la dolcezza

del tuo ingegno. E non è già che (queste cose scri-

vendo) io non sappia da quanta mole di opere da le

divisate, e poste già svd telaio tu sii aggravato^ ma

veggendo io che la storia della guerra italica -''' e della

civile tu avevi già quasi fornita, ed avendomi detto

tu stesso che alle restanti cose volevi porre la mano
,

non volli juancare a me slesso di non ammonirli cbe
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cteno mulles cum relicjiiis rejjas nostra contexerCj

an ( ut multi Graeci fecerunt, Callistlienes Troi-

Gum belluui j Timaeus Pyrrhij Polybius Numan-

tinum: qui omnes a perpetuis suis historiis ea
^

quae dixi, bella separaverunt ) tu quoque ita ^°

civilem coniurationem " ab liostili])us externisque

bellis seiungeres. Equiclem ad nostrani laudem

non multum video interesse- sed ad properatio-

nem meam quiddam interest^ non te exspectare

dum ad locum venias, ac statini ^^ causam illam

totam et terapus arripere. Et simul^ si uno in ar-

gumentOj unaque in persona mens tua tota ver-

sabitur: cerno iam animo
j
quanto omnia uberiora

atque ornatiora futura sint ^^. Neque tamen ignoro^

quam impudenter ^4 faciam, qui primum tibi tan-

tum oneris imponam^ ( potest enim milii dene-

gare occupatio tua) deinde eliam, ut ornes me ^''^

postulem. Quid, si illa tibi non tantopere viden-

tur ornanda ? Sed tamen
,

qui semel verecundiae

fmes translerit, euni bene et naviter ^^ oportet

esse impudcntem. Itaque te piane etiam atque

etiam rogo, ut et ornes ea, vebementius etiam ^7,

quam fortasse sentis^ et in eo leges historiae ne-

gligas ^^r gratiamque illam, de qua suavissime

quodam in prooemio scripsisti, a qua te affici ^9

non magis potuisse demonstras, quam Herculem

Xenopbonlium illuni a Yolaptate : eam ^°j si me

tibi vebementius commendabitj ne aspernere, amo-
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tu dovessi teco deliberare se tu amassi ineglio di tes-

sere, seguitamente agli altri fatti, la storia de' uostri;^

ovvero (come molti fecero de' Greci: Callisteue ^ la

guerra di Troia: Timeo 4 quella di Pirro ^ Polibio ^ la

Kumautiua^ i quali tutti separatameute dalla coutinuata

loro storia trattarono da sé quelle guerre che ho detto)

volessi altresì tu scrivere, staccata dalle guerre de' ne-

mici di fuori, la congiura di questa città. Veramente

alla mia gloria questa cosa non monta gran fatto ^ sì

alla mia fretta importa qualcosa, che tu non indugi

fino ad essere ai-rivato al luogo da ciò, ma di tratto

tu metta mano a quel tempo , ed a tutta quella trat-

tazione. E c'è anche questo di più, che laddove tu

adoperi il tuo ingegno in un solo argomento ed in

una sola persona , ben veggo io quanto più larga

materia ti sai'à data, e capevole di più ornamenti. E

non è per tutto questo che io non vegga quanto sia

ardito, il quale non pur li cai'ico di sì gran peso (e

tu potresti scusarmiti sopra le tue occupazioni
)

, ma e

per giunta ti prego che voglia onorarmi. J\Ia che? chi

ha rotto il primo ghiaccio della vei'gogna, alla ri-

cisa si vuol darla per mezzo , senza un rispetto del

mondo. Adunque apertamente, quanto so e posso, ti

prego, sì che tu abbellisca i miei fatti, anche di là

da quello che forse ne giudichi- e sì che in cjuell o-

pcra tu lasci dalPun de' lati le regole della storia^: e

sì che (qualora l'amicizia nostra mi ti raccomandasse

più strettamente del solito) tu non voglia sprezzarla

(quantunque in noa so qual proemio tu iibbia scritto

assai gentilmente, che da lei tu non ti eri lasciato più

tirare, che si facesse dal piacere quelP Ercole di Seno-

fonte 7)- e che coir amor nostro tu voglia un nonnulla
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rique nostro plusculum etianij quam concedat ^^

veritas^ largiare. Quocl si te adducemus^ ut hoc

suscipias: crit, ut milii persuadeo ^ materies di-

gna facilitate et copia tua.

2 A principio enini coniurationis usque ad re-

ditum nostrum ^^ yidelur mihi niodicum quod-

dam corpus confici posse: in quo et illa poteris

uti civilium commutationum scientia^ vcl in ex-

plicandis causis rerum novaium^ vel in remediis

incommodorura 2^3 quum et reprehendes ea^ quae

vituperanda duces, etj quae placebuntj exponen-

dis ralionibus comprobabis 5 et, si liberius, ut

consuesti 4^ agendum putabis , multorum in nos

porfidiam^ insidias, proditionem notabis. Multam

etiam casus nostri tibi varietatem ^^ in scribendo

suppeditabunt, plenam cuiusdam voluptatis^ quae

vehementer animos hominum in legendo tenere

possit. Nihil est eniui aptius ad delectationem

Icctorisj quam temporum varietà tes^ fortunaeque

vicissitudines : quae etsi nobis optabiles in expe-

riendo non fueruntj in legendo ^^ tamen erunt

iucundae. liabet enim praeteriti doloris secura

recordatio delectationem. Ceteris vcro^ nulla per-

functis propria molestia ^ casus autem alienos sine

uìlo dolore intuentibus , etiam ipsa misericordia

est iucunda -7. Quem enim nostrum ille moriens

apud Mantineam Epaminondas non cum quadatii

miseratione delectat? qui tum denique sibi avelli
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più larylicgyiarc, die non ti coucetla la verità. Ora

se l'J ti lasci ire a preiideic questa fatica, tu avrai

(voglio creùcre) materia degna del valor tuo e della

eloquenza.

2 Conciossiachè raccogliendo il principio della con-

giura fino al nostro ritorno d'esiglio, mi sembra che

se ne possa fai-e un ragionevol volume. In esso tu po-

trai porre in opera quella tua perizia de' mutamenti

delle città^ e snocciolando sì le cause delle rivoluzioni

,

e sì i rimedi de' mali, mordendo altresì quelle cose clic

ti parranno da biasimare, altresì quelle che ti piaces-

sero approverai, sponeudone le ragioni, anzi, se tu vo-

lessi, come se' solito, pigliar campo più libero, noterai

la perfidia, le insidie, i tradimenti, di molti contro di

noi. Olire a ciò, le nostre sciagure ti porgeranno varia

materia da scrivere, piena di un certo piacere, da poter

con affetti gagliardi occupar gli animi dei lettori : con-

ciossiachè niente fa meglio al diletto di chi legge, della

varietà de' casi e delle vicende della fortuna^ le quali

quantmique a noi diedero una spei'icnza da non ama-

re, tuttavia a leggerle piacei'anno, da che il ri-andare

senza pericolo i passati dolori porta piacere^ agli altri

poi, che non patirono in propjio nessuna pena, quando

essi sguardauo senza dolore le altrui disgrazie, la com-

])assion medesima riesce loro gioconda. In fatti chi è

di noi che non legga con certa dilettevole compassione

la morte di quell'Epaminonda presso Mantinea ^y il

quale Jion prima si fece spiccare la freccia entratagli

Cic/:r. hi. - Uu. T. IL



226 EPISTOLA CVIII. A. V. C. 69;

iiibet spiculiiniy poslca quam ei pcrcontanti di-

ctuiii estj clypeimi esse salvum ^^: ut edam in

Yulncris dolore aequo animo cum laude ^9 more-

retur. Cuius studiura in legendo non erectum

Themistocli 2° ^"g^j redituque tenetur? Etenim ^'

ordo ille annalium mediocri ter nos tenetj quasi

enumeratione fastorum, At viri saepe excellentis

ancipites variique casus habent admirationem
^

exspectationem^ laetitiam, molestiani, spem ^ li-

iiiorem* si vero exitu notabili concluduntur^ ex-

pletur animus iucundissima lectionis vokiptate.

3 Quod mihi acciderit ^^ optatius, si in hac

sententia fueris , ut a continentibus tuis sciiptis

,

in quibus perpetuam rerum gestarum bistoriam

complecterisj secernas liane quasi fabulam rerum ^^

eventorumque nostrorum. Habet enim varios actus^

multasque actiones et consiliorum et temporum.

Ac non vereor^ ne assentatiuncula quadam au-

cupari tuam gratiam videar, quum boc deraon-

strcm ^4^ me a te potissimum ornari celebrarique

\elle. Neque enim tu is es, qui^ qui sisj nescias ^^j

et qui non eos magis, qui te non admirentur,

invidos^ quam eos, qui laudent, assentatores ar-

bitrere: neque ego sum ita demens, ut me sem-

piternac gloriae per eum commendari velim, qui

non ipse quoque in me commendando propriara

ingenii gloriam consequatur. Neque enim Alexan-

der ille gratiae causa ^6 ab Apelle potissimum
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nella carne, che dopo aver domandato e rispostogli,

il suo scudo esser salvo? 9 cotalchè, con tutto il dolore

della ferita, egli morì volentieri, morendo con gloria.

E chi è, che a leggere la fuga e il ritorno di Temi-

stocle non si senta preso da affetto di intenta curio-

sità?^" Cónciossiachè la serie medesima degli annali non

poco ci tiene occupati quasi con l'enumerazione de'

fasti; ma le più volte i casi dubbiosi e vai'ii di un

personaggio eccellente portano meraviglia^ espettazio-

ne, letizia, dolore, timore, speranza^ i quali • altresì
'

qualora da un successo notabile sien suggellati, l'animo

di chi li legge ne è ricercato di un piacer giocon-

dissimo.

3 A me dunque sarebbe sopra ogni cosa dolcissimo

se tu prendessi questa deliberazione, di voler dalla con-

tinuazion de' tuoi scritti (ne' quali tu raccogli senza

interruzione la storia de' fatti) sceverar questa quasi

commedia ^^ de' casi nostri: che certo essa ha varii atti

e molte particolarità di consigli e di tempi. Or io non

j)OSso già sospettare d'esser creduto uccellar la tua gra-

zia con questo quasi venirti piaggiando, mostrando io

fjuesta voglia d'essere da te, meglio che da nessun al-

tro, fiorito e celebrato: cónciossiachè tu non se' tale

nomo che non conosca quel che tu vali, e che non

debba piuttosto reputar invidiosi quelli che non ti am-

mirano, che piagentieri que' che ti lodano: ed io non

sono altresì tanto sciocco da voler esser posto sulla

cima della gloria da tale uomo il quale non debba

esso medesimo , lodando me , conseguire in proprio al-

trettanta lode d'ingcgn(j. Imperciocché nò eziandio quel-

l'Alessandio voleva essere da Apelle anzi più che da
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pingij et a Lysippo fingi volebatj seti quod il-

lornm artem qiiiim ipsis ^ tiim etiam sibi gloriae

fore putabat. Atque illi artifices corporis simnla-

cra ignotis nota faciebant: quae vel sì nulla sint,

nihilo sint tamen obsciiriores clari viri. Ncque

enim minus est ^7 Spartiates Agesilans ilio perhi-

bendus
,

qui ncque pictanij ncque fìctam imagi-

nem suani passus est essCj quam qui in eo ge-

nere laborarunt. Vnus enim Xenopbontis libellus

in eo rege laudando facile omnes imagines om-

nium 3^ statuasque superavit. Atque hoc praestan-

tius mihi fuerit et ad lactitiam animi, et ad me-

moiiae» dignitatem , si in tua scripta pervenerOj

quam si in ceterorum, quod non ingenium mihi

solum suppcditatum fuerit tuum^ sicut Timoleonli

a Timaco j aut ^9 ab Hcrodoto Themistocli, sed

etiam auctoritas clarissimi et spectatissimi viri,

et in rei publicae maximis gravissimisque causis

cogniti, atque in primis probativo; ut mihi non

solum praeconium, quod quum in Sigeum 4^ ve-

nissct Alexander, ab Homero Achilli tril^utum esse

dixit^ sed etiam grave testimonium impertitum 4^

clari hominis magnique videa tur. Placet enim

Hector ille mihi Naevianus 4^^ qui non tantum

laudari se laetatur, sed addit etiam , a laudato

viro.

4 Quod si a te non impetro, hoc est, si qu:a

te rcs impedierit 44, ( ncque enim fas esse arbitror,
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nissun altro dipinto, o scolpito da Lisippo '-, per far

loro piacere^ anzi perchè egli vedeva dal loro lavoro

dover altrettanta gloria tornar ad essi, clie a se me-

desimo. E tuttavia quegli artefici faceauo conte a per-

. sone che non conoscevano que' cotali le forme del

loro corpo ^^
: i quali se anche non lo avessero fatto ?

niente però saria rimasa scurata la fama di que' cliiaiù

uomini. In fatti niente è meno famoso quelP Agesilao

spartaiio, il quale non pati che di sé rimanesse imma-

gine né dipinta né sculta, di quello che siano cjuegli

altri che di ciò si diedero pena: che certo il solo li-

bretto di Senofonte ^4. ove è lodato quel Re, vantag-

giò a gran pezza 1* onore che tutti ebbero da tutte

statue o pitture. Ora io avrei (sì quanto a godimento

di cuore, come a splendore di fama), potendo aver

luogo ne'' tuoi scritti , troppo vantaggio che negli scritti

degli altri
,
per questo , che tu non mi avresti sola-

mente prestato il tuo ingegno (come fece Timeo a Ti-

moleone ^^, ed a Temistocle Erodoto
)

, ma eziandio

r autorità di chiarissimo e specehiatissimo personaggio,

conto nelle prime e più rilevanti cause della Fiepub-

blica, ed altissimamente grazioso: cotalchè io mi re-

puterò donatami non solamente la lode che Alessandro

venuto nel Sigeo disse aver Omero data ad Achille,

ma un grave testimonio eziandio di un famoso uomo

e d'un grande:^ da che a me piace l'Ettore là di JN'c-

vlo ^^, il quale non pur si rtdlegra ò/ esser lodato^, ma

aggiunge, da uomo lodato.

4 Ora se a me non vien impetrata da te (juesta gra-

zia (io vo' dire, se tu sii per qualcosa isapedito di
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quicqiiam me rogaiitem abs te non impetrare)

' cogar fortasse facere, quod nonnulli saepe repre-

henderunt 45; scribam ipse de me: multorum ta-

men exemplo ^ et clarorum virorum, Sed
,
quod

te non fugit^ haec sunt in hoc genere vitia: et'

verecundius 4^ ipsi de sese scribantj necesse est,

si quid est laudandum j et praetereant , si quid

reprehendendum est 4?. Accedit etiam , ut minor

sit fldesj minor auctoritas
5 multi denique repre-

hendant, et dicantj verecundiores esse praeco-

ncs 48 liidorum gymnicorum
,

qui quum ceteris

coronas imposuerint victoribus, eorumque nomina

magna voce pronuntiarint, quum ipsi ante ludo-

rum missionem corona donentur , alium praeco-

nem adhibeant, ne sua voce ipsi se victores esse

praedicent. Haec nos vitare cupimuSj et, si re-

cipis causam nostrani , vitabimus : idque ut fa-

cias j rogamus. Ac ne forte mirere, cur, quiuii

mihi saepe ostenderis , te accuratissime nostro-

rum temporum Consilia atque eventus literis man-

daturum, a te id nunc tanto opere 49 et tam

multis verbis petamus : illa nos cupiditas incen-

diti de qua initio scripsi, festinationis, quod ala-

cres animo ^° sumus : ut et ceteri , viventibus

nobis j ex literis tuis ^^ nos cognoscant , et nos-

metipsi vivi gloriola nostra perfruamur.

5 His de rebus
j
quid acturus sis, si tibi non

est molestum , rescribas mihi velim. Si eniui su-
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farmela, da che non credo poter essere che io, pi-e-

gaudotene, non T ottenga), sai-ò forzato per avventura

di far ciò che spesso fu da taluni reputato a colpa

,

cioè di fare io medesimo la storia delle cose mie: di

che per altro avrei esempi di molti uomini ^7 e di fa-

mosi:^ ma tu ben sai sconcii che porta questa bisogna :

che e' si conviene , chiunque parla di se medesimo , che

egli sei faccia modestameute nelle cose di propria lode^

e dove s' abbatta a cose degne di biasimo , le passi via,

Aggiugni anche a ciò , eh'' egli scema di fede e di au-

torità: ed è in fine biasimato da molti, i quali di-

cono, essere più modesti i banditori de' giuochi gim-

nici ^^, i quali dopo aver posta la corona in capo agli

altri vincitori , e recitato a gran voce i loro nomi , se

poi prima del chiuder de' giuochi debbano anch'essi

ricevere la corona , si fanno bandire ad un altro
,
per

non predicare di propria bocca se medesimi vincitori.

Qviesti scogli noi vorremmo ccssai'C : e ci verranno ces-

sati, qualora tu tolga a farmi questo servigio^ e che

tu voglia farlo, te ne preghiamo. Ora acciocché forse

non ti meravigli che ( avendomi tu assai volte signifi-

cato di voler mettere in iscritto con ogni accm'atezza

i consigli e '1 successo de' casi nostri ) io te ne faccia

ora sì gran calca e con tante parole , sappi , egli è per

quell'ardore di voglia che ti accennai da principio, e

per la fretta e impazienza che sento nell'animo di es-

sere ,
vivente me , conosciuto per le tue carte da tutti

,

e di godermi io medesimo vivo questo poco di gloria.

5 Se non ti è dipeso, fa di vispondcnni quello che

in questo proposito tu abbi deliberalo di lave: con-
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scipis causaiiij coiiflclani commontarios '•^ ronim

omnium. Sin antcm dilTiMS me in Icmpiis aliiul

,

corani tecuni loquar ^*-^. Tu intcrca non ccssalns,

cL ca, (juae liabcs instilula, perpolics, nosquc di-

liges. Vale.

CIX. (Ad Atf. lYj (>)

yfrgiimentum. i Lontnli llaminis inoifem , suacque vitae

in liac re pubi, foctlilateni deplorai; 2 Ilortensiana

,

rnìae Allicns ab co scribi volucrat, detrectat; 3 epislo-

lam ad Lnccciiini mis^arn ut legai, ut domuni suam

iinisatj ci Yestorio suo nomine aliqiiid signiflceK, pelil.

Srr. in villa, incerUim qua, A. V. C. DCXCVII.

CICERO ATTICO S.

I De Lentulo ^ scilicet sic fero, ut deljeo. Vi-

rum bonnm, et magiium hominem ^ et in summa

magnitudine animi multa humanitatc temperatum

perdidimus 5 nosque malo solatio , sed nonnullo ^

tauìen, consolamur
,
quod ipsius vieem minime

dolemus : non ut Saufcius et vestri ^j immo lier-

cule quia sic amabat patriam ^
ut milii aliquo

deorum beneficio videatur ex eius incendio esse

ereptus. Nam quid foedius nostra vita? praecipue

mea ? nam tu quidem,^ etsi es natura TtcXtnx.ò^ ^^

lamen nullam liabes propriam servitutem^: com-

muni frueris noniine ^. Ego vei-o
,
qui^ si loquor
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closslacliè se tu vuoi prendere questa fatica , io li l'arò

il sunto di tulle le cose^ se poi mi rimandi ad allro

tempo, ti pm-lerò di presenza. Intanto tu non istai-ai

indarno, ed alle cose clie slai scrivendo darai Tullima

mano: e ci vorrai bene. A Dio.

CIX.
( Ad Alt. IV, 6)

jérgomcììto. 1 Deplora la morte di Lcnlulo flaniino, e 1 iii-

degnilà dulia propria vita nella presente puhhlica cosa; q ri-

nunzia a quanto Attico voleva che scrivesse di Ortensio;

5 chiede che legga la lettera mandata a Lucccio, che visiti

la sua casa, e faccia in nome suo proprio sapere qualche

cosa a Vestono.

Scritta in villa, quale non si sa, Fanno DCXCVII.

CICERONE AD ATTICO S.

I Per conto di Lentulo ', io porto quel dolore clic

m"è dovuto. Abbiamo perduto un daljbene e prode

uomo, la cui gi-andczza delP animo era temperata da

molla gentilezza. Noi abbiamo di lui una misera e tut-

tavia una quidclie consolazione di ciò, che non possiamo

piagnere della sua morte: e non miga a modo clic fa

Saufeio ^ e i vostri Epicui'ci, ma (ti prometto) pcrcliè,

amando egli tanto la patria, mi pare che di grazia spe-

ziai dedi Dei e2,li sia slato cavato dalle fianmie della

medesima. Imperciocché qual cosa è più brutta del \ i-

ver nostro presente? e del mio in ispezieltà? Coneios-

siachè quanto a te, quantunque per natura tu sii tulio

Repubblira ^. non soffri però in proprio alcuna servitù

,

e ne vai colla sra-te comune: laddove io (il quale, se

parlo come conviene a lìepubbUca, son giudicalo tQi
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(le re publica
^
quod oportet ^ insanus j si

^
quod

opus est 7j servus existimorj si taceo, oppressus

et capLiis: quo dolore esse debeo? Quo sum sci-

licet: hoc etiam acriore^ quod ne dolere quidem

possum, ut non ingratus videar^. Quid^ si cessare

libeat^ et in otii portum confugere? Nequicquamj

inimo etiam in belluni et in castra. Ergo erimus

ò-.ahlj qui rcf.yDi esse noluimus? Sic faciendum est.

Tibi enim ipsi, cui utinam semper paruissem! sic

video piacere. Reliquum est 9^ l.T.dpr&y 'Ckcf.-/zq^ rau-

rav yAi[xv.. Non mehercule possumj et Philoxeno

ignosco, qui reduci in carcerem maluit. Verun-

tamen id ipsum mecum in bis locis commentor,

ut ista ne improbem^^j idque tu, quum una eri-

mus, confirmabis. A te literas crebro ad me scri])i

video , sed omnes uno tempore accepi. Quae res

etiam auxit dolorem meum. Gasu enim trinas ante

legeram, quibus raeliuscule Lentulo esse scriptum

erat. Ecce quartae fulmen ". Sed ille, ut scripsi,

non miser j nos vero servi '^.

2 Quod me admones , ut scribam illa Horten-

siana ^3; \x\ alia incidi ^4, non immemor istius

mandati tui. Sed mehercule incipiendo refugi •

ne, qui videar ^^ stulte illius amici intemperiem

non tulisse, rursus stulte iuiuriam illius illustrem,

si quid scripseroj et simul, ne j3a3-i^ry;; mea, quac

in agendo apparuit, in scribendo sit oculatior ^*^,

et aliquid satisfactio *7 levitatis habere videatur.
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pazzo; se m'aggiusto alla necessità presente, uno schia-

vo: se taccio, un uomo oppresso ctl un preso), qual

dolore debbo provarne? certo quel che ne provo: e

tanto anche più acuto , che per non parere un ingrato 4,

non posso eziandio dolermi. Or s' io volessi non far

nidla, e ricogliermi nel porto dell'ozio? e' ne sarebbe

altrettanto: anzi è da gittarsi fra gli eserciti e le batta-

glie. Andremo dunque noi indietro ^, che non volemmo

metterci innanzi ? Così al tutto è giuocoforza di fare **,

quando a te medesimo (al quale così avessi io sempre

obbedito!) veggo clic così piace. Resta adunque che

quale Sparta ho trovata ^ cotal la racconci. In fé di

Giove, non posso* ed a Filosscno " perdono, il quale

amò meglio di essere rimenato in prigione. Or in questi

pensieri medesimi , standomi io qui , meco mi vo' rav-

volgendo come io non debba riprovai* lo stato presente

di cose^ e credo, essendo noi insieme, che tu me ne

loderai. Veggo che tu mi scrivesti di molte lettere, ed

io tutte le ricevetti ad un tempo: il che fece crescere

il mio dolore, perchè io avea per caso lette le tre che

mi davano di qualche piccolo miglioramento di Len-

tulo, ed ecco la quarta fu un fidmiue. ]Ma egli, come

scrissi di essere, non è infelice: sì noi schiavi.

2 Quanto al confortarjui che fai a scrivere quel co-

tal di Ortensio, sappi che ho altro per le mani: non

ch'io mi sia dimentico della tua raccomandazione, ma,

ti giuro, sul metterci mano mi sono lutratto indietro:

io temetti non forse, essendo io paruto uno sciocco

nel non essermi passato leggermente della stempe-

ranza di quel mio amico, ora in contrario nù mostrassi

sciocco a mettere in luce (scrivendo qualcosa) la ingiu-

ria di lui medesimo ^^ e non volli, che essendo appa-

rita nelle opere la mia taciturnità , negli scritti poi si
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Seil Yidcrimus. Tu modo quain saepissimc ad me

aliquid.

3 Epistolam, Lucceio nunc quam misi '''^^ qua,

meas res ut scribat, rogo, fac ut ab eo sumas
j

valde bella est- eumque , ut approperet, adhor-

teris- et, quod mihi se ita facturum rescripsit,

agas gratias. Domum nostram, quoad potevis, iii-

visas ^0. Vestono aliquid siguifices. Valde enim

est ili me liberalis.

ex. (Ad Alt. IV, 7)

Argumentnm. i Quinto filio mcliiis esse laetatur; 2 iu

Apollonium invchitur; 3 pecunlam Metello uuper mor-

tilo ab Attico mutuo datam ci perituram negat; 4 ^^

domo mandata ut curet, rogat; 5 Arpinates fiatri Quinto

iiasci significai.

Scr. in villa Aipinati A. V. C. DGXCVII , mense Maio,

CICERO ATTICO S.

1 Nibil e-uyM.i[jórcc:v ^ epistola tua, quae me so-

licituiu de Quinto^ nostro, puero optimo, valde

levavit. Venerat Loris duabus ante Chaerippus
j

mera monstra nuntiarat.

2 De Apollonio^ quod scribis, qui illi dii ira-

ti 4, homini Graeco, qui conturbare ^ quidem pu-

tat sibi licere
3

quod equitibus Romanis. Nani

Terentius suo iure ^.
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facesse più manifesta, e che questa mia scusa nou desse

qualche ceuno di leggerezza. ^la vedrcux meglio. Tu

scrivimi pii^i spesso clic puoi.

3 Fatti dare a Lucceio la lettera che teste gli man-

dai, pregandolo di porre in iscritto le cose mie: essa

è nn gioiello ^. Frugalo che solleciti-, e dell' avermi

promesso di farlo, rendigli per me grazie. Fammi vi-

site, ogni volta che puoi, a casa mia. Ycstorio ''^ ò

verso di me assai cortese. Gittaglieue qualche molto.

ex. (AJ Att. IV, 7)

Argomculo. 1 SI rallegra che Quinto figliuolo stia meglio; 2 in-

veisce contro Apollonio ; 3 sostiene non dover essere per-

duto il danaro imprestalo da Attico a Metello morto da poco

tempo; 4 lo prega che abbia cura della casa a lui allidala;

5 fa intendere essere gli Arplnali in collera con Quinto

fratello.

iVcIh villa (PArpino Tanno DCXCVII , in Maggio.

CICERONE AD ATTICO S.

1 Non potea la tua lettera venirmi più a tempo:

che cssend'io in pena del nostro ottimo fanciul Quin-

to, assai mi ha riavuto. Due ore prima era venuto

Cherippo ^, contandomi precipizii.

2 Quanto ad Apollonio 2, così sia morto a ghiado

quel Greco 3, il quale crede poter a sua posta fallii-

la fede 4: il che è solo de"* cavalieri romani: ed anche

Terenzio ^ ne ha salvocondolto.
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3 De Metello ? cv/ otjVj (p^i'j.éyci'yiv. Secl tauien

miiltis annis civis ncmo erat mortuus, qui qui-

clein .... Tibi nummi ^ meo periculo sint. Quid

enini veieris . quemcunque heredcm feccrit ? nisi

Publium fecit9. Verum fecit non improbe^ quam-

quam fuit ipse. Quare in hoc thecam nummariam

non retexeris '"3 in aliis erìs cautior.

4 Mea mandata de domo " curabis: praesidia

locabis : Milonem admonebis.

5 Arpinatium fremitus est incredibilis de La-

teiio '*. Quid quaeris ? equidcm dolui^ 6 c?ì c-jy.

£\j.-::oi}^zzo [j.-jbwj. Quod superest '^^ etiam puerum

Giceronem curabis et amabis . ut facis.

CXI.
( A(3 Alt. IV, 8, pars prim.-i)

^rgiimentum. Epistolae Attici, tpi domum Antii, vel nx

agro circa illud oppidum habere voluerat, rcspondet
;

librariorum ab eo sibi missorum operam laudai
5
quo-

«lodo se gladiatores Attici gcsserint, quaerit,

Scr. Antii A. V. C. DCXCVII, mense Maio.

CiCERO ATTICO S.

Multa me in epistola tua delectaruntj sed nihil

magisj quam patina tyrotavichi '. Nani de raudu-

sculo ^ quod scribiSj ar~Jù [xiyyy st-/;;, r.^hj rù.vj-

rr.aavr' ldr,z. Aedificati tibi in agris nihil repcrio ^.
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3 Quanto a iVIetell(i ^, noji è pietà dir male de"

morti 7: ma, ti so dire, da molti anni in qua non

morì cittadino il quale .... Del tuo avere ti sto io

pagatore. Couciossiachè
,
qualunque sia T erede da lui

lasciato, che temi tu? se già questo non fosse Pu-

blio ^. Nondimeno egli non operò da ribaldo , comecbò

egli ben fosse 9. Pertanto per conto di costui tu non

avrai a ritessere il salvadanaio: con gli altri andrai

pili avvisato.

4 Tu avrai cm'a delle bisogne della casa mia che ti

raccomandai: ci pori-ai guardie: Milone terrai ammonito.

5 Per conto del Laterio , gli Ai'pinati bestemmiano ^°

quanto tu non crederesti. Che ne vuoi tu? io me ne

sono doluto : ma a lui non calca punto di cosa che

si dicesse ^^ Da ultimo, tu avrai cura del piccolo Ci-

cerone, e vorrà"gli bene, siccome fai.

CXI. (Ad Att. IVj 8, parte prima)

Argomento. Risponde alla lettera di Attico, che avebbe voluto

avere un'abitazione in Anzio, o nei dintorni di quel territo-

rio; loda l'opera dei lihraiuoli da lui a se mandati; domanda

in qual maniera si son portati i gladiatori di Attico.

Di Anzio l'anno DCXGVII, in Maggio.

CICERONE AD ATTICO S.

Molte sono le cose della tua lettera che mi diletta-

rono^ ma niente più del piatto di formaggio " in toc-

clietto. Quiuito a ciò che mi scrivi della crazia =*, non dir

quattro , che tu non l'abbi nel sacco ^. Edifìzio in villa

non so trovartene. Or e* è in questa terra un cotal che^



24o EPISTOLA CXI. A.V. C. 6^7

in oppido est quiddain, de quo est dubiuiUj siine

venale, ae proximuni quidcm nostris aedibiis. Hoc

scito j Antium esse Romac^ ut Gorcjrae Butlu^o-

tuin illud tuum 4. Nihil quietius ^-, nihil alsius

nihil amoenius: dr, iiijr,7'j; (pilcg^ civ.cz,. Postea vero

quani Tjrannio mihi libros disposuit, mcns ad-

dita videlur meis aedibus: qua quidem in re nii-

riiìca opera Dionysii et Menophili tui fuit. Nihil

venustiusj quam illa tua pegmata 7^ postqnam mi

silljbis ^ libros illustrarunt. Valde est. Scribas ad

me velimi de gladiatoribas, sed ita , bene si rem

gcrunt: non quaerOj male si se gessere.

CXII. (Ali Div. V, 3)

/lì-gumcntum. Pub. CloJii fiatris cousobriiii conlumelias a

se Jespici, et Ciceionis ofiìciis leniri, ac de suis rebus

ad Lolliuin sciipaisse siguificat.

Scr. in llispania A. V. C. DCXCVII.

Q. METELLVS NEPOS S. D. M. T. CICEROiM

Ilominis importunissimi ^ contumeliae
j

quibus

crebris concionibus me onerat , tuis erga me of-

ficiis leniuntur, et, ut sunt leves ab eiusmodi

homine 2j a me dcspiciunturj libenterque , com-

mutata persona, te mihi fra tris loco ^ esse duco.

De ilio 4 ne meminisse quidem volo : tametsi bis

eum invitum servavi ^. De meis rebus ^, ne vo]jÌs
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ma non so se e' sia in vendita: ben è allato in casa

mia. Questo vo' che tu sappi, Anzio 4 essere a Roma
quel medesimo die è quel tuo Butroto ^ a Corfù ^^

nulla è al mondo più quieto, più fresco, più delizioso:

la cara tua casa ti parrebbe una catapecchia 7. Ma
ti so dire : dopo V ordine sì bello che diede Tirannione

a' miei libri , la casa mia pare aver acquistata P anima -^

nella qual opera i tuoi Dionisio e ÌMenofilo sono va-

luti taut'oro. Niente più leggiadro di quelli scaffali

tuoi, dopo abbelliti i libri con le cartelle ^. Desidero

novelle de' gladiatori: ma s'intende se e' si portarono

valentemente^ se no, lascia andare.

GXII. (A Div. V, 3)

Ai-gomento. Fa inloiidcrc non cnrarsl punto delle contumelie

del {"ratei cugino di P. Clodio , essersi mitigato per le buone

grazie di Cicerone, e avere de' suoi affari scritto a Lollio.

Nelìa Spagna Tanno DCXCVII.

QUINTO METELLO NEPOTE ^ A M. T. CICERONE S.

Le tue amorevolezze verso di me addolciscono P im-

portunità delle contumeliose dicerie colle quali cotesta

bestia ad ogni pie sospinto mi opprime. Ma, come di

uomo da nulla, io non ne fo nissun conto: e volen-

tieri , mutato personaggio , io ti prendo in luogo di

mio fjatello ^: di lui non voglio assai io ricordarmi,

(juantunque in suo dispetto io l'abbia ben due volte

salvato. Della persona e delle cose mie. per non gra-

CicER. IH. — Un. T. IL i6 .
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niullitufline literaiiini iiìolostior essem^ ad Lol-

lium perscripsi; de rationibus provinciae quid

Yellem fieri j ut is vos doceret et commoneface-

ret. Si poteris 7^ velini pristinam tuam erga me

voluntatem conserves. Vale.

CXIII. (AdDlv. 1,7)

Argiimentum. i De epistolarum ad Lentulum crebritate;

2 de arnicorum, in primis de Poinpeii in eura animo;

3 de eius sentenlia atque auctoritate in causa Ptole-

maei a Lentulo in Aegjptum reducendi; 4 C"' addit

suum ipsius consilium ; 5 de suo ipsius, 6 et de rei

pubi, statu; 7 de Crassipedis et TuUiae coniugio; 8 de

Lentuli filio.

Scr. Romae A. V. C. DCXCVII, mense circ. Maio.

M. T. C. P. LENTVLO PR0C03. S. D.

I Legi tuas literas, quibus ad me scribisj gra-

tum tibi esse, quod crebro certior per me fias

de omnibus rebus, et meam erga te benivolen-

tiam facile perspicias: quorum alterum mihi, ut

te plurimum diligam, facere necesse est, si volo

is esse ^^ quem tu me esse voluisti- alterum facio

libenter, ut, quoniam intervallo locorum et tem-

porum 2 disiuncti 3 sumus, per literas tecum quam

saepissime colloquar. Quod si rarius liet, quam
tu exspectabis, id erit causae, quod non eius ge-

neris meae literae sunt, ut eas audeam temere
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varti di troppe leltcre ho scritto tritamente a Lollio :

e di quello altresì che io amerei che fosse fatto per

conto di questa provincia, acciocché egli te ne facesse

la relazione, e tcnesselti ricordato. Se tu puoi farlo,

conservami (te ne prego) il tuo primo affetto verso

di me. A Dio.

CXIII. (A Div. 1
, 7)

Argomento, i Della frequenza delle lettere a Lentulo; 2 del-

l'' animo degli amici, principalmente di Pompeo Aerso di lui,

3 del suo parere e dell'autorità sua nella causa del ricon-

dursi Tolomeo in Egitto da Lentulo; 4 ^ cui aggivuige il suo

proprio sentimento; 5 dello stato suo, 6 e di quello della

Republalica; ^ del maritaggio di Crassipede con Tullia; 8 del

iiglio di Lentulo.

Di Roma ranno DCXCVJI, circa il Maggio.

M. T. CICEROAE A P. LENTULO PROCONSOLE S.

i Ho letto la tua lettera, la qual mi dice del pia-

cer che tu hai dell'essere spesso da me informato di

tutte le cose, e del tuo conoscere assai chiaro il ben

che io ti voglio. Quanto a questa cosa delP amarti as-

saissimo, io non ne potrei altro fare, volendo essere

quello che tu mi hai voluto^ P altra fo io volentieri,

deir esser teco più spesso che posso per lettere, da che

per ispazio di luoghi e di tempi sianao insieme partiti.

£ se io noi fiu'ò cosi spesso come tu voiTcsti, ciò sarà

per questo, che le mie lettere non sono siffatte, .eh io

m'arrischi di consegnare a chicchessia^ ma tulle le
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committerc. Quolit's irnhi certoiiini liominum po-

testas eritj quibus recte clem, non praetermittam.

2 Quod scire vis, qua quisque in te fide sit 4

et voluntate: difficile dictu est de singufis. Vnum
illud audeo ^^ quod antea tibi saepe significavi

j

nunc quoque j re pcrspecta et cognita, scribere:

vehementer quosdam homines, et eos maxime,

qui te et maxime debuerunt ^, et pluiimum iu-

vare potueiunt, invidisse dignitati tuae
5

similli-

mamque in re dissimili, tui temporis nunc, et

nostri quondam fuisse rationem7: ut, quos tu^ rei

publicae causa laeseras
,
palam te oppugnarentj

quorum auctoritatcm, dignitatem, voluntatemque

defenderas, non tam memores essent virtutis tuae,

quam laudis inimici. Quo quidem tempore, ut

perscripsi ad te anlea 9, cognovi Hortensium per-

cupidum tui, studiosum Lucullam- ex magistra-

tibus autem L. Racilium et fide et animo singu-

lari ^°. Nam nostra propugnatio " ac defensio

dignitatis tuae
,

propter magnitudinem beneficii

tui fortasse plerisque officii ^^ maiorem auctori-

tatem liabere videatur ^^, quam sententiae. Prac-

terea quidem de consulariljus '4 nemini possum

aut studii erga te, aut officii, aut amici animi

esse testis. Etenim Pompeium, qui mecum sae-

pissime, non solum a me provocatus, sed etiam

sua sponle de te communicare solet, scis , tem-

poribus illis '5 non saepe in scnalu Ulisse, (ìui
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volte che mi si dai'à innanzi persona fidata da conse-

gnargliene, sicuramente non fallirò.

1 Quanto a quello che tu vorresti sapere, di che

animo, e di quanto leale sia ciascuno verso di te, e'di

è diffìcile a dirlo per singula. Questo solo io m'assi-

curo di dirti, come già per 1* innanzi te l'aveva signi-

ficato più volte ^ ed ora altresì, che ho la cosa conta

e sicura: cioè, che certe persone, e meglio quelli che

jìiù di tutti doveano e potevano farti del bene , ebbero

invidia della tua gloria^ e che in opei-a diversa, il fatto

tuo d'oggidì è stato somigliantissimo al mio d'altro

tempo: che ecco, coloro che tu per lo ben pubblico

avevi irritati, apertamente ti fecero guerra^ quelli poi

la cui dignità, autorità e voglia avevi favorito, non

tanto furono memori della tua virtù, quanto nemici

della tua gloria. Or in questo tempo , come già prima

acciu'atamente ti scrissi, trovai di te tenerissimo Or-

tensio, caldo Luciillo: de' magistrati ' poi, L. Racilio

d'affetto e fede specchiata. Quanto al mantenere e di-

fender ch'io fo la tua dignità, alcuni lo credono anzi

nfizio di dovere, che sentimento da cuore. Oltre a ciò,

fra' consolari , io non posso a nessuno testificare il mio

Jtffetto a te, il dovere e l'animo tutto tuo: conciossia-

chè Pompeo (il quale spessissimo volte non solo pro-

vocato da me, ma di sua volontà è solito comunicar

meco le cose a te partenenti), ben sai di que' dì ve-

nia ]KÙ di rado in Senato^ al qual posso affermarti
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qnidem literae tiiae, quas proxline miseras, quoti

facile iiitellcxei'im ^^^ periucunclae fuerunt: luilii

quidem hiimanitas tua ^7^ vel summa potius sa-

pientia, non iucunda solum, sed etiam adinira-

bilis visa est. Virum enim excellentem^ et tilji

tua praestanti in eum liberalitate ^^ devincLuui
^

nonnihil suspicantenij propter aliquorum opinio-

nem suae cupiditatis *9^ te ab se ababenatuin^

illa epistola retinuisti. Qui niibi quuiii scraper

tuae laudi favere visus est, etiam ipso suspicio-

sissimo ^° tempore Caniniano
5
tum vero , lectis

tuis literis
j
perspectus est a me, toto animo de

te, ac de tuis ornamentis et commodis cogitare ^^

Quare ea, quae scribam, sic liabeto , me, cuni

ilio re saepe communicata, de illius ad te seii-

tentia atque auctoritate scribere.

3 Quoniam senatusconsultum nullum exstat ^^,

quo reductio regis Alexandrini tibi adcmta sit*

eaque, quae de ea scripta est auctoritas, cui scis

intercessum esse, ut ne quis omnino regein redu-

ceret, tantam ^^ y^^^ babet, ut magis iratorum bo-

minum studium, quam constantis senatus consi-

lium esse videatur: te perspicere posse ^4, qui

Ciliciam Cyprumque teneas, quid efficere, et quid

consequi possis
5 et, si res facultatera babilura

videatur, ut Alexandriam atque Aegyptum tenere

possis, esse et tuae et nostri imperii dignitatis,

Ptoìemaide ^^^ g^t abquo propinquo loco rege
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la tua ultima lettera, e il so di buon luogo, è stata

carissima. A me poi la tua gentilezza, o piuttosto la

somma sapienza non pur fu gioconda , ma mi è paruta

mai-avigliosa, avendo tu di un uomo così eccellente e

a te obbligato per quella tua magnifica liberalità, d'un

uomo che un pocolin sospettava non forse tu fossi di

lui raffreddato per P ombra che alciuii si facevano di

sua ambizione, di tale uomo con quella tua lettera

t'hai l'affermata l'amicizia. Oi'a costui, che io ho sem-

pre conosciuto tenero dell' onor tuo , eziandio ne' tempi

sospettosissimi di Caninio, da ultimo, dopo letta quella

tua lettera, io lo trovai tutto tuo. Per la qual cosa

tutte le cose che ora ti porrò qui , abbile scritte d' avi-

torità e consentimento di lui, dopo essere fra lui e me
assai volte comunicate.

3 Conclossiachè non ci sia alcun senatoconsulto che

a te tolga il rimettere il Re in Alessandria: e quel-

r autorità che fu intorno a ciò registrata (alla quale

fu apposto, siccome sai), la quale cotesto rimettere

toglieva a tutti , abbia tanto di forza , che ella par

meglio un bollore di uomini rabbiosi, che un consi-

glio deliberato di senatori^ avendo tu in mano la Ci-

licia 2 e Cipro ^, puoi ben vedere quello che tu debba

j)0tcr tentare, o conseguire. Se il caso ti dia di poter

altresì avere Alessandria e l'Egitto, esige la dignità

tua e dell'Impero romano che tu (posto il Re in Tole-

maida 4, o in altro luogo vicino) ti conduca colle navi
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collocato j te cum classe alque exercitu proficisci

Alexandriam- ut, quum eam pace ^^ praesidiisque

firmarisj Ptolemaeus redeat in regiium: ita fore,

ut et per te restituatur, quemadmodum senatus

initio censuitj et sine multitudine reducatur^ quem-

admodum homines religiosi ^7 Sibyllae piacere

dixerunt. Sed haec sententia sic et illi et nobis

probabatur, ut ex eventu homines de tuo Con-

silio cxistimaturos Yideremus: si cecidlsset ^^ ut

volumus et optamus, omnes te et sapienter et

forti ter j
sin aliquid esset offensum, eosdem illos,

et cupide et temere fecisse, dicturos. Quare quid

assequi possis, non tam facile est ^o nobis, quani

tibi, cuius prope in conspectu Aegjptus est, iu-

dicare. Nos quidcm hoc sentimus: si exploratum

libi sit
,

posse te illius regni potiri , non esse

cunctandum^ si dubium, non esse conandum. II-

lud tibi affìrrao, si rem istam ex sententia ges-

seris, fore, ut absens a multis, qiium redieris,

ab omnibus collaudere. Offcnsionem esse peri-

culosam, propter interpositam auctoritatem ^° re-

ligionemque , video. Sed ego te, ut ad certam

laudem adhortor , sic a dimicatione deterreo
j

redeoque ad illud, quod initio scripsi, totius fa-

cti tui iudicium non tam ex Consilio tuo, quam

ex eventu homines esse facturos.

4 Quod si haec ratio rei gerendae periculosa

libi esse videbitur ^', placebat illud, ut, si rex
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e colP esercito ad Alessandria ^: sicché assicuratala colla

pace e con presidii, il Re si conduca egli nel Regno.

Per questo modo tu avresti rimessolo senza armi, come

alcuni scrupolosi ^ dissero voler la Sibilla. Tuttavia que-

sto partito placca bene a lui ed a me;, ma vedevamo

che gli uomini avrebbono fatta ragione della delibera-

zion tua dall'esito senza pii^i. Se la cosa ti fosse ve-

nuta fatta, secondo il desiderio e voler nostro, tutti

direbbero: Egli operò da uom savio e da forte ^ se un

nonnulla t'avesse detto male, direbbono que' medesimi:

Egli operò all'impazzata, avventatamente. Per la qual

cosa egli è più facile a te che a noi il giudicare quello

che tu ti possa promettere, il quale hai l'Egitto quasi

sugli occhi. Quanto a noi, questo è il nostro pai'cre:

se tu ti senti aver tanto in mano da occupare cjuel

Regno, non essere da badare^ se tu se' tra due, non

da arrischiare. Ben ti prometto, che dicendoti bene

l'affare, e lontano da molti , e tornando qua, da tutti

sai-ai levato a cielo. Qualunque fallo veggo essere di

pericolo, per l'interposta autorità del Senato e per

Tonacolo. Ma siccome io ti conforto a cose di certo

onor tuo , così dal battagliar ti sconforto , e mi rifò al

detto di prima : che non tanto dal tuo consiglio
,
quanto

dal successo gli uomini faranno giudizio d' ogni tuo fai-e.

4 Ma se tu reputi questo partito pericoloso, noi

eravamo vólti a quest'altro. Se il Re agli amici che



200 EPISTOLA CXIII. A. V. C. 69^

amicis tuis
^

qui per provinciain imperii tui pe-

cunias ei credi tlissent, fìdem suam praestitisset^a-

et auxiliis eiim tuis et copiis ^^ adiuvares. Eam
esse naturali! et regionem H provinciae tuae, ut

illius reditum vel adluvando confirmares^ vel ne-

gligendo inipedires. In hac ratione quid res, quid

causa, quid tenipus ferat, tu facillime optimeque

perspicies : quid nobis placuisset
j
ex me potissi-

mum putavi te scire oportere.

5 Quod milii de nostro statu ^^, de Milonis

fumiliaritate, de levitate et imbecillita te Clodii

gratularis: minime miramur^ te tuis^ ut egregiuni

artificem "'', praeclaris operibus laetari : quam-

quam ^7 est incredibilis hominum perversitas
^

( graviore ^^ enim verbo uti non libet
)

qui
^

quos l'avendo ^9 in communi causa retinere po-

tueruntj invidendo abalienarunt : quorum malivo-

lentissimis obtrectationibus nos scito de vetere

illa nostra diuturnaque sententia prope iam esse

depulsosj non nos quidem ut nostrae dignitatis

simus obliti j sed ut habeamus rationem aliquando

etiam salutis. Poterat utrumque praeclare 4°^ si

esset fides , si gravitas in hominibus consulari-

bus • sed tanta est in plerisque levitas, ut eos

non tam constantia in re publica nostra delectet^

quam splendor offendat. Quod eo liberius 4' ad

te scribo, qui non solum temporibus bis 4^^ quae

per te sum adeptus, sed etiam olim nascenti
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tu liai in cotesta provincia 7^ dit; gli prcstaron danaro

,

avesse fatta buona sicm-tà, e tu gli dessi di spalla, di

aiuti e di mezzi, la natura e la posizione della tua

provincia è siffatta, die tu puoi assicurai'c il suo ri-

torno co' tuoi soccorsi, o impedirlo col non ti muo-

vere. Or iu questo termine di cose tu dei facilmente

ed ottimamente conoscere quello che meglio dimandi

il fatto, la causa ed il tempo: ma io ho creduto che

quella cosa che a noi pareva migliore, tu la dovessi

in ispezieltà sapere da me.

5 Quanto al tuo congratulai-ti meco dello stato mio,

della familiarità eh Milonc, della leggerezza e miseria

di Clodio^ non mi maraviglio che tu, come sommo

arteiìce , ti consoli delle eccellenti opere della tua ma-

no: quantunque egli è da non credere lo stravolgi-

mento di certe persone (da che io non voglio usar

parola piìi gi-ave), a' quali essendo riuscito di riavermi

col loro favore in una causa comune , ora colla loro

invidia m'hanno alienato da sè;^ per li cui malvoglien-

tissnni parlari è ben che tu sappia come noi siamo

quasi affatto divelti da quel nostro vecchio e fermo

proponimento^ non già fino ad avere dimenticata la

dignità nostra, ma al prenderci finalmente qualche ri-

guardo anche della nostra salute. Ben si sarebbe po-

tuto ottimamente far T uno e T altro, se ci fosse più

fede, se più fermezza in uomini consolari. Ma egli è

in molti di loro tanta di leggerezza, che non tanto

piace loro la nostra fermezza nelle bisogne dello Stato

,

quanto è loro un brucior d"' occhi il nostro splendore.

Queste cose io scrivo a te tanto liberamente, sì per-

chè tu non solamente mi fosti balio di quell'età fio-
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prope nostrae laudi
^ digiiitatique simul favisti 4^^

quod video
j non, ut anteliac putabam^ novitati

esse invisum meae: in te eiiim homine omnium 44

nobilissimo
,

similia invidorum vitia perspexi ;

quem tamen 4^ illi esse in piincipibus facile sunt

passi j e volare altius certe noluerunt. Gaudeo tuam

dissimilem fuisse fortunam. Multum enim interest^

utrum laus imminuatur ^^^ an salus deseratur. Me
meae tamen ne nimis poeniteret 47^ tua virtute

perfectum est. Curasti enim, ut plus additum ad

memoriam nominis nostri, quam demtum de for-

tuna videretur. Te vero emoneo 4^^ quum bene-

ficiis tuisj tum amore incita tus meo, ut omnem
gloriam, ad quam a pueritia inflammatus fuisti

,

omni cura atque industria consequarej magni tu-

dinemque animi tui, quam ego semper sum ad-

miratus, semperque amavi, ne umquam inflectas

cuiusquam iniuria. Magna est hominum opinio 49

de te, magna commendatio liberalitatis, magna me-

moria consulatus tui. Haec profecto vides quanto

expressiora, quantoque illustriora futura sint, quum

aliquantum ^° ex provincia atque ex imperio ^*

laudis accesserit. Quamquam te ita gerere volo
,

quae per exercitum atque imperium gerenda sunt,

ut haec multo ante meditere, liuc te pares, haec

cogites, ad haec te exerceas, sentiasque, (id quod,

quia semper sperasti, non dubito quin adeptus

intelligas ) te facillime posse obtinere summum
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rt'ute elle ebbi da te, ma eziandio dell'infanzia della

prima mia gloria, virtù e dignità^ e si anche perchè

ora veggo, non (come prima d'ora pensava) il mio

essere d'uomo nuovo avermi acquistato invidia: con-

ciossiachè una somigliante pecca di uomini invidiosi ho

io veduta contro di te , specchio di primaria nobiltà

,

avendo essi leggermente comportato di vederti dei pri-

mi , ma lasciarti volar più alto non hanno certamente

voluto. Ben godo io che diversa della mia sia stata la

tua fortuna: che cei-to è ben altro soggiacere a sce-

mamento d'onore, ed altro essere rovinato. Or è pro-

ceduto dalla tua virtù, che io dalla mia sorte troppo

non mi dolessi , avendo tu operato per forma che io

ho acquistato più della fama del nome mio , che non

menomato delle fortune. Quanto a te, i tuoi benefizii

e il mio amore mi soUicitano che io t'ammonisca che

tu con ogni cura ed industria colga ogni cagione

d'acquistar gloria, secondo che sin da piccolo ne fo-

sti acceso^ e che quella tua grandezza d'animo che

io ho sempremai ammirato ed amato , non pieghi mai

per offese di chicchessia. Tu se' grande nel popolo
,

grandememente commendato di liberalità:^ del tuo con-

solato è oiTevolissima la memoria. Or tutte queste lodi

tu vedi bene quanto debbano acquistar di riverliero

e di splendore
,
per la sopraggiunta d" alquanta gloria

dell'amministrazione della provincia. Quantunque chec-

ché tu vogli fare per conto dell'esercito e dell'Impero,

io vorrei che tu molto innanzi lo ripensassi, che per

questo ti mettessi a ordine, che qui ragunassi, qui

prendessi esercizio . e che facessi (piesto giudizio . che

tome tu hai sempre mirato ai primi e più alti gradi



254 EPISTOLA CXIII. A, V, C. 69?

atque altissimum gradum civitatis. Quae qiiidem

mea cohortatio^ ne tibi inanis, aut sine causa ^^

suscepta videatur^ illa me ratio movit^ ut te ex

nostris eventis communibus admonendum puta-

rem^ ut considerares , in omni reliqua vita^ qui-

bus crederes
^
quos caveres.

6 Quod SCI ibis te velie scire, qui sit rei publi-

cae status: sunima dissensio est, sed contentio

dispar. Nam qui plus opibus, armis^ potentia

valentj profecisse ^^ tantum mihi videntur stulti-

tia et inconstantia adversariorum^ ut etiam au-

ctoritate iam plus valerent. Itaque, perpaucis ad-

versantibusj omnia^ quae ne per populum quidem

sine seditione se assequi posse H arbitrabantur
^

per senatum consecuti sunt. Nam et stipendium ^^

Caesari decretum est^ et decem legati- et, ne lego

Sempronia ^^ succederetur, facile perfectura est.

Quod ad te brevius ^7 sciibo
^

quia me status

hic rei publicae non delectat: sciibo tamen^ ut te

admoneam
( quod ipse , literis omnibus a pueri-

tia deditus, experiendo tamen raagis, quam di-

scendo
j cognovi) tUj tuis rebus integvis ^^, discas^

ncque salutis nostrae rationem liabendam nobis

esse sine dignitatCj ncque dignitatis sine salute.

7 Quod mihi de filia et de Grassipede ^9 gra-

tularisj agnosco Iiumanitatem tuam • speroque et

opto, nobis liane comune tioncm voluptati foie.

8 Lentuluni nostrum eximia ^° spe
;,
summae



An.aiR.697 LETTERA CXIII. 255

della città, così avendoli conseguiti, conoscerai, non

ne dubito, di poterli con tutta facilità conservai-e. Or

acciocché questa mia esortazione non ti paia inutile e

fatta a sproposito, pertanto ho creduto di doverti am-

monire che sopra la somiglianza de' casi nostri tu debba

in tutta la vita andai- ben provveduto di chi tu debba

fidarti, e da cui prenderti guardia.

6 Quanto a quello che tu vuoi d'essere da me in-

formato dello stato della Repubblica, grande è la di-

visione de' sentimenti, ma lo sforzo dispari: conciossia-

chè que' che di ricchezze, d'armi e di potenza ^ possono

pili, quantunque già prima anche d'autorità valessero

più, mi pare che abbiano preso vantaggio per la scioc-

chezza , o incostanza 9 de' loro avversarii ^ di che avendo

avuti contra pochissimi, sono per favor del Senato ve-

nuti agli attenti loro in tutte quelle cose che essi non

isperavano poter conseguire , nò anche col favore del

popolo, senza tumulto. E che io dica vero, ecco: a

Cesare fu decretato stipendio ^" e dieci legati '^, e s'è

ottenuto di piano che non gli fosse dato successore,

come vuol la legge Sempronia ^^. Queste cose ti tocco

io senza più, perchè questo stato della RepidDblica non

mi gradisce: e nondimeno te le scrivo per ammonirti

che tu impari , mentre puoi senza pericolo
,
quelle cose

che io, dedicato fin da piccolo a tutte le lettere, ho

impai-ato meglio colla sperienza '^ che con lo studio ^ e

vegga che io non debbo aver l' occhio alla mia salute

senza la diguità, né alla dignità senza della salute.

7 II tuo congratularti della figlia ^4 e di Crassipcde

mi dice la tua gentilezza: e desidero e spero che que-

sta parentela mi debba portare consolazione.

8 Tu fa di instituire il nostro Lentulo '^, giovane
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virtntis adolcscentem, cum ceteris artibus^ quibus

studuisti semper ipse^ tum in primis imitatioiie

tui fac erudias: nulla enim erit liac praestantior

disciplina : quem nos ^ et quia tuus
^ et quia te

dignus est filius, et quia nos diligiti semperque

dilexitj in primis amamus^ carumque habemus.

GXIV. (Ad Div. XIII, 6, pars prima)

Argumcntuin. Cuspii amicos gcneratim oinnes, nominatim

L. lulium Valerio commeiidat.

Scr. Romae A. V. C. DCXCVII.

M. T. e. Q. VALERIO, Q. F. ORCAE,

PROCOS. I S. P. D.

Si valesj bene est: valeo ^. Credo te memoria

tenere j me et coram P. Guspio tecum locutum

essCj quum te prosequerer paludatum ^j et iteni

postea pluribus verbis tecum egisse, ut, quos-

cumque tibi eius necessarios commendarem, ha-

beres eos in numero 4 meorum necessariorum. Id

tu, prò tua summa erga me benivolentia perpe-

tuaque observantia, mihi libéralissime atque hu-

manissime recepisti. Cuspius, bomo in omnes suos

officiosissimus, mii ilice quosdam bomines ex ista

provincia tuetur et diligit, propterea quod fuit

in Africa bis, quum maximis societatis ^ negotiis

praeesset. Itaque lioc eius officium, quod adbibel^
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(li singolare speranza ^^ e di somma virtù , sì con tutti

gli ingegni che sempre hai fatto per te medesimo, e

sì troppo più coir esempio tuo proprio: che non è

scuola j)iù eccellente di questa. Il quale io, per essere

lui figliuolo degno di te, e per l'amarmi che fa e

fece sempre, io Tamo al possibile e tengo cai-o. A. Dio.

CXIV.
( A Div. XIII, 6, palle prima)

Argomento. Raccomanila a Valerio tutti in generale gli amici

di Caspio, nominatamente L. Giulio.

Di Roma Tauno DCXGVII.

M. T. ClCEROiNE A Q, VALERIO, F. DI Q. ORCA,

PROCOASOLE S.

Se tu sei sano, gran mercè ^ ed io altresì. Ben credo

che tu ti ricordi come io sid viso proprio di Cuspio '

(accompagnandoti al tuo governo-) ti dissi, e poscia

ti ritoccai assai efficacemente, che tutti gli amici di

lui che io t' avessi raccomandato , tu dovessi tenerli

nel numero de' miei intrinsechi: e come tu, per lo

troppo bene che tu mi vuoi , e l' onor che sempre mai

mi facesti, lai'gamentc ed vunanissiraamente mi ti se'

obbligato di farlo. Ora Cuspio, uomo cortesissimo verso

tutti i suoi , favorisce ed ama quanto tu mai possa im-

maginare certuni che sono in cotesta tua provincia,

essendo egli stato nell'Africa ben due volte, in uffizio

di presidente ad importantissimi affari della Società ^.

Adunrpic a cotesta tua cortesia verso siffatte persone

CicER. ni. — LciL T. IL 17
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erga illos, ego mca facilitate et gratia solco
^
quan-

tum possum, adiuvare. Qiiare Cùspianorum om-

nium commendationis causam hac tibi epistola

exponendam putavi. Rcliquis epistolis 7 tantum

faciam^ ut notam apponam ^ eam^ quae mihi te-

cum convenitj et simul significem^ de numero

esse Cuspii amicorum. Sed liane commcndatio-

nem, quam his literis consignare volui, scito esse

omnium gravissimam 9. Nam P. Cuspius singulari

studio contendit a me^ ut tibi quam diligentis-

sime L. lulium commendarem. Eius ego ^° studio

vix videor mihi satisfacere posse, si utar verbis

iis, quibusj quum diligentissime quid agimus, uti

solemus. Nova quaedam postulat, et putat me
eius generis artificium quoddam tenere. Ei ego

pollicitus sum, me ex intima nostra arte " dc-

promturum mirificum genus commendationis. Id

quando assequi non possum ^^^ tute velini effi-

ciasj ut ille, genere mearum literarum incredibi-

li ^^j quiddam perfectum arbitretur. Id facies , si

omne genus liberalitatis '4, quod et ab liumani-

tate et potestate tua proficisci poterit, non modo
re, sed etiam verbis, vultu denique expromseris *^:

quae quantum in provincia valeant , vellem ex-

pertus esses. Sed tamen [ suspicor ^^
] ipsum ho-

minem
,
quem tibi commendo, perdignum esse

tua amicitia, non solum, quia mihi Cuspius dicit,

credo, ( tametsi id satis esse dcbebat^7) sed quia
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io sono usato quanto posso, e quanto posso aver di

potere e di grazia, dare di spalla. Il perchè lio di\i-

sato doverti esporre con questa lettera la bisogna della

mia raccomandazione, per tutti coloro clic a Cuspio

appartengono: nelle seguenti poi io non farò più, che

apporre la cifra, della quale fra noi siam rimasi in ac-

cordo 4, accennandoti nel tempo medesimo
,
quel cotale

essere degli amici di Cuspio. Ma la presente raccoman-

dazione che a questa lettera ho voluto affidare , sappi

,

è la più grande di quante possano essere: coneiossia-

chò P. Cuspio con peculiare studio mi ha fatto calca

eh' io col maggior possibile ardore ti raccomandassi

L. Giulio ^ al quale studio appena è eh' io creda di

poter soddisfare, adoperandoci quelle parole che io so-

glio quando mi metto a f;ir checchessia colla maggior

diligenza del mondo. Egli vuole da me qualcosa fuor

dell'usato, credendo che io abbia a mano per somi-

gliante bisogna una certa mia arte- ed io gli promisi di

cavar fuori de' più riposti segreti di questa mia arte un

non so che di straordinaria raccomandazione. Ora non

potendo io venire a tanto, io ti prego che tu voglia

fare tal opera, che egli creda di aver ciò conseguito per

virtù di quel segreto ingegno incredibile di mie lettere.

La qual cosa ti verrà fatta, se tu verso di lui dia a

vedere ogni maniera di liberalità che ti possa dare la

tua umanità, ed il potere non pm-e in fatti, ma e in

pai'ole , ed ultimamente in sembiante : le quali cose

([uanto abbiano di virtù nella provincia, io vorrei che

tu ne avessi fatta la prova. Sebbene mi confido che

esso raccomandato sia uomo degnissimo della tua ami-

cizia: il che i(i credo non tanto per esserne certificato

da Cuspio (e ciò doveva bastare), ma perchè io co-
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novi eius iudiciuni in honiinibus et amicis deli-

gendis. Ilariim lilerarum vis quanta fueiitj pro-

pediem iudicabo- tibique^ ut confido^ gratias

agam. Ego, quae te velie
j

quaeque ad te perti-

nere arbitrabor, omnia studiose diligcntcrquc cu-

rabo. Cura, ut valeas »^.

CXV.
( Ad Div. XUl, 6 , cxtr. )

Arguincnluni. Valerio procos. P. Coinelium commendai.

^ Scr. Romae A. V, C. DCXCVII.

M. T. C. Q. VALERIO Q. F. ORCAE

PROCOS. S. P. D.

P. CorneliuSj qui tibi has literas ^ dedit, est mihi

a P. Guspio commendatus , cuius causa quanto

opere ^ cuperem deberenique, profecto ex me fa-

cile cogno visti. Vehementer te rogo, ut cures,

ut ex hac commendatione mihi Cuspius quam

maximaSj quam primum, quam saepissime gra-

tias agat. Vale.

GXVI. ( AJ Q. fiat. H , 8 )

yérguiìientwn. Scribit, se siimmo fratris desiderio teneri,

et Gabinio supplicationem a senaUi denegatani ; de agro

Campano autem niliil actum refert.



An. di R. 697 LETTERA CXIV, CXV. 261

nosco la sua discrezione nello eleggere delle persone

e degli amici. Vedrò io infra pochi giorni forza clic

hanno avuto in te queste mie lettere; e non dubito

di dovertene render grazie. In tutte le cose che io

creda di tuo piacere, o di comodo, porrò io cui"a con

ogni diligenza e studio maggiore. Fa di star sano.

CXV. (A Div. XIII, 6, eslr. )

Argomento. Raccomanda P. Cornelio al proconsole Valerio.

Di Roma V anno DCXCVII.

M. T. CICERONE A Q. VALERIO, F. DI Q. ORCA.

PROCONSOLE S.

Publio Cornelio ^, che ti dà questa lettera, mi fa

raccomandato da Publio Cuspio:, al quale quanto desi-

deri , ed abbia debito di far bene , certo tu dei da me

medesimo aver conosciuto. Io dunque ti prego, quanto

posso , che tu voglia far in modo che di questa mia

raccomandazione Cuspio mi deliba render grazie quanto

prima e più che spessissimo ^ e le maggiori che egli

potrà. A Dio.

CXVI. (A Q. frat. II, 8)

Argomento. Scrive di avere sommo desiderio della compa-

gnia del fratello, ed essere stato dal Sonato a Gabinio ne-

gate le supplicazioni; riporta poi non essersi punto trattato

del territorio Campano.
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Scr. Roinao A. V. C. DCXCVII , cxennte mense lun.

MARCVS Q. FRATRI S.

O llteras mihi tuas mciindissimasj exspectatas,

ac primo quidem cum desiderio ^ niinc vero etiam

cimi timore! ^ Atque has scito literas me solas

accepisse post illas, quas tuus nauta attulit^ Ol-

bia ^ datas. Sed cetera (ut scribis) praesenti ser-

moni reserventiir. Hoc tamen non queo differre.

Idibus Maiis senatus fréquens divinus fuit in sup-

plicatione Gabinio^ deneganda. Adiurat Procibus^^

boc nemini accidisse. Foris valde plauditur^. Mihi

quum sua sponte iucundum, tum iucundius, quod

me absente (est enim dìdv.pivh iudicium) sine op-

pugnatione^ sine gratia nostra. Eram Antii^. Quod

Idibus et postridie fucrat dictum, de agro Cam-

pano actum iri ^ non est aduni. In bac causa

mihi aqua baeret 7. Sed plura
j
quani constitue-

ram. Corani enìm. Vale, mi optime et optatis-

sime frater, et advola. Idem te nostri rogant

pueri: illud scilicet ^^ cenabis quum vcneris.

ex VII.
( Aa Alt. IV, 8, extr. )

y4rgumentum. De Domitio in consulatii, quem petierat

,

deiecto, et de vaiiis rebus domesticis.
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Di Roma V anno DpXCVII , sul fine di Giugno.

MARCO A QUINTO FRATELLO S.

Oh lettere tue a me dolcissime! aspettate prima con

desiderio, ed ora eziandio con sospetto! Ora sappi,

queste sole aver io da te ricevute, dopo quelle che in

data di Olbia mi portò il tuo navichiero. Ma, come

tu scrivi, le altre cose riserveremo a pai'larne tra te

e me: tuttavia questa non posso tirar in lungo. A' i5

di maggio il Senato ben pieno fece un tratto divino

nel negare la pompa a Gabinio. Procilio si saramenta,

cosa simile non essere mai avvenuta. Di fuori si fa gran

plauso. La cosa a me fu cai"a sì per se stessa, e sì via

pili cara, per essere avvenuta nella mia lontananza

(il giudizio fu netto), senza contraddizion mia né fa-

vore: che io era in Anzio. Di quello che si dicea a' i5

ed a' i6 doversi trattare de' fondi di Campania, non

ne fu nulla. In questa causa io sono anche infra due ^.

Ma fui più lungo che io non volea: saremo insieme.

A Dio , ottimo e dcsideratissimo fratel mio , metti l' ale.

Di questo medesimo ti pregano i fanciulli nostri: la

cena avrai al tuo venire ^.

CXVII. (Ad Alt. IV, 8, cslr.)

Argomento. Di Domizio posto fuor di speranza pel consolalo,

cui aveva aspirato, e di varie private faccende.
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Scr. in Anliati A. V. C. DCXCVJI , circa autumnuin.

CICERO ATTICO S.

Apenas * vix discesseratj quum epistola ^. Quid

ais? putasne fore, ut Icgem non ferat? ^ dic^

oro te^ clarius: vix cnim mihi exaudisse yideor.

Verum statini flic , ut sciani , si modo tibi est

commodum 4. Ludis qnidem quoniam dies est

addituSj eo etiam melius hic eum diem cum Dio-

nysio conteremus. De Trebonio ^ prorsus tibi as-

sentior ^. De Domitio 7^

Oyro) o[).oiov yiycvtv
^

quam est ista -Kzphza.'jiq nostrae ^: ycl quod ab

iisdem o^ vel quod praeter opinionem , vel quod

viri boni nusquam. Vnum dissimile, quod buie

merito. Nani de ipso casu nescio, an illud me-

lius ^°. Quid enim Iioc miserius
,
quam eum

,

qui tot annos quot liabet, designatus consul fue-

rit ", fieri consulem non posse? praesertim quum

aut solus j aut certe non plus
,
quam cum al-

tero petat. Si vero id est, quod nescio an sit,

ut non minus longas iam in codicillorum fastis

futurorum consulum paginulas liabeat ^^^ quam

factorumj quid ilio miserius, nisi res publica? in

qua ne speratur quidem melius quicquam. De
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Di Anzio Tanno DCXCVII, circa l'autunno.

CICEROiXE AD ATTICO S.

Un momento dopo la partenza di Apena ', ecco la

tua lettera. Che mi conti? non credi tu che egli vo-

glia fai'C la legge? 2 Jeh! parla più chiaro: che io peno

a credere d'averti inteso; ma se può essere senza tuo

sconcio, fallomi saper tosto. Da che odo essersi pro-

rogate le feste d' un giorno ^, e noi vie più lietamente

cel godi-emo qui con Dionisio 4. Quanto a Trehonio 5,

io sono tutto con te. Quanto a Domizio **, e' non ci fa

mai, per Cerere, alcun fico che tanto ad alti o fico

si assomigliasse ,
quanto è cjucsto caso al mio* tra per

essergli venuto dfdle stesse persone e per essere fuor

d'Ogni aspettazione, e perchè né qui né qua non fu

uomo dahhene. In questo solo è differente , che a

lui andò bene investita 7- ma quanto alla cosa in se

stessa, forse fu più tollerabile la mia. Imperciocché

qual miseria può essere maggior di questa, che uomo
stato console nominato per tanti anni, quanti egli ne

ha ^, non potesse al consolato arrivare giammai? mas-

simamente che lo domandò egli solo, o certo non più

che con un solo competitore P. Ma se la cosa è qui

(che noi so), che que' signori nel registro de' fasti de'

consoli 1" da farsi a loro posta, abbiano le facce non

meno lunghe di quelle de' già creati. Che è più sven-

turato di lui? tranne però essa Republìlica, nella quale

di nessun miglioramento non è pure speranza. Del caso
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Natta ex tuis primum scivi literis ; ocìeram ho-

minem. De poemate qiiod quaeiis: quid si ciipiat

effugere? ^^ quid? sinas? De Fabio Lusco quod

eram exorsus ^^^ homo peramans semper nostri ^^

fuitj nec mi umquam odio: satis enim acutus et

peimodestus ac bonae frugi ^^. Eum
^

quia non

videbamj abesse putabam. Audivi ex Gavio hoc

Firmano, Romae esse hominem ^ et fuisse assi-

duum. Percussit animum, dices, tantulane causa?'?

pcrmulta ad me detulerat non dubia de Firmanis

fratribus '^. Quid sit, quod se a me removit ^i),

si modo removit, ignoro. De eo, quod me mones^

ut et Tic\ixiyj7)q me gerani, et t/ìv igm y^jaav.riv ^°

teneam* ita faciam. Sed opus est maiore pruden-

tia- quam a te, ut soleo
,

petam. Tu vchm e

Fabio-', si quem habes aditum, odorerej et istum

convivam tuum ^^ degustesj et ad me de bis re-

bus et de omnibus quotidie scribas. Vbi nihil

erit, quod scribas, id ipsum ^3 scribito. Cura, ut

valeas.

CXVIII. (Ad Att. IV, jo)

Argiimcntuììi. i De Ptolemaeo in Acg vptuni reducto ; 2 de

studiis suis; 3 aedificationem suam Attico commendai;

4 se Pompeium in Cumano cius visuriun nuntiat.
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di Natta " tu fosti il primo a darmi contezza. Io noi

poteva patire. Quanto al poema ^2, che debbo io dirti?

che diresti se e' volesse mandarlo al palio? che? fac-

cia a sua posta. Fiibio Lusco ^^ (secondo che avea messo

mano a dirti) fu sempre di me tenerissimo^ né io a

lui bricciol di odio, che egli è di buon ingegno, mo-

destistimo, e una coppa d'oro. Non l'avendo io ve-

duto, credeva che e'' fosse fuori- ora seppi da questo

Gavio di Fermo, lui essere in Roma, ne mai uscitone.

Ne fui tm-batetto: per sì piccola cagione? du-ai tu.

Esso Gavio m'avea apportate ben molte e non dub-

bie pai'ticolaritcà de' fratelli da Fermo ^4, Qual cagione

aljbia avuto di slaccai-si da me (se è vero che e' T ab-

bia fatto
)

, non so. Farò , come tu m' avvisi , di por-

tarmi alla cittadinesca, e di tenere la via di mezzo.

Ma. e' mi fa bisogno ti'oppo maggior previdenza: per

la quale, come son solito, verrò a te. Quanto a Fabio,

vedi (se ne hai qualche appicco) di ripescai'e qualco-

sa, e tastare questo tuo compagnone^ e così di que-

sto, come d'Ogni altra cosa, scrivimene dì per dì. Se

non avessi che scrivermi, e tu scrivi questo medesimo.

Abbiti cura.

CXVIII. (AdAti.lV, io)

Argomento, i Di Tolomeo ricondolto in Egitto ; 2 de' suoi

studi; 3 ad Attico raccomanda la sua fabbrica; 4 avvisa di

avere a veder Pompeo nei Cumano.
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Scr. in Cumano A. V. C. DCXCVIII , IX Kal. Maias.

Cn. Pompeio Magno II , M. Licinio Grasso li Coss.

CICERO ATTICO S.

1 Puteolis ^ magnus est rumor, Ptolemaeum

esse in regno ^. Si quid liabes ccrtius , velim

scire.

2 Ego Ilio pascor bibliotheca Fausti ^
: fortasse

tu putabaS; bis rebus Puteolanis et Lucrinensi-

bus 4, Ne ista quidem desunt. Sed mebercule a

ceteris oblectationibus ut deseror ^ et voluptati-

bus propter rem publicamj sic literis sustentor

et recreorj maloque in illa tua sedecula, quam

habes sub imagine Aristotelis ^, sedere, quam in

istorum sella curuli • tecumquc apud te ambula-

re, quam cum eo, quocum video esse ambulan-

dum7. Sed de illa ambulatione fors ^ viderit, aut

si qui est, qui curet, deus.

3 Nostrani ambulaL'.onem et Laconicum, eaque,

quae Cyrea sint 9, velim, quod potcris , invisasj

et urgeas Philotimum [ut properet] ^°
j ut possim

tibi aliquid in eo genere respondere ".

4 Pompeius in Cumanum Parilibus ^^ venit :

misit ad me statim
,

qui salutem nuntiaret. Ad
eum postridie mane vadebam

,
quum haec scripsi.
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Dalla villa Cumana l'anao DCXCVIII, a' aS Maggio,

essendo consoli Gn. Pompeo Magno, M. Licinio Crasso

tulli e due per la seconda volta.

CICERONE AD ATTICO S.

1 In Pozzuolo I si bucina forte, Tolomeo ^ essere

nel suo Regno. Se tu hai nulla di più fermo, fani-

rael sapere.

2 Qui io mi pappo la biblioteca di Fausto ^, e tu

forse credevi di quelle cose che dà Pozzuolo e '1 Lu-

ci-ino 4. Ora eziandio queste non ci falliscono ^. ]\Ia in

fede mia, siccome io non trovo piìi al mondo né pia-

cere nò sollazzo a cagione della Repubblica, pertanto

mi ricreo e sostento di lettere , amando meglio di starmi

seduto in quella tua seggiolina che hai sotto la statua

di Aristotile, che nella costor seggia cunde ^y e più in

tua casa passeggiar teco, che con colui col quale veggo

che piu' ra''è forza di farlo 7, Ma di cpiel passeggiare

facciane che vuol la fortmia, ovvero quel Dio (se al-

cmi ve n'ha ^) che provvegga.

3 La camminata mia e la stufa 9, e le altre cose

dell'architetto Ciro vorrei che con tuo comodo fos-

sero da te visitate, e che facessi calca a Filotimo che

si spacciasse, acciocché mi sia dato modo di poterti

di siffatte cose pareggiarmiti.

4 Pompeo è venuto in Cumano per le feste Pai'ili ""

,

e di presente mi mandò salutando. Io fui da lui la

mattina dell'altro di, quando ti scrissi la lettera.
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^^I-^-
( Ad Alt. IV

, 9 )

Argunu'iitwn. i Quaerit, quul tl'ibuni de censu impcdicndo

tolaqae de censura cogitcìit; 2 de colloquio cuni Pom-

peio nanat; 3 Atlico gratias agit
; 4 Q- fiatiem ad

eum Ycnturum ; 5 Cumano se Neapoliui discessisse, et

hi Pompeianum iturum nuiitiat.

Scr. Ncapoli A. V. C. DCXC\^1II, IV Kal. Maias.

CICERO ATTICO S.

1 Sane velim scire^ niim censum impediant *

tribuni diebus vitiandisj (est enim hic rumor ^
)

totaque de censura ^ quid agant^ quid cogitent

2 Nos hic cum Pompeio fuimus 4. Multa me-

cum de re publica, sane sibi displiccns , ut lo-

quebatur ^^ ( sic est enim in lioc homine dicen-

dum) Syriam spernens^ Hispaniam iactans ^: hic

quoque ^ ut loquebaturj et opinor^ usquequaque

de hoc quum dicemus^ sit hoc quasi ^ -/mI tó^Ìs

^w/joki^cv: tibi etiam gratias agel^at 7^ quod signa

componenda^ suscepissesj in nos vero suavissime

hercule effusus 9. Venit etiam ad me in Cuma-

num a se ^°. Nihil minus velie mihi visus est
^

quam Messalam consulatum petere: de quo ipso

si quid scisj velim scire.

3 Quod Lucceio " scribis te nostrani gloriam

commendaturum ^ et acdificium nostrum^ quod cre-

bro invisisj gratum.
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CXIX. (Ad Alt. IV, 9)

Argomento, i Cerca che cosa pensino i tribuni intorno all'im-

pedire il censo e a tutta la censura; 1 parla del colloquio

avuto con Pompeo; 5 ringrazia Attico; 4 dover venire da

lui Quinto fratello; 5 avvisa esser partito dal suo Cumano

e andato a Napoli, ed esser per portarsi nel Pompeiano.

Di Napoli Tanno DCXCVIII, a' 28 di Aprile.

CICERONE AD ATTICO S.

1 Quanto vorre' io sapere se i tribuni (secondo la

voce che ne è qui) guastino il censo ' viziando i giorni^

e quello che generalmente facciano , o pensino della

censura !

2 Noi fummo qui con Pompeo. Egli mi toccò vaiùe

cose della Repubblica , mostrandosi bene scontento di

sé 2 a suo detto (da che questa formola è da usare

palliando di siffatto uomo), mettendo in fondo la Si-

ria, e la Spagna in cielo ^: e tuttavia qui, al dire di

Iui|, e penso io che sempremai che voiTcmo dire di

lui, sia da così aggiuguere 4, come quelPjE' ciò di Fo-

cilide ^. Egli ti rendeva anche grazie delle statue fatte

allogare ^^ ma verso di noi egli versò, in verità, un

fiume cU tutta dolcezza. Anche di casa sua si condusse

a me nel Cvmiano 7. Egli mi dimostrò , niente più di-

spiacergli di questo, che Messalla dimandasse il con-

solato S. Della qual cosa se tu nulla sai, fa che io lo

sappia.

3 Godo che tu , come scrivi , voglia a Luccclo rac-

comandar r affare della mia gloria^ ed eziandio che tu

visiti spesso la casa che mi si va fabbricando.
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4 QuinLus fra ter ad me scripsit, se, quoniam

Ciceronem suavissimum secum haberet ^^^ ad te

Nonis Maiis venturum.

5 Ego me de Cumano movi ante diem V Kal.

Maias. Eo die Neapoli apiid L. Paetum ^3. Ante

diem IV Kal. Maias , icns in Pompeianmn, bene

mane haec scripsi.

CiXX. (Ad Q. frat. H, 9)

Argwnentum. i Llbrum suum Quiulo placulsse laetatur
;

2 ncgotium fratris se Pompeio commendasse; 3 de am-
bita SCtum in Afrauii seuteutiam factiun osse nuntiat

Scr. Rotnae A. V. C. DCXCVill , circiler Id. Maias.

MARCVS Q. FRATRI S.

1 Placiturum tibi esse librum meum * suspica-

bar: tam valde placiiissej quam scribis, valde gau-

deo. Quod me admones de nostra Vrania ^ sua-

desque ut meminerini lovis orationem, qiiae est

in extremo ilio libro: ego vero meminij et illa

omnia mibi magis scripsi, quam ceteris.

2 Sed tamen ^ postridie, quam tu es profectus,

multa nocte cum VibuUio veni ad Pompeium.

Quumque ego egissem de istis operibus atqiie

inscriptionibus 4 per mihi benigne respondit: ma-

gnani spem attulit. Cum Crasso se dixit ioqui

velie ^; mihique, ut idem iacerem , suasit. Gras-
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4 II fratel Quinto mi scrisse che, per aver seco il

suo Cicerone, volea venire a trovarti a"* 7 di magijio.

5 Io dal Cumano sono partito a' 2y di aprile- nel

(jual dì fui a ÌNapoli in casa di L. Peto. Il di appresso,

essendo sul muovermi verso il Pompeiano 9, t' ho scritto

per tempissimo questa lettera.

cxx. (A Q. frat. Il, 9)

Argomento, i Si consola per esser piaciuto il suo libro a

Quinto; 1 essersi da lui raccomandato a Pompeo l'affare

del fratello; 3 dà la notizia essersi fatto un decreto del Se-

nato di ambito sccoudo il parere di Afrauio.

Di Roma ranno DCXCVIII, circa a' i5 di Maggio.

MARCO A Q. FRATELLO S.

1 Mi confidava io bene che il mio libro ' ti dovesse

piacere: ora che egli tanto ti sia piaciuto quanto mi

scrivi, me ne cresce il cuore due palmi. Quanto a

quel che tu mi facesti notare della nostra Urania ^^ e

confortimi a ricordarmi della diceria che fa Giove là

verso il fine del libro, ci'edi pure che bene mene ri-

coido, da che tutte quelle cose ho io scritte meglio

per me che per gli altri.

2 Or sappi che il dì appresso alla tua partita mi

condussi a gran notte con Vibullio a Pompeo. Trattai

seco di cotesto fabbriche ed inscrizioni , ed egfi mi

rispose con tutta benignità^ mi fece stare a buona

speranza^ mi disse di voler parlarne con Crasso", mi

promise V opera sua : mi disse esserci una certa cosa

CicLR. [IL — Un. T. Il, ly
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surn consulein ex seiiatu domum reduxi ^5 su-

scepit rem 5 dixitqne esse^ (juod Clodius hoc tem-

pore cuperet per se et per Pompeium consequi:

putare se, si ego eum non impedirem, posse me

adipisci sine contentione, quod vellem. Totum ei

negotium permisi , meqiie in eius potestà te dixi

fore. Interfuit huic sermoni P. Crassus adolescens

,

nostri (ut scis) studiosissimus. lUud antera
,
quod

cupit Clodius j est legatio aliqua, si minus per

senatum, per populum 7, libera , aut Byzantiumj

aut ad Brogitarum, aut utrumque. Piena res num-

morum. Quod ego non nimium laboro , etiamsi

minus assequor, quod volo. Pompeius tamen cum

Crasso locutus est, Videntur negotium suscepisse.

Si perficiuntj optimej sin minus ^, ad nostrum

lovem revertamur,

3 A. d. Ili Id. Maii 9 senatus consultum est fa-

ctum de ambitu in Afranii sententiam, quam ^"

ego dixeram, quum tu adesses : sed magno cum

gemitu senatus, Consules non sunt persecuti eo-

rum sententias "j qui Afranio quum essent assen-

si, addiderunt , ut praetores ita crearentur , ut

dies LX privati essent ^^. Eo die Catonem ^^ piane

repudiarunt. Quid multa? tenent omniaj idque ita

omnes intelligere volunt,
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alla quale Clodio desiderava di venire per opera sua

e di Pompeo: ora sé portar opiiiioue che, laddove

io non gli avessi posto impedimento, io avrei potuto

averne senza contrasto il mio desiderio. Io misi a lui

in mano tutto l'affare, dicendogli die io sarei stato

ad ogni piacer suo. Era a questo ragionamento P. Cras-

so, giovane (come sai) tutto cosa mia. Ora quello che

Clodio desidera, si è qualche libera legazione; se nou

per \ia di Senato, almeno di popolo, o a Bisanzio, o

a Crogitai-o, ovver Puno e l'altro: tutto grascia del

boccadoro. La qua! cosa a me non monta gran fatto

,

eziandio che io non venissi alP attento mio. Nondimeno

Pompeo s'accontò con Crasso:^ e pai"e che si sien messi

a questa bisogna. Se eglino ne cavan le mani , bene

con Dio: se no. e noi ci ficoùduiTemo al nostro Giove.

3 A' 1 3 di maggio si è fatto senatoconsulto intorno

al brogliare, secondo il sentimento d'Afranio, che io

ti avea detto essendoci tu^ ma con un gran niccliiarsi

del Senato. I coasoli non vollero aderire a"' pareri di

(jiielli che, avendo mantenuto il partito d'Afranio, vi

fecero la giunta, che per sessanta giorni rimanessero

privati quelli che fossero creati pretori. Quel dì fu dato

a Catone lo sfratto solenne. Che più? menano il mondo

a lor posta, e questo medesimo vogliono che stia su-

gli occhi di tutti.
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CXXI. (Ad Q. fiat. II, io)

Argumentum. Fratrem iocose castigai, quoti veiitus esset,

ne se iiiterpellaret, eiimque, ut inox advolet et Marium

adducat, rogat.

Scr. in Puteolano vel Ciimano A. V. C. DCXCVIII,

Mense Apr. vcl Maio.

MARCVS Q. FRATRI S.

Tu metuis j ne me interpelles ? primo, si in

iste essem ^^ tu scis, quid sit interpellare. An te

Ateius? ^ mehercule mihi clocere videris istius

generis liumanitatem : qua quidem ego nihil utor

abs te. Tu vero, ut me et appelles, et interpel-

les, et obloquare, et colloquare velini. Quid eniin

mihi suavius? Non mehercule quisquam (j.cuiotix-

rax.rc^ 3 Hbentius sua recentia poémata legit, quam

ego te audio quacumque de re, publica, privata,

rustica, urbana. Sed mea factum est insulsa 4 ve-

recundia, ut te proflciscens non tollerem. Oppo-

suisti semel dvy.vriley-pv 5 causam, Ciceronis nostri

valitudinem- contieni. Iterum Cicerones ^j quievi.

Nunc mihi iucunditatis piena epistola hoc asper-

sit molestiae, quod videris, ne mihi molestus es-

ses, veritus esse, atque etiam nunc vereri. Lili-

garem tecum, si fas esset: sed mehercule istuc

SI umquam suspicalus ero, nihil dic.im aliud, nisi
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GaXI. (A Q. frat. II, io)

Argomento. Riprende piacevolmente il fratello, perchè abbia

avuto riguardo di non importunarlo, e lo prega a moversi

tosto e menar seco Mario.

Dalla villa di Pozzuoli o di Cuma Tanno DCXCVIII, in Aprile,

o in Maggio.

MARCO A QUINTO FRATELLO S.

E tu hai paui'a d'' infastidirmi? la prima cosa, quando

bene io fossi di quest'animo, tu sai quello che sia in-

fastidire? Forse t'infastidisce Ateio? ^ In buona verità

tu mostri volermi insegnare un modo di gentilezza ch'io

non vo' impai-ai^e da te. In somma tu mi farai piacere

d'interrogarmi e d'importunarmi, di parlar meco, e

di parlarmi contro , a tua posta , che non ho cosa al

mondo più dolce. In fede mia non è alcuno tocco

dalle 3Iuse ^ che legga più volentieri i suoi nuovi poe-

mi, che io ascolto te, in qualunque materia, pubblica,

privata, villereccia, cittadinesca. Mal abbia quella mia

sciocca vergogna, per la quale, uscendo io di Roma ^,

non ti levai in lettiga. Da prima mi allegasti tu, a

mio malgrado, la cagione del Ciceron nosti'O malato,

ed lo tacqui:, appresso i due Ciceroni, ed lo non osai

fai" motto. Ora poi la tua lettera, piena di tutto pia-

cere, mi gittò questo cenno del tuo dolore, che mi

mostri aver avuto riguardo, ed aver tuttavia, di non

essermi importuno. Io sono a un pelo di gaiTÌrtene

,

se potesse essere^ ma ti prometto, se altra volta lo

])igli di te tal sospetto, non ti dirò altro se non que-
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verebor^ ne quando ego tibi, quum som una^ mo-

lestus sim.

[Video te ingeniuisse. Sic fit^ eì ù'iv aix VQr^nx-,

Niimquam enim dicam, sa 7:aVa; 7].

Marium autem nosLrmii in Iccticam mebercule

coniecissem ^ non illara legis Ptolcmaei Anicia-

nam ^ : meniini enim, quum bominem portarem

ad Baias, Neapob, octopboro Aniciano, macbae-

ropboris centum sequentibus^ rairos risus nos ede-

re
^
quum ille ignarus sui comitatus, repente ape-

ruit lecticam^ et paene ille timore^ ego risu corrui.

Hunc 9, ut dico, certe sustulissem, ut aliquando

subtilitatem veteris urbanitatis et humanissimi ser-

nionis attingereni. Sed bominem infirmum in vil-

lam apertara, ac ne rudem quidem ^'^ etiam nunc,

invitare nolui. Hoc vero mibi peculiare fuerit, bic

etiam isto " fruir nam illorum praediorum scito

mibi vicinum Marium lumen esse. Apud Anicium

videbimus ^^, ut paratura sit. Nos enim ita pbi-

lologi sumus '^, ut vel cura fabris babitare pos-

simus. Ilabemus liane pbilosopbiam non ab Hj-

metto, sed ab area Cyri. Marius et valitudine est

et natura ^4 imbecillior. De interpellatione tantum

sumam a vobis temporis ad scribendum, quan-

tum dabitis. Vtinam nibil detis, ut potius vestra

iniuria, quam ignavia mea cessemi De re publi-

ca '^ nimium te laborare dolco, et meliorem ci-

vem esse, quam Pbiloctetem, qui accepta iniuria
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sto: Che io avrò paura di non esserti, essendo luco

,

importuno. Veggo bene che tu hai sospirato. Ben ti

sta. Se tu sé' y^issuto in terra, ec.- che certo io non
dirò mai : lascia fare 4, ec. Ora io avrei certo tiratomi

dentro in lettiga il nostro Mario ^ non in quella che

Tolomeo re donò ad Anicio: che ben mi ricorda, come
portandolo io da Napoli a Baia nella seggetta da otto

,

seguitandoci cento con le spade, io sgangherai dalle

risa* perchè, non sapendo lui di quell'accompagna-

mento, di tratto apiù la lettiga, essendo quasi per tra-

boccarne egli dalla pam'a , ed io dal ridere. Costui

adunque, siccome ho detto, avrei certamente ricevuto

in lettiga, per godermi un saggio quandochessia del

fiore deir antica urbanità e del più dolce ragionare

del mondo. Ma io non ho voluto invitare in una casa

campestre, aperta, e non anche ben sicura, un uomo

tuttavia malaticcio. Se non che io m'ho una peculiar

ventura, che qui posso godermi siffatto uomo, avendo

io, se noi sai, vicin quel fondo, quel lume di Mai-io.

In casa di Anicio vedremo di bene accomodarlo : che

,

quanto a noi, noi siamo filologi siffatti da star benis-

simo eziandio in casa di fabbri:^ la qual filosofia traemmo

non dall' Imetto, ma dall'aia Ciriana ^: dove Mario, sì

di corpo e sì di tempera, è anzi un tisicuzzo che no.

Quanto all' infastidirmi , io mi piglierò da voi per iscri-

verne tanto di tempo, quanto voi me ne darete. E

così pure non me ne deste voi punto! acciocché il

mio stare indarno venisse anzi dalla scortesia vostra

,

che da mia dappocaggine. Delle cose pubbliche m'in-

ci'csce che tu pigli troppo fastidio, e che tu vuogli

essere miglior cittadino di quel Filottete , il quale

,

avendo ricevuto ingiuria, tuttavia si godeva in veggendo
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illa spectacula qiiaerebat »'', quae tlbi acerba esse

video. Amabo te^ advola: consolabor te^ et om-

nem abstergebo dolorem : et adduC;, si me amas

,

Marium. Sed approperate. Hortus domi est »7.

CXXII. (A.? Alt. IV, ,1 )

Arguìiientum. Rogat Atticuui, ut pergat sibi omnia, (juae

Romae publice gerantur, nai-rare.

Scr. in Cmiiano A. V. C. DCXCVIII, prid. Kal. Maias,

CICERO ATTICO S.

Delectarunt '^ me epistolae tuae^ quas accepi

uno tempore duas ante diem II Kal. = Perge re-

liqua. Gestio scire ista omnia. Etiam illud ^ cu-

iusmodi sit, velini perspicias: potes a Demetrio 4.

Dixit mihi Pompeius ^, Crassum a se in Albano

exspectari ante diem IV Kal.
5 is quum venisset

,

Romani esse statim ^ venturos^ ut rationes cum

publicanis putarent. Quaesivij gladiatoribusne? 7

respondit, ante quam inducerentur. Id cuiusmodi

sitj aut nunc, si scias, aut quum is Romam ve-

iierit, ad me mittas velim. Nos bic voramus li-

teras cum liomine mirifico (ita mebercule sentio)

Dionysio ^^ qui te omnesque vos salutat : cùBh

yì.vv.-'jzerjcvj ri Tràvr' doivc/.i. Quare, ut liomini curio-

so, ita perscribe ad me, quid primus dies, quid

secundusj quid censores 9, quid Appius, quid illa
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quelle cose medesime delle quali io veggo te portar

tanto dolore. Fa a mio modo, volane qua: io ti con-

solerò , e torrò dalF animo ogni dolore ^ e , se mi ami

,

menane teco Maiio: ma non badare. In casa abblain

orto.

GXXII. (Ad Alt. IV, II )

Argomento. Prega Attiro a continuargli il racconto tli tutto

ciò che pubblicamente si fa in Roma.

Dal Cumano V anno DCXCVIII , a' 3o di Aprile.

CICERONE AD ATTICO S.

Care mi furono le due tue lettere, ricevute nel tempo

medesimo a' 3o di aprile. Tira innanzi col resto: elio

muoio di sapere ogni cosa. Vorrei anche che tu vedessi

(da Demetrio ' puoi ripescarlo) come sia questa cosa.

Pompeo mi disse che egli aspettava Crasso in Albano

a' 28: e che lui venuto, di tratto sarebbono venuti a

Roma a riveder i conti co' publicani ^. Gli domandai,

se pe' giuochi de' gladiatori? ^ Rispose: Prima. — Ora

come sia questa bisogna , scrivilomi tosto , se lo sai : se

no , venuto lui a Roma. JNoi qui ci stiamo pappando le

lettere con un miracol d'uomo (così, in fede mia, lo

giudico), Dionisio, il quale saluta te, e tutti voi altri-

Nulla pia dolce del sapere ogni cosa. Adunque , come

ad uomo che ne muor di voglia, scrivimi tritamente

ogni cosa del primo dì, del secondo^ che cosa i censo-

ri, che Appio 4, che quella Apideia ^ del popolo. Final-
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populi Apuleia. Denique, etiam quid a te fiat,

ad me velim scribas. Non eiiim ( ut vere loqua-

mur) tam rebus novis, quam tuis literis delector.

Ego mecunij praeter Dionysiurrij duxi " neminem:

nec metuo tanien, ne mibi sermo desit. Abs te

opere delector ". Tu Lucceio nostrum librum '^

dabisj Demetrii Magnetis tibi mittoj statini ut

sit *^j qui a te mihi epistolam referat ^4.

CXXIII. (Ad Alt. IV, 12)

jérgumentum. Egnatium R.omae esse scribit ; Macroni se

vix praesto esse posse ostendit. Atticum , ut apud se

postridie Kal. cenet, invitat.

Scr, in Tusculano , vel in Antiati A. V. C. DCXCVIII,

exeunte Maio.

CICERO ATTICO S.

Egnatius Romae est. Sed ego cum eo de re

Halimeti vehementer Antii egi ^ Gravitér se actu-

rum cum Aquilio confirmavit. Videbis ergo homi-

nem^ si voles. Macroni vix videor praesto esse 2.

Idibus enim auctionem Larini video , et biduum

praeterea. Id tu, quonìam Macronem tanti facis,

ignoscas mihi, velim. Sed si me diligis, postridie

Kalend. cena apud me cum Pilia ^. Prorsus id

facies. Kalend. cogito in hortis Crassipedis, quasi

in diversorio 4, cenare. Facio fraudem senatus
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mente fammi anche sapere quello clic tu ti faccia: con-

ciossiachè (per dirti il vero) non tanto dilettomi delle

cose nuove, quanto delle tue lettere. Io non menai

meco nessuno , da Dionisio in fuori : né già per que-

sto ho paura ^ che mi manchino parole. Dal lato tuo

,

mi piglio sommo piacere di scritti. Tu darai a Luccelo il

mio libro^ per te mando quello 7 di Demetrio Magnete,

per metterti iu mano persona che mi l'iporti una tua

lettera.

CXXIII. (Ad Alt. IV, 12)

Argumeiito. Scrive trovarsi in Roiti.t Egnazio; dichiara che dif-

ficihneiite potrà prestarsi per Macroue. Invita Attico a ce-

nare presso di sé il giorno dopo le calende.

Dal Tusculano o dall" Anziatc Tanno DCXGVIII

,

sul finir di Maggio,

CICERONE AD ATTICO S.

Egnazio è in Roma ^^ ma io in Anzio gli ho tocca

di forza la bisogna di Alimeto : ed egli mi promise,

del maggior senno del mondo, di parlarne con Aqui-

lio 2. Tu dunque, volendo, sai-ai con lui. A Macrone

io veggo mezzo impossibile di prestar P opera mia

,

volendo io essere all' incanto a Larina ^ per le idi , e

due dì più là^ e tu, essendo cotanto caldo di Macrone,

perdonamelo, te ne prego. Ma, per quanto mi ami,

vedi di essere meco a cena a' due in casa mia con Pi-

lla. Me ne vo"* tener sicuro. Pel primo del mese io fo

ragione di essere a cena negli orti di Crasslpede
,
per

modo di albergo ( vo' frodai-e la legge del Senato 4
) ^
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consulto ^. Inde domum cenatus, ut sim mane

praesto Miloni ^. Ibi te igitur videbo et

Tebo 7. Domus te nostra tota salutat.

CXXIV. (Ad Div. VII, a3)

Argwne.ntum. i De signis a Gallo Ciceroni emptis; 1 de

domo ab eo Romae emta, vit in vicinia Ciceronis ha-

bitaret.

Scr. Romac, anno incorto, post reditum ex Arpinati.

CICERO M. ^ FABIO GALLO S. D.

I Tantum quod ex Arpinati^ veneram, quuin

mibi a te liteiae redditae sunt: ab eodemque ^

accepi Aviani literasj in quibus hoc inerat libe-

ralissimum ^ nomina se factuium
^
quum venis-

setj qua ego vellem die. Fac, quaeso
^

qui ego

sunij esse te 4. Estne aut tui pudoris^ aut nostri^

primum rogare de die ^- deinde plus annua po-

stulare? Sed essent, mi Galle ^ omnia facilia ^^ si

et ea mercatus esses
^
quae ego desiderabam, et

ad eam summam
^
quam volueram. Attamen 7 ista

ipsa, quae te emisse scribis, non solum rata mihi

eiuntj sed etiam grata. Piane enim intelligo^ te

non modo studio , sed etiam amore usiinij quae

te delectarintj hominem , ut ego semper indicavi,

in omni iudicio elegantissimum^ quae^ me digna

putaris^ coemisse. Sed velini nianeat Damasippus



An. di R. 698 LETTERA CXXIII. 285

di là, dopo cena, a casa, per essere la maUitia al ser-

vigio di Milone. Quivi dunque ti vedrò, e ti terrò ri-

cordata la cosa. Abbi i saluti di tutta la casa nostra.

GXXIV.
( A Div. VII , 23 )

Argomento, i Delle statue acquistate da Gallo per Cicerone ;

della casa da quello comprata in Roma, onde abitare nelle

vicinanze di Cicerone,

Di Roma, l'anno non si sa, dopo il ritorno dal suo podere di Arpino.

CICERONE A MARCO FABIO GALLO S.

I Appena tornato da Arpino ^, ed ecco tue lettere^

e dal messo medesimo ebbi lettera di Aviano ^, con

questo tratto nobilissimo: cioè, che alla sua venuta "^

avrebbe accesa la mia partita , da spegnere a quel

tempo che io avessi voluto. Or mettiti tu ne' miei

paiuii. Ti par egli essere dell' onor tuo, o del mio, pri-

ma, il domandargli termine al pagamento? l'altra, più

là d'un anno? Se non che tutto andrebbe co' suoi

piedi , o mio Gallo 4, se tu avessimi comperate quelle

cose che io amava, ed a quel prezzo che io voleva.

Tuttavia questa medesima compera delle cose che hai

fatto, non pur sarà ratificata da me, ma gradita, co-

noscendo io assai chiaramente che tu , non pure con

molta diligenza, ma con amore altresì hai comprato

le dette cose, le quali, piacendo a te (che nel giudi-

car delle cose sei di gusto squisito), hai giudicato che

altresì a me dovessero aggradire. Nondimeno io voi-rei

che Damasippo tenesse fermo nel suo proposto: con-
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in sententla 9. Prorsus enim ex istis emtionibus

nullam desidero. Tu autem ignarus instituti mei,

quanti ego genus omnino signorum omnium non

aestimo, tanti ista quatuor, aut quinque sumsi-

sti ^°. Bacchas istas cum Musis Metelli comparas.

Quid simile? primum, ipsas ego Musas numquam

tanti " putassem; atque id fecissem Musis om-

lìibus approbantibus. Sed tamen erat aptum ^^

bibliothecae, studiisque nostris congruens. Bac-

chis vero ubi est apud me locus? ^^ At pulchel-

lae sunt. Novi optime, et saepe vidi. Nominatim

tibi signa mibi nota mandassem, si probassem.

Ea enim signa ego emere solco, quae ad simili-

tudinem gymnasiorum ^4 exornent milii in palae-

stra locum ^^. Martis vero signum quo ^^ milii

pacis auctori ? Gaudeo nullum Saturni signum

fuisse. Haec enim duo signa putarem mihi aes

alienum attulisse ^7. Mercurii mallem aliquod fuis-

set. Felicius»^^ puto, cum Aviano transigere pos-

semus. Quod tibi destinaras trapezophoron, si te

delcctat, habebisj sin autem sententiam mutasti,

ego Iiabebo scilicet. Ista quidem summa nae ego

multo libentius cmerim diversorium '9 Tarracinae,

ne semper hospiti molestus sim. Omnino liberti

mei video esse culpam 2°, cui piane res certas

mandaram- itemque lunii, quem puto tibi notum

esse, Ariani familiarem. Exhedria quaedam mihi

uova sunt instituta in porticula Tusculani. Eu
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ciossiacliè di tutte le cose che tu hai compre non ve n' è

uua che io desiderassi. Or tu, nou coaoscendo il piacer

mio, hai pagato di queste quattro, o cinque, quanto

io non ispenderei in tutte le statue del mondo. Ma tu

metti queste Baccanti con le iMuse di Metello. Che rag-

guaglio v'è mai? Nondimeno, la prima cosa, io non

avrei posto siffatto prezzo ad esse Muse ^ e in ciò

avrei avuto l' approvazione di tutte le Muse : ma vatti

là, almeno erano cosa della mia biblioteca, e ben si

dicevano co' miei studi ^ laddove per le Baccanti qual

luogo trovi tu in casa mia? Ohi elle sono bellocce.

Sollo io benissimo , e le ho già vedute più volte : il

perchè conoscendole io , se mi fossero piaciute , te ne

avrei data la commissione: imperciocché io son solito

comperare di tali statue le quali (a modo de' ginna-

si! ^) mi adornino il luogo nella palestra. Ora della

statua di IMarte che ne farei io , confortator che

sono di pace? ^ Lodato Dio! che non c'è statua di

Saturno: da queste due statue io mi terrei mandato

sid lastrico. Meglio avrei amato qualche Mercurio , che

potrei da Aviano averne più grosso conto. La tavola 7

che tu mostravi di volere, se ti piace, abbitela pure-

se poi cangiasti pensiero , me l' avrò io. Ma colla detta

somma io (ti prometto) molto più volentieri mi compre-

rei un albergo a Teri'acina ^, per non dar sempre briga

a quel che mi alberga. Se non che io veggo al tutto,

la colpa essere del mio liberto, al quale io avea ac-

curatamente dato la commissione di ogni cosa^ e così

anche di Giunio, il quale ben credo io che tu sappia

esser carne e ugna con Aviano. Io cominciai fai' fare

certi nuovi sedili .9 nel portico del Toscolano, e iuten-
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volebam tabellis ornare. Eteninij si quid generis

istiusmodi me delectatj pictura delectat. Sed ta-

men, si ista niihi sunt Iiabenda^ certiorem velini

me faeiaSj ubi sintj quando arcessantur ^"j quo

genere vecturae. Si enim Damasippus in senten-

tia non manebit, aliquem pseudo-Damasippum ^^

vel cum iactura reperiemus.

2 Quod ad me de domo scribis iterum ^ iam

id ego proficiscens mandaram ^3 meae Tulliae.

Ea enim ipsa bora acceperam tuas literas : ege-

ram etiam cum tuo Nicia 4^ quod is utitur, ut

scis, familiariter Cassio ^^. Vt redii autem, prius

quam tuas legi has proximas literas^ quaesivi de

mea Tullia, quid egisset. Per Liciniam ^^ se egisse

dicebat. Sed opinor, Cassium uti non ita multum

sorore. Eam porro negare se audere
,
quum vir

abesset, ( est enim profectus in Ilispaniam De-

cius ^7
) ilio et absente et insciente migrare ^^.

Est mihi gratissimum, tanti a te aestimatam con-

suetudinem vitae victusque nostri: primum , ut

eam domum sumeres, ut non modo prope me
^

sed piane mecum babitare posses • deinde , ut

migrare tanto opere festinares ^9. Sed ne vivam

,

si tibi concedo, ut eius rei tu cupidior sis, quaiii

ego sum 3o, Itaque omnia experiar. Video enim

quid mea intersit, quid utriusque nostrum. Si

quid egero, faciam , ut scias. Tu et ad omnia

rescribes, et quando te exspectenij facies me, si

tibi vidctur ^i^ cerLiorcm.
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deva <!riiavIo di (|Ucidri: coiiciossiacliè di colai fatta

cosa, se nulla c'è che mi vada a sangue, egli è la

pittura^ tuttavia, se queste statue debbono essere mie,

fammi sapere dove elle sieno^ quando io le mandi a

prendere, e come condurre: couciossiachè , se I)a-

masippo muti pensierc, io vedrò di trovare qualelie

pscudo-Damasippo, aadassene anche parte dello speso.

2 Quanto a ciò che tu mi ribadisci circa alla casa,

essendo io sul partire , avea messo la cosa in mano

della mia Tullietta, da che la tua lettera mi avea

trovato nel detto punto: e ne avea altresì fatto motto

al tuo Nicia ^", il quale (come sai) è tutto cosa di

Cassio ^'. Come fui tornato (prima di leggere l'ul-

tima tua), dimandai alla Tullia, che avesse operalo.

Rispose d'averne parlato a Licinia (ma io sospetto che

Cassio non s'intenda troppo colla sorella):^ e che ella

le avea risposto come non ardiva, lontano e nesciente

il m-arito (Decio ^^ è andatone in Ispagua), mutarsi

di là. lìen mi è carissimo che tu abbi tanto apprez-

zato l'usare ed il vivere meco: che primamente tu hai

presa una casa nella quale non pure tu puoi abitare

allato a me, ma del tutto con rae^ in oltre, che tu

ti dai tanta fretta di meltervi il piede. Ma possa io

morire! se io cedo a te uell' esser men caldo di que-

sto medesimo , che ne sii tu. Io dunque ne farò il

possibile: che bea veggo io quanto ciò metta conto a

me, anzi ad ambidue noi. Se nulla mi venga fatto,

tu lo saprai: e tu risponderai ad ogni cosa per sin-

gula: ed anche, se li parrà, mi fiu-ai sapere il quando

io l'abbia aspettare. A Dio.

CiCER. III. — Letf. T. II. IO
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CXXV. (AclD.v. 1,8)

Ar^uinciituiii. I Lciiiiiliiiu scribit e M. Plaeloiio de rc-

Jnis, qiiac ad ipsiiiu pertincant, quid actuiu sit; 2 prac-

tcrca de stala reniin commiuiiuin cogiiitiirum. Com-

mutalam esse totam rationem senatus, iiidiciorum, rei

totius piiblicae, ipsiimque se ad Pompeii voliinlatem

conformare ; 3 quem Lentulo quoque vaidc amicum

esse cognoverit; 4 deuique, (]uuni rumor csset Lentulum

rem bene gessisse, studia sua in honoribus ei decernen-

dis pi'omittit.

Scr. Romac A. V. C. DCXCVIII.

M. T. CICERO P. LEiXTVLO PROCOS. S. 1).

1 De omnibus reLus, quae ad te pertinenl,

(juid aetiirri
,
quid constitutuin sit

,
quid Pompe-

ius susccperit i, optime e M. Plactorio * cogno-

sces* qui non solum inleiTuit bis reljus, sed ctiam

praefuit ; ncque ^ ullum officiuni erga le bominis

anianlissiiui
j

prudentissinii^ dibgenlissimi prae-

termisit.

2. Ex eodem 4 de tolo statu rerum communiurn

cognosces: quae quales sint j non facile est seri-

bere. Sunt quidem certe in amicorum •'* nostro-

rum potcstatCj atque ita^ulnullam mulationcm^

umquam bac bominum aelate babitura rcs esse

vidcatur. Ego quidem^ ut dc]ieo,ctut tuie mibi

praccepistij et ut me dignitas / utibtasque cogit.
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CXXV. ^A Div. 1, 8)

ylrgomento. i Scrive che Leutulo prenderà cognizione per

mezzo di M. Pletorio dei come sieuo andate le faccende

clie lui stesso direttamente riguardano; 2 in oltre dello stato

delle cose comuni. Essere cambiato tutto l'ordine del Se-

nato, dei giudizii e della Repubblica intera, e lui stesso

conformarsi al voler di Pompeo; 3 cui conoscerà eziandio

essere molto amico a Lentulo; 4 iii lì"^ propalando la fama

essersi Lentulo ben comportato, egli promette di adoperare»

per ottenergli l'onore della pompa.

Di Roma Panno DCXCVIII.

CICERONE A P. LENTULO PPiOGONSOLE S.

1 Delle cose tutte che ti risguardauo
,

quello clic

sia stato fatto, che stabilito, e quello che Pompeo al3-

bia impreso a fare, tu lo saprai per filo e per segno

da 3L Pletorio ^, che di tutte non pure fu testimonio,

ma sopracciò: e nou si lasciò tratto d'ufizio d'itora

tenerissimo di te , diligentissimo ed amantissimo.

2 Da lui medesimo sarai informato dello stato de'

pubblici affali, i quali non è facile a scrivere come

sien fatti: basta che e' sono a mano degli amici no-

stri 2j e per cotal forma che all'età nostra non sono

per soggiacer mai ad alcun mutamento ^. Quanto a me,

per far mio dovere , il tuo stesso comando , e ([uello

che la dignità ed utilità mia mi costringono, m'acco-
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ine ad eiiis ^ rationes adiungo, qucm tu in meis

iationiì)us libi esse adiiingciiduiii putasti. Scd te

non praeteiitj quam sit difficile, sensiim in re

publica 9, praesertim rectum et confirmatumj de-

ponere. Verumtamen ipse me conformo ^° ad eius

Toluntatenij a quo honeste dissentire " non pos-

sum. Neque id facio, ut forsitan quibusdam \'i-

deor '^j siinulatione. Tantum enim animi inductioj

et meliercule ' amor erga Pompeium apud me

valet, ut, quae illi utilia sunt, et quae ille vult,

ea mihi omnia iam et recta et vera videantur.

Neque ( uL ego arljitror ) errarent, ne adversarii

quidem eius '4, si quuin pares esse non possint '^,

pugnare desisterent. Me quidem etiam ilìa res

consolatur, quod ego is sum, cui vel maxime

concedant omnes , ut vel ea defendam
,

quae

Pompeius -velit, vel taceam, yel etiam ( id quod

mihi maxime lubet^^) ad nostra me studia refe-

ram literarum: quod profecto faciam, si mihi per

ciusdem amicitiam hcebit. Quae enim proposita

fuerant nobis, quum et honoribus amphssimisj

et laboribus maximis perfuncti essemus, dignitas

in sententiis dicendis , libertas in re publica ca-

pessenda j ea sublata tota '7: sed nec mihi ma-

gis, quam omnibus. Nani aut assentiendum est

nulla cum gravitate paucis ^^, aut frustra dissen-

tiendum. Haec ego ad te ob cam causam maxime

scribo, ut iam tu quoque de tua ratione ^9 medi-



Aa. di R. 69S LETTERA CXXV 2C)3

sto con colai, il rjuiil In nuxk'sinio iicU' affai" mio giudi-

casti di fiati amico. Tu bea sai quaato dura cosa sia h)

spogliai'si del proprio sentimento, massime se giusto e

ben radicato nelle cose della Repidjblica: tuttavia io

m'aggiusto alla volontà di tale, da cui oiiestameiiLC non

potrei dissentire ':. Aè questo fo già simulatamente come

a taluno può sembrare: conciossiacliè tanto ha in me di

peso la deliberaziou mia, e (tei prometto) eziandio Ta-

more verso Pompeo, che le cose da lui volute ed a lui

utili le ho tutte oggimai per diritte e per vere : an/.i uè

anche i suoi avversarii medesimi male procaccerebljono

se. non potendo tenergli fronte, gittassero Tarmi, lo

ho poi altro che mi consola: cioè che io sono siffatto

uomo del quale tutti debbono essere contentissimi
,

che o mantenga le palli di Pompeo, o mi taccia, o

piuttosto (ed è ciò che io meglio amerei) mi ricon-

duca a* letterarii miei studi. La qual cosa io farò se

r amicizia di lui mei consenta. Imperocché quelle cose

alle quali (essendo io uscito di cariche splendidissime

e travagli gi'andissimi ) avca sempre mii-ato, cioè la di-

gnità nel dir suo parere, e la libertà nel govei-no della

Repidiblica, niente oggimai c'è restato: e non già meno

a me che a tutti gli altri, da che oggidì o conviene

andai-e a verso di pochi ^ senza punto di gravità, ov-

vero dissentir seuza frutto. Queste cose ti dico in ispe-

zieltà a questo fine, che tu medesimo oggimai pensi
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tere. (lommulata tota ratio est seiiatiiSj iiidicio-

ruiiiy rei totius publicac. Otium nobis exoptan-

dimi est: qiiod ii, qui potiuntnr rerum
,
praesta-

turi 2" videntur, si quidam liomines ^^ paticiitius

eorum potentiam fcrrc potueriiit. Dignità tem qui-

dem illam consularem l'ortis et coiistantis sciia-

loris^ niliil est quod cogitcmus. Amissa est culpa

eorum ^^^ qui a seuatu et ordinem coiiiuiictissi-

mum ~^y et hominem clarissimum ^4 a])alienarunt.

3 Sedj ut ad ea^ quac coniunctiora rebus tuis

suntj revcrtar: Pompeium tibi \alde amicum esse

cognovi. Eo tu consule ^^
( quantum ego perspi-

cio ) omnia, quae voles, obtinebis: quibus in re-

bus me sibi ille afflxum ^^ habebitj ncque a me

uUa rcSj quae ad te pertineat, neglige tur. Ncque

enim verebor, ne sim ci molcstus, cui iucandum

erit etiam [propter] id ipsuni, quod ^7 me esse

gratum \idebit. Tu \elim tibi ita ^^ persuadeas,

nullam rem esse minimam, quae ad te pcrtincat,

quac mibi non carior sit, quam mcac rcs omnes.

Idque quum sentiam, sedulitate mihimet ipse ^o

satisfacerc possum, re quidem ipsa ideo mibi non

satisfacio, <|uod nullam partcm tuorum merito-

lum, non modo refcrcnda , sed ne cogitanda qui-

dem gratia ^° consequi possum.

4 Rem te valde jjcne gessisse ^^ rumor erat.

Exspcctabantur litcrac tuacj de quibus eramus iam

cum Pompeio locuti : (|uac si crunl allatae
,
no
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a prender partilo. Egli è rovesciato ogni ordine del

Senato j de' giudizii e di tutti i puljLliei affari
^ e nul-

r altro ci resta a desiderm-e , che l'ozio, il quale mo-

stra che questi signori ci debbano concedere, caso che

certi altri uomini *' possano con pazienza maggiore tol-

lerare la lor prepotenza. Certo a quella consolar di-

gnità di forte e deliberato senatore non è pure da

pensar più: essa n'è andata, colpa di coloro che alie-

nai'ono dal Senato un ordine a lui deditissimo e fede-

lissimo 7, ed UDO splendidissimo personaggio ^.

3 Ma per tornare alle cose che più ti toccano, io

ho trovato Pompeo molto cosa tua^ e nel suo conso-

solato (se mal non veggo) tu avrai ogni tuo desiderio,

avendo me in ciò carne ed ugna con lui. Certo io non

fallirò d'essere ad ogni cosa di tuo bene: conciossiachè

io non temerò già di noiarlo^ anzi egli lo debbe aver

caro eziandio per vedere la mia gratitudine verso di

te. Tu dunque abbi per fermo non dover essere bru-

scolo delle cose a te partenenti, che non mi sia a cuore

più delle mie. Con questo sentimento dell'animo mio

io posso bene a me medesimo soddisfare con ogni

puntualità^ ma in effetto io non sono mai soddisfatto

di me, per questa ragione, che a' tuoi meriti, non

che rendere , ma nò posso immaginar cambio che sia

tanto ad uno di cento.

4 Era corsa voce della guerra da te felicemente for-

nita 9- e si aspettavan tue lettere, delle quali io avea

già con Pompeo ragionalo. Venendo queste, stiu'à a
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.strujii sliidiuni exslabit ^~ in conveniendis magi-

strati]jiis ^^ et scnatoribus. Gelerà
^
qiiae ^4 ad te

pertinebunt
,
quum etiain plus contenderimus

y

qiiam possimus ^^, minus tamen faciemuSj quam

debemù s.

CXXVI.
( A>1 Div. VII , . )

Arguincììlum. i Ludos clcscribit a Pompeio in secuntlo

consulatLi etlitos, IMarioijiie gratiilatiir, quocl pos spc-

ctatiim non venerit; 2 se quidem iis minime dcler;lai-i;

interea Galli Caninii caiisam egissc, veliementer tamen

optare ;, ut, forensi labore aliquando solutus, arbitrata

suo et cum ìMario vivere possil.

Scr. Piomae A. V. C. DCXCVllI.

M. T. CICERO M. ' MARÌO S. D.

I Si te dolor = aliquis corporis, ant iiifinnitas

valitudinis tuae tenuit^ quo minus ad ludos ^ ve-

lìiresj fortunae magis tribuo, quam sapientiae

tuae: sin haeCj quae ceteri miranlurj contem-

neiida duxisti 4^ et^ quum per valitudinem pos-

ses, venire tamen noluisti* utruraque laetor , et

sine dolore corporis te fuisse^ et animo valuisse^

quum ea^ quae sine causa mirantur alii, negle-

xeris: modo^ ut tibi constiterit ^ fructus otii tuij

quo quidem tibi perfrui miriflce licuit, quum es-

ses in ista amoenitate ^ paene solus relictus. Ne-

qne tamen dubito
^
quin tu ex ilio cubiculo 7 tuo,



An. di R. 6y8 LETTERA CXXV.
2iJ'J

me ^° a far pratiche co' magistrati e co* senatori. Per

le altre cose tue facendo noi eziandio l' impossibile

,

fai'cmo sempre mcn del dovere. A Dio.

CXXVI. (A Div. VII, .)

Argomento, i Descrive gli spcUacolI dati da Pompeo nel se-

condo suo consolato, e si congratula con Mario che non vi

sia intervenuto; 2 lui certo non trovarvi diletto; intanto aver

trattata la causa di Gallo Caninio, nondimeno nutrire ar-

dente desiderio, che liberato una volta dell'occupazioni fo-

rensi possa vivere in sua libertà in compagnia di Mario.

Di Roma ranno DCXGVIII.

CICERONE A M. lAIARIO ' S.

I Se mai dolor di corpo , o malsania ti tolse di

poter essere a' giuochi ^, tu avesti più ventura che

senno. Che se egli è stato perchè tu non curasti di

queste cose di che il popolo ne va preso, sicché, po-

tendo anche per conto della sanità venirci, non hai

voluto , io ne godo da due parti : sì perchè tu non

abbi patito dolore alcuno di corpo, e sì che tu alj])i

avuto tanta sanità di mente da sprezzar quelle cose

alle quali il popolo getta dietro la stima : sì veramente

che tu abbi messo a interesse questa vacanza, della

quale tu maravigliosamente hai potuto goderti, essemlo

in cotcsla tua Tempe rimaso pò- poco solo. E certo

non dubito clic i quella tua stanza, per la cui fine-
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ex quo LìIjì SLal)ianuin ^ perforasti, et patefecisti

Misenum 9, per eos dies iiiatutina tempora lecti-

unculis consuniseris : quum illi interea
,

qui te

istic reliqucrant ^°, spectareiit communes " mi-

iiios semisomni. Reliquas vero partes cliei tu oon-

suniebas his clclectationibus, quas tibi ipse ad

arbitriuni tuum compararas '^j nobis auteni erant

ca perpetienda
,
quae scilicet Sp. Maecius »^ pro-

bavisset. Omniiio^ si quaeris, ludi apparatissimi '4^

sed non tui stomacbi. Coniecturam enim facio

de meo. Nam primum honoris causa ^^ in scenani

redierant ii
,

quos ego honoris causa de scena

decessisse arbitrabar. DeHciae vero tuae, noster

Aesopus j eiusmodi fuit, ut ei desinere per om-

nes homines hceret. Is iurare quum coepisset, vox

eum defecit in ilio [loco] '^ si sciens fallo ^7.

Quid tibi ego alia narrem? nosti enim reliquos

iudos: qui ^^ ne id quidem leporis habuerunt,

quod solent mediocres ludi. Apparatus enim spc-

ctatio toUeljat omncm hilaritatem: quo quidem

apparatu non dubito, quin animo ae(|uissimo ca-

ruerLs. Quid enim delectationis habent sexcenti

muli '9 in Glytaemnestra ? aut in Equo Troiano

cralerarum ^° tria millia? aut armatura varia pe-

ditatus et equitatus ^i
[ in aliqua pugna ] ? quae

})opularem admirationem habuerunt , delectatio-

nem tibi nullam attulissent. Quod si tu per eos dies

operam dedisti Protogeni tuo^*^^ dummodo is tibi
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slra tu vedi lo Slabiaiio ^, e godi il prospdlo dì Misc-

iio, di quc' giorni tu non abbi logorate le ore della

mattina leggendo qui e qua, mentre in quel mezzo

coloro che bau lasciato costì , stavano a veder dormi-

gliando questi volgari istrioni 4: e così le altre ore del

giorno tu spendevi in altri sollazzi clic tu ti avevi

eletti a tuo senno , mentre a noi fu giuoco forza di

iiatir cnie' drammi a cui Sp. jMecio ^ avca dato il suo

placet. In somma, se vuoi saperla, i giuochi ebbero

splendida decorazione : ma non di tuo gusto , secondo

che io ne fo ragione dal mio. Conciossiaehè, la prima

cosa , tornarono sulla scena per cagion d' onore que'

cotali che io per cagion d'onore'^ credeva doverla aver

aJjbandonata : quell'Esopo 7 poi, già tua delizia, riusci

così fatto , che tutti l' avrebbouo a sua posta lasciato

finire. Il quale avendo cominciato un suo giuramen-

to, gli vemie meno la voce a quelle parole si sciens

FALLO. Ma del resto che ti dirò io? che i rimanenti

giuochi tu ben conosci, i quali non ebbero né omelie

(pici po' di sapore che eziandio a' mezzani non falla

mai: poiché il fascino della decorazione spegneva tutta

l'ilarità. Quantmique ezicuidio questa decorazione, son

certo che ti passerai molto leggermente di non aver

veduta: ccìnciossiachè , or che diletto danno nella Cli-

tennestra '^
i secento muli l o nel Cavallo troiano 9 le

tre migliaia di vasi? ^" o il vario armamento degli a

piedi, o degli a cavallo, in (pialche combattimento?

Questo cose, alle qn;ili il popolo grida\a O! 0! a le

non avrebbero dato gocciolo di piacere. Laddove se

tu di crue' di se' stato a udir le^rirere il tuo Proto-

gene ", se già egli non ti avesse letto, an/i che qua-
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quidvis potiuSj quam orationes mcas Icgerit: nae

tu haud paullo plus^ quam quisquam nostrum,

delectationis habuisti. Non enim te puto Graecos,

aut Oscos ludos 2^ desiderasse 4^ praesertim quiun

Oscos ludos vel in senatu nostro ^^ spectare pos-

sis' Graecos vero ita ames ^6^ ut ne ad villani

quidem tuam via Graeca ^7 ire soleas. Nani quid

ego te athletas putem desiderare, qui gladiato-

res^^ contemseris? in quibus ipse Pompeius con-

fitetur ^9, se et opeiam et oleum perdidisse. Re-

liquae ^° sunt venationes binae per dies quinque,

magnificae, nemo negat. Sed quae potest liomini

esse polito ^^ delectatio, quum aut homo imlje-

cillus ^^ a valentissima bestia laniatur, aut piae-

clara bestia venabulo transverbcratur? quae ta-

mcn, si videnda sunt, saepe vidisti: neque nos,

qui liaec spectavimus 3^, quicquam novi vidimus.

Extremus ^4 elephantorum dies fuit: in quo admi-

ratio magna vulgi atque turbae , delectatio nulla

exstitit. Quin etiam misericordia ^^ quaedam con-

secuta est atque opinio eiusmodi, esse quandam

illi belluae cum genere humano societatem.

2 His ego tamen diebus, [ìudis scenicis]^^ ne

forte videar tibi non modo beatus, sed liber ^7

omnino fuisse, dirupi me paene in iudicio Galli

Caninii ^8, familiaris tui. Quod si tam facilem po-

pulum 3.9 liaberenij quam Aesopus habuitj liben-

ler meliercule artem desinerem 4°, tecumque et
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lumjiie altra cosa, le mie ora/ioni, son certo clie tu

ne pigliasti diletto qualcosa più che alcun altro di noi.

Da che io non credo già che tu avessi amato di ve-

dere i giuochi greci, o gli osci ^-, massimamente che

tu puoi questi giuochi osci vederli anche qui nel no-

stro Senato ^^; a' gi-eci poi tu hai l'animo tanto con-

trario , clic né anche sei solito venire al tuo luogo

per la via greca. Or crederò io che tu ami gli atleti,

quando ti ftuino afa anche i gladiatori? ^4 ne** quali

confessa esso Pompeo d' aver gettato il ranno e *1 sa-

pone ". Restano le due cacce ^^ di cinque dì, a due

per uno, magnifiche: nessuno il nega. Ma qual diletto

può egli pigliare un uom d'affari a vedere un nomo

di picciole forze fatto in hrani da una gagliai'dissima

fiera ? ovvero una fiera nobilissima passata fuor fuori

da uno spiedo? Or queste cose eziandio se meritassero

di esser vedute, e tu le hai vedute a fusone^ e noi

che fummo a vederle, non ne vedemmo punto di nuo-

ve. L" ultimo giorno l'ebbono gli elefanti '': nel quale

il volgo e la gente fece le mai"aviglie che mai le mag-

giori: ma di piacere non ne fu nulla, o piuttosto n'è

seguitata una cotal compassione , ed un credere che

«^[uella bestia senta di qualche parentela con Puomo,

2 Ora, acciocché tu non creda che non~'pmito io

sia stato uom beato , ma almeno affatto libero di me

,

sappi che in questi giorni de' giuochi scenici io fui per

dirompermi i fianchi nella causa del familiar tuo Gallo

Caninio ^^. Se io avessi il popolo a mano quanto lo

ebbe Esopo, della buona voglia io (tei prometto) fmirei

questa mia aite, per ispassaimi con te e co' nostri pari.
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Cimi simililms nostri viverem. N.im me quiim aii-

tea taedebat 4'^ qimm et aetas et ambitio me

hortabantur, et licebat denique, quem nolebam,

non defendere: tum vero hoc tempore vita nulla

est. Ncque enim fructum ullum laboris ex bis

exspecto 4^^ et cogor nonnumquam homines non

optime de me meritos, rogatu eorum, qui bene

meriti sunt. defendere 4^. Itaque quaero causas

omnes aliquando vivendi arbitratu meoj teque et

istam rationem otii tui et laudo vehementer et

probo: quodque nos minus intervisis, hoc fero

animo aequiore, quod ^ si Romae esses, tamen

ncque nos lepore tuOj ncque te (si qui 44 est in

me ) meo frui liceret^ propter molestissimas oc-

cupationes measj quibus si me relaxaro^ ( nam^

ut piane exsolvam^ non postulo,) te ipsum, qui

multos annos nihil aliud commentaris 4^^ docebo

profectOj quid sit humaniter vivere 4^. Tu mihi

modo istam 4? imbccillitatem valitudinis tuae su-

stcnta et tuere j ut facis y ut nostras villas obi-

re 1^, et mecum sinml lecticula concursare possis.

Hacc ad te pluribus verbis scripsi, quam solco
j

non otii aljundantia, sed amoris erga te 4;), quod

me quadam epistola sulìinvitaras, si memoria te-

neSj ut ad te aliquid huiusmodi scriberem. quo

minus te praetermisisse ludos poeniteret. Quod

si assecutus sum, gaudeo: sin minus, hoc me

tamen consolor *", quod posthac ad ludos vemcs,
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Jraperoccliò io ne ci-a ristucno 'j,tk è un pezzo, ezia.i-

(lio 'juanJo V età e V ambizione lui lusingavano , ed era

libeio (alla pii^i trista) di non pigliai- a difendere clii

non voleva^ ma ora vie peggio ella non mi dà alcun

piacere: conciossiachè io non m'aspetto alcmi fruito

della fatica mia, e talora sono costretto di difendere

( a petizione di coloro a"" quali sono bene obbligato
)

persone che certo non mi levcU'ono in cielo ^9. Per la

(jual cosa io colgo tutte le cagioiii da poter una volta

vivere a modo mio : e però , benedetto te , e beato

cpesto tuo vivere in ozio! e se per cpiesto io n'ho

più di rado tue visite, mei porto con maggior pace:

imperocché essendo anche tu in Roma, nò io potrei

godermi le piacevolezze tue . uè tu ( se in me ve n' è

juuilo) le mie: colpa delle fastiiliosissime mie occupa-

zioni, ih cui laccio se io possa allentai'e (che di ai-

fatto sciogliermene non dimando), io ti ammaestrerò,

poiché da molti anni in qua tu non pensi ad altro,

quello che sia il vivere da uomo. Solamente tu fa di

tener in piedi questa tua cagionevole sanità, e di ac-

carezzarla, come tu fai, per poter venire nelle nostre

case di campagna, e nella mia stessa lettiga correre su

e giìi in mia compagnia. Io t'iio scritto piìi lungo di

questa materia che non son solito, non per soperchio di

o^io, ma sì d'amore verso di te: da che in certa tua

lettera mi gettasti un cot;J mezzo invito (se ora le

ne ricorda) che io ti dovessi scrivere di questa fatta

<|utd cosa che ti scemasse il pentimento del non essert;

.stalo a' giuochi. Se ciò m'è venuto fatto, sia con Dio^

se no, io mi consolo almeno di questo, che per Pa-

vanli lu verrai a"' giuochi, e ci rivedi'cmo^ e non li
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nosque vises* neque in epistolis relinques ^^ meis

spelli aliquaiii delectationis tuae. Vale.

CXXVII. (- A.l D.v. Xlll
, 7^ )

Argariientum. Oppium praesentem, et Egnatii absentis ne-

gotia commeiidat.

Scr. Romae A. V. C DCXCVIII.

M. T. CICERO Q. PlllLlPPO ' PROCOS. S. D.

Etsi non dubito
,
prò tua in me observantia^

proque nostra necessitudine^ quin comraendatio-

nem meam memoria teiieas: tameii ctiam atque

etiam eumdem libi L. Oppium familiarem meuni
^

praesentem, et L. Egnatii familiarissimi mei, ab-

sentis , negotia commendo. Tanta mibi cum eo

necessitudo est familiari tasque , ut, si mea res

esset, non magis laborarem. Quaproptcr gratis-

simum mibi feceris, si curaris, ut is intclligat

,

me a te tantum amari, quantum ipse cxistimo.

Hoc mibi gratius facerc nibil potesj idquc ut fa-

ciasj te vebementer rogo.

CXXVIII. (Ali Div. XIII, 40)

rcslos J

Macedoniac procos. couiincadat.

Argumenlum. L. et C. Aurelios Orcslos fiaties Auchario
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lascerai a s[K'rarc che la sola consolazione delle mie

lettere. A Dio.

cxxvu. (A Dot. XIII, 74)

Argomento. Raccomanda Oppio presente e gli affari di Egna-

ùo assente.

Di Roma Tanno DCXCVIII.

M. T. CICERONE A Q. FILIPPO PROCONSOLE S.

Quantunque l'onore che tu mi fai, e la nostra ami-

cizia non mi lascino un dubbio al mondo che tu non

abbi a mente la mia raccomandazione^ tuttavia, quanto

so e posso più, ti raccomando il medesimo L. Oppio

mio amico che hai costì, e gli affali (h L. Egnazio

mio amicissimo lontano^ col quale tanta è la dimesti-

chezza ed intrinsichezza mia, che maggior pena non

me ne darei, essendo le sue cosa mia. Il perchè tu

mi farai il maggioj piacei*e del mondo se tu adoprerai

di sorta, che egli si debba accorgere tanto essere l'a-

more che tu mi porti, quanto conosco io medesimo.

Non c'è cosa che piìi cai-a di questa tu possa farmi

^

e che tu voglia farla , ti prego con tutto Y animo. A Dio.

CXXVin.
( A Div. XIII , 4« )

Argomento. Ad Ancario proconsole della Macedonia racco-

manda i lialclli L. e C. Aurclii Oresti.

CicER. III. — Leu. T. II.
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Scr. Romao A. V. C. DCXCVIII.

M. T. CICERO Q. ANCIIARIO Q. F. PROCOS. ' S. P. D.

L. et G. ^ Aurelios , L. filios
,

quibus et ipsis
^

et patre eorum^ viro optimo, familiarissime iitor^

commendo tibi maiorera in modunij adolescentes

omnibus optimis artibus ornatos, meos perneces-

sarios, tua amicitia dignissimos. Si ulla mea apud

te commendatio valuitj quod scio multas pbni-

mum valuissCj haec ut valeatj rogo. Quod si eos

honorifice liberaliterque tractaris: et tibi gratissi-

mos optimosque adolescentes adiunxerisj et mihi

gratissimum fcceiis. Vale.

GXXIX.
( Ad Alt. 1 V, i3

)

Argumentum. 1, 3 Romae se mox fiiturum nuntiat; afuisse

se in alteicationibus, quas in senatu factas audiverit

,

laetaUir
;
petit ab Attico , ut sibi praesentem rei pubi,

statum dcscribat; a libros de Oiatore iam absolutos

esse significai.

Scr. in Tusculano A. V. C. DCXCVIII, .xcunle Nov.

CICERO ATTICO S.

I Nos in Tusculanum venisse a. d. XVII Kal.

Decemb. video te scire. Ibi Dionysius nobis prae-

sto fuit. Romae a. d. XIII » Kalend. volumus esse:

quid dico, volumus? immo vero cogimur. Milonis
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Di Roma Panno DCXCVni.

M. T. CICERONE A Q. ANGARIO ' PROCONSOLE S.

Quanto so e posso, ti raccomando Lucio e Caio Au-

rclii di Lucio, co' quali e col padre loro, specchiato uo-

mo, io sono corpo ed anima: giovani compiti in ogni

maggiore eccellenza, intrinsichissimi miei e degnissimi

della tua amicìzia. Se ci fu mai altra raccomandazione

mia che teco valesse (e so moltissime esser valute as-

saissimo), fa, te ne prego, che questa sia una. Se tu

li tratti onorevole e splendidamente, ed avrai a te le-

gati codesti giovani così ottimi, come el sono gratis-

simi, ed a me fatto il maggior piacere. A Dio.

CXXIX. (AdAtt. IV, f3)

argomento, i , 5 Annunzia che presto avrà a trovarsi in Ro^

ma; si consola di non essere stato presente alle aUercazioni

ohe avrà sentito esser nate in senato; chiede da Attico che

lo ragguagli dello stato presente della Repubblica; 2 accenna

essere già terminati i libri de Oratore.

Dal Tusculano l'anno DCXCVIII , al cader di Novembre.

CICERONE AD ATTICO S.

I Tu sai, ben veggo, come io sono nel Toscolano

da' i5 di novembre, (^uivi eccoti Dionisio. A' 19 vo-

glio essere in Roma: che dico voglio? anzi non ne

posso altro. Le nozze di Milone *^ e v*c un bucinar
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miptiac- coinitionuii jioiiiiuUa opinio est. Ego^ ut

sii rata, afuisse ^ me in altercationibus
,
quas in

scnatu factas audio, fero non moleste. Nam aut

tlefendissem
,
quod non piacerete aut defuissem

,

cui non oportcret. Sed meliercule velim, res istas,

et praesentem statum rei publicae, et quo animo

consules ferant hunc (T/.vlij.òy ^
, rescribas ad me

,

quantum potest. Valde sum ò-^t:zivo<; : et, si quae-

ris, omnia mibi sunt suspecta. Crassum quidem

nostrum minore dignitate aiunt profectum palu-

datum 4, quam olim aequalem ^ eius L. PauUum,

iterum consulem. O hominem nequam!

2 De libris oratoriis ^ factum est a me dili-

genter. Diu multumque in manibus fueruntj de-

scribas licet.

3 lllud etiam te rogo, rhv nxpcù'jy.y v.c/x'j.i-a.'sr^

TU7T«!^cò?: ne istuc hospes veniam.
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de' comizii -^ ma {fossero anehe in effcllo) non mi

diiol punlo di non essere stato alle batoste ^ che odo

essere state in Senato: coneiossiachè o io avi-ei dovuto

luanteuei" ([uello che non mi piaceva, o venir meno
a tale a ('ni non si conveniva. .Ma in fede mia, vor-

rei sajien; da te, piìi tritamente che puoi, sì que-

sti fatti, sì lo stato presente della Repubblica, e sì

f|ual ragion facciano i consoli di questo trambusto. Io

ne sono forte affamato, e (se tu vuoi saperlo) lutto

mi dà sospetto. Contano che il nostro Crasso 4 sia an-

datone in clamide ^ con minor onore che facesse già

L. Paolo **, uom delPetà medesima 7, stato due volte

consolo. Oh line ribaldo!^

2 Ne' libri oratoi'ii lio posto ogni studio: gli ho ri-

veduti assai assai
^
puoi loplarli a tua posta.

3 Ti prego eziandio del (liscf^iio iiiih'i^rosso dello

stato presenti' delle cose, aeeioeeliè io non loi'ni nuovo

costà.





ANNOTATI ONES
IN EPISTOLAS

QVAE IN HOC VOl.VMIXE CO-\TI\E>TVR

LUI.

1 J\.i-mb, i6. Land, et edd. usque ad Lamb. adirne equi-

dem; cf. Manut. ad Cic. pio Sext. e. 5j , Fin. Ili, e. 8,

et ad Persium I , v. no, et V, v. 19 et 4^.

2 Vide epist. seq.

3 Edd. lens. Minut. Aldi, Ilerv. te esse omnino facturum.

LIV.

r Ylbonem versus; iter enim ei erat in Siciliani, ubi

inultum spei habebat, se cum honoi'e futurum , utpote

in provincia, in qua ipse quaestor olim fuisset; Dio

Cass. 1. XXXVIII, 17.

1 Bessar. lib. et edd. Aid. Herv. Lambini in fundo Sicae.

De altero loquendi genere multa Fi*. Sanctius in Mi-

nerva, et Paullus ex Gellio I, 7. Vide Ind. Lat. Fun-

dus Sicae erat prope Viboneni.

3 Clodius rogationem promulgaverat, et perscripserat ge-

neratim , sine ulla loci exceptione : Ut M. Ciceroni aqua

et igni interdicatur. Sed eam, priusquam ferret, correxit,

addito hoc capite : Ut ei nisi ultra quadringenta millia

ab Italia non liceret esse. Itaque nondum rogatlone cor-

recta Cicero non habebat locum, ubi tuto esse posset,

sed apud ainicos in agris latitabat. Popma. PauUo ali-
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ter Dio Cass, 1. X\.AVI11, ii\, Appianus B. Civ. Il,

i5, et Veli. Pat. Il, /j.^- l'^ui iiaiTaut, nimiruni in ea

lega, quam Cloclius primo tulit, nomen Ciceronis non

fuisse, sed contra omnes eos in universum fuisse sta-

tutam , qui civem non damnatiun a populo occide-

rent, aut occidissent: re tamen vel maxime adversniu

Ciceronem conscriptam fuisse; Ciceronem, qui Calilina-

riae coniurationis socios supplicio affccerat, cidpam |Mae

ceteris sustinuisse: ideoque mutata veste et sordidatiun

circumiisse urbem, quod quum ad nihilum valere seii-

sisset, ad arma se convertisse; sed prohibitum a Catone

et Hortensio, voluutarium exsilium subiisse: profecto in

exsilium Cicerone , legem summo omnium studio per-

latani fuisse, mansioneuKjue ei in Sicilia denogatam,

iussumque eum exsidare llonia ultra CCCCLXVUI M.P:

vTcèp riìv R&J//VJV. ) practcrea cdictum fuisse, ut si intra

eos fines veniret, et ipse, et qui eum suscepissent, im-

pune a quovis occidi possent.

4 Cessar, lib., Amb. i6 et edd. passim usquc ad Lamb.

Vict. excepta, si iter haberemj ed. Ro. si recle habere

possem,

5 Idest , Brundisium regredì , quia Vibonem profectus ,

Bruiulisium pone reliquerat, quo ipsi remeandum erat,

ut inde in Graeciam, aut in Asiam se conferrct. Bosius,

6 Quas partes? Non Brundisinas ; nani ibi nullus erat

Auti'onius, qui potius quatridui a praediis Attici Epi-

roticis aberat. Itaque Malaspina adstipulante Lambino

legendum ccnsebat posse ine Buthroluni rejerre : nisi

ponas Ciceronem, quum Brundisium dixit, cogitasse

simul Epiroticas possessiones Attici, quo ipsi eunduni

erat, quasque Atticus necessario intelligere deberet. Au-

iroiiium , unum e couiuralis Catiiinariis, qui de vi dam-
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natus exsulabat; cf. not. 3o ad ep. X\III, 7. Vitiose

edd. vett. Antonium, aut Anlronium.

7 Ed. Icns. datis ; Ro. dala VI hi. Mox Amb. 16 nrv!

Lue. CruscU. et Huralt. apud Gruter. Apri naris Lue.

Lib. Land, et edd. Ro. lens. et Vict. narìs Lue. Minut.

Mars Lue., Aldi, Herv. iVi^/yci Loeridis; Lamb. Tliuvii

Lueaniae , aiictore Corrado. Yulgatum in orix Lue. est e

vestigiis Decurtati legentis Apri noris Lue. et ex emend.

Bosii.

LV.

r Unus liber Laud. aceersehamus ; et mox aliata est nn-

his r. sine enim. Edilio Griphii i585 et Gothofredi ab-

legant nohis. Tarn eorreeluin dederunt Lambinus , Co-

sius et Grut. (hi duo more anticpio eonreeium):, Codd.

msti et edd. ante Lamb. eonfeetum.

2 Vid. not. 3 ad ep. sup. et notas ad vitam Ciceronis,

Ilio cum pervenire , etc. ultra CD millia. JNam si in Sici-

liam vel Melitam navigasset, quo tum tendebat, noti

pervenisset ultra fines a rogatione correcta ei constitu-

tos, quum neutra CD M. P. distar'et ab Italia. Sed vide

not. ad Fiutar, in Cic, e. 32. Amb. 16 ìlluc pervenire;

panilo melius varr. Aid. illoc eum p.

3 Ad discedendum in rogatione correcta constitutam.

4 Ne poenam subiret, quam Clodius irrogabat ei, qui Ci-

ceronem intra CD millia tecto recepisset. Manut. Vid.

not. 3 ad ep. sup.

5 Ita recentiores", panilo antiquiores libri Melile. Nunc

Malta, nota insula maris Mediterranei,

6 Nam nisi quis eum hospitio recepturus erit, cogetur iter

maturare, et tunc Atticus difficile cum asscqui poluis-

set. Adhuc , dum, scilicct, poena non est divulgata. In-

vitanmr, hospitio ab amicis. Quoil superest , postquain,

scilicet, pocna divulgata erit.
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LVI.

I Nimirum , correctam. Mox edd. Min. Aid. Herv. ad iter,

quod\ et infra eaedem cum ed. \ens. facìundum ; et paullo

infcriiis Lamb. praesidio nìleremur.

1 Lamb. (juod eo fncilius p. ut Bos. Baluz. habet, et Mn-

nutius volebat.

3 Qua L. Pisoni consuli Macedonia data est. In ea pro-

vincia negotia habebat Atticus, qui iccirco Romae fuit,

ut ea novo pioconsuli commendaret. L. Pisone pro-

vinciam sortito nihil causae erat , cur adhuc Roraae

consisterei.

LVII.

1 Cicero enim iter suum maturabat, ut ultra CD millia

quamprimum esse posset.

2 Non splendorem, opes, gratiam, etc. sed animum. Ern.

3 Anib. i6 et Land, ut eodem a. sis , quod Vict. et Gru-

terus ediderunt ; non insolenti geminatione.

4 Libri omnes et vulgo ininnci mei mea milii, quod bene

latine non additur. Delevit primus Ernestius ,
posteaque

Schiitz et Cler.

5 Amb. i6 data P^I Id. Vulgo dat. IIX Id., sed si ita

Icgis , erit liaec epistola anteponenda epistolae LIV,

quod tamen ordini locorum non convenit, quos Cicero

in itinere invisit. Praeiverunt Corradus et Sch.

LVin.

I Inter ea multa pertinet, ut etc. In eis abest. ab ed.

Herv.

a Lib. Land, et edd, lens. Aid. Vict. Lamb. Herv. tibi
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weos e. ìNIox ed. Tens. piene clatis. Tnm Graevius leclio-

nem msti Helmst. VIIT Kal. Mail praeferebat; sed vul-

gatam dcfendit post Manutium Scliiitz; idest XIT'^ Kal.

bene se habere, quo die de Talentino profectus venit

*Brundisium ,
quod ipse scribit initio seq. epistolae. Item

edd. lens. Aldi, Minut. et Lamb. Tarenti.

LIX.

I Bene codd, Anib. i3 et Ree. hanc epistolam ceteiis

praeinittunt, quas ad suos scripsit Cicero. Tum nostro-

rum multi cum ^ ict. do ad k'os.

1 Amb. i5 vestra lego, ut ep. LXVI, 3: ìiec est quod

scn'bam; vestra niagis expecto; vcstras , subaudi literas

,

quae in scrìbo latent.

3 Nimirum, in quo utinam, sed utinam, ut ep. CCLXXX,

1 quod non dubito, etc. et infra § 5. Vid. Indie.

4 Nostri omnes, Zelad. B. et edd. usque ad Grut., \icto-

riana excepta , cupidus fuissem.

5 Ita legendum esse Graevius afflrmat; non ut libri scripti

fere omnes habent, usque ad Hervag. si haec mala. Par-

ticula sin utebantur veteres, quum res inauspicatas, a

quibus enarrandis abhorrerent, reticere volebant.

6 Hoc est, religiosissime; cf ep. CCCLXXXV, de Leg. II,

8, Har. Resp. 12. Graev. Ed. Min. diarissime.

7 Codd. Pai. I. Anist. Ment. apud Graev. Ambb. Zel. B,

Recai, ego sempcr senwi cum Vict. , cod. Ven, edd. Ro.,

Med. e. servii'i semper, edd. lens. Minut. Herv. Lamb.

Griph. Gotliof. quos servavi semper; ut in ep. LXXVI

,

med. : qui ceteros servavi.

8 Amb. ri, Zel. B. et Ree. ed. Goth. M. Lemnium; edd.

vett. M. Ennium; miniis recte; cf prò Plancio, e. 4'-

Capitìs sui, vid. not. 3 ad ep. LIV. Ainbb. et eild. pr.

cum Lamb. Gotliof prò mcn saliUc.
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9 Ita Lanilj. ndstipulaiililMis Fr. llolomaniio, Corrado rt

Maniit At Sch. p. sumus prid. Kal. Maias
, quoti idoiii

est sensu, sed scriptura paullo longius a mstis reccdil.

Vovro II Kal. dici pio pridie A', vel locus ep.ClI init.

demonstrat. A^erarn esse sive Schiitzii, sivc nostrani cor-

rectionem constai ex die, extreniae epistoiae adscriplo,

et ep. seq. cxtr. ; vulgo a. d. V. Kal. Bernardinus Ruti-

lius ex mia duas eflìciebat epistolas, ut fuerit prioris

Ilio finis Brundìsìn a. d. V. Kal. Mai., tum sc(j. alte-

rius hoc iniliuiii Bnuidisio profecti sumns per Maccdo-

ìiiani, ctc.

10 Ami). 7 et edd. pr. o me afflictam; anib. i5 o me af.

n me jierdifum ; in 2 abcst o af/licliim. Guil. ex llitt.

o Jìie perditum, me efflictum ; cf. ep. CCCLX. Panilo

post Pai. sext. apud Grut. et. enrpore et animo affeelam.

11 Edd. Man. Lanib. Goth. et re adiuves. Mox transacluin

,

li. e., confectuin est., actum est, ut ep. IX, 2.

12 Ambb. 12, 14, i5 et edd. pr. cum \ ictorio aliisque,

sine crasi, periisse. Rlox de Tulliola habent Ambb. om-

nes; at Yict. Lanib. et Goth. cpdd TulUola m. fiet , ut

loquitur ep. CLXX quid fìet populo Vlìd)rano , LXXIX,

7, quid puero misero fiet? et prò Sext. e. i3: quid hoc

liomine focias ; ubi vide Manutium,

i3 Ambb. i3, i5 et edd. pr. miiii non est cons. Unus

Amb. 2 ul vos videre mila est consilium, Mox ivs se ha-

hehit habent duo Ambb.,

i4 Unus Amb. 2 miserulae.

i5 Videtur colligi posse, eani a viro C. Pisone Frugi ali-

quid molestiarum pati , et fortasse etiam rumorem de

divortio fuisse. iVam statini infra dicitur Pisonem spero

fore semper nostrum, hoc est, nostrani causam adiu-

turum , etiamsi a Tullia recedat , (juani decimum iaia

annuni sibi in inatiimoniuni adiunxerat; ep.VIII, 5.
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16 De servis a nobis maniiinisis.s ; et inox iuis, h. e.

Jervis,

I" Rutgersius, var. lect. Ili, i3, legebat practerea magno-

pere Mnemo. Edd. IVIinut. Herv, Goth. Grut, nemo ce-

teronim seivoriim. Ea caum , etc. Vulgatum distinxit

Manutius.

18 A eritus Cicero amissionem servoium cum tota re, ma-

iiumisit eos hac conditione, ut si per legem Clodiani

bonis omnibus privandus esset, ii suo beneficio liberti

essent, si modo id obtineri posset; sin autem lex servos

non adimeret, et, ut ad veterem dominum pei'tinerent,

concederet, servirent, ut antea, praeterquam paucissi-

mi ,
quos ob fidem et diligentiam omnino liberatos

vellet. Dixit autem ceterorum servorum . quuni de suis lo-

queretur. Nam ex Terentiae servis neminem manumise-

rat: (ncque enim poterai) tantum iis , . eam facturam

esse, ut quisque esset meritus, promiserat. Manut.

19 Ambb. 3, 7 et ed. Ro. si res a vobis abessct; io si

res a nohìs alesset , liberti vcstri essent. Ern. si r. a. ii,

abisset, quam verissimam correctionem nos cum Schiitz

et Clerico recepimus. Vulgo s. r. a. n. abesset , etc.

Amicus Lambiui legi volebat si r. a. n. abiret. IMox svi

del nos pertineret rescripsit Schiitz ; bene ; opponitur

enim superiori si res — abisset. \ulgo s. a. n. pcrli-

nerent.

20 Hoc est, recuperandi patriani et sua, suosque omnes;

quasi sine bis nulla esset salus
;
genus loquendi frequen-

tissimum in orat. prò Sextio.

21 Secundos ventus ad navigandum.

22 Ita bene ed. Ro. INIale libri Ambb. et Ree. cum. edd.

pr. quamquam fcrenda sunt, Amb. io quaeque ferenda

sunt\ ed. INIiu. quaiulo fereiida sunt. Mox ux Imp. R.

ÌNIediol cxemplari edit. lensoniauac 2\ndreas de Franci-

scis ex autiquis mss. correxit altjui ego, qui, eie.
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23 Ed. R.O. leiis. riei'v. remisi; hominem fulelem.

24 Ambb. omnes et cdd. pr. vitiose vincet omnes spes.

Cennius; quod Manutius conatur defendere. Vincil est

e coiiiectura Ei-nestii.

25 Epistola LIV.

26 Ambb. quatt. et Ree, cuoi edd. Med. et lens. quod

poies, quod ex Pali. Hittorp. Stewech. et Peck. volebat

Gruterus. Et mox edd. pr. veliementius me , Zelad. B. me

potius tua m. Tum in seq. membro ed. Ro. spes nostra

reliqua.

l'j Ila piene Ambb. aliquot et edd. Ro. lens. Minut.

Herv. vulgo pr. Kal. Mai. Absunt a cod. Zelad. B. At

Amb. 2 , 12 prid. Kal. Brundisip ; bene ; nain Mains est

supra. Tum Ambb. 3 , 7 , Ree. et ed. Ro. Brundìsii.

Amb. i3 vocem ablegat; edd. Med. lens. Min. Herv.

de Brundisio.

LX.

I Minus recte Vict. et Gothof. ad Kal. Maias.

1 Coniecit Ernestius et edidit Schiitz et essel cons. Nos

eos secuti sumus et tantum omisso. Vulgo sed et con-

sìliiim; sed et nulli libri habent. Lamb. et consilium;

Cler. sed ut consilium — sic ilineris causa, etc.

3 Ambb. Sin, si, et Land, sit itinerìs causa:, lib. Balliol.

cum Bosio et Grut. sic ilineris e. Tum ut devertar de-

dimus cum Lainb., quod et tempus postulare videtur

,

et suadent cod. Balliol. et edd. lens. Aldi, Herv. Gothof.

legentes di\>orter, deverter, et disertar:, vulgo ut devor-

terem. Sensus est: quod me rogas, ut tecum sim, pla-

ceret rogatio tua, si possem tecum in Epiro omne tem-

pus consumere; sed si itineris tantum causa, scilicet,

si, ut illinc tantum transeam et ibi devertar, me ro-
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gas, scito hoc esse iiimis devium; deinde ffiiati'idui tan-

tum itinere abesse ab Autronio, ceterisqiie uostiis hosti-

bus; denique me futurum sine te.

4 Amb. i6, Ball, et edd. Ro. Aldi, Herv. natura castellum

munitum\ natura e compendio scripturae na, quod aliqui

prò nani, alii prò natura acceperunt. Hoc extremum pla-

cet: nani munitum natura castellum belle convenit villae

rusticae. Si tamen vulgatum nam retinendum est, mera

transitio est. Mox idem Ball. Helmst. et ed. Ro. nììiil

prodesset. De Castellis haec Isidorus, Etim, XV, ii:

Vici et castella et pagi ii sunt, qui — propter parvila-

tem sui maioribus civitatibus attribuuntur; propterea et l'zY-

lae dici possunt. Hinc ortam vocem apud Francos, Clui-

teau, innuit Mongaltius; quam tamen vocem de urbana

domo, non de villa explicat ipse.

5 Quia Athenae celebres et frequentissimae erant. Cicero

autem celebritatem fugere panilo supra dixerat , et quia

vereri non debebat , ne ipsas Athenas interpretarentur

Clodiani hostes non satis abesse ab Italia, si ei licuit

esse Thessalonicae, quod oppidum propius abest, IMa-

laspina nomen urbis corruptum putabat; Ursinus vero

nomen esse oppidi alicuius ignobilis suspicabatur ,
lege-

batque in suo msto si audereni Athenas petere.

6 Lib. Land, ad vitam me vocas.

7 Quod, scilicet, cedere hostibus maluimus, quam una

animam cum ornamentis amittere. Mox non ita bene

edd. Aldi, Herv. consilii utique poeniteal, quod Goth.

recepii.

8 Fore, ut brevi revocaremur. Infra Amb. i6 et Land.

proficìscentes proseqiuitur^ minus recte
\
proficiscentes ac-

cipe, ut discedentes; spes, scilicet, quae nos Roma di-

scedentes prosequebatur.

Q Hae duae voces et scelus exsulant a Land.
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IO Ut Pompei!, Hortensii , cp. LXII, 2, a quibus me
amari pulabam, ep, LXXIX, i.

I f Ed. Ro. in eundem locuni'^ et mox edd. lens. Aid. hoc

conflrmo , cum Gothof.

12 Amb. 17 et edd, lens. Vict. Goth. nmt non (vel non

sunt) tam ad niedìcinam
, quani ad-^ iis proxime Land, non

tantum ad med. scd ad.

i3 Cicero hanc praecipue viam sequebatur, et quia fuit

expeditissima Djrrhachio Thessalonicam profecturis , et

quia sola erat et deserta, ut nec Autronius, nec alii

eius inimici ibi degerent Hinc Seneca ep. 3 1 , et Strabo

I. VII. deserta Candaviae dixerimt. Graev. Edd. lens.

Min. Aid. Herv. Lamb. per Candavìani tarde ibìniiis.

i4 Ex Asia a se administrata Romam proficiscente ; ep.

LXII init.

i5 Ante Ern. Schiitzium legebatur vulgo, Victorio ex-

cepto, nec ubi diinissurus sim neccio. Priinum nec qui

correxit Scliiitz prò nec quomodo , proxime Ambrosiano

17 et edd. lens. Minut. legentibus nec cui. Firmai cor-

rectionem suani Schiitz locis ep. LXII, i, et LXIII, i

congressus nostri lamentatìoneni perti/nui, etc. ; allerum,

scio, Ernestius, et est in omnibus nostris sive scriptis,

sive typis excusis.

16 Congressus et dimissio fratris ; lege epp. LXII, et

LXIII, I.

17 Scribcndi. Miserrininni — miseriarum , ut Plaut. Ampli.

II, 1
, 43 : miseria miserrima.

18 Ed, Ro, datuni\ edd. lens. et Lamb. voceni non agno-

scunt. Tum maias babet ed, Ro., vulgo Mai. Mox Amb. 17

et edd. Ro. lens. Victor. Bruiulisii proficiscens ; Aldi, Ilerv.

Brundusio proficiscens ; lib. Land. Brundusium profici-

scens , ed. Minut. Brundusium proficiscens feslinanter :,

uimirum librarius verba epistolae seq. bue transtulit

,
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et vocem Brundisii, quae liie scribenda erat, oniisit.

Bene Bosii Decurt. Dal. prid. Kcd. Mai. Brundisii.

CICERO ATTICO Brundisii proficiscens.

LXI.

1 Graevius e Balliol. aliisque libris edidit Brundisio\ recte

si ad proficiscens , scd pertinet ad scripseram. Ernest. In

nostris omnibus baco duo Brundisii proficiscens non le-

guntur. Vid. notam sup.

2 Lib. Land, prope piena esset\ ed. Ro. et Victorii propc

est et piena; fortasse dicere volebat prope esset et piena,

3 Ex Epiro profectui'i esseuius. Sic ep. CXIX extr. vade-

ham, prò, iturus eram.

4 Cod. Land, ab Epheso Alhenas.

5 Quae aberat Dyrrbachio CXIIII M. P. Plin. IV, p. ro2.

G Tiuiebat, ne quis accusaret rcpetundarum Q. fVatrem

ex Asiae adniinistratione redeuntem; vid. ep. seq". i , et

LXXII, I. Nostri omnes magnopere t.

7 Haec reposuit Bosius ex mss. , et probarunt post cum

omnes. Libri fere omnes audire , fare ut — postularci
-^

Ijamh. Audire te, etc. Ut acrius postularetur est, ut Q.

frater accusaretur acerrime et vebementissimc , quin

tamen certus adesset accusator.

8 Nimis abruptum: res factas esse miliores. In seq. mem-

bro mss. aliquot cum Vict. quo conlurher.

9 Libertus Q. fratris,ep. LXIX, 4- Infra ah ilio, longe a

Q. fratre, ad quem navigabat. Annotat Malaspina in lib.

Facrni legi ah ilio, verene, au oscitautia Ii])rariorum?

Pcllae , Macedoniae oppidi, Thessalonicac proxinn. In

seq. sentcntia correximus ncc quod scribam haheo lati-

nitate postulante; vid. ep. CCX, 2; vulgo ticc quid. s. h.

10 Ne frater postulctur; panilo supra dixil haec addita

CicEH. III. — Leu. T. IL 21
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cura. Conturbatam aliquantuluui epistolam Cicerouiatiae

mentis motu sensit iam Conadus , et ipse Cicero fate-

tur infra § 3.

11 Portasse libertum procuratorem Caecilii, cp. X, vel

potius Reguli, ep. CLX et LXXII , i. Corraci. Mox

edd. A!d. Herv. non vìsenduin i'idi.

12 De causa mea ab ipso Pompeio suscipienda, ep. LXX, i,

et LXXIII, vel aliquid de nobis secundum comitia ac-

tum iri in senatu, ep. LXVIII, i. Corrad.

i3 Id ipsum, sed aliis verbis c^. su^p. 3 spem mutarulirutn

rerum. Mox edd. Minut. Aid. Herv. Lamb. non tantum

ego \'ideo. Tigrane enim neglecto, quod Poni poi us, ut

Schùtz adnotat, Clodii facinus neglexerit, quo Tigranis

fìlium a Pompeio in catenis babitum et apud Flavium

depositiun Clodius ei'ipuit, nec Pompeio reddidit; quam

l'em narrat Asconius in Cic. orat. prò Milone, e. i4- Ci-

cero jgitur, quum Pompeius boc inultum reliquerit, su-

spicatur, nihil sil)i esse ab eius in Clodium ira speran-

dum. Vid. Dion. Cass. 1, XXXVIII, p. lyS ed. Reim.

i4 Qhì mcam causam commendet , ep. XLVIII , 2, et

LXXIII, et in eam incumbat, ep. LXX, i. Hypsaeo

Pompeii amico, ep. XCII, 2, prò Fiacco e. g, et Val.

Max., IX, 5, 3, et quaestori; Ascon. in Mil. Corrad.

i5 'Av«>có>iov5^ov
; pendet enim adverbium ubi a subaudito

mansurus, non a sup. discedamus.

i6 Vid. ep. LXXXI, I.

17 Impulsi adagendum, quod egerant, et deinde deserti.

Pompeium intelligit. £/vieiL Mox Amb. 16 et Land. ?'^'/«

profccto videas.

18 Nani aliter consilium aliquod sanum Ciceroni dedisset.

19 Haec de Pomjjeio dicit, nec immerito; cf. epp. XLV, 3,

XLVI, 2, XLVIII, I, et L, 3. Edd. Aldi, Herv. Lamb.

nrfarium non pulareni.
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20 Ed. lens. data IH, et III quiilem haljcnt ctld. Aid.

Min. Hcrv. , at Ro. et Vict. datuin UH Kal, Maias:

luiìias habct cod. Land.

LXII.

I Maias, piene habent libri onines, vulgo /f/m. Mox vett.

edd. iisque ad Lamb. Idibus Maiis , uimirum ex glossa.

1 Contentus nostro exsilio non esset, et negotium Q. fra-

tri facesseret.

3 Lauib. more suo, sed acute, degredi.

4 Scil., dimissurus esset, ut ep. sup. profìcisceremur . et

statìm infra avellereLur\ cf. not. 3 ad ep. LXI. Lictores

imperii insignia eiant; imperatori auteni per alienam

provinciam transeunti morari diutius in ea cum impe-

rio non licebat. Mox Edd. omnes usq. ad Gothof. eveUe-

reiiir , praeler Ro. et Lamb. , quae cum vulg. faciunt.

Tum in seq. sententia. Amb. 16 h. acerhitaiù evenla

aliani accrhìtalem.

5 Tu, llortensius, Cato, aliicpie, qui niihi consilium ce-

dcndi et exspectandi, donec tempestas abiisset, dedistis;

vid. Dion. Cass. 1. XXXVIII, e. 17. Mei peccati , quod

vobis moi'em gesserim, et non potius depugnaverim.

6 Pro attamen. Mox edd. visque ad Lamb. praeter Ro.

liiae me lìterae. Infra statini : venisti a Pompeio : nane

Horiensnun , aptius interpunxit Sch. veteres edd. secu-

tus; vulgo: venisti: A Pompeio nunc H. A Pompeio,

scil., post Pompeium, post sermonem de Pompeio. Eo

K'cnlsti, venisti scilicet ad illa: mmc Hortensium.

7 Amb. 16 et edd. Ro. et Vict. haec omnia coram ag.

8 Schiitz ex illis verbis ep. LXIV, i si ista ewinuerint

,

corrigli siisla sunt. In seq. membro Ambb. 16, 17, Land,

cum Yict Jirma sani; conlra vcritatem; et paullo post.
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iidem libri, Victorio excepto, optimo gcìiere , quod in-

terpretantar optimo mortis genere. Utrumque recepit

Gruterus; sed vulgatum hodie, quod boni libri habent,

veriim est. Optimum tcmpus, inquit Ernestius, quo cum

laude potuisset mori ; hoc minus idoneum erat , quia

humilis animi nota fuisset non feri'e miserias. Consentit

cum ep. LX , 2 : mortcìn magis optandam fuisse , cuhis

oppetendae teinpus hoiic.slissimuni praeternr.ssum est.

g Edd. vett. saepe gratias agit.

IO Libri omnes usque ad Lambinum istorimi heneficio-

riim ,
quod placet.

LXIIT.

1 Amb. r6 Mi fra ter , lune etc, unica tantum vice, quod

recte iam Clericus improbavit. Mox idem et 17 cum

edd. Min. Herv. Grut. Verburgii videre volucrim, quos

merito notarunt Ei'n. et Schiitzius.

2 Hoc est, scias licet, utique, maxime; sed haec, et quae

statini sequuntur, uv^Ttu^éiTTspov capienda esse monuit

Manvit. Edd. lens. Aldi, Herv. Lamb. scilicet tu me nf-

flixlsti; Bessarionis liber apud Manut. scilicet enim tu

ine rt. , quorum utrumque vulgato praetulerim.

3 Vereor enim, ne qui consulatus mei gloriam milii in-

viderunt, tibi etiam, praeter fratrem, liberos patriam

fortunasque eripiant.

4 Adnotat Gothofredus Lambinum edidisse aGcìderunt

,

quod tamen in ed. eius principe i566 non reperitur.

Lucius mene calanuta tis , quod meam calamitatem luges,

quod tuam metuis, quod me absentem desideras, etc.

mihi acceptum referre debes,

5 Tribus abbine annis ad Asiam administrandam ; vid.

ep. XXIX. Mos erat, ut amici et propinqui ad admini-
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strandas provincias profìciscentes amicos et propinquos

proseqiierentixr extra urbcin. Hinc ep. CXXIX, i, dici-

tur Crassus minore dignitale profectus paludatus , quia

nullo comiìatu exicrat; hinc ilkid loquendi genus /?ro-

seqni verhìs , quod vide. jMox ed. Ilerv. ne simulacrum,

6 Lamb. dignitati meae.

7 \ ox vilae poterit aliquibus merito xideri glossa. Paullo

infra prò cecidissem Amb. 16 et duae vett. edd. cum

\ ict. occidisscni; immo ed. ^o. sì occidissem
.,
mors mea-

ipsa pietatem, etc. , non bene.

8 Ed. lens. me vivo careres\ quod fortasse ita corrigen-

dum est ine vivo, me careres.

9 Amb. 16 et ed. Ro, iracwuline causarne Lamb. iracun-

diam causavi; Soli. ìracundiani in causa, quae lectio

adnotatur in marg. ed. Griph. et Gotb. et A erb., sed quo

auctoi'e non dici tur. Iracundiam in causa iam alii ante

Sch. babebant. Vulgo iracundiae causa.

10 Ita INIanut. et Cler. ut Petrarcha (ep. 107) in cod. suo

legerat. Vulgo 5?<tìri7/(7fó prope fratrem, prope aequalem'.,

Scb. suavitate aequalein , et taraen sic voluisse INIanu-

tium, auctore Petrarcha (ep. 107), afflrmat. Lan)b. sua-

vitate fratrem , aetale prope aequalcni.

11 Sapientiorem, quia intelligebat plus, quam puer; quam

vcllem, quia malebat pater fllium non intelligere ma-

gnitudinem mali, ut minus doleret. Em.
12 Ita post Lamb. edidit Schùtz, qui tainen alterum quid

omisit; vulgo quid vero tuum filiuni , quid imagiiicm

meam? quam. Ac prò meam, etiam Ernestius auctoribus

Manutio et Lamb. edidit tuam. In blandi tiis est liberos

parentibus quam siinillinios dicere. Queni vero prò quam

et est necessario rcscribeudum (nisi dicas huuc loquendi

modum quavi iniaginem meus Cicero amahat , utfratrem,

rccte se habcre) et habct Amb. 17.
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i3 Te ipsnm til)i piitesidio praescntem esse. ì\Taimi.

r4 Lamb. degrcssio , seti et paullo supra rc.scrlIxMirìmii

fuisset dcgressum vero ^ etc.

t.5 Si inodo quid apiid te valet, hoc quod me sperare

vides, ei'ige te et confirma. Manut.

16 Ne accusaretur oh provinciam avare administiafain.

Ideo supra initio huius § dixit si qua subcwida tibi di-

micatio enV; et a med. sì (jiiid pcìiculi l'\h\ subrit/idiini.

vìdebis. Mox ed. Ro. et Victorii agere posse.

17 Tuum pericukim; cf. not. 6 ad ep. LXI. Firma spes,

mei reditus in patriam.

18 Manutius maXehai genero ipso , pecunia, ut ad Pisonem

pertineret. Sed locus verbi est ab ea coniectura alienus
;

dixisset coniuge, genero, copiis : tum pecunia frigeret,

quae in copiis intelligitur. Genere ipso pecuniae dicit,

quod copìas suas non malis artibus compararat, sed par-

simonia et hereditatibus, quae ei a viris bo)iis venerant

benivolentiae causa et honoris. Erneslius.

if) Amb. 16 et ed. Pvo. qui unquam fuerint.

20 Te, quum ad urbem perveneris, pecuniam permuta-

tione sumtam , si ego vellent , niihi curaturum. Qnor-

sum hoc ad me retulisti? quasi vero nunc etc. Manul.

21 Edd. Herv. Lamb. Goth. qua in re ipse video.

22 Quae tibi Asiae praetori de pubHco debebatur. (Jertam

enim pecuniam provinciarum rectoribus res pu.bl. nume-

rabat. Manul.

23 Primus Lamb., quod sciam , et ante vocem Caepioni

posili t ; a libris a])est. M. Antodus , — et Cnepio , (\uo

Quinti fratris creditores. Mox Ami). 17 tantidem solutum.

24 Scil. a creditoribus, qui dicuntur molesti esse, quuin

debitores appeltant. Eni.

7.5 Forte inductus ac destilutus adiiotatum est in maig.

edd. Griph. et Gothof.
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16 Particula co multis inodis adhibctur. Si prò ideo ac-

cipias , huiusmodi exempla habes apud Terent. Hec.

II, I, 4' 5 et multa apud Plautum; melius est accipere

prò in co.

27 Versicnhis quidam Quinto, ut auctori , tributus, quo

Hortensius, aut alius quis potentium ilio tempore ho-

minum, laesus aut irrisus erat. Scìwtz. At coiifei're ali-

fluid in aliquem non est eum putare auctorem rei, sed

eum lacessere maledictis. Itaque acciperem cum Ma-

nutio de versiculo aliquo ambitum notante, quo quis

Q. fratri alluderei, eique ambitum in petenda aedilitate

exprobrare vellet.

28 Scil. Ilortensii. Ern.

29 Negationem non primus Aldus habet, edd. ante illum

cum \ict. iitinam experìare. Mox desissent habent duo

Ambb. et edd. vett. cum Schiitzio; alii libri desiissent.

30 Ita bene coniecit ediditque Ernestius, et est in Amb.

17 et ed. \ ictoriana. Ed. lens. cum Amb. 16 afferrei,

ed. Ro. afferai. Clericus, ut vulgo, offerì:, quod veruni

non est ; non enim Romae erat Quintus.

LXIV.

ì iVcta mensis IVIaii; ep. LXI, 2. Corrad.

2 Edd. lens. Min. stalliere facilius p.

3 In tuas Epiroticas possessiones. Manul.

4 Non recte Amb. 16 et ed. lens. cvanucrunl, quod cum

seq. videhimus non cohaeret.

5 Qui me eiecei-unt, Clodii, Pompeii; cf. ep. LXI, 2,

in not.

6 Ed. Ro. cum codd. Cali, et Helm. lanlum mnliun piilas.

Mox Amfe. 17, Land. Pali, duo apud Grut. et ed. Ro.

lani exlemplo a stala. Vici, ex tara ampio s. Omnes
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vero libri vett. infra cum Vict. in tam bona causa'^ vulgo

tam in b. e. Bona causa , h. e. salva urbe a scelere

Catilinae; tanlis facultalìbus ingenii , quoti Quiatil. do-

cci VI, 3, 5; consilii , dandi
;

gratiae , sibi in defen-

dendis causis conciliatae.

7 Male codd. Helm. et Land, et ed. Rom quid fuerim —
quid sim.

8 Quibus fortunae bonis, nimirum domo urbana, villis, etc,

9 Lib. Land, conspicerem , aut ne me, et ne quidem hic

loci babent edd. lens. Aldi, Herv.

10 Deest in lib. Land, adverbium hic.

11 Scìl. ab amicis et familiaribus, ut Hortensio, Arrio;

vide ep. sup. 4-

12 Ambb. duo, Land, et edd. pr. cum Vict. vivus non

amillerem, , edd. Aldi , Lamb. Herv. Golhof. vivus amil-

terem. Vulgatum nunc est e correctione Bosii. Dicit Ci-

cero, se peccasse, quod non aut armis cum inimicis suis

decreverit, viceritque , aut quod non bona sua simul

cum vita amiserit.

i3 Amb. 17, Land, et ed. E.o. quani ni caslìgatìone.

14 Quod exspecteni •— quod — scrìham rescripsit Ern. ex

ed. Ro. , et babent uniis Amb. 16 et Land., et vulgo

nunc recipitur. At Victor. Grut. Gotbof. quid e. — quid

— scvibam.

LXV.

I Hoc est, quod dixit, mmtii /lon opliniis aiictorihiis. Ma-

nut. Ad te me conferam , in tuas Epiroticas possessiones.

1 Scil. me frustra in speni reditus addiicere; ep. LXVIL
3 Quam ego desidero! ep. XLVII, t. ^ ul ille tuni hwnilis

,

ut demissus erat. Lamb. tuni ego — desidero. Quum
luilii dcspcrationem meam obiicis, meque obiurgas, vi-
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deris neque me amare, neque dolorem mcum dolere
;

sed tamen ita tu mea aerumna afficeris, ut etc.

4 Ed. 'Ko.obsccro te, omnia c.p.Mox Amb. 16 data, ed.

lens. datìs.

LXVI.

I Argumenta conquiris ad spera faciendam. Per semi(imi

,

nam per populum , ait Mamitius, minus sperandum

\idebatur, Clodio tribuno pi. Idemque , qui sedulo ar-

gumentaris. Mox ed. lens. quare in senaiu nihil lieeat.

1 Ita bene Lamb., quem omnes sequuti sunt. Libri ante

eum proponis. Scrìhis , etc.

3 Est Cicerouis Atticum irridentis. Emeslius. IMalaspina

coniecit silerì.

4 Habitis comitiis; ep. LXXIV, i. Manut. Ep. seq, circa

fin. a coinitiis.

5 JXimirum, Clodio, in annum proximum. Quamquam non

fuit; sed eum biennium tribimum pi. futurum vereba-

tur Cicero ex ea lege, quam Appianus (B. Civ. I, 21)

refert latam in tribunatu C. Gracchi A. V. C. DCXXX:
Si tribunus ad praestanda poUicita opus habeat, ut ei

magistratus prorogetur, eius potissimum rationem lia-

bendam proximis comitiis. Iniiinco eonsule designato,

Q. Metello Nepote, de cuius inimicitiis eum Cicerone

vide ad ep. XIV. ÌVon quod et Clodius et IMetellus iam

designati, alter tribunus pi., alter consul, fuerint; sed

id solum suspicabatur.

6 In Curionem, ut patet ex ep. LXX, 4- Ern. Vide inter

fragmenta orationem in P. Ciadiani et Curionem, cuius

orationis , hoc ipso titulo, bis neminit Quintil. Ili, 7,

2, et \, IO, 92. Immo Ciceronem ipsum meminisse

,

particulamque etiam adiecisse ex illis verbis quos ini-
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petus in Ciirionem, et crras Clodi , etc. epistolae XXI,
I , et 5 putat Dussault ad Qiiintil. primo 1. e.

7 Ita cum ed. lens. Gruterus, et liabet Amb. 7. Ante Gru-

terum olim ei iratus. Infra statiiu manaturam habet ed.

E.O. et Mctorii; libri fere ornnes ante Vict. einanalurain:

qaod Lamb. eiiisque sectatores retinuerunt.

8 Lib. Land, verbo concertarem:, et statina Amb. 16, i-,

et Land, vitiose puto ex se prohari.

9 Displieet Ciceronem huiusniodi argumentis salutera quae-

rere.

10 Cncis inclusa ineptissime liic collocata Schiitz post verba

intelligo te transtulit. >

1

1

\ itiosi libri omnes, etiam Ambrosiani hic sunt. Amb. iG

et ed. Ro. venires Sidonatam ut intelligo te istic, Amb. 17

venires Sidona intelligo te istic. Bessarionis lib, venire si

domitam ut intelligo, eie., ed. lens. v. Sidona tamen te

int. te istic Id ipsum cet. edd. usque ad Gothof , primo

tamen te omisso. Grut. v. Dodona; tamen intelligo te re

istic, ex coniectura Ma'aspinae; quod vulgatuin factum

est. Ex lib. Bessar. Manutius coniecit idem tamen int.

,

Tunstallus ingeniosius id omittam tamen , qiiod cum

Schut?io recepimus. Nam vulgatum ex ingenio est, et

aptam sententiam non habet.

LXVII.

I In senatu: ep. seq. i. Manut.

1 Qui spem ostenderas secundum comitia: ep. sup. i; cf.

etiam ep. LXII, 3.

3 Ita Faerni exemplar et scidaè Graevianae, cpiod Lamb.

Graev. ceterique receperunt; antea ef scio. Idem Lamb.

te iis epistolis me potius ^ qiwm meas s., male multatiis

a Eosio et Graevio. >^'um sensus est: etsi scio te potitis
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hoc facfre. ut meam spem foveas, quani cpioc! ita se

reni ìiabcre putc>. ete. . ut viilit (Traevius.

4 Tribus praescrtim : quod legationem sive a Caesare obla-

tara, sive liberani rcpudiaverit;, ep. XLI\
;
quod invi-

dis potius crediderit, et cedere maluerit, qviam vini vi

repellere, ut Dio iiarrat 1. XXXA III . e. 2q ; quod

tempus oppetendae mortis opportimissimum praeternii-

sent, ep. LXIII, et LXIX med. : quae tria simul con-

iimcta vide in ep. LXXXI, init.

5 Ea, peccata. Mox edd. ^lin. Aldi, Herv. si qui casus ex

parte. Mox coirexerit recepimus cum Larab. et Scliiitz

suadente Ernestio. Cod. Land. correxU ; vulgo corre-

xerint.

6 Apud qucni Cicero erat , quaestoreai in 3Iacedonia.

Manut.

7 Ep. LXV. ISIox duo Arabb. non ii , duae pr. edd. cum

Vict. Herv. Lamb. Griph. non i\i , prò vulgato non venì\

et statini iideni libri omnes cum cod. Land, subiti; edd.

vero 'Min. Herv. Gripli. subiti adversi nuntii ^ quod ]Ma-

laspina improbat; non enim nuntios ad'i'ersos dicimus

,

sed trìstes . grtn'es: ^ ict. subiti miìii wm-ern nuncii.

8 Quuni de inra salute spei niliil C'ise videretur. Manut.

9 JNihil verius, quam quod. auctore iMauutio. rescripsit

Schiitz sensu postulante: ep. LXXI. si spes erit (ex li-

teris) Epinim , sin mìnus Crzicum — sequemur. ^ ulgo

si aliquid. Amb. ir si a comitiis audierimiis f- nos, eie.

ex quo licet coniicere librarium prò nihil . scripsisse com-

pendium r&y fion . et postea. puncto subiecto. induxisse.

Mox a comitiis, hoc est. post comitia, et. ut ep. sup. i,

et seq. dicitur, ^ecundurn comitia. I\Iinus recto lib. Land.

de comitiis.
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LXVIII,

1 Edcl, lens. Min. coìistitueram.

2 Ed. Min. Akl. Lamb. Gotliof. perìnde hahebo. Mox ne^

que me teinporìs ,
primum, scil. ncque ^ coniecerat Ma-

laspina, et reperii Bosius in libris prò ineque temporis

,

quod priores edd. habebant, alterum, scil. me, adiecit

Schiitzius auclore Ernestio. Vulgo neque temporis, etc.

3 Ep. LXI, 2, discordiam, ep. LXIV, i. Corraci.

4 Praesertim T. Annio Milonc, inter tribunos principe, et

P. Sextio; vid. ep. seq. 3.

5 Ac bene restituii Graev. ex ed. Ro. Nescio quare ma-

luerit Grulcrus, expresseritque cori'ectionem Bosii par-

tim ex coniectura, parlim ex libi-is causa meae , volun-

tati m. d.

6 Ern. rescripsit ex ingenio quum — vides
;
quam cor-

rectionem Clericus recepii. Nec audieris , aeque affli-

clum , ac ego sum , fuisse.

7 IVIentis SLiae si minus erroreni, saltem motum accusat

ep. LXI, 3.

8 Quo die scilicet E-oma profectus est. Tunc enim resli-

tisset, atque aut victor discessisset^ aul houestissimam

mortem esset naclus.

9 Amb. 17 et edd. lens. Min. Aldi, Herv. Lamb. quo-

nìam ìam est — eundum ; noii male ; ep. sup. sed iam

extrudìnnir,

10 Ita Ambb. et edd. vett, aliaeq. usque ad Vict. , sine

crasi; vulgo ;;e/7z.y.9e. Sic. epp. LIX, 3 perisse, et LXX,

7 suhisses. De Q. fratre vid, ad ep. LXIII, 2.
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LXIX.

1 Amb. i6 (nam in Amb, 17 haec epistola deest) et edd.

pr. nisi imo, et jiìsì si imo. Mox facto liabet Amb. 16

et vulgo ; male cod. Land, et edd. pr. Jato. Factum hic

vocat, quod epp. LXVII, LXXIX, i, ci aWhì cidpam,

peccatimi siium dicit, quod nimirum invidoruin Horten-

sii, Catonis, aliorumque cesserit consiliis, et abierit in

exsilium. Infra mìserìaeque est e Faerni et Bessariouis

libro; ceteri mìserìcordiaeque.

2 Amb. Land, et eàà.^^T. putarcni; vulgo putaram. Puta-

hani correxit Ern., quod et infra est arhìtrahar.

3 Verbum ohfuit , aut simile quid prae dolore Ciceronem

omississe affirmat ìManutius. Cautiim meum consìlium de-

fuìt correxit Malaspina, et receperunt Lamb. et Schiitz,

hoc sensu : ita mihi nihil misero subsidio fuit: prae-

ter fidem amicorum, etiam cautum meum consilium

defuit. Sed si nihil toUis omnia nobis faciliora videntur.

Cf. ep. LXX, 6. \ ulgo e. m, consiliimi fuit.

4 Integritas tua in administratione Asiae. A molestia, ab

accusatione repetundarum. Fiso noster , Gener Cicero-

nis. Retiiiuerunt , intellige literis siiìs ; nam illi tres Ro-

mae erant.

5 Vide ad ep. LXIV, 2. ]Mox verba sic dispone : ego exi-

tum Tìiagis — literis! , quam spe , etc,

6 Ex coniectura Manutii unius Pai. quarti scriptura fir-

mata. Ceteri libri Denotiiis vel Devotius.

7 Lamb. et, ut spero. Tum, Curiiis non Curtius esse le-

genduni, docuit Pighius ad an, DCXCVI; quod Schiitz

recepit. Mox Fahricius , in locum vulgati Gratidius , re-

cepit ante Schiitzium Lambinus ,
puto ex orat. prò

Sextio, e. 35,
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8 Ita iiilerpmigcbaiit Mamitius , Lamb. et Ernestius. At

Schiilz adliLic CLim vulgo etiam praetorum timor, puhli-

canorum arma. Cicero equitum studlis confidebat , quo-

rum etiam multi ludo in Capitolium convenit, et legatos

pi^o Cicerone ad consules et senatum misit, ut uari'al

Dio Cassius 1. XTvXVlII, e. i6. Arma pertincnt ad plc-

bejii, et nominatim ad Clodianos. Sic et infra statim ad

mortem ire, li. e. resistere Clodianis, quo in facto for-

tasse occubuisset.

q Coniuiictio et deerat in vett. libris, supplevit Victorius.

Edd. Ro. et Lamb, luctiun laboicnique.

10 Scil. vere, ut status noster miseriarum, et periculum

exigit, non ut amor tuus^ qui, quod de nobis solicitii>

est, semper spera remoratur.

11 Ita Regius Paris, apud Clericum, Amb. i6 et Land.,

quod et Schùilzius admisit; vulgo vtl LentuLum.

12 Ita Schiitz interpunxit primus; vulgo vidchis ominno. Si.

i3 Ne te olio dederis. Male Pali. 1,2 et 3, et edd. pr.

ne cessaris me cerliorem facere , ataccurram, nimirum e

glossa.

14 Se ipsum nominat, quum de fiatre intelligat; quod

eandem utriusque fortunam ducat. Non., inquit, me, li.

e. te, gladii.s- , sed lilihus petent. ftlanut.

i5 Amb. 16, Land, et ed. Ro. cum Vict. de ojnnibm rc-

scrìbas.

LXX.

1 Edd. lens. Min. Aid. A te niihì missas. Mox cod. Land,

et edd. lens. Minut. aliaeqvie obiargas , et rogas ut sim.

Convenientius presso dicciidi generi Tulliano Amb. i(J

et editio Ro. obiur^as , ut sim, ut nunc vulgo editili-.

2 Edd. lens. Min. aliaeq. et quarlam.
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3 rompeium velie mea causa, ci de me restituendo co-

gitare.

4 Ami). i6 Ad jji'iiniifn. Mox Lamb. (il'ì h. rexcribo. Lil).

Land, haec libi scribo.

5 Sic ep. LXl III, i: mihì vero incus integra est.

G Est e nis. Bosii; edd. Min. Aldi, ^'ict, Herv. quo/nodo.

Lamb. quomodo a me non ipsam , etc.

7 An)b. 17 ne senliam. Bene autem Graevius putat scripiuni

fuisse ne. rescimhnn; rescindere dolorem est reuovare,

refricarc, et refricando ac rer.ovando cxacerbare , ut

apud Florum III, ^3 rescissimi vulnus , et Plin. VII,

epist. 1,9.

8 Praeteriti status et conditionis. Cod. Land. p. viUie au-

geri; edd. pr. , Ro. excepta, p. vìtae continue augcri.

9 Ernestius coniecit qui enini swn\ quae tamen coniectura

hoc in loco necessaria non videtur. Cicero non vult di-

cere se mutatum, sed omnino nihil esse.

10 Edd. pr. siniulntionevi nialorum^ quod ex recta scri-

i^tuva, siniulationeni alioruni, ovtnm est; id innuit Amb.

16, qui legit s. malorum alìorum.

11 Ms. Bosii ceteros quod purgas ,
quod ipsum de Tor-

naes. testatur Lambinus. Mox purgati est e correctione

Lauibini; oinnes libri, quos inspeximus, prohati esse.

Liber Laudi non aguoscit, quae secjuuntur, tihi si sunt\

ncque niliil in ultima huius § sententia.

12 Scilicet Atticus scripserat Curionem bene de Cicerone

dixisse. Sed miratur Cicero, quaeritque, an illara oratio-

iiem in Curionem scriptam, de qua supi'a, ep.LXYI, 2

est, non legerit. Schiltz. De Curione patre accipe cum

Manutio, ut potè cuius sententiam auctoritatemque in

senalu pluris Cicero dcberet aestimare; et quia, quuni

de niio loquitur, semper aliquid apponit, quo distingua-

tur a patre. De patreue^ an de filio accipiendus sit lo'

cus dubitai V. C. Dussuull ail Quinlil. IH, 7, 2.
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i3 Senator; ep. CXLII, 5, Pronto ad Antoninum Imp.

II, 5, Gellius VII, 5, Svet. in lui. e. g-, di versus a fe-

neratore. Edd. Aldi et Griph, Maximiis Auxius ; Ursi-

nus Axsius ex denario argenteo legi volebat,

l4 Ernestius coniiciebat vel potuit — praetermiilere, ut cum
Schiitz edi curavimus, vel potest— praelermìsisse. Vulga-

tum potest— praelennìttere defendit Goerenz. ad Cic. de

Fin. IH, IO, quoduni Clerico hactenus probavit. Potuit

hie opponi debet seguenti scripsisti.

i5 Habet, cur etiam a Caesare opera exspectemus. Manut.

Mox in causam, intellige , nostram.

i6 Parum manifesta et clara fuerunt.

17 In officiis praestandis. Amb. 17 quoniam in te peccavi.

18 Ita Amb. i6. Land, et edd. pr. At Clericus quod te,

quocum facit Gruterus,

19 Significat se magis amari ab Attico, quam quod offi-

cia illi praestita merentur. Si , praeterquam quod me
amas, inquit, natura et ingenio tuo, me etiam grati

animi ergo amai-es, etc,

20 Amb. i6 edd. Aldi, aliorumque ante Vict. ahunclas.

Mox esses passus inclusi uncis, quia insititia puto.

21 De collegiis artificum restituendis, quos senatus sustu-

lerat, vel novis constituendis. Exitiosum Ciceroni esse

poterat legem de collegiis restituendis a Clodio ferri,

quod, ut Popma animadvertit, ille poterat servitia, si-

mulatione collegiorum conscripta, in Ciceronis perniciem

convertere; in Pison. e. 4? pi'O Sext. e. 16. Pedian. in

illuni loc, et Dio Cass. 1. XXXVIII, e. 67; Plut. in

Kuma, e. 17.

22 Graevius malebat ex codd. Balliol. et Helm. quantum

ipse ego. iMox perfcctuni esse potuit, h. e. perfici, con-

cedi debuit, vel oportuit.

23 iSon modo non tu, in quo uno maximum liabco fidcm.
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Liiique piopterea statini crcdidissem , seti nullus, etc. No-

tuin loqiiondi genus ; cp. CXXVI, 2: ne forte vidcar

non modo beatus , scd Liber , ubi vide. Ed. Ro. sed si

quisquani. Revocarci, deterreret a Consilio fugieudi , sua-

deretque , ut pugnarem.

24 Nempe, se centra Caesarem nil facei-e posse, ncc coii-

tra tribunum pi. sine Consilio publico certare, ut in

orat. in Pison. nanat, e. 3i , et infra ep. CCCLXVl, 1.

Eni. Turpiisimo Consilio, abeundi in exsilium,

25 Hoc prinium niendorum addidit A ictorius. Mox edd.

lens. Min. Aldi, Vict. niiìii ignoscas , subaudito \-elim ,

vel melius, prò imperandi modo, ut alias; utrnmque

re'cte. Vulgatum rectius. ]Mox Amb. 16 Me ipsiun.

26 Ed. E.O. qui sì restilnor; Amb. Lamb. ac si r. quod

Graevius quoque pratferebat. Edd. lens. Min, Aldi , ^ ict,

qiiaero'^ si restìLuor.

27 Ut Pompeii amico; ep. CCCXL. Alii Curione\ sed vi"

deo ctiam legi posse Acideone , ut sit C. \isellius \'arro

Aculeo, qui quum esset Ciceronis consobrinus, et iuns

civilis disciplinaixi a patre Aculeone traditam teneret,

(Bi-ut. 76) de privilegio poterai respondere, et ut Cae-

saris amicus^ quid Cacsar cogitaret, cognoscere ;
de

Orat. I, 43, II, I, et de Provine. Cons. 17. Corrad.

28 Sci), mibi sic posse ponsuli, si doceatur, Icgem Clodii

conlra me, esse non legem, sed privilegium. Itaqtie

ad Clodii legem abrogandam nova lege opus non esse,

(pium privilegia per se secundum leges Ronjanorum

ipso iure irrita sint. Cic. Leg. Ili, 19; prò Domo 17.

Sic hunc locum explicant Corrad. Ern. et Graevius.

Privilegium a pn\>us , privatus, singularis, est lex prò,

vel contra singularem bominem lata.

29 ÌNiniirum, legem Clodiam lege alia, non SClo, ex illa

iuris causa , ut ait Ernestius.

CicJCR. III. — Leti. T. 11. 22
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3o Ita Scidae Tornaes. et Crusell apud Gruter. cum Lamb.

Alii libri sic est Jlrmius. Ernest, adbuc corrigebat quid

erit firmìus.

3i De abrogatione legis Clodiae ad popukim. Intercedei,

idem ipse impcdict SCto, quo dccerneretur legeni Clo-

diam esse privilegium. Edd, pr. cideni — intercedei

,

quod idem est.

32 Incptum (jiiam a sup. quicquam inculcatam uncis in-

chisimus 5 Scbiitz eiecit. Couiecit Tunstallus probante

Ernestio: opus est, inquam, abrogari.

33 Duas leges Clodius tulit: alteram sine nomine Cicero-

nis, alteram nominatim de co; eas vide ad ep. LIV,

net. 3; in Livii Epit. Lib. CHI, e. iia et 122.

34 Ila ed. Ro. Oliv. et Scluitz. Vulgo ex Vict. Ine mihi

pri/nuni mewn consilium defuit.

35" JNani si Icgem laudai'e noluerat , negligere saltem de-

buit. Nentrum fecit; sed vestita mutato populum ro-

gavit, ne legem perferri sinerct. Quod ei perniciosum

fuit. Populum enim offendit, quum de antiquanda ea

lege rogavit, in qua populai'ia multa de industria Clo-

dius admiscuei^at. Maniit.

36 Sed quid pergo praeterita commemorare? Verumtamen

hoc feci, ut, si quid agetur de salute mea, ne tangatis,

b. e., ne abrogare vobis sumatis legem illam priorem,

in qua, etc.

37 Ita ante Scbutzium Landiinus ; et recepii Clei'icus.

Ern. agatur^ vulgo ageretur.

38 Tres has voces reposuit Bosius ex mss. a vett. edd. et

Vieto rio omissas. Excusi quondam in quod ipsa iuheat.

3g Scbiitz, auctore Ern., quondam caput, etc. Quoddam

caput dictum accipio a Cicerone per contemtum; non

quod caput illud nesciret. Cf. ep, LXVI , i. De re di-

centibus , nimirum de me revocando.
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40 Laiub. at sì, nou ita bene.

4i Nam si imus tribunus irapcdiet, nihii ultra agetur.

42 Ed. Ho. Aid, nisi videris'^ et moA' ed. Ro. si autem.

43 Ed Griph. Kalcndarum Scxt., Auib. 16 melius Ktil.

Scxdlibus. INIox agros, Epiroticos; quos noliin, ad epp.

LXXIX, 45 LXXXI^ *2, Cfzicum , in Asiam,

44 Edd. lens. Min. Aid. Herv. de.creveras\ et mox Mimit.

Aldi, aliaeque ìiìfdl elìam mila plus \ item Ro. Aldi,

Herv. Vict. qiuindoquidern ego proditus.

45 Deeeptus, Demostheni dnof^^ùz^ explauat Malasp.

46 Vncis inclusa redundare visa sunt Ernestio, delevitque

Schtitz. Nam sic proprie dicitar in partem deterioreni, et

sunt in ilio ad me defendendum. Tum Ainb. 16 et Land.

me mco.sque tradidì ; edd. onines ante Bosium me mcis

tradidi; vulgalum ex mss. Bosii male sonat. Item infra

statim edd. Min. Aldi, aliorumq. timcbas tu nnnii';-^ de-

iiique in fine sentcntiae Amb. iG et edd. oinnes passim

ante Victor, comniimiter consolali desine. Vulgatum co-

miter est hic, praeter veritatem.

47 Ed. Griphii qiiod me a te. Mox, quantum ego vcUem,

non quantum mererer. jMox cod. Lajid. ia naufragio

mine nostro.

4<S Ed. lens. Min. Aldi. Itaque fac.

49 Ed. lens. datis^ et in fine Tìiessalonìcac , cum edd.

Miuut. et Aldi.

LXXI.

1 Edd. lens. Aid. aliaeque tuaruni\ nescio quare Gru-

terus edidit nostrarum, centra scntentiam.

2 Nenipe ex posteriore epistola Attici cognovcral, cum

Kal. Sext. ad se scripsisse, uec ca» diuu acceperat li-

teras. JErn.



34o annotationes

3 Amb, i6 et ed. Min. nnm aliud alìquìd. Haec tria abe-

rant a lib. Vrsini, et recte, ut ipse opinahattir, lege-

batqiie cum lunio datarum. Nam si spcs eril. Mox sin

minus reposuit post Victorium Gruterus. Amb. 16 et

ecìd, vett. si m.

4 Qiiod scilicet 5 ([uum ad finem earum pervenio , tum

spem infirmant, qiiam inter legendum, hoc est, initio,

fcceiant. Quamquam magis arridet lectio cod. Tui-ne-

blani, qiiod quwn laetae sunt, quam Manutius explica-

\it: latlae, quia spem ostenderent meliorum rerum , ?«-

Jìrmanl ,
quia certi nihil afferrent: quorum alterum ad

consolationem , alterum ad veritatem. Edd. lens. Minut.

latae. Schutzius laetae. Ed. Vict, Griphii , Gothof. quam

quiim lectae,

5 Ern, legi volebat itaqiie. Mox duo postrema ut putabis

ex mss. suis addidit Cosius; a cetei'is lib. cxsulant; varr.

Aid. quae putabis me oportere scribere, ita scribas.

LXXII.

1 INuntiabatur enim reversum ex Asia provincia repetun-

darum accusatum iri; ep. LXI, i. Mamit. Nec varii., in

quo, scil. , omnes consentiebant.

2 Ed. Aid. Nonarum-^ Griph. et Gotbof. Nonas. Quae se-

quuntur co — libertus ex suo cod. restituit Victor; et

adnotarunt liane ipsam lectiouem ex antiquo exemjilari

Germani in margine; cet. libri corrupte. Lamb. Livimis,

idemque infra et Amb. 16 (in altero 17 baec et sup.

epistola abest) Liviiti. Bos. ex ms. et Grut. La-ineius.

3 De accusatiotie Q. fratris per C. Clodii fllium, Publii

,

ex fratre, nepotem.

4 Lamb. addit a te mdlas atlub't, bene.

5 JXon tam solutas a timore, quae, scil., me a timore non

solverunt.
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6 Quod qiiaestiones, sive, ut nos loquimur, cause, de re-

petundis agentiir apud Appimn Claudiuin, Scil. vere-

batar Cicero, ne suus frater Qulntus male causam di-

ceret apud euui, qui frater P. Clodii esset inimici sui.

Victorius ex suo ms. spe.clio.

7 Restituar, nec ne. JManut. JMox ad te conferain me , scil"

in Epirum.

8 Ed, Ro. lantani velini.

9 Amb, 16 et edd. vett. cura Vici, cave ne. Manut. coniecit

cave suspiceris, varr. Aid. cave piites, Vocem vereri ad-

didit Bosius ex siiis mss. Mox Memmiani apud Grut.

aut van'ctas acerba sit.

LXXIII.

r Codd. Ball, et Helm. apud Graev. et edd. usq. ad Herv.

Victoriana excepta, simili ac a Caesare\ recte; etiamsi

scio, simili., prò simul ac, non semel apud Ciceronem

ipsum occLirrere. Hic procul dabio praepositio a, et

prima litera toù Caesare particulam ac absumsit. Mox

Helmst. et Balliol. a Caesare literae, omisso praenomine

ei, probantibus Graevio et Scliùtzio.

2 Qui referret in senatu , contemto Clodiae legis capite

(ep. LXVI , i), quo cautum erat, ne referri liceret.

Manut. Vide in Pison. e. i5, Scidae Bos. et Crusell. apud

Grut. actoreni , ut Lamb. ex Tornaes. rescripsit. Ed.

Min. auctoritatem.

3 An adhuc sperare possum?

4 Pompeium dixisse, de me actum iri in senatu post co-

mitia, epp. LXVI, i; LXVII, et LXVIII, i.

5 Repelitio Fac — me fac hic loci non displicet; nec

moror Ambrosianura 17 et librum Laudi, qui legunt

Fac •— me de tota^ etc, ncque Sclmtzium rescribentem

Tu si vidcs •— me fac.
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7 Ed. Aldi, lierv. Griphii, Golhof. prospici a te, vel a ie

prospici.

LXXIV.

1 Ita post Victoriiim et Lambinum Gruterus. Nostri li-

]3ri, et edd. panilo anliqaiores quod. Mox Amb. 17 mihi

a nohìs-^ rescribe inihi a vobis.

2 Ita ed, Victor, quod et Ro. habet; ceterae ante illas

detentus s.

3 Quia finis aderat, neque adeo Icgislatio suscipi poterai

a magistratibus. Conjccta, ad flnem venit. Ernest.

4 Tribuni pi. magistratum inibant IV Id. Dee. , consftles

et praetores Idib. lanuariis. Manut.

5 Victorius et Lanib. non quod'^ tura Faernus legenduni

censebat interesset loci., qui, deleta voce natura.

6 Amb. 17 et edd. pr. tum Minut. Aldi, llevv. sed ut sa-

lutem; Amb. 16 scd ut sallem; Victor, sed ad salutem:,

Lamb. Griph. Goth. sed aut ad salutem — aut si e<7;

cod. Land, sed ut ad salutem — si ea.

7 Nostri, et Land, et edd. ante Lamb. ahiecero , cum

paucis; ex quo puto factum ahiecero ero, quod non

improbo ; sed poterat etiam corrigi ahiicìam ero , ut

ahiìciam responderet sup. sustentaho.

8 Bene Ernestius coniecit in quantani, quod cum Schiitz

rescripsimus; vulgo sine in. Mox Amb. 17 et tamen mea

spes.

9 Amb. 16, Land, et fens. ago: vulgo age, quod pariter

e bonis libris est. Vict. , Grut. ego, quod cum Clerico

pracluli
5 probante Ernestio. Schiitz rescripsit coeptum

est agi.

10 Amb. 17, ed. Ro. Griph. Gothof. Grut. Sestii:, quae
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scripturae varietas ila saepe occurrit, ut ex libris nul-

lum argumentum habere possis ad rescribendum Seslius

potius, qnam Sexthis. Vict. Sesti. Seà vide IManut. ad

epistt. ad Div.

ri Schoenbergerus , iiescio quo auctorc, mìscrriinae filio-

lae\ rescriberem mìserrìniae Tulliolae , omissa \occ mu-

lìen's, quam e sup. adnotavit interpres aliquis.

12 Aut iter ad mortem. Schiitz.

i3 Pracnomen T. abest a cod. Land., ed. Ro. \icto-

rii, Griph. Gothof. Restituii Bosius.

14 Amb. 16 meClini aclum.

i5 Edd. Aid. Ilerv. rcvisas.

16 Post mortem.

17 Amb. 16, data.

LXXV.

I Nimirum testamento CaeciUi avunculi Atticus adopta-

tus, heresque factus est ex dodrante, ex qua heredi-

tate accepit circi ter centies H-S, teste Cornelio Nepote

in Alt. e. 5. Schiitz. Adoplati autem nomen et praeuo-

men adoptantis sumebant, nomine ita <j''/Yìuy.zL^tv re-

tento, ut in aniis desinerei, cognomine eodem. Pronto,

de differ. verbor; Ponipeii porticus , et Pompeia , et Pom-

peiana: Pompeii , si possiclel
:,
Pompeia, si publicavit;

Pompeiana , si in allcrius heredis dominationem venit.

Sic C. Octavius postquam adoptalus , heresque factus

fuit C. lulii Caesaris, C. Cacsar Octavianus appellatus

est. Nostra etiam aetate , heredes nomen eius , cuius

heredes sunt, suo nomini adiungunt, sine ulla tamen

mutatione; non enim id fert italici s'eimonis natura; sic

Antoniiis Lilla Arese, Joseph P'icecomes Borromaeus,

ut hae ab aliis eiusdem Littarum et Vicecomitum gen-

tis familiis distinguantui'.
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2 Hoc praesertiin gi'atulalur Cicero, fjuia Caecilius fene-

rator ita varius et asper natura erat, ut periculum es-

set, ne Atticiim hereclitate privarci; ep. X, 3; XVI, r;

Nepos in Att. e. 5,

3 Amb. i6 et ed. lens. mecAim diearti , male; ep. seq.

media tum mìhi videbor restitiUus, si^ etc. Quam subito,

et tamen feliciter, a gratalatione ad suas miserias redit!

4 Ad resistendum vi et armis.

5 Rescripsit Ernestius ex ed. P\.o. aliisque, latinitate po-

stulante, et est in Amb. i6. Receperunt Sch. et Cleri-

cus; vulgo certe scio. Mox cod. Land, ad quae recipìcnda\

Lamb. a. q. recìperanda.

6 Genus obtestationis, quod saepc occurrit, e. e. ep.

CXCVIII, init.

7 Civilis mors cxsilium est, quo caelum hoc et spiritus

domiciliumque amittitur, Hinc fanus et exseqidas suas

et inorluum se appellai saepe Ovidius , Trist. Ili , 3

et II. Vid. Lactant. Div. Instit. II, Cic. post Red. in

sen. 1 1 : Quid denique ilio die ^ quem P. Lentulus •— nata-

lem cojislitiiit-^ ep. LXXXVII, extr. Alterius vitae quod-

dam inilium ordimur'., et ep. CCLXXVI , 5 TraAr/yèvso-tav

suam appellai. Vid. Crono v, Diatrib. ad Stai. e. ii.

8 Nani eius domr.s solo acquata fuerat, et area Libertati

consecrata. Aedes autem nominai, quas avunculus Cae-

cilius Attico reliquerat in Quirinali colle , de quibus

Nepos in Alt. e. li.

9 Ed. Ro. huic spem et exspectalionem ; aeque bene si

corrigas liane s. et e. Mox ed. lens. maxi/nae, tamen vo-

lui. Sed tamen liic niliili esse viderunt iam inlerpp. Petr.

Faber. et Lamb. maxime antea , Graevius
,
probante

Ern.
, proponilur., cum maxime i'olni, quod Sch. edidit.

10 Sermone, quem de domo tccum habuit Curio pater.

I\Iox edd. lens. Min. Ilerv. Si modo restitualur.
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i I Etici. lens. Herv. Lanib. Gripli. Golh. tue totnm.

il Ciceroni ex patria fugienti H-S tlucenta et quinqua-

ginta millia donavit Atticus, ait Nepos in Att. c- 4-

Corrad.

i3 Secus— corn?mssum,\ì. e. male factum, quemadmodum

sccus prò juale accipitur ep. XXTV, g; Ep. LXX, 5: 3Iea

officia et studia — pariim antea luxerunt.

i4 Ita codd. et edd. pr. cum Vict. Vulgo eo plus deheo

,

quo— fuerit; Sch. eo plus deheo , quo — fuit.

i5 Edd. lens. Herv. Gotli. omnesque deleto tuosque; Mu-

retus legi volebat tuosque omnesque.

16 Quam P. Sextius trib. pi. designatus ferre cogitai de

Cicerone restituendo; ep. LXXX, 2. Corrad. Mox ed.

Ro. dignitatis sat habet. Non habct satis dignitatis, quum

nomen Ciccronis in ea non sit.

17 Malim ferri oporlel, ut infra est scribi.

LXXVI.

1 Grut. si qui, rectius quam vulgatum.

2 Ita Amblj. 2, 12, Ernestius, Gu. 1 apud eundem, Re-

cale, et edd. ]Med. lens Min. INIan. et Lamb. ; at Grac-

vius habeo, quid scribam.

3 Arab. 2, semper volui.

4 Generum , qui in causam soceri sui restituendi incum-

bebat; ideo ei gratias agit Cicero.

5 In marg. edit. Griph. forte accesserit. Sì Pompcius de

mea revocatione agere volufkrit.

6 Durum boc visum est Erncstio, qui conieclt legendum

maereo esse casum. Tmn cod. Ree. eiuscemodi. Mox Ambb.

2, 12 cum ^ ict. Graevio sublei'antur, quod Gruterus

etiam ex Pai. i , et Vaticani cxcerptis praeferebat.

7 Edd. pr, officiosissirnus -.1 et mox id quod maxiino, sinc ego-



3/jG ANNOTATIONES

8 Ita Ainb. i3, et Giiclf. o. apud Eni. cdd. Mlnut. , sine

tamen praepositione rr, Hcrv. Lamb., aliorumque; sa-

baudi ocde. Ceterl Aml)l>. cdd. tres primae, Vici, et Ma-

mit. a Vesta. Eapta erat Terentia ad Tabulam Vale-

riam in foro, ut de viri bonis ratioiiem redderet; cf.

prò Sext. e. 24;, prò Domo e. 23.

g Amb. 17 lieAi.

10 Zelad. B. nos ul periremus.

11 Amb. i5 illud clolcam.

1-2 De me revocando per novos triliunos. Eni. Mox cod.

Ree. eadem vos fortuna p.

i3 Ila bene cdd. Minut. Vict. Herv. Lamb. Manut. Go-

thof. CLun recentioribus. Ainbb. partim cimi Grat. relì-

qidas tuas miseras:, sed miserae rediquìae v£WTì/5tT,aòv re-

dolent, ut Graevius animadvertit; partim cum ed. Ro,

omnino vitiose veliquas tuas miserìas. Proiicere est hoc

loco vili vendere.) ut idem Graevius vidit. Reliquias, pro-

prios Terentiae fundos, vel pecunias fenore collocatas,

cxplana cum Manut. et Schiitz. Hinc illa superiora ia

eius parteni te venire , scilicet tuis bonis te rebus meis

afflictis subvenire.

14 Ambb. tres, Ree. et edd. prior. attìnel et:, et paullo

infra ed. Min. v. istani firniain.

i5 bi marg. edit. Griph, ut et id quod speras .^
et id, etc.

16 Edd. Med. Herv. Manut. nisi aut ad eos, quae est

forma Ciceroni tralatitia.

17 Ita bene Ambb. 7, 12, Ernestius et edd. pr. At Amb. i3,

Ree. et duo Gu. ap. Eni. quando — placet •, non ita bene

Yict, Graev. et Grut. cum — placet.

18 Ita Amb. 7, i3, R.ec, et edd. Med. lens, aliaeque.

Vict. Ernestius et Sch. Tliessalonìca.
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LXXVII.

I Nimirum, integri, perfecti.

1 Ed. Min. Ant(^ ad le J. et inox Amb. 16 (a 17 abest

haec epist.) Land. edd. Ro. Min. causam\ et ed. lens.

causarli potissime.

3 Amb. 16, Land. edd. Tens. Min. Aldi, \j^mh. pienissime

,

et in fine idem Amb. dala^ et Lamb, addit Thessalo-

nicac\ ut in veteri libro esse adnolat Bosius Baluz.

LXXVIIL

I Ita Vict. et reposucrunt Einestiiis, Sch. et Cler. \ulgo

scripserunt:, et mox edd. Min. Aldi consuevisti.

•X Vid. ad ep. LXVII^ et prò Piane, ^i. Hic iam iam ad-

dentante novo procos. Pisone sperabat, quam primum

se cum Appuleio praetorc decessurum. Itaque infra nos

una decedere.

3 Hoc recte revocavit ex ed. Ro. Aid. et Hervagii Ernc-

stius; Ambb. duo et edd. pr. cum Aldo Vict. dicentur\ et

e Fàerni libro aliquae dicerentur. Lamb, auctore Malasp.

dicantiir. Milites , intellige L. Pisonis procos. Facien-

dum — ut — discedamus :, discedendum erit. In seq.

sententia ed. Ro. ubi su?niis.

4 Spintber, consul designatus, ad quem sunt epp. XCII

et seqq. ; cf. orat. in Pison. e. i5. ]Mox et literis abest

ab ed. lens. INIinut. At lierv. promissis declaral et'uim li-

teris spcm, etc, et infra statim ed. Vict. nullam fiffert.

Pompeii voluntalis, ad ep. LXXVI, ante med.

5 Nepote, consule designato cum Lentulo. Cf. orat. in

Pison. e. i5.

G Correxit Eruestius speraril^ quod Sch. et Cler. recepe-
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runt: vulgatum pendet, ni falliniur, a perfeclum esse.

Tum Ambb. 16, 17 Vict. Lamb. profcctum. Ne scilicet

Metellus restituiionem Ciceronis impediret; erat enim ei

inimicus.

7 Ita lociini ex lectione Bosiana conciiinavit Ernestius; nisi

quod prò eoruni omnium., qui^ volebat celerorum qui.

Amb. 16 j)remor cum luetu desiderio omiàuìii rerui/i, quì\

B.O. pr. l. e. desiderio omnium rerum tum eorwn qui:,

ed. lens. pr. cum lue tu , tum desiderio rerum omnium,

quae, quani lectionem Victorius et Graevius expresse-

runt. Lamb, p. e. l. t. d. rerum, tum omnium., tum ea-

rum, quae:, Schiitz pr. quum luetu, et desiderio meorum

omnium, tum eorum , qui. In desidei'io primum suos

,

deinde amiciores, tum etiam^ si vis, res suas comme-

morasse Cicero credendus est.

8 Initium alius epistolae hic faciunt edd. vett. et Herv.

9 Est Victorii ex mss. exemplaribus, quibus proxime Amb.

16, cuicuimodo. Ciceronem usum esse cuicuiniodi prò

cuiusmodi afllrmat Priscianus ex orat. prò Rose. 34-

riuius locutionis exempla alia affert Vict. ex lib. scri-

ptis, Tusc. Ili fin. et V extr., Leg. II, 5. Vide Fr.

Ilotomannum ad locum E-Oscii, et Io. Fr. Gronov. ad

Gellium II, 8. Cod. Land, et ed. Ro. quoquo modo\

Griph. cuiusmodi, et in marg. cuius cuiusmodi.

10 Amb. et ed. Grut. data.

LXXIX.

r Edd. lens. et Min. Ex literis; Amb, 6 ex literis m. et

ex sermone. Mox Amb. quinque et tres edd, priores

cum A ict. nec aninù, ncque corporis,

1 Hoc tempore annum agcbat aetatis suae Cicero fllius

octavum; ep. XI, i. ManuL Mox sapere est Graecis

<fpovih.
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3 Amb. 6, 7, i3. Ree. Zel. B. et edd. pr. ila ut la seri-

bis ^ ed. INIin. ila ut s.

4 Notat Pompeium, Hoitensium, Arrium; epp. LXII, 2;

LXX, 5. Qui petebant. vel ut vini vi repellerem cen-

tra Clodium , vel ut me legatuni Caesari in Galliam

adiungerem; ep. XLIV, 3.

5 Ita cura Olivete Ambb. omnes, praeter 2, et edd. pr.

bene ; nam hic causalis est ; vulgo fjuum , quod de

tempore dicitur.

6 Octo tantum habebat (ep. seq. 2), quorum quinque no-

rainat in cp. LXIX, 3, omnes vero in orat, post Red.

in sen. 8. Duo reliqui ei inimici erant Sext. Alilius Sera-

nus, et Xumerius Quintius ; cf. orat. in Pison. e. i5 ,

ibique Asconium. Itaque omnes accipe w7r;Oj5o).t/w;, prò

multo plures. Amb. 6 liaberemus. JNIox post verba tam

studiosum^ putant aliqui excidisse nostri.

1 De servis. Faciemus, eos manumittemus ; ep. LIX, 4-

8 Ita Amb. i5, et ed, Med., Ambb. 2, 3, 7, i3, et Ree.

cum Lamb. Gothof. Hipso ^ et Ypso\ Zel. B. et ed. Ro.

]Min. A ict. Gripb. Hispo, quod Clericus recepit. Intel-

ligitur autem Piso Caesoninus. Imo haec omnia non sunt

fortasse, nisi vitia librariorum prò Piso. Si ipse veruni

est, dixit Cicero per contemtum.

f) Frugi, generi sui.

10 Amb. i4 a I man. iilinam res ei, et r2 utinani ci.

1 1 Discordiae igitur aliquid inter Q. fratrem et Teren-

tiam exstiterat. Manut. Max Amb. i5 me volulslis me

gralias agere egi.

12 A t milii pecuniam suppeditare possis. Manul. \ ici erant

praedia rustica; ep. IX extr. ; cf. not. 4 ad ep. LX. Etsi

libri aliquot habcnt vendilurum^ quod A ict. Graev. et

Oliv. receperunt, et in quo aliquid exquisiti Gcbhardus

videbat, nos tamen ex cod. Ree. et ex mss. Gu. apud
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Ernest., et ed. Med. cum Manut., Ernest, et recentio-

ribus vendilnram praetulimus. Mox idem Ree. misero

puero. De genere loquendi diximus ad ep. LIX, n. i6.

i3 Amb. 3, i3, i4 ne te cum Herv. Man. Graevio et Oliv.

i4 Quod opus est. Perdituin perdamus , huc adnotat Egiia-

tius ilkid Virgilii Acn. I, 69 submersas/jue obrue pnppes.

Andreas Schottus vero Nod. lib. Ili, e. i, perteiidit le-

geudum perditiun eanius. NUiil movendum.

i5 Amb. i5 consequar.

16 Fore arbitror, ut brevi literas vestras accipiam. Manut.

Mox Lamb. saluteni dices-^ et infra ed. lens. R.O. daUimj

meli US Amb. i5 dale (dalae) a. d. VI^ ctc.

17 Ita edd, Ro .et Med., quas sequuntur Man. Ernest.

Sch. et Clericus; vulgo conferam\ ad le scribam.

LXXX.

1 Amb. 17, edd. R.O. et lens. septembris.

2 Cuius mensis die primo Lentulus et Metellus coss. ma-

gistratum inituri erant; acturumque se Lentidum in se-

natu de Ciceronis re promiserat, egitque; in orat, post

Red. in sen. , et in aliis. Manut.

3 CoUegis Clodii: vctcres enim tribunos pi. intelligit, ut

ipse pauUo post declarat. Promulgata, de reditu Ci-

ceronis, quae tamen lata non est, duobus reliquis tri-

bunis intercedentibus P. Clodio, et Aelio Ligure; orat.

prò Sext, e. 3i scqq. Manut.

4 Ed. Min. Aldi eo die.

5 Quid— utiLilalis-^ illud saltem, ut novi tribuni pi. ma-

lore animo ad revocandum Cicei-onem incumberent;

quippe qui videant, ipsos Clodii coUegas, eo ipso anno,

quo exsul Cicero profectus est, (quodparum non fuit)

conari acta adversus Ciceronem abrogare.
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6 Ita lib. Land, et ed. Lainb. vulgo scribis. Sed quum iam

superius logatur scnbù;, alteinitioim inculcatuni recte iu-

dicavit Einestias, de'.evitque primum. Ernestium se-

quuntiu' Sch. et Clericus.

y Ambb. si elìam nostra \ cod. Land, et ed. lens. sì ìam

nostra \ Ho. Min. Vict. Herv. si haec iam nostra.

8 Qui, quid utilitatis lex etiam non lata habeat, quacram.

9 Ita IVlalaspina et IManut. piobabant, et receperunt Lanib.

Ern. Schiitzius et Cler., opponitur enim tw vcterum

,

quod mox sequitur. Libri scripti a nostris niagistralihus,

10 Edd. lens. Aldi, Herv. ea vetus.

1

1

Senatorium. Manut,

12 Scil., de domo, reliquisque bonis restituendis. Srhiilz.

i3 Quaecuniqxie lata unquam lex fiiit, in ea hoc scriptum

est, ut, si quid cius legis causa contra alias leges fa-

ctum esset, id latori impune esset. Est autem transla-

titiiun , ( et tralatitiuni ) usitatum , aliunde trauslatum.

Manut.

i4 A quonam ex octo tribunis pi. 3Ianut.

i5 Ed. Lamb. aut ut omnino ., ut legi volebat Bosius Baluz.

i6 Si sanctiones manercnt. Manut. Illud ìpsum abrogatur,

nempe sanctio, per quam abrogari lex non poterai. Il-

lud ipsum abrogatur, quo non cani., coniecit Malasp.

et Bosius reperit in mss. Abrogatur quidejn ctiam in

Anib. ly est; edd. pr. abrogaretur, quoinodo cani, et

Amb. i6 abrogaretur, quo/nodo ipsam. Receperunt post

Bosium omnes. Faeraus legebat rogatur.

17 Bos. Baluz. coniiciebat cwn et revera ^ — et cuni'^ ei

proxime Lamb. et cuni r.— et cwn. Revera uncis inclu-

sit Ernestius, quod ila nunquam dicatur, nisi vcrbis,

specie, aut simile quid praecesserit. Et mox varr.

Aldinae, cur odo nostri, etc. Nostn, scil. Ciceroni fa-

ventes.
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i8 Quae nos uncis inclusimus , Schiitz eiecit. In his eiiim

iam Brissonius glossatoris manum agnovit.

IO Piene edd. pr. sine frande sua ^ hoc est, sine damno.

Mox quodve ci qui est e coniectuia Manutii
, ( mssi et

edd. pr. vitiosc quod vcl qui, et quod vel ci qui) et

scriptiira DecLutatl ,
quo etiam restituuntui' illae diiae

voces abrogare et ohrogavit. Mox Amb. i6 et edd. lens.

Min. Herv. pene multae ut sii C. M. ed. Re. pene multe

ut .sit eh. mr. varr. Aid. pcjia mullave sit, vel penae multa

ne sii, vel etiam penae multa nunc sit. Poenae multacve

sit, h. e. quod poenam multamve inogct.

IO Eius Hac Lege Nihil Rogatum ; eontra illam legem

niliil hac lege rogatum esto. Mox legerim alqui hoc\

tum varr. Aid. lioc ìllos Ir. pi. Infra statun collegae sui

habent Aldus, Herv. Crat. Ern. Sch. et Cler., scil. Clo-

dii. At Vict. Graev. Verburg. collegii sui.

21 Quod lex per vim lata erat, inusla per servos , impo-

sita per latrocinium, sublato senatu, capta re pubi., nullo

seripta more, ut loquitur idem Cic. in Pison. i3, nul-

laeque partes aliorum tribunorum fuerant in Illa pro-

mulganda et ferenda. Alicuius, nimirum ex octo tribu-

nis pi.

22 Edd. pr. proscriptum, vcl perscriplum. Mox in lege

nulla, quae nimirum aliam abroget; et statim opus es-

scl, scii. hoc capite.

23 Vnum ex octo tribunis pi., qui rogationem tulerant.

Est e correctione Victorii; libri vitiose ani nìmium, et

aut nuniiitm
,

praeter Antonianum ac Faerni , qui aul

Ninnium legunt, teste Malaspina. Lambinus Ninnium ac

ceteros, ut Aldus, recte. Mox Goth. et qui attuleril:, at-

tiderit scil. illud caput.

24 Lamb. tribuni pi. ad senatum — non duhitarìnl:, si enun

quod — non pulahant , cur iidcm —fuemnl; edd. pr. n.
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d. sive quod— non putahant, ci ìidem\ ecld. Aldi, Herv.

n. d. sive quod — non putabanl ; et ideoin eo rogando —
fuerunt. Vulgo: n. d. siine quod — non putabanl, ii-

deni '— fuerint. Sch. odo tribuni pi. , qid ad senatuni —

•

non dubilarint
, quod observanduni — iìdem — fuerint.

Si insititia non sunt illa, quae uncis inclusi, quorum

veritas valde mihi suspecta est , nialini legere cimi

Schiitz, cuius quidem ex correctione pronomen qui re-

cepimus.

25 Sclilltz quod libet (quod et Hervagius habet), et ex-

planat: perferaut modo illud caput de reditu meo^ quod

mihi maxime libet. Immo perferaut quid eis libet, modo

ego revocer contentus ero.

26 Quam T. Fadius tribuaus pi. designatus (ep. LXIX, 3)

feret.

27 Subaudi legem^ seu rogationem, quam vid. ad ep. LXXV,
extr.

28 INIs. Land, reni delinere ; edd. lens. Mìa. Aldi , Herv.

reni operamve distinere.

29 De civibus ex omni Italia ad diem rogationis ferendae

Piomam convocatis explicat Manutius; sed multitudinem

semper in deteriorem partem accipi animadvertit Erne-

stius, et locum vitiosura putavit. lieclius Clericus inter-

pretatur de operibus vulgi, quas Cicero comparari vole-

bat, ut vim vi, si opus esset, contra (Modiuni repellcrct,

ut lex de suo reditu f'erretur; idqiie consilium Ciceroni

optirao civi, qui tanica armis alias se uou restitisse ac-

cusat, non indignum defendi t. Amb. 17, et edd. Min.

Aldi, Herv. aucloritale multitudinis.

30 Ita Amb. 17, edd. lens. INIin. Aldi, Lainb., scilicet^

ea, quae rem distinere videntur, ut explanabant IManu-

tius et M. Erutus. Graevius e vestigiis cod. Ilelmst. in

quo est perfungatur, coniecit legendum pcrfuiigarnur
.,

CicER. III. — Leu, T. IL 23
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quod Sciiiitziiis recepii. Valgo perjringatiir\ sed, quo

referatur , non haljct.

3i Ita Ambb, i6, 17 et edd. priores. Oliv. tueare. Mox
sustenles, coniunctivum prò imperativo, locutione non

infrequenti.

32 Amb. 16 datae.

LXXXI.

1 Quam Caesar ultro obtulit in Galliam; resìstere Clodia-

norum arniis; Pliit. in Cic. e. 3o, 3i.

2 Ita rescripsit Ern. ex duobus mss. Gu. et suo ; et est

in omnibus edd. antiqiiis et Manutiana; Vict. Graevius

confidar^ sed qunm respondet tìì lum^ nec est causale,

ut animadvertit idem Ei-n.

3 Schùtz auctore Ernestio dclevit mene, quod nec liberis

additur meis-^ atqui sacpe Cic. vmo adiectivo contentus

celerà ommittit. Tum ms. Ree. suavissimisque ; et in

seq. sentcntia omnes edd. antiquae nani inihi cum Man.

et Lallemand. , vulgo nam ini'^ sed mi natum ex com-

pendio scripturae mi.

4 Intelligendum , in bis locis. Ern. Mox omnes Ambb, et

edd. antiquae vìdere in tantis m.

5 Pro corum cura Ciceronis restituendi. Mox omnes AmbJj.

et edd. antiquae bic et infra Desippo, cum Vict.

6 Ed. ìens. fassint. Dii non concesserunt Ciceroni, ut ge-

nero frueretur praesenti^ prò Sext. 3i.

7 Ms. Recai, et Zel. B. ut reverleretur, scilicet ex inter

pretatione.

8 Edd. Minut. Man. et Griph. et sim tato.

9 Piso, Macedoniae procos., ep. LXXIX, 4-

10 Amb. i5 et edd. Ro, Minut. Manut. Herv. Gri. ani

ad swnmum.
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ir Ita primus Ern. ex iiiss. suo, Gu. i, 2, eJd. priori-

bus, et habeut ms. Recale, multi Ambb. edd. vett. Vict.

Manutius. \ niis Amb. 12 cum Graevio spedare. Amb. 2

sperare. INIanutius addidit in extrema ep, Dyrrhachii.

LXXXII.

1 YAA. vett, antea quam. Mox edd. Larab. Gri. coìisulares

proviiicias -, ed. autem Herv. coss. provinciis ornatos esse.

Consulum , intelligendum , designatorum , quemaduio-

dum infra inuuitur, Lentuli Spintheris, et Metelli Nepo-

tis; quoruÉQ primus Ciliciam et Cyprum, alter Hispaniam

citeriorem nactus erat. Ornare autem provincias est eas

rebus omnibus iustruere , quae ad rectara earum ad-

ministrationem pertiuent, ut pecunia, militibus, etc.

,

eodem sensu dicitur ornare consules, ornare praetores.

2 Tui privati et senatorum ; ita et supra consensu ve-

stro:, scil. concessione vestra.

3 Fore, ut nos revocaremur. Mox, si tribuni pi., intelligen-

dum, novi. Mox. ^ ict. Lamb. suscensent , et infra sii-

scensere.

4 Ex ed. Ro. Ernestius, et ex Eruestio Clericus rescripsit

At videntur, ubi tamen vis oppositionis nulla est. Mox
edd. Vict. Herv. et qui— susceperint (Vict. susceperant)

,

et qui nostra, etc. Pro nostra i-escripserim vestra., ut

iam coniecit Conradus; nana supra est vestra consensu.

5 Quum sui voti compotes facti nibil amplius exspectent

a novis tribunis pi., qui Ciceroni favebaut. Mox sin

velini dedit Ern. ex coniectura; recte; receperunt Sch.

et Cler. Vulgo sin vellent.

6 Nimii'ura, tribunis pi. Nihil autem per se consules pos-

simi, quod iutercedeiidi facultas peues tribunos est. Edd.

lens. Min. Herv. eis vwilis.
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7 Ila etìd. lens. Min., qviod Ernestius restituit; olitn vulgo

ita nobìs.

8 Vide post Red. in sen., in Pis. i3, et prò Sext 3i; Plut.

in Cic. e. 33. In seq. sententia Lambinus onniino praeter

necessitatem illa constanlìa — immutata sit.

g Ed. lens. Min. Herv. Lamb. lam his , vel iis. Mox vulgo

non mirum sit, sed sit abest ab ed. lens, , et dicitur de

re futura; de re praeterita, ut hic placuisse , dicitur est,

quod Cicero saepe omiltit, quodque tamcn Lambinus

expressit. Ernestium seqnimur cum Scliiitzio et Clei\

10 Edd. Icns. Min. Herv. et fuit omnino.

11 Ita Ern. ex vestigiis utriusque editionis principis; ed.

B.O. ne hos tamen tenere^ piane ut vulgo; ed. lens. et

Lamb.- «e hos cum tenere p. — miserinlus. {l^avnh. ami-

serimus). Hos tenere pertinet potissimum ad Metellum,

qui inimicitiam in tribunatu susceptam (ep. XIV) con-

tra Cicerouem , senatus auctoritate intercedente depo-

suit; prò Sext. 34, de Prov. cons. 9, in Pison. i5,

post. Pced. in sen. e. 7 et ep. LXXXVI.

LXXXIII.

I Etsi vidcri potest Atticus ex ep. LXXIV in Epcirum

his temporibus accessissc; ego tamen non video, qui

fieri potuerit, ut Atticus post IIII. Id. Dee., quo die su-

perior epistola fuit data, Ptoma ad Ciceronem, et a Ci-

cerone Pvomam, et rursus Roma sit ita profectus, ut

etiam Pvomae ante Kal. lan. , hoc est, intra dies sum-

mum ig, esse posset : nisi epistola haec mutarit locum,

vel ita sit legendum; post tuum discessum , scilicet ex

urbe, praesertim quum statini dicat : ncque si ulla spes

esset, discessisses : ubi interpreteris necesse est, Roma,

ubi Ciceronem iuvare poterai, si spes fuisset. Corrad.
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Alqui undeviginti dies satis erant , ut Atticus T)yr-

rhachìum venirci ad Ciceronem, atque inde ad posses-

siones suas Epiroticas se converteret. Non eniin neccsse

est interpretali, Atticvim a Cicerone digressum iterum

petiisse Romam. Tertio vel quarto die Roma poterai

Atticus Brundisium se conferre; inde autem transmisso

mari Dyrrhachium venire secundo (ut Cicero fccit,

ep. LXXXVII, I ) die. Quod autem dicit infra ncque —
discessisses , intelligendum, ut Ciceronem pracsens Con-

silio iuvaret, vel rectius, ut geminata laetitia una Ro-

mam venirent.

2 Amb. 165 cdd. pr. Aid. Vict. Lamb, pw^pìcio.

3 Ita post Yictorium Hervag. Manutium Ernestius re-

scripsit, quibus adde Lambinum : vulgo saluti iioslroe.

4 Quod tibi non solum non refcrimus prò tuis in nos of-

flciis gratias, sed querelas movemus. Una interire, quasi

Atticus, re Cicerouis bono loco constituta, ad sua ne-

gotia l'eversus non laboret an omnia pereant , si ipse

pereat. Vidit Malaspina.

LXXXIV.

1 In palriam revocando. Manui.

2 Nimirum , ut SCtus lege lata per populum confirma-

retur, quo maiore studio, et ab universo populo se

revocatuni diceret. Lcgunilationeni , non Icgislationcm .

quia, ut explicat Manutius, ex eius SCti praescripto aliae

leges aliis de rebus eodcm tempore ferendae erant. Mox

provocabulum et abest in edit. Aldi et Lamb., varr. Al-

dinae quod si obtrectahitnr. Vide prò Sext. 34-

3 Hoc est, utar simplici SCto. Vita — can-ho , pugnando

cum inimicis, si qui eum in patriam tantum SCto re-

vocalum doiuissent.
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4 Ex tuis Epiroticis possessionibus. Ed. lens. addit Cai. Kl
lan., Min. Aldi^ Hcrv. Vict. Lamb. Verb. VI Cai Imi.

LXXXV.

1 Una Minutiani ed. periissc. Pertinet haec ep. ad A. V.

C. DCXCVI post Kal. lan., quo die a diiobus tiibuuis

pi. intercessimi est in senatu , quoniinus Cicero revo-

caretur.

2 Aldus, Herv. tuis mei indigchunt. Tuin edd. lens. Min.

Aid. Herv. Lanib, Gri. addunt Plura non scriba. Cura

ut valeas.

LXXXVI.

I Ambb. fere omnes dd le literas. Hae non exstant. Mox

Martjni-Lag. illa verba ut fortuna postulabat transtiilit

post verba gratias tìhi egi; certe meliori loco. Ambb.

2 , 6 forma.

1 Portasse oratio illa significatur , qviam liabuit primo

consulatus die, referente de reditu Ciceronis collega eius

P. Lentulo; \id. prò Sextio 62. Manut. Ms. Recai, tuam

Vi. 0. Mox Ambb. omnes, praeter i3, in senalwn, quo

de genere loquendi vide ep. LIV, not. 2.

3 Ita Ambb. i, 3, 7 et alii apud alios., ceteri Ambb.

coactus , cum vett. edd. Unus Lamb. qua ut ad te scri-

herem sum iaductus. Ahs te etc. Mox ed. Griphii ut tu

me coiiserves , et infra statim cum Lamb. arrogantiam et

crudelitateni. Tuorum, P. Clodii pi'aesertim.

4 In tuo tribunatu contra me susceptas. Donares , non

impediendo, immo fortasse laudando Lentulum coUe-

gam tuum de me referentem, Alitnas , nimirum Clodii

fralris tui.
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5 Ms. Recai, et Amb. i3 si mihi ncque magistrains.

6 Tribunitiam Clodii, et consularem Pisonis et Gabinii,

Corraci.

7 Ita Amb. i5 cum ed. Lamb. , vulgo resen'andonim:,

Schiitz auctore Ern. rescriperat servandorum ; Martvni-

Lag. quum velìs revocare ipsum omnium conservalorcvi.

LXXXVII.

1 Ambb. et Land, fuil, cui.

2 Edd. lens. Minut. Aldi, Herv. cognomi enim — te i. e. m.

dandis fortiorem pnidentiorem ( \e\ prudentioremque

)

qiiam me ipsimi:, eliam propler tuam in me ohservantiam^

extrema quidein quinqiie veiba habent mss. Amb. i6 et

Land., Sii l^avah. etiaiìi prò velere tua in me ohservanlli.

3 Qui non satis diligens in meae saliitis custodia fuisses,

primisque temporibus, potius ut in exsilium abirem,

quam civilem seditionem excitarem, coliortatus esses,

quod id mihi ducercs praestare; eodem scilicet, quo ego,

errore inductus; idem tamen postea nostrum discidium

acerbissime ferens , ad reditum mihi omnia tua studia

contulisti. Manut. Furoris , idest furiosae dementiae, Vict.

aliique totius furoris.

4 Quum timuit ad arma venire cum Clodianis. Ms. Land,

et edd. pr. cum \ìct., Jahi rumori.',, scilicet brevi me
rediturum, ut Manutius explicat. Eaedem infra cimi ms.

Land, et ed. ^ ict. dissidium nostrum.

5 Ed. E.O. amplcxum. Quae sequuiitur uncis inclusa glos-

sam Ernestio, Sch. et Clei'ico oluerunt, Schiitz eiecit.

6 Lamb. reciperan. Splendorem. cxistimationem et gratiam

causis defendendis partam; auctorilatem in sententiis di-

cendis. INIox Amb. i6 et edd. pr. cum iNliaut. Aid. ^ ict.

Ilcrv. quam optamus.
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7 Ep. I-iXXV, 3; quoti fncullatcs inas poUìccrh , etc.

8 Amb. 17 nunlìis ac rumorihus. Mox scrìham reposuit

Ern. ex ms. Ilelmst; quocl et Amb, 17, aliiqiie libri

agnoscunt; Graevius inscriham.

g Quid de Terentia ? Ei viro suo non occiirrisse ciil-

pae dat Fiutar, in Cic. e. /\.i. Nalalis Brundisinae colo-

m'ae, hoc est, dies erat idem , quo Brundisium deducta

colonia fuerat, ut Manut. explicat. Deducta autem fuit

a. V. e. DIX; Veli, i, i^ Et vicinae Saluds , hoc est,

dies, quo templum Deae Saluti, quod tuis est vicinum

aedibus (ad ep. LXXV, i extr.
)

posituni, sive dedica-

tum fuit. Male Wuvv.vìcinae sedls'^ cf. prò Sextio, e. G3.

10 Haec qiaim Brundisii essem Eosius ex Decurt. Tornaes.

et Crusel. adduxit, et eraut iam in edd. Icns. Minut.

Aldi. Tum recte Lamb. ex literis Q. etiamsi sciam

scribi ep. CCXXXVIII , i raed. Cognovi niidlonini lite-

ris atque niintiis. Cf. etiam ep. LXXIX, init.

11 Ex SCto (ad ep. LXXXIV) ad populum de me re-

stituendo. Lex autem centuriata , ferente P. Lentulo cos.

Miiiiut. Coìniiia autem ccntiiriata caeteris solemniora

ei'ant; \id. dicenda ad Cic. de re pubi. Il, 22.

12 Minus apte hoc dictum aduotant viri docti. Faernus

ex lib. veti, icgebat hoiicf^tisiimc , quod et edd. Minutiani

Aldi, Herv^ habent. Guiliel. honcstiasimis se. (Senatuscon-

sidtis); Ernestius vero, quod SCta talibus urbibus non

tribuebantur, sed decreta, corrigebat a Bi'undisinìs ho-

neslissimis comìtatus. Honestissìinìs veruni est, et oppo-

nitur superiori multitad'me. Ornatus , niaiirum plausibus

ofllciis et frequentia. Legati , missi a civitatibus Italiac.

i3 Romeiiclator cives omnes fere nominaliin cognoscebat.

Hoc vult Cicero, neminem fuisse nisi servos, pueros,

aliosque id genus, qui ei obviam non venerit. Mox post

vei'ba id ipsuni Amb, 16, edd. pr. addunt se inimico^

esse, scil. ex interpretatione, ut vidit cliam Ernestius.
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i4 Nunc porta S. Sebastiano \ ita tamen, ut M circiter

passus ultra situm vetcìis portae positam liane novam

intelligas. Nam sepulchrum Scipionum, quoti nunc intra

portam S. Sebastiani est, tunc extra portam Capenani

erat; Liv. XXXVllI, 5Q.

i5 Piene Amb. 17 septembnum. Igitur nono et vicesimo

die tantum Brundisio Romani accessit. Sane mirum, uisi

ponas multum temporis accipiendis civitatium, per quas

iter faciebat ,
gratulationibus insumsisse. Hoc mense

demto, bene Plutarchus Ciceronem alt revocatum sexto-

decimo mense post fugam; in Cicer. 38. Senalid gratias

egimus , Orationene, quae exstat post Pied. in seuatu?

A ide quae ibi a viris doctis disputantur.

16 Quo L. Caecilio praetore ludos Apollinares edente

( Paediauus in Milon. ) maxima multitudo convenerat.

Mea opera, multitudine Romam ad comitia Ciceronis

restituendi causa confluente. Frumenti inopiam, ad ep.

XCIX, 3.

17 Mea sententia. Tufo se negarent , propter multitudinem

anuonae caritate concitatam; prò Domo 5, prò Mil. 27.

Manut.

18 Corrupte edd. prior. aliaeque viclniores Eranium et

Ceratiiinn.

19 Nimirum ad populum. Quum continuo populus habent

\ictor. Oliv. et Schiitz, nisi quod primus oxn\\X\\. quum.

lis proxime ed. Ilerv. cwn populus. At Graev. et Ern.

quum continuo more hoc — plausum dedisset; ubi Bo-

sius subaudiebat multitudo panilo supra expressa, et

Ernestius corrigebat dedissent ; ortunique aiebat dedis-

sct ex eo , quod prò continuo libri aliquot habcrcnt

concio. Revera ed. Lamb. quum concio more hoc, Tum
ed. Aldi, Herv. more hoc insueto , et novo plausu. Itein

edd. lens. IMin. Vict. in recitando.
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•20 Onum meum nomen rccitaretur. Activc posuit in pi-ooo-

niio libri I de Off. orationein laliiiani legcndis nostris

efficies pleniorem. Post SCtum ciiis nomen recitabatur

,

cuius in sententiam factum esset. Manut.

21 Ms. Ui'sini : habid concionein , quani omnes — dederunt.

Nemo ex privatls sermonein ad popukun habere pote-

rat, nisi eius habendi copiam aliquis ex magistratibus

fccisset. Practorem , qui concionem non dederat , aperit

Manutius, nimirum App. Claudium, P. Clodii fratrem
;

tribunospl.. Sex. Atilium Seranum et Numerium Quin-

tium , de quibus in orai, prò Sextio 33-8, et Pedianus

in Pison. Edd. Min. Aldi , Herv. nomen dederunt.

11 Amb. 16 et omnia, varr. Aid. et Lamb. et omiiìno.

23 Ita Ambb. cum Vict. aliisque; scd edd. pr. Messalam

qui, vel Messala isque , et infra Messalae-^ el Mescinhis

corrigendum aliqui putant; Messius vero retinet Pighius

inter tribunos pi. ad hunc annum. Vid. post Pved. in sen. 8.

Mox Ambb. adiunxit , eum edd. pr. et \ ict.

24 Conscripta ex SCto in nostrani sententiam. Corrad.

Consularis, non tribunitia, ut illa altera Messii.

25 Ut modestus videatur; sed dicit tantum ^ et per fami-

liares alteram quaerit, ut ep. XCII , 3; atque id ip-

sum more suo, ep. CXIX, 2. Corrad.

26 Ne quem irritemus. Corrad. Mox responderunt est a

Graev. et Ernestio e mss. Faerni et Helmst.
;
quibus

adde ed.. Victorianam. Olim respoaderant.

27 Si domum vel aream religione liberaverint : erat enini

Deae Liberlati dicala. Superfìciem , quod supra solum

antea aedifìcatum, a Clodio dirutum fuerat, ut Manut.

explicat ; hinc ep. seq. 2 supeijìcieni aedium appellai.

28 Verba aestimabunt , dcinolicnlur spiu-ia iudicat Tiia-

stallus p. 77,ct sin aliter xar'' àTroatwTrvjo'tv (per reticen-

tiani) dictuni accipit, quasi dicat , sin actwii de nolis
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est. Sane demoliri et locare consules sine pontificum de-

creto non potuissent, ut animadvertit Ernestius. Schiitz

locum ex seq. ep. i , sic restitiii posse iudicat. Sin ali-

ter, Ciocia porticum demalie ìì tur , Caddi restituendam cu-

rahunt, i-eZ totani aestìniabunt. Rem totam , scil. aream

et superficicm.

29 Dissidium Inter Marcum et Terentiam uxorein de Q.

fratre, ep. LXXIX, 6, et seq. extr.

30 Ad ep. LXXV, i, not. 7.

LXXXVIII.

1 Aldus et Vict. non modo non neglìgentiae. At non modo

prò non modo non sequente negatione ne, tralaticium

est apud Cic. Vid. Muretum var. Lect. X, 7, et Ma-

nut. ad Fam. I, g.

2 Praemitte: sed potius infrequentiae opportunitatis mit-

tendi literas. Nani ut veni Romani iiuuc tantum iterum

certior sum. f.

3 Ita ed. IMinut. , vulgo quis esset status. At ep. LXXXIX
sub init. qui sit — sensus , et alibi semper.

4 Ita bene post ed. lensoni Olivetus et Clericus. Vulgo

si umquam a. fuinius., quod idem sonat ac superior sen-

teutia. INIox edd. lens. Min. Aldi, Herv. Gri. doloris

magnitudo, Guilielmius divinabat ^oZor ei rei magniliulo.

5 Restituii ^ ictorius ex suo ms., in quo scriptum erat iu-

bent uti nostrae debere non potesi, quae fere est lectio

ceteronim librorum. Non debere dicitur ille^ qui prae-

stitit, quod debuit. Igitur debcri non potest significat, ora-

tionem omnino esse tradendam iuventuti. Esempla locu-

tiouis indicant \ ictorius et INIan. Tusc. II, in fin; de Orat.

Ili, Leg. II 3, III 1 1 ; epp. ad Treb. et Topic. prooemio.

Edd. lens. Minut. Aldi, Ilcrv. oratio iubct, ut in no-
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Strae fortimae casn, quod debere non potest, nisi qiiod

Aid. prò iubet rescripsit liabet.

6 Edd. Minut. Aldi, Herv. decrevisscnt. Mox edd. lens.

Min. Herv. plchiscilìs f/ia\ et infra plcbiscìtis ìd, ortum ex

diiabiis \oclhus coa\escent\hus plebiscitu is, ut Amb. i6

,

plebiscilius qui. Panilo infra edd. pr. ìam partem arene •,

et statini Min. Aldi et Herv. niilii restituì.

7 Dixit ex prisca consuetudine, qua in ferenda sententia

iudices etiam id, quod scirent;, videri dicerent, de qua

in IV Acad. extr. et ep. CXLIX, 5, Malasp. Verbum

videri non est e Cicerone, sed ex SCto; quare et illud

mi suspicor cum Vrsino esse corrigendum M. T. Ci-

ceroni.

8 Ita varr. Aid. Manutius et Lamb. legebant. Libri nostri

dubitai. \

9 P. Clodius. Mox Appius^ Clodii frater, et praetor. Pro

nuntiat., quod statim sequitur, Amb. i6 et vett. edd.

nuntiantr, quod ad Clodium et Appium simul pertinere

potest, ut animadvcrtit Ernestius. Ja/n offendit Erne-

stium ; legendum ergo cum Decurt. nunciat inani po-

pulo , et inani accipiendum ut misera et ieinna plcbecula

epistolae XXI , 6.

10 Nimirum atrium Deae Libertati positum a Clodio.

11 Amb. i6 cum Vict. Oliv. infìnni.) quod nihilo facilius

est explicatu , quam vulgatum infimi, quum buie adiungi-

tur vox illì. Rlalaspina rcponcndum censcbat illi intimi.

Infra, illuc.) ad aream, explicat IManutius, et interpreta-

tur Mongaltius.

12 lis enim, qui senatores iion erant, ingredi senatum non

licebat. 3Ianutius.

i3 Hoc est, qui sensus, quod consilium , quae cogitatio

fuerit illorum, quum dixerunt videri sine religione par-

tem areae posse restitui. Videri enim poterant nonnullis
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indicasse restitui oportere, Itaque LucuUas ad ea: Pon-

tifices de religione, quod sui tuit offìcii, statuisse, nempe

aream omni religione liberam fuisse: de lege Clodii coxi-

stituere, ad senatum pertinere. Malasp.

i4 Edd, Vict. Lamb. Suo ( ille ila suo) quisque horuin

loco, ut Tunstallus corrigebat. Loco recte dictum sine

suo affirmat Ernestius, et exempla indicat Graevius de

orat. Ili;, 38, ad Her» IV, ... (in quo tamen nihil huius-

modi invenio), Terent. Adelpli. II, 2, 8, Yen-. V, i^.

His adde Leg. Ili, 18, Inv. i, 21, Tusc. II, 11. De

loco rogandarum sententiarum ad ep. XVIII, 2.

i5 Ne SCtum fieret. Licebat autem senatori, et quamdiu

\ellet, et qua de re vellet, dicere. Manut. Mox ima,

quod sciam, ed. Minut. ncque ci finis est facta, quem-

admodum et ep. DCCXI init. dicitur ^«e/« nuUamfacio.

Finis, nempe, dicendi; Clodium dicentem per tres ho-

ras non interpellarunt. Perorare, orationem claudere.

16 Praeter ipsum Clodium. Serranus, tribuuus pi. Manut,

17 Esset intercessio a republ. nec ne. Quum enim non

esse statuitur, agit senatus cum eo, qui intercessit, ut

tollatur intercessio. Manut.

18 Id significat intercessionis rationem nullam habitam

fuisse. Auctorìtatem ordinis, nimirum SCtum, \id. ad

epp. XCIII 3, CLXXXV 3^ aliasque. Si quae vis, esset

facta ad impediendam SCti vini. Edd. Ro. Aldi, Herv.

si qua ei esset facta k-ìs\ Min. si qua esset f. v., et si

qua habent multi msti apud Malasp.

ig Cn. Oppium significat. Nani Corniceni Oppiorum co-

gnomen fuit, ut apud Liv. Ili, 35. Maiali. Ad velerein

fabulam, nempe Kal. lanuariai-um. Generi, scil. Serra-

ni; cf. post Red. ad Quir. 5. Ahiecit, ut intercessioneni

tolleret.

20 Quibus eodem modo, vcluti soceri precibus commo-
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tus, quuin spatium cogitandi petisset et Impetrasset, ta-

men interccssioiiem non retractavit. JEm. Graev. laniia-

rium, OJiv. lanuariiirum.

21 Vulgo sìhi de mea , etc. , et sihi, prò UH (SeiTano) pla-

cebat Manutio. Delebat iam Faernus probantibus Ei'ne-

stio, Schiitz et Clerico.

22 Porticum, seu atrium Libertatis a Clodio aediflcatum.

Schiitz.

23 Vncis inclusa absunt ab ed. Ro. ; recte.

24 Nam pudor hic prodesse debuit, qui aliquando òvt'vujo-tv,

ut inquit Hom. Iliad. ^- 4'^- Corradwì.

25 Edd. lens. Min. Aldi, Gx'aev. /ve^/irti. Pertinet ad Pom-

peium, Hortensium , etc, ep. LXII, 2.

26 Interpellatione.

27 Inter XV legatos ; ep. sup. 2. Mox Amb. i6 et lib.

Tornaes. cum edd. Ro. Min. Vict. quod^ nisi vellem-^ lens.

quia nisi\ ex qua Ernestius quin si legcbat cum Man.

et Lamb. Scidae Bos. , quas et Bosius et Gruterus et

Graev. sequuntnr, quod ne, si vellem, et quod ne, prò

vt non accipit Bosius, hoc sensu, ut, si vellem, non in-

tegrum esset mihi posse petere. Melius idem Ern. cor-

rigit quo ne, et explanat quomìnus, Mox edd. lens. Min.

et petere possem , votivam legntioneni sumpsisse ( Min.

sumpsissem) ed. Ro. petere possent, etc; Aldi, Herv,

Lamb. ut petere possem, aut votivani legationeni susci-

percni. Sed Lamb. sine ut. Vulgo quod ne, si i'ellem,

m. e. i. aut. — petere posse, aut, etc Sed posse uncis

inclusimus cum Cler. quod in integrum esset inest, et na-

tum est e glossa, ut recte vidit Ern. Itemfanoruni lu-

corum receperunt omncs ex Decurt. et Cruseli. Corrupte

A.mh. favorum locorum; ed. Kom. fanorum loc., et edd.

lens. Vict. ex glossa favoruni {\\ic fanorum) ac sacroruiii

locorum
; con'uptissime ms. Land, proplcr 0. nefarioruin

locorum.
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28 Amb. 16 et edd. pi', nostrae rationes (ed. Ro. ratiouh
)

utìlilates meae^ quod explanationi inservit.

29 Censuram; exeundi, Pioma legatione libera.

30 Eversum ab inimicis. Manut. Proscripn, scripto pro-

posui me venditurum. Non focile carco, mihi opus est

villa aliqua suburbana, Nam suburbani Ciceronis nu-

spiam occurrit mentio,

3i Exsilio. Praeter dcdecus , quia vitae nimis cupidus noji

una animam cum ornamentis amisit^ epp. LIX, i et

5, et LXXXI, I. Mox amplexi sunuis cum Cler. emen-

datiouem JMalaspinae ,
quae nec Graevio displicebat,

quod sensisti tu ahsens, praesensque. Absens Atticus opi-

bus suis praesto fuit, ep. LXXV, 3; quod et praesens

fecisse dicendus est. Vulgo ahsens , praesentes ,
quorum

hoc omisit ut glossam Ernestius; at praesentes rescri-

psisse videntur librarii, qui sequens quorum ad amìcorum

referri non videbant. Schiitz omnia quod — praesensque

ex glossa fluxisse putat.

32 Non igitur ab uxore, ut ep. sup. extr, et bic videtur

significare. Corrad. Ernestii editio Halis Sax. 1772? n fi-

lio; opiuor, errore operarum. Vict. a Jìlia expectamur.

LXXXIX.

1 Ed. Ro. scire hic quid agatur-, lens. scire quid agalur.

Mox mea babent Ball. Helm. Turnaes. et Decurt. At

Amb. 16, 17 cum Vict. Tuni ea\ male Goth. omisit mea.

2 Amb. 17 sed velini perspìcias\ 16 cum edd. \ ett. sed

ut verum perspicias\ Lamb. sed ut p. et mox eaedem edd.

vett. cxcepta Ro . quomodo ea f.

3 A Clodianis, Mox. Amb. 17 cum ed. lens. disturhatae

poriicus quae ^^ refìciebantar— pervenerani. Sed supra

de una tantum porticu est sermo.
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4 Quae erat iuncta cuoi domo Marci ; vid. quae (Jiximiis

ad cp. XXX, 8.

5 Vnus Lamb. iniectìs ignibus^ praeter necessitatem. Mox
an nulli sinl rescripsit Ernestiiis. Vult Cicero dicere ,

vereor, ne nulli, vel ut ulli siiit. Literam n. toO nulli

absumsit praecedens an^ ut factum est in verbis not. i

twn ea, prò tuni mea. E.eceperunt Schiitz et Cler.

6 Amb. i6, Ball, et Helmst. vehcmenter ntere, scil. coe-

pit Clodius; ed. Aldi ille demens ruere^ ut volebat Mu-

ret. At Goth. ille vehcmens farere. Mox Amb. ry et

edd. lens. Min. Herv. posi vero lume. Vicatim ambire ,

multitudinis concitandae causa.

7 Quum lex de reditu Ciceronis lata faisset, ipseque P. Clo-

dius studium populi erga illam vidisset : ut comitia im-

pediret, cum gladiatoribus, quos Caius frater in ludos

funebres comparaverat ;, impressionem fecit, multosque

tum vulneribus tum caede multavit. Huius rei causa de

•vi postulatus a Milone, ne iudicium fieret omni ope

contendebat, ut comitia aedilitia
,
quorum ipse candi-

datus erat, ante haberentur, sperans. se, si aedilis fie-

ret, ut factus fuit, iudicium evasurum. Etsi enim no-

men ipsius delatum fuerat, iudices tamen sortiti nondum

erant. Et Metellus consul, qui Clodio studebat, praetori

inhibuerat, ne quod ante sortitioucm illam iudicium fa-

ceret, comitiaque haberi volebat: quae Milo, quo iudi-

cium fieret, obnuntiationibus eximebat. Idque est, quod

liac epistola scribitur. Historia est apud Dionem lib,

XXXIX. M'alasp. Manut coniecerat iudicium tollebat.

8 Ad defendendum. Corrad. Manifestam .,
manifestoque ita

malam, vit vix defendi potuisset. Sic ep. XXI ^ 6: rem

manijestam— redcnitam conjilenlur. Sed tamen causani,

sed tamen aliquodj quasi nomon; aliquam, quasi spe-

ciein ad airendimi, et se defendendiun. Mox ante Eru.
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id poterai injìcian-^ sed pronomen id bene dclevit Erne-

stius , et abest ab. Amb. 17, edd. lens. Min. et Ascens.

9 Amb. ij de iure, ortum deputo ex praecedente litera.

10 Decimus et Gellius asseclae Clodii, homines turpes et

infames; vid. Ind. Designatorem, designator dicebatur

minister ille, qui ordinem , locum, vel alia huiusmodi

in theati'o 5 ludis publicis et pompis funebribus consti-

tuebat. Ei proxirae accedit, qui apud nos obtinet Mae-

stro delle cerimonie.

11 Ita bene nostri duo. Land, alioruraque libri bene mul-

ti; descenderem, nimirum a radicibus Palatii, quod foro

imminebat ; sic alias frequenter in forum descendere
;

male edd. lens. Aldi , Herv. discederem. Statim infra

Amb. 17 et edd. lens. Min. Aid. ethaec improvisa, quod

non placet.

12 Amb. 16, 17 discessimus (primus discessi) in vestìbulo

Damionis-^ Balliol. et Helms. cum edd. pr. d. in vesti-

buio M. Tetii D. INIelius Aid, Herv. Lamb. d. in vesli-

bulum Tetta D. Quare vero hi editores praenomen M.

delevei'int, nescio. Teneo enim cum Manutio alium hunc

esse a Damione, Clodii liberto, de quo Paedianus in Mii.

i3 Satcllltes Clodianos. Jpse, Clodius.

i4 Ab aegrotantibus sumta translatio. Sensus est: institui

me tueri contra meos inimicos moderatione quadam

,

qua utens spero fore, ut buie malo dies quotidie ma-

gis medeatur, sicuti solet diaeta non recte se habenti-

bus. Ferro ut res agatur minime volo. Manul.

i5 Ed. Ro. praesens se urgeri videret\ Amb. 16 ut Balliol.

et Helmst. praesens videri videret, ex quo Pantagatbus

voveri, Corrad. vocari, Graev. vadari , corrigebant. Ad-

dinosi quorum C. Manlius Catilinae socius in patriam

arma tulit. Amb. 16 et ed. Ro. sacidinos, literam s. ab

CiCER. III. — Lett. T. II. 24
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antecedente voce mutuati; edtl. leas. sacìdinosque , Mi-

nut. sicidinosque , Herv. sicioniosque.

i6 Hanc Turnebi correctlonem omnes inde a Graevio ad-

optarunt; in tamen se addidisse ex ed. Ro. ait Erne-

stius. Sed iam Lamb. ediderat eam^ quae est in Carinis,

et in marg. editionis Griphiauae ea/n, quae est in Ger-

malo , quae lectio ibidem Lambino tribuitur. Libri niss.

et primum excusi corrupte meamque Ceramio ; Ro. Aid.

Herv. meamque in Ceramio. Correctioni Murati praelu-

sit Decurt. Bosii, in quo legitur Geranilo. Gernialus Ro-

mae mons fuit; vide Varron. L. L. IV, 8.

17 Amb. 16, edd. lens. Min. Vict. dedactis. Lamb, eleductis.

18 Miloni a C. Anuio avo materno cum reliqua heredi-

tate relieta; Ascon. in or. prò Mil. Conrad. Alia ergo

fuit a superiore, quae in Germalo. Amb. 16 et ed.

lens. agiis , prò acris , et hoc prò acres. Mss. Ful-

viani ac treis occidit, Edd. vett. praeter Ro. occiditque.

Ipsum cupint, Clodium occidere; sed Clodius, etc. Amb.

16 j sedale interioreni edilum^ Sylla-., ed. V\.o. sed ille se

in interiorem aedium partem recepit. Sylla:, \ens. sed ille

ex interiore parte abditu aedium prosiliit. Sylla:, Lamb.

sed ille se in interiora aedium abdidit Sullae. Is in se-

nata, partim languidius, quam res et duo seqq. mem-

bra ferant, et partim etiam corrupte. Mox edd. lens.

Min. Aldi, Herv. Sylla in senatu p. idus Novemb. ve-

nit. Omnia illa recepit, prosiliit, abdidit, venit ex inter-

pretatione sunt, quod eorum varietas indicat; Cicero-

iiemque hic abrupte locutum, ut celeri tatem fugientis

Clodii exprimeret, notavit Ernestius. Vulgatara lectionem

Popma explanat, quam et ipse probavit, scil. Clodius,

quum a Q. Fiacco peteretur, se in interiorem partem

aedium abdidit, aut proripuit: Sulla postr. Idus in senatu

questus est de vi, quod Clodius domum ipsius occu-
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passet, Clodius ipse domi se continuit. Graevius icd ille

se in interiorem aediitm , etc; at prò Sext. io, med.

in interiore acdiiim parte; interiora habeut libri aliquol,

teste Ernestio. Grut. sed illaese interiora in aediiim Sul-

lae se. In, etc

19 Quod scilicet ad dicendiim dabatur. Mox Appium cor-

rigebat INIanutius et Pantag. et rescripsit Schutz, ni-

inirum fratrem P. Clodii. Familiari tuo , Hortensio; vid,

Nep. ia Att, e. 5. Constanlia sìpo-n/.ù; dictum accipe cum

Bosio.

20 Aiub. 16 et edd. pr. constantia et iirtiite verisdmae.

Tuae addidit Ernestius auctore Graevio ; a libris om-

nibus abest. Faernus corrigebat constantia viri., tuae ve-

rissimae, etc. Pantag. constantia nutante verissiniae lite-

rae fratris. Bosius ex Dee. constanlia invitae tuae v.y

quod Gruterus recepii. Tum ed. Ro. Aldi literae Sestii

fuere , contra libros scriptos; Sextiusfurere , ìnd\§natus

Metellum tempus consumere. Sextius Ciceroni favebat;

vide multa in orat. prò Sextio.

11 Clodius, qui tum aedilitatem petebat. Schiitz.

22 Vno iudicio, quod contra Clodium de vi constituen-

'dum esset , comprehenderet Ed. Herv. in eo iadiao
;

mox comitiis anteferret, diceret, iudicium prius esse fa-

ciendum, quam comitia aedilitia baberentur.

a3 Amb. 16 et ed. Ro. proscripsit super; Herv. p. sem-

per, quae varietas aliquid hic deesse significare \ idetur.

Manutius inserendum Sextius coniecit ; recte, inseruit

Schutz: proscripsit Sextius, se per. Rem Corradus de

Marcellino, Mongaltius de Milone intelligit; sed Marcel-

linus noudum magistratum iiiiverat, ac proinde proscri-

bere non poterai; Milo supra non occurrit, sed intra

tantum ; ncque a librario coufundi poterat cum syllabis

siti scy ut Sextiui. Dies comitialcs, quibus scilicet co-
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mitia haberi Clodius volebat. Quum auteni servabatur

de cacio, agi cum populo nefas erat, ac propterea co-

"niitia haberi. Sextius itaque tribunus pi. in vulgus edi-

derat , si sententia Marcellini non valebat, eaque post-

habita comitia haberi volebant, se servaturum. Hoc

eo valebat, ut comitia disturbaret.

a4 Libri ant. Vrsini in campo \ at in campum defendit Ma-

nutius exemplls allatis ponerc in gratia , et in gratiam
;

esse in poteslaic , et in poleslatcm ex Gellio I, 7, nun-

tiatuni esse Romani, et niuitiatur domuni^ ex Ciceronis

epp. ad D. Brutiim , et in Verr. I, 16. Edd. vett. prae-

ter Ro. Miloni C. ^ppius ohn. natum ex vitio, quod

nostri libri, et aliorum habent, Miloni campum obn.

prò Milo in co. Comitia futura^ nisi in campum Mar-

tium obnuntiando, hoc est, infaustum omen nuntiando,

restitisset Milo, comitia habitum iri prò certo erat.

25 Amb. 16 et edd. lens. Vict. Goth. ante mediani noctem.

Mox Gi'aev. et Oliv. sine cum , vitio operarum , puto.

26 Servorum, quibus libertatem Clodius poUicebatur. Ma-

nut. Mox delectas placuit Ursino , et legitur vulgo ; li-

bri, quibus utimur, omnes, praeter Vict., deiectas.

37 Metelli, Appii et P. Clodii, quos paullo supra con-

iunctim nominavil. Duobus proximis primus erat frater

patruelis.

28 Provocat Milonem, eum decipere cupiens, ut sibi con-

suli comitia habere volenti , si vir esset , obnuntiet.

Corrad. Obnuntiet autem in foro, aitque infra, nullam

esse necessitatem, cur Milo de nocte in campum Mar-

tium eat; rem enim esse in foro; ncque de nocte ve-

niat ; se enim bora prima, idest, sole iam exorto in

comitio futurum. Comitium in foro fuisse, inquit Ma-

nutius, vel hic locus ostendit, quum Metellus postulet,

ut sibi in foro obnuntietur; cf. Plin. XV, i8.
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^ig Amb. i6, (etenim 17 ieim multo ante intermisit) Land,

et edd. omnes usq. ad Manut. addiint la/mar. Falso;

supra A. d. XlT Kal. Dee. et infra a. d. FUI Kal
haec —' scribeham. Vide IManiit. Sed et vox KaL hic et

infra bis inculcata videtur.

3o Ut comitia haberet in campo Martio , quilm Milo in

comitìo fuisset. Multiim autem aberant inter se Forum

et campus INIartius, Capitoliumque inter iacebat. Inter

lucos , quos binos fiiisse in ea parte Capitolii , quae es-

set comitio et foro opposita, explanat Malasp. e\ loc.

Liv. I, 8, et Dionjs. Infra edd. lens. Aldi, Herv. 5e

recipil; tum eaedem cum Min. magno turpique. Q. Flacci,

a Q. Fiacco convicio exagitatus.

3i Hoc est X et IX Rai., quibus diebus nulla concio,

quia concionari opus non erat , quum comitia haberi

non poterant.

32 Aedilitius; INlanutius ad h. 1,, et Pigb, in annum pro-

ximum.

33 Ita Schiitz bene. Amb. 16 paiici pannasi sìne lanterna^

ut lunius retinebat, et Oliv. expresserat; ed. Vi.o. pauci

pannasi sine a lanL\ lens. paucis pannasi sive a lant.i,

vulgo ex Dee. Bosii paucis pannosis linea laterna; Cor-

radus legi volebat sine lacerna.

34 Amb. 16 et edd. lens. nam eo conscio omnia illi cuni

Vict. Ed. E.O. eo conscio illi omnia. Illi:, nimirum Ciò-

diani-, hcroe, Milone; divina ^ facta Milonis*, Erneslius

coniiciebat legendum divinare,

35 Revera in mcnsem lanuar. seq. anni dilata faerunt.

36 Edd, lens. Min. Aldi, ctc. Pahliwn rciim; hamh. Praet.

Puhliwn^ (et in I.^ ed.) Pnhlitim tribun. pi {nisi ante

occisus erit a Milane) fare pula-, et quatuor quidem es-

trema haec verba ita disposita iacent in ed. Min- et Hei'V.

Amb. xC) occisus fili vii. Maior varietas Icctioilis OCCuITU
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in seq. Amb. i6 cum antiquo Victorii si sentititr vehiain

obtuleril ; ed. Ro. si sentìtur vel si iam oh. , vitiose. lens.

Minut. si se iliiro Lanuvimn Veiaiii ob. ex interpreta-

tione; Aldi, Herv. si se ituro Lanuvium in via ob. Ma-

nut. si se iiiter viam ob\ quod vulgo receptum est; Victo-

rii, Gi'iphii et Goth. si se iiiteiim obviain ob.:, Lamb. si

se ultro in via ob. ; lun. si se isti lurbae iam ob. Tun-

stallus si se in turba ob. ; Grut. si se ul it urbe iam ob.

ut inss. Turnaes. Decurt. et Crusell.

37 Exsilii calamitatem , in quam incidi , quia pessimos

cives occideram. Manut.

38 Notai eos, quos a se defedendo metus averterat ep.

CXLVIII, 3. Manut.

39 Amb, i6 et Land, liberalilatis
:,
vitiose; tum hi duo et

edd. vett. usq. ad Lamb. exhaustus essem., Ursinus cor-

rigebat e. sìt. Mox unus Landius Milone recusante ; sed

vid. not. seq.

40 Sensus est, se, quae Q. frater in eum contulerit, red-

dere velie pio sua copia, ne et ipse frater egeat, et in

hoc uti subsidiis amicorum, hoc est, mutuam petere ab

amicis pecuniam, quam det fratri, quamvis eam recuset.

Respondere dicuntur eleganter debitores, qui ad diem

solvunt. Vide Gronov. Lib. II. Observat. e. 4- Graevius.

xc.

1 Ut hominem doctrina excultum decet.

2 Saturnalia. Ern.

3 Edd. Min. Aldi, Herv. Lamb. et Gothof legunt Lupus,

ut hic et Volcatius et Glabrio sint tres praetores. Sernio

est de Man. Lepido, qui consulatum gesserai cum L.Vol-

catio Tulio, ut explanat Manutius. Verba male disposila

sic Schiitz ordinavi!: fuimus , P. Servilius —• Glabrio:,

duo consules designati , praetores.
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4 C. Caesar in consulatu legem tulerat, ut ager Campa-

nus et qui publicus erat, et qui possidebatur a priva-

tis, plebi divideretur : divisitque consul ipse partem eius

agri publicam, epp. XLII, i; XLV, 2. Reliquum a pri-

vatis erai pecunia publica oportebat. A quo Lupi tribuni

pi. volantas quum abhorreret, disputavit in senatu centra

legem Caesaris accui-ate; vid. ep. CHI, 2, et CXLVJII, 3.

Manut.

5 Laudavit omnia , quae acta sunt a me in consulatu, ne

ager Campanus P. Servilii Rulli tribuni pi, lege veni-

ret. Idem.

6 Ms. Land, et ed. Ro. in Caesarem.

7 Rei frumentariae causa; ep. LXXXVII, 2. Manut.

8 Ne, quum adversus voluntatem alicuius loquerentur, in

simultates et inimicitias inciderent. Idem Mox superio-

rum teniporum, intelligo consule C. Caesare.

9 Ita coniecerat Manulius, et recepii Lambinus; quia vero

Alemannus in ms. regio repererat, recepit etiam Erne-

stius , et post eum Schùtz et Cler. Olim Milo ; sed is

iam iribunatu abierat, ncque senatum poterai dimittere.

10 Sunt adhuc verba Marcellini consulis designati. Mox

nialini arbilror ad ceteros.

n Dixit, quod ad ipsum attineret, licere senatoribus abi-

re
;
quum illis verbis uteretur, qiiae magistratuum erant

peculiaria in dimittendo senatu : palres conscripti nemo

vos teneV^ Livius. Manut.

12 L. Racilius tribunus pi., ep. CXIII , 2. Hic senatum

Lupo dimittente retinuit prò potestate tribuni tia. Manut.

De iudiciis , babendis in eos, quorum nomina delata es-

sent, in primis se. Clodium, qui devi reus erat: quae

a tribunis pi. impediebantur. Ernest. Vid. ep. sup. i, med.

i3 Racilius scilicet; male enim baec interpolanda censuit

Lambinus. Grutems. Manutius et Larab. malebant ut
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ipse iudices praetor urhunus sorliretur , In quo ipse friget;

Lallem. e mss. regiis Paris, ut ipsì iudices p. p. u. sor-

tirentur, non apta sententia ; utrumque notavit Erne-

st! us.

i4 Aedilitia; ep. sup. i med : lite si comitia sua non fie-

rent, urbi minari. Mox ed. Ro. impedisse t.

i5 Alter e tribunis pi., ep. XCIII, 3, ut et Cassius.

i6 Scil. maxime reclamatum est adversus Cassium a se-

natu , qui iudicia comitiis anteferret. Philippus , consul

designatus, Lentulo , Marcellino consuli designato.

17 Ed. Ro. admiralìonibus , adniurmuratìonibusque.

i8 Lamb. Sex. Velus Anùsùus , quod iam Mauut. conie-

cerat; probavit Ernestius, recepit Oliv. et Schiitz, omisso

Sex. Vulgo Severus Antisiius.

19 Sine intermissione, et adsperso multarum facetiarum

sale. Non ita bene lib. Faerni et ed. Ro. inurbanequc

,

quod Lambinus et Ernestius rescripsit.

20 Quibus ad curiam ascendebatur. Manut.

XCT.

1 Cod. Recale, et edd. pr. M. Fabio Gallo ; unus Amb. 7

Fabio Gallo. Sed alinm esse ab eo, ad quem sunt epist.

CXXIV, DCXXXVI et DCXXXIX viderunt Manut. et

Quarterius.

2 Lamb, ex intestino; et mox probarem me non valere'^

bene.

3 Mei invisendi.

4 Ita probat Ernestius, et habebat ed. Griph. proxime

Gebhardo et Grut., qui dederunt in quod. Manutius twn

quo:, Lamb. tum euni, quo:, libri nostri etiam editi ple-

rique twn quod, quod Bengelius ita accipiebat, ut, ver-

bis quod — intemperantiae parenthesi inclusis, illa con-



IN EPISTOLAS 3'7'7

ìUTìgevet tum sane Sw.-jxìpixv^ et (juod explanabat, quia.

Non placet; sententiaai exposuit egregie Victorius: Epi-

ciu-o maledicebant Stoici, eius infensissimi hostes, quod

in epistola sua se tonninibus ac stillicidio laborare con-

fessus esset, affirmabantque, merito id ei evenire, quod

intemperantissimus esset, et obscenis voluptatibas dedi-

tus. Cf. de Fin. II, 3i, et Tusc. II, 19. Itaque male

infra Ambb. 2, 3, 6, 7, i3 et edd. Med. Min. Herv.

(jiiia dicant, et Zel. B dicunl ìgitur. INIox ms. Zelad. A

et ed. Ro. verbis graecis latinam interpretationem su-

biiciunt, quam utpote ineptara omitto.

5 JN'imirum §v7o-jpLz.

6 Amb, 3, 7, i3 ac lamen , et mox 12, i3 ne mìreris.

7 Amb. 3, 7, i3 et Recale, cum volimi. Edd. INIed. Ro.

Jens. Min. dum isti lauti volunt; qui scilicet Clceroneui

invitarunt. Terra nata, quae terra nascuntur, quaeque a

lege prohibente excipiuntur, atque adeo ad manducan-

dum concessa sunt. Heluellas , parva olerà, oluscula.

]Mox ed. jMln. herhasque omnes.

8 Augures, sacerdotium ineuntes, collegis cenam dabant

laulam in primis atque opiperam ; Varrò R. R. Ili, 6;

et Plin. X, 20. Manut. Lentulus, de quo bic sermo, est

P. Spintheris filius ; Spintherem enim traduxisse hoc

anno in alienam familiam sacerdoti! causa filium Pu-

blium tradii Dio Lib. XXXIX, p. 198 ed. Reim. , et

togam auguralem populi iudicio P. Lentulum hoc anno

sumsisse tradit Cic. prò Sext. e. 69.

9 Ita Amb. 2, 3, 7, 12, i3, i5 et Manut. i543; ante hunc

edd. videar
, quod minus recte Gebhardus et Gruterus

post ^ iclorium receperunt. Agitar enim de diarrhoea

quae, ut monuit Gi'aevius, consistere dicitur, ut alibi

ah'us consistere.

10 Ms. Ree. et edd. vett. itaque egc, et mox Ambb. 2,6,

12, i4 cum iisdera edd. a beta etiam et a. etc.
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1 1 Nescio qua necessitate adductus dederit liic loci Schiitz

cogor commorari,

XCII.

1 Ita recte Ernestius, ut ceterìs opponatur, quam lectio-

nem praesefert etiam Amb. 12, et adoptarunt recentio-

nes. Vulgo mihi ipse.

2 Lege Clodia pulsum Ciceronem , in patriam Lentulus

consul restituit. Quarlenus. Cf. pio Sext. e. Sa extr.

3 Ita Ambb. fere omnes, Recai, et edd. priores, praeter

Rom. Amb. 2 ut qui tu, quod Grut. expressit. Amb. 12

et Ro. ut cum tu; vulgo ut quia tu. Mox viilgo erat ego

quia non idem, in quo repetitio t5v quia placebat Grae-

vio. Melius delevit Ernestius, utpote inculcatum a sup.

quia, vel quonìam. Mox una ed. Min. conquìevisti,

4 Ut regis Alexandrini, qui regno pulsus erat, reducendi

negotium ad Lentulum deferretur. Mox Ambb. 2, 12

vitam mihi acerbam; edd. Med. Min. v. m. a. esse.

5 Qui non solum id agebant, ut rex restitueretur, quo

creditas ei pecanias exigere possent; veruni etiam aperte

pecunias prò Pompeio contra Lentulum suppeditabant,

quod regem cupere intelligebant. Ep. XCVII, 5: Cre-

dilores vero regis aperte pecunias suppedilant contra Len-

tulum. Vid. etiam Dionem lib. XXXIX, i3. Amb. 3,

Zel. A, Recale, et ed. Ro. compelitores.

6 Hoc est_, regi faveant, eumque reduci velint. Mox Lamb.

qui tamen pauci.

7 Sibjllae versus Aegvpti regem cum exercitu reduci ve-

tabant; cuius oracull verba apud Dion. XXXIX , i5

haec sunt: Si rex Aegypti auxilio indigens alit/uo vene-

rit , amiciliam quidem ei ne denegaverilis ; ne tamen euni

multitudinc aliqua inveritis; sin aliler et lahores et peri-
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cula habebitìi: T^am sententìam Lucanus Vili, 824, ver-

sìbus expressit. Narrat Dio^ C. Catonis tribuni pi. opera,

qui reductionem regis impedire conabatur, oraculum il-

lud esse patefactum , senatu non invito, cui largitio Illa

regis odiosa erat. Nam quod ad Sibjllae versus attinet,

probabat eos quidem senatus, verum non tam religio-

ne, quam illius regiae largitionis invidia. Et Cicero ipse,

qui reductionem regis Lentuli gratia vebementer cupe-

ret, calumniam religionis appellat , idest malitiosam et

ficlam de sibjllinis versibus orationem , ut exercitu

ademto, quasi iubente Sibylla restituendi regis curam

suscipere nemo vellet. Manut. Ep. XCV, med. ficlam

religìonem vocat.

8 In regem ipsum, cuius mandato interfectos fuisse lega-

tos Aegyptios iam percrebuerat. Largitionis invìdia, quia

rex aliquot senatores corruperat; quo facto magna iu-

famiae nota ordini amplissimo inurebatur.

9 Vel ambitionis, si iam maximos honoi'es adeptus, hunc

qualemcumque Aegyptiae legationis honorem appete-

ret: vel avaritiae; videri enlm poterat Ptolemaei pecu-

nia corruptus: vel ingrati animi, hanc si reductionem

Lentulo eripere conaretur, cuius lega, rei frumentariae

curationem summa cum potestate acceperat. Quarler. In

seq. sententia Zel. A et horiari et rogare.

10 Nostris abest a tribus Ambb. Et mox Arabb., praeter i5,

cum Graev. Victorio relinquit At praeteritum postulai

quae sequitur vox egit, ut habent A. i5, et edd. pr. cum
Lamb. et Sch.

11 Amb. 2 ìntentione, et in fine membri Zel. B, et ed.

lens. erga se lui.

12 Ambb. 3, 7, 12, i3, i5 Marcellwn, male. Mox Scbiitz

regi esse iralwn scis, auctoribus Corrado, et Mart.-la-

guna. Tibi esse legendum suadent, quae sequunlur is —

•

ceterìs in rebus se a. lui d. o. Zel. B esse o.



.'>8o ANMorAriONrcR

I
,'{ (j)('|>il l'clrnc .1(1 sriiJiliiiii, ni <|iii(l rie rcliqionc, li. i',

(If .Siltyllìnis vrrvsilxis |ir(il;ilis, lini piacerci ., sciilciiiiiis

.scniitoi'iiin clicM'irl.

1,^ Mìiici,, non l,m:ii., (jiii |ii'iicr;il unno sii|i(i'i(nc. Miiiiul.

I ') (_)n()<l liichnn csl in < .icci luiis S(iil(nli;iin , ni l'()in|>( in^

iiniioniic |)i'()(Mii'iili()n«'iii .siist'.i|ii-rcl , ci. I'. liciiliilns, cui

provincia (".ilicia oUvciicral, fc^cin rcdiKtcrcl. (lorniil.

iC» Ila Ixnc Mainil. i V'j » , l;anil>. l'.incslins , ci. csl in Ami».

1^, III. inda redini. IVIalc! lihroniiii |)lci'ii|tic cimi Vici,

(lini. (Ifdiictls. INiiin non <lc pi osc(|iicn<lo, scd <lc rcdii

ccndo ci Icsliliicndo rcf^c ics crai. IVIox ciinii/ioilf /(icctr

/). Iialx'nl. c;dd. Iciis. ci lo. .S|iii(nsis ' /\C><) apiid l'an.

<iini llcrv. ci <'.iijdiio. Ainlil). (joiiiipK! «•!. /eli. lom-

iiiiiilc 1(111 jiicirc j). , vi\. Ilo. comiiKxlo iii fni/iL f. /) ,

«piod Lami», cxprcssil. Voccs l'cni ci ni iiiilil. collimo-

(lam sciilcnliain non lialicnl , ci (!ss(! ( {^lossaloie pillai

J''iii. Vnl^o coiiiniixlo rem j. fi.

I y Ucdnccndi rcf;is, scd siili; «'xcrcilii.

iK Oiiocmii (Mitt l'ompciiis, iilpolc rei Irimicnl.iriac pi'o-

(Uiralor; ««p. I.\\,\VII, •;.. Siiil lialicnl oiniics Ainhl».,

pni(;lcr I ^, ci. cdd. veli. Vici, (iracvins siint. IVIox prac-

noincn /!/. ahcsi ali Ami).,?, -"f., l'i., ci /eli. ci oinmliiis

v\V\. veli, Jiihiiliis ., consiil :ni. l)(],\(;iV. l'imllo posi

iiniis Zel. A deeeriii'f e.v iis , ci inda orrnics i'e.Vi' liltii

Inni seripli., Inni excnsi piivdti stiiil.

i() Ila cimi rc^iis liln'is Paris, apiid LaIN ni. inss. I{(>cal(-.

<:l; e<ld. jir. Vici. IVI.ninl. Mari.-Lacuna ci Scliiil/ii.

Viilf^'o (iileerleluiiili'r , l-aml». .'tiiiiiinilvei telìdnlur. Mox

Ami). .'), 7, i.'{, Ucc. ttsseiìliri.

9.0 Lepida Iranslalio. lìciiim slains Iriplcx csl: ani ciiim

il.'i se liadcnl, ni volnmns., ci. .shtre lune, dicimliir; ani

alilei', ac volnmns, ci. iiieHiidlde es.\c , ani proiMis con-

ila (piani volinmis , el Ideire, l\Taiiiil, Coiileiilio
.,

[no
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Pompeio. Omnes Ambb. Recale, et ed. Med. non ob-

scurae e. et r. , centra moiem Ciceronis, qui singularem

vocem duobus sub.stantivis coniungit.

21 Mart-Lag. et Sciiixlz pof^ne is e, quae lectio adnotatur

in marg. ed. Verburgianae, incerto auctore.

7.1 Amb, i3 qui euni o. OrnaTcrat, quum ad eum fru-

mentariam procurationem detulit; ep. LXXXVII, 2.

23 Ad ep. CXII, 2. Tibi debemus, benefìciis tuis obstricti

sumus. In seq. sententia Amb. i.5 qui se Pompeio g. p.

24 Amb. i3 et ed. lens. et intinils , vitiose.

25 Amb. 7 et i4 cum edd. Med. Ro. et Min. amoreni-

que. Xum idem Amb. i4- Absentes prnesentesque lui

e, 3, 7, i3 et i5 cum edd. Ro. lens. Min. absentis

praesentisque , tui e. quod Erneslius dedit; Lamb. absentis

praesentes r.; edd. Herv. Manut, cum ant. cod. Scaelsii

absentis , praesentes tui e, ut cum ^ ict. Gi-aevio Mart-

Lag. et Sch. edidimus; cui lectioni favent illa ep. XCVI
med. me ubi absenli praesentibusque tuis — sallsfaclurum.

xeni.

1 Qui, quum vellet a privatis Ptolemaeum reduci, Pom-

peium excliidebat. Caninii, legationem hanc Pompeio

deferentis. Quart. Infra ed. lens. eo die quoque^ et mox

unus Ilerv. tuae erga illum ordinem voluntatls.

2 Tui studii; ep. CXLVIII, 4 circa fin. ad ipsum Len-

tulum. Sensus bonorum recreatus abs te lotiis est.

3 Ambb. omnes. Zeli. Ree. et edd. Ro. lens, Vict. volun-

tas esse sen. , et mox ed. R.o. quod tum senlenliis dicen-

dis , tum , ut Gulielmius coniiciebat legendum. Vulgatum

praefero cum Graevio, et explano: singulis senatoribus

appellandis rogandisque sententiam.

4 Ita tacite Schiitz, sed auctore I. F. Gronovio. Ed. Ro.
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cui quìa rei ciani ohsisli'^ lens. cuique rei quia clam\ Min.

cui rei quia clam o.; Herv. eique rei iam o.\ Man. Griph.

ei rei quìa iam o. ; Anibb. 3 , 7 cuique rei quìa iam o.
;

vulgo cuique rei iam o. Igitur quatenus dicebat nihil

esse faciendiim contra religionem , hoc est, coutra Si-

bjilinos versus, assensum est. Mox ierunt in alia om-

nia, scil. in aliam sententiam. Vid. Ind. Lat. voc. ire,

et discedere.

5 Amb. 12 quoi Lupus, antique; i5. Zeli, et edd. lens.

Vict. Herv. cui L. Infra edd. Manut. et Gri. contendere

coepit, et contendere , aut saltem intercedere malebat

Lambinus, vocis insolentia adductus.

6 Se debere prius sententias rogare, quam consules. Hoc

accipiendum monet Io. Fr. Gronov., non quasi tribunus

pi. ius haberet ante consules , sed ut conviciura Lupi

,

ex eo petitum potissimum, quod, quum esset magistra-

tus P. R., opinionem suam praeponi volebat sententiae

Hortensii nihil aliud tum, quam consularis viri. Ed.

Vict. quam consulares.

7 Panilo supra Zel. A reclamatum. erat. Amhh. 2, 12 cum

Vict. Lamb. et Sch. et inìqua et nova.

8 Scil. sui iuris, suaeque dignitatis causa. Ncque — re-

pugnabant , libidinis ergo, et voluntatis suae, et in prae-

senti causa, ne statim Hortensianam sententiam, a qua

abhorrebant, pronuntiandam haberent. Manut.

9 Anibb. 3, 7, i3, 14 et Recale, id est quidem factum. Zel.

A id est, quod factum est. Mox Zeli, et ed. Min. Pro-

spiciebant.

10 Multo plures. Vid. Ind. Jperte , metu Pompeii, cui

Volcatius favebat.

1

1

A tribuno pi. Lupo, scil. de discessione facienda. Bi-

buli, qui ncque Lentulo, ncque Pompeio decernebat.

Ambb. 2, 3, i3 cum Lamb. nam ei Bibuli, ^lox eupie-
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haiit conesit ex ingenio Ernestins, et liabet Amb. 14.

a mauu sec. Vulgo cupicrunt. Haec omnia nani — cu-

pienint absunt a cod. i5 et ed. Lanib.

12 Ita Amb. 7 cum Lamb. At 14, i5, Zel. A cum edd, INIed.

Minut. Herv. Manut. et Gii, senatus est dimissus-^ vulgo

sine est. jNIox edd. Ro. et lens. ea die, male; nani infra

habent eo die, eodem sensu; an scribere voluerunt ea

noete? Quod tamen esset insolens.

i3 Amb. i5 nactìMsque tempus magis'^ raox ima ed. lens.

qiiam nunquani antea , et infra statim edd, lens. Herv,

Manut. Gri. dies primus honestissimws. Unus Pai. apud

Grut. dies prius h. Scilicet , gloriosissimus.

r4 Zel. A s.auspiciis, salvis l. De Leg. Ili, 18: Deinceps

sunt cum popido octiones . in quibiis prininni et maximum

\ IS ABESTO. Niìnl est enim cxiiiosius ci^italibus —
quam — quicquam agi per vim\ et ibid. ig AVSPICIA

SERVA^TO AVGVRI PARE.XTO.

i5 Hoc est SCtum. jMox dedimus intercesserat auctoritate

edd. Ro. lens. Gri. Herv. Man. idque illa pridie quam

haec scripsi postulant. Vulgo intercessit. Intercesserat

est hoc loco, intervenerat; al intercessissent, quod sequi-

tur est, impedivissent , ut alias. Infra bene Zeì. missam

arbitrar.

16 Amb, i5 quod erit actuni. ]Mox rescripsimus correctio-

nem Mart.-Lag. agantur omnia , omni mea , probante

Graevio. Id suadent Zel. A, edd. Herv, Manutii, Gri. le-

gentes agantur omni mea, ex quibus colligi potest li-

brarios modo unum modo alterum ex bis duobus omnia

omni oscitauter omisisse.

XCIV.

1 In omnibus Ambb., uno excepto 2, Zeli, et Ree. et edd.

Med. Mimit, haec epistola adiungitur superiori.
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2 Amb. 12 et nostrum, ceterorumque. Mox gratiosissimus

habent mssi Lambini et Ursini , recte , alt Ernestius

,

nam et statina sequitur gratiosum. Ceteri libri gratissi-

mus. Utrumque abest ab Amb. i5. In provincia, tua,

nimirum Cilicia,

3 Edd. Ro. lens. liis nostris l. Amb. 12 sine /iw; et mox

i4 a r m. qiiae spes ne, Zel. A quare ne s. Tarn idem

A cLim edd. Med. Lamb. te rogo , quod praetulerim ;

ab Amb. i3 abest te.

4 Zeli. ed. Med. liheros. Amb. 3 prociiratorem.

5 Qui ante Lentulum Ciciliae praefuerat, praetorius, non

consularis. Manut. Anipius reposuit Victorius ex libris

vett., ut nostri aliquot et ed. Med. habent; male alii

libri Appius. Mox decrevìt, quod nostri omnes habent

( praetei- 7, qui decernit ) et Zel. A et excusi vett. , prae-

ter lensonum, placet cum Vict. Ernestio et recentioribus

admittere; est enim periphrasis decreti facti non futuri;

ncque villa cum obliquitate dictum accipio. Grut. et

Graevius decreverit.

6 Amb. i5 fuisse non vulg,, 7 vulgareni n. f.

xcv.

1 Amb. 3, Recale, et ed. Ro. in sententia\ Lambinus co-

niiciebat cum seni. Neutrum placet. Sentenlia nominativo

casu accipio: unaque sententiaV. relieta cssel , etc. Mox
Amb. i5 distracta esset. Vulgatum rectum; in longum

protracta; vid. ep. XCVII, 5. Notat Manutius tertium

iam diem causam regis Alexandrini senatum distinuisse.

2 Sententias omnino V exposuit in ep. XCII, 2, Hor-

tensii. Crassi, Bibuli, Volcatii, Servilii. Itaque male

Amb. 2, i5 et ed. Ro. Vict. Lamb. non magna varieta-

le. Mox Lamb. magna invidia, demta coniunctione que:,
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et itei'um alio traferebant; tra prò trans ali(juot vcrba

retinent, ut trataticiiun, traiicio.

3 Patrem. Iiistiorem , aequiorem. Mutationis causam af-

fert Manutius, niniinim, quum Bibulus de tribus legatis

obtinere non posset, malebat Lentulo deferri , quam

Poiiipeio, quem Caesaris inimicissimi sui (ad epp. XLV,

I, et 5; XLVI, 7, et XLVII, 3) generum fautorem-

que et ampliflcatorem dignitatis ornari non libeatcr

videbat.

4 Quae babebantur mense Sextili; vide Manut. Graev.

5 lanuario mense senatum baberi lex Pupia Aetabat, qnod

ut monuit Hen. Valesius, co mense consules magistra-

tum inibant, et de rebus divinis et publicis referebant.

Anib. i3 et ed. Ro. legem papiain.

6 Qaoniam lege Gabinia sanctum erat a Kal. Febr. ad

Rai. Mart. senatus postulatis provinciarum, et Icgatio-

uibus audiendis dari; vid. ep. CXXXIV. IMale Ambb. 2,

12 Ginn ed. Ro. rogalìoiiihus. IMox A.nib. 12, i4, est opinio.

7 Obiectum. Fictne religionis , ep. XCII, i religionis ca-

lumrdam dixit. IMox Graevius Alexandreain , ut YrsiiiLis

ex denario argenteo INI. Lepidi volebat.

8 Ita Vict. Herv. INIan. Gripb. cum And^. i4 a 2 m. At

i5 qui non i scd ìion a 1 m. Ceteri bbri gai exist.

9 Ed, Ro. nemo enini est. Forinam Ciceroni tralatitiam vul-

gata lectio retinet.

IO Edd. \ctt. populi romani nomine. Delevit Grutcrus

,

noe Graevii mstus, nec Victorii et Lambini editioues

agnoscunt. Vidit I. F. Gronovius per popidum bic in-

tclligi tribunos pi. eorumque factionem; Observ. Ili, 11.

Mox si qua babent editi ones lens. Herv. IVlau. Lanib.

ante Scbutz. Vulgo si quae conahuntur , et statini post

Auib. 14 salis ììiiki proviswn est, quod Mart.-Lag. et

Schiitz receperuut. Amb. 2 iuiproviswn^ ignorantia li-

CicER. III. — Uu. T. IL 25
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braiii, qui mi {mììii) prò in cepit. Tum panilo infra

Amb. 3;, 12, Vict. et Olivetus aut etiam sine vi. lam hic

valct deniqiie, ut in ep. XCIII, 3. Abest ab Anib. i3.

1 1 Ed. Ro. lens. Min, mila scrihendum e.

li Si vis erit, certi niliil pronùtto. Manut. Ita cum vul-

gata inde a Victorio lectione Amb, 2. Libri ante eum

libi in hac. Mox vi cxcepta dedit ipse \^ictor. et ha-

bent Mediceus et Pai. quart.; ceteri viliose ut exccpta,

vel ut ea exc.^ vel at ca exc. praeter lens., qui legit

ict cxcepta vi, ut possis corrigere at excepta vi.

XCVI.

I Amb, 3, 12 cum edd. Minut. Victor. Gri, Gebhardi

?nlnl miJìi fidi. Ab Amb, i5 abest mihi. Mox Amb, ii

ut primo. Tum edd, Ro. lens. esse erga te.

3 Lamb. esse consecuta.

3 Quum referuntur ad meam retinent suam nativam si-

gnificationem : si ad celerorum, notat perfidiam et ma-

lignitatem. /. F. Gronov. Zel. A benevolentiamque:, in B

deest.

4 Ita Ambb. 3, 7, i3, Zeli, Recale, et edd. Med. Herv.

Man, Gri. cum Schiitzio, Vulgo te vìdcre. Et mox edd.

Min, Herv, Man. eandem fìdem hominum. Nimiriim

utrumque desertum esse ab amicis, Tullium in causa

i-evocationis suae ab exsilio, Lentulum in causa Alexan-

drina, ut adnotat Quarterius, Ed, lens, in meam salu-

tem
, quam recepit Gi'uterus, desertus postea ab om-

nibus,

5 Amb. 7 de regia causa. INIox Ernestius legi volebat ni-

tcbamiir.

6 Praeter exspectationem
,
quia Cato et Caninius negave-

rant, se uUam legem ante comitia (ep. sup. sub init.
)
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esse latiiros. Alanut. Mox Amb. i5 Caionis provulga-

tio, antique. Nimirum , ut Lentulus a Cilicia revocare-

tiir; vili, ad cp. XCIX^ -2; verba sunt Manutii. Infra

Amb. 7 anìmos senatorum a minore'^ ex glossatore.

7 De reducendo rege; ad suminwn tiniorcm, ne impcrium

libi abrogctur. Corraci.

8 Anibb. onincs, praeter 2, Recale, et edd. vett. cum Vici.

Soli, in ciusmocli'., et Amb. c5, a i m. in tanta, et edd.

Herv. Man, Gri. rerum p.

q Ed. Med. Min. res se haheal-^ Ilerv. Gri. ^e se rts ha-

heal\ Re. lens. Vict. se se res habet, fere ut ep. scq.

§ 2. Tum Ambb. 3, i3, 14, a 2 m, i5, Recale, et edd.

lens. Min. resùtennis ,
quod res, de qua agitai-, futura

iiimirum oppugnatlo contra Catonianam promulgalio-

nem , postulare videtur. \ ulgo resistìmus.

10 IVIore graeco, pio possimi polliccri-^ vide loca similia ,

quae Cortius indicavit Lucr. VII, 711; Cic. ep. XLA III,

3; Terent. Audr. I, i, 12; Virg. Aen. V, 248, ibiijuc

Scrvium.

ir Ita Manut. i543, Ern, Schiitzius et Cler. Vulgo aut

cripiatur causa regia nohis\ in quo causa regia manife-

ste esse a glossatore vidit ipse Ern. Tum Ambb, 7, i5,

duo Zelad. et ed. lens. a nobis\ ed. Gri. er. a nobis re-

gia causa.

12 Amb. i5. Zeli, et ed. lens. quoddani. Quiddani lerliuni

ai, ut nec Lentulus nec Pompeius reducat. Mox Mart.-

Lagnna et Scb. iacere rem pateremur -^ delata existi-

matur. Dediraus delatus esse, ut in Imp. R. Bibliotbe-

cae Mediolan. exemplari editionis lensonianac corruptuni

delalu emendavit Andreas de Franciscis ex antiquis mss.

Similis loquendi modus occurrit in ep. CIX, i : ut'— vi-

deatur— esse crcptus. Rcctius vero Zcl, A delatus exist.

Edd. Minul. ilerv. Manutii dclatuni esse Cj vulgo dela-
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tuni existìmatnr. Ad cum , intellige Pompeiiun , ad quem

si rex deferebatur reducendus, repulsam passus esse vi-

sus esset Lentulas.

i3 Pertinet ad illud tertium, quod sibi non displicere di-

xit. Manut. Zeli, et edd. vet., praeter Pio., Vict. ut ncque.

i4 Zel. A, Lamb. de iis rehuf;. Mox edd. lens. Man. Gri.

elargita.

i5 Maiori damno; ep. CCL, i et alibi.

16 Anibb. omnes, edd. vctt. , praeter Medio!., Vict. utor ad

o. Mox una Gripliii ed. Selicio., quo ncque prudentiorcm.

Tuni infra statim Ambb, 2, 7, 12 cum edit. Med. me-

liorem; celeri cum Recale, edd. lens. Minut. Vict. /naìo-

rem, quod Gruterus recepii
;
quodque tanien lalinilas

non fert, ut vidit Ernestius.

XCVII.

I Ed. Pio. ut solco ad te scriberem:, melius Aid. cum Go-

lliof. ut solco ad te ipse se.

1 De literarum infrequentia, Manut. Infra Amb. 16 nevio

adhuc.

3 Edd. fere ab Aldo usque ad Grut. hahere, etsi non sem-

per, qui'., ineptas voces medias delevit Manutius probante

Ernestio, ceterisque seqq. Ed. P».o. te puto si non seni-

pc]\ sacpe certe habere , qui, quod Lambinus expressi t,

si in etd mutato.

4 Vt a Lentulo et Sexto debitam tibi pecuniam exigamus;

exactam Pomponio Attico, cui dcbes, persolvamus. Ma-

nut. Ab Amb. 16, Landi et edd. vett. Vict. abest prac-

positio de.

5 Amb. 16, Land, et edd. passim usque ad Herv. quo-

niodo:, et mox edd. Po. quiddam profeclo\ lens. Min.

Aldi profcelo quoddani.
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6 Ami). iG posiquam. Quid sihi—•accidisset, niniirum ex-

tra poni aeri lun, ac proinde vitio, tabernaciiliim cepisse,

Nat. D. If, 4; Div. I, 17 extr.; Val. Max. I, i, 3; Pliit.

in Marcel, p. 3oo. Amb. 16, Land. edd. Ro. lens. ?kli-

nut. Aldi et Ilerv, coinitia consulihiis hahenùbus ^ bilio-

se; nam ipsemet Gracchus comitia consulibus rogandis

hahuit-^ de Divin. 1. e. Varr. Aid. comitia consularia ha-

benti.

7 Aediflciura forte Quintus ad cani forniam {pianta, di-

segno)^ quam Minucius Arcliitectus fecerat, exstriii vo-

lebat; qua de re \idetiir signifìcari infra cp. CIllì, 2.

Manut. Hoc inconinioduiii esse, et seqq. ad Q. fratreni

epistolis repugnare affìrmat Scliutz, ex quibus iain tuni

Q. frati'is domura perspiciatur paene exaedificatam fuisse,

ut de area emenda cogitari non possit. Atqui epist. C,

diserte dicitur in aream tuam veni, Auib. 16 forma AIu-

nisiana, edd. Ro. ÌHerv. f. Musiniana'^ ms. Landius et

edd. lens. Minut. cum Pali, apud Grut. Nwnissiana,

vel Nuniidana , sed Minutiana habent Aldus et \ict.

8 Haec ordine praepostero disposuit Scluilz, Cidleonis ac-

lio— emi niliil , contra Manutiuiii, qui ut vidimus, de

enitioue iutcUigebat ad aedificanduni Qu. fratri ad for-

mam Miuucianani. Mox Tusciilano, vid. adep. LXXX\ HI,

3. Mox vitiose Amb. 16, Land, et ed. lens. fortasse (vel

fortassis) non amìttam,

9 Vid. ep. XCIX, 8.

10 Quam Clodius petebat. iManut. In fine § Vict. adlii-

bctur.

11 Ed. Min. salifacimus; Vict. Herv. saii'-faciemus.

in Lege Pupia, quam vide suo loco.

i3 Catonis et Caninii, qui reductionem regis Lentulo co-

nabantur eripere; cf. cp. XCIII, 3, et super. Per vini,

supra cp. XCIII, 3, ne quid agi— ainc vi possit. Ro-
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galioncw., qua reductio rcgis Pompeio deferatur ; cp.

xeni, 3.

i4 E<,1. Ro. rcgii.

i5 Quia in consulatu post redituin Ciceronis non impedivo

-

j-at, quoniinus danma in Tusculano et Foi-miano a Clo-

dio facta vakle illiberali ter acstimarcntur; ep. LXXXVIII,

2, ante fin. Schiitz. Edd. Min. Aid. Vict. Ilerv. eìs suc-

cemcrr, scd litcra s in cìs inculcata est iuscijte a seq. s

ToO succensere.

iG Lambinus tu si ista exprdistì, ut erat in ms. Facirni et

Malaspinae, repcrique in Pai. quarto, sed praelulerim

vjdgatam. Gruterus. Poggianus et Antonianus apud Ma-

laspinam si ista expedit.

XCVIII.

1 Ball, et Helmst. apud Graev. cum cdit. Plo. ante

dieni UH.
2 Edd. Herv. Lamb. non quod h.\ et mox ed. Pio. scd hoc

ipsuìii volid significare.

3 Edd. lens, Lamb. et te amari.

4 Cctera, quae vulgo buie epistolac adnectuntur, quacre

ad ep. CV.

XCIX.

1 Amb. i6 ante-, mox ed. Icns. quae sunt a.

2 Vnus Ilerv. effugil, quod seqq. non convenit. Milo af-

fiiìt.) in foro, ubi causae publicae ad populum agcbantur,

accusatus a Clodio de vi.

3 Vnus Amb, 17 M. Marcellus:, et de Marco, quem oratio

l)ro i]I. Marcello celebrem fecit, locuin inlelligit Ma-

nutius.

I
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4 Ita Manutius corrigebat liic, et infra § 3 vulgatum a. d.

IV Id. Feh. Milo offail , et rescripserunt Lambinus

,

Ern. et nuper Clericus, His proxime ms, Landius pro-

ducta dies in VII idun. Vulgo in IIII Id. Fehr. quod se-

quentibas non convenit. Scd et illa vox Fehr. quae Ka-

Icndis, JN'onis Idibus id)iqae appingitur, deleuda est, ut

inculcata a librano, et delevit Lambinus.

5 Procul dubio excidit, vel mutatus est dies, quo de pro-

vinciis referebatur; et voces illae in idiis, quiuu iam

supra sit in idns Fehr. hic ineptae sunt. Id odorati sinit

Aldus et Hervagius, qui rescripserunt /// iduum refe-

rebatur:! etsi prò iduum rescripserim Nonas,

G Male edd. lens. Minut. Aid. Herv. ordinandis, sed mox

rectius, quam vulgo, INIanutius corrigebat, et Lambi-

nus et Schiitz rescribebaut practoriis:, sic epp. LXXXII
et CLVII, 2. Nihil tamen muto, quod in prima ex dua-

bus bisce epistolis legitur eliam de consulibiis ornaiidis,

et aliis in locis,

7 Praenomen C. tw Catoni addidlmus ex A. 16, Landio,

et vett. edd, cura Vict., sustulimus vero cum Aldo et

Lamb. infra § 4? "l'i vulgo legitur C. Catonem a Cras-

so, etc, quum ineptum sit praenomen, quod primo

omittitur, id poslea addi. Tum bene idem Lambinus

Lentulo abrogando. INIox editiones anciilae lens. Minut.

Aid. cum Herv. vestem tuni Jilius.

8 Amb. i6, Landius et edd. pr. cum IMinutiana ad VII:,

sulgo a. d. IV. Vide supra not. 4- I" ^P- scq- 2 sine

ulla lectionis fere varietate scribitur diserte Vili Id,

9 Petrus Danesius apud IManutium coniecit senipcr egc-

rat. Lambinus edidit auctoritate semper, sed, etc; Gu-

lielmius l(3gcndum putabat perfregerat. Mox edd. omnes

vett. praeter Ro. et tantus clamor \ subaudi, factus est;

At A. 17 ci Luilus e. a. il, placueral, ut ncque, etc,
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et sfntim post ed. Ro. Alti. Ilerv. neqxie oratione , se*l

oralìone ortum est e scriptura ore^ quod librarius prò

compendio ore (oratione) cepit. Ore, explicat Schiitz ,

ut immutatus color, mentis solicitudinem indicaret.

10 Publii sororem, Q. Metclli Celeris uxorem; Bowrrtv in

epp. XXXV, I, XXXVI, 3, etXLVIII, 2 dictam. De

hac potius, quam de alterutra ex reliquis duabiis Clo-

dii sororibus locum accipit Manutius. Ceterum et CLo-

tlìam abest a ms. Landio.

11 Amb, 16 Furens exsanguis.

11 Quasi Pompeius, qui rei frumentariae praesset, ( ep.

LXXXVII, 2) frumentum comprimeret. Alexanclrìam,

restituendi Ptolemaei causa; ep. XCII, 2; et XCV. 7J//7-

nut. Paullo post ms. Landius respondehant operae Clo-

dtanae.

i3 Amb. 16 a nohis. Mox placet lectio editionis lensonia-

nae ftigritae operae; cuius vestigium exbibet Amb. 16,

et Landius fugala opera.

i4 Nimirum, Hostiliam prope Comitium in foro. Sed eo-

demne die vocatus est senatus in Curiani , boc est, a.

d. Vili Id.? Ita puto. Sed quum iam dies ad finem

vergeret , eum non arbitror dimissum nisi postei'o die

,

h. e. VII Id.

i5 Duo Ambb. 1(1, 17 et dnae edd. pr. cnm Vict. honn-

riim virorum:, nimirum, a glossa. Res in postennn, ex

supra dictis accipio in a. d. VI; ut statim infra dicitur.

Mox Amb. 16 produxìL dies.

16 Ita Amb. 16, Land. ed. lens. et vulgo. At Amb. 17

cum Pali, apnd Grut. , et ed. Ro. HI, vel iertio. Sed

si primas duas unitates in ima parte se ipsas versus in-

clines, babebis li, atque ita receptam lectionem.

17 Puto, quia prope tomplum Apollinis Pompeius babi-

taret : qui longins a suis aedibus discedei-e, metii Ciò-
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tlii, non audcbat. Ideo paiicis ante versihus Icgitur,

senatu in Hostiliam curiam vocato, domesticis se parie-

tibiis tenuisse. Manut.

i8 Ita necessario erant rescribendum cum Schiitzio et Cle-

rico. Amb. i6, 17 Land, ad Ut idus Fehrua.\ Pio. et

lens. ad VI id Fehr., quorum neutrum constare pofe<t

cum super. Gruterus, Verbur. et Oliv. FU. \ulgo VT.

ig Ed, Ro. qiiae facta sunl a PI Id. Feb., et VI rpii-

dem habent Amb. 16, Land. edd. lens. Minut. Aid.

Herv. Immo Amb. 17 ad tertìnni idiis Feb. Dierum et

sestertium numeri mirum, quam varient in mss. Cor-

rectionem , quam a Scli. et Clerico recepimus", postulant

superiora.

10 Amb. 16 et ed. Ro. vehementer est:, at 17 vehcmentcr

in Pompeium est im'ectux.

21 Non nominatim appellavit, sed quasi quibusdam colo-

ril)us ita depinxit, ut eum notari bomines iutelligerent.

Manut.

22 Ita bene edd. lens. Min. Vict. Rem vide de Orat. 11,4"^

Ambb. Land, et edd. Ro. vitiose C. Cato.

23 Lamb. et a Bìbulo.

•24 iit non rescriptum oy)OY\.u\\. concionatorìo? Sic sane pu-

tat Guliclmius. At quid si fuit concionali? Gruterus. De

voce vid. ad ep. XXI, 6.

25 Male libri, quibus utimur, accersit , praeter tanicn

Lambinum.

26 Amb. Land, et edd. vett. in ea. IMox Lamb. ci ma-

gna ni.

l'i Ex tribù Pupinia. Manut.

2<S Quia eius rogatio de Cic. revocando neque dignilatis

satis babebat, ncc cautionis , ep. LXXY, extr.

29 lui. pr. index., ut et snpra indice. INIox edd. lens. Miiiut.

Icgalos^ Crripliii in marg. alligatosi cfer. cum ep. VII, ij
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allegalìo, Indicavit Vacciam et Cornclium apud iudices

a practore submissos ad hoc, ut coriim nomina acci-

percnt. Ms. Land. Cornelium sta. ci., quod quid sit di-

vinare non possum.

3o Coitiones ambitiis causa factae. Decuriatìgue , et qui

se in unum conglobassent,

3i Ed. ]Miuut. ad praetovem. p^ulncribus acceptis , vid.

huius rei luculentam narralioncm in orat. prò Sext.

e. 87. Nescio an necesse sit monerc, cdit, aliquot, ut

Ro. Aldi Vict. Ilerv. , habere semper Sestius, Seslium,

Seslìi , itemque ms. Landius, qui_, ut obiter dicam, vo-

cem iliam medio non agnoscit.

32 Edd. Ro. Min. Aid. Herv. Lamb. quìdem , non be-

ne; lens. quacdam.

33 Saepe abest al) edd. velt, praeterquam a Pio.

34 Quum Piliam duxit uxorem quinquagenarius. Manui.

35 Lamb. et Olivelus cuiusmodi la.

36 Edd. vett. cum Vict. Inciinana.

Zj Sic piene scripsi cum Oliv., ne legatur cum edd. vett.

ccdendas QuinL, vel Kal. Qiiinlilcs. Ralendis Quint. dies

erat terminus locatarum aedium ; Svet in Tib. e. 35,

et Martial. XII, 32, 11. Mox edd. vett. cum Vict. ha-

hilatores Ca/uiac, et lens. Carniae.

38 Edd. Ro. Min. Vibienscm, Olbia urbs Sardiniae , ubi

Quintus vcl legatus Pompeii in procurationc frumenta-

ria, vel rei p. causa erat. Vide Choix de mcdailles an-

tiques d'Olbiopolis, accosnpagnc d'une notice sur Olbia.

39 Morbis obnoxiam.

C.

I Hisce verbis ms. Recale, et ed. Min. novam epistolam

exordiuutur; ila Laìlem. Mart.-Lacuna et Sdì. mss.
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pariter auctoritate , ut ipse Scliiitz affirmat. Id siia-

dere vidcntur etiam Ainbb. i3, i/\, 41101-11111 ille ad

verba (ep. XCVI extr.) amantiorem ini appingit vale,

bic incipere novam cpistolam adnotavit in margine.

Vulgo extrema pars est epistolae XCVI. Lib. vero

Graevii , mss. Pali, et Grut. ( ut nos ipsi adnotatum

vidimus in ed. Grut.)^ iteni ed. lens. novam exordiuntur

cpistolam primis verbis § seq. Poslea quam , quibus

Zeli. B pracmittit M. T. C. S. D. P. Lentido Proc, ctc.

Mox ed. lens. ex lileris mullorum^ ms. Recale, et m. l

Zel. A ex l m. et ex n. Tum A. 1 et Lamb. cognosse.

i Edd. Ro, lens. a me tìbl scribi; ed. IMed. ea libi pulo

a me s.

5 Ambb. 2, 12, i5, Zel. A, itera edd. Ro. iMcd. lens. et apiid

populimi, quod tacite Scbutz admisit; respondet seq. in

senaluque, ut in ep. DCCCXLI ante fin. et ab exercitit

rcliquisqiie. A. d. FI11^ cf. cum ep. sup. 3. Vnus Amb.

i5, Villi.

\ Ambb. 2, 3, 7, i3, i4 a i m; Recale, cum ed. Med.

iactus est; quod, etiamsi Gruterus defendit, non prae-

fero. Mox Zel. A et in sciiaiu, una JNIinutiani ed. in se-

fiala quoque, et statim infra, una ed. Romana voces

nimiitm magno silentio non agnoscit. At edd. Manut. i543,

Lamb. Gri. omnium m. sil.-^ quin scil. senatorum ali-

quis verba in Pompeii landem faceret. Item panilo post

Amb. 7 et ed. Ro. velwmentcr pcrturbalus siiie esse
;

male Amb. 3 v. etiam peri.

5 Dederat libi, ut regei» reducercs: id postea non detra-

xit, sed excrcitum
;
quem non tam tibi ,

quam oninino

omnibus aderatum existimare debes. Manut.

6 Lamb. et Schùtz. ut rex quum. Mox Amb. 2,7, 12,145

i5, Zeli, cum ed. Minut. Vict. se se, quod cogilabal, pro-

bante Gracvio ; vulgo se se, id q. e.
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7 rompciuni ctiam simulatorcm dixit ep. LXIII, 4; et

aliquid etiam inaiiis ep. CXCII, 3.

8 Ed. lens. pei linei
-,
non inepte. Tum Ernestius emenda-

hat praetermiltemus
, quod res futurum respiceret, et

siipra dictiim esset quod — faciet.

9 Abest ab Ainb. i5 vox sunl. Mox edd. Ro. et lens. ^w-

.sììiutlaiitur.

10 Ideo dixit ep. LII, 5 Calo adolescens nullius consilii-^

et Fenestella Calo adolescens lurhaleìilus et aud/ix. Ma-

iiut. Ainb. i3 eliani prislinam-^ quain scil. oljlinebas aule

uefaiiain Catonis promulgationem.

CI.

1 Auib. y, a I man., i5, et Ree. gerunlur. Tum idem

A. i5 a Pollione, et mox Lamb. sed et pracfuil.

2 Vox scilieet abest ab ed. Mcd.

3 Ed. lensoni, quam Herv. et Gi'ipliius sequi malucrimt

,

qua dehililaiitur e. Zeli, cogkationes iiiini. Mox Amb. 12

proditorwn luonan, male. Quae sententia univcrsalis

erat, adeoque optima , librarius addita voce tuovuiii

inepte ad unum Lentulum contiaxit.

4 Calamitatum mearutn.

5 Ita Vatic. apud Gruter. et edd. Med. Min. Ilervagii

Lamb. Gri. Gruteri. Yictorius tameu quani inea alli-

eta est\ ex qua unius omissione factum puto, ut Erne-

stius affirmarit, se vocem salus cum Graevio addidisse.

Ep. XCVI5 sub. init. in tua dignìtate , quani — in incd

salute-^ CXIII, 5 med. utrwn laus ininiìnuatur , an salus

deseralur; et salus quidem semper in ore Ciceroni est

,

epp. LXXIV, i; LXXVI, 3. Est autem prò vulgato

Alt liabet laudatus iam Yaticanus ; et recepit Schiitz ,

qua/n /nca eòt s. a. Statini infra similiiudo, scilieet, tem-
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porum utriusqnc, iclqiie projUcr perfldiam amicoruiiì.

Res planius explicatur ep. CXIII, 1.

6 Sensus est, non tiinuerim nefariam Catonis proniulga-

tionem, idqne niilii opinor ignosces, qimm ne tu qui-

dem me in exsiliutn pidso timiieris, quuni sperares liane

iniuriam niilii honori foie. Quarter.

7 Anib. 3 eiitn mihi
,
qui a lenerh annU, et ut Graeci , etc.

Ep. CXIII 5 ad quaiìi a pueritia injlvnmatwi f. , qiicni

locum indicavit Manutius, addcns ex uno Pkitarclti li-

bro in bibl. Io. Vincentii Pinelli èv tw ttì/jI tsxì^oìv dyòì-

yus exemplum buius locutionis è? ctTrà^wv òvù^^àv dya-

TTWcrt xà xs-^yà.

CU.

I Duo Ambb. Land. edd. vett. cum Vict. Grut. liic et infra

Sestius. Absolutus est, iudicio de vi; vid. ep. XCIX, 5,

et orat. prò Sext. Mox ed. Ho. prid. idus I\Iartias , cpiod

idem valct ac vulgatum; at edd. Minut. Herv. Lamb.

Gri. /// Id. Mari. , ms. Land, ad V.

2 Ed. E.O. curac saepe e. , ms. Land. e. s. inlellcxeram esse.

3 Sic ep. XCIX, 5. dicit, bominum fuisse opinionem, se

iure Sextio succensere potuisse.

4 Ab utroque Amb. et ed. Ro. et Yict. abest praepositio

in ; omnino male ; eam babet Land.

5 In Palatio; ep. LXXXIX, init. Contuhernalcs , ita tamen,

ut suis quisque aedlbus babitaret. Donuun iunctam ba-

liebant, ep. XXX, 8.

6 De Tullia sua Ci-assipedi in matrimonium collocanda.

Mortuus enim primus vir eius Piso ante reditum Cice-

ronis ab exsilio erat
;
prò Sextio e. 3i.

7 Locus corruptus et sine melioribus libris band sanandus.

Ambb. 16, 17, Land, et edd. pr. cum Minul. reterò (uis.
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Land, celerio , ed. lens. ccterum, Vict. cetcroqui) con-

fcctwn erat (A. 1 7 e*^ ) Lattar erat exiturus. Porro La-

tìar , auctore Macrob. I, i6, latiiiarum fcriarum sacrum

sollemne erat. Itaqiic vulgatam lectionem ex correctione

1. F. Gronovii (Observ. I, 25) expbcaiit: cclcrum ^ is

(lies, quo confcctikn erat Latiar , erat exiturus , quum has

daham. Nimis longe petita explicatio. Manutius corrigli

celeroqui confeclum erat Laliare: crani exiturus; Lamlj

e. e. erat Latiari erat exiturus , videlicct Crassipes, vcl

Latìari Lucceius erat exiturus, nempe in Sardiniam , ut

Manutius infra cp. CIV, 2 explicat. Cler. Celerum, uhi

confeetwn erat., laelior crani exiturus, Lainbini explana-

lionem praetulerini. lasn si quid historiac dandum est,

( Olivetani loquenteui iaducimus ) , Latiuis feriis unum

diem dicaverat Tarquinius, exaclis regibus addiderunl

alterum primi consulcs : inde foedere cum Lalinis popu-

lis icto, paulìo post secessionem in montem sacrum, ac-

cessit tertius : dcnique post atrox civile nihilominus cer-

tamen de consulatu cum plebe coramunicando reducta

concordia, quartus adiectus; Dion. Ilalic. VI, extr.; Plut.

in Camillo circa fi.; Liv. VI, l^'i. liaec fusius I. F. Grò

novius , Observ. TV, iS.

CHI.

I Haec epistola periit. Ernest.

y. Amb. 16 et ed. Ro. et Vict, desponsani. Mox edd. lens.

Minut. de re pubi, pcrscrìpseratn:, Ilerv. et Lamb. de re

puhl. et privata ; malim rescripsissent de re et pubi, ci

pri\>.

3 Ita recte ed, lens, ; vidgo omiltitur est, et paullo post

edd, lens. Min, US. MCCCC. Lege sestertiùm quadriu-
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genties cenlena mìllia •, quod utique satis esse poterai

ad fnimentuin comparanduin 5 vide IVIalasp. ad h. 1.

4 Vide ep. XLIV, 2.

CIV.

I Cenam, lìiiptialem ; ut inox loquitur , convivium. Mox

\ict. pcroplhmis Qnìnliis.

1 Anib. 1 7 et edd. lens. Minut. Aldi , Vict. Ilerv. Gri.

ad III. I\Iox voces lei. Jpr. inducendae sunt , utpote

inculcatae a super.

3 Filiuni. Tarn mulienim nostvariim , h. e. Terentìae et

Pomponiae. NihU feslivins , annum decimum puer agc-

bat; ep, XI , i.

4 Unus Hervag. LongoUum. INIox y7f/cw correxit \ ictorius
;

edd. Aldi, Minut. Ilerv, idem mila aiehal , corrigentes,

ni fallimur, et ipsi libros vitiose legentes idem mila fa-

cìchat.

5 jMinuciana, ep. XCVII, 2.

G Vide bcllam ad eum epistolam CVIII.

7 In villas. In Savdiniam , ubi Q. frater erat.

8 Wesselingiiis (ad Itiuer Antonini p, 298) putat Ciccro-

nem scripsisse Salebrone , quia Salebrone in ilio itine-

rario in ora ea ponitur, Lal)ronis autem nulla alibi

mentio fìt. Ernest. Vocein corruptam suspicatur etiani

IManutius , et de portu , quem Z/g^»r/2Ì ( Livorno) nunc

appellant , accepit. Wesselingii correctioneni admisit

Schiitz.

9 Lib. Land, et ed. Lanib. simul ut . quemadmodum li-

bros suos habere adnotat Malaspina. Liber Faerni si-

nudalquc.

10 Abliacvoce, quae sequuntur omnia, usque ad flncni

epistolae, Icguntur in Aldina ed. in epistola, quae Ine
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CXX est, et incipit Placituruiii , post vcrba ad no-

strum loi'em revertainur. Vcrburg. Cam cditione Aldina

conscntit Romana et Minut. , earumque dispositionem

Tunstallus dcfcndit. In lil). Landi, ed. ìens. adiiacct epi-

stolae XCVII, post \ (irba familiares eius quid cupiant

§ 5. Cetcì'um in omnibus fere libris epistolac XCVll

et seqq. ad Q. fiatrem usque ad CXVIII perturbautiir,

alteraque alteri admiscetur.

1

1

Edd. lens. Minut. bono meo.

12 Amb. i6 opus erìt, malim opus esset.

i3 Secedere a fabiis, defessus molestia, quam illis urgen-

dis capiebat, ut explanat Manutius. Mox bene dixisse

Cicci'onem sed et ìiaec ^ addita nempe coniunctione el

,

affirmat idem Manut., quia iam dixerat § i extr. sed

liacc coraiìi.

i4 Amb. i6, Land, et ed. Ro. \ ict. 5^e se sic /«., at lens.

Aldi, Herv. sic se h.

i5 Sustulit, effccit, ne per eos Icge agi posset : ne scili-

cct C. Cato tribunus pi., quas de P. Lentulo Spinthere

et Annio Milone rogationes promulgaverat, eas perferre

posset. Maiiul.

16 Latinae feriae de novo babentur. Sic de pollutis sacris

a elodie ep.XVllI, 3: idque sacrificiuiu quum i'irgi/ies

instaurassent. Feriis latinis pariter agi cum populo non

licebat. Tum supplicationes , quae quum haberentur Icge

agi non licebat,

17 Amb. 16, Land, et ed. lens. egregiam.

18 Ita appellatur Cato, quasi asscrtor huiusmodi homi-

num ,
qiiod legcm in Milonem promulgavcrat ,

qui ex

Piceno et Gallia magnani manum (XCIX, 4cxtr.)cou-

tia ipsum Catonem conllaverat,

j«) Eo magistratu digiius.

20 Ed. Ro. labcllaui. Magni lisus , quia proscripserat fa-
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mlliam Catonianam se veudituiiim, non suam, quasi f'a-

milia Catonis unis gladiatoribus et bestiariis consti leril.

21 Ambb. i6 et edd. Ro. Vict. Ilunc — Caloiwin , qiiod

Ernestius et nos probamus. A legibus renwvil, h. e. a le-

gibus ferendis removit, ferendi legcm facultatem ademit.

1.1 Leges perniciosissirtias. lìlanuC.

23 Ut Regem Aegjpti reducat, de quo supra epp. XCIII,

3, XCV, et XCVII, 5. Ernestius.

24 Qui, quum a Lentulo fuisset ornatus ( ep. XCII , 2

extr. ), honorem restituendi Ptolcniaei ei conaielur eri-

pere.

25 Vid. ep. XCIX, 3, et C, 2.

26 Pompeium.

-ìj Amb. 16, Land. ed. Ro, prudentia. Mox couiecit Ma-

nutius , adniisitque Lambinus Sex. Clodio ; bene; cf.

prò Caelio 32. Gruterus resti tiiebat CLaelio , quod ita

idem nebulo vocetur a mcmbranis melioribus. At Clae-

Ihitn Gruteri , et Caclium vulgatae lectionis nemo novil.

Sex. vero Clodium accusatura hoc tempore constai ex

loco e. Caelii.

28 Unus lenson iinhecillibus.

29 Ainb. 16, Land, et edd. Ro. Min. delerriinae; legcriiu

detcniino. Teleriinio dedimus cum Schiitzio ,
qua eraen-

datione nihil vcrius; vulgo teterrimae. Defuerunt, ad con-

demnationera. Revocai , ad iudicium.

30 Anib. 16, Land. edd. lens. Minut. Aid. Vict. fuerunt

horniiies, quasi hoc sibi vcliiit, non fuisse homines, qui

iudicarunt. Mutavit Manulius; bene.

3i Quod ei iudices faverent. Opinor, quia non optimc in

Pompeium essent animati. Sequitur euim Ponipeii of-

fcnsio nobis obstilh. Manut.

82 Lib. Laudi Pompeius offensionc bis obstitit.

33 Tres erant urnae, ([uuni tres ordine», seuatores, equi-

CiC£R. III. — Leu. T. IL 26
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tes , tribuni aerarli ex ea lege, quam tulerat in prae-

tura L. Aurelius Cotta, iudicarent. In eas separatine

cuiusque ordinis tabellae ( absoliitionis , vel condemna-

tionis) coniiciebantur, Manut. Copiose, hoc est maxima

pars iudicLim.

34 Amb. 16, Land. Sevìus , 'hamhrSeius, Mox idem Amb.

vitiose celeri ne colliduntur. Moi edidi cum Lamb. se

comitia — siturum , et quod ita latinitas postulai , et

quod pronomen se absumtum fuit ab antecedenti est ;

vulgo sine se.

35 Nec sivit, tribunitio intercedendi iure. Nulla enim hoc

anno habita comitia, ac ne duobus quidem proxime se-

quentibus , sed ex interregno consules per triennium

creatos. Cicero ipse aliquot locis, et Dio Lib. XXXIX,
praeterea Plutarchus Appianusque declarant. Hoc autem

anno sublatis comitiis a C. Catone tribuno pi. vestem

senatus mutavit. Manutius. Magnam de hac re conten-

tionem lege in Li vii Epit. Lib. CV, e. i — 8.

36 P. Clodii frater; redìerat, e Gallia.

37 Particula atque abest ab ed. Min., et mox Lambinus et

Olivetus Olbia prò Ostia dederunt, contra libros, sed

forte ex § 8 ep. XCIX.

38 Ita lib. Landi, cum edd. Victorii Lamb. et recentio-

rum. Grut. Graevius , Verburg. non sine libris iidem.

CV.

I Haec epistola vulgo facit partem epistolae XCVIII. Sed

nb ea seiungendam esse vidit Mongaltius. Scripta est

postquam Atticus ad urbcm redierat. Schi'Uz. Ab ea se-

iunxit etlam Clcricus.

1 Oidinem
, quo Bibliotheca mea disponatur. Tyrannio-

fìis , Grammatici; vid. ep. CII, 2. Manut.
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3 Ita post Lambinum Eriiestius , Schiitz et Cler., atqus

ita habet liber Laudi. Edd. vett. offendes dcsignalionr/n

T. m. l. meorum hihlinlhecam\ Gruteri .... in lihroruni

m. bibliulìiecam
, quod Graevius correxit in lihroruni

meorum biùliolheca; Amb. i6 ut Graevius, sed sinc

praepositione in. Vocem bìhliotìiecam interpolatala esse

quisque cum Lambino , Erucstio et receiitioribus scntiet.

4 Quia niultos aniiserat in ilio fortunarum suarum nau-

fragio. Manut.

5 ]5osius, Grut. et Verb. qiuini pularas. Mox edam velini

recte habent edd. vett. , cum Aldo , Lamb. Ern. et re-

cent. Libri aliquot cum Vict. Graevio et Verb. aliisque

edam vellem.

6 Misit Dionjsium et Menophikim; ep. CXL Manut. Non

inepte liber Land, duos aUos.

7 Glutinatoribus non soluin utebantur ad voluniinutn terga

exornanda, sed ad cbartas membranasve conglutinandas,

ut in longum possent extendi. In volumine enim cbai-

taceo chartae chartis adtexebantur in longitudiuem , ut

volvi possent in rutulum. Vid. Salmas. de usui'ar. modo,

e. IO, pluribus de hac re dispulantem. Graev.

8 Qui scilicet ad cetera, quae artis librariae sunt, niini-

strcnt. A itiose edd. Roni. Aldi, Herv. adliiic (vcl adlioc)

cetera adnd/ustres; Minut. ad eetera minislros admiai

slrex ; nimirum ex interprctatione.

9 SuXia/Soj graece sunt indices , lioc est, tabulae, qui-

bus in fine librorum describuntur res et nomina quae

in opere contitientur (vulgo tavola delle materie, in-

dìee
) ; de quibus hic sermo esse non potest. Nani gluti-

natores ad libros compingendos, ad chartas conglutinan-

das, ut diximus, non ad indices, sive tabulas confìciondas

adliiberi solcnl, et lil)ros Ciceronis i.un inilices (juis-

que suos hcUjuisftC vci'isimilc est. Itacjue bene Graevius
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o-t»0/3ou; esse legendum docet. iCkÌM^ot enim et (tDJv^x

sunt pelJes, quas orae vestium adsuebant, ut ex Pol-

luce , Hesjchio et Eustathio docuit Salmasius ad Histo-

riam Augustam. Sicut autem pelles oris vestium adsue-

bantur , sic etiam pelliculae , seu membranulae cuni

nominibus scriptorum et operum affigebantur tergis vo-

luminum et codicum. Vide ep. seq. extr. , et CXI extr.

Schiitz (Tt^.'j^oyi.

10 Lamb. 3Ie Dius fidiui Nomenti emisti, ex coniectura

Manutii. Mox locum accipit Gronovius (De Sestert. II, 7)

de loco ad spectaudum munera gladiatorum, quem At-

ticus emerit, et locare potueiit, ut apud nos hodie fit

de palchi , loggie in theatro. At loca in spectaculis non

emebantur, ut viderunt Graevius et Ernestius. Ille de

loco , in quo gladiatores exercerentur, ut et P. jManu-

tius interpretatur; hic vero talem palaestram simpliciter

dici locum nimis durum esse affirmat. Itaque cuna Popma

de loco simul cum gladiatoribus capit, quemadmodam

liidus lilerarias dicitur. Itaque Schùtzius Indimi edidit;

Gruterus, auctore Bosio_, 'koyoi.

11 Gladiatores si locare voluisses, inquit, bis duobus mu-

neribus, quae prosiine populo data sunt, pecuniam iu

eos impensam recepisses , ut eos sine tuo daruno liber-

tate donare potuisses. Popma.

11 Ed. Herv. liber esses.

i3 Edd. lens. Minut. Aid. Herv. addunt advertes:, vale
\

nimirum ex interpretatione.

evi.

I Alti ^i/ \ ictoriiis, we Bosius restituerunt ex mstis; pror-

sus ut habet ed. Ro. Edd. Minut. Aldi, Herv. An tu

me existimcs? Lamb. Ain tu? me ne exislimas.
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2 Cicero hoc tempore epistolam ad Caesarem, vel aliiim

liJjrtim scripserat, in quo Caesaris . a quo olim disseu-

serat, acta de re pubi, comprobabat. Schiltz.

3 \ el Pompeio, vel alio Caesaris amico, qui istum libel-

lum ad Caesareni missurus erat. Schiltz.

4 Aliud scilicet
, quod ad te etiam mitierem. Amb. i6

exemplare.

5 Paullatiiii quasi molior. MrrJi-jooà a canibu>, qui circum

rodunt , quod postea devorant. Sic Cicero quasi tentat

pauUum, quod tandem facturus est, ut relictis optima-

tibus Caesarem et Porapeiura sequatur. Corraci.

G Eecanttitìo ,
qua, quo=; adliuc laudavi, vituperem, et cen-

tra ; ep. XXX^ , I. Idem.

'j Bibulo, scilicet- Catone, Domitio, Cu rione, qui centra

Caesarem et Pouipeium ^taljaiit : vide ep. XL^'', i, 5;

L, IX XCIX, et CXLVIIK 3-4, 6. Ut vohint , qiium

volunt esse principes viri, hoc est, boni et cum re

pubi, facientes.

8 In pcriculum Clodiaiuun: rpAr/'^^ . in potestate inimico-

rum: proiectus. in exsilium. Haec minus recte disposila

habet liber Laudi indiictas , proiectus, relictus.

9 Perfidi.

10 Edd. lens. Vict. resiphì, Herv. rcspui . datane opera, an

incuria librariorum?

11 Amb, i6, lib. Land, et edd. vett. cum Minut. ^~ict. giuie

Jèceram ; Lamb. quo facereni. 3Iox edd," ?*Iiiiut. Aldi,

Herv. num etiam ut scriherem?

12 Nostri libri tura scripti tum excasi ìiolui. Tmmo voluif

suam voluntatem cum Caesaris et Pompeii vohuitate

coniungere in re pubi.: vid. ep. CXLVIII, 4- -^'^' 7^"?'

ne qua via, ne aliqua ex parte liceret, etc. Ita \ict.,

libri ante illuni ìieque —- lictt. Mox ad ilio.'!. Eibulum

ceterosque , de quibus supra. Tum lib. Land, qui eiiain

cum; Schiltz legendum suspicatur etiam jiunc quum.
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i3 Modice laiulavinius. Manul.

i4 Si et Caesar accipiet, et isti principes stomachabuntui'.

Bene suhrìngentur dcdit Victorius, qiuim priiis legeretiir

subrogeniur. Edd. Aldi, Hcrv. nec ii subrogcntiir.

i5 Me hominem arpinatem et novum aegre ferunt habere

villam Catuli hominis nobilissimi : nec cogitant \ cttii

etiam fuisse, hominis inancipis ac publicani. Ita benq

Malaspina correxit ex libb. Faiirni et Anton, vulgatiun

olim aut ctiam emìsse. Graevius, Verburg. a P'eitio me

emisse , ut Bosius ex Dee. et Tornaes.

i6 Potins vendere aiunt oportuisse aream , quam domimi

reficere; loquitur de domo in Palatio.

ly Praepositio ad hic comparationem significai, ut apiid

Terentium in Eun. II, 3, Gg: Est ne ut fertur fama?

Pa. sane. Ch. At nìhil ad nostrani liane: idest, prae no-

stra hae, Bosius, Ad hoc
.^
quod, nimirum, dicturus sum.

Si illi, quorum in sententiis dixi, quorum scntentias am-

plexus sum in senatu contra Pompeii sententias, laetati

sunt me contra huius voluntatem dixisse , quod spera-

rent Pompeium et Caesarem niihi inimicos fore ; cf.

ep. CXLVIII, 3-4, 6.

i8 Amb. i6, Land, et ed. lens. cum Graevio. dixisse fi-

nis, scd-^ at recte media vox abest ab ed. Ro. Vict, et

omiserunt recentiores , praeter tamen Clericum.

iq Principes illi viri, de quibus in principio epistolae.

2o Ed. Lamb. et me mastigiam germanum. \ ulgatum est

e correctione Bosii, quam post Victorium omnes adopta-

runt ; nani libri omnes vitiosi sunt; Land, et me. lam
tempus ; Amb. i6, ut et ceteri, et me ast nunc geram

mamun , vei et me ast ungigèvani manum; ^\ct.astnuni

germanum fuissel ?

Il Crassipes novus gener Ciceronis (epp. GII, 4? et CHI):

ei quia dos danda erat, Ciceroni sumtus itineris circa

villas faciendi dcerat. Ernest.
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21 Ne tleflectas alio: recta ex itinere in meos lìorlos te

confer. Manut. Legeiiduni opinor Tullia de \'ia recta.

Schiitz

•23 Est id ipsum, quod dixit ep. CXI, extr. Sillyhis esse

hoc loco legendiiin monuit Graevius ad ep. sup. i extr.,

quod nos post Schiitziuni recepimus. Nani et vulgatiun

s{tt)bis est e coniectura \ ictorii coriigentis antiquuui

et si scribìs.

CVII.

r Amb. 16, Land, et ed. lens. cum Manut. ad II Idus^

ed. Ro. ad prid. Id. In aliquibus libris, ut in nostro 16,'

et edd. pr. baec epistola additur epistolae incipienti Se-

stius, quae est CU.

1 Ed. lens. conscripseramque. Schiitz ex ingenio eramqne
;

bene.

3 Ed. Aldi Laterino: Ro. Alaliino. Vocibus /Inagnino,

Laterìo , Arpiiiaii ,Pompeianum , Cumanuni , Arcani, sa-

baudi praediuni \e\ fundiim ^ uì. alias.

4 Edd. Ro. Minut, Aldi , ^ ict. pvoducia\ Ernestius conie-

cit prodicta, ut pio Domo e. 17 bis legltur, apud Li'

vium pluries , aliosque. Prodere diem^ prò declarare

,

definire, constituere alieni diem sistendi in iudicio, cur

accipi non possit, non video; praesertim quum in iitro-

que 1. e. aliqui prodita die legant. De die IMiloni con-

stituta vide ad ep. XCIX, 3, et C, 1,

5 Diirerri. Manut. INIox vciiias ^ scil. ex Sardinia.

CVIII.

I Literae Q. F. absuiit volt. edd.

2 Aiiib, ij a I maiiu, 'LA. B et (;d. Griph. rxponani;

ed. Ro. cxprimani.
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3 Anibb. omnes^ praeter i3. Zelaci. A et cdd. yeti, rumo-

ìX'.s nostros.

4 Scil. e libris tuis : qiiod, qiiae tu scripsisti , a posteritate

commemorabuntur. Ernest.

5 Ita ex Martjni-Lag. recepit Schiitz , ex mss. ut opiiior.

Sine verbo ogìt, vox ciipiditas non habet, quo refera-

tur. Vulgo sed edam illa.

6 Anib. 3, 7, 12, i5 et ecld. vett. iudicio.

7 Amb. i5 et ed. lens. premereris.

8 Italicum bellum, quod et Marslcum et sociale antiquis

scriptoribus dicitur, A. V. C. DCLXIII coeptum est; vide

Fior. Ili, 17, Appian. B. Civ. I, 38, et Liv. LXXII, i

seqq. Civile, nimirum inter Marium et Sullam A. V. C.

DCLXVI; vid. Fior. III, 21, Liv. LXXVII, i5 et seqq.,

App. B. Civ. I, 55, et Fiutai*, in Mario p. 424-

9 Amb. i5 paene a te esse confectam. Infra tres adinone-

rein cogitare , et statini nnus 6 nostrani conlexcre.

10 Ita Amb. 3, Recale, et Zelad, A. Vulgo quoque item,

quod est tocvzoloytx. In seq. sententi a Amb. i3 indico int.

M Catilinariam. Ab hosùlibus externisque hellis ; hostilia

bella sociali, esterna civili bello opponuntur. Mox Er-

nest, correxit ediditque seìungere , quod Schiitz in codd.

Asc. I , Dresd. 4 et edd. Venet. 1482, 1488 reperit, quin

tamen amplexus sit. Sic et Zel. B et Amb. i3 Malles —
seìungere, et simpliciter seiungeres , utrumque recte. Er-

nestium Clericus sequitur.

12 Recale, et Amb, 4 -^^ statini. Ernestius coniectabat

sed st.

i3 Schiitz auctore Martjni-Lag. quanto uheriora a. o. fu-

tura sìnt onima ; equidem numerosius,

14 Amb. 4 aliique codd. apud Schiitz imprudenter\ mintls

recte; non enim respondet seq. impudentem.

i5 Lamb. ex seqq. illa — ornanda, et adhuc inferi us or-
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nes ea corrigebat ornes mea; quod tacite Scliùtz amplcxus

est. lis favet Amb. i5, qui tò illa omittit. Vulgatum or-

nes me opponitur tw res nostras scriptis celebres, quod

in verbis libi tantum oneris ìmponam latet.

i6 Amb. 3, ed. Ro. gnavUer.

17 Vox elìam deest in Zel. B, ed. Ro. jNIinvit. aliisqvie.

18 Quae sunt, ut ne quid falsi dicere audeat, deinde ne

quid veri non audeat, ne qua suspicio gratiae sit in

scribendo , ne qua simultatis. Corraci.

19 Ambb. quatt. cum Zelad. A et qua ; edd. vett. et a qua.

Te affici , scilicet te moveri. Flecti , et deflecti , quod

A ictorius et Graevius ediderunt , monet Ernestius esse

e glossa ex fabula Herculis Xenophontii sumta ; ut et

allici , quod Egnatius perperam corrigebat. De fabula

vide Xenophontem INIemorab, II, i, extr. et Cic. Off. I, '61.

20 Sic dedi ex Ambb. 2, 12, i3, et Recale, repetitio

ToO eam post graliam ///«/« ali quid veneris babet. \ ulgo

e<z_, quod tres Ambb. Martyni-Lag. et Schiitz post \ict.

omiserunt; puto, quia frigeret.

21 Ita primus Ernestius correxit ex suo ms. et ed. ]Mcd.

,

atque ita habet Anib. i5. Olim concedei^ ms. Zelad.

A et edd. vett, praeter laudatam, concedit.

11 INimirum ab exsilio. Mox Amb. 2, 6 et ed. Med. aliae-

que ch'ilium coniurationum.

23 Calamitatum publicarum, et dissensionum.

24 Amb. i5 et edd. ]Med. ÌNIin. Herv. consuevisti.

7.5 Codd. Recale, et Ambb. omnes cum Vict. varìelalem

tihi. Mox libri omnes ante Graevium in legenda scripto.

Sed scripto esse e glossa vidit idem Graevius. Martyni-

Lag. in legendo scriptore; cod. Graevii i in legenda te

scriptore; quod Benedictus recepii. Item libri omnes re-

tinere possit , praeter Graevii primum, qui bene habet

tenere.
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iG IVI ari A Ili-Lag. ùi rclcgeiido\ noscio qiiam recte. Scevra,

libera a timore doloris itcrum siibeundi.

27 Dulce est et iuvat misercri eorum, qui Tortiter cadimt.

Hunc miscricoi'diac sciisum praecipue spectat tragoedia.

i8 Nimirum se victorcm a pugna discessisse. Rem ita

narrat Nepos (in Epam. 0. 9): At Epaminondas ^ qunm

anÌDiadvertcret mortìferittn se vulnus eccepisse , siinidqite

si ferrum , qiiod ex haslili in eorpore remanseral , exlva-

xisset, ammani statini amissuruni : usqiie eo retinitit, quo-

ad renunciatwn est vicisse Boeotios. Id postquam aiidi-

vit , satis , inquit vixi; ìnvietiLS enini morior.

20 Verba cimi laude esse a glossatore \idit Ernestius.

Nullam enim habent cvmi superioribus connexionem,

Scliiitzius praemisit modo: modo eunt laude.

3o Ita Amb. 3, 6, 7. Tlieimstoeli
,
generandi casu,pro The-

inisloelis esse positum animadvertit Victorius, itàque re-

perii in suo probatissimo cod. ad hanc epistolam aliasquc.

Revera Quintilianus I, 5, 63: Sic s^enitìvus ^m(\vàì^ Achilli,

et Ulixi fecit, sic alia plurima-, nimirum graeca termina-

tione. Celeri libri Themistoelis , quod placet; qui tamen

ad ep. XXVI, i ex omnibus paene libris dedimus Iso-

cratis prò Isocrati , hic nihil immutamus. Mox reditu-

que esse non potest. Nam redituni Themistoclis in pa-

Iriam nemo invenit. Itaquc interpretes interitu , exilu ,

vel ohilu reponendum censent. Heumannus et Camera-

rius Ciceronem àaxpryìuot uT/i[j.ovfAÓ\i admisisse putant,

quod Themistocli tribuerit, quae de Alcibiade scripta

reliquerunt historici. Nuperrime Doctor Ciampius (Fe-

riae Yarsavienses) vulgatam lectionem defendens, redi-

tum Themistoclis intelligil
;,
quum eius ossa clam ab

amicis in Atticam delata fueriuìt, atque in Piraeo se-

pulta; quae interpretatio neque Clerico placet. Rescri-

pserim exiluque tcncLur. Nos exitus Themistoclis miseri-
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cordia tenet , qui cliaiilalem cius in patriam , licei in-

gratam , Yidemus. Gratiam enim apud Xersem amittere,

et lucis usura carcre maluit , quam patriae arma in-

ferre. Infra statiin teiietur rccte dedit Scliiitzius ex codd.

Murati et Pai. 5 ; liis adde SteAV. apud Grutcrum, edd.

vett. praeter Medici. \ ulgo retinetiir.

3i Zel. B, edd. vett. etiam, quod Benedictus ex codd. Lips.

Dresd. et ed. Asc. recepii. Hoc dicit Cicero : Res nostras

a continentibus tuis historiis seiunge , easque orna; et-

enim ordo annalium , cpio fere utendum est in historiis,

mediocriter, idest leviter, lectores tenet. Mox nos tenet

rescripsimus ex Amb. i5. Vulgo nos' re linet.

32 Ita Zelad. A, et Anibb. 3, 6, 7, i5 et edd. vett. ut

infra hoc ipso § hoc praestantius — si , etc. Vulgo quo

m. a. , queni locuni video nunc esse similem illi de Orat.

II, 2, 7 quo ctiani feci lìbenlius , ut.

33 jVon quia ficta esse debeat, sed quia argumentum et

actus instar fabulae in scena habitura sit.

34 Hoc est, dicam, significem.

35 Ita Lamb. reperii in suis mss. et recepii Ernestius , et

post hunc omnes. Antea qui quid sis nescias ; edd. vett.

vitiose qui sis nescius. Infra ncque ego habet Zelad. A
cum Schiitz. Vulgo ncque autem ego. Tum cod. Recale.

ita sum d.

36 Gratificandi causa Apelli et Lisippo. Simulaera , spe-

ciem oris, iniagineni. Ignolis, eis, scilicet, qui ignora-

bant imaginem et formam viri. JVihilo sint obscuriores

,

si ve adsint, si ve non, signa corporis Immani ex aere vcl

niarmore sculpta, nihil hoc ad maiorem vel minorem

clarorum virorum famam glorianive ex rebus gestis par-

tani confert. Edd. veti, niliilo sunt o.

37 Ita ed. Griphii propius Amb. 6 et edd. veteribus, quae

legunt ncc miniis enim. Reddit ratioucm superioris sen-
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tcntiac. Vulgo ncc mìims est. Schiitz coniiciel:)at legen-

diim ncque enim mìnus clarns est Sp. etc. Duo Aniljb,

aliiqiie lil)ri apud alios iiec minor est, Mox ìmr/gineni

sitam , prò, imagincm sui, Quam qui —> laboraruni

,

quam qui, scilicet, pictae ut essent imagiiies sui, \v\

fìctae curarunt Schiitz elahnrarunt-^ Amb. i5 lahoravcrnnt.

38 Cod. Recale, cum edd. vett. onines imagines hominwn
;

Scliutz omnes omnium imagiiies-,^ et mox Ac vcl hoc.

Sg Scliutz tacite, sed auctorc Ernestio, delevit aut.

4o Ambb, omnes, Zcladd. A B et Recale, cum edd, lens.

Minut. spectatissimi et in rei pubi. — probnti viri:, Schiitz,

auctorc Martj ni-Lag. , in re publica , scil, praeter neces-

sitatem,

4i Oppidum et portiis Troadis , in quo Achillis monu-

mcntum fuit, Trihulum esse , bis veibis : o fortunate

adolescens , qui tuac virtutis Ilomcrum praeconcm inve-

neris ; vide prò Arch, io,

42 Ambb, duo et ed, Ro. impartitum.

43 A Naevio poeta dcscriptus.

44 Latinitas vel ita postulat, ut habent Minutianus , Ma-

iiutius, Griphius, Herv. , vel resciibendum ex tribus

Ambb. et Ree, et ed, Ro, Si quae — impedierint.

45 Recepit Ernestkis ex ed. Mediol., qui etiam corrigcbat

vel nonnulli interduni reprchenderunt , vel multi saepe r.

Vulgo reprehendunt. Sed de se non loquitur.

46 Cod. Recale, ut et verecundius , bene si infra esset ne-

cesse sit. Amb. 6 et quod verecundius,, i5 quod v.:, edd.

Herv. Yict. et ut v.; ed. Ro. quod et i-.
;
qviae varietas

etsi aliquibus glossam prodere potest, nobis tamen ul-

timum placet.

47 Ambb. 3, 7 et i5 non agnoscunt est. Mox edd. Ro. et

lens, Accidit etiam quod.

48 Pi-aecones m ludis gjmuicis erant potitae melici, qualis
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3

fiiit Pindarus et alii, qui Ijra et canta certatiin olyui-

pionicoriun laudes celebraljant. Ex magno aiitem poe-

tariim numero, qui ceteris ingenio praestitisse puta •

batur, is victoris capiti coronam imponebat; et ipse

tamquam poetico certaraine victor ab alio poeta coro-

nabatur. Vid. Plinium , lib. XVI, e. 4- Manut. ftlox

Amb. 6 pronìintun>crint\ edd. vett. minus recte iiiipo-

sìierunt — promuUiarunt \el proiiunliaverunt.

49 Anibb. aliquot et edd, vett. tantopere.

50 Impaticntes morae propter naturae et ingenii alacrita-

tem. Ernest.

5i Ambb. fere omnes, Recale. Zeli, aliique plures apud

Schiitz, et edd. vett. cum Vict. lìùris-^ verum ep. XIX, 4
mei's omnibus lilerìs •— perstrictus esset. Libris natum est

ex interpretatione. Schiitz tamen l'ibris. JVIox Ambb. quatt.

Recai, et ed. Ro. gloria nostra.

Si Sc'il. librum, in quo res memoriae gratia scribuntur,

plenius postea et diligentius digerendae; ep. XXVI, i

JTTÓuv/ìiix dixit. Comnientarios historiam suam Caesar

inscripsit. Commentarios coufecit quidem Cicero, mi-

sitque Lucceio , hunc vero historiam scripsisse non

constat.

53 De meis rebus gestls a te digerendis in historia.

CIX.

I L. Lentulo, flamine IMartiali , de quo ep. L, i ante

med., et de Har. Resp, 6. Manut.

a Sic IMalasp. et Corradus legendum censuerunt, ut etiam

dilucide descriptum in codd. Meminianis invenit Lam-

binus. Vulgo non multo tamen. Gruter.

3 Non doleo eius mortem, non quia sim alter Saufeius

et tui Epicurei, qui ideo mortem houìinum non do-
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lent, quod nullus sit post eain sensus ; sed non dole-

mus, quia hercule ex incendio patriae deorum benefì-

cio ereptus esse videtur. Vulgatum est e Decurt. Libri

nostri et aliorum cestri (vel vestris) me.herculc. Rescri-

pserim non ut S. et vestri meliercule , sed quia. Mox

Anib. 17 incendio ereptus.

4 Quod Atticus abstineret administranda re pubi. , vocat

eum natura 7ro).tTtxòv, non consuetudine. Manut.

5 Servi omnes videmur , ita nobis erepta libertas est vi-

tio civium improborum ; in liac servitute, quae com-

niunis omnibus est, tu quoque vivis; ego auteni babeo

propriam et praecipuam , qualem praeterea nemo habet.

Manut.

6 Non propriam, quia ad rem puljl. numquam accessisti,

sed communem servis servitutem, quae levior est, quippe

cum multis comniunicatam. Huc spectare videntur ver-

ba, si sana sunt. Nam bbri tum scripti tum excusi vett.

n. h. propriam virtuteni communifrueris ^ vel fueris nonne.

7 Quod oportet, nimirum, quod lionestum est, quod bo-

num civem decet, et, ut Manutius explicat, quod a bono

cive postulatur. Insanus, quia quae dicit oportere, ne-

queant iam obtineri. Quod opus est, quod mibi commo-

dum et utile est ; sic oportet, et opus est in ep. DCXVIII, r.

Erat autem ei commodum loqui ad voluntatem potcu-

tium; in quo captus, et servus illorum dictus fuisset.

8 Ambb. 16, 17 et edd. vett. guod dolere quidem p. ut

non in te ingratus, (Amb, i7vitiose integratus) v., qui-

bus proxime Hervagius quod dolere quidem non pos-

sum , ut non in te ingratus v.^ immo ingratus erga Pom-

peium, recte explicant interpp.

9 Ita Ei'nestius ex coniectura Malaspinae et ed. Ro. Libri

ante eum reliquìet reliqua, quorum primum non ita bene

defendit Gracvius. Mox IctÌ/otxv etc., hoc est Spartani
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nactus est, hanc orna; proverbium, qiiod idem valet

,

ac, perge in eo, qiiod semel instituisti ; scil., quando me
ciim Caesare et Pompeo coniiinxi, opus est, ut eos tuear.

10 Ita Malaspina in duobus niss. invenit; quomodo, sci-

licet, salva dignitate acta Caesaris et Pompei! piobem.

Schùtz ex ingenio ut ista ne improhem. Finito hoc mem-

bro flnem habet haec epistola apud Lambinum, et ver-

bis a te nova incipit.

1 1 ?»unciabat enim Lentuli mortem.

12 Ita bene \ ictorius , Manut. Lambinus , quos eliam

Schiitz sequitur. Amb. 1 6 ferri , et ceteii libri ferrei,

quod minus commode tw miser opponi vidit Ernestius.

i3 Ad librum Hortensii nomine inscriptum de philosophia

referunt. Sed is non commode sic dicitur , ut opinor.

Ernest. Orationem aliquam signifìcat in senatu forte

habitam, in qua Ilortemium pupugerat. Schiitz.

i4 Alia scribere aggressus, non quidem, quod mandati

tui de Hortensianis scribehdis oblitus sim , sed quod

ipsomet initio refugi, etc. Vox ùtius abcst ab Amb. i6.

i5 Recepit Ernestius ex vestigiis ed. lens, quae habet ne-

(jiiidem videar. Nizolius et Lamb. ne , qui vìdeor; vulgo

ne , quod vìdeor. Sibi videbatur Cicero stulte fecisse,

inquit Bosius, quod in quadam causa tacile non tulerat

intcmpeiiem Hortensii, sed ei obiecerat iniuriam sibi

immerito illatam. Amb. i6 et edd. Ro. lens. amici non

intcmperieni t. Mox cum Schiitz ex cod. Ilelmst. iniu-

liam illius illustre/il dedimus ; vulgo minus bene /. illius

faciam illustrem.

i6 Ex Decm'tato Bosii. Oculatus est hic, quod omnium

oculis patet; Pliu. XXXIV, cu. Libri omnes occultior,

repugnante sententia.

17 Nimirum, mea. Levitalis, quod nec mihi sufllceret, et

inconstantiam meam rcprehenderel.
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i8 E correctione vitiosorum librorum nunquam misi. Ed.

Ro. Lucceio nunc quìdem misi ,• lens. Lucceio quam misi.

Est epistola superioi\

ig Sabaudi , vclim, \e\ fac , ut su^va Jac sumas. Mox ali-

quid significes , ex quo intelligat , mihi et tibi gratum

facere, quum sit in me tam liberalis.

ex.

I His verbis esse incipiendam epistolam vidit Boslus ex

Decurtato, ut et Lamb. ex Tomaes. Amb. i6 et edd.

vett. cum Aldo adnectunt epistolae superiori hoc modo :

liberalis nihil evxxipórBpov vale. Epistola Ina me solìci-

liim , etc. ; sed Ro. et lens. cum Vict. quae me solicitum.

a Quinti fratris fllio. Corrad. Mera moiistra, falsum peri-

culum Quinti aegrotantis.

3 Apollonius videtur Attico debuisse , sed malum nomen

fuisse, ut Atticus vereretur_, ne sibi pecunia ei mutuo

data perirei. Schiitz.

4 Formula male precandi : utinam illi dii sint irati ; ut

apud Terent. in Phorm. I, 2, yS: qui illuni dii omnes

perduint, et apud Plaut. Casin. 11,45 i qui illum DI om-

nes Deaeque perdant. Ita Manutius. Potes etiam quipvo

simplici relativo cadere: De ^4. quod scrihis , qui... Illi

dii irati. Aldus De A. quod scribìs , illi dii sint irati.

Mox homini graeco , stomachose in graecam nationem,

quae ceteras barbaras appellabat, et tamen more, et

quasi iure R^omanorum utebatur.

5 Conturbare simpliciter , et conturbare rationes est vel

decoquere , ut Corradus, Ern. et Schiitz hoc loco acci-

piunt, vel omissis prioribus creditoribus satisfacex'e iis,

qui posterius crediderunt, ut Manut. explicat. ex Orat.

prò Piane, e. 28. Itaque genus peccati in conturbandis
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raliouibus intclligi debet ex contoxlu. \'u\. Ind. Latin.

Lamb. tjni qiLÌdcm conturbare. Mox quod cquitibus Ro-

mcmis , scilicet licei,

'ò Scil. suo ime conturbai Tei'entius Hispo , quia eques

E-o. est-, equites autem obaerati nemini solvebant. Suo

iure , prò suo more.

7 Alii Creticuni , alii Nepotem significavi putant. Schiitz.

Vide Mongalt. Verba graeca, quae stalim sequunlur, re-

posuit Victorius. Edd. vett. -Jxsoyv ^.

8 Lami), civis improbus ncmo erat mortuus. Quidquid est

libi nummi \, Scliiitz civis ncmo e. m. qui . . . Tui quidem

libi nummi. \ ulgatum ex Malasp. qui quidem ... est

àjTOTtwmjiTi? , ne mortuo maledicat. Tum meo periculo

sìnl, sìpwviy.Mg dictum accipe cum Manutio.

9 Ita Lamb. Vulgo q. h, fccil? nisi Publium fecit? Qui-

cumque tandem lieres sit Metelli , quid times ? Heres

est quidem P, Clodius , sed ab eo tu nihil timere de-

bes. Hoc autem pariter st^wvixwc dictum accipio. Mox

lunius ex mss. Pali, et ed, lens. fecit non improbum,

scil. 5 heredem; quod non displicet. Twmfuiiipse , sub-

audi improbus , in quo iam Cicero praeceptum de non

maledicendo mortuis oblitus est,

10 Ut reponas nummos, quos Metello mutuos dedisti.

1

1

Quae aedificabatur in Palatio. Praesidia contra viiu

Clodii. Victorius tamen corrigebat ex ingenio praedia,

quod recepii Gruterus.

12 Villa Q. Ciceronis in Arpinati , ubi ille aedificandis

aquaeductibus vicinos Arpinates oftenderat. Schiitz.

1

3

Legit Muretus Quid superest ?* Eliam. Puerum.

Crci-R. III. — Leu. T. IL 27
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CXI.

1 Lociis a Yictoiio restitutus. Palina, diininut. patella

^

fere ut apud Italos. Videtur Atticus exagitasse parsimo-

niam Cieeronis, qui, ut aes alienum conflatum solveret,

tenuiter fortasse vivebat. Tjrotarichi confectio descri-

bitui" ab Apicio apud Foi'cellinum.

2 Diminut. a raudus , rodus , riidus erìs ;
parvum aes. Ne

gratulei'is me aes alienum a me conflatum imminuisse,

nec quemquam magnum dixeris ante finem. Fieri eniiij

potest 5 ut iterum miser fiam,

3 Qnod emere possis. In oppido , Antio, ut ex seqq. patet.

4 Haec sic composuit Erncstius olim male descripta : ^n-

tiiim Buihroluin esse Romae , ut Corcyrae illud tuum.

Receperunt Schùtz et Clericus.

5 Edd. Ro. et Aldi niliH (juietius est. Tum inepte multi

libri nihìl salsiiis.

6 Lamb. è//ot eo-xw yAog oTxog. Quod vulgo obtinet , dedit e

vestigiis Decurtati Bosius.

7 Plutei, sive constructiones loculorum ligneorum, in qui-

bus libri rcponuntur. Tua, vel quod formas eorum At-

ticus docuerit , vel quod facienda Ciceroni curaverit.

Male libri vett. pocniata , praeter unam ed. lensoni,

8 Ita Schiitzius; vide supra ep. CV. Vulgo sìllyhis , quod

ab uno Bosii Decurtato fluxit. Celeri libri et lue vi dose

misit, vel niisisli libros.

g Amb. i6, edd, Ro. Aldi valde et s,-^ Vici, valde. Et s.\ ed.

lens. valde ut s.-^ Lamb. illustrarunt valde, S.\ Schiitz

Valde v'clim s. De gladiatoribus supra ep. CV.
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CXII.

1*. Clodii. Onerai, quia lestitutionem Ciceroiois Nepos

acliuverat.

Ita Yictorius. Auibb. omnes, Zelatici. Ree. et edd. velt.

leves ciiisinodi homines.

Clodius Metelli Nepotis frater patruelis erat ex Caeeiliu

matre. Vide pio Caelio 24, et Indicem lat.

Lacunae imius et alterius versiculi signum hic posuc-

runt Martjni-Lag. et Schiitz. Mox omnes Arabb. Re-

ealc. et 5 Dresdd. apud Schiitz m. quiihm nolo , quod

Benedictus recepit.

Qiium illuni aedilem faciendum curavi, ut iudicium de vi

vitaiet, ad quod illum bis Milo vocavit; ep. LXXXIX, i

extr. Corraci. Ncmo servatur invitus, sed qui palam pec-

cat, nec poenae nietu flagitiis abstinet^ is, quum inipu-

nitatera adipiscitur, servar! videtur invitus. Manut. Vox

bis abest ab Amb. i5, Zel. B et Recale.

Domesticis, si verba sunt Ciceronis; nam alterutrum

,

vel de meìs rebus , vel de rationibiis provinciae ex. glossa

ortura videtur. Voces mullitudine Ut. abest a ms. Enie-

stiauo. Tum idem ms. Gu. Ree. et Amb. i5 cum vett.

edd, Laelium. Intelligitur Ernestio M. LoUius Clodia-

nus , cuius saepe in orat. prò Domo est mentio. Item

unus ms. apud Ernestium scrìpsi non perscrìpsi. Provin-

riae , Hispaniae,

Si Clodii iniuriae sinant.

CXIII.

Si velim co loco dignus esse, in quem me tua virtute

restituisti. Diximus in cp. XCII init. Lcatulum non auto
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conquicvissc , cjuam ab exsilio Ciceroncm revocasset.

Quarter.

2 Bicnnium iain aberat
(
piocos. in Cilicla ) Lentulus,

Manut.

3 Ambb. i et 12 cum Vict. dinmcli, quod lanieri non dici

in hac sententia affirraat Ernestius , atque sic corre-

ctum in ep. CXLVIII sub init. esse. Virg. Aen, I, 252:

Ilalis longe clisiimgimiir oris.

4 Edd. Med. Vict. gìia fide quisqiie in te siL\ Lainb. qua

qidsque fide i. l. s.

5 Lamb. Jllud unum a.

6 Ambb. 6, 1.4 cum Graevii secnndo, Pai. 3 et edd. Ro.

lens. qui et le amare maxime-^ Recale, qui te et a. m.

Sed maxime delendum vidcbatur Graevio. Itaque bene

Amb. i5 et eos maxime, qui ci le debuerunt'^ ed. Med.

et eos, qui maxime dchuerunt.

7 Invidiae, nimirum. In re dissimili, quia Lentuli tantum

dignitas petebatur, Glceronis autem saliis , ut est in-

fra § 5.

8 Pronomen tu abest ab ed. Med. Voluntatemque , sci!,

iuvandi rei pubi.

9 Edd. Ro. lens. praescripsi— antea ; rc/.uzoloylx. Hortcn-

Slum, vide ep. XC!I, 2 et XCIII, 3; Lucullum, ep. XCII, 2,

et C, 2 sub fin, Racilium , tribunum pi. cum Caiiinio

Catone et Lupo.

10 Lallem. post Lambintun animo in te singulari.

1

1

Ut honor reduccndi regis Alexandrini libi concedere-

tur; epp. XCiI , 2, et XCVI.

12 Scilicet obligatione potius , et ut ingrati animi nolani

cffugiam, me tuam causam defendere, quam volunlate,

hoc est, quam quod revera defendcndam esse .seniiam.

Hinc ep. XCìI, 3: nos in causa auctorilatem co mina-

rem hidiemus
, quod libi dcbcmus. Cf ad ep. XGII, i.



IN EPISTOLAS 4 21

i3 Ambb. trcs et Recale. vkleluv\ minus bene; videatur

oblique rflictum est prò videri potest.

'4 Piaeter eos consulares, uimirum Hortensiuin et Lu-

cili Inni.

5 Proxime superioribus, quum scllicet causa de redu-

cendo rege agebatur. Non sacpe in senalu fitissc , quia

a C. Catone et a Clodio conviciis agitatus fueiat ( ep.

XCIX, 3), ait Ccllaiius
;
puto quia cum imperio erat,

ut rei frumentarie procurator: iis autcm, qui cum im-

perio erant, urbem ingredi non licebat, nisi ab senatu

obtinuisseut.

6 Amb. i5 saepe inlcllexerain.

7 Scilicet natura tua humanioribus literis exculta; pni-

dcnlìa, qua in tua ad Ponipeium epistola usus es.

8 Benignilate, ut epp. seq., DXClX, aliisque, et hac ipsa

§ 5, non largitione. Intelligitur autem frumentaria pro-

curatio ad Pompeium delata, de qua iam dixerat ad

ep. XCIf, 2 extr.

c) Vid. ad epp. XCII, 2, XCIII, 2. ]Mox Ambb. 6,7,
145 i5 abs te, quod Cortius ex aliis libris vulgato prac-

ferebat. Amb. 2 et 12 epislula.

o Quo suspicio maxima fuit , Caninium tribunum pi.

,

inductum a Pompeio, rogationem ferre voluisse, ut Pto-

lemaeusabeo, cum duobus tantum lictoi-ibus, reduce-

retur. MaiHit.

.1 SchìUzius tacite agitare.

2 Martvni-Lag. et Scliiitz extet — habeat, quod obliqua

sit orationis structura, et sequatur te perspicere posse.

Mox Amb. 3 et Ree. r. r. Alexandrini ademla , sine

libi. Amb. 2 quae de eo; edd. Ro. et lens. 7 de ea re.

Mox aiictoritas] vide ad ep. XCIII, 3.

•-3 Pro tam parvam. Ernest, legendum coniiclebat eam viiu.

i\ Amb. i4 in margine cad. manu arbitrar le p. p. , et
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mox Amb. 1 3 et caedem vclt. cdtl. q. vfficere , quid

e. p. Item Ami). l'i interlin. vel facilitalcm. Tum 3, 7,

i3, i5 habcre i'ideatur' edd. Ro. lens, si facultatem ras

hahcrc v. Verba inter duo possis absunt a cod. Ree.

•25 Multae sunt huius nominis civitates , quarum duac

praetcr ceteras inclitae : altera Pentapoleos Ljbiae, olim

Barec , nunc Toloìneta\ altera riicniciae, Acre , de qua

Ilio agitur. Quarter. Ambb. 2 et 12 Ptolomaidc et infra

Ptolomaeiis , imnio Pthol . . . cum Mediceo
;
quod non

proljat Manutius : nam et gracci 3 non ponunt in se-

cunda sjllaba. Aut aliquo , h. e. aut alio quo. Amb. y

i'el aliquo.

26 Ambb. onines et edd. vett. cum Vict. ut cavi cum pace.

Mox rcdcat, apposite, non reducatur , ne conlra oracu-

jum Sibjllae Lentulus facere videretur. In altero mem-

bro fore ut et per te habent duo Ambb. cum Schiitz,

Vulgo y^ ut per te. languidiore sententia.

27 Etjowvtxój?.

28 Infra iisdem verbis si rem islam ex sententia gesscns.

Translatum videtur a talis, modo ut volumus , modo

contra quam volumus cadentlbus. Manut. Mox Ambb.

quinque cum Vict. ut optamus. Item et sapicntcr ha-

bent omnes Ambb., Ree. et ed. Med. cum Vict. mi-

nus recte delevit ef Graevius: ìnirSi et cupide , et temere.

Esset offensum , hoc est, ventum esset ad arma.

29 Amb. 7 est facile ; in seq. membro idem , 3 et 1 3 id

quidtm nos s., et infra statim 6, 12, i3 a sec. manu

regno potiri'^ omnes cum Ree. et edd. vett. et Vict, si

dubium sit , quod Schiitzlus expressit.

30 Auctoritatem scil. senatus, Mox Amb. i5 religìonemque

ludico, idemque in seq. sententia ad aeternam laudem.

3i Lamb. tibi videoitur. Mox Ambb. 3, 7, i3 illud, si

rcx — ut ex auxiliìs. Omnes autem cum edd. vett. per
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provincùim atque ìinpcrii lui provincias Icgiint : quoti si

verum est, provinrid est Cilicia, provinciae tres Sioi/.-riCzi;

Asiaticae, quas alibi dicit additas provinciae Ciliciac. Secl

hoc diirum esse afìlnnavit Ernestius, qui ^totxiiffit? ap-

pellatas a Cicerone provìncias alias non vidit. Kos de-

dimus lectionem A ictorii ex suis codd. repraesentatam,

qiiam INIartjni-Lag. et Schiitzius receperuut.

32 De selutione facicuda, quum Regno potitus esset, pro-

pter auxilia, qiiibus adiuvarotur.

33 Opibus et pccuniis, non classe et exercitu. Adìuvares

,

regem rcdeuntem per se in regnuni suum.

34 ÌNaturam et situm provinciae tuae. Regio, dieta a re-

gendo , est linea mente concepta, qua vel indicamus

loca, ut ventos, plagas, puta Aquilonem Orientem , vel

circumscribimus , ut terininis et flnibus. Virg. Aeu. II,

V. 736 J

Namque aera cursu

Diim scquor, et nota excedo regione viarum.

Metaphorice Cicero in Rull. e. 2, regionihus offìcii se

conlìnere. ÌNonnumquam vero ipsum planuni tcrrae cer-

lis finibus comprehensum suis cum Incolis intelligitur ,

ut in hoc loco; vide Classical Journal for June 181 1,

pag. 47^' ^t inscriptionem pag. CC. ^f 3 apud Grut.:

ET IN PARTEM SIMSTRAM RECTA REGIONE
AD PROXIMVM CIPPVM etc. ; ex quo loco, at-

que ex alio apud eundem pag. CCIV de finibus l'c-

gundis, acute Doctor Labusius singularias litteras R. R,

qiiae in aliquot iuscriptionibus terminalibus occurrunt,

interpretatur recta regione, non reiectis riiderìhus , vel

ripani sinislram. Minus bene Amb. i3, aliique libii cum

Lamb. Olivcto aliisque nnlnram et ralìonem.

35 Quod pristina fruar et dignitate et gratia. lìlnnut.

36 Exquisite et cum magnu affectu. Significai, se quic-
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quid tane est, opus esse Lcululi, Grato Ciccronis animo

inulta cum admirationc delcctamiu', qui sacpius, et tanto

opere acccpta I)cncOcia recordatur.

37 Excusatio, quod se in tuenda re pubi, ad Pompei

i

maxime voluntatem conformet, temporibus admonitus,

et quorundam invidia, qui tamen eum in rcdilu iuve-

rant, compulsus. ManuL Cf. cpistol. CXLVIII, 3, 7.

38 Ita rectius Anìbb. fere omnes et Piecalc. cum Lamb.
;

vulgo graviori. INIox Amb. i3 non licet.

39 Ita cum Scbùtzio cod. Ree. et edd. Vett, Vulgo qui

nos quos f.\ sed nos band dubie est a glossatore. Itcm ì5

communì causa:^ non placet. In coniìnuni causa^ scil. bono-

rum et rei pubi. Tum infra adirne Anib. i3 alicnarunt;

tres vero cum edd. vett. ahaUcnaverunt.

40 Ed, Ro. utrumque /jr^jeston ; Mediol. u. praeclare fieri \

quae varietas glossam pi'odit. Vlrumque^ scilicet digni-

tatis et salutis haberi rationem. Mox Amb, i5 in om-

nibus cons.

4i Ita nostri omnes et Recai, cum edd. Ro. lens. Vict, Mar-

tini-Lag. et Schiitzio. Vulgo lìhendus. Et statim Lamb.

et Oliv, quod tu non solum. At superiora coniungenda

sunt cum seq. boc modo : co liherìus — quod vìdeo.

42 Quibus scilicet nunc fruor; minus recte vulgo lempo-

rihus iis.

43 Magna hic occurrit varietas in liljris tum manuscriptis,

tum typis excusis. Nostri 3;, 7^ i3 laudi dignitatìque vìr-

tulique simul praefuistì , quod video:, i4 l- d, v. simul

(in marg. a 2 manu pmefuisd) quod v^ il. d. virlu-

tique simulque quod video ^ ut Lambinus; \5laudique,

dignitalique , vìrtutique , simulque video:, 12 l. dìgnitali

,

virtutique ( in marg. a 2 m, favisti ) simulque quod v.
;

edd. Ro. et lens. l. dignitati ( ìens. dignitatìque ) virtu-

tique favisti , siniìd quod ; Med. ktìuli dignitatìque prae-
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fttisli ; sìinid qnnd. Ex hac varietale nostrani leclioncm

concinnavimus proxime Penedicto, Marl.-Lag. et Schiitzio

legcntibus laudi dignilaliquc fmnstì; simid quod e, et /z-

vùd quidcm habent etiani memljranac Gruteri,

44 Amb. i4 homimmi. In le homine — nobilissimo, pulo

dictum prò in te hominem etc, ep. DCCCXXXIl : in

co — aluti liberiate. lufrequcns tamen loquendi genus.

Nobilissimo ,
quod Lentuli maiores maximis in re pu])I,

honorilxis defuucti esscnt. Nobilissimo opponitur novilaù

meae.

45 ]Martjni-Lag. et Schiitz tamcnctsi; bene.

40 Anibb. i5, 16 Ree, et edd. vctt. minuatur. Sentenliam

confei' cum ep. CI.

4? Amb, 7 cum ed. lens. poenitcat.

48 Ita Ambb. omnes et Ree. cum ed. IMediol. et Scliiitz.

At edd. Ro. et lens. adnioneo ; vulgo monco. Mox Ambb.

quinque, Ree. beneficentiis tuis.

4f) Ami). i5 opinio lioniinum — magna est commcndado.

5o Amb. 7 et edd. Ro. lens. aliquantulum.

5i Illa simplex administi'atio iuris erat, hoc fere cum re

militari coniungebalur.

52 Amb. 7 ac sìne e, et statim o, i3, l'i», R.ee, et edd.

vett. suscepta videretur. Mox quatuor moici, immo i5

movet ut in omni re atque vita considerares qiùbus, etc,

53 Tres Ambb. et edd. vett. cum Vir.t. perjecisse. Qui i-alent,

nimirum Cacsar, Pompeius, CrassuS;, adversarii Bibuli,

Catonis etc. StuUitia, quod ordinem equestrem, et Pom-

pcium ab senatu abalicnaveriut; ineonstantia , quod in

gratiam cimi P, Clodio rcdicrint, (jucni male oderant.

Redierunt autcni , quia hic Caesaris potentiam oppu-

gnabat.

54 Vocem posse addìdit Graevius, quam tamen sine danino

omitti potuisse affirmat Goercntius ad Acad. Il, 18. RIox

Amb. i5 assecutì sunl.
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55 Et stipcndium (militibus) et legatomm numcruin et

supplicationes senatus decernebat sinc populi suffragio.

Manut.

56 Qua Inter alia cautum erat, ut quotannis provinciac

consulares consti tuerentur
5
prò Balb. 27. Vid. Indicem

Legum.

57 Ambb. fere omnes. Ree. cum vett. ed. quod ego a. l.

hre\'ias, quod tacite Schiltzius admisit : corrige quod

co ctc. piane ut habet Victorius. Mox Schiitz ìpsc

liter'ìs optimis ^ bene ; ]Martyni-Lag. /, literis omnibus

optimis , respiciens , ni fallor, ad ep. CXXVIII adolc-

scentes omnibus optimis arlibus ornalos. Vulgatum ex-^

plico : literis omnigenis.

58 Ita Ambb, oinnes, Ree. et edd. vett, vulgo tu rebus

tuis cum Schiitz; sed tu friget; emendarim ut. Statim

infra ed. Med. addsicas, h. e. sinc dubio, addiscas'^ et

panilo post ed. Ro. salati nostrae, quod tamen sequenti

dignilaiis non bene respondet.

59 Ambb. 7, 14, i5 de filia et Crassipede. Mox Lamb.

optoque et spero] Ernestius coniiciebat ^/;ero^?ie ut opto.

60 Cod. Ree. Lentulum eximia ; male , quia alias additur

nostrum, ut ep. CXLYIII, 11, Lentuli tui nostrique

,

quae locutio ad modum blandiendi pertinet. Mox Amb. 7

summa K'irtate, piane ut edd. Med. et lens. , sed in exem-

plari, quo utliuur, lensoni, correctum ab A. de Fran-

ciscis 5 summae virtutis.

CXIV.

I Amb. 6, i3, Ree. Propraet. Sed vulgatum dcfendit Ma-

nutius, quia nunc in Africam Valerius administrat, et

proconsul vocari potest, licet consulatum non gcsserit.

1 Quinque haec verba absunt a tribus Ambb. et edd,

vett.
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3 Varrò L. L. VI, 3: Ad hclliim qxium exit, imperator ce

lictores mutaiil vestem •— paludnlm dicitur prcrfìcisci. Pro-

ficiscentem mos crat, ut amici cius aliquantum viae prose-

qiierentur, quo ornatior discederet; cf. cum ep. CXXIX,

not. 4-

4 Vnus i5 in numcnun.

5 Publicanorum, qui Africae vcctigalia exigebant. l\Ianut.

6 Anibb. omnes, Zel, B et edd. vett, adhihelur. Piimus,

qui rescripsit ndhìhet, fuit, ni fallimur, Victorius.

7 Vox. cpislolis abest ab ed. INIed. ; bene.

8 Couvenerat inter utrumque si ve scripto, sive coram

,

ut iis literis^ quibus aliqucm graviter commcndatum

vellet, siguum quoddam Cicero apponeret, ut a tiala-

ticia commeudationc commcndatio illa distingueretur.

9 Omnes Ambb. Zel. B et vett. edd. gradssimam; Zel. B

o. e. gratìssìmam.

10 Amb. 6, Ree. et ed. lens. ergo, et mox Ambb. quatt

cum Zel. B si iitor\ utrumque male.

1

1

Dicendi.

12 Equidem de se modeste. Mox tute habent Ambb. 3,

7, i5. Ree. Zel. B et edd. omnes vett. Vulgo tu re,

quod ab imperito librario ex seq. non modo re puto

factum esse. Tute , b. e, tu ipse, ut ep. CXXV, 2, et

alias non iufrequenter.

i3 Admodum mirifico genere aliquid perfectum esse. Mi-

nus recte Ambb. 7 , 1 3 , Zel. B et edd. vett. incredibile.

i4 Facilitatisi benignitatis; ut alias saepe.

i5 Libri, quos inspeximus, ad unum, praeter Vict. , ex-

prcsseris ] itemque infra valeant\ Scbiitz, Clericus va-

lerent.

16 Suspicor uncis incluserunt Scb. et Cler. Ab Amb. i5

deest vox lioìnineni,

17 Amb. 12 a i m. debcat; non inepte; et in estrema
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scntenlia omncs, praclci- 3, y, cum Ree. et cdd. Ro. lens.

diligendis^ quoti prò dcligcntlis alias intcrdum repeiilur.

18 His vorbis cpistolann absolvunt Ambrosiani 2, G, 7,

12 et edd. vett.^ quod nos post Scliiitziiim fccimiis.

Vulgo coniungitur cum proxime seq.

cxv.

I Ita l'ecte cdd. velt. et ncotcricae. Ambb. omnes cum Vici.

et Verburg. libi lilcras. Tum Laiiib. rcddidìt.

1 Ita unus A. i3; celeri cum Ree. fjuantopere. Infra Aml>b.

12, i5, cum Lanìb. cogno^'isli] numerosius, quam vulgo

cognosti. Ed. lens, ccgnoscis.

CXVI.

1 Propter pericula, quac navigantibus impcndent. Tislìnus.

2 Amb. 16 cum edd. Ro. et Mia. '^nhia; lens. iuhia-^ cod.

Land, in via.

3 Sjriae iam biennium procos. Vide de Prov. Cons. 6-,

Phil. XIV, 8; in Pis. 17.

4 Hoc anno tribunus pi. Schiltz,

5 Extra senatum, a populo. Ernest.

6 Haec sana non prtito. Amb. 16, Land, et ed. lens. crani

ante; cdd. Pvo. Micut. Aldi^ Ilerv. erat ante. Praclule-

rim cum variautibus Aldinis erat actuni., et superiori-

bus additum interpunctione sublata.

7 Quam in partem me dem , quid sentcntiae dicam, incer-

tus sum. Ductum a clepsjdris , in quibus non semper

fluebat aqua, sed intcrdum haerebat immobilis. Manut.

8 Veni^ hoc rogamus ego et Ciccrones. Vbi venei-is adven-

toria tibi dabitur. IHud scilice t, valet;, illud scias vel co-

gnoscas licet, vel, illud sci, licet. Gronov. Observ. 111,9.

Ed. lens. et var. Aìd. illac s.
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CXVIT.

1 lunius et Maniiliiis liic novae epistolae principium esse

conveniunt. Victorius Jpcrias, piane ut etl. Ro.

2 Scil. a te venit, Schiitz.

3 De quo latore et lege Cicero loquatur, Manutius Erne-

stius ccterique interpp. se ignorare fatentur.

4 Amb. iG et edd. vett. si modo est e, additum libi a

INIalaspina et Bosio ex codd.

5 Tribunatum pi. petituro
;
quem gessit anno seq. Pom-

peio et Crasso Coss. Manut.

6 Eiim tribunum pi. Icgem de proviiiciis consularlbus ad

istoruni arbitrium laturuni. Fiutar, in Pompeio, p. 646

,

et Dio lib. XXXIX, 33. Corrad.

'j L. Domitio Abenobarbo, qui consulatum in annnm seq.

cp^ium peteret. eo bonore deieclus est. Schiilz.

8 Iste status Domitii similis est nostro; quum scilicet

eiecti fuimus, Nostrae bene correxit ^Manutius ; libri no-

stra.

f) Scil. Domitio invidetur ab iisdcm, qui mihi olim invi-

derunt, Caesare, Pompeio, Crasso. ScJtiiiz.

10 Quod milii accidit per iuvidiani aliorum, etsi in alio

genere. Ernest.

11 Quod scilicet, Domitius, ut potè ex gente nobilissima

ortus, quasi iam in cunis desiguatus consul esset. Schiilz.

12 Haec omnes intelligunt de Domitio; ineptissime. Scri-

bendum habeant , scil. Pompeius, Caesar et Crassns

,

qui iam iuter se convenerunt de consulibus in mullos

annos faciendis. /. F. Gronov.

i3 iVcmpc e tenebris domesticis, in quibus latct, premente

domino, in luccm , ut ab omnibus legi possit. Poema

videtur intelligi, quod ile Temporibus suis scripsit. Er-

nc.stius.
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i4 Nempe panilo ante, quum de Natta scripsi. Ernest.

Nisi hoc de Fabio Lusco negotium coniunctum fiierit

cum ilio Nattae, cjuod panilo ante tetigeral, vel cxcide-

rint quaedam hic necesse est , vel ad epistolam aliam ,

qiiae interciderit , respiciatur. Schiliz.

i5 Mollioi'i numero Antonianus et Faerni apud Malaspi-

nam, pcramans nostri semper f. Mox ìhìIlì habent codd.

Malasp. et edd. Minut. Aldi, Lamb. Vulgo mi.

16 Land, et edd. vett. cum Lamb. bene frugi.

ij Land, dicesne tantula e.

i8 Consilia adversum me ineuntibus. Manut.

19 Sciibendum remorit. Ei'nest. Sic tacite rescripsit Schiilz.

20 Mediam viam inter uti'amque factionem Caesaris et

Pompeii ex una^ et optimates, ut volunt dici, ex altera

parte. Vid. Indicem graec.

21 Edd. Ro. lens. Aid. Lamb. et Fabiiim, immo ed. lens.

et Fahiuin —< adhortere , quod videtur esse e correctione

librorum aliquot legentium et Fabio. Odorere , quid sit,

quod ipse Fabius se a me removerit.

•22 Saufeium; Nepos in Att. e. 12. Degastes , hoc e. levi-

ter in sermone tentes.

23 Ante Grut. de islis r. Amb. 16, Land, et ed. Ro. ci

ìpsum.

CXVIII

1 Haec epistola est pars extrema epistolae sequentis apud

lensonuni, Aldum, Vict, Lamb. Minus recte.

2 Restitutum a Gabinio , Sjriae procos. Nota historia ex

Dione lib. XXXIX ^ p. 2ig, Caesars B. Civ. Ili, 45

et aliis. Manut.

3 Hic est L. Cornclius Sulla Faustus, Sullac Dictatoris

filius, Pompeii gener, quera magnam et exquibitam bi-
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bliothecam habuisse licet suspicare ex co, quod Sulla

pater devictis Athenis inde aliquot librorum millia ab-

stulciit, ut tradit Fiutar, in Sulla. Popnia.

4 Piscibus et ostreis. Horat. Od. V, 2 , 49 •

Non mo Lucrina iuverint conchylia.

5 Inseruit ut Ernest., quod et Bosius Popma et Graev.

agnoscunt excidisse ob sequens sic, quodque ab us prac-

cedentis vocis potuit absorberi. Grut. deseror iil volup-

tatiim.

G In tua bibliotheca. Manut. Mox istorum^ scil. Pompeii

et Crassi Coss.

7 Cum Pompeio , cui mos erat gerendus. Ita recte locum

interpretatur Ernestius.

8 Vua ed. Ro. sors v. et mox edd. vett. si qids est\ cmcn-

daNit Bosius, et est in cod. Land,

9 A Cyro architecto ; ep. XXVIII, 2. B.eposult Yictorius

ex ms. , quod et Amb. 16 habct. Edd. omnes vett. cuni

Aid. circa sunt. ]Mox quod potcris dcfendit et explicat

Graevius: quantum poteris, exemplis allatis ex ep. CXIIT,

2: cui tuae literae ,
quod facile ìntellcxeriin,pcrìncundae

fueruìil, et libro XIV ad Att, quae tamen esempla

ad rem facere non videntur. INobis placet lectio edd.

lens. Aldi, Herv. Lamb. quum poteris.

1 Vncis inclusa \alde suspecta de glossa fuerunt Emestio
;

uncis iucluserunt Sch. et Clericus.

11 Vt ego quoque habeam , ubi te possim accipere, ac-

ceptus a te totics. Manut.

12 Nimirum XI Kal. Mai., vid. ep. XXXIV, 2.
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CXIX.

r Ita liber Aiitonianus, cjuod Manutio, Malaspinae^ lunio,

Graevio , Erneslio , ccterisque placet
, praetcr Ijosìiiih

,

qui ceterorum lilirorum lectioncm impendant rctiiict. Seti

quia censores tum nulli fueruut, visum est Ernestio hoc

ad comitia creandis censoiibus impedieuda peiliueie :

(jtiod diebus vitiandis fìt. Idem tamen Ernestius sensi

t

ccnsores meinorari in ep. CXXII med. Tum Amb. i6

et edd. vett. ìniliandis'^ ed. Minut. iniiciandis, proxime

Manulio, qui coniiciebat iniiciendis, li. e. intercalandis.

Viciantur dies comitioi'um interponendo obnuntiationes
;

cp. LXXXIX, I med. Amb. i6 IVui?i censum impendant

trihns.

1 Edd. lens. Min. Aid. lierv. Ine enini est r.

3 An eam scilicet tollcre lege in animo habeant, aut mu-

tare, liraitibus novis circumscribeudis, quale quid fecc-

rat lege quadam Clodias. Ernest,

4 Aldus, Herv. sumus.

5 Solet enim aliud se?iiii'€ , aliud loqid, ep. CXCII, 3.

Corrad.

6 Trebouius tribunus pi. legem hoc anno tulit, qua Sy-

ria Crasso, Hispania Pompeio in qiiinqueuuium datae

fuernnt; Pighius ad h. aun. Lamb. Hbpanias, Amb, i6

et ed. Pio. Hìspaniam letans.

7 Hoc loco libi etiam gratias agebal, ut loquebatur (ita

enim dicimus, et dicemus usquequaque, quiira de hoc

homine loquemur, eritque hoc nobis, ut Phocjlidi il-

lud suum: >i2t tòSs iI)y/.y).iàou) quod signa, eie. Phocv-

lides poeta iis praeceptis, quae versibus tradebat, hoc

cmistjchium pracponcre solebat: y-'^'i tÓ'Jc «I>&)xu>j3ou. Vide

Manutium.
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8 Statuas in theatro eius orclinaudas apte ad [uilcluiliidi-

nem adspectus. Ernest.

9 Amb. 16 et edd, vett. s. hercule et effasus , qiiod Vi-

ctoiius conigebat suavìs mcliercule ci ef. At edd. Ro.

Aid. Herv. s. h. est eJJ., quod superiori fui/nus non re-

spondet. Vulgata lectio est a Bosio.

10 E villa sua; Terent. Heautont. I, i, 122: Hinc a me

quisnam egredilur? Ita locum explanant Bosius et Manut.

At Minut. Aid. Lamb. ac se velie, quod Victorius prae-

tulit, cuiusmodi est illud ep. XXXII, r uhi quìdcin ego

mallem duumvinnn , c/uam Romae me fidsse.

11 Ilistoriarum scriptori; epp. CVIII et CIX. Aedifìciain

nostrum, domum in Palatio; epp. LXXXIX.

12 INIallem tccum haberes, ut ea causa iret ad Atticum

Quintus frater. Mamit. Id Lambinus edidit.

i3 Ita recte emendavit Eraestius; receperunt Scliiitz et

Cler. Vulgo apud Laelum. lam monuerant Corradus et

Manutius signilìcari L. Papiriura Paetum
,

qui domum
Neapoli habebat , et omnino illam regionem amabat.

Edd. lens. Min. Neapoli a. Laetum veni; Aid. Herv. IVea-

polim a. L. K'eni\ lib. Land, eo die ap. Laetum Neapoli.

cxx.

I Suspicalus erat Manutius liln'um seu poema de eonsu-

latu suo hic a Cicerone significari; Malaspina vero cer-

lum affirmat ex Divin. I, 11, quo in loco Vraninm lo-

queutem inducit in lib. II; Calliopem vero in lib. HI;

vid. ep. XXVIII, 3. Id Clericus ex oratione Pseudo-

Sallustii in Ciceronem confìrmat, qua auctor salse divi-

uitates loquenles exagitat. Cod. Laudi Luciliuiii suspi-

cahar.

1 Est coniectura Malaspinae; nicmbranac enim oinnes et

CicEii. Jir. — Leu. T. IL 28
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libri excusi vitiose de non curanda, praeter librum Lau-

di, qui post verba de Ho habet parvam lacunam.

3 Sed^ sed enim, scd tmnen sunt interdum merae transi-

tiones,

4 Manutius de operibus cepit;, quae ad Telluris aedem in

monte Palatino pertinei'ent, cui inscribi siium nomen vo-

lebat Quintus, et ubi Marcus statuam etiam fratris col-

locavit, ep. CXLVI, 4^ '^'ii ^^ tempio, quod in provin-

cia administrata Qui)iti virtutiJjus poneretur, ep. XXIX,

e. i5. Lib. Land, ergo egisscrn d. i. o. a. scriptionìhiis^ et

statini, niilii perbenigne r. ; edd. V\.o. k\à. perhcnigne mìhi

r. ; lens. pennulla benigne r.

5 Land, i'elle lo(jui; et inox ed. lens. persuasit.

6 Lamb. redaxit, et statini A. 16, Land, ed, Ro, suscepi:

imnio lensoni, suscepi— dixicpie. Male. Infra /^er 5C, ni-

mii'um a se^ se. Crasso, Si — ciun ^ nimiruni Clodium;

ed. flerv. si— tuni.

7 Lamb. at per populiun. Mox additum ad puto ex con-

iectura Manutii ; nam libri ante illuni et Lanibinum

aut Brogìtarwn.

i3 Amb. 16, 17 et Land, si niinus. Ad nostrum /,, h. e. ad

nostrum librum de consulalu.

9 Amb. 16, Land, et alii omnes apud Grut. cum edd. vett.

Victorio aliisque Id. Fehr. liane epistolae partem ex-

tremam Amb. 16 et edd. R.o. Bliu, aliaeque ablegani in

calcem epistolae CHI, quae incipit Dcdera/n, et huc

arcessunt partem epistolae CIV, quae vulgo est 6, li-

bri II ad Q, Fr, a verbo àfiytXayt'av ad finem. Ceterum

corrige Maias^ vel recide sic, Mai.

I o Portasse legendum cordra qiuiin e. d. Scliiitz.

II Noluerunt, iiiquit, discessionem (ieri a senatu, {h. e-

òcntendas colligi), quo posset intelligi, probarentur nec

ne eoruni seateutiae, qui Afranio, etc. Manal. Lamb.

t. senlendani.
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12 Eo nimirura Consilio, ut accusare volentibus eos, qui

per ambitum practores creati essente spatium daretiu-.

iNam si practurani protinus iiiiissent accusaudi locus iiou

fuisset. ìVoii enim cos, c[ui esscnt in magistratu, liccbat

postulare. Manut.

i3 IMarcum, postea Vticensem; vid. Plut. in Cat. Minore^

Valer. Max. IV, i , i4; VII, 5, 6.

CXXI.

I Si ita res meae se haberent, ut interpellari possera. Ern.

1 Ita primus , quod noverim, INIinalianus; scil. interpel-

lai? et Atciuiu Capitonem significari monuit Malaspina.

Quamquam et ipse mendum bis verbis subesse suspi-

catur. Nam libri eius, alii apud Gruterum, et nostri an-

Ica te is, w. , vel arile line ni. Ed. lens. antca ni. INIox

i'ùlcris cdidi cum Lamb.; nam et sensus id postulat, et

vestigia codd. Amb. et Land, legentium i'idebis, suadeut.

Vulgo {'ì'deharis. Scil. tu videris me docere humanita-

tera admittendi , qui me interpellent, quando tu Ateium

interpellantem benigne audivisti. Sed hac ego huniani-

tate abs te non egeo.

3 Ed. Ro, Aid. fib-jorarayo;, quod emendavit Victorius.

4 Ita coniecisse Victorium, quum in libris omnibus lege-

retur infusa, vel invisa, testatiir Gruterus; quae tamen

coniectura in ed. Victox'ii piùncipe non est. Vnus Wou-
verii codex apud Grut. sed in me affalini est infusa vc-

recitndia.

5 Recepì Viclorii lectionem xvavTtXsiCTOv , idest causam

,

cui contradici non potat. Hoc aptius est, quam INlanutii

leclio :zvr£tTay.Tov , oppositani, scilicet, voluntati tuac. I.

V . Gi()iio\io placebal «vtxrov. Scliillz. Ila et Lambinus.

In cdd. Ilo. Min. vox abest, siue uUa lacuna,
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6 H. e. causam esse Cicerones nostros opposuistl ; vid.

ep. CXVI, extr. Ita neotericae edd.; at libri scripti et

veti. edd. celeri omnes, qiiod etiam sine sensu Olivetus

religiosissime descripsit.

7 Vucis inclusa hic prorsus abhorrent a sententia, et vi-

dentur transpouenda ad fluem liuius epistoiae post verba

de re puhlica. Schiitz.

8 Quarti Ptoleniaeus, Romae quum esset, sibi strui cura-

verat magnifìce, douoque deinde dederat, ut videtur^

Anicio cuidam, sive creditori sive familiari, cuius opera,

usus erat Romae. Ernest. Nostri codd, et edd. vett. hic

et infra Asicianam , Asicìano.

9 Ita coniccerat Manutius , placebat Ernestio , ediditque

Olivetus. Vulgo lune. IVIox ed. Ro. certe ego s.

10 Nondum exstructam ita, ut sub tecto habitare liceat.

Ernest. Lamb. ne tutani q,

11 Nempe, Mario vicino, ut infra statim.

12 Amb. i5 Amiciuìt viclenius^ et videnius quidem Lan-

dius et edd. vett. habent.

i3 Ita sermone et subtiliore etiam disputatione delectamur,

ut, etc. Ab Hymelto , li. e. non a Graecia, sed e domo

nostra, Iljmettus, mons Graeciae; vide Indicem. Cyri,

architecti Ciceronis. Amb. i6. Araysira, Land. Araxia,

edd. vett. Arazira , Ro. Min. Aria, vel Arrìa Syra. Ilinc

varie tentatus locus. Nos coiiiecturam Oliveti cum Schiitz

expressimus; saltem emendarimus Cyrea. Vulgo area

Syra.

i4 Praepostere Amb. i6 Natura est et v.

i5 Totum hunc locum , insertis iis ,
quae supra alieno

loco inculcata erant, sic constituendum arbitror : De re

puh. video te ingemuìsse:, sic fìl er/ èv ata e^/jTxg, munquani

enini dicani ex Tràaas , sed nimiuin te lahorarc dolco , ci

meliorem civem esse, quani Piiiloctctcni, qui accepla in-
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ìuria illa xpcctacula quaerehat ,
qiiae libi acerba sunt, vi-

deo. Quintiis tristeni rei pubi, statum deploraverat ; id

Cicero negat, se ei villo vertere: sic enim fieri solet,

quandoquidem in terra vixisti; numquam cnim tibi di-

cam sa TraTz; (scil. fz£Ìj5wva?, ut Lambinus supplet) h. e.

numquam te omnes de re pubi, curas prorsus abiicere

iubebo; sed tamen te niraium laborare dolco, et video

te meliorem esse civem , quam Philoctetem , etc. Schiiiz.

iG Quum relictus esset in insula Lemno a sociis, gaude-

bat naufragiis Graecorum et malis. Ernest. Amb. i6 et

ed. Ro. ea sp. quaerehat.

17 Ita propinquus aedibus, ut in ipsis aedibus esse videri

possil. Ernest.

CXXII.

1 Land, et edd. lens. INIinut. Delecta^'crunt.

2 Libri ante Manutium p^ Kal. , mendose. Nam , ut ait

Manutius, si epistolas Attici uno dio duas V Kal. acce-

pisset, non id ei significasset superioribus lileris (CXIX,

5), quas IV Kal. ieiis in Ponipcianuni scripsit?

3 De ratiouibus cum publicanis putandis , quod mox se-

quitur.

4 Edd. Icns. Aid. Herv. si potes a D., Land, poies id

merito, vitiose. Demetrio, Pompeii liberto.

5 Ita Ernestius rcposuit, nec aliter habent Amb. 16, Land.

et edd. vett. Editiones panilo ante eum non habebant

mihi. Antonianus et Faiirni cum Larab. dixit P. miìii.

6 Edd. Aldi, Ilcrv. Romani et illuni et se statini-^ ex cor-

rectione nimirum librorum aliquot legenlium Romani

et se st.

7 Diene ipso, quo ludi gladiatorum a Pompeio ederen-

tur? fudurcrcntur . "ladiatorcs in arcnam.
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8 Land, non agnoscit voccm Dionysio.

9 Niim civitatem censeant? ep. CXIX , r. ^ppiiis , nuni

Appius, P. Cloclii frater , consulatum pelai. Apuh'ìa

ipse Cloiliiis, ffuem Àpiilcia feminino genere dixil, prò-

pter libidinnm infamiam, ut iam Cnrionem iiiniorem /<-

liolam appellavit in ep. XIX, 6; Apuleium aulem, qnia

non secus ac L, Apnleius Saturniniis populum concitabat,

Tunstallus tamen mavult intclligi Clodiani , si leclio sana

sii, sed coniecit legendum à<fi\Hoi.^ qnod Ernestius re-

pudiabat. Nam hic merae sunt personae.

10 Codd. Faerni et Ani. ediixì , quod Brutus , et Schiltz

receperunt.

11 Etsi unum Dionysiuni mecum habeo; tamen sermo

non deerit ob doclrinam eius. Tu interea quoque me

deleclabis opere. Sic locum explanat Ernestius tò opere

opponens tw sermone. Minut. Aldus senno desk ahs le,

quo magnopere deleetor. Verba sic Scbiìlz ti-ansponenda

proponebat : Ego mecum praeter Dìonjsium ahs te , quo

magnopere deleetor, eie.

17 De eonsulalu meo, ut hal)eat materiam operis de me

scribendi ; ep. CVIII. Ernest. Demctrii Magnetls , librum

de concordia; ep. CCCXXIV, extr.

i3 Ille, qui Magnetis blirum attulerit. Manut.

i4 Ed. Herv. regerat.

CXXIII.

1 Alii Alimenti, Corradus coniiciebat Thallumeli. Tuni

Antii reposuit Oruterus , et est in Land. Ante iUum

ante egì.

2 Lamb. et varr. Aldinae praesto esse posse , nimirum eo

iure , quo Graevius eandem vocem posse addidit in

ep. CXIII, 6.
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3 Libri nostri et etìd. pr. Pclilia vel Pccilia cimi Vici.,

corrupte.

4 Lamb. deversorìo.

5 Nempe absens tali modo, ne mihi necesse sit adessc in

senatu e SCto. Ernest. Ralendis sempcr senatus babe-

batur
;

qui autem in urbe crani, senatores adesse ex

SCto iiibebantur; non vcnieiitibiis pignora auferebantur.

G Quem Clodius anno sup. do vi renni fecil. Ita Manu-

tius. AUi de nuptiis Milonis intelligunt ; sed dies non

sinit. Hic enim dicitur cras mane , Milonis vero nup-

tiae X\'III Kal. celebratae fucrunt, ep. CXXIX, i. Ibi,

apud Milonem.

7 Tdest, ad me cenatuni deducam. Hanc lectionem cdd.

pr, recte restituit Ernestiiis. Boìius e mss. aliquot, ut

Tornaesiano , vece\i'\{. promunebo\ Lambino placebat /^er-

videho , quod repererat in uno cod. ms. Schiilz. Edidit

tamen prarmonehn , ut volebat Malasp.

CXXIV.

I Praenomen M. addere non dubitavi de sent. lac. Gro-

novii, quod quatt. Ambb. et edd, Ro. Med. Vici. Manu-

tiana l'^^Z , Lamb. habent, et additur vulgo epistolis

DXL et DCXXXV'III, eidem Fabio datis.

1 Vix, modo, commodnm, simul ac, ut explanat Cella-

rius. Tres tamen Ambb. Recale, cum Minutiano, Hervag.

et Manutio tantum ex A.

3 Qui tuas attulit. Mox /U'iani reposuit Ernestius ex edd.

vett. , habebatque iam Lambinus. Ante illum Avianii ;

eodemque motlo infra Avìanio , et Avìanii faniiliareni.

Infra edd. Herv. Manut. Lamb. hoc crai.

4 Ep. CCLXXV, 2: Suscipe panlli'^per parles meas^ et

eiim te esse finge , r/ui ego suni. INlanni:.
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5 Prorogalionem temporis ad solvendum potere. Plus an-

nua, dilationem ultra annum producere. Quarter.

6 Omnia superarem , aequo animo ferrem et solutionem

dilatam, et rogationem de die. Desiderahavi , nimirum

tabellas pietas. Ad eam sumniam, ne pluris emisses.

7 Graevius e mss. Ac tamen. Amb. i-x Scd tanien; alii

Haec t. Mox Herv. Manut. islhacc ipsa.

8 Manut. Lamb. Oliv. cjuaeque, Haec Ernestius corrigebat

non quae me , etc.

9 Scripserat, opinor, Gallus , emturum ea signa Dama-

sippum, si Ciceroni non placerent. Hor. lib. II, sat. 3

,

V. 64:

Insanii veteres statuas Damasippus emendo.

Manul.

10 Quasi svibemisti, ut docet Festus, et simpliciter cmiiZ/,

Horat. II, sat. 4? v. io6:

Quae parvo sunii iiequeunt , obsonia captas
;

et infra: primum^ ut eam. domuni sumeres. Multi codd.,

ut monet Graevius, swnsisse; quod nostri plures quoque

habent.

1

1

Quanti emisti Bacchas istas. Manut.

12 Nimirum, hoc genus sìgnoruni.

i3 Qucm nec Bacchus, nec Venus delectat. Graev.

i4 Quae Deorum aut Heroum statuis exornari solebant.

De Gjmnasiis vide ep. DLXVI. Quarter.

i5 Nempe, certum, ut post est exhedria. Ernest,

i6 Quo pacto exornabit mihi locum? Horat. lib, I, ep, VI,

V, 1 2 :

Quo mihi fortunas si non conceditur uti?

At Amb. i5, Ree. cum ed. Minut, quomodo. Vid. For-

cellinum voc, quo.
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17 Mars et Saturnus infesta signa. Pers. V, 60.

Salurnumque gravem nostro love frangimus una;

luvcn. VI, 569:

Hacc tamen ignorai
,

quiil siclus triste minetur
'

Saturni
;

Propert. IV, 1,8:

Martisqiic rapacis

,

Et grave Saturni sidus in orane caput-

Vide Banier, Mithol. I, 3.

18 Ernest!US probat coniecturam Victorii facilius-^ scil.,

quam cum Damasippo.

19 Lamb. Schiitz , Cler. deversorìum\ bene; sed hi duo

parum constanter, quum diversoniim et ipsi rescripse-

rint alias. Tarracinae , medium nempe inter Ptomam et

villas suas Puteolanam , Cumauara , Pompeianam. Libri

aliquot cum Lamb. Terracinae.

20 In col'inendis signis,

21 Minus recte tres Ambb. et edd. vett. accersanlur.

lì Damasippo similem.

23 Hoc reposuit Ernestius ex ed. Ro., quod sequatur rtc-

cepernni, egeram; bene; id habet etiam Manutius.

24 Galli liberto. Qiuzrt.

25 A.edium harumce domino. Suspicor autera legendum

esse Crasso, qui Liciniae gentis; nisi dicamus Zf?W/zw/?j

fuisse Cassii sororem, non germanam quidem, sed con-

sobrinam. Quart.

26 Quae domum incolebat fratris, unde absente et in-

sciente Decio exire non audebat. Idem. Corrupte multi

libri Liciiiium.

27 Ita Manut. : vulgo Dexius , forma non latina; Amb. 7

Desius:, Lambinus, fortassc rcctius, Dccimus.
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?.3 Scliiilz immigrare, pvacU'.v neccssitateni.

29 Male yuìgo festincs , quuin pi-aecedaiit sumeres , posscs :

et penderli haec omnia a tanti aestìmalam esse. Ernest.

30 Amb. 12 et edd. vett. ego sìm\ bene.

3i Anib. i3 aliique cum edd. Ro. Manut. et Lamb. vì-

dehìtur.

cxxv.

r Agcndum tua causa; vide ad epp. XCIII et XCIV.

2 Libri fere omnes tum scripti, tum editi vett. ex Em-

platorio; iisqne adhaerent Ambb. praeter 1-2, qui a 2

m. Aulo Platorio , i5, qui G. Amplectorio\ cod. Scael-

sianus , qui C. Plalorio, et ed. lens.
,
quae ex Pie torio

Icgunt. Euiendavit e M. Pletorio Manulius , et recepe-

runt Verb. Schiitz et Clericus, quorum primus ex 31. P.

3 Amb. 7 cum Pali, duobus neque cnim uUuni:, infra Ambb.

tres cum Zel. B et cliligentissiini:, ed. Med. dìligenlissi-

mique.

4 Amb. 13, Ree. et de toto s. Mox Zel. A quae et qua-

les' et infra Amb. i4 fion est facile.

5 Cn. Pompei! , M. Crassi et C. Caesaris. Corrad.

6 Ob summam triumvirorum potentiam.

7 Ita edd. Med. Minut. Lambini , reposuitque post Benc-

dictuni Schiitzius, faventibus, ut ipse ait, codd. Vulgo

ut me pietas. Sed pietas , ut recte idem Scliiitz obser-

vat, iam significatur verbo deheo. Duo nostri et Zel.

B ut me dietas , ex quo et dignitas et pietas potes re-

scribere. Reliqui nostri ut me diaeta., vel ut me coni-

moditas.

8 Ad ea, quae Pompeio utilia sunt. Zel. B eius rationem.

Sic in meìs rationibus est, in me revocando ab exsilio.

Mox idem Zel. omiltit ///'/.
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9 Sentcnliain inonm de re pubi., cui voluntas Pompcii

repiignat. Siinilis loqucndi modus occurrit in ep. CVI, r

ut rum ii.<; in re pubi, consentireni.

10 Ita edd. Min. Man. Lainb. At nostri cum Zel. B con-

firmo.

I I A Pompcio honestc dissentire. Zcl. B quia. li. d. llo-

ncste.) quuni is de me ab exsilio revocando egcrit; ep|).

CCCXXVI, I, 7.; et CDLXX , r.

!?, Ita edd. Med. Man. Lamb. Vulgo ut — videar. Edd.

lens. Min. ut — videtur. Tutn duo Ambb. cum Scaels.

et Mentel. dissimulatione.

i3 Amb. i5 Mcherculcs; ed. Med. Mehcrclc. Mox Zcl. B

quae ci: statim, duo Ambb. ulilia sint^ et postea idem

Zel. l'ult ilio.

i4 Cn. Lentulus Marcellinus, M. Cato, qui Vticensis po-

stea dictus fuit, L. Domitius Abenobarbus, M. Bibulus,

M. Favonius , C. Cato trib. pi. anni sup. , C. Curio

,

Servilius, aliique, a quibus Poinpeius bis temporibus

carpebatur; ep. XCIX circa fi. Vidit Corradus.

i5 Sic tacite Scluitz, et sic postulai latinitas; vulgo pox-

sint. jMox duo Ambb. Zel. B cum Italico Graevii desi-

nerenf.

i6 Zel. B i'cl etiam quod-luhet. Tum nostri, praeter 2,

et Zel. B libet. Mox me a nostris abest ; minus bene.

17 Vna ed. Med. tota sunl.

iS Triumviris.

19 Ita regii cum Graevio et Schiitz, idque praestare vul-

gato ut iain de tua quoque ralionc monuit Lallem.

20 Zel. A praestare.

21 M. Cato et rcliqui, de quibus supra. Zeli. AB, et

unus Amb. cum Lamb. si quidcm h.

22 Catoncm significai, qui publicanis quercntibus se ni-

miuni magno prctio publica vccligalia conduxisse , et
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postiilantibus, ut localio indiiceretur ( ep. XXII, 3
)

adversatus est, eosque a senatu alienavit; cf. epp. XXI,

3 ; XXVI , 6 , et XXXV, 3.

23 Equestrem, Conìimctissìinum , qiiem scilicet Cicero

quinto abbine anno senatui coniunxit; ep, XXVI, 6.

^4 Pompeium ,
quem ababcnarunt a senatu ii , qui ea

,

quae ille deviato Mithridate djnastis et civitatibus in

Asia concesserat, confirmari a senatu non permiserant.

Manutius. Mox duo Ambb. et Zel. A ahalienaverunt.

i5 Ambb. plerique , Zel. B , B.ec. et edd. vett. cum Vict.

et co tu; et mox i4 prospicio.

26 Lateri adbaerentem; coniunctissimum, vit ep. CXLVI,6.

Ed. Ro. sihi me ille a; Man, me ìlle sibi a\ Med, Lamb.

me sìhi a. ille; Zel, 15 sibi ille me a.

l'I Adverbium propter deieri volebat Vrsinus, et abesse

a quibusdam mss. testatur Gothofredus, Delevit Schiitz.

Ambb. duo propter te ipsum quod, 1 propter id ipswn
,

quum^ proxime correctioni Graevii propter se ipsum ,

quum. An prope id i?

28 Amb. i5 ita tibi. Mox minimam vel delendum est, vel,

ut volebat Ernestius ,
praemittendum vel ^ quod tacite

fecit Lambinus.

29 Ambb. tres cum Zel, B et vett, edd. mihi mei ipsi.

Mox idem Zel. et eaedem edd. non possum.

30 Ambb. quinque in gratin, cum Zel. B et ed. Minut.

3i Scil. te esse imperatorem , et provinciam Ciliciam bene

gestis rebus cum exercitu obtinere; ep. CXLVIII, init.

Amb. 7 egisse.

32 Codd. Memraiani excìtabunt.

33 Vt, quum literae Lentuli de l'e bene gesta perlatae

essent , supplicationis honorem Lentulo decernerent.

34 Ambb. quinque cum Vict. ceteraque quae. Cetera Peri-
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zonius absolute accipit prò quod ad celerà ; Cortius

vero prò accusativo verbi coniendcnmus\ non ita bene.

35 Ambb. aliquot ciim \ ict. possimms.

CXXVI.

1 Ab Ambb. 6, 7 abest praenomen M.

2 Podagra j ut coniicitur ex illis verbis , quae sunt circa

finem epistolae , ut lecticula concursare possìs. Vict. ex

Vatic. dolor aliqid, quod Verburgius recepii. Vide ad

ep. CCXLIII.

3 Quos Pompeius M. iterum cos. in thcatri a Demetrio

eius liberto exstructi consecratione dedit.

4 Omnes libri tum scripti tuni excusi, praeter edd. Vict.

INIanutii i543, contemnenda esse d. Vocem e^^e delevit

tacite Graevius probante postea Ernestio.

5 Dummodo utilitatem ex olio tuo ceperis. Modo ul, prò

modo , insolenter.

6 \ illae in agro Puteolano. Schiilz.

7 Scliiitz ex ingenio in ilio e.

8 Vnde tibi prospectum in agruni Stabianum aperuisti. A

vulgata lectione minimum distant duo Ambb. et Zel. A
legentes Fahicnium.

g Vulgo Seianum. Scd variant libri mss. ; alii habent se-

nurn, alii senium, nonnulli scenam , quod recepit Be-

nedictus. Optimum videtur Dlìsenum , quod Lambino

placuit. Ex eodem enim Puteolani sui cubiculo Marius

poterai versus meridiem Stabianum agrum , et versus

occidentem Misenum promontorium prospiceie. Schiilz.

Lib. Ree. senum personam.

10 Sic Ernestius corrcxit , et recepit Schiitz ,
quia haec

scripta sunt post ludos. Vulgo rcliquernnl.

1 1 Vulgares. Mox tres Ambb. et Ree. semisomnii.
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1 2 Zel. B et edcl. vett. ad arhilriuin compararas ; et inox

adverJ3Ìum scìlicel ablcgant Rccalcatus et Anibb. 3,6,
i3, i5; qui habent scìlicel^ P. non Sp. scril)inil.

i3 Spurius Maecius Tarpa iiulox et ccnsor falìiilarnm ,,

quae in scena recitabantur. Eius metninit Horat. Serin.

1, IO, 38, et Alt. P. 387.

14 Ainlj. 7 Si quaeris quales esscnt ludi, apparalissinii

,

scil. ex iuterpretatione niagistri.

i5 Vt ludos Pompeii bonorarent. Manut. Infra honoris

causa decessìsse ^ ut bonori suo consulei'ent, ne inepti

prae senectute invcnirentur. Ainb. 2 cum Vict. Verburg.

decesse'^ Zel. B decìdisse \ Zel. A honoris causa deesse.

Infra Zel. B ut ei deservire.

16 Recte loco Ernestio suspectum de glossa. Edd. vett. in

loco ilio; Amb. 7 in co loco.

17 Piene: si sciens fallo tuni me Diespìier, salva urbe ar-

ccquc , bonis eiiciat, uti ego hunc lapidem. Hoc enini

erat carmen iurantis per lovem Lapidem, b. e. silicem

tenentis. Hoc iuramentum sanctissirnuni babebatur. Vide

Gellium I , 11.

18 Ita ex niss. correxit Eruestius, et babent Ambb. 7, i3

et Ree. Vulgo Quid? ne id quideni. Rivius et Vrs. cor-

rigebat Quid? quod ne id q.

19 Troica praeda onusti , et veluti Agamemnonem ab

excidio Troiae redeunlem comitantes. Clytaeinncslra ,

fabula , ut et Equus Troianus.

20 Alii alia. Ics. Scnliger restituebat arceraruni:^ arcera

autein est genus vehiculi. At ucscio an nulla scena tres

mille currus capere possit, Graevius cetrarum, id quod

vestigia cod. Ree. suudent legentis coatherarum. Cetrae

sunt cljpei breviores exsecti ex. corio elepbantino

,

fortasse a cytbarae forma, quibus Hispani praecipue

ci Afri utebantur. Hiuc cclratac cohorles apud Caes. B,
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Civ. I, Sg, et cetralos, quos peltastes vocanl , a[)iul

Liv. XXXI , 36. jNon video qiiarc cralcrae eruditis non

satisfaciant, quum et vaili generis , et pulclierriniac

Ungi possint, et multae utpotc magnae et opulentis-

simae urbis exuviae, et scenico ludo adornando aptis-

simae: Crateras inter praedam Sjbaritanam recenset

Varrò apud Nonium XV^ 36. Vox ia Amb. 3 dccst

,

inter versus tanien scribitur a 2 man. carelcracla.

2 1 Et cqiiitittus absunt ab Amb. 6. Tum prò alìqua pu-

gna Ant. Augustinus coniiciebat legendum Iliaca , vel

Attica p. Nos imcis inclusimus , quod interpretatiouem

magistri redolent.

22 Servo lectori.

23 Quos propria lingua dedit. Svet. in lui. 3g: Edidil—
ludos elinììi regionatini urbe tota, et quidcm per om-

nium linguarum liistn'ones. Locum Svetonii indicavit I.

Fr. Gronovius. Schiitz infra omisit ludos ,
quae vox

utique ex glossa aliquibus videri potest, et abest Amb. 3.

Ne.'«cio aiì necesse sit monere scribi in Zel. B aut ixtos

ludos, et infra cum istos ludos. Vid. ad ep. CLXXIII

verbo cautionem.

24 Ernestius cum Schiitz desiderare , sed et desiderasse

ille non improbat , ita tamen , ut prò seq. possis scri-

batur posscs. Desiderasse, quum scilicet Protogeni opc-

ram dabat
;
possis , scilicet etiam nunc spectare.

25 \ox nostro non legebatur in mss. Graevii. Amb. i3

in senatu modo, 2 et 12 in senatu \'estro, ut* in Pai. i,

Vat. et ed, Victorii esse observat Gcbhardus, in Amst.

Graevius. At de quonam senatu sunt haec accipienda?

De senatu Arpinatium, in quorum linguam Osca mi-

slam iocatus sit Cicero, cxplicat Manutius; de Romano

(iracvius , qui pronomcn utrunujuc proptcrea tolleJjat -,

aut saltcm vcslro.j quum seiuitu«> Ro. iuconstunliii, levi-
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tate et adulatione Pompeii et Caesaris risum saep«;

excitaret ; iteruin de senatu Arpini, nude ortus erat

Cicero, I. Fi'. Gionovius, cui Consilio intervenirent Osci,

h. e. Oscorum postcritas. Quoad rei obscuritas patitur

in scntenliam Graevii pedibus iverim.

26 Sic Ambb., praeter 2, qui cum vulgo, et i5, qui iegit

non ita ames\ sic Ree. Zei. B et Pai. apud Grut. et edd.

Minutiani et Hervagii; Arab. 3 gvaecos vero ila tu amcs.

Sententia dpt^vvAt^c, est accipienda , ut illa ep. CXIII, 3

lantam K'im habet , prò tam parvam vim h. Vulgo Grae-

cos ita non ames , sed non sine dubio ortum est ex in-

terpretatione magistri.

27 locus elegans. Erat ibi viae publicae pars, quae vo-

cabatur via graeca octo stadiorum (M cii'citer passus) ,

quam Hercules nivmiisse credebatur. Eam vitabat Ma-

rius 5 quod quacumque de causa parum commoda essct.

Id calumniatur lepide Cicero, quasi id faceret odio Grae-

corum. /. Fr. Gronov.

28 Non intelligit gladiatorios ludos, sed et hic est iocus

Cicerone dignus. Tu, qui contemsisti Clodium cum suis

gladiatoribus, et mihi semper contra illius vim praesto

fuisti , nunc delecteris athletis? Gladiatores etiam Cice-

roni nonnumquam dicuntur homines audaces ac feroces.

Graevius. Piecte Graevius. Duo statuuiitur atldetarum

genera, unum leviorum certaminum, qui proprie rtf/iZc-

tae, alterum graviorum , qui gladiatores-^ quos qui con-

temserif, oportet et athletas fastidiai. Vidit Verburgius.

29 Ambb, ti'es, et Zel. B profìtelur.

30 Correxit And, de Franciscis reliqui , subaudita procul

dubio voce ludi.

3i Homini eleganti, et, ut alias loquitur, politioris Inuna-

uitatis. Manutius mavult politico., quod frequcntius oc-

curril in mss. , sed non ila !>eue, ul iam indicavil Oii-

velus.
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32 Ambb. , praeler i et i4, itom Tlec. imhccìUis

:

33 Ambb., praeter iS^, Ree. et edd. velt. ciiin Vici, spc-

ctamus.

34 Quatuor dics vcnandis leonibus consunili siinl; qniii-

tus, seu cxtrcmus elephaiitibus datus.

35 Elephaiitibus oculos ad eoelum tolleiitibus , et quasi

cum diis qiiereutibiis ndom sibi in Africa datain non

servar!; si modo vera sunt , quae tradit Dio. Corraci.

QiUH'dam autem dixit, ([iiia proprie niiseremur nostri

similinm , non brutorum. Manut.

36 Vcrba Indis scenici^ esse glossema iam piitavit Erne-

stius. Absunt l'evera a Ree. Itaque nos nncis inckisimns.

37 Idest, ut scias me non modo beatum non fuisse, sed

ne Hberum quidem. Lambin. Modus loqnendi Ciceroni

non admodum familiaris. I^lacet lectlo codicis 6 xed na

liber, cui adde qitidcni.

38 C. Caninii Galli, «pii anno superiore tribunus pi. fuit;

ep. xeni, init. Anib. i3 Cai Camniì , edd. lens. Min.

Gellii C.

3g Qui scilicet mihi permisisset ab agendis causis absli-

nere, sicut Aesopo per omnes licebat actionem suani

dcsinere. Ree. populum tam fac.

4o Ree. def^ererem In seq. sententia Zel. R Ntini et mr rum

4i Coniunge cum seq. tum vero. Duo Aml)]>. deeeìiat. Mox
Amb. 2 et ed. Herv. horlahalur ., fjuae est fere forma

dicendi Ciceroniana.

42 In princ. sententiae Zel. B Ncquefrneluin. Tiun Ambb.

omnes, pi-aeter i3, i^, eum eodem R et ed. Ro. ex his

pelo.

43 Valiniinn; vide ep. CXLVIII, 2, 5.

44 Aml)]j. Ree. et edd. vett. sì quis ; minus recte,

45 Aml)b. 3 i3. Ree. et edd. vett. et ipsum quidem muL-

los {i3 per inulto^) nnnos — coniinenlor , doeeho :, (>. 7

Cic/:i; III. — Lett, T. li, 29
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et ipswn — commentar re d., 2, 12 et ipsiun — com-

mentares d., i5 id ipsum. coiitentor re d. , Zel. B et ipswn

quod — commentnres d.

46 H. e., ita vivere, ul dccet hominem elegantem, et li-

teris humanioribus deditum. Graev.

47 Mihì est a Gebhardo e duobus mss.
,
quibus consentiunt

Gu. 2 et Amb. 6, i5, et modo ab Ernestio e suo ms.

,

qui utrumque babebat. Vulgo olim tu modo. Mila est

eleganter dictum et plconastice, ut libi in ep. CDXLI, i.

48 Abest Amb. 6 olire. Tum 3, 7, i3 mccum nostra sirnul.

49 Amb. 3. amoris erga te mei., quo:, et quo, prò vulg.

quod, babent Ambb. onines. Ree. Zel. B et edd. vett.

50 Ambb. tres, Zel. B et edd. vett. consolahor.

5i Ree. epistolis meis r.

CXXVII.

I Edd. Med. P. Seivilio\ lens. T. Tìtio. Proconsuli, ni-

mirum provinciae Asiae; vide ad ep. CLXI, et Pighium

ad b. a.

CXXVIII.

I Maoedoniae; vide in Pis. 36, et ibi Paedianum.

a Edd. lio. Med. piene Lucium et Caium.

CXXIX.

I Ita cod. Laudi cura Oliv. , quibus pi'oxime Lamb. XTIII^

et, quod ad scripturam attinet, edd. Minut. Aldi Herv.

Vili, si Z', in X mutes, quod facile in mss. accidit.

\ulgo XIIX:, meudosa dies.

a Sic emendasse ex Decurt. Bosius sibi blamlitur; at erat
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iam in ed. Vicfoi'ii , iiisi quod haec crgn hrihtìt, Tpvo c^o

.

Libri scripti vitiosc; AmJ>. i6 ergo etsi irata fnì<:<:e; (n\<\.

lens. Min. ergo etsi rata fidsse. P't sìt rala^ nimiriini ca

opinio comitiorum.

3 Ita Vict. piimus ex suo excmplari; olim ó'^^^ov. Mox edd.

Aldi Lamb. scribas , et infra eadem Lambini quantum

potes; edd. Min. Aldi g. potcs et vales.

4 L. Paidlus enini , ut Livius ait memorìae traditum

lib. XLIV, e. 32, Jìiaiore, quam solito, frequentia prose-

qucntium eelchralus est, quum in Macedoniam iret.

('-rassuni vero tribunus pi. Ateius primo exire vetuit

,

deinde in carcereni ducere voluit, cui quum aliquot

coUegae intercedereut , eum omnibus diris devovit; de-

nique exeuntem nemo, praeter Pompeium, comitatus est.

Schiitz. Rem narrat etiam Plut, in Crasso p. 553.

5 Nempe sexagenarium, ut Crassum. Sehiilz.

6 Tribus ad Q. fratrcm. Ulaiiut.
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CONTENUTI!;

IN OtJESTO VOLUME

LIIT.

.r,bO) soprannominalo Valentia, e prima d'allora chiamalo

Hippo^ ossia Hipponiuin nella terra de' Bruzzi, ura Mon-

Icleoue in Calu])ria

LIV.

} Allorché un pubblico ufficiale volea mandare alla sanzione

una legge, avea debito d'esporla al popolo per il tempo di

tre mercati, vale a dire per giorni ventisette, onde se in

quello spazio fosse notata cosa che l'osse meritevole d' e-

mendazione ,
potesse emendarsi prima di pidjldicarla. E

sa[)piamo che Pompeo dovette correggerne una la quale era

già scolpita in bronzo, e deposta nell'erario destinato come

archivio delle leggi ( Svet. Ini. ). Nella legge che privava

Cicerone dell' acqua e del luoco ( termini di que' dì ad

esprimere il bando ), Clodio, che l'avea proposta, non avea

prescritto le terre nelle quali dovesse valere, onde in que-

sta parte dovea essere corretta. Frattanto Cicerone slava

sulle rive del mare ,
per essere presto a subire il bando

tosto che la legge fosse pubblicata; e sperando che la Si-

cilia non dovesse essere compresa nelle terre dalle quali

veniva esiliato, soggiornava presso Sica, i poderi del quale

erano prossimi a quell'isola.

2 Andando Cicerone a Viboue, lasciava dopo di sé Brindisi

e la strada che menava in Grecia, dove pensava di recarsi

quamlo non gli venisse concesso di ylure in Sicilia , ovvero
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a Milita. (^)ii('Slo scuso ù cltiaiissiiiio ; ma il [inirilo ili dir

co.so luiuvt" Ila tratto qualche critico ( Malcspiiii e Laiuhiiio)

<1c' piò giudiziosi a Iciji^crc qui Butìtrotiiiìr in luogo di Biini-

disiiiiìì : ma Aedi un po' come questo passo s'accorda con

(lucir altro deir Orazione prò Plancio , e. ^ : Iter a Vilioiie

Bfu/itUòiti/ii teira />elcrc coiitcìidi.

3 Aulronio era uno de' complici di Calilina. Cicerone depose

contro di lui, e fu processalo e condannato con molli altri

dopo la morte del loro Capo. Allora si trovava nelFAcaia

con altri esiliati per lo slesso delitto, e Cicerone temeva la

loro veiidella : e di fatto scappò a gran pena dalle loro in-

sidie (Sali, in Calil. ;
prò Sylla

;
prò Plancio; Lett. LX ).

LV.

1 Dione dice (lib. XXXVIII) (remila sctteceii'.o cinquanta stadii

lontano da Roma; ma si vedrà più prol>ahilc < he s'inten-

desse qu.ittrocenlo miglia fuori d'Italia, dove si consideri

che Cicerone tcmea di non poter isfare nemmeno in Atene,

e pensava di passare in Asia (lett. LVlil, LX); di che si raf-

forzerebbe l'opinione di Plutarco, che dice cinquecento mi-

glia lontano dai conlini d' Italia. Ala ad ogni modo lutti i

manoscritti s'accordano a confermare il ij nudi ingenia niilUn.

1 Cicerone, vistosi abbandonato da Pompeo, e non potendo

coi pochi amici cbe gli erano rimasi tener fronte alle vio-

lenze di Clodio , avea pigliato il partito di cedere all' im-

pero della forza , ed era uscito di Roma prima ancora che

lòsse pubblicala la legge del suo esilio.

5 L'alloggiare un bandito era delitto capitale. Oltre a ciò era

espressamente vietalo dalla legge di Clodio di dare ricovero

a Cicerone sotto pena di morte. I\la quella legge non l'u

esegnila. Cicerone ebbe ricovero , e il Senato rese solenni

grazie alle cilt.à che lo aveano accollo (Dio. lib. XXXVIII;

])ro Doni.
;
prò Plancio ).

4 (Questo suo dubitare era effetto di sperienza. Di fallo Vibio,

sebbene gli fosse mollo obbligato, gli vietò d'entrare in

Vibone ; e Virginio
,

prctor di Sicilia , sebbene fosse uno

de' suoi più vecchi amici , Io fece avvertire che non polca
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coticedcrgii di entrare cnlro i confini del suo Governo (IMut.;

j)ro Piane. ).

LVI.

{ Attico avea suoi negozi nella Macedonia ( lett. XVIe lett.

XVII), e volea raccomandarli, prima di partire da Roma, u

quel tale cui fosse toccato il governo di quella provincia. I

consoli aveano già cavate a sorte le provincie , e quella di

Macedonia era toccala a Pisone. Clodio volle amicarsi questo

console , e fece allargare i confini del suo governo aggiu-

gnendovi varie provincie, tra le quali i'Acaia, dove Attico

avea che fare (Pro Doni.; in Pisonem; Lett. XVIII). Il testo

dice de proi'iricia Macedonia jìciìula ìe.v est. Or questa ripar-

tizione delle provincie da governarsi chiamasi legge, perchè

con questo nome vulcano i lloinani significare tulli quegli

affari che aveano hisogno della sanzione popolare.

LVII.

t Cicerone fa le sue scuse per la hrcvìlà di questa lettera; C

sul finire della lettera LIV avea già dello: Pliu-a libi scti-^

bere non jwssum > Ha siim animo pcrculso et ubicelo.

2 Inimici mca mila j non me ipsiun ademerunt. Queste allo

e gagliarde parole sfarchhero bene in bocca di MeteHo Nu-

niidico
,
quell'illustre proscritto; e le vorremmo acroppiart?

con quelle altre sue riferiteci da Aulo Gellio : illi (inimici)

iure et lioncstate interdicti ego ncque a(/ua tiecfuc igni

careO) et sumnia gloria Jìuniscor} ma a Cicerone che non

ebbe animo bastantemente gagliardo per soffrire la sua non

meritata sciagura con dignità e grandezza, a Cicerone che

avea confessato ( leti. LIV ) d' essere animo pcrculso et

ubicelo y e altrove (lett. LVIII ) me vix misere susiciito t

all'avvilito Cicerone quell'altissima sentenza non si confà;

e forse egli non volle dire altro, se non che la sua sven-

tura non avea mutato ranimo suo verso gli amici: e allora

il pensiero sarebbe poco filosofico, perchè la sventura string»i

i legami deli amicizia^ e non li rallenlu come fa il prospero

sialo.
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5 Thitiiunt era luia terra della Lucania prossima alla lena

de' Bnizzi. Ne' tempi più remoti si chiamò Sihari, eillà la-

mosa per la mollezza de' suoi abita uti. Quando i Romani

vi mandarono una colonia, le nnposero un altro nome, e

si chiamò Copia. Ora è detta Sibaii rovinata^ ossia Torre

del capo^ ed è posta nel Regno di JNapoli.

LVIII.

I Taranto, città marittima posta sul golfo che ne porta il nome

in faccia a Tliuriuin.

1 Cyziciim, citlà della Misia sulla Proponi ide.

3 II Manuzio legge qui kalendis ^ la sua lezione non ha altro

appoggio se non che, al veder suo, la lettera LX , che

porta la data dell'ultimo di d'aprile, deve essere anteriore

a questa 5 ma prima d' accostarci al suo parere esaminiamo

quanto sia giusto. Pare a noi che l'ordine di questa lettera

s' accordi perfettamente col viaggio di Cicerone che va a

Brindisi: la quinta è scritta da Tliuriiim^ passò a Taranto,

e di là scrisse la sesta. Arrivò a Brindisi , e c|uivi dettò la

settima. Sappiamo poi che Cicerone non s' imbarcò a Ta-

ranto, ma a Brindisi ( Lett. LIX
j
prò Plancio; Plut. Cic. ).

Fu il confronto delle date col viaggio ciceroniano quello

che determinò Sehiitz, che prima leggeva col Grevio Vili

knl. iiiaii.^ a restituire la lezione XIV hai. ?}iait\ che è quella

di tutte le edizioni ; e quella modesta sua ritrattazione vale

lien più che non l' ardire onde s' arroga di correggere i

lesti.

LIX.

1 Nell'Orazione di Cicerone prò domo sua., e in molte altre, si

può vedere onde venisse a lui quella gran timidità : egli

paventava l'esito dell'armi, a pigliare le quali in sua difesa

erano presti ventimila cavalieri.

2 Questi è quel Lenio nominato anche nella lettera CCLI.

5 Parla della legge onde per opera di Clodio egli venne esi-

liato , la qual legge dichiarava rei di morte coloro che lo

avessero ricoverato.
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4 Dalla (lal;t di ([Ui-sla lellcra e dal lcuor(; d(;lla loUera LX
risulta rliiaro clic qui il niunoro è guasto, e ha da essere

un //, ovvero pridic kal.^ non V. Tutti gl'interpreti s'ac-

cordano in ciò , e noi piu'e correggenuno.

5 Bisognava badare di non porre a rischio la riputazione e la

dote di questa fanciulla, che era stata data in moglie di

fresco a Pisone Frugi.

6 Da questo passo e da un altro di questa lettera pare che

si possa congetturare che Cicerone avesse data condi/^iona-

tameule la libertà agli schiavi suol, i quali doveano essere

dichiarati già liberi nel caso che la legge del bando lo pri-

vasse anche degli schiavi; e noi dovean essere dove la legge

non glieli togliesse. Siccome poi la legge suddetta non po-

teva toccare gli schiavi che appartenevano a Terenzia, così

a quelli non avea parlato.

7 Filetero era un liberto, vale a dire uno schiavo già fatto

libero ; Sallustio è forse quel desso che è nominato nella

leti. CDXII; e Sica era un privato che possedeva un fondo

a Viboue e che avea ricoverato Cicerone per qualche giorno

(Vedi la lett. LV ).

LX.

1 CasteUum qui vale a significare un palazzo solidamente co-

strullo, !)eu munito di porte, e quindi atto ad assicurare

chi vi sta dentro da un' aggressione nemica meglio che \\n

casino di campagna , il quale i Latini chiamavano villa : la

casa il Atlico nelF Epiro era fabbricata e munita gagliarda-

mente, perchè quella fu gran tempo terra di confine. Il

CasteUum poi che troviamo spesso negli Evangeli significa

borgo guarnito di mura.

2 Gli amici di Cicerone cercarono di rafforzare un po' il suo

abbattuto spirilo con dirgli che bisognava piegar per un

istante, lasciare che la burrasca si sfogasse, e tenere per

sicuro che il popolo incostante e leggero avrebbe fra non

molto rivocato il bando : questa speranza diede un po' di

cuore all' esule , ma vide poscia eh' ella era fallace. Saepe

triduo sumina cum i^luria lUccbar esse lediturus { Lellera

LXIX ).
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5 Fra questi invidi egli annoverava Arrio , e qualche altro

della parie de' })aoni , Oriciisio specialmente (Leti. LXIII),

Vedremo se si apponesse. Ad ogni modo frattanto era per

lui nua grande consolazione il darsi a credere che il suo

gran merito stava in luogo di delitto , e che sarebbe stato

più l'elice se meno avesse meritato d' esserlo.

4 La Candavia è una catena di monti che stendesi dalla

Schiavonia lino al Golfo di Tcssalonica, e costeggia la Tes-

salia.

5 Ouiuto stava allora sul tornare dal s/overno d'Asia.

LXT.

I U Acala era una parte della Grecia posta presso al Golfo

di Corinto.

•2 Dyi-i-ncliinììi ^ oggi Durazzo , città illirica posta sulT Adria-

lieo: i Greci la chiamavano ETrt^a/Jtvo?.

ò Vuol significare il fratel suo Quinto, il quale stava per es-

sere accusato di concussione , e Marco teinea forte di que-

st' accusa sapendo che Quinto avea tenuto il governo con

durezza , che avea adoperalo modi violenti , e che però

s'era procacciali molli nemici (Leti. XXIX, LII; Svet. lui.).

4 Pelici fu già capitale della Macedonia , ed è famosa per

essere ivi nati Filippo ed il figliuol suo Alessandro , detto

il Grande.

5 Questi era un figliuolo di Tigrane re d'Armenia. Pompeo
1' avea tratto a Roma, e l' avea fatto seguire il suo car;ro

quando trionfò dopo la guerra Mitridatica. Flavio, amico di

Pompeo e pretore di quell'anno, guardava quel prigioniero;

ma Clodio buscò mollo oro carpendo il Principe armeno

fuor dalle mani del suo guardiano. Pompeo ne menò ro-

niore ; ma fu indarno, poiché Clodio lo pose in nna nave

e l'avviò verso P Armenia. Flavio lo inseguì con una mano

d'armati, e lo trovò ad Anzio sospintovi da uua fortuna

di mare. Si venne a' ferri; que' di Clodio poterono di più,

onde il Pretore campò a slciito la vita propria, lasciando

indietro feriti od uccisi tulli i suoi , tra i quali M. Papirio

stretto amico di Pompeo. Or quello scacco si grave fu toi-
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Icrato quctamenfc dal jiijigiio Pompeo, perclu"; avca legame

con Cesare a cui Clodio era caro : ma tanta pazienza e

rotai rispetto rafforzarono la temerità del Tribuno, il quale

si diede a contrastare con Pompeo alla svelata, e dirgli vi-

lannie da' rostri, e oltraggiò anche Gabinio il console, e

insultò i suoi officiali, e ruppe i fasci. Fu anche còllo uno

schiavo armalo di pugnale, e parve chiaro ad ogni persona

quel ferro essere stato destinato a Pompeo: oudechè questi

aperse gli occhi lìnalmenle , conobbe d' avere non saggia-

mente operato con dare tanto potere al furibondo giovane,

vide il proprio rischio, e a scamparne avvisò di far che

Cicerone fosse richiamato, onde oppore a Clodio un valido

avversario che servisse ad infrenare la sua audacia sfoggiata

( Plut. Pomp.; Dio. hb. XXXVIII; Ascou. in Milon. e. i4;

prò Doni. e. 20 ).

6 Varrone potea molto sulPanimo di Pompeo, e avea tolto a

sostener Cicerone.

7 Ipseo apparteneva all'illustre casa Plauzia, era amico schietto

di Pompeo, di cui fu questore ( Lett. XCII; Ascon in Mil.;

Val. Max. LX, 5 ).

8 Parla di Pompeo , e questo sfogo suo non parrà niente ec-

cessivo dove si consideri quanto Pompeo fosse obbhgato a

Cicerone, e la parola che gli avea dato di slare a sua di-

fesa contro Clodio ( Lett. XLV, XLVIII, LII ).

LXIL

1 Quando i governatori, partendo dalle loro provincie , tor-

navano a Roma, erau seguiti da tulio il treno appartenente

alla loro carica; ma se per caso avveniva che in luogo di

andare difilatamenle a Roma si fossero trattenuti per via,

doveano licenziare il loro seguilo.

2 Ecco qui finalmente nominato Ortensio fra gl'invidiosi che

Cicerone diceva aver fabbricata la sua rovina. Esaminiamo

dunque se quest' uomo consolare meritasse un' accusa cosi

grave e cosi spesso ripetuta in questa Icllera. Egli è il vero

che Ortensio avendo veduto come i nemici di Cicerone

erano spalleggiali dai Ire poleulissimi nella Repubblica,
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l'oDJpC), Cesare e Gnisso (De Ariisp. resp.
; prò Doni. ),

vedendo ehe il popolo era UUlo compero , e che indarno

si sarebbe tentalo di voltare la pubblica opinione; vedendo
che unti i mezzi politici aveano fallito, e che per conse-

guente altro a far non rimaneva fuor che togliere F armi ,

spediente troppo rischioso e quasi non mai legittimo : egli

è il vero, io dico, che in quelle strette Ortensio distolse

Cicerone da un partito onde non poteva derivare altro clic

danno alla Repui)blica , e a questa ancora egli doveva pen-

sare quando si studiava di procacciar salute all'amico. Qual

consiglio un cotal uomo poteva dar mai all'amico, egli che

dicevasi alla svelata nemico eterno delle parti di Siila e di

Mario, e di chiunque avesse acceso il fuoco delle civili discor-

die? (Lett.CCCLXXII). Ma pure l'aver dissuaso dal toglier

ranni fu a lui un delitto secondo il giudizio di Cicerone.

Vero è che in quel delitto ebbe complice Catone; ma questi

e da Tullio studiosamente giustilicato (Lejtt. LXX). Alcuno

dirà forse che v'avea differenza tra que' due, e che le mire

di Ortensio non erano mica rette come quelle di Catone ;

innnagincrù che Ortensio avesse sentito diletto per la ca-

duta di Tullio; congetturerà che avesse seguitato F esempio

dei pili, e abbandonato l'amico vistolo appena fuor delle

porte di Roma: ma queste son cose che mancano di prova

affatto. D' altra banda noi vediamo che Ortensio fece per

Cicerone più assai dì Catone : egli raccolse i cavalieri e li

condusse in senato ad implorare aiuto per Cicerone ( Dio.

iib. XXXVIII ), il qual passo lo rese odioso tanto a CIo-

dio , che quelF ardito tribuno lo fece pubblicamente insul-

tare nel Foro dai suoi schiavi ( Pro Milon. e. i4 )• Pare

dunque che dopo un sì gran servigio reso da Ortensio, e

il Ilo caro che ne pagò Cicerone, non dovesse pigliar tanto

per male il consiglio che ebbe da lui unanime a quello di

tutti i migliori suoi amici : ma tanl' è
,

gli sventurati sono

pieni di sospetto, e spesso sono ingiusti. Middleton poi to-

glie a giustificare le sosplzioni di Cicerone colF immaginar

una ragione che forse è la vera. Ortensio, dice il Biografo

di Tullio , era strettamente legato a Pompeo : volle dunque

salvale il Magno dalla vergogna di veder Cicerone calpc-
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sialo da Clodio, dopo d'averlo assicuralo sul propiio capo

che quel tribuno non gli avreljl)c torto im capello: e a que-

st'effetto lo spcdiente di cousigliare un anticipato esilio] vo-

lontario serviva a pennello. Pompeo era così dispensalo

dal debito d' addentarsi col feroce nemico di Cicerone per

sostenere le ragioni di questo. Quanto ali" utililà del consi-

glio dato da Catone, da Ortensio e dagli allri aulici (li Ci-

cerone, ve assai che dire. Pare che se cjuel liberatore della

Repubblica avesse invece tolto di tener fronte intrepida al

suo avversario
, questi avrebbe perduto gran parte della

tanta sua.baldezza ; e Pompeo e Cesare
,

que' due potenti

oppressori della romana libertà , i quali erano padroni del

volo popolare, avrebbero dovuto anche loro mal grado di-

iendere ([uelF uomo consolare, e star contro a chi volea

cacciar fuori di Roma quello che poco innanzi era stalo

proclamato salvatore di Roma. Come immaginare che Ce-

sare volesse chiamar le sue legioni per espellere dalla cillà

im colai cittadino * e Pompeo che in quel punto sagrificava

ciecamente a Cesare i suoi amici. 1 onore, la gloria e la

propria utilità , si sarebbe forse destalo da quel sonno

che lo tenue fin che giunse il momento d'essere debellalo.

Arroge le continue querimonie fatte quindi da Cicerone

elle dicevasi amaramente pentito del non avere seguitato il

consiglio di chi suggeriva di pigliar l'armi: egli tenea dun-

que certo che l' affare dovesse uscire a bene ; se no , come

accordare questa voglia di lacerare il seno alla patria col-

1 infinito amore che a quella Cicerone portò i"

3 Questo parlilo che gh duole di non avere pigliato , era di

darsi morte, ovvero di esporsi a quella, togliendo le armi

contro Clodio che lo avrebbe spento sicuramente. Ma qual

gloria poteva derivare a un Cicerone da simili atti dispe-

rali? L'ultimo spcdiente di toghersi la vita può forse essere

considerato come un atto coraggioso e forte quando per

«juesta sola slrada uno può sfuggire l'infamia o dolori acu-

tissimi; ma l'abbandonarsi a (pieslo mezzo disperato appena

vediamo farsi in noi molesta la fortuna non può dar gloria

veruna," ed era cosa indegna di TuUio ; ben gli acquistò

gloria chiarissima V intrepidezza onde m ullmio offerse u
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capo ngli assassini che lo troncaroiìo. vSpcsse volle il bra-

mare e invocare la morie è opera di debolezza; ma vederla

vicina, sicura, e aspettarla tranqnillamenle
,

gli è coraggio

vero , è nobilissima prova di gagliardo animo.

LXIII.

I Quinto Cicerone che, terminato il governo dell'Asia, tornava

a Roma , sperava di vedere il fratel suo passando per le

terre di Grecia; ma questi si privò di tale consolazione per

le ragioni da lui dette in questa lettera e nel!' antecedente.

Or Quinto s'immaginò che il procedere del fratello venisse

da qualche risentimento, ovvero da poco amore, e se ne

dolse : di che viene il giustificarsi che fa qui Marco. In un

manoscritto citato dall' ab. Mai (Fragni. Cic. Mediolani, 1817,

p. 328 ) leggesi Mi frater, in luogo di quel Mi fratcr, mi

fraler^ mi frater^ caldissima esclamazione, la cui forza dalle

sole anime gelate non sarà sentita, e a quelle è concesso

di ammettere la lezione del manoscritto Mai; ma noi la ri-

cusiamo, e ricusata l'avrebbe eziandio Colin d'IIarleville
,

a cui quel triplicato mi fralcr parve tanto affettuoso e com-

movente, che Io pose con somma felicità nella sua comme-

dia Les Quereìles des deux Frèies.

2 Quando Quinto partì per l'Asia tutti i suoi lo accompagna-

rono per un tratto di strada: così facevasi a Roma tra le

persone che si volevano bene. Allorché un partiva era ac-

compagnato, e quando tornava si usciva dalla città ad in-

contrarlo. Quum. te paludatum prosequerei; scrive Cicerone

nelle prime lettere ad Appio , e cosi pare dica in un'al-

tra a Valerio Orca ( Lett. CXIV ).

3 I nemici di Quinto s'apparecchiavano ad accusarlo di con-

cussione , e Marco ne avea avuto sentore ( Vedi la nota

alla lett. LII ).

4 In due modi leggesi dai Critici questo passo , e tuttadue

hanno il loro senso. Scelga il lettore. QuelU che leggono

genere ipso pecuniae ( e sono i piìi ) intendono che Cice-

rone alluda alle vie oneste per le quali era venuta la do-

vizia nella sua casa ; quelli che leggono genero ipòo, pc-

\
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cuniay ec, hanno in vista l'amore clic Cicerone portava al

suo genero Pisonc. Vedi la nota i8 Ialina.

5 Non è dato di ben intendere quello che voglia significare

la parola permutatione che abbiamo nel testo ; bensì si ca-

pisce a presso a poco che Qunilo avea tolto denaro a pre-

stito, ovvero ad interesse, per sovvenire il fratello esule.

6 Cicerone avea scosso dal pubblico erario e speso il denaro

dovuto a Quinto come governatore deirAsia. Vedi in varie

lettere ad Attico fatte parole distese su quel denaro.

j AUorcliè Quiuto volle essere fatto edile spese molto denaro

in comprare suffragi ; e siccome questa era una cosa seve-

ramente proibita dalla legge Aurelia , erano nati ragionari

di lui, e scoccavansi detti satirici, tra i quali quel collalus

in te versus. Or Cicerone temeva che non tornassero da

capo quelle male voci.

LXVI.

1 I senatori doveano desiderare che Cicerone tornasse, il quale

era sempre stato valido puntello della loro autorità. Fu dun-

que fermalo di domandarlo al popolo il primo di giugno
,

e questo si sarebbe fatto se un tribuno non avesse contra-

stato ( Pro Scxtio ).

2 Questo console designato era Metello, il quale sendo tribuno

dopo il consolato di Cicerone , stette nemico a tutt" i sena-

tori per vendicare la morte dei complici di Catilina, ai quali

se non era legato , in ogni modo li somigliava assai. Oltre

all' essere nimico a Cicerone per questo verso, Metello era

anche stretto in parentela con Clodio ( Lett. XIV ; Dione

Hb. XXXVIII ).

5 I commentatori si sono dicervellati per indovinare contro

chi fosse scritta quest'orazione. Contro Metello vogliono al-

cuni: ma noi diciamo di no, perchè non direbbe uumquaìn

accidit ut cum co verbo uno concertarem., aveudo Cicerone

parlato innanzi il popolo contro Metello. Dalla lettera LXX
è parso ad alcuni di poter argomentare quell'orazione avere

contenuto qualche cosa contro Curiouc ; il nostro avviso è

che Cicerone qui parli iiidubilatamcnlc della sua orazione
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in P. Ctodinm et Cnrionem, il soggetto della qnalo dovasi

esposto nella lett. XXI. Di quell' orazione noi ])orrenio in

questa nostra edizione alenai Irainnienti pubblicali dall' ab.

Mai; ina anche prima delle ulliine scoperte di quell'abate

potevasi chiaramente conoscere che Cicerone volle parlare

d' un' invettiva contro Curione, e menavano a questa cono-

scenza quelle parole della lettera LXX. Sed f/uid Curio ?

an Ulani orationem non leg;it? qnae unde sit jirolaln, ne-

scio. (Jr quell'orazione non tu detta che in senato ; e non

pare ammissibile F opinione del Manuzio che dessa l'osse

soltanto scritta e non mai pronunziata. Chi l'avi'cbbe niessu

luori contro il voler suo.''

LXVII.

1 Tre erano i falli che Cicerone conosceva avere commesso.

j.*^ L)i non aver accettalo d'essere luogotenente di Cesare ;

2." di non aver resistito a Clodio colle armi ;
5." di non

aver posto fine al suo vivere allorché la sua fortuna si

mutò. Il maggiore, anzi l'unico vero fallo fu il primo. Av-

vegnaché è cosa chiara aver Cesare cercato d'essere amico

di Cicerone prima di dichiararsi suo nemico : Menni fuil

ojjiciìini ^ vel legnlione vitalbe pericuhuny \>el diligentia ci

copiis resistere , vel cadere forliter { Lett. LXXXI ).

2 Questi è quel Plancio per cui fece poi P orazione che tut-

tavia esiste ; a que' dì era questore in Macedonia.

3 Abbiamo già notato come Cicerone avea sospetto che i suoi

nemici gli ponessero le mani addosso se mai si fosse rico-

verato in Atene
,

pretendendo che quella città non fosse

distante dall' Italia le 4oo miglia prescritte dalla sentenza ;

1' Epiro lo era anche meno. Siccome poi pareva vicina una

sentenza del popolo che Io richiamasse, così non sendirò

prudente cosa il far passi, o chiedere alcuna cosa a Roma.

LXVIII.

I 11 Ledere, solo di lutli i commentatori , vuole che quella

Sjìes lemporis non longinr/ni significhi speranza d'un esilio
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non Ialino ^ e non altrinicnli speranza di corta durccUi^ come

fin (jui fu inteso da ogni tradultore, da ogni crlllco; udiamo

il suo discorso. Cicerone, die' egli, si duole the l'andassero

menando per la lunga con vane speranze, e che si man-

dasse la cosa air anno venUuo, mentre gli aveano dato pa-

rola di trattar tostamente pel suo richiamo : sacpe triduo

summa cum gloria dicebar esse rediturits ( Lelt. LXVII,

LIX, LXXII, LXXIir, LXXYIII, LXXXII). Il Manuzio

poi legge meque in luogo di neque^ e per tal modo fa

che Cicerone dica , essergli rincrescevole un cosi pronto

disinganno; ma questo pensiero s'accorda assai male colla

preghiera tante volte fatta da Cicerone, scrivendo ad At-

tico, di partecipargli netto netto lo stato delle cose, — che

anche le nuove cattive gli sarebbero state care purché Jbs-

sero certe, — e che gli saprà grado pili della schiettezza

che del rise/ho. IN'oi leggiamo ne que me, e spieghiamo il

passo secondo la comune degli spositori.

•2 Si allude alla rottura accaduta fra Clodio, Gabinio e Pom-

peo, la quale era arrivata a un punto da doverne nascere

di forza un qualche scoppio. Di questa cosa Attico era mi-

glior guidice che non quelle oscure persone che passavano

per Tessalonica, onde a lui e non a queste Cicerone avreljije

dovuto dare credenza. Quello che diede a pensare che le

dissensioni insorte fra i nemici di Cicerone potessero essere

accomodate, fu il lungo sopportare di Gabinio, e lo scher-

mirsi ch'egli fece fin che potè dal venire a' fatti; ma linai-

mente l' insidtare oltracotalo di quel furibondo stancò la

pazienza di Gabinio, e fu tra loro guerra aperta (Pro Dom. ).

5 D' ordinano i tribuni venivano eletti negli idtimi giorni di

giugno, o ne' primi di luglio, ma non entravano in uffizio

se non il io dicembre.

4 Se un uomo gentile quanto era Attico potè dare alF amico

ripetutamente la cruda notizia divulgatasi in Roma dclP im-

pazzamento di Cicerone, è forza concludere che si andassero

dicendo cose strane sulla debolezza e sulla costernazione di

quest'esule; ed Attico conosceva troppo bene le cose mon-

dane per non intendere quanto quelle voci nuocessero al

nome di Cicerone; sapeva che l'uomo sciagurato facilmente

Cjc£r. III. — Lelt. 2\ li. 3o
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divit'ue ridcvolc ; che la coiiipasslone tocca il confine dello

saherno : e se nasce la prima alla vista d' un pianto giusto

e moderalo, d'un dolore sostenuto con nobile e fermo ani-

mo , eccitano indubilalaineate il secondo le grida immode-

rale , le lunghe noiosissime querimonie. Questo Cicerone

avea già potuto conoscere di per sé quando , indossato il

saio de' supplicanti , corse per le vie di Roma iuiplorando

dal popolo soccorso contro il nemico Tribuno. I più abbietti

cittadini videro quell' umiliato senza commuoversi , e ribut-

tati anzi al veder tanta abbiezione in un tanto uomo , eb-

bero a sdegno le sue preghiere: "iìqz aOrw rà 'épyov Sta Thii

drcpìnìiocv ccttó oiy.rs ^stoltìtztsi^ i; yéloìrv. ( App. Guerre

civ. II ; Dio. lib. XXXVIII ).

LXIX.

1 Questa lettera e la LXIII son di quelle che lecer dire, Ci-

cerone avere mostrata troppa fiacchezza di spinto nella sua

sciagura ( Vedi lett. LXXIX ). Quest' unico fatto onde egli

crede essere derivata la sua perdizione, è l'aver ceduto ai

consigli d'Ortensio, d'Attico, e di tutti coloro dai quali fu

consiglialo il partilo dell' esilio volontario.

'2 E ad inieudersi che lo trattennero in Tessalonica , consi-

gliandolo a ciò per via di lettere, perché colà essi non erano.

5 Abbiamo già notato altrove che Cicerone, addoloralo fiera-

mente per la sua disgrazia, avea pensato di togliersi la vita.

Or vuoisi notare come in mezzo a' suol guai egli fosse pen-

soso più del fratello e de' suoi , che di se stesso.

LXX.

r E si d liberto di Crasso non potè dire [yiù di qiieiio che

Cicerone medesimo disse in una sua lettera al fratello Quinto

(la LXIII), dove, parlando di sé, afferma altro non es-

sere se non qiuiindain efjigiem spiiantis j/iortui.

2 Questa è quell'orazione onde s'è tenuto discorso nelle note

alla lett. LXVI. Cicerone Favea scritta contro Clodio e con-

tro Curione il figlio : <jui parlasi dei padre, e del padre
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parlasi eziandio ucUa leti. LXXV. Aiiclie il litjliu rese varii

servigi a Cicerone durante il suo esigilo ; ma io tengo clic

al tempo che fu scritta questa lettera il figlio non fosse an-

che entrato in senato
,
poiché egli non fu questore se non

r anno 699 ( Dio. lib. XXXVHI ).

5 Coleste congreghe furono dapprima fondale perchè mante-

nessero r ordine nel popolo e il buon governo ; ma attesi

gli spessi tumulti che nascevano in Roma , elle divennero

più noccuti che utili (Pro Scxt. e. i5 ; Svet. Aug. ): tanto

che erano già slate sciolte da dicci anni (Ascon. inPison. ).

Clodio che voleva mandare a partito e sostenere la legge

contro Cicerone, tirò dalla sua il popolo con propone molte

k'ggi a lui favorevoli, e tra quelle 11 nstabilimento delle dette

congreghe , e 1' arbitrio al Tribuno di crearne dell' altre an-

cora. Per tal modo quel Tribuno si trasse in mano il mezzo

d' assembrare a suo talenlo i ministri delle sue violenze , e

d'averseli attorno pronti a' suoi cenni. Ninnio tribuno, sendo

amico di Cicerone , stava presto a combattere la legge che

voleasi proporre da Clodio : onde questi temendo che le

su« mire andassero fallite, o almeno contrastate assai, fece

dire a Cicerone eh' egli non avea in animo di dargli noia

veruna, e che se volea veder tolto via afi'alto ogni rancume

fra loro , non si opponesse alle leggi eh" egli intendeva di

mandare a partilo. Cicerone cadde nel calappio , e i suol

amici eziandio: sì che fu fermato di tentare se per quella

via si potesse fir cader Tira del Tribuno, e fu abbandonalo

il pensiero di stargli contro, dacché fu anche consideralo

che l'opposizione polca tornar vana, commovere il popolo

a sdegno, e rendere implacabile Tira di Clodio. Colali con-

siderazioni erano giuste, la cosa usci a male; ma sarebbe

essa andata meglio tenendo la strada opposta ?

4 Cicerone andò a trovare Pompeo alla sua villa. Ma il Trium-

viro non ebbe cuore di lasciarsi vedere da Cicerone
,
pen-

sando che lo abbandonava codardamente dopo tante pro-

messe e dopo tante obbligazioni che avea verso di lui : fuggì

dunque per una porta segreta. Cicerone mandò a parlargli

comuni amici, i primarii personaggi della Repubblica: ma
non gli si potè cavare di bocca altro che secche risposte.



468 NOTE

Senza un coniando del Senato egli non potea toglier l'armi

contro il Tribuno; ninna cosa egli intendeva di fare se non

col consentimento di Cesare (Or. in Pison.; Lelt. CCCLXVI).

5 Q'iesto Cnleone è quel tribuno della plebe il quale , allor-

ché Pompeo volle staccarsi da Cesare ed accostarsi agli

amici della libertà romana ( e a quest'effetto ideò di far

tornare Cicerone), consigliò che la rottura fosse affatto pa-

lese , e quindi persuase Pompeo a ripudiare la moglie sua

che era sorella di Cesare. Alcuni leggono Aculeone: e di

fatto vi fu a que' di (come è detto alla nota ay latina) un

C. Visellio Varrone Aculeone il quale era cugino di Cice-

rone. Sua padre era un celebre giureconsulto, ed egli stesso

era tale ( Lib. II de Orai.; in Brut.).

Q II j)i'U'ilcu^iiim era ima legge cosi chiamata ( come vuole la

ragione dell'etimologia
)

perchè non aveva in mira il pub-

blico , ma un interesse privalo. Cotali leggi erano proibite

dalle leggi delie Dodici Tavole ( Piivilegia ne irroganto ).

Oltre a ciò, quella che portava Fesilio di Cicerone era stata

ballottata in un'assemblea riunita per tribù, cosa anch'essa

contraria agli statuti della Piepubblica , i quali oi'dinavano

che non si potesse sentenziare cimtro un cittadino se non

assembrando 11 popolo per centuria. Per le quali illegalità

gli amici di Cicerone affermavano che a richiamare quell'e-

sule bastasse un decreto del Senato, e che non bisognasse

far annullare dal popolo una legge già nulla per se mede-

sima. Aurelio Colta teneva più di tutti quest' avviso ; ma
Cicerone desiderava che la legge fosse annullata dal popo-

lo: la cosa era difetto più onorifica, e dava miglior guaren-

tigia; il Senato tolse questo partito ( Aul. Geli. X, '2; de

Leg. Ili; pi'o Doni. ).

y Prima di muovere alcun passo contro Cicerone, Clodio

mandò a partito una legge generale contro chiunque togliesse

o avesse tolto la vita a un cittadino romano senza un re-

golare processo e una sentenza del popolo. Or questa legge

feriva manifeslamente Cicerone, il quale nel tempo del suo

consolato avea fatto strangolare in prigione i complici di

Catilina condannati per un semplice decreto del Senato: era

dunque importautissiipa cosa che facesse tulio il potere per
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impedire che quella legge ottenesse la sanzione del popolo.

Ma d' altra parie questo popolo non voleva essere irritato
,

e v'era rischio d'irritarlo nel comhattere una legge clic

guarentiva la sicurezza d' ogni persona, fliillc ragioni re-

strittive si poleano invero trovare e mille sottili inlerprcla-

zioni che valessero a salvare Cicerone dall' effetto di quella

legge, se si avesse pensato a provvedere onde quella bestia

stolida del popolo fosse favorevole all'accusato. Cesare me-

desimo, quanluuque avverso a Cicerone, parlando al popolo

sul!' applicare a Tullio la detta legge , disse che sebbene

egli avesse biasimato sempre il modo straordinario onde fu

proceduto contro i congiurali , contuttociò non teneva che

si dovesse processare alcuno per quello che già era fatto e

passato , e che bastava aver provveduto onde per P avve-

nire i diritti e la vita de' cittadini fossero salvi. Così quel

grande nonio sapeva signoreggiare se medesimo , e dare a

Vedere un animo moderato anche verso quelli che avean

fermato la caduta ( Dione lib. XXXVIII ).

8 Quando Cicerone fu accusato
,

quasi tutto il Senato e più

di ventimila cittadini tolsero l'abito di lutto, come se si

fosse trattato d' una pubblica calamità ( Pro Doni. ; Dione,

lib. XXXVni ; App. lib. II Bell. civ. ). Ma quclF atto so-

lenne non rese pietoso il popolo, ma lo istizzì, poiché non

mancarono quelli che soffiarono detti maligni , affermando

che non si contrasfava a Clodio per favorire Cicerone , ma
per nuocere al popolo, al vantaggio del quale provvedevasi

da quel Tribuno.

9 Domizio era allora pretore; e da questo passo il Pighio trae

la conclusione che fosse il pretore preposto alle cose della

città, dacché quel solo aveva arbitrio di proporre alcuna

cosa in senato senza il consentimento dei consoli. Egli tolse

volentieri d'intavolare pratiche per il richiamo di Cicerone,

si perchè fu sempre suo amico ( lett, XXIV, LII ; Svet.

luL ) e si perchè teneva dalla parte opposta a Cesare, con-

tro il quale s' era già dichiarato solennemente.

10 Costoro erano gli officiali e i soldati del console Pisone,

che lo precedevano nell' andata in Macedonia, della quale

provincia gli era toccato il governo (Lelt. LXXIX, LXXXI).
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11 Sebbene i popoli dclPllalia fossero afrczionalissimi a Cice-

rone , siccome si vide appresso , non è contiitlociò a sup-

porsi che avessero potuto dargli mano pronta a difendersi

dal potere di Clodio fortificato dalla lega di molti potenti

e dal favore di tutta la plebaglia, la quale era fatta audace

dalle legioni di Cesare, le quali stavano alle porte di llonia.

12 Le lettere allora non erano sottoscritte, sì che Attico po-

lca scriverne a sua posta in nome di Cicerone, purché que-

sti gli avesse dato il suo sigillo, luiico contrassegno per il

quale si conosceva da chi veramente la lettera provenisse :

quanto allo stile, Attico poteva imitarlo senza fatica.

LXXII.

1 Questo L. Livineio Trifone diede a Tullio molti contrasse-

gni d' amore nel tempo del suo esilio ( Lett. CLX ).

2 L. Liyineio Regolo era stato designato questore per Fanno

susseguente, e fu tribuno Tanno 701. Nel tempo della

guerra civile tenne sotto Cesare la carica di proquestore.

3 Caio Clodio era fratello di Publio , il nemico di Cicerone,

Avea due figliuoli nominati ambedue Appio : questi furono

gli accusatori di Milone ( Ascon. in Milon. ).

4 Scstio era designato triljuno : questi è quel desso per cui

fu scritta da Cicerone quell'orazione che sta tuttavia.

5 I pretori
,
prima d' assumere la loro carica

,
partivano fra

loro, tirando a sorte, i processi che aspettavano decisione;

quel contro Q. Cicerone, imputato di concussione, toccò ad

Appio Clodio fratcl maggiore di Publio il tribuno.

LXXIV.

1 Le prime pratiche che furon fatte per il richiamo di Cice-

rone uscirono vote d' effetto ,
perocché Clodio trovò il

mezzo di trarre dalla sua imo de' suoi colleglli , e quegli

si opponeva a tutto ciò che veniva proposto in favore di

Cicerone, tanto nelle assemblee del popolo quanto in se-

nato.

a Cicerone vuole che l'amico suo intenda essere egli risoliìlo
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fli darsi morte so più si tarda a richiamarlo ; questa cosa

fu già da lui acceuunta in qualche altra lettera delle ante-

riori e in due luoghi ancora di questa. Troviamo in Plu-

tarco un'espressione simile a questa : lù [j.h ó 'Pwuatòg cv-

Taù5a /.t'avjo; èyò) ^s' vi Sùt^vo, èv IzoLlly. totoùtq tvj? g-à;

|:x£Tx),a/3oOiTX ^w^ox; /xóvov. Son parole di Cleopatra ad An-

tonio.

LXXV.

I II nome proprio di Attico era Tito, il suo cognome Pom-

ponio. Or notisi qui il modo onde i Romani mutavano il

loro nome allorché passavano in un' altra casa per ragion

d'adozione. Attico era stato allora allora adottato dal suo

zio Cecilio, onde aveva assunto il cognome di Cecilio, e al

nome del proprio casato avea mutato la desinenza, sì che

non più Powjwiìins ^ ma Pomponiamis j così Ottavio divenne

Ottaviano, Calpurnio Caìpuniiauas , ce: lo che valeva per

dare ad intendere che T adottato appartenne prima alla casa

Pomponia , alla casa Ottavia, Calpurnia, ce. Alcuni aggiu-

gnevano il soprannome, come fece Attico, e alcuni aggiu-

gnevano quel solamente : così fece il fratello di Lucullo, il

quale essendo passato per cagion d' adozione nella casa de'

Varroni , si disse M. Terenzio Varrone Lucullo.

2 Quel suo zio era un nomo strano ed assai poco accoste-

vole ( Corn. Nep. ; Lett. VI). Ma Pomponio non se ne

ributtò, poiché sperava d'acquistare una gran ricchezza: e

questo era un movente potentissimo per un uomo quale

era Attico, si vago di mettere insieme immense dovizie. Egli

ottenne di fallo V intento suo, ingrandendo vieppiù il già

colossale suo avere coli' eredità sterminata di Cecilio. Ma
in ciò il suo nome pati detrimento. Cecilio che avea fatto

l'usuraio, ed avea fama d'essere il più avido e il più spie-

tato di tutti quelli del suo mestiere ( lett. XVI ) , era ca-

scato in tanto odio al popolo romano, che appena morto

fu trascinato per le vie, e per mille altri modi fu indegna-

mente vilipeso. Esallossi invece il grande animo di Lucul-

lo , il quale avendo reso imporlanii servigi a Cecilio, e vo-

lendo questi ricompensarlo con dirlo erede, quegli ricusò
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una ricchezza ammassala con mezzi infami (Val. Mass. VII, 8).

Ma Pomponio non avea tanfi scrupoli nò tanta delicatezza.

5 Acdihus amocnissimis, perchè la bellezza di quella casa non

consisteva nella fabbrica, ma nel bosco. Cuius amocnitas

non acdi/icio sed sjlva constahat (Com. Nep. Vit. Alt. e. 12).

4 La casa di Cicerone era slata demohta, e il sito conscgralo

alla Libertà. Attico s'accordò con Curione onde flire che

quella consegrazione fosse dichiarata nulla; e questo fu ol-

fenuto, come nelle susseguenti lettere si vedrà. Cara fuor

di misura era a Cicerone la sua casa; e tanto in questa

lettera, quanto nelle posteriori si esprime per modo da far

conoscere quanto gli cuocesse T averla perduta. Era di fatto

una delle più belle di Roma; allorché egli la conujerò si

tirò addosso molta invidia , e puzzava ad ognuno che quel

Nobile novello avesse osato porsi in una casa che a Crasso

il ricco era parsa troppo splendida per sé ( Orai. Sali, ad-

,scripta ). Or fu appunto dalla guerra che dovette sostenere

per l'acquisto di quella casa , che nacque in lui il grandis-

simo affetto che le portava ; senza che è cosa troppo natu-

rale che F uomo abbia in grande pregio le possessioni che

non sono paterno retaggio, ma frutto della propria indu-

stria.

5 Attico aveva redato dallo zio Cecilio ex dodvante, vale a

dire tre quarti della sostanza, il che montava a dieci mi-

lioni di sesterzi, intorno a g5o,ooo lire torncsi (Corn. Nep.

Vit. Alt. e. 5).

6 Nel momento in cui Attico fece P eredità di Cecilio offrì

soccorso di denaro a Cicerone; né questa era però la prima

di siffatte offerte; alcune erano state anche accettale, tan-

toché Cicerone gli doveva una somma non lieve.

LXXVI.

1 Questi è quel si rinomato P. Licinio Crasso che fu ucciso

unitamente al fìgliuol suo in una battaglia con'.ro i Parli.

Prima di partire per quella guerra sfortunata si rappaltumò

con Cicerone.

2 Cicerone fa im mondo d'elogi a questo Valerio nella prima

Filipplcjì
., dove lo chiama suo compagno, suo amico stretto.
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3 Ognuno ben vele che quell'a Vestae è frase elillica,e che

a rintegrarla bisogna mettere tempio ^ usavasi ancora di dire

ad Castovis , ad lunoriis , ec. , sempre sottintendendo tcm"

jìhtm.

4 V'era un luogo nel Foro cosi chiamato: quivi si assem-

bravano i tribuni. Questa tabula Valeria è nominata altre

volte da Cicerone (V. in Vatin.), Un altro sito del Foro

era detto tabula Se.vtia , e di questa parlasi nclF orazione

j'io Qiiintio.

5 Ho notato già come la casa di Cicerone era stata demolita.

L'area gli fu resa , e con essa gli venne data una soiinna

che bastasse a rifabbricarla.

LXXYIII.

1 P. Cornelio Lenfulo Spintere era designato console per

r anno vegnente. Mentre che Cicerone tenne il consolato

era edile, e gli diede mano a reprimere la congiura, seb-

bene uno de' caporioni fosse di lui parente ( Post. Redit.

ad Quirites; Sali. Catil.). Chiamavasi Spintere per la grande

somiglianza che era tra lui e un commediante che portava

quel nome (Val. JMass. IX, i5; Plin. VII), flianuzio ha

osservato che Cicerone per gentilezza non gli dà mai quel

soprannome; bensì lo diede al ligliuol suo, che pure fu chia-

mato Spintere ( Lett. XCII ).

2 I cittadini potenti di Roma toglievano a proleggere non

tanto persone private, ma ancora città e intere provincie

(Lett. XXVI; Svelon. Tib. ). Cicerone proteggeva la Sicilia

e Durazzo ( Lett. LXXXI
;
prò Plancio, e. 4i )•

LXXIX.

1 IVon è ben noto di qual famiglia fosse Terenzia; questo solo

sappiamo, ch'ella avea portato un grosso avere in casa di

Cicerone, e che avea una sorella vestale. Cicerone ripudiò

questa sua moglie dopo venti anni di matrimonio ; ed essa

ebbe quindi ancora tre mariti, Sallustio lo Storico, Messala

Corvino e Vibio Rufo ( Dion. lib. LVII ). Plinio ( lib. VII,

e. i5 ) afferma ch'essa visse anni cento tre.
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2 Parla delle sciagxire elio conseguitarono il suo esilia per

1' ira indomita d( l suo unnico P. Clodio.

5 II figliuolo di Cicerone doveva avere allora otto anni, poi-

ché dalla lettera XI vediamo che nacque scudo consoli

Cotta e Torquato.

4 Costoro che Cicerone tante volte accusa d' essere stali cat-

tivi consiglieri, sono Ortensio, Pompeo, e perfino Attico.

5 Accenna i tribuni designati, dei quali i piìi lo favorirono in

fatti e procacciarono il suo ritorno.

() Questi è quel Publio Cornelio Lentulo a cui sono indiritte

Cotante lettere di Cicerone , e che più d' ogni altro operò

per il ritorno di Cicerone.

7 Cicerone scrisse per Gu. Piando Forazion che abbiamo;

era a que' di questore In Macedonia. NelF orazione detta in

senato post Rediium vedesi un elogio di quest' uomo.

8 Ycdi la nota 8 del testo a car. 5^9.

9 Qnesto Pisone, non ostante che fosse parente dclF altro
,

avca sposata la figlia di Cicerone; egli chiamavasi Caio Cal-

puraio Pisone Frugi. Blori mentre Cicerone stava in esilio.

LXXX.

1 I consoli designali entravano in ufficio il primo giorno del

mese di gennaio; tra quelli era Lentulo tutto per Cicerone,

ed avea promesso d" adoperarsi tosto per farlo richiamare.

2 Elio Ligure tribuno fu quegli che adoperò onde non otte-

nesse sanzione la legge propostasi allora in favore di Tul-

lio. Non fu contuttociò lieve cosa che nell' anno medesimo

in cui fu fatta la logge delF esilio perpetuo di Cicerone,

sendo tuttavia in carica quel tribuno che P aveva proposta,

otto de' suoi colleglli osassero proteggere queir esule alla

svelata: col quale nlto diedero a vedere che se non istct-

tero contro la legge delF esilio, fu perchè videro essere il

fare opposizioni ordinane e legali alla prepotenza e ai modi

straordinari, che il Tribuno adoperò, affitto inutile.

5 Cicerone non volea persuadersi che dopo avere ottenuto di

poter ritornare, facil cosa sarebbe stala l'oilcncre anche la

restituzione de'' tulli averi ( Lcll. LXXV ).
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4 Questa clausola dell' impunità era posta in dille le Ic^gi a

guarentigia di chi le proponeva, nel caso che \i si fosse

trovato entro alcuna cosa contrastante alle infinite leggi vec-

chie.

5 II plebiscito era quella legge che proponevasi da un tribuno

alla sola plebe , laddove le leggi venivano proposte a futfa-

due gli ordini o da un pretore , o da un console , ovvero

da vm dittatore ( Aul. Gel. XV, 27 ). Da cotali plebisciti i

patrizi si tennero franchi sino all' anno 5o4 , nel quide per

pacificare il popolo, ritiratosi sull'Aventino, fu fermato clie

il plebiscito sarebbe stato avuto come una legge cui ogni

cittadino di Pioma avrebbe dovuto osservare ( Liv. D. I
,

lib. III). La qual cosa fu confermata Panno ^li dal dit-

tatore Q. Pub. Filone (Liv. D. I, lib. Vili), e nuovamente

Tanno 468 dall'altro dittatore Q. Ortensio (Plin. XVI, io;

Dio. Halicarnass. lib, XI ). Quest' ultima conferma costrinse

assolutamente i patrizi ad osservare il plebiscito, che prima

erano stati sempre ricalcitranti: tanto che da indi in poi fu

spesse volte chiamata ogni legge col nome di plehiscitum

,

o coli' altro di rogatio (Aul. Geli. X, 20), e quest' ultimo

nome veniva dalle parole scritte sulla tavoletta affermativa,

le quali erano queste: liti rogas.

6 Propriamente parlando, la legge proposta dal tribuno P. Cln-

dio avrebbe dovuto chiamarsi Fontcia e non Clodia
,

per-

chè scndo Clodio stato adottato da Fonteio, F uso voleva

che questo fosse il nome sotto il quale doveva essere co-

nosciuto pubblicamente; ma i tribuni la dicono Clodia per-

chè quel tribuno, ottenuto il suo scopo contro Cicerone
,

s'era fatto emancipare da Fonteio, e quindi avea riassunto

il nome di Clodio (Pro Dom. ): Tu ncque Foìiteius es qui

esse dehebasj e seg. cap. Adoptntinn emaucipaii stalim , ne

sii eius Jilius, qui adoptavit. Buona è anche la congettura di

Brisson , il quale tiene che le parole hoc est quod per le-

gem Clodiam siano di Cicerone, il quale volea per qiiella

fare intendere la contraddizione in cui erano caduti i tri-

buni , volendo con quella clausola dare tutto il suo vigore

alla legge di Clodio. Ad ogni modo Cicerone, che (enne

sempre come nulla l'adozione di Clodio, non doveva nini

chiamare Fonleia la legge posta da quel Tribuno.
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7 Abrogare ò disfare una legge ; derogare è averla per inva^

lida in qualche parte, e abrogare è fare una legge tutta

opposta ad un'altra già esistente,

8 Le iniziali E. H. L. ]N. R., che sono nel testo significano

Eius ìiac Icge nihiliun rogatur, e le altre di sopra S. F.

"valgono siile J} alide.

9 L'opposizione ptota in mezzo anche da un solo tribuno

bastava a togliere che una legge si potesse mandare a par-

tito ; e quando la prepotenza di chi proponeva una legge

impediva ai tribuni F opporsi, essi conservavano il diritto

di domandarne T abrogazione. Ma se il loro assenso non era

stato solamente tacito, e si vedeva aver essi posto opera

alla sanzione, allora il diritto di domandare P abrogazione

era tolto. L'unanime consentimento de' tribuni era chiamato

collega coitio (prò Domo): collegia medius fidiiis trib. pi.

tota repericntur qiiae coeaiit , ec. , e in questo caso

teiiebaiitiir lege collegii sui, come si esprime qui Cicerone.

Questa osservazione varrà per quelP altro passo di questa

lettera: ut metuerent soluti quum essente qiiod ne iis qui-

deiii, qui lege teiientur, non est curandum. Il Le Clerc legge

anch' egli collegae sui. Coli' altra lezione i tribuni avrebbero

dovuto stare ad una legge del loro collegio , collegii sui
j

ad una legge insomma alla quale essi avrebbero dato F u-

nanime loro assenso.

10 Questi è quel Niniiius tribuno di cui abbiamo parlato

nelle note alla lettera LXX. In molte orazioni di Cicerone

è chiamato Blummius (Post. Red. in Sen.; prò Sext.
;
prò

Domo). Ma i migliori manoscritti hanno Ninnius , e Nin-

nius leggesi eziandio nella lettera CCCLXXXII: Dione poi

lo chiama L. Kimiio Quadrato ( lib. XXXVIII ).

1

1

Pare che i tribuni potessero rispondere che nelP abrogare

la legge particolare onde Cicerone fu dannt<lo all'esilio non

intendevano di torre il suo vigore all'antecedente che gua-

rentiva la sicurezza de' cittadini, e che però aveano posta

quella clausola (Vedi le note sulla lett. LXX).
12 T. Fabio era stato designato alla carica tribunizia per Panno

susseguente. Egli era stato questore nelPanno del consolalo

di Cicerone.
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i3 Questi è quel C. Visellio Varronc Aculeonc di cui s' è

parlato nelle note alla lett. LXX.
i4 Cicerone temeva che Clodio, anche dopo finito Panno del

suo tribunato, mantenesse tuttavia quella mano d'armati che

gli stava sempre attorno ( lett. LXIX), e pensava di farne

egli altrettanto per propria difesa. L'Ernesti non sa indursi

ad attribuire questa rea risoluzione ad un buon cittadino

qual era Tullio : onde ama meglio di credere che il passo

sia guasto: locuni vitiosum puto , nec scio quomodo sit sn-

nandus. Ma 1" Ernesti dovoa pensare che nel suo esilio Ci-

cerone ebbe la mente calda assai, e lo vediamo massime

nel hbro quattordicesimo delle Familiari. Quante volte non

si duole egli del non aver tolto il partito d'opporre la forza

alla forza di Clodio? Arroge, che dopo tutto quello che s'era

veduto in Roma nel tempo della guerra civile, i cittadini

aveano P occhio accostumato a vedere i successi ottenuti

per vie violenti e straordinarie. E infine Cicerone medesmio

fu difeso con tale argomento da 31ilone e da Sestio.

LXXXI.

1 Abbiamo veduto nella lettera XLIV come Cesare avesse

offerto di sottrarre Cicerone ali" ira cU Clodio, mandandolo

nelle Gallio colla carica di suo luogotenente; ed ivi si son

pure vedute le ragioni che lo distolsero d' accettare quella

h^gazione.

2 I tribuni entravano in ufficio il giorno io dicembre, e i

consoli il primo gennaio.

Lxxxir.

1 II somministrare gente d'arme, officiali, denaro, ec. , a co-

loro che partivano da Roma per andare al governo dello

Provincie, chiamavasi ornare proi'iucias. Colali somministra-

zioni non aveano una misura fissa: si che i governatori ot-

tenevano più o meno, secondo che più o meno sapeano

farsi valere e pretendere. La Cilicia in quest'anno era toc-

cata a Lentulo, e la Spagua a Metello Nepote.
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•2 D' ordinario i consoli traevano a sorte le loro proviucie sol-

tanto dopo essere già entrali in carica; questo liicevasi pure

dai tribuni, ma essi vi entravano tre settimane prima : tanto

che se si fosse seguitato l'uso, in quesl' occasione dovcasi

aver bisogno di loro.

5 Sebbene spettasse al Senato il porre ordine alle cose che

toccavano le provincie, contuttociò il popolo avea diritto

d' essere informato di quello che si facesse intorno a ciò
;

e quanto al conferire comando di mihzia , era tutto uffizio

del popolo.

4 Se queir afllire fosse stato sottomesso alla decisione del po-

polo, non sì sarebbe possuto concluder nulla fin tanto che

i tribuni designati non avessero assunto il loro ufficio.

5 Questo suo sospetto non può cadere che sopra Metello

(Vedi la lettera LXXXYI ).

LXXXIII.

I II Manuzio con qualche altro commentatore hanno creduto

imitili le parole a me: tal che secondo loro il senso era :

Dacché tu sei partito da Roma. Middleton al contrarlo s^è

studialo di spiegar le dette parole prima di espungerle dal

testo come inutili. Egli suppone adunque che Attico in luogo

di rispondere alla lettera LXXXII, o forse anche avanti

che l'avesse ricevuta , viaggiasse a Durazzo con pretesto di

porre occhio alle focceade che avca nell'Epiro; ma colla

vista sola di veder Cicerone, e giustificare appresso di lui

la condotta di tutti i suoi amici eh' egli biasimava si forte,

come abbiam veduto. Aggiugne quel dotto Inglese che la

visita d'Attico dovette esser corta, e che Cicerone, avute

idcuue sinistre nuove da Roma , richiamasse 1' amico colla

presente lettera. Ciò posto, converrebbe supporre assoluta-

mente che Attico non avesse ancora ricevuta la lelt. LXXXII

quando parti da Roma; se no, come si potrebbe dare che

ne' pochi di che rimaneano del mese di decembre avesse

potuto viaggiare da Roma a Durazzo , visitare i suoi po-

deri nell'Epiro, e tornare a Cicerone.^ Queste non sono

veramente altro che ipotesi: ma m un'opera intricata quanto
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è questa, le ipoicsi e le congetture sono concesse quando

stanno tra ì confini del verosimile e non sono combattute

dalla storia ; laddove il nìutilare un testo consegrato dalla

fede di tutti i manoscritti, non pare che debba essere con-

cesso mai. Poste adunque le congetture del Middleton

,

conviene di forza che la letterina LXXXV fosse scritta

l'anno 696. E Cicerone la scrisse, forse avendo udito il con-

trasto fatto da Serrano.

LXXXIV.

1 Perchè un decreto del Senato potesse acquistare forza di

legge, conveniva che ottenesse la sanzione dal popolo, e ciò

massimamente quando si trattava di disfare una legge.

•j. Il Senato avca dichiarati nemici della Repubblica coloro che

avessero osato opporsi al ritorno di Cicerone ; ed oltre a

ciò avea deciso che quclF esule potesse ritornare anche

senza aspettare la decisione che lo richiamasse, dove avve-

nisse che i suoi nemici adoperassero modi violenti per man-

tener salda la legge di Clodio onde Tidlio era slato discac-

ciato ( Post Red. in Sen. ).

LXXXV.

I II primo giorno di gennaio Lentulo domandò che fosse an-

nuH-.;ta la legge che bandi Cicerone ; ma sorse un tribuno

chiamato Serrano a contrastare il partito di Lentido: allora

gli amici di Cicerone furono tutti intorno a quel Tribuno

pregando e instando si caldamente perchè lasciasse ire la

cosa, eh' egli esitò e chiese tempo fino al domani per deli-

berare ( Post Red. in Seu. et ad Quirit.
;

prò Doni.
;

prò

Sext. e Lett. LXXXVIII ). Clodio che avca comperato a

furia di denaro quell" oppositore , con nuovo oro lo rin-

francò. L' opposizione stette , ed ebbe tanta forza , che ad

onta delle calde pratiche di Lentulo e del gran poter di

Pompeo, Cicerone dovette stare fuori sette mesi ancora, e

in quel tempo il misero pose giù ogni speranza, immagi-

nando che ninno sforzo potesse quindi piìi avere successo ,

dopo che il primo era uscito vano ( Lett. LXXYllI ).
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•1 Attico andò, come avea promesso, a trovar Cicerone, e di

(|iii viene che vediamo intermesso il carteggio.

LXXXVI.

1 Cicerone scrisse questa lettera dopo che ebbe saputo da

Quinto suo fratello e dall'amico Attico che i due consoli,

T^enfulo e Metello , erano vogliosissimi di giovargli.

•2 Inlonde parlare delle violenze crudeli adoperate da Clodio,

il cpiale era cognato dei due Metelli. Quel tu tuas ?iimici~

litis .... i'icisli è reso piano dalle lettere XIII, XIV. Per

ben itìtendere questo passo bisogna considerare che Ble-

lelio Nepote s' era bensì rappattumato con Cicerone , ma
ììon avea per anche dato inauilesto indizio d'essergli favo-

revole nel punto del farlo tornare in patria. Or Cicerone

lo eccita a determinarsi in suo fivore, e gli dice non es-

sere bella cosa ad uno che ha saputo vincere l'ira propria

il togliere quella d'un altro: e volea significare quella di

Clodio. Pare che Manuzio su questo passo abbia preso un

grosso errore.

5 Vuol significare che i modi slraordinarii del violentissimo

Clodio erano capaci di soqquadrare la Hepubblica.

Lxxxvn.

1 Presso i Romani non erano soltanto personificate e divinizzate

le virtìi morali, come a dire l'onore, la pietà, la fede, ec,

ma eziandio tutte le cose che all'uomo recano giovamento,

come la concordia , la pace , la libertà , ec. , e finalmente

la buona condizione della Repubblica , cui sagriiicavano

chiamandola la Dea della Salute. Il tenqjio di quella dea fu

fabbricato da C. Giunio Bubulco , il quale era dittatore

1' anno 45i ( Tit. Liv. D. I , hb. X ). Quel tempio era po-

sto sul Quirinale, presso la casa novellamente redala da

Pomponio per la morte dello zio ( Corn. Nep. Vit. Att.

e. i5 ).

2 I comizii per centurie erano i solennissimi, e non potevano

essere ordinati se non dui consoU, dai pretori, ovvero dai
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censori ; olire a ciò bisognava che il Senato assentisse a

quell'assembramento del popolo. Le centurie erano state

formate da Servio Tullio, allorché fece la prima enumera-

zione del popolo: erano cento ottantatrè, divise in sei clas-

si. Accadea però sovente che le ultime classi non erano

chiamate a votare: poiché quando un partito avea ottenuto

novantasette suffragi , vale a dire uno sopra la metà , la

cosa aveasi per fermata , onde non si andava più avanti a

raccogliere altri voti. Di qui veniva che il popolo minuto
,

posto nelle ultime classi , non avea quasi alcun potere al-

lorché era convocato per centurie ( Dion. Halic. lib. IV,

e. 9; Tit. Liv. lib. I; Aul. Gel. XV, 27 ).

3 Vale a dire che avesse diritto di volare nelle assemblee. I

nomenclatori erano officiali destinati ad accompagnare i can-

didati; e quando questi voleano avvicinarsi a qualche citta-

dino per domandare il suo suffragio e noi conoscevano , il

nomenclatore diceva il nome.

4 Era chiamata cosi perchè da quella porta si andava ad una

piccola città chiamata Capena. Era detta eziandio porta A/'-

}>ia, ed anche porta T/iumphalis, ora porta di S. Seba-

stiano.

5 Tutto il partito di Clodio andava bisbigliando che gli ade-

renti di Pompeo aveano posto opera ad impedire che ve-

nisse grano in Roma, onde indurre il Senato a conferire al

Magno quella grande e straordinaria potestà (Lett. XCIX;

Phil. in Pomp. ).

6 Afranio era un uomo uscito dal nulla per opera di Pompeo.

Forse Messala lo favoriva allora, perché cercava la carica

di censore per l'anno susseguente. Gli altri consolari, addetti

quasi tutti alla parte buona, o almeno a quella degli ottimati,

gente tutta avversa a Cesare ed a Pompeo, s'erano allonta-

nati per rendere vieppiù odiosa la gran potenza di Pompeo,

onde ombravano forte. Essi andavano seminando la voce che

Pompeo mirava alla tirannia, e ad arrivarvi toglieva il par-

lilo di farsi conferire tutte quelle commissioni gravissime e

nuove; thè quella del provveder grano era importante pui

assai che non pareva, poiché gli dava un'autorità tanto va-

sta, quanto era il romano potere. Ma queste loro quenmo-

Cici-R. IH. — Lctt. T. IL 3i
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nie erano dettate dall' invitila, più che da un vero timore.

E veramente un uomo qnal era Pompeo non poteva mai

nuocere alla romana libertà : egli era più vano che ambi-

zioso; amava il suono di grandi titoli (lett. XXIII: Pom-
peiua togulam llìam pictam silcntio tueluv)^ ma per lo splen-

dore che a lui ne veniva, e non per la potestà che gli davano:

tulio insomma il suo procedere serve a dar fede a quello

che di lui ne ha detto uno Storico, il quale sebbene avesse

venduta la sua penna alla casa de' Cesari, pure non tacque

il vero quando parlò di Pompeo, affermando che sebbene

corresse dietro agii onori troppo avidamente, pure ottenu-

tili, si mostrò modesto, e non ne fece mai uno sfoggio su-

perbo (Veli. II, 29).

y Abbiamo notato altrove che i privati non potevano parlare

al popolo se a questo non erano presentati da qualcheduno

avente carica curale, ovvero da qualche tribuno. II pretore

di cui Cicerone tace il nome, era Appio fratel di Ciodio; e

i due tribuni, Seslio Attilio Serrano e Numerio Quinzio.

8 Metello Nepote e Lentulo Spintere; quest'ultimo era tutto

di Pompeo (lett. LXXVIII; Plut. Pomp.), ed avea poi sue

viste quando operava perchè Pon)peo ottenesse quell'inca-

rico. Trattavasi allóra di rimettere Tolommeo sul trono d'E-

gitto, e Pompeo avea sulle braccia quell'incarico. Lentulo

avea ottenuto il governo della Cilicia, la qual provincia es-

sendo vicinissima all'Egitto, parca cosa naturale che a lui

dovesse essere dato l'affare di Tolommeo, come Pompeo Io

dovesse metter giù per esser chiamato al gravissimo officio

de' grani. Cicerone poi ebbe caro di potere, appena tornato,

restituire il favor suo a chi lo avea favorito per fiirlo tornare.

9 Messio era tribuno in quell'anno, e fu uno degli otto che

tolsero alla svelata di proteggere Cicerone.

10 Era solito artificio di Pompeo quel di mostrarsi indifferente

intorno a quelle cose che appetiva con più calore (lett. CXIX)

,

e di fare che i suoi amici chiedessero per lui quello che

avrebbe arrossito di domandare. Così egli adoperò quando

volle avere l'incarico di rimettere Tolommeo sul trono d'E-

gitto (lett. XCII), e cosi quando fu parlato d'eleggere un

dittatore (lett. CLYiJl). Ma Farle sua ascia vola d'effetto:
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uessuu vcdca bella quella sua falsa jiiodestiaj e a |)Uiiirlo

gli fu sovente negato quel che avrebbe ottenuto senza dif-

ficoltà, dove avesse domandato a viso aperto.

1

1

Consiliare^ duce Favonio fremunt. Queste parole che non

furono anilibologiche per Attico, lo son per noi, dandone

quasi a credere che Favonio fosse uoni consolare, dove non

era ancora stato altro che questore; ebbe appresso tutte le

altre cariche, ma il consolato non l'ottenne mai.

12 Questa sua perturbazione venia dai disgusti che, sendo egli

in esilio, erano nati fra Quinto e la moglie sua Poinponia,

sorella di Attico (lett. LXXIX). Ad accennare delicatamente

come il torto era tutto dal lato della moglie, soggiugne tutte

quelle parole in tanta lode del marito, e nella lettera se-

guente tiene il medesimo stile.

Lxxxvin.

1 Avendo Clodio cercalo indarno un compratore degli averi

di Cicerone ch'egli avea incamerali, bruciò la casa, e di-

chiarando che Tesiliato era un traditore della patria, con-

segrò alla Libertà l'area rimasta vota: cosi a' passati tempi

erano state consegrati a varii Dei gli spazi dove prima sta-

van le case dei Manlii Capitolini, dei Cassii, de' Manlii, ec.

che aveauo macchinalo a danno della Repuljblica. IMa que-

st'usanza erasi latta un brutto abuso: ondosi videro torbidi

tribuni sfogare Tira loro privata, togliendo e consegrando i

beni de' loro nemici. IN eli anno istesso che fu bandito Ci-

cerone, Clodio, inimicatosi col console Gabinio, confiscò e

consegrò tutti i suoi averi: d'altra banda Ninuio, collega di

Clodio, adiratosi con lui, gli fece subire la sorte di Gabinio.

Egli è il vero che né l'una né F altra di quelle due feroci

sentenze, nò molle aliie di quella tempera ebbero esecuzione.

lu ogni modo esse erano illegali, dacché per la legge Pa-

piria niuna consegrazione poteva farsi senza il consentimento

del popolo. La consegrazione de' Romani era la slessa cosa

che l'anatema degli Ebrei, proclamando che in niun uso pro-

fano polca più essere convertito quel fondo che dicevasi sa-

cro; la dedicazione poi determinava a qual Dio spettasse la
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cosa consegrata. La ccnsegrazione celebravasi con lolenni e

infinite cerimonie. Un sacerdote imponea la sua mano sul

fondo che consecravasi, e al suono de' sagri litui invocava

il nome di varii Dei; adoperavasi fuoco, e si pronunziavano

certe forinole antiche {Pro Domo; Val. Mass. VI, 3; Plin.

VII, 44).

2 Clodio avea destinato una porzione dell'area su cui stava

la casa di Cicerone, per fabbricarvi un portico consegrato

alla Libertà, e divisò di volgere a profitto proprio il rima-

nente (Pro Domo).

3 Catulo avendo sconfitti i Cimbri, adoperò il valore del fatto

bottino a fabbricare un portico, che fu eretto là dove era

stata demolita la casa di M. Fiacco, il quale era stato uc-

ciso col secondo dei Gracchi (Pro Domo; Val. Mass. VI, 5).

4 Gneo Cornelio Leululo Marcellino , designato console per

l'anno susseguente. Egli era avversissirao alla parte di Ce-

lare e di Pompeo; era riputato uno de' migliori cittadini che

avesse la Repubblica (Lett. CUI; Val. Mass. VI, 2; Plut.

Pomp. ).

5 M. LucuUo, il fratello del gran Lucullo vincitore di Milri-

date. Fu console l'anno 68o, e quindi governatore di Ma-

cedonia. Quivi avendo vinto varie volte i nemici di Roma,

ottenne Tonoi^e del trionfo.

6 Legis senatum. Spettava al Senato il pronunziare sulla legge

di Clodio, vale a dire l'esaminare se la legge di quel Tri-

buno avesse ordinalo la consegrazione dei beni di Cicerone.

7 I senatori allorché sponevano il loro avviso, aveano arbitrio

di tenere disteso ragionamento non solamente intorno al-

l'affare di cui trattavasi, ina su qualunque altro, benché di-

versissimo, la qual cosa Cicerone solca chiamare calumnia

dice/idi. Questo di vero era un abuso; ma al tempo di Ci-

cerone quest'abuso tornava spesso in grandissima utilità della

Repubblica: poiché sorgendo d'ogni banda partiti dannosis-

simi, buono era Pavere un mezzo onde guadagnar tempo,

e tenere indietro il procedere tristo di chi tramava contro

la pubblica cosa.

8 Quando un triliuno sorgeva a contrastare un partito, non si

polca su quello disculere più; onde si tentava invece di far
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cessare l'opposizione con pregare e minacciare eziandio i" op-

ponente. Tutte le persone che aveano officio, ovvero grande

antorità, si sforzavano di persuaderlo, ed avveniva sovente

che ottenevano lo scopo, come accadde quando Serrano stette

contro coloro che proposero la legge del ritorno di Cicerone.

9 Auctoritas è qui un termine proprio. Un decreto non san-

zionato, attesa l'opposizione d'un tribuno, era registrato tut-

tavia; ma in luogo d'essere detto senatus-consultum , veniva

xi\\inm?i\o senatas auctoritas (Lett. CCXXIII; Dio. lib. L\ ).

10 Vedi la nota sulla lettera LXXXV.
11 Due milioni di sesterzi equivalgono, secondo alcuni critici,

intorno a cento ottantasei mila lire tomesi, e secondo i cal-

coli del P. Leironne son piìi di quattrocento mila franchi :

questa fu la somma ch'egli tolse in prestito da P. Siila,

quando comperò la sua bella casa ; e non dolendosi egli qvii

che l'avessero poco stimata, bisogna congetturare che poco

o nulla egli la pagasse. E pure quasi tutti i commentatori

vogliono che quella casa costasse a Cicerone tre milioni,

cinquecento mila sesterzi, e pretendono di togliere questa

cognizione dalla lettera XV, colla qual somma mettendo le

spese ch'egli fece per abbellirla a modo suo, s'avrebbe a

conchiudere che valea olire a quattro milioni di sesterzi.

12 Quarantasei mila cinquecento lire circa. NeirOrazione che

vuoisi detta da Sallustio contro Cicerone, leggesi che questi

avea speso una somma sterminata per abbellire questa sua

villa, quantunque fosse già bella quando la comperò, avendo

appartenuto in prima al dittatore Siila. Dagli avanzi che an-

cora se ne veggono a Grotta Ferrata si può cousiderare che

veramente dovette essere una cosa magnifica, e che gli an-

tichi autori descrivendola non hanno esagerato (Orat. Sali.

adscripta; Plin. lib. II). In quanto poi al ragguaglio di co-

teste varie somme, a noi pare che Middleton s'accosti più

d'ogni altro al vero, dicendo che la casa di Roma fu dal

Senato slimata trecento mila lire tornesi, la villa Tusculana

centocinquantamila e la Formiana centomila. Gli ultimi cal-

coli che si son fatti dai dotti fanno montare i due milioni

di sesterzi a quattrocenlomila franchi e plìi. Vedi l'Opera del

P. Leironne sulle Ulonelc "'"t^chc e romane.
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i3 Questi malevoli clic Cicerone non vuol nominare sono Pom-

peo e Lcntulo. Nella IcUcra XCVII egli dire alla svelala

che avrebbe mollo che dire contro Lcntulo se non gli stop-

passero la bocca le molte obbligazioni che avea verso di

lui. Anche le ultime parole di questa lettera si essct per

meos defcnsores ìicilum sono da riferirsi a Lentulo ed a

Pompeo.

i4 Nell'opera di vettovaglia. Vedi la lettera antecedente, § 2.

i5 Non fu mai in Roma tanto necessaria l'autorità de' censori

quanto a' giorni di Cicerone, ne' quali la licenza , la scostu-

matezza e mille brutti vizi d'ogni maniera volevano essere

infrenati: pur con tanto bisogno di quell'autorità essa venia

ristretta ogni dì, e Clodio la ridusse quasi a un nulla, po-

nendo una legge per la quale era tolto a' censori T arbitrio

che aveano avuto sempre di cancellare i nomi indegni dalle

liste de' senatori e de' cavalieri (Dion. lib. XXXVIII; Plut.

in Ci e. prò Sexf.). Oltre a ciò i tribuni impacciavano spesso

e contrariavano quel!' ufficio ora con impedire che i censori

facessero l'enumerazione del popolo , ora contrastando alle

elezioni : tanto che Roma stette senza quell' ufficio dall' an-

no 667 fin al 685, e doveano essere eletti in quell'anno i

censori che si elessero soltanto nel susseguente. Non si vede

che Cicerone chiedesse quella carica , e non si sa neppure

chi fossero gli eletti; vero è che il Pigino nomina Messala

Niger e Bibulo, ma la sua congettura è poco fondata.

16 S'è detto altrove, cioè nelle note alle antecedenti lettere

ad Attico, che cosa fossero queste legazioni chiamate vo-

tivae y o anche ìihcrae. Or Cicerone avea mestiere di potere

star fuori di Roma lungamente per riassettare le sue ville

soqquadrate nel tempo del suo esilio.

17 Siccome i senatori, e quelli spezialmente che aveano molto

a fare nel Governo, non potevano stare gran tempo lontani

da Roma , oltre la loro spaziosa villa posta ne' luoghi più

diliziosi dell' Itaha, ne aveano di più piccole ne' dintorni di

Roma, e le chiamavano siihurbana.

18 Per questa bisogna, qiutc niliil liabuit practcr dcdecus ^ egli

intende il partito suggeritogli di cedere alla violenza di Clo-

dio, e uscire di Roma prima ancora d'avere udita la sentenza



ALLE LETTERE 4'

del suo esilio. Così il giudizioso Manuzio interpreta totusto

passo tanto oscuro, e una tale interpretazione s'accorda

molto bene con tanti altri luoghi, dove Cicerone si duole

di quel partito e di chi lo avea consigliato , chiamandolo

vergognoso, indegno. Nel lib. HI ad Attico spesse volte e

nella lettera LXXXI leggesi obiicitur mlhi meiis ille di-

scessus .... peccati me conscientia prqfugisse. (Pro Domo;
Dion. XXXVIII; App, lib. Il Bell, civ.): e veramente i suoi

nemici gli buttavano in faccia quella sua fuga , affermando

che per essa egli avea palesato la sua trista coscienza.

19 Coteste più celate sventure, delle quali si duole Cicerone,

sono i motivi di grave malcontento che gli dava la moghe :

essa cominciò a sviarsi dalla strada dell' onestà mentre Ci-

cerone fu assente, e andò tanto innanzi nel mal procedere,

che obbligò il marito a ripudiarla dopo venti anni di ma-

trimonio: Ainamur a fratre et a filia ^ e della moglie non

fa parola , che anche il pronunziare il nome di lei gli riu-

sciva affannoso.

LXXXIX.

1 jMilonc avea tolto ad accusare Clodio, intendendo di farlo

condannare per tutti gli atti violenti adoperati nel tempo

che fu tribuno. Questo in termine legale tliiamavasi Posla-

lare de vi puhlica.

2 Designatores erano certi officiali i quali scrvÌAano nelle pub-

])liche funzioni sagre , ne" funerali e negli spettacoli.

5 Dice descenderem perchè la casa di Cicerone era posta sul

Palatino dove terminava la via Sacra.

4 II i'cstibulum., che anche chiamavasi aditum e simis e prot/ry-

riim., era uno spazio quadrato e coperto posto dinanzi alla

porta della casa. Vedi Vitruvio. Asconio cita qui un certo

Damione liberto di Clodio; ma non pare che qui si parU

di lui.

5 Caio Manlio Acidino che fu il primo a mettere insieme un

esercito per opporsi a Catilina.

6 Era detto Gennaio secondo la sentenza di Varrone (De ling.

lai. IV, 8) a Remo ci Romulo gcrmanis fralribus
.,
perchè
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l'acqua del Tevere essendosi un anno ritirata, lasciò quivi

in secco il piccolo sarcofago contenente i corpi di que' due

fratelli. Pare che bisogni leggere o vùv Tepu^lòv •/x).o'j(rt, e

non KspuLU.'jòv. Plut. Vita di Romolo.

y Era proibito di portare alcun' arma in Roma. Per questo

passo poi vediamo quanto calpestate fossero le leggi. Ne'

primi tumulti cominciarono ad osare di portare pugnali ascosi

sotto le vesti; ma nelle ultime turbolenze di cui qui si parla

non si ebbe più alcun rispetto : ogni cittadino parve un sol-

dato, le piazze della città si trasformarono in campi di bat-

taglia. Lo stesso Pompeo, quantunque moderato per natura

,

ragionando un giorno al popolo sulle leggi poste da Cesare

nel tempo del suo consolato, arrivò a dire che se alcuno

osasse sfoderare la spada per contrastare a quelle leggi , egli

avrebbe impugnata la sua e imbracciato lo scudo per soste-

nerle (Dion. XXXVIII).

8 Questi è quel P. Siila per cui Cicerone avca scritto 1" Ora-

zione che sta tuttavia; ma sebbene egli fosse di tanto obbli-

gato a Cicerone, sappiamo, per quello che ne dice il me-

desimo Cicerone in varii luoghi (lib. II Off. e. 8; lett. DXIX,

DXX), ch'egli era amico di Clodio, e che questi si appostò

in casa sua, consentendolo egli: questa è l'opinione di Mon-

gault; ma il Le Clcrc pretende che quel Critico abbia pi-

ghato abbaglio per la ragione che adduce nelle note della

lettera DXX.

9 Blilone apparteneva alla casa Papia ; ma era passato nella

casa del suo zio materno C. Annio per ragion d' adozione.

10 L. Oppio era un uomo poco men che volgare, ma arrivò

alle cariche favorendolo Cesare : era stato questore V anno

antecedente , e appresso divenne tribuno e poi edile. ( Pro

Fiacco, e Lettera CCCLXXII; Pighius ad annum 70 1 ).

11 Tutti i commentatori hanno creduto chequi si parli d'Or-

tensio : e veramente questo scherzo pungente si collega molto

bene con varii altri detti di Cicerone, parlando senza velo

di quell'oratore amico stretto d'Attico. Vedi le note alle

lettere LXII, CIX.

12 L'abate Mongault ha preteso che quel Sc.rtius furei-e non

potesse stare , considerando che Sestio teneva dulia parte
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<ìi Cicnronc ; onde, al vedere di quel Critico, l'espressione

oHensiva non era a suo luogo; ma la civiltà di quo' tempi

non rendeva i Romani tanto rispettosi ne' loro parlari : senza

che qui Tullio vuole accennare la somma indignazione onde

era concitato quel Tribuno contro Clodio.

i3 Per P ordinario i senatori sponevano il loro parere sem-

plicemente, e quindi il console, uditi tutti que' pareri, sten-

deva il decreto consonante coli' avviso tenuto dai piìi. Ma
qualche volta accadeva che un senatore portava con sé il

decreto bello e scritto; quel mandavasi a voti, e se era

approvato, si registrava.

i4 Un cittadino che veniva eletto a sostenere qualche carica

non poteva essere processato per tutto il tempo che durava

il suo ufficio, toltone il caso che fosse accusato d'aver

fatto pratiche illecite per farsi eleggere. Clodio che si teneva

certo d'essere fatto edile, instava affinchè si facessero le ele-

zioni per quella carica prima di cominciare il suo processo;

e i suoi avversarii, conoscendo le sue mire, volcano che il

processo fosse iucoato sollecitamente , e che per le elezioni

si soprassedesse.

i5 Quegli che fece questa dichiarazione non potè essere Mar-

cellino, perchè egli non era ancora entrato in ufficio, e un

privalo non avrebbe possuto alzare la voce nell'assemblea,

e pretendere di far sospendere le deliberazioni. Il Manuzio,

veduto quest'intoppo, amò di aggiiigncre Sexiius.

i6 Dicevasi servare de coelo quando a pigliare consiglio su

qualche affare levavansi gli occhi al cielo per osservare tutti

quegli indizi che quivi si potessero manifestare , come il

volar degli uccelli , il lampeggiare , ce. Ogni volta che un

pubblico officiale dichiarava di voler osservare il cielo , la

deliberazione veniva sospesa ; ma l)isognava fare quella di-

chiarazione prima che si cominciasse a trattare la cosa :

quindi è che Milonc andò nel campo di Marte cosi per

tempo.

ij Metello Nipote e i due Clodii, Dagli autori latini, e so-

prattutto da Cicerone, è stato adoperalo spesso il fraler a

significare cugino germano , come il xxortyvvjTo; dei Greci :

ond' è che vanno errali quasi lutti i commentatori della
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Sacra Scrillura quando affermano che quel fratcr è un

ebraismo. Il dotto Piglilo (ad ann. 6g5) ha immaginato che

Cicerone chiamasse fratello di Clodio Metello Nepote tanto

nelle Lettere quanto nelle Orazioni
,

perchè una sorella di

Clodio era moglie di Metello. Ma quel Dotto non avverti

che non a Slctello Nepote, ma si a Metello Celere era spo-

sala Clodia.

18 Quel .silo nel Foro dove stavano i rostri era detto conii-

tiiim^ e quel nome era derivato dall'uso che v" era di ra-

dunar quivi il popolo per le elezioni.

iQ Quel pendio del colle Capitolino che è opposto al Foro

avea conservato un tal nome, perchè quando Roma era

nascente, quivi tutto era bosco ( Dion. Halic. lib. II Ani.

Rora. ; Tit. Liv. I, 8 ).

20 Due Marcelli entrarono in ufficio Tanno susseguente: uno

fu edile curale, l'altro edile del popolo ( Pighius ad ann.

<^97 )•

21 E non si fecero di fatto per allora, essendo differiti al-

l'anno seguente, in cui Clodio ottenne d'essere fatto edile.

Appena fu entrato in ufficio, si fece accusatore di Milone,

che ne era uscito nel tempo medesimo. Ma Pompeo perorò

in favore delP accusato, e lo fece assolvere ( Lett. XCVII;

Dio. lib. XXXIX ).

22 Se allorquando Milone fu processato quattro anni dopo

per avere ucciso Clodio, si fosse conosciuta dai giudici que-

sta lettera, l'accusato era condannato sicuramente, perchè

1' omicidio appariva premeditato.

23 Gl'invidiosi, misleali, ec. , sono Ortensio, Arrio , ed altri

già similmente da Cicerone tacciati, siccome abbiamo ve-

duto ; il nol)ile iuerte è Pompeo. Questi spalleggiava allora

Milone, e 1' avea adoperato per fare che si richiamasse Ci-

cerone, promettendogli die se l' affi re usciva bene, lo

avrebbe fatto eleggere console , sebbene non fosse per an-

che stato né pretore , né edile ( Appian. lib. II Bell. civ. ).
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xc.

1 Cicerone intende significare che il numero era buono per

la stagione clic correva. Por altro vediamo nella Ictt. XIX
che un giorno furono fino a quattroceutoquiudici tra con-

solari e senatori ; e nelP Orazione post Rcditum in Senato,

cap. 10, parlasi di quatlroccntodiciassctte senatori. Quando

Romolo islilul il Senato, prescrisse il numero di cento se-

natori. Tarquinio il Prisco volle che fossero trecento. Ap-

presso andò sempre aumentandosi il numero per ordine

di Gracco, di Livio Druso, di SiUa il dittatore, e soprat-

tutto di Giulio Cesare; cpiesto era un abuso, e non si

conosce bene a quale eccesso fosse andato allorché Augu-

sto, vedendo eccessivo il numero de' senatori, lo ridusse a

seicento ( Vedi Sveton. Aug. e. 55 ).

2 Alcune antiche edizioni hanno 3Iilo coepit dimittere { ma

come può egli stare che 31ilone congedasse il Senato, se

pili non gli apparteneva quest' ufficio, essendo già uscito di

carica il 12 dicembre, come voleva l'usanza.? E poi, e per

quello che va innanzi e per quel che vien dopo, s'intende

chiaro che Lupo fu quegli che congedò il Senato, e non

Milone. 31i'o è un errore de' copisti. Veggasi la nota latina.

5 Per testimonianza d'un antico Scoliaste, pubblicato daJl a-

bate Mai, Cicerone avea scritto pel tribuno L. Racilio un

editto contro Clodio. Probabilmente egli lo scrisse in que-

st'occasione. Cicerone, grato al Tribuno che si prestò a se-

condarlo, parla poi di lui con lode somma, dicendo ora

qui iinus est hoc tempoi'c tiibunus plehis ( lett. CIV), ora

ex niagistratihiis aiitem L. RaciUiim et fide et a/iimo sin-

gulari ( lett. CXIII ). Considerando poi nell' Orazione pio

Plancia, cap. 52, le parole atque iitinam, ec. , ci incline-

rebbero a pensare che L. Racilio cadesse vittima della sua

compiacenza per Cicerone.

4 Non deve fare meraviglia che il soprannome si trovi qui

posto prima del nome. Cicerone ne olire molti altri esem-

pli. Vedesi in queste medesime lettere Balbus Couielius
,

Maccr LiciniuSy Galliis Caninius, ce.
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XCI.

1 Non è ben certo se questa lettera sia indlrilta al medesimo
Gallo cui sono indiritte le altre, o piuttosto a Q. Fabio

Sanga Gallo ; e nasce questo dubbio dall' essersi trovata

questa e la seguente staccate dalle altre , le quali ne' ma-
noscritti stanno unite con quelle scritte a Varrone. Sanga

Gallo stava in esilio mentre Cesare era dittatore , e F altro

Gallo stava in Roma : il primo era Epicureo, e il secondo

era Accademico ; erano due persone diverse insomma. 3Ia

in queste lettere non v' è parola onde si possa cavare al-

cuna certa congettura intorno al nato dubbio. Bensì puossi

credere che la presente fosse scritta T anno del consolato

di P. Leufulo e di Q. Metello Nepote, dacché nell'Orazione

])ro Sexlio leggiamo che in quelP anno il figliuol di Len-

tulo fu creato augure , e fu alla cena imbandita dalla casa

dei Lentuli in quella circostanza che Cicerone mangiò di

quel piatto onde ebbe la diarrea. Ecco le parole precise
,

cap. 69: l'ideo P. Lentiilum.... in hoc misero scjualore et

sordii)US ) cui supeiioi' nuìuis idem et virilem patrisj et

practextam populi iudicio togam dederit.

2 Questa fu una diarrea venuta probabilmente da forte indi-

gestione.

5 Forse Gallo s' era doluto che Cicerone non Io avesse visi-

tato , o scrittogli almeno una lettera prima di partire.

4 In Diogene Laerzio leggesi una lettera d' Epicuro a Idonie-

neo , nella quale stanno queste istesse parole. Nel libro de

Finihus Cicerone le traduce con un maggior numero di

parole. Gli Stoici, volenti che il saggio dispregiasse il do-

lore, aveano Epicuro per un dappoco ; e pure egli era as-

sai pili discreto di loro , il quale affermando il dolore es-

sere vero male , esortava i suoi discepoli a non lasciarsi

vincere da quello. Ma le ciance degli Stoici aveano dato

nome di gente fiacca ai seguaci della dottrina epicurea , e

Cicerone medesimo morde Epicuro giocosamente nel se-

condo liljro delle Tusculaue , cap. ig. Forliculiim se in

iorminibus et in stranguria sua praebeat. Con che allude
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un' altra volta alle parole della lettera suddetta citata dal

Laerzio.

5 Queste parole non hanno mestiere d' essere spiegale. Ma i

nostri medici assegnano altre cagioni a questa malattia.

6 II svio male non dovette essere dissenteria, poiché egli dice

d' averla soltanto temuta ; ma qualche volta avviene che la

diarrea si cangi in dissenteria.

^ Fra le molte leggi poste dai Romani contro le spese esor-

bitanti de' privati , v' era quella di Licinio citata da Aulo

Gellio e da Macrobio, della quale sicuramente parla qui

Cicerone
,

poiché in quella soltanto veggonsi le parole

terra natcìy citate appunto dal nostro Autore (Ani. Geli.

Kb. II, cap. 1^; Macr, lib. Ili), Quella legge poneva modo
alle spese della tavola, massime in certi giorni, come di

nozze, ne' quali il lusso era oltrepassante. Yenia dunque

prescritta la quantità della carne, del pesce, della selvag-

gina, e via via; ma nessuna prescrizione era posta rispetto

ai frutti della terra: sed quidciuid jintuni est de terra, l'ite,

arhoreque
,

pi ornisene atqiie indefinite largita est. Siila,

Lepido , Giulio Cesare ed altri posero anch' essi leggi son-

tuarie. Ma a que' tempi il lusso e la ghiottoneria erano ben

altro, come Cicerone lo nota.

8 II figliuolo di P. Lentido era stato ammesso nel collegio

degli Auguri , e pare che in tali occasioni si costumasse di

fare festa. Leggiamo in Varrone ( lib. Ili, cap. 6 ) che Or-

tensio fu il primo elle imbandisse pavoni in un banchetto

augurale. Plinio , riferendo la stessa cosa ( lib. X , e. 20 ),

dà il nome di adiiacialis a tali desinari. Pavoneni cibi gra-

tia Romae primiis occidit oralor Hortensius adiiciali cociia

sacerdotii.

9 Era pregiatissimo il piatto di pesce presso i Romani, e quel

damare soprattutto. Qui non parlasi della lampreda d'acqua

dolce, ma della marina, e la facevano venire dallo Stretto

di Messina, dove , a dello dei ghiottoni , se ne pescavano

di delicate.
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XCII.

I Questi è quel P. Lentulo a cui Cicerone si teneva obbli-

gato dell' essere stato richiamato dall' esilio ( Vedi le due

Orazioni prò Red. in Senato e al popolo ). La casa de'

Lenluli era un ramo della patrizia casa Cornelia. V era

anche una casa di Cornelii plebei, alla quale apparteneva

C. Cornelio, quegli che sendo stalo tratto in giudizio dopo

il suo tribunato , fu difeso da Cicerone ; e a quella casa

apparteneva eziandio P. Cornelio di cui parla Cicerone in

luia sua lettera. Tornando ai Cornelii patrlzii, quella casa

era partita in piìi rami : v' era quello dei Maluginesi
,
quel

dei Cossi , dei Rufl , degli Scipioni , degli Arvini , degli

Scilla, dei Ceteghi, dei Cinni, dei Dolabella, del Lentuli, ec.

P. Lentulo, a cui fu indirilia questa lettera, era sopranno-

minato Spintliere y ma Cicerone, cortesissimo che era , non

gli dà mai quel soprannome, il quale, come attesta Valerio

Massimo, fu imposto a Lentulo perchè somigliava un com-

mediante chiamato Spintere. E che quel nome fosse dato

per ischerzo, lo dice anche Quintiliano: lain l'eteres UH io-

cabantui'p qui Lcnlulum Spiiitherem et Scipionem Serapio-

ìiem esse dixerunt. Quel soprannome passò in eredità al

figlio di P. Lentulo ( Vedi lett. DLXXXI e DCCLXX ).

P. Lentulo è collocato nel novero degli illustri oratori (Vedi

Brut. cap. 77), non ostante che in lui potesse più lo sforzo

dell' arte che il dono di una naturale eloquenza. Fu per

anni tre proconsole ossia governatore dell' Asia. Appio fu

il suo successore , e ad Appio succedette Q. Cicerone. La

legge di C. Gracco
,

quella che era chiamata Sempronia , e

quella di L. Siila, detta Cornelia, ordinavano che ai go-

verni delle provincia nessuno potesse stare piìi di un anno;

ma contuttociò accadea spesso che quel tempo era prolun-

gato. Ciò avvenne per P. Lentulo , avvenne per Q. Cice-

rone e per altri molti.

2 Leggesi in molte iscrizioni la sillaba rr.o, staccata dal consvl-)

ed anche nella parola pvoconsulalus troviamo qualche volta

separato il pio. Che esistesse quest'uso, pare che ne sia una
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prova nell'Orazione prò lege iManilia^ al cap. 21, dove è

scritto: non oportere mitli prò consule, sed prò consuUbus
j

ma questo separamento non aveva alcun significato impor-

tante: era semplice allusione all'etimologia di quella parola,

sebbene per la solita usanza fossero detti proconsoli que'

governatori che prima erano stati consoli, onde era venuta

la distinzione di provincia consolare e provincia pretoriana.

Abbiamo contuttociò un mondo di casi ne' quali i governa-

tori anche di provincie pretoriane venivano nominati pro-

consoli, sebbene non fossero stati consoli mai.

5 Tolommeo re d'Egitto, che era stato scacciato dai sudditi

suoi, domandò il braccio di Roma per riavere il suo trono.

Lentulo bramava di andare a quella spedizione, e il Re cer-

cava che fosse mandato Pompeo.

4 Era costume fra gli Egizi di pigliare 11 soprannome d'Am-

monio, per onorare il loro famoso Giove Ammone. Tolom-

meo venuto a Roma per la ragione sopraddetta, avendo

udito che stava contro la sua domanda l'oracolo della Si-

billa Cumana, non osò parlare pili: ma ritiratosi ad Efeso,

lasciò che l'affare fosse maneggiato dai siioi ministri,

5 Chiama religionis calumniam l'oracolo de' liljri Sibillini,

perchè teneva che quel fosse una finzione di C. Catone tri-

buno della plebe. Ecco le parole di quell'oracolo, riferitoci

dallo storico Dione nel lib. XXXIX. Si rex jEgj-ptlj au-

xllii indigens aliquo venerit: aniicitiam quidem ei ne dene-

gaveìitis ^ ne tamen cum multitudine aliqua iuveritis. Sin

aliler et lahores et pericula habehilis. E Lucano parla di

quell'oracolo aneli egli in que' versi del libro VI.

Hauti cqtiiilem immerito Cumanac Carmine vatis

Caulum , ne J\ili Pelusia tangeret ora

Hexperiiis miles ^ ripasque aeslate tumentes.

G Questi è Gn. Lentulo 3Iarcellino, il quale unitamente a L.

Marzio Filippo succedette ai consoli P. Lentulo e Q. 3Ietello

Nepote.

j Q. Ortensio il celebre oratore, il quale era allora consolare.

S Quesli <leve essere 31. Lucnllo, poiché il famoso frale) suo

L. Lucullo s'era già allontanalo dall' amministrazione della
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Republjlica; e che questo M. LucuUo, di cui è parlalo an-

che nella lett. CXXV, fosse fratello di L. , è provato per

un j-nsso di Cicerone (in Prooem, Academ.) e per molti al-

tri. Il nome di Marco venne a lui per essere stato adottato

da Marco Terenzio Varrone; e la legge che M. Lucullo pose

unitamente al suo collega Cassio l'anno 680, fu delta Te-

ìCìilia Cassia.

9 Questi è quel M. Licinio Crasso, le cui ricchezze sono de-

scritte da Plinio e da Plutarco con termini quasi favolosi.

10 Marco Calpurnio Bibulo, quel famoso che fu collega di Ce-

sare nell'edilità, nella pretura, e finalmente nel consolato.

Egli si diceva alla svelata nemico del suo collega e di chiun-

que a quello aderiva, onde anche di Pompeo che era genero

di Cesare.

11 P. Scrvilio Vazia Isaurico, il quale era stato console l'anno

di Roma 6^4 con Appio Clodio Pulcro, padre di Clodio il

nemico di Cicerone. Il nome d' Isaurico fu dato a Servilio

perchè vinse gl'Isauri, popoli Cilici, nell'anno 679. Quel so-

prannome fu portato anche dal ligliuol suo, il quale fu col-

lega di Cesare nel consolato. Dalla IV Filippica si vede

che Scrvilio visse anni settantaclnque. Strabene, che scrivca

sotto l'impero di Tiberio, si ricordava d'averlo veduto.

12 L. Volcazio Tulio, il qual fu console con M. Emilio Le-

pido l'anno 68y.

i5 P. Rutilio Lupo era allora tribuno della plebe. Da una

delle lettere ad Attico vedesi che Lupo, scudo pretore l'anno

primo della guerra civile, s'accostò alla parte di Pompeo,

ed ottenne da lui il governo dell' Acaia (Caes. Bell. Civ.

lib. II).

i4 L. Afranio era stato console quattro anni prima con Me-

tello Celere. Teneva la parte di Pompeo per aver combat-

tuto sotto di lui contro Sertorio, come suo luogotenente nella

guerra Mitridatica, al tempo che Siila fu dittatore, non che

per aver ottenuto il consolato col favore di Pompeo. Appres-

so, combattendo contro Cesare in Ispagna, rimase prigione^

ebbe la libertà, ma cadde nuovamente in mano de' nemici

in Africa; cadde finalmente unitamente a Fausto, figliuolo

del dittatore Siila, ucciso in un sollevamento dell'esercito.
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i5 Volcazio diede il suo suffragio prima d'Afranio, perchè era

slato console prima di lui.

i6 Questi due probabilmente erano tribuni della plebe. Cile

Ipseo Io fosse, ce ne assicura Dione nel lib. XXXIX. L. Scri-

banio Libone apparteneva alla casa Scribonia. Ebbe due fi-

gliuole: uua la sposò a Sesto, figliuolo di Pompeo, l'altra fu

sposala da Augusto allora giovinetto. Libone andò con Pom-
peo a guerreggiare contro Cesare, ed ebbe molte cariche.

In una lettera di Cicerone ad Attico (CCCL), Libone è

rappresentato uom crudele. Fu console con M. Antonio nel-

l'anno 719. Quanto a L. Plauzio Ipseo, era stato questore di

Pompeo nella guerra Mitridatica. La sua famiglia si rese fa-

mosa quando Plauzio Deciano, sendo console nell" anno 424,

vinse i Privernati, ed ebbe il trionfo.

17 In tutte le lettere ciceroniane il yerho ornare alicjiiem vale

sempre contribuire all'onor suo, o con lodi, o con suffragi

favorevoli, o in qualunque altro sifTatto modo. Qui l'autore

allude alPavere Lentulo operato onde Pompeo avesse l'in-

carico gravissimo de' grani.

xcm.

1 Parlasi tuttavia dell' affare del re Tolommeo.

2 Questi è Gn. L. IVIarcellino, il quale allora era console. (Vedi

la lettera antecedente). Cicerone usava spessissimo di non

mettere altro che il nome, ovvero il cognome di colui del

quale parlava: cosi disse sovente Gneo^ e intendeva Pom-
peo; Publio^ e intendeva Clodio ; Se^lo, e parlava di Pe-

duceo; e chiamò quasi sempre Attico T. Pomponio Attico.

3 Pare che questo Caninio partigiano di Pompeo, fosse quello

stesso Rebilo Caninio che per qualche ora tenne il conso-

lato in luogo di Q. Faliio, morto l'ultimo di gennaio. Egli

avea guerreggiato nelle Gallio sotto Cesare (De Bell. Gali,

lib. Vili).

4 II testo dice quelV ordine. Il popolo romano era diviso in

Ire ordini : quel de' senatori
,
quello de' cavalieri e quel de'

plebei. Non si frova però mai che ad accennare la plebe siasi

CicER. III. — Leti. T. IL 32
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detto ordo plebeiiis^ come dicevasi oìdo senatoruvi e ordo

eqiiestris.

5 Se si fosse seguitalo l'ordine regolare, Ortensio che era più

anziano, avrebbe dovuto dar prima il suo suffragio, Volca-

zio dopo di lui, e Bibulo avrebbe dovuto essere l'ultimo.

Ma i consoli avendo notato che Ortensio teneva la parte di

Lentulo , e Volcazio quella di Pompeo, chiamarono prima

Bibulo a dare il suo suffragio, sapendo ch'egli era avverso

agli altri due. I consoli aveano tale potestà , testimonli Ci-

cerone e Svetonio (Lett. DCCVII; Sveton. in lui.).

6 Quando un partilo proposto era complicato, aveano diritto

non pure i consoli, ma tutti eziandio i senatori di chie-

dere che fosse diviso, vale a dire, messo in capi, da trat-

tarsi a parte a parte. Sappiamo da Festo che si abusava di

questo diritto quando si voleva tirare in lungo la discus-

sione per ritardare un decreto.

n Quando aveavi diversità d'opinione, si numeravano i voti,

facendo passare i votanti alla sinistra, o alla destra: ciò non

ostante, coloro che cangiavano il primo loro parere potevano

passare dalla parte opposta a quella cui prima eransi recati.

Festo ci ha conservata la formola solita usarsi dal Senato in

tale occasione: qui hoc censetis , istuc transitej qui alia

omnia p in liane parteni.

8 La parola coena non ha sempre avuta la medesima signifi-

cazione presso i Romani ; usossi prima di chiamar coena

quel pasto che facevasi a mezzodì , e a quello si faceva la

sera si dava il nome di vesperna. Abbandonatosi poi l'uso

di mangiare a mezzodì, fu detto coena il pasto della sera;

e se alcuno pigliava qualche cosa a mezzo la gioi'nata, quel

mangiare chiamavasi prandium. Mangiava taluno anche dopo

il mezzodì, e quel pasto era detto merenda. Il mangiare del

mattino si chiamava ientaculum , e se un qualche ghiottone

mangiava un'altra volta dopo la cena, quel quinto pasto era

chiamato comissatio : la qual parola col tempo valse a si-

gnificare crapola.

y Per conoscere questa data, bisogna sovvenirsi che al tempo

di Cicerone il mese di gennaio non aveva altro che giorni

ventinovc. secondo che portava il calendario di Numa. RI-
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formatosi il calendario da Giulio Cesare, quel dì clic prima

era detto jiostridie idus ianunrii diventò decimonono kn-

lendas febiuarii. Laonde dovrebJje proprianientc tradursi i5

di gennaio.

10 Era prescritto che nlun aliare potesse essere traltnlo nelle

adunanze della plebe ne' di che si destinavano agli auspizii,

la qual cosa era chiamata servare de coelo ; quando poi ai

consoli premeva d'impedire le deliberazioni del popolo, o

di tirarla in lunga, usavano d'intimare gli auspizii.

1 1 Quando un decreto proposto nel Senato veniva combat-

tuto da un tribuno della plebe, o da qual altro avea lo

stesso diritto , il decreto non poteva essere ammesso; ma

se i senatori insistevano in quel pimto, si registrava allora

un atto, il quale non portava il nome di senatoconsulfo,

ma era chiamato autorità del senato.

12 Calo Catone, il ([uale era tribuno della plebe, giovine

pieno d'una sfoggiata temerità. Peri poco tempo dopo in

vuia sommossa popolare.

XCIV.

1 Noterò in primo luogo che in molti antichi manoscritti que-

sta lettera sta unita coli' antecedente ; ma ciò non vale una

discussione. Pare che questo Aulo Trebonlo fosse dell'ordine

de' cavalieri, dacché lo vcdiam mercante, là dove ai sena-

tori era vietato il commerciare. Di lui non si può sapere

più in là.

2 Questo T. Ampio era stato governatore della Cilicia prima

di P. Lentulo, scudo consoli Gabinio e Pisone ; il suo go-

verno però fu pretorio e non consolare. (Vedi la nota della

lett. XCII), Velleio (lib. II) nomina un T. Ampio, il quale,

sendo tribvmo della plebe sotto il consolato di Cicerone

,

avea proposto una legge onorevolissima per Pompeo. Forse

questo è quel tale. Ad ogni modo, il T. Ampio onde parla

Velleio fu dannato ali" esilio dopo il suo tribunato, e Cice-

rone lo consolò con varie lettere. Di T. Ampio parla anche

Cesare nel hb. Ili della Guerra Civile.

5 Pare che Cicerone dovendo ad oi:ui tratto scrivere lettere
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commendatizie, conlrassegnasse quelle che dava ai suoi veri

amici (Vedi le lelt. CXIV, DXI e DXIJ ).

xcv.

1 I tribuni della plebe, i quali non voleano che l'affare di

Tolommeo fosse deciso altramente che secondo la loro mira

,

seppero sì ben combattere tutti gli altri parliti, che il Se-

nato stette tre giorni in quella discussione.

2 C. Scribonio Curione uoin consolare e che aveva avuto l'o-

nore del trionfo. Era figliuolo di costui quel giovinetto Cu-

rione a cui Tullio scrisse parecchie lettere.

ù Nei mese d'agosto si tenevano i comizii ossia assemblee

per l' elezione di tutte le cariche ; le alte erano trattate

dalle assemblee raccolte per centurie ; e por le basse, il

popolo si raunava per tribù.

4 Questa legge vietava ogni assembramento del senato nel

tempo de' comizii.

5 E cosa malagevole il conoscer bene la differenza che Cice-

rone poneva tra digniias, auctoritns ^ cimpìitudo, ec. : e pure

vuoisi tener per fermo ch'egli non avesse per tutt'uno que'

termini
j e ben osservando i luoghi dove egli adopera Vani'

pUtudo, si può dire senza esitazione che a questa parola dava

un significato più esteso che alle altre due. Quanto al di-

gnitas y che è quel termine da lui adoperato più spesso ,

pare che esprima un sentimento di rispetto non tanto do-

vuto alla carica quanto alla persona.

xcvi.

1 II tribuno Catone propose una legge, la quale toghendo a

Leutulo il governo della Cihcia, non lasciava a Pompeo
alcun compelitoce che gli disputasse l'incarico.

2 He causaqiie^ res è il negozio di Tolonnneo, causa gli osta-

coh che stavano in mezzo.
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XCVII.

1 Alcuni in vece di qua erain vorrchbono leggere quamquam ;

questa differenza però non cambia punto il senso.

2 Intorno a questo fatto vedi De Nat. Deor. 11,4; De Diviu.

I, 17; Valerio Massimo, I, i, 5; Plutarco, Vita di Mar-
cello, ec.

3 Vedi la lettera XCII, nota 5 e seguenti.

4 In vuia lettera di Celio a Cicerone (lett. CXCII) vedesi

dipinto il carattere di Pompeo con queste parole : Quam
Pompeius orationem habueril tecum, quamque ostenderit vo-

luntatem {solet enim aìiiid sentire et ìoqui, necjue tamen

tantum valet ingenio , ut non appareat quid sentiat) fac

milii perscrihas.

XCVIII.

I Cincio era un fattore di Attico.

XCIX.

1 Meglio si leggerebbe de ornandis praetoriis. Vedi su questa

espressione ornare provincias la prima nota della lettera

LXXXII.

2 Promulgare Icgem era pubblicare un progetto di legge per

tre mercati, affinchè il popolo che poi dovea dare il voto

ne avesse cognizione.

3 Questo cicctus de rostris non deve far credere che gli accu-

satori salissero sui rostri. Clodio era edile, e potendo con

quella carica sahrvi, abusò del suo potere per accusare di

là più solennemente Milone.

4 Questa forraola dinota quanto i Romani avessero a cuore il

vero bene della patria, mentre a sospendere qualunque de-

liberazione bastava che il Senato avesse deciso essere quella

contraria all'interesse della Repubblica.

5 Questo è uno di que' passi ne' quali si son fatte assai con-

getture senza alcun sostegno sufficiente : trattasi un fatto
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ionoto, e del tutto staccalo dal resto della lettera, v'è an-

che questione intorno alla lezione vera, su di che vedi le

Note latine. Forse la parola allegati ha qui lo stesso signifi-

cato che in quel passo dell'Orazione prò Cluent. cap. i3:

Cvimen hoc Aslnianum quum testibus multis , tum vero in-

dicio Avilii prohahatur ^ in quo inter aìlegntos, Oppianici

nomen primum esse constahat. Forse questa parola accenna

i giudici delegati a ricevere le deposizioni. Edere è il ter-

mine usitato quando si parla d'una delazione, onde nell'O-

razione prò Domo leggiamo meum nomen operis ediderat.

Così Tullio parla quivi di Clodio.

6 Le parole decurione, decuria, decuriati non sono sempre

tolte a significare soltanto dieci persone , ma ben anche

un'unione di molti radunati a modo di decuria. Ne abitiamo

mille esempi.

7 Sulla parola n/50wxovo/Jiv3O"à//v3V vedi Vittorio, Var. Lcci.

XXXV, 4-

CI.

1 V'erano due case di PoUioni, gli Asinii e i Vedii. Pare che

questi sia M. Asinio Pollione, di cui parlerò altrove.

2 Niente di piia vero di questa sentenza. Poco dopo colle pa-

role meorunc teniporiim allude agli stringicuori che patì dopo

il suo consolato, e alla guerra fattagli da Clodio, che lo volle

esiliato; egli se ne sovveniva ad ogni tratto.

CIL

I Le ferie latine erano state istituite da Tarquinio il Superbo

(Vedi Dionis. d'AIicarn. IV). Celebravano quella festa i con-

soli prima di partire per la guerra sul monte Ali)ano in

onore di Giove Laziale, e convenivano i magistrati delle

quarantasette città latine. Il tempo di quella festa era detto

induciae^ perchè in quel tempo nessuno poteva essere citato né

civilmente né criminalmente. Vediamo in Tito Livio (XLI,

i6; XLIV, 22; XLV, 5, ec.) che le ferie latine non erano ce-

lebrate in giorno determinato; onde, secondo Varrone, erano
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chiamate concettive. Vedi inoltre quello che s'è detto nelle

note alia lettera Vili.

2 Vedi la nofa latina n. 7.

CHI.

1 Coleste congreghe che alcuna volta vediamo chiamate col-

legiump alcuna volta sodalitas^ non erano già composte so-

lamente di artigiani e di gente volgare; erano esse quello che

sono or le compagnie d'arti in Inghilterra, dove vediamo i

nomi de' magnati più illustri accosto a quelli de' fornai, ov-

vero de' cappellai, o d'altri artefici: la qual cosa è forse ori-

ginata da buon animo patriotico, e forse anche da un raffi-

nato orgoglio. Le società romane furono aliolite, a detta di

Asconio Pediano, molte volte con decreti del Senato, essendo

state vedute dannose alla pubblica tranquililtà. Clodio le rior-

dinò mentre che fu tribuno, e ne istituì anzi di nuove, com-

poste di schiavi e di colai feccia: ond'è che nessuna onesta

persona v'entrò. Leggiaino nel libro De Senectiite , e. i3, che

Catone si dava il vanto d'avere fondate primamente certe

società, o confraternite. Sodalitates me quaestore constitulae

sunt. Egli è il vero che quelle società erano puramente re-

ligiose: sacris Idacis magnae Matrix acccptis. Concludiamo

che in Roma v'avea società e confraternite di varie specie.

Quanto a quella onde fu scacciato Fiacco, pare che fosse

di specie religiosa.

CIV.

1 Vedi la nota latina n. n.

2 L'esilio di Cicei'oue avea soqquadrato forte gl'interessi di

lui , e la pubblicazione de' fondi avea loro pregiiulicalo

molto. Egli sfava dunque rifabbricando le demolite case e

riordinando i fatti suoi.

3 Colle parole i^es romanae Cicerone intendeva le nuove della

città. Egli è il vero che quando egli adopera quest" espres-

sione pare che il suo discorso sappia alquanto d^ ironia, e

che voglia significare la frivolezza di (pulle cose indegne

della romana maestà.
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4 II testo ha S. Caelio ^ ma siccome non si sa chi fosse Sesto

Ceho, e si sa invece che intorno a quel tempo nacque l'ac-

cusa di Sesto Clodio onde venne esiliato, così pare cerio

che qui parlisi di Sesto Clodio.

5 Abbiamo già detto che Quinto stava in Sardegna , e che

s'ignora che cosa fosse andato a fare colà. Alcuni hanno

immaginato che avesse quivi la carica di propretore, senza

osservare che ove ciò fosse, Cicerone non iscriverebbe al

fratello come ad uomo che abbia facoltà di tornare quando

gli aggrada.

cv.

1 Questa nelle edizioni anteriori è l'ultima parte della lette-

ra XCVIII; ma ha da essere il cominciamento d'un' altra let-

tera: poiché se abbiamo veduto nella prima che Cicerone era

a Roma, vediamo qui che era ad Anzio, dove avea la sua

libreria ( Lett. CXI, CXVII ). Aggiugni che la prima parte

è scritta il 29 gennaio , e la seconda è posteriore al matri-

monio d'Attico con Pilia, il quale si fece il 12 febbraio

(Lett. LXIII ). Questo è l'avviso di Mongault, sul quale

non v' è che dire; e il sig. Schùtz ha seguito la divisione

del Dotto francese, e dopo l'eruditissimo Le Clerc anche noi.

2 Tirannione era un valente grammatico , il quale era stato

fatto prigione da Lucullo nella guerra d'Asia. Era precet-

tore del figlio di Q. Cicerone ( Plut. in Lucul. ; Lett. CU ).

3 Librariolus rispondeva al nostro legatore di libri , se non

che allora non si trattava di cucire i fogli come usiamo di

far noi , ma invece s' incollavano , e se ne formava un ro-

tolo che era detto volumen , a i'oh'endo.

4 Non tutti quelli che davano al popolo lo spettacolo de' gla-

/ diatori aveano dcni.ro che bastasse per comperarli, sì che

molti li pigliavano a nolo. Ed Attico, che volea guadagnare

per ogni verso, faceva anche questo commercio (lett. LXI),

il quale era lucroso quanto era brutto.
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evi.

! Cicerone, conosciuto Io sproposito che avea fatto coir ini-

micarsi Cesare, avvisò, al suo tornare dall' esilio, di riami-

carselo, scrivendo un opuscolo che gli indirizzò in forma

di lettera, nel quale era lodato Cesare per molle sue opere

che Cicerone avea prima biasimate. Gli è di questo scritto

che Cicerone tiene discorso in una sua lettera ad Attico

( Lett. XXXV ).

2 Queste parole feriscono soprattutti Curione Biljulo e qual-

che altro di quella parte la quale era nimicissima di Pom-

peo , e però sosteneva Clodio, divenuto anch'esso nimicis-

simo del Magno ( Lett. XCIX, CXLVIII ).

3 Parlasi forse della villa che possedea Catulo nel Tuscolano

( lib. II de Orat. ), la quale Cicerone desiderava d'acqui-

stare per unirla alla sua. Catulo era già morto da quattro

anni sotto il consolato di Metello Celere ( lett. XXV ) e

d'Afranio.

4 A' dì che furono scritte queste lettere molti Vezzii viveano

in Roma, tutte persone oscure. Io penso che Cicerone parli

qui di quel Vezzio di cui discorre con dispregio sommo nella

lettera CCLII.

5 II nuovo collegarsi di Cicerone con Cesare gli acquistò il

titolo di disertore. E perchè egli prese a dolersi di coloro

che tenevano la parte opposta , e ad averli in sospetto, si

andavano spargendo male voci contro di lui, le quali erano

ragionevoli, ma troppo esagerate, scudo che veniva chia-

mato leggero , incostante, vigliacco coi nemici, insolente

cogli amici , tenente oggi una parte , domani un' altra , e

non servando fede a nessuno. Homo levissimus j supplex

inimicis, amicis contumeliosus , modo hariim ìjiodo illarum

parlium
, fidus nemini ( Orat. Sali, adscripta ;

Dion. Uh.

XXXIX ).

G Crassipede era persona di casato patrizio e chiarissimo; avea

sposala allora la figliuola di Cicerone, rimasta vedova per

la morte di P. Pisonc Fru"i.

7 Le parole precedenti , colle quah Cicerone ringrazia Attico
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perchè vada a vedere i lavori della sua casa, provano che

Attico era tuttavia in Roma ; e le susseguenti colle quali

parla della sua libreria, fanno vedere che Cicerone era an-

cora ad Anzio.

8 Pinxerunt constructione et sillyhis. Questo pingere nel luogo

dove sta sigoifica abbellire, ordinare graziosamente, la qual

cosa egli chiama altrove ( lett. CXI ) illustrare , e conslru-

ctio vale quanto il pegmata della lettera succitata.

CVII.

1 Intorno agli averi di Cicerone s'è ragionato più volte. Ar-

pino era la terra sua natale , e la sua famiglia treava indi

la propria origine.

2 Qui non trattasi dell'assassinio di Clodio,come un qualche

Critico ha supposto.

CVIII. '

1 Per gh elogi che Cicerone fa di Lucceio, si conosce che

quel dovette essere un personaggio di merito singolare.

Forse eh' egli è quel desso di cui Cicerone nelF Orazione

prò Caelio dico al capo X: liahes L. Tyiicceiiun, sanctissi-

mum testem. Ad ogni modo questa lettera è considerata

come la più bella di quante Cicerone ne ha scritte ; egli

stesso l'avea per tale, e scrivendo ad Attico (lett. CIX),
lo consigliava di procurarsene una copia

,
giudicandola de-

gna che la leggesse. La risposta che diede Lucceio è smar-

rita; ma dalla lettera suddetta di Cicerone ad Attico si ar-

gomenta che Lucceio abbia risposto, promettendo di secondare

il desiderio di chi avea scritto; e per quel luogo medesimo
si conosce che queste tre lettere furono scritte sotto il con-

solato di Marcello e di Filippo.

2 La guerra Itahca, o Marsica, ovvero Sociale. Con questi tre

nomi vien chiamata quella guerra che le città d' Italia col-

legate fecero a Rojna per forzarla ad accordare a tutti gli

Italiani il diritto di cittadinanza. Chiama poi guerra' ^civile

quella che fu tra Mario e Siila, e che terminò colla disfilla
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di Mario e di tutta la sua parte, rimanendo Siila occupa-

tore dello Stato.

3 Callistene, nativo d'Olinto, fu discepolo d'Aristotele e cor-

tigiano d'Alessandro, il quale, irritato perché avea ricusato

d'offerirgli sagrliìci come ad un Dio, lo incolpò d'aver tra-

malo delitto di lesa maestà, e gli diede la morte.

4 V'hanno due Timei: uno è quello di Sicilia, il quale scri-

veva al tempo d'Agalocle, mentre Pirro faceva in Italia la

guerra detta di Taranto; l'altro è il filosofo pitagorico, nato

a Locri. Platone diede il nome di lui ad uno de' suoi dia-

loghi.

5 Lo storico Polihio vivea sotto il regno di Tolommeo Filo-

palore. Fia precettore di Scipione Emiliano, il distruttore di

Cartagine, quel che è chiamato Jfìicanus minor. Dell'Opera

di Polibio ci rimane una parte. Intorno a questi scrillori

vedi il Vossio de Hist. Graec. lih. I.

6 Leges liistoriae. Cicerone ha racchiuso coteste leggi in po-

che parole: ve quid falsi dicere andeaty ne quid veri di-

cere non audeat. (de Orat. II, i5).

7 E celebre quest'istoria contata prima, o forse immaginata

dal sofista Prodico, ripetuta quindi da Senofonte, e posta

finalmente anche da Cicerone nel suo libro I degli Ufficii.

Contossi adunque come Ercole avendo toccata la pubertà,

vide in sogno, ovvero, sendo desto, immaginò di vedere due

sentieri, de' quali vnio menava alla virtù, l'altro alla voluttà,

e tolse di camminare per il primo. Quest'apologo è stato

posto da Silio Italico nel suo poema svdla seconda Guerra

Punica, XX, i8, 128, mutando il nome d'Ercole in quello

di Scipione. Anche Massimo di Tiro nel suo discorso IV

citò l'Apologo di Prodico, lo cita Temisto nel discorso III,

e l'hanno imitato Luciano e Filone. Anche i moderni hanno

descritto variamente questo Ercole al bivio. Io citerò il passo

di Spencer, in cui stanno espresse le parole dell'Eroe nel-

l'atto della grande scelta.

Lead
,
goddess ^ Jam tkiiiey trnnsporled cry'd

yilcides , o propitions pow 'r , thy way
Tcach mei possess my sotti! be ihou my guide

From ilice ^ o never , rictoi- lei me slray !
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Accniinerò anche il Sesoslri, allegoria dolio stesso genere

,

scritta nell'anno 1775, quando salì sul trono Luigi XVI,

Questo componimento si trova tra le poesie varie di Voltaire.

8 Mantinea, città dell'Arcadia, celebre per la sconfitta che ivi

ebbero gli Spartani vinti da Epaminonda tebano.

9 Cicerone racconta così le circostanze della morte di quell'E-

roe anche nel lib. II de Finii). Ma Cornelio Nepote non fa

parola dello scudo, e dice soltanto che avendo Epaminonda

udito dal medico che il dardo onde era stato ferito non

potea levarsi senza che ne seguitasse tostamente la morte,

volle aspettare d'essere fatto certo dell'ottenuta vittoria, e

che allora comandò che fosse cavato il ferro fatale, escla-

mando: Ho vissuto assai y se m' è dato di moriì^e non vinto.

to Siccome è cosa notissima che Temistocle non tornò più

dal suo esilio, così questo rcditii. pare strano, e saremmo

quasi inclinati a pensare che Cicerone scrivesse il nome di

Temistocle , e volesse dire Alcibiade. Vedi la nota latina

sulla varia lezione.

1 1 I Latini chiamavano fabula il soggetto d' un componimento

teatrale.

12 Apelle e Lisippo sono nomi notissimi. Orazio ha ripetuto

questo pensiero in quel verso.

£dicto vetuit ^ ne qiiis se practer yipeltein

Pingercl

i3 Qui la parola ignotus è presa per ignarus: e ne abbiamo

altri esempi. 1

i4 Abbiamo quell'Opera di Senofonte sotto il titolo d'Agesi-

lao; e di quel celebre re di Sparta ha scritto la Vita anche

Plutarco.

i5 I nomi di Timoleone e gli altri che vengono qui appresso,

sono troppo conosciuti, e non dovrebbono bisognare di note.

Timoleone era corintio. Abbiamo la sua Vita fra quelle di

Cornelio Nepote e fra quelle di Plutarco. Erodoto, chia-

mato il padre della storia, ha scritto nove libri, ai quali ha

dato i nomi delle nove Muse; il settimo e l'ottavo conten-

gono lodi a Temistocle. Sigeo era un promontorio presso

la città di Troia. È poi notissima l'esclamazion d'Alessandro,
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i6 Ettore era un personaggio d'una tragedia di Nevio. Vedi

lett. CCLXXVIII: quivi sono citate le parole d'Ettore.

17 Cesare avea scritto i suoi Comnienlarii, e prima diluì avea

scritto la sua Vita L. Siila. L'avca scritta M. Scauro, e l'a-

vea scritta P. Rutilio nemico di Scauro (Vedi Plutarco, Ci-

cerone nel Bruto, e Tacito Vita d'Agricola).

[8 Che cosa fossero i giuochi olimpici è una cosa conosciu-

tissima, e non è meno conosciuto l'ufficio che in quelli aveva

l'araldo coronatore de' vincitori, il quale solca dichiarare che

la da lui data corona non davasi al vincitore, ma alla sua pa-

tri;i. I ludi ginnici erano quelli ne' quali esercitavasi il corpo,

come a dire la lotta, la corsa, il salto, il pugilato, il disco, ec.

Le corone erano d'olivo. Rollin non sa perdonare a Cicerone

la grande bramosia di gloria che apparisce in ogni parola

di questa sua lettera a Lucceio: «per conoscere, dice esso,

u la debolezza, la picciolezza di questa ciceroniana vanità,

i( basta considerare quanto sarebbe nel procedere opposto ».

3Ia Voltaire è più indulgente. « S'è rimproveralo, dice egli,

il a Cicerone d'aver menato troppo gran vanto per quello

ti che fece onde salvare Roma, e d'aver ambito la gloria.

i( Ma bisogna considerare che questa sua gloria i suoi ne-

u mici volcano invilirla; egli fu dannato all'esilio da una

i( fazione tirannica ; la sua casa fu atterrata per aver egli

il salvato tutte quelle de' cittadini romani dall" incendio a

il cui Catilina le avea destinate : non ci è tanto permesso,

il ma anzi è dover nostro di mettere in piena luce i nostri

il servigi, allorché c'imbattiamo in persone sconosciute, al-

ci lorchè l'opera nostra ci è ascritta a colpa». Del resto io

penso che quasi tutte le persone un po' celebri abbiano fatto

qualche volta alcuna cosa somigliante alla lettera di Cicerone

a Lucceio.

CIX.

P. Lenlulo flamine di Marte teneva la parte avversa a

quella di Pompeo e di Cesare : e questa fu una delle ca-

gioni onde non potè ottenere il consolato, avendolo chiesto

Ire anni prima, allorché pur lo chiedeva Gabinio, il quale,

per essere amico dei due potenti, superò il suo emulo.
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2 Saufeio, cavaliere romano, amico intrinseco d'Attico (Vedi

le note sulla lettera Vili).

3 II titolo di TroXtTt/òe che Cicerone dà ad Attico non vuole

solamente significare il pensiero che il suo amico dava alle

cose dello Stato; esso vale eziandio ad esprimere gentilmente

che Attico erg tal personaggio da dovergli a buon diritto

spettare le più importanti cariche della Repubblica , solo

ch'egli si facesse a domandarle; la qual cosa Attico voleva

che si sapesse (vedi la lett. XXII), e la disse apertamente

quando ricusò d'andare in Asia con Q. Cicerone suo cognato.

4. Temeva di parere ingrato verso Pompeo, che avca adope-

rato sì caldamente per far abrogare la legge del suo esilio.

5 Ecco uscitogli di bocca il vero motivo per cui teneva la

parte opposta a quella di Cesare e di Pompeo : in quella

egli padroneggiava, massime dopo la morte di Calulo e di

Lucvdlo; dove che se si fosse accostato all'altra, bisognava

star sotto a que' due potentissimi, e contentarsi d'un posto

secondario.

6 Questo proverbio greco, spesse volte ripetuto da Cicerone,

dice che bisogna adattarsi alle costumanze spartane ^ ove

si voglia vivere a Sparta.

•j Dionisio il tiranno, a cui gli adulatori aveano ficcato in capo

che facea de' bei versi, ne lesse un giorno alcuni al poeta

Filossene, il quale domandato del suo parere, rispose netto

che erano pessimi. Offeso il Re di quella risposta, lo fece

porre in carcere. Il giorno appresso trattonelo fuori, gli lesse

un altro componimento, e domandò l'avviso di Filossene, il

quale voltosi alle guardie, disse: Riconducetemi in carcere:

aÙTOV ccTra'yaystv et; rà; ^arof/ta? : tanto che se Dionisio (il

quale nel cuor suo dovette apprezzare quella sincerità ) volle

avere alla sua Corte Filossene, dovette tralasciare di leggere

a lui i suoi versi, o contentarsi di certe lodi equivoche tro-

vate dal Poeta per salvare la verità. Un giorno Dionisio

,

avendo composti certi versi ch'egli voleva pure che fossero

tenerissimi e pielosissijni, li lesse a Filossene, il quale ri-

spose che veramente que' versi muovevano a pietà (Diod.

Sicul. XV, 6).

S Questo periodo ciceroniano è intricatissimo, e lo è perchè
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mette in campo ragioni torte onde trovare la via di dispen-

sarsi dal lodare un uomo che lo meritava, e che solo in Roma
poteva tenergli fronte nell'arte del ben dire. Ma Cicerone per

ciò affettava d'essere malcontento d'Ortensio; e avea torlo,

come per molte nostre note passate s'è fatto vedere. Orten-

sio, accusato da Cicerone d'invidia, era anzi uomo leale,

e spese la sua eloquenza in lodare Cicerone: ma finalmente

il nostro autore couobiie quel che Ortensio voleva, e mo-

strò d'apprezzarlo degnamente, sì col mettere il suo nome

per titolo d'un trattato filosofico che è perduto, e si ancora

col porre il suo elogio in fronte all'opera de CI. Orat.

9 Questa lettera è venuta fino a noi, ed è veramente la più

bella di quelle che son dette si mal a proposito le Familiari

(Lett. precedente). Cicerone avea già scritto la propria istoria

in greco e in latino, in prosa ed in verso (Lctt. XLV). At-

tico e molti altri letterati laveauo esaltalo in ambedue le

lingue. Ma tutte quelle lodi non lo soddisfacevano, e mo-

riva d'essere lodato da Lucceio istorico degnissimo e ga-

lantuomo (Lett. XXI, XXVI). Lucceio si diede tutto alle

lettere dai punto in cui avendo chiesto il consolato, l'ot-

tenne Bibulo in vece sua.

10 Vestorio era un commerciante di Pozzuolo, amicissimo d'At-

tico: forse egli avea sovvenuto di danaro Cicerone. Ricorre

speso questo nome nelle Lettere ciceroniane.

ex.

1 Cherippo era una persona familiare di Quinto Cicerone, che

lo accouìpagnò nella sua spedizione d'Asia.

•2 AppoUonio era un liberto di Crasso il giovane ( Lettera

DLV).

3 Homo graecus, graeca fides , erano divenuti appellativi cor-

renti in Roma, dappoiché la sua grandezza o l'invilimento

della Grecia furono cagione che moltissimi Greci andassero

a Roma per guadagno, il quale procacciavano con arte e

con inganno.

4 Gli appalli pubblici slavano, come s'è già notato, in mano

de' cavalieri, i quali erano poco puntuali ueirademplcre i

pagamenti.
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5 Terenzio soprannominato Hispo^ amico di Cicerone, avea

parte ne' pubblici appalti dell'Asia minore (Lett. CDV).

6 Tutto quanto Cicerone dice qui di Metello, conviene perfet-

tamente a Metello Nepote: di lui quindi vuoisi credere che

parli. Ma, rispondono quelli che pensano altramente, leg-

giamo in Asconio (Orat. prò Scauro) che RIetello a questi

di non era morto, e vivea ancora sotto il consolato d'Ap-

pio e di Domizio Aenobardo; e posto che questa lettera stia

al suo posto, la fu scritta sendo consoli Marcellino e Fi-

lippo. Rispondo che la vera data di questa lettera non si

conosce. Egli è il vero che Manuzio afferma essere certa,

dacché Cicerone parla della casa che stava edificando, la

quale sappiamo certamente in quale anno fu cominciata; ma
anche al Manuzio io rispondo, che il suo argomento vale-

rebbe solo, qualora mi facesse vedere che quella fabbricasi

compiè in un anno : la qual cosa non avvenne, e lo conosciamo

leggendo le lettere CXVIII, CXIX, che furono scritte l'anno

susseguente. Si può dimque supporre che questa sia stata

scritta nel principio del maggio dell' anno in cui furono

consoli Appio ed Aenobardo, nel qual tempo Attico stava

fuor di Roma; e chi non volesse collocarla così lontano,

potrebbe supporre che falsa fosse la nuova corsa della morte

di Metello, il quale trovossi in una battaglia perduta dai

Romani sotto il consolato di Pompeo e di Crasso ( Dion.

lib. XXXVIII ).

7 Cicerone, ricordando gli antichi sdegni, lascia che la penna

corra quasi a detti amari; ma poi considerando e la nata

riconciliazione, e che i morti vanno lasciati stare, tronca

le sue parole ( Vedi intorno alla riconciliazione di Tullio

con Metello le note alle lettere XIV, XVII e LXVI). II

motto greco tolto dall'Odissea era divenuto proverbiale a

Roma: vedilo al verso 4^2 del libro XXII. L'altra cita-

aione greca che viene appresso è tolta anch'essa dall'Odis-

sea: vedi il verso 271, lib. I. V'è un. po' di alterazione;

ma il nostro autore citava a memoria, e non guardava que-

ste cose tanto per minuto: le parole d'Omero sono queste.

Ee 5' ays vOv ^xtvist, xxì è//wv zitnàì^z //ù9wv: è Paliade che

parla a Telemaco.
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8 Metello jNepotc era cugino germano di CIocIìot e non si sa

che lasciasse figliuoli; laddove Metello Cretico, di cui par-

lerebbe Cicerone se si desse fede al Manuzio, avea un fi-

glio il quale era questore nell'anno 690, e fu poi tribuno

mentre che Pompeo teneva il consolato la seconda volta.

(Fior. lib. Ili, cap. 11).

9 Qui Cicerone mostra d'essersi già dimenticata l'omerica sen-

tenza où^ óiin (fjfj.rjoni-j da lui poco prima citata. Del re-

sto quanto a Metello, anche Dione ne dice male, sebbene

quello Storico discordi sovente da Cicerone, lodando quelle

persone che il romano Oratore avea biasimato. Ora parlando

egli nel libro XXXVII di Metello Nepote, dice che quel tri-

sto cittadino propose una volta certa legge, la quale al Se-

nato parve utilissima e giusta, e l'ammise, ma volle che

fosse registrata col nome d'un altro: tanto è vero, soggiu-

gne lo Storico , che perfino i beneficii diventano odiosi se

sono fatti da persone malvage.

10 Lateriuni era il nome di quella villa dove Q. Cicerone fa-

ceva opere d' abbellimento dispendiose ( lett. CXLVI ) e

incomode ai vicini, le quali gli procacciavano l'invidia e

Todio di molti.

11 Q. Cicerone era altiero per natura, e sdegnava tutti que'

rispetti che sono additati dalla politica. Questa cosa si co-

nosce chiaramente per quello che Marco scrisse a Quinto

nella lett. XXIX, LII, mentre teneva il governo d'Asia.

CXI.

1 La patina tyvotaricìii era un cibo grossolano che mangia-

vano i contadini: constava di cacio, di spezierie e di carne

salata, come ne fa sentire la stessa parola. Alcuni scrivono

lyrovarchum.

2 Raudusciilum era una monetuzza vilissima di rame. Con

questo termine Cicerone accenna qui e altrove i piccoli debiti.

5 II verso greco qui citato è tolto da Stobeo sotto il nome

di Sofocle, e contiene quella famosa risposta che diede So-

loiie al re Creso. Avea questi domandato se si potesse ne-

gare essere lui il più felice degli uomini; e Solone rispose:

CicER. IH. — Leti. T. II. 33
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IS'on lodare la fortuna d' un uomo finché è ancor vivo : e

troviamo una sentenza uguale nell'Ecclesiastico, XI, 3o.

4 Anzio era una città posta sulle sponde del mare etrusco.

Quel promontorio su cui era posta chiamasi oggi Capo

d^Anzo.

5 Bulroto era la capitale dell' Epiro, presso alla quale Attico

avea la sua villa.

6 Corcjra è Corfù.

j Allude al proverbio greco cptlo; otxo? oi.pi<;ot; ( Vedi le Fa-

vole Esopiane ).

8 Poco importa il sapersi se s' abbia a leggere sjUihis ov-

vero sittjhis: basti conoscere che tanto l'una parola quanto

l'altra significano a un di presso la slessa cosa, vale a dire

il cartone de' libri , ossia una fascia di cartapecora o altra

pelle su cui si scrivea il titolo dell'opera. Pegmata erano

alcune piccole cassette entro le quali riponeansi tulli i libri

d'uno stesso Autore, coli' immagine del medesimo al di so-

pra. Si dicevano anche plutei.

\

CXII.

1 Questi è quel Metello onde Cicerone erasi doluto a gran-

dissima ragione , e poi s' era con lui rappattumato. Dopo

essere stato console in compagnia di P. Lenlulo Spintere,

ebbe il governo della Spagna ; e pare che di là scrivesse

questa lettera.

2 E vma cosa indubitata che questo fratello che Lentulo scon-

fessa mettendo Cicerone in luogo suo, è P. Clodio fratello

di Clodia, e per conseguente cognato dei due Metelli , il

maggiore de' quali avea per sua disgrazia sposata quella

tristissima femmina. P. Clodio, uomo venuto in ira a tutte

le oneste persone, non rispettava nemmeno i suoi parenti,

i congiunti, e s'era posto in capo di fare T ingrugnato con

Metello, perchè questi avea cooperato per far richiamare

Cicerone dal suo esilio.
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CXIU.

1 Cicerone parla dei magistrati dell'anno antecedente. Poco

innanzi avca detto quo (juidem tempore j v;de a dire sotto

il consolato di Marcellino e di Filippo ; e siccome sap-

piamo che Racilio era stato tribuno della plebe unitamente

a Lupo sotto il consolato di que' due ( Vedi lett- XC

,

XCII e xeni ), conviene quindi concludere che Racilio

dovette essere già uscito di carica al tempo che Cicerone

scrivea la presente. Per questo passo e per molti altri si

vede chiaro che Plutarco andò errato quando affermò che

i tribuni della plebe non erano del numero de' maestrati.

Ma forse Plutarco parlò dei tribuni del tempo suo, ai quali

erasi tolta gran parte dell autorità ; ma il torto di quello

Scrittore sta nell'avere notato che i tribuni non aveano lit-

tori, come una prova che non erano magistrati, e non pensò

che nemmeno i censori aveano 1' onore de' fasci ; e pure

r autorità censoria era delle prime.

2 Lentulo era governatore di quella provincia la quale chia-

mavasi Cilicia, sebbene comprendesse molte altre parti del-

l' Asia. Le provincie erano ingrandite o ristrette secondo

che richiedevasi dalle ragioni politiche, o da quello dell'eco-

nomia. E in quanto alla Cilicia
,
pare che fosse ingrandita

al tempo che Cicerone la governò: egU stesso accenna che

vi furono aggiunte varie terre asiatiche ( Le't. DIX ).

3 Cipro fu posto sotto il governo di Cilicia per favorire Len-

tulo, sotto il consolato di Pisone e di Gabinlo. E perchè

tanto la Cilicia quanto Cipro son terre prossime all'Egitto,

cosi parca che F affare di Tolommeo spettasse piuttosto a

Lentulo che ad altri.

4 Città egizia vicina ad Alessantlria la dicano alcuni; ma se

Tolemaide è città d'Egitto, il Re ivi ricondollo si sarebbe

già trovato nel suo Regno. E se cosi è, come mai si può

dire poco dopo: il Re si conduca egli nel Fu'gno? Io la

credo città Fenicia. Vedi la nota latina 25.

5 Per non mancare di riverenza all'oracolo sibillino, Caninio

avea proposto che Pompeo togliesse P incarico di rimellere
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in trono il Re d" Egitto, viaggiando ad Alessandria senza

esercito e senz' altro corteo che quello di due littori. Cice-

rone tolse queiridea, ma la voltò a suo modo, consigliando

a Lentulo di porre il Re in qualche città, d'andare quindi

egli coir esercito a domandare in nome di Roma agli Egi-

ziani che ripigliassero lo scacciato Monarca ; la qual cosa

ottenuta , Lentulo dovea andare al Re, e condurlo senza

alcuna scorta d'armi ad Alessandria; ma perchè pur vi

poteva essere un qualche rischio in questo esporsi a petto

ignudo, Cicerone avvisa che pongasi una buona guarnigione

in Alessandria.

6 Questo discorso ironico ferisce probabilmente ì quindicem-

viri che erano posti a guardia de' libri sibillini , ovvero i

triJjuni della plebe, avuti forse in sospetto d'aver inventato

quelP oracolo per coprire le loro trame col manto della re-

ligione. Nella lettera XCV Cicerone dice chiaro: Nomen
inductum Jictcìe religionis.

7 Questo passo si legge in due maniere, come si vedono nella

nota latina. Coloro che ritengono la lezione da noi abban-

donata, l'adoperano per avvalorare quello che si è detto

nella nota seconda, intorno all'ingrandimento o ristringi-

mento delle provincie. Ma quella nota è confortata abba-

stanza dalla lettera CCVII, senza abbisognare di questa

appoggio.

8 Parla di Giulio Cesare che stava nelle Gallie alla testa d'un

esercito, e parla ancora di Pompeo e di Crasso che allora

eran consoli e tenevano mano a Cesare.

9 Gli stolli eran coloro che aveatio suscitate ragioni di rot-

tura fra il Senato e Pompeo con tutto l'ordine equestre;

gl'iucostanti evixn coloro che per far dispetto a Cesare gli

aveano riamicato Clodio il nemico di Cicerone : questi erano

M, Catone, Bilndo, Domizio Enobardo e tutti i loro aderenti,

10 II Senato maneggiava senza dipendere dalla plebe tutti gli

alfari che spettavano agli stipendii degli ufficiali civili e mi-r

litari, alle provvigioni per l'esercito, alle legazioni, alle sup-

plicazioni.

11 Questi legali erano luogotenenti posti sotto gli ordini di

Cesare. Questa cosa e detta anche ne' Commentarii. 11 Se-
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nato soleva accordare un certo numero di luogolenenli nd

Ogni governatore, e questi se li eleggeva poi a modo suo.

12 C. Sempronio Gracco fratello di Tiberio avea posto una

legge, per la quale era ordinato che spettasse al Senato il

conferire il governo delle provincie consolari, e che i go-

vernatori dovessero essere mutali ogni anno. Quattro erano

i governi consolari vacanti al tempo che Cicerone scrivea

tjuesta lettera: le due Gallie, che ambedue erano tenute da

Cesare; la Siria;, governata da Gabinio ; e la 3Iacedonia
,

dove era Pisone. Il confermajuento di quelle quattro provin-

cie fu cagione di grande scompiglio nel Senato : e in fine

de' conti fu violata la legge Sempronia, poiché Cesare fu

lasciato tuttavia nelle Gallio. Nella Macedonia non fu man-

dato un consolare, ma un pretoriano, nominato Q. Ancario;

e Gabinio rimase al governo della Siria.

10 Quando Cicerone diceva litlerae omnes volea significare

la giurisprudenza, la filosofia, la storia e la poesia»

i4 Tullia, figliuola di Cicerone, ebbe Ire mariti : Caio Cal-

purnio Pisone Frugi, il quale mori poco dopo che Cicerone

fu tornato dall' esiglio; Furio Crassipede, di cui non si co-

nosce l'antiuome, e P. Cornelio Dolabella. Da quest'ultimo

ella si separò per via di volontario divorzio, e forse nello

stesso modo si tolse da Crassipede, non vedendosi come o

quando ella perdesse quel marito per morte.

i5 Dione (lib. XXXIX) narra che questo figliuolo di P. Len-

tulo fu adottato da Manlio Torquato. Plutarco poi dice che

il triumviro Augusto lo pose nella lista de' suoi proscritti,

perchè s era vantato d'avere posto mano aneli egli con Bruto

e con Cassio alF assassinamento di Cesare.

i6 Nella Repubblica (Serv. ad Aen. ¥1,877) troviamo queste

parole: Causa diffic'dis laudare pueruni} non enim res lau-

dandaj sed spes est.

CXIV.

I Dal libro De African. Bell, pare si raccolga doversi qui

leggere Cispius. V'era in Roma la casa Cispia} la quale in

qualche medaglia è nominala Cipia.
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2 Ho notato altrove come usavasi in Roma di accompagnare

per un tratto di strada gli amici e i parenti quando parti-

vano. Paìudaius significa in arnese da viaggio.

3 In tutte le provincie v'era una compagnia di cavalieri ro-

mani, i quali avevano l'appalto delle entrate della Repub-

blica , ed eran detti Pubblicani ; ogni compagnia teneva il

nome dalla provincia in cui risiedeva. Polibio nel libro VI
narra come fossero formale cotali compagnie.

4 Ho già notato altrove come Cicerone, sendo esposto a do-

vere ad ogni tratto scrivere lettere commendatizie , avea sta-

bilito co' suoi corrispondenti un segno per distinguere i

raccomandati che veramente gli premevano dai comuni.

cxv.

1 Nelle altre edizioni queste poche lince sono poste in fine

della lettera come per poscritto.

CXVI.

1 Miìti aqua hacret è un parlare figurato, dedotto dagli oro-

logi d'acqua che usavansi a que' di, i quali s'arrestavano

alcuna volta per qualche intoppo. I Latini dicevano anche

res Iiaeret a voler significare, la faccenda è impacciata, non

cammina più.

2 Queste parole racchiudono uno scherzo; non v'ha che dire :

vediamo se ci vien fatto d'intenderlo. Esaminando la casa di

Cicerone, mi pare che la fosse impiantata a un di presso

come le nostre. I padroni, due buone paste d'uomini, erano

queruli e un po' stizzosi nella fortuna avversa, piacevoloni

nella prospera e d'un solo volere. Le padrone erano le stesse

in ogni tempo, vale a dire, che da vere cognate si rimbec-

cavano ad ogni tratto. Il signor maestro Tirannione faceva il

suo ufficio taliter^ qualiter, onde è che i fanciulli non im-

paravano niente; pure al buon Marco parevano prodigi, e

pighavasi fra le ginocchia or l'uno or Tidlro di que' due

facimale, e godeva un mezzo mondo a udirli raccontare che

la mamma avea dello e che la zia avea risposto; e che la
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thamma avea ragione, e che la zia aveva il torlo, perche

qui e perchè qua. IMarco rideva e contava a Quinto tutti que'

discorsetti piacevolissimi. — Che ingegno mostra quel fan-

ciullo! Che buon giudizio! Che soavità! Niljestù'ius. — Que-

ste cose accadono tali e quali mi pare anche oggidì. Or sup-

poniamo che anche in casa Tullia vi fosse l' usanza di far

cenar presto i fanciulli, e di dannarli quindi a quel loro

grande martirio d'andare a letto alPora delle galline; che

gioia non dovea essere per essi il pensare che il tal di sa-

rebbe arrivato il papà, lo zio Quinto, e che stanco dal viag-

gio avrebbe cenato anch' egli di buon'ora, onde l'avrebbero

fatta insieme .•*

CXVII.

1 Quasi tutti i commentatori pensano, e forse pensano bene,

che qui cominci un'altra lettera. Noi infatti l'abbiamo divisa

dalla lettera CXI, a cui ordiuariameute va unita.

2 Imitiamo il giudizioso e discreto Manuzio , confessando noi

pure che non ci è riuscito di conoscere qual sia la legge
,

o quale il maestrato onde qui si ragiona. La congettura più

ragionevole è che Cicerone accennasse C. Catone tribuno

della plebe, uomo sedizioso, creatura di Pompeo e di Crasso,

il quale s'era dichiarato avverso a Leutulo Spiutere ed a

Milone (Lett. CIV; Dion. lib. XXIX).

5 Nei giorni de' pubblici giuochi i tribunali vacavano, e non

si poteva proporre alcun affare né al Senato né al popolo,

tranne il caso di un delitto di Sìato.

4 Questi era quel Dionisio che fu poi maestro del figbo di

Cicerone, di cui è parlato spesso in questa lettera.

5 Trcbonio era stato eletto tribuno per l'anno susseguente; la

qual carica egli sostenne adempiendo l'aspettazione di Ce-

sare e di Pompeo. Fece decretare che il primo rimanesse

al governo delle Gallie per anni cinque, all'altro fece con-

ferire le Spagne per un tempo eguale. Queste cose furono

prevedute da Cicerone e da Attico appena udirono che Trc-

bonio era slato nominato al tribunato.

6 L. Domizio Aenobardo avea chiesto il consolalo, ed ognuno
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glielo dava per ottenuto; ma avvenne che quella carica fu

domandala da Pompeo e da Crasso. Se non che essendo

già trascorso il tempo entro il quale 1 chiedenti doveano

dare il loro nome, essi videro che la loro domanda sarebbe

stata disdetta: onde brogharono invece coli' opera del tri-

buno C. Catone per far differire le elezioni. La qual cosa

avendo ottenuto, ottennero poi anche d'essere eletti consoli

(Dion. XXXIX; Svet. lui.; Appian. Hb. II Bell. Civ.) Ecco

a che si appiccano le riflessioni maligne che fa Cicerone so-

pra Domizio , sebbene questi fosse suo amico, e gli avesse

resi molti servigi (Lett. X, LXX).

7 Domizio Aenobardo era uom vano, leggero, violento, stra-

vagante, e facea senza rispetto rabbuffi ad ogni persona.

Sendo egli console allorché Cesare usciva da quella carica

,

lo citò a rendere conto de' fatti suoi, e si vantava di poter-

gli far togliere il governo delle Gallie, e insomma fece tali

spavalderie e tanto bravò, che quel potente avvisò i mezzi

per parare il colpo (Lett. CXXVI, CCLXXX, Svet. lui.

Ner. ; Plut. Caes. Pomp. et Cat. ). Andò a trovar Pompeo e

Crasso a Lucca, li persuase di chiedere il consolato per un

altr'anno, e promise di spalleggiare la loro domai ida^ con

patto che, ottenuta da loro quella carica , s'adoperassero a

farlo rimaner al governo delle Gallie.

8 Domizio apparteneva ad un casato antichissimo, fatto illu-

stre per sette consoli e due trionfi (Svet. in Ner.). Quanto

a sé avea già ottenuto tutte le cariche ; e pare che fosse

uomo autorevole assai malgrado i suoi difetti : poiché quando

Cicerone domandò il consolato, pose la sua maggiore spe-

ranza nella protezione di Domizio (Lett. X).

9 Appena si seppe che Pompeo e Crasso domandavano il

consolato, ogni altro pretendente si ritirò, che parve mat-

tezza il porsi al paragone di que' due potentissimi. Solo

Domizio, spalleggiato da Catone, tenne fermo sino al fine,

bastandogli l'animo di contrastare con que' violenti ; ma il

giorno dell'elezione, essendosi recato prima dell'alba nel

campo di Marte, i cagnotti degli altri due concorrenti uc-

cisero sotto gli occhi suoi lo schiavo che lo precedeva con

una lanterna: per la qual cosa, conoscendo egli essere in-
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(larno il rontrnslnrc con un potere che soverchiava ogni di-

ritto, si ritirò (Dion. lib. XXXIX; Plut. Cai.).

10 Oscurissimo è questo passo nel testo; laddove sarebbe ai-

fatto piano se Domizio avesse per più anni chiesto invano

il consolato: poiché in quel caso il senso sarebbe questo:

se hanno ancora a passare avanti di lui tanti (juanli già

sono passati} ma questo era il primo anno che Domizio pose

il suo nome per essere console. Il 3Ianuzio spiega il passo

così: se tanti son quelli che hanno a passare avanti di luì

quanti sono coloro che stanno ne' fasti pubblici ^ che è

quanto dire : se deve por giii la speranza d' essere mai con-

sole j ma qui non si fratta di fasti pubblici, e si vede anzi

dalle espressioni ciceroniane che parlasi di quelle note che

alcuni conservavano delle persone che erano state in carica.

Senza che Domizio avea tal potere anch' egli da non dover

disperare d'essere console, e lo fu di tatto Fauno seguente.

11 Era chiarissima la famiglia Natta sopranominala Pinaria;

chi poi fosse il Natta qui accennato, non si può conoscerlo.

12 Da quel che si può intendere e per questo passo e per al-

tri. Cicerone era persuaso d'essere un meschino (Vedi la

lett. CXLIV, e Giovenale, sat. io); e questa sua coscienza gli

diceva di non mettere fuori i suoi versi senza il beneplacito

d'Attico, il quale avreblie operato saggiamente se lo avesse

consigliato a non metterli fuori mai : certo che ogni persona

tenera dell' onore di Cicerone vorrebjje che nissun verso

del latino Oratore fosse venuto fino a noi, che non verrebbe

cuculiato da coloro che paragonano le poesie di Cicerone

con quelle de' sommi poeti latini, e non avvisano ch'essi

vennero poi, e che al tempo di Tullio la jjoesia latina era

lontana dalla perfezione a cui arrivò regnando Augusto :

tantoché anche i cattivi versi ciceroniani parvero passabili in

quell'età; la qual cosa è testimoniata da Plutarco e da Quin-

tiliano, i quali pongono Cicerone fra i buoni poeti de' giorni

suoi. Quanto al poema qui accennato, egli è forse quello

che Tulho scrisse in lode di Cesare (lett. CXL, CXLVI,
CLVIII, CLIX), e forse invece è quell'altro ch'egli chia-

mava de temporibus suis (lett. CXLVIII), nel quale egli

pose la storia del suo esilio e della sua tornata.
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i3 Questo è forse quel Pabio Losco onde parla nella lettera

CCXLVI. Ma poco imporla di saper questo, e importa an-

che meno di conoscere chi sia quel Gavio e que' due fra-

telli di Fermo; il pregio della Icltcìa ciceroniana rimane lo

slesso, sebbene siano ignorali questi minuti particolari.

i4 Firmum^ città nella 31arca d"" Ancona, oggi delta Fermo.

CXVIII.

1 Pozzuolo, città maritlima posta presso Napoli.

2 Questi è Tolommeo Aulete padre di Cleopatra. Ho già no-

tato altrove come i versi siliillini proibivano a Roma di

por mano a rimetterlo sul trono, e il Senato volea che quel

precetto non si violasse; ma Gabinio non curò né i versi,

né il Senato, e spalleggiò Tolommeo onde ricuperasse il

suo Regno. Questa faccenda stava molto a petto a Cicerone,

avendo egli fallo il poter suo onde quelP incarico fosse dato

a Lentulo suo benefattore. Più minute notizie sarebbero inu-

tili, sendo connsciulissimo questo tratto di storia, e aven-

done io già parlalo altrove (Vedi il libro XXXIX di Dione,

e le Vite di Catone e di Pompeo scritte da Plutarco).

5 Questo Fausto era figliuolo del dittatore Siila: fu cosi so-

prannominalo il padre suo per continui fausti eventi che

ottenne tanto contro i propri nemici, quanto contro quelli

di Roma. La biblioteca che sì pareva bella a Cicerone con-

slava di libri che quell'avventuroso avea portati via da

Atene, quando conquistò a Roma quella città che fu sede

delle scienze, delle lettere, delle arti e della libertà.

4 II mare a Pozzuolo e il lago Lucrino, oggi detto Mari-

cello, davano pesci rinomatissimi e squisite ostriche; ora

non é più così. La pesca di quel lido non è cosa rara, e

quanto al lago é divenuto un pantano ingombro tulio di

giunchi e cannette.

5 Vediamo per molle lettere, e massimamente per quella a

Peto e a Fabio Gallo (leti. XCI, CDLXXIII e seguenti)

che una mensa squisitamente imbandita non era un piccol

diletto per Cicerone.

G La scila curulis era una sedia a bracciuoli che avea una
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particolare sua l'ojjgia, ed era ornala d'avorio; nvcano que-

sta sedia coloro che erano rivestiti delle prime rarij-Iic, come

a dire consoli, pretori e i grandi edili, i quali erano delti

edili curali per distinguerli dagli edili del popolo.

n Qui Cicerone accenna quell'omaggio che si rendeva agli

ottimati illustri o poleuli, accompagnandoli quando uscivano

di casa; era una cosa sì falla l'ovazione, onore accordato

alcuna volta dalla Repubblica allorché negava il trionfo.

8 Da queste parole non vuoisi trarre argomento che Cice-

rone ponesse in dubbio l'esistenza di Dio. Sciibene ajipar-

tenesse alla setta dei seijiprc dubitanti Accadomici, non si

vede però che su questo piuito abbia mosso dubbio mai.

Egli con queste parole non vuole fare altro che querelarsi

della Provvidenza divina ; ed è troppo 1* uso di coloro che

vedono vòlti a male i loro interessi di pigliarla colla Prov-

videnza. Hanno anche i miserabili una buona dose di su-

perbia, la qual dice loro che se la Provvidenza fosse giusta,

essi non dovrebbero giacere nella miseria; all' occhio loro

ogni cosa accade improvidamente a questo mondo e senza

utilllà, se non accade seconda a loro. Cessa l'avversare de'

casi, le cose piegano loro a bene: allora riconoscono la Prov-

videnza, allora affermano ch'essa guidò tutte le vicende, che

fu giusta, che fece insomma il debito suo, quello di non ope-

rar nulla che non valga a recar loro qualche utilità.

9 II laconicum era una stanza termale, ossia mia stufa, la

quale era cosi chiamala perchè fu inventata dagli Spartani.

10 Abbiamo già detto altrove che festa fosse quella dei Parili.

CXIX.

I L'enumerazione del popolo, che era chiamato ccnsum ^ do-

veasi per legge fare ogni decorso d'anni cinque. Il censore

registrava il nome d'ogni cittadino, l'età sua, il numero

de' suoi figliuoli, i suoi averi. Oltre a quest'operazione il

censore rivedeva il registro de' senatori e quello de' cava-

lieri, ed avea potestà di cancellare i nomi di que' tali che

per suo giudizio s'erano resi indegni d'appartenere a quegli

ordini illustri. Questo era quel solo argine che teneva In-



524 NOTE

dietro in qualche modo il gran progredite della scostuma-

tezza. Ma coloro che miravano ad abbattere la Rcpubjjlica

e a tenere la somma potestà, bramavano che sparisse ogni

traccia di buoni costumi, nel che Cesare era secondato a

pennello dall'opera de' tribuni, i quali erano tutti creature

sue, e legavano le mani al censore. Vedi la nota sulla let-

tera CXIX.

2 Pompeo avea ima vaghezza di parere schivo di quelle cose

che più appetiva : cosi lo dipinge anche Celio nelle sue

Lettere: stomaclio (egli dice) est scilicet Pompeius mag?uts

ita languenti, ut vix id quod tibi pìaceat, rcperiat ( Let-

tera CDLXIII).

3 Trebonio si apparecchiava a proporre una legge per la

quale doveasi conferire a Crasso il governo della Siria, e

quello delle Spagne a Pompeo.

4 Abbiamo già udito Cicerone affermare che Pompeo era tal

uomo da non potersene fidare," attesa la simulazione delle

sue parole. Celio poi ne dice innoltre che quel Magno si

studiava d'essere accorto, ma che era opera perduta, poi-

ché ognuno conoscea facilmente i suoi miseri artificii: solet

cnini aliud sentire-, ctloijui) jieqiie tantum valete ingenio

j

ut non appareat, quid cupìat (Lett. CXCII).

5 Focilide avea scritto precetti morali, e li avea quasi tutti co-

minciati con queste parole, Kat zòds $W/cu),{(?ou , la qual cosa

appare per varie citazioni che si trovano nello Stobeo e in

Dione Crisostomo.

6 Quelle statue furono collocate nel teatro famoso che fu detto

di Pompeo Maglio^ nel quale furono celebrati l'anno di que-

sta lettera giuochi tanto magnifici, che ben rispondevano

alla splendidezza dell'edificio.

7 Cuma era città posta alla marina fra il Formiano e Pez-

zuole, la quale fu fatta famosa dalla Sibilla, detta Cumana.

8 Messala avendo fatto pensiero di chiedere l'anno susseguente

il consolato, cominciava a fare sue pratiche. Cicerone ed

Attico lo spalleggiavano, ma Pompeo gli avversava, perchè

il suo emulo Scauro era amico di Messala; e siccome 'tnt-

l'a due erano patrizi, bisognava che uno restasse indietro.

Ho notalo altrove che i consoli doveano essere tolti uno
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dall'ordine patrizio, l'altro dalla plebe (Lelt, LXIII, CXLII,

CXLIX, CLVI).

9 Pompei era posta in fondo alla Campania dal lato orien-

tale, vicina al Vesuvio; quella città fu seppellita dalla ce-

nere e dal lapillo che vomitò il vulcano nell* eruzione che

volle osservare Plinio il naturalista, a costo della propria

vii?,

CXX.

j Gli antichi interpreti hanno tutti affermato non potersi cono-

scere di quale Opera parli qui Cicerone, avendone egli scritte

varie in quel torno; e si trovavano vieppiù impacciati, con-

siderando che in nessun" Opera ciceroniana delle conosciute,

sia in versi, o sia in prosa, trovasi che si faccia parlare

Giove sul fine. Xo certan)ente: ma nel trattato de Diviiin-

tione noi vediamo che nel poema del suo consolato egli

avea fatto parlare la Musa Urania. Appare dunque abba-

stanza chiaramente per questo passo, che ben si lega con

(}uelIo, che le pacole di Giove doveano essere collocate sul

finire di quel secondo libro. Nel terzo poi veniva in iscena

la Musa Calliope (Lett. XXVIII). Probabilmente que' Numi
andavano ricordando le gesta operate da Cicerone dinante

il suo consolato. Sallustio, o diciamo piuttosto l'autore del-

1 Invettiva che porta il suo nome, volge in riso la parola

che Cicerone fa dirsi da Giove e dagli altri Dei: quid ergo

plnra de tua insoìentia conimemorem? Quem Minerva om-

nes artcs edocuit, Iiipiter optumus maxumus in concilio

Deorum admisit. Intorno a che non si può fare giusto giu-

dizio alcuno , non avendo se non pochissimi frammenti del

poema di Cicerone de Consulatu suo.

j. Pare che Cicerone avesse imposto il nome d'una Musa a

ciascuno dei tre canti del suo poema sul consolato proprio.

Ecco quello che ne dice egli medesimo, de Dii'inat. I, ii.

Sed quo potius ulnr aut auctore aut teste qutityi te? cuius

cdidici etiam versus et libentcr quidcni, quos , in secundo

consulatu Urania Musa pronuntiat. Forse il terzo canto

si chiamava Calliope : i versi che Cicerone ha citali nella
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lettera XXVIII vagliano a spiegare ciò ch'egli iiitonde con

quelle parole: Illa omnia mihi magis scripsi, qiiam ccteris.

Jnterea cursus
y quos prima a parte iuventae

Qiiosque adco consul virtute^ animoque petisli ^

Hos retine y ati/ue auge fainam , lattdesque honorum,

CXXI.

1 Alcuni critici hanno immaginato che questo Aleio dovesse

essere un amico di Quinto: questa supposizione dà un chiaro

significato a quella concisa espressione: Ali te Ateius? Pub
mai iiifastidirti il tuo Ateio? La difficoltà consiste poi nel-

l'indovinare chi potesse essere quest' Ateio sì caro a Quinto.

V'era benissimo a Roma un Aleio, ma non troviamo in nes-

sun luogo ch'egli fosse intimo amico di Quinto, ond'è che

il Laiubino ha scelto di leggere Statius^ quel liberto sì caro

a Quinto, di cui s'è parlato nella nota i alla lettera LII.

'2 Mso-oùràTaxTOj significa flagellato, tormentato dalle Muse, os-

sia dalla frega poetica.

5 Vedi la nota latina.

4 Pare che la sia una cosa da presuntuoso il dire: Nessuno

fin qui ha inteso questo passo, lo spiegherò io. — Ma cotale

taccia non può darsi a chi cerca di spiegare le oscurità che

stanno in queste Lettere derivanti da tante allusioni, che la

è sovente una fortuna piuttosto che un merito l'afferrare il

vero significato. Comiucicrò confessando anch'io di non sa-

pere onde siano state levate da Cicerone quelle parole £t

5'£v ùicc e^vjtras ; ma il loro senso ne è chiaro nondimeno;

a se tu hai vissuto sulla terra, sai qual sia il destino degli

« uomini j>. L'altra citazione è più oscura assai sa crào-as miltc

om?ies } da quella viene la grande astrusità di questo passo.

Vediamo se Platone potesse aiutarci ad intenderlo. Egli rap-

presenta nel Filebo (ed. d'Enrico Stefano, tomo II, p- 6i B)

da un lato la fontana della saggezza, dall'altra quella della

voluttà. « Scorra (die' egli) liberamente tutta l'onda della

« saggezza. Ma oseremo noi levare affatto la cateratta del

" fiume de' piaceri iròzspx /.xi Taurx; Tràaa; à^pòcz-z acpsTEOv ,

" ovvero dovrcui levarla tanto solo che n'escano i soli vei'i di-
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« letti? Aggiugniamo dunque rfiJova; all'è» Traia;», Qualche

linea più su Platone ha detto afù Tratra; rà; ètti^i?/*»?; e se

Cicerone ha detto 'é<x in luogo di ayso-, ciò deriva dall'.uso

di citare a memoria; ma l'idea resta la stessa affatto, talché

giova credere ch'egli acceuni qui l'allegoria di Filebo. Si

dirà quello che si vorrà di questa mia congettura; ma ad

ogni modo trattandosi d'un passo disperato, non è cosa del

tutto condannabile: cosi almeno abl)iamo un senso il quale

racchiude quel misto di scherzo e d'affetto che sta bene

nel luogo dov'è, ed anche si confii colla tinta generale che

hanno le lettere di Cicerone a suo fratello; del resto è poi

bene strana l'idea dello Schiitz, il quale vuole di suo capo

trasportare tutto questo passo sul finire delle lettere, suppo-

nendo col Lanibino che vada sottinteso nsls^òyjxg dopo quel

£3t rà(Txj. Certo meglio era dire, come l'Ernesti, haec ego

non intelligo.

5 Ciro era un architetto celebre, citato anche nelle lettere

XXVIII, XCVII.

CXXII.

1 Demetrio era quel famoso liberto di Pompeo, il quale nel

tempo della guerra Mitridatica ammassò tanta dovizia, che

potè a proprie spese costruire quel magnifico teatro a cui

pose il nome del suo patrono- Oltre a questo, piantò giar-

dini stupendi presso a Roma , e con tutto ciò lasciò mo-

rendo quattro mila talenti, vale a dire meglio che sei milioni

di lire tornesi (Dion. hb. XXXIX; Plut. in Pomp. et Cai.;

Plin. lib. XXXV).
2 Le terre partenenti alla Repubblica erano date a fitto, e

que' contratti si facevano dai censori. Gli affittaiuoli poi ren-

devano ragione ai consoli. Or Cicerone pigliava a cuore

questa grave faccenda, perchè i fittaiuoli erano dell'ordine

de' cavalieri; e ho detto altrove come Cicerone favori sem-

pre quell'ordine, dal quale fu spalleggiato quando salvò

Roma dalla trama di Carlina.

5 Xclla lettera CXLII parlando d' Antifone è detto : Jd cial

anlc nuinutniòiuf, 'juam l'ivduclui. Forse qualche amico eh
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Ciceroue (e probabilmente Attico medesimo : vedi le note

sulla lettera XCVIII, CV) volea fare acquisto dei gladiatori

che doveano coml^attere ne' giuochi che si apparecchiavano

da Pompeo.

4 Appio domandava il consolato per l'anno seguente.

5 Con queste parole è designato Clodio apertamente, Apuleio

era un tribuno sedizioso dei tempi di Mario; per l'opera

sua era stato cacciato in bando Metello Numidico (Appian.

lib. I Bell. Civ. ). Cicerone dà il nome femminile à''Apnleia

a Clodio, per notare la sua mollezza, la sua impudicizia;

coài altrove chiama il giovine Curione Filiola Curionis.

Clodio s'era rappattumato con Pompeo, e nelle ultime tur-

bolenze gli avea prestato servigio (DIon, lib. XXXIX), e in

ricompensa chiedeva d'essere mandato ambasciadore a que'

di Bisanzio, ovvero a Brogitaro (Lett. CXX). Questi teneva

il trono dal favore di Clodio, quelli erano tornati per opera

di lui nella propria terra, d^onde erano stati scacciati (prò

Domo; de Arusp. Resp. ): talché quella spedizione, cercata

da tutti come lucrosa, lo era per doppia ragione da Clodio.

6 Vedi la nota latina.

n Questo libro era un trattato Wcjoi ó/jiovota;, vale a dire sul-

r unione de' cittadini (Lett. CCCXXV).

CXXIII.

i Egnazio era un cavaliere romano amico di Cicerone (Lett.

CLXI, DCLXXI, DCLXXII).

2 P. AquilHo Gallo, quegli che in quell'anno era tribuno, ov-

vero C. Aquillio Gallo, quel celebre giureconsulto che era

slato pretore sotto il consolato di Cicerone.

5 Larimun^ oggi detto Larina, è un borgo nella Puglia.

4 11 primo di d'ogni mese il Senato teneva assemblea, e qua-

lunque senatore si trovava in Roma avea debito d' intervenire.

CXXIV.

I Cicerone avea una villa presso Arpino luogo natale suo e

di tutta la sua casa.
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2 M. Emilio Aviano e C. Aviano Fiacco erano aniheduc amici

di Cicerone; ma non si sa qual dei due sia qui accennato,

e solo si può conoscere clic doveva essere o scultore , o

commerciante di statue.

5 Nomen facere significava scrivere sui propri libri il nome
di colui a cui si dava denaro, ovvero di colui dal quale se

ne pigliava. Qui dunque si trattava di porre a libro la somma
dovuta da Cicerone per ciascuna statua.

4 Fabio Gallo , avendo avuto incarico da Cicerone di fargli

acquisto di statue, avea molto male soddisfatto il desiderio

del committente, si quanto alla scelta de' capi e si quanto

al prezzo. Damasippo s'era offerto a comperarle dove a Ci-

cerone non fossero piaciute. Questi è forse quel Damasippo

che^fu burlato da Orazio nella satira 5 del libro II:

Insanii vetercs statiins Damasippiis emendo.

5 Abbiamo spiegato altrove quel che significassero a Roma le

parola Palacstra , Gjmnasium, che i Latini tolsero dai Greci.

Gh scienziati e i dotti d'ogni maniera ponevano in que'

luoghi statue, quadri ed altri ornamenti atti a significare il

loro genio per le scienze
,
per le lettere e per le arti belle.

G Marte e Saturno son segni infausti , secondo gli astrologi
;

e al contrario 3Iercurio è segno favorevole : lo scherzo di

Cicerone è fondato su questa idea. Questa lettera è molto

posteriore a quelle ad Attico , dove è parlato alla distesa

d'altri capi d'arte che Cicerone fece comperare ad Atene

onde ornare le sue ville.

7 Trapezophora era forse una statua, ovvero una cariatide,

destinata a sostenere una tavola: ciò è accennato dall'etimo-

logia greca di questa parola.

8 Terracina , dove C-cerone desiderava d' avere un pied-à-terre,

si chiamava a quo' tempi Anxiir (Plin. hb. Ili, e. 4)^ cosi

la chiama anche Orazio in una delle sue satire.

9 Exhedria cran luoghi destinati sotto certi portici a sedere

quando si ristava dal passeggiare : vediamo che Cicerone

solca raccoghere gli amici suoi sotto que' portici , e quivi

peripateticamente conversare con loro passeggiando. Vitiu-

vio descrive le exhcdrac con queste parole. '« Cunsliluiinlur

CicER. ni. — Leu. T. II. 34
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« autem in tiibus poriicibus exhedrac spatiosac , hnbentes

il sedes , in quibiis rìietores y reliquiqne qui studio delectan-

ii tury sedere possunt. »

10 Nicia era un graininalico: vedilo nuovamente citato nella

lett. DXIX ; ed anche Svetonio fa parola di lui nel libro

de Claris Gramniaticis.

11 Pare che qui abbiasi a leggere Crasso e non Cassio^ poi-

ché Licinia non poteva essere altro che la sorella di Crasso

della casa Licinia, e le donne portavano il cognome della

famiglia onde erano uscite : la moglie di Quinto Cicerone si

chiamava Pompouia; la moglie di Metello, Clodia; la moglie

di Cicerone, Terenzia, ec.

12 Forse qui è errata la lezione, dacché non si conosce al-

cuna famiglia romana che portasse questo nome. Qualche

critico in luogo di Decius legge Dexius e Decimus j ma
vedi le note latine.

cxxv.

1 Le cose che Leutulo dovea intendere da M. Pletorio erano

il mal successo del suo affare, come tutte le sue speranze

erano basite. In molti nìanoscritti leggesi qui Exeviplatorio m
luogo di M. Pletorio. Ma questo fu in ogni modo un errore

de' primi copiatori. Nella Storia romana non è mai nominata

la famiglia Esemplatoria, e al contrario la Pletoria è cono-

sciutissima ; anche Cicerone nomina M. Pletorio pretore nella

sua Orazione per Cluenzio. Quel Pletorio fu l'accusatore di

Fonteio. Manuzio fu il primo che sostituisse M. Plaetorio

iiìV Esemplatorio p e dietro a lui tutti gli editori abbraccia-

rono l'ottima correzione.

2 Cotesti amici erano Gn. Pompeo, M. Crasso e C. Cesare
,

coi quali Cicerone s'era riconciliato.

^ Questo esse- videa tur, col quale Cicerone si piacque di ter-

minare tanti suoi periodi, forse per dare loro quelle mae-

stose rotondità di cui tanto era studioso, fu avuta per un'af-

fettazione dai relori antichi. Tacilo in un suo dialogo sopra

gli Oratori h dire airintcìloculore M. Apro: Nolo irridere

rotnni fortanac y et iu^ veninum , et illud tertio quoque scìi.su
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in omnibus orationibus prò senlenlia posilum lsse videa-

TVR. Quintiliano X, 7, i8: Noveram quosdam, qui se pul-

diie expressisse genus illud coelcslis huius in dicendo viri

sibi viderenlur, si in clausula posuissent esse videatvt,.

Ma qui forse il Retore volle deridere gP imitatoli di Cice-

rone, che una gran maudra ve ne dovette essere.

4 Cicerone non poteva negare la sua gratitudine ad un uomo
che procacciò il suo ritorno dall' esiglio, sebbene dapprima

fosse cagione de' suoi guai.

5 Se erano si pochi, che difficoltà a tenere e sostenere una

sentenza opposta? La difficoltà stava in ciò, che questi po-

chi si chiamavano Pompeo, Crasso, Cesare; e questi capo-

rioni tiravano con sé tre quarti di Roma.

6 Massimamente M. Catone, M. Bibulo e L, Doniizio Eno-

bardo nemici implacabili di Cesare e di Pompeo.

j Cicerone, sendo console, fece l'opera bella di stringere ami-

cizia tra il Senato e l'Ordine equestre. Poi 31. Catone urlò

con mali modi i cavalieri, e ruppe quell'amicizia. Giulio Ce-

sare, a cui quell'unione non giovava, poiché per essa ve-

niva un gran nerbo alla Repubblica, s'adoperò a compiere

la rottura, e trasse al suo partito l'Ordine de' cavalieri.

8 Questo homo clarissimus è Pompeo, a cui puzzò forte l'a-

vere il Senato negata la conferma delle cose operate al tempo

della guerra Mitridatica. Di quel rifiuto fu cagione L. Lu-

cuUo, il quale avendo sposata Servilia sorella di Catone,

sposò anche lo sdegno del cognato contro Pompeo: ma que-

sti sposò la figlia di Cesare, e collegatosi con quel petente,

superò i suoi avversarii,

c) Dalla lettera seguente pare che quella nuova te esse impe-

ratorem non mancasse di fondamento. Siccome però non era

ancora ben confermata , così Cicerone non pose il titolo

(V Iniperator in fronte alla lettera.

10 Con queste pratiche Cicerone intendeva d'ottenere che fos-

sero ordinate supplicazioni in onore di Lentido vincitore; e

perchè ci cadrà sovente di parlare di cotesia specie d'onore

che si rendeva a coloro che aveano condotte alla vittoria le

armi romane, sta bene ch'io faccia conoscere «jui che le

supplicazioni erano sagre funzioni le (jiuili orcUnavansi dal
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Senato ad onorare quel console, o altro condottiero delle

legioni romane, quando veniva confermato il titolo d'impe-

ratore datogli dall'esercito dopo una qualche vittoria. La
funzione consisteva in rendere pujibliche grazie agli Dei: era

insomma un Te Deum. Tali funzioni furono di corta durata

ne' primi tempi della Repubblica ; ma allargatisi i confini della

romana potenza, crebbe il fasto, e quindi fattasi maggiore

la divozione, quelle supplicazioni duravano parecchi gior-

ni: esse erano comandate dai duumviri; la qual carica fu

creata a quest'ufficio. Se voleasi che la supplicazione avesse

una maggiore solennità, facevansi i lettisternii, e questi erano

ordinati dal magistrato de' (juindecemviri sacris faciundis.

Il lettisternio era un banchetto che imbandivasi agli Dei
,

ponendo le lóro statue sopra certi letti intorno ad una ta-

vola. E l'allestire il bisogno per il lettisternio era ufficio

dei septemviri epulonum o epuloncs. Que' letti sui quali po-

nevansi le statue degli Dei si chiamavano pulvinaria. Le Dee
poi erano poste a sedere sopra certe sedie: e di qui viene

che quando il convito imbandivasi alla Dea non era dello

leciistemium y ma sellistevnium. Valerio Massimo (II, i, 2)

alferma clie non furono dati letti alle Dee, per ricordare la

semplicità delle antiche femmine romane. Non accade con-

fondere le supplicazioni colle obsecrazioniy perchè queste

erano ordinate solamente quando la Repubblica era trava-

gliata da una qualche sciagura,

CXXVI.

1 Si crede che questi possa essere quel M, Mario Gratidio

che fu luogotenente di Quinto Cicerone in Asia; egli era

pai-enle dei Ciceroni, ed era anch' egli Arpinale. Nella let-

tera CXX lo troviamo nominato e rappresentato debole e

cagionevole come qui.

u Erano i celebri giuochi che diede Pompeo quando apri il

suo nuovo teatro, i quali furono si magnifici, che Cicerone

nella sua Orazione contro Pisone dice che non solo non

s' erano mai veduti gli uguali , ma che neppure mente

umana poteva immaginare che vi fossero slati. Cotesti giuo-
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chi erano divisi in due classi : una era quella degli scenici

,

["altra dei circensi.

3 Stando a quel che ne conta Plinio (lib. Ili, e. 5) Stahia-

niim era una città della Campania che fu distrutta, sotto il

consolato di Gn. Pompeo e di L. Catone, da L. Siila l'ul-

timo giorno d'aprile nella guerra Italica: in quel sito fu-

rono appresso poste molte belle ville, una delle quali ap-

parteneva a Mario, il quale, tagliando forse un qualche bosco,

s' era procurato il prospetto del territorio Slabiano e di quel

di Miseno. Dacché cotesti nomi stanno tuttavia
,
pare inutile

cosa iJ tener dietro alle indovinaglie degP interpreti , che

sotto i detti nomi hanno preteso nascondersi una significa-

zione misteriosa.

4 Per questo passo si conosce che si davano rappresentazioni

teatrali anche la mattina e per tempissimo; e non è a dire

che tali spoitacoli fossero dati al popolo minuto, come ha

pensato un qualche interprete, poiché il qui te istic reli-

querant fa vedere che a que' giuochi assistettero persone fa-

migliari di Mario, o per lo meno della sua condizione, che

non vi sarebbe stato punto di gentilezza nel paragonare gli

spassi di Mario con quelli della plebaglia.

5 Sp. Mczio Tarpa aveva l'ufficio di rivedere le rappresenta-

zioni che si volevano mettere sulla scena. Quel scilicet di-

nota che Cicerone non avea buona opinione del suo giudi-

zio; e pure Orazio parla di Mezio altramente. Resta solo a

vedere se il Mezio non istimato da Cicerone sia quel desso

di cui neir Arte Poetica diccsi :

Si quid tiinicn oliin

Scripscris , in Mocci desccnctai iudicis atires

,

Et patris et nostras.

e nella Satira X del libro I tornasi a fare onore al giudi-

zio di quel Letterato con quel verso :

Qiiae nec in acde soncnt , cerlcintia indice Tarpa.

tì E uno scherzo. Io mi crcdca ( dice Tullio ) che quo' com-

medianti decrcpiti avessero lascialo il teatro per proprio

onore, e or veggo che si onorano col richiamarli sulla scena.
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n Esopo fu un atlore tragico celebre, come fu cclelìre attore

comico Roselo. Macrobio ci narra nel terzo libro de' Satur-

nali, che lasciò un'eredità sterminata al suo figliuolo, messa

insieme col guadagno fatto recitando. Ecco quello che di

lui Plinio ne racconta nel lib. X, e. 5i: Insigìiis est in

hac viemoria y Clodii Aesopi tragici histrionis, patina DC.

HS. taxata: in qua posuil aves ^ canta aliciuo , aut hn-

mano sermone \>ocaleSy numniis VI singnìas cocmtas. E

un'altra commediante meravigliosa fu richiamata sulla scena

in quell'occasione. Essa si chiamava Galeria Copiala Em-
boliaria : i quali nomi valevano probabilmente a significare

i suoi pregi , ovvero le parti eh' ella soleva rappresentare.

Di questa donna ecco quello che leggesi in Plinio (lib. VII,

e. 48)- Rcducfa est in scenam^ C. Poppaeo et Q. Suìpicio

consulibuSf ludis prò salute divi Augusti votivis, annum CIV
agens^ quae producta fuerat tirocinio a M. Foivponio ac-

dili pl.y C. Mario y Cn. Carbone coss., ante XCL annos , et

a Magno Pompeio magni iheatri dedicatione ^ anus prò

miraculo reducta. Ondechè si può concludere che cotesta

commediante fece il suo mestiere per quasi un secolo.

8 Probabilmente sexcenti è posto qui come numero indeter-

minato a significarne uno grandissimo; se no, come imma-

ginare che la scena del teatro di Pompeo, sebbene gran-

dissimo
,

potesse contenere una tale decorazione ì Che se

pur uno volesse pigliare il detto numero letteralmente, e

credere che veramente fossero posti in mostra secento muli,

converrà allora supporre che non tutti a un tempo stessero

suUa scena , ma vi passassero soltanto entrando da una

parte e uscendo dall'altra. Cotesti muli eran carichi di pre-

ziose masserizie, rappresentanti il bottino che Agamennone

trasportava da Troia. Nonio attesta che la CUlcnncstra di

cui qui si ragiona era stata scritta dal poeta Accio.

9 Questa era una tragedia di Livio Andronico : egli stesso la

cita nella sua lett. CXLVil.
10 Cotesto Crateraruni tria millia ha fìllio perdere la bussola

ai critici , i quali dandosi a credere che Cicerone voglia

proprio dire con quell'^7^ che i tre mila vasi capirono nel

ventre del cavallo, e vedendo la cosa essere impossibile ed
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anche stolta, conclusero quasi ad una voce che il passo era

guasto, e qui indovinaglie meravigliose per emendarlo. I

più hanno immaginato di sostituire al craterarum, cetrarum.

Cetra è un certo scudo coperto di cuoio d'elefante: onde in

luogo dei tre mila vasi posero nel ventre di quel cavallo

tre mila scudi , volume anche questo troppo grande perché

potesse essere contenuto da quella macchina, e fosse pur

ella disterminata; senzachè, io domanderò a que' critici, che

cosa avessero a fare là dentro tanti scudi ? Vorranno forse

supporre col 3Iongault che non vi fossero indarno, e che

il cavallo contenesse altrettanti guerrieri? Misericordia! Ten-

tiamo di uscire da queste scempiaggini. Equiis troianus era

il titolo della tragedia supposta di Livio Andronico , come
Clytaemnestra era il titolo della tragedia di Accio; e siccome

si sono lasciati passare i sexccnti muli in Clylaemnestra senza

andare a immaginare che quelle bestie stessero nel ventre

della regina d'Argo; cosi leggendo craterarum tria milìia in

equo troiano potremo intendere che que' vasi fossero una

decorazione; e per tal modo dispenseremo tanto il macchi-

nista del teatro Pompeiano dalla gran briga di porre tre-

cento vasi nel ventre del cavallo, quanto i signori critici dal

rompicapo di strologare la loro ingegnosissima sostituzione.

1

1

Probabilmente Prologene era lettore di Mario. I letterali

romani ,
quand'erano ricchi , tenevano un lettore.

12 Pompeo avea fatto rappresentare commedie e tragedie in

Ire lingue : nella latina , nella greca e nell'osca; la qual cosa

fu usata da altri prima di lui. Udiamo da Aulo Gellio che

Ennio si piccava di saper dettare in dette tre lingue, e però

affermava d' avere tre cuori. — Gli Osci erano popoli della

Campania. — Gli eruditi hanno mostrato chiaro che i gio-

chi osci non erano altro che le commedie atellane,"le quali,

come sa ognuno, erano brevi componimenti ossia intermezzi

che si rappresentavano fra gli atti della tragedia ; ovvero

delle altre commedie eran dette alellane dalla città nnniiri-

pale degli Osci cliiamata Alella. Io non istarò qui a dicliia-

rare che cosa fossero le connncdie a lloma : dirò solo cer-

tamente che ve ne avea di più maniere ; alcune erano no-

bili, ed erano dette praclexlitlac ed anche trabeatac
^
perchè
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gli attori che comparivano sulle scene rappresentavano maC'

strali o sacerdoti vestiti della pretesta , ec. ; ve ne avea di

togatney e quelle trattavano argomenti popolari; alcune final-

mente erano dette tahernniiae ^ ed erano quelle che dipin-

gevano azioni e costumi del popolo minuto frequentatore di

taverne. Egli è certo nulladimeno che tutte le commedie

erano dette togatae^ a distinguerle dalle greche che si chia-

mavano palliatae, È noto che il popolo romano si cono-

sceva alla toga, e quindi era detto ge?is togata , e il greco

avea per abito nazionale il mantello ^ onde que' di Grecia

erano chiamati homines palliati. Aveano poi i Romani vm' al-

tra maniera di commedia , la quale era detta ininius : in essa

venivano sfacciatamente imitati i modi, l' accento -^el par-

lare, l'andatura, ec, di qualcheduno. Vien di là la parola

pantomima che usiam noi a significare quelFarfe che per

via di segui esprime tutte le cose né più uè manco che

colla parola. Aveano anche i Romani la pantomima, seb-

bene per avviso di alcuni dotti fosse inventata soltanto sotto

Augusto; alcuni anzi vogliono ch'egli stesso quell'Impera-

tore fosse quegli che la immaginò.

i3 Delle farse ne vedi quante vuoi in Senato: non potea pun-

gere più amaramente la ridicola condotta de' senatori or

piaggianli Pompeo, ora la parte opposta, abljraccianti par-

titi frivoli, saltanti ad ogni tratto di palo in frasca, e tanto

miseri d'animo che non valevano ad operare né misfatto né

grandezza alcuna.

i4 In quanto alla descrizione de' varii giuochi circensi, il let-

tore la troverà ne' libri che trattano diffusamente questa

materia ; vedrà quivi descritto che cosa fossero gli atleti

,

che i gladiatori, che i pugiialori , ec. , ec. In quanto poi ai

gladiatori onde parla qui Cicerone, io penso che i commen-

tatori abbiano male inleso il senso ciceroniano, il quale non

va pigliato alla lettera immaginando che Mario disdegnasse

i giuochi de' gladiatori , ma convien intendere il passo figu-

ratamente, e capire che Cicerone allude a quella fatta di

gladiatori che erano dispregiati da ogni buon cittadino; Clo-

dio e tutti i suoi aderenti
,

gente furil)onda e amica delle

risse e delle coltella.
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i5 II modo proverbiale latino oleum perdere veniva dall'uso

che aveano gli alleti d'ugnere d'olio le loro membra, si

per dar loro maggior vigoria e sì per renderle lubriche

,

onde impedire l'agguantare avversario: e perchè cotcsta un-

zione riusciva inutile quando l'atleta era fiacco, diceasi al-

lora che quell'olio era cosa gittata via , e di là il proverbio

valse per opera perduta. Pare che gli atleti di Pompeo ab-

biano dato poco spasso agli spettatori; ma forse anche questo

passo vuol essere inteso in significazione allegorica.

iG Furono magnifiche veramente quelle cacce, per testimo-

nianza di Plutarco e Dione , i qliali affermano che v' ebbe

cinquecento lioni uccisi, oltre un numero sterminato d'altre

fiere. Gii speìlacoli chiamali venalioncs erano di più ma-

niere. Alcuna volta eran le bestie feroci che combattevano

fra di loro o per naturale ira, ovvero a ciò istrutte; alcuna

volta si ponevano gli uomini appetto alle fiere; alcuna volta

il popolo diventava spettatore e attore, sendogli concesso

di saettare le fiere che a ciò venivan poste entro il circo.

Quello era lo spettacolo più favorito , ma non andava sce-

vro d' inconvenienti. Alcun' altra volta non si faceva altro

che mettere in mostra varie bestie salvatiche o feroci; e a

rendere decorato lo spettacolo, venian piantati alberi nel

circo onde somigliasse veramente una selva ; usossi anche

di porre a spettacolo varii animali assuefatti per arte a vi-

vere insieme , sebbene la loro natura li porti ad essere tra

loro avversi. Colali spettacoli s' erano fatti assai frequenti
,

ed era un dispendio infinito il far venire di lontani paesi

mille specie d' animali , e nodrirli e addestrarli. Primo a

divertire il popolo romano di tal maniera fu Q. RIelello

nell'anno di Roma 5o8, il quale pose nel circo cento qua-

rantadue elefanti a combattere fra di loro ; egli gli avoa

tolti ai Cartaginesi.

17 Intorno gli elefanti che si ponevano nel circo a combattere

fra loro, Dione conta cose stupende (lib. XXXIX). " Que-

« sii animali (dice quello Storico) v^i-lendosi vicini a morie,

a alzavano gli occhi al cielo , come per invocare aiuto da-

ii gli Dei coatro gli uomini , i quali non tenevano la fede

« data loro in Africa. » Queste sono fole: ma il fallo sta
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che quelle povere bestie , che sono piene d' intendimenlo
,

davano veramente segni meravigliosi d' un discorso quasi

umano. Ecco le parole di Plinio ( lib. Vili, e. 7): Amissa

fugae spe misericordiam viilgi inenarrabili gemitìi quaeren-

tes siipplicavere
,
quadam sese lamentntione comploranles

,

tanto papali dolore , ut ohlitus imperatoris y ac magnift-

ccntiae honori suo exquisitac, Jlens universus consurgeret,

dirasque Pompeio, quas ille mox liiit ^ imprecaretur.

18 Questi è quel Caninio che Cicerone vide ad Atene nel suo

viaggiare alla Cilicia, com' esso dice nella lett. CXCIX. Si

domanderà poi come potesse Cicerone aver trattato la causa

di Caninio nel tempo de' giuochi , vale a dire ne' giorni

che erano detti nefasti, e che non potevano essere spesi in

affari pubblici. Si risponde che i soli giuochi annui, ovvero

cadenti in un determinato tempo, inducevano la totale va-

cazione degli affari; ma quanto ai giuochi straordinarii, fos-

sero pure splendidi, non faccano cessare le pubbliche fac-

cende : tali erano quelli di Pompeo , i quali egli diede per

solennizzare il consegramento del tempio che aveva eretto

a Venere vittoriosa. Si potrebbe anche domandare come

polea stare che Cicerone trattasse la causa di Caninio , ed

assistesse anche ai giuochi; risponderò, che perorò di mat-

tina, e fu a' giuochi dopo il desinare.

19 Vuol significare Vatinio e Gabinio , i quali, a' preghi di

Pompeo, egli difese, sebbene fossero suoi aperti nemici.

CXXVIII.

1 Leggiamo nella Storia romana che Ancario , tribuno della

plebe sotto il consolato di Cesare e di Bibulo , fu pretore

scudo consoli Marcellino e Filippo ; ma non fu console
,

sebbene fosse detto proconsole, perchè governava una pro-

vincia consolare : questo è un pvmto che s' è spiegato al-

trove.

CXXIX.

I Milone sposò la figlia del dittatore Siila (V. Lelt. CXCIII).

1 I comizi consolari, che si solevano tenere nel mese di hi-
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L'iio, non s'erano tenuti ancora alla fine di novcnil)re, a

cagione delle tinl»olenze insorre, le quali durarono per tutto

il rimanente deiranno; in quell" intervallo furono eletti Ap-

pio e Domizio.

3 Si trattava di prorogare per cinque anni ancora il governo

della Gallia a Cesare. Pompeo e Crasso avendo ottenuto

per se slessi, col favore di Cesare, quel che volevano, cioè

la Spagna uno, la Siria l'altro, s'adoperarono secondo i

patti per fare che anche Cesare conseguisse il proprio in-

tento. La cosa soffri grandi ostacoli, opponendosi gli otti-

mati; ma venne a capo.

4 Crasso avea chiesto il governo della Siria per poter fare

guerra ai Parti, i quali avcan nome di ricchissimi; e Crasso,

sebben ricco, agognava d'ammassare nuove dovizie: era ava-

ro, e nelle sue spedizioni la gloria lo spingea meno innanzi

che Pavidità di predare. Quando prima di partire colle le-

gioni salì in Campidoglio per farvi il solito sagrificio, Ateio

tribuno della plebe pronunziò contro di lui terribili impreca-

zioni, maiedi la spedizione, presagi disastri orrendi, e con-

citò il popolo onde arrestasse l'inauspicato condottiero; ma

Crasso potè sottrarsi a quegli ostacoli notturnamente, e andò

alla sua spedizione. Ella usci a malissimo, come ognun sa;

della qual cosa io non accagionerò l'imprecare del tribuno,

come hanno fatto tutti gli Storici (Plut. Crass.|; Dion. lib.

XXXIX; App. Part.; Dion. Halicarn. lib. II), i quali non

hanno dubitalo d'affermare che una guerra inauspicata non

poteva avere altro che un esito funesto. Questi son pregiu-

dizi; ma non è allrimcnti un pregiudizio il pensare che

quella sconfitta possa realmente essere derivata dai neri pre-

sagi del tribuno: essi furono uno spavento per le romane

legioni. I soldati che partirono per quell'impresa si tennero

per debellati prima ancora di combattere; lo scoraggiamento

li rendea fiacchi: qual meraviglia se furon vinti .'' Di ciò do-

vea avvedersi il condottiero, e non commettersi a tanto ri-

schio; né prima dovea andare a trovare l'inimico, che con

qualche cerimonia espiatoria non avesse rassicuralo i tre-

pidanti petti de' suoi guerrieri.

5 II paludauiciilo era la divisa militare che indossava un prò-
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console allorché parliva da llonia per la sua provincia alla

testa d'un esercito. Crasso non aveva avuto uè ordine, né

tampoco licenza di far guerra ai Parti. Ma quest'uomo po-

polare avea ottenuto dalla plebe, coinè Pompeo, un potere

assoluto di fare guerra e pace coi popoli finitimi alla sua

provincia.

G Paolo Emilio, spedito nel tempo del suo secondo consolato

in Macedonia a combattere il re Perseo, andò accompa-

gnato dal felice augurare di Roma, e dalle grida di tutto

il popolo a lui bene dicente (Tito I/ivio, XUV, 9.0.).

7 Crasso avea scssant'aimi quando andò a combattere contro i

Parli, ed avea viso d'essere più attempato ancora, onde fu a

dovere la risposta che a lui diede il re Deiotaro. Stava egli

fabbricando una città allorché Crasso l'andò a visitare, e ve-

dendolo vecchio, gli disse che avea dato mano alla sua im-

presa un po' tardi; e a lui il Re: « Né voi sicuramente po-

« tele dire d'esservi a tempo accinto alla grande opera di

« metter sotto un popolo si gagliardo
,
qual è quello de'

« Parti ».

8 Leggendo queste parole, chi potria non pensare che Cicerone

fosse ancora nen)ico di Crasso; e pure il fatto è altro: Ci-

cerone s"era già rappattumato con Crasso in un modo so-

lenne (lett. CXLVIIl), e forse per l'intromissione del giovine

Crasso, il quale fu sempre grande veneratore del romano

Oratore (Lett. CXX; Dion.' lib. XXXVni). Ma sebbene

Tullio dimostrò qui segretamente alT amico Attico il vec-

«liio ruggine, pure in palese e in fatto non tralasciò di

adoperarsi quanto seppe in favore di Crasso (lett. CXXXI);
tantoché, per quello che fece, parve che T amicizia fosse

Ira loro afliitlo rintcgrata. Tullio ne osservò dunque le leggi,

scl)l)enc conoscesse che il suo avversario avea chiesto pace

per poUtica veduta, che il partire da Roma , e lasciare un

nemico che in Senato polca tanto colle sue parole, era cosa

tutta piena di rischio.

FINE DEL VOL. II. DELLE LETTERE
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DEGLI E D / TO R T

^ìhhencììè nelìa correzione delle bozze di stampa e de' primi

Jo'j^li di tore/iio ogni jtariieoìar euni siasi usata luvi rnen da-

tali espeiii e dilii^^enti Correttori di (/ni-.v/i; nostra edizione, eìic

did dotto Diretto/v a eiii è affidata, sei errori sono eoi'si

nei due primi wdiiiìii delle presenti Leltoiv, / ijiitili priH-nno

anch' essi, che per quanto studio e/ si metta j non i'' lui la-

voro eh' escir j'ossa dalla 7>uino dell'uomo in tutto perfetto,

e massime ore (juesto siit J'or/niilo il' un in/i/iito numero di

minutissime ptirti , eonf e nella tipografica composizione,

.amando noi fu'rò che anche i detti errori sieno tolti , // no-

tiamo ora (jui sotto, pei- d,ire poi in un lilnieeiiioìo <i parte

tutti i eambi delle pagine nelle ijuidi J'osse stato seo/'crto

qualche crroir , onde sostituii- essi eamhi idle piigi/ie difet-

tose. JFaremo ciò compiuta che sarà la stampa di tutti i \-o-

ìumi : e questo a fine non solo di ai'cr campo noi di rii-e-

deili di nuoroy ma campo ancora di raccogliere gli errori

che ci venissero indicati così dai nostri sigru)ri dissociati

,

come da qualunque altra colta persona, alla cui cortesia ed

amor delle lettere saremo assai gr-ati , speranilo ;;<)/ pe>' tal

%'ia di lendere, per quanto umanamente si puì', per/etti! que-

sta tuìstra cilizione.
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