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M. TVLLII CICERONIS

EPISTOL AE

CLXXXII.
(^
Ad Diversos III , i )

Argumentiim. i Appio Ciliciae procos, significai Phaniam

eius libertum de re publica et Ciceionis in eum beni-

volentia narraturum ; i deinde Cilicem Appii libertum

laudai; 3 et L. Valeriura ICtum commendat.

Scr. Eomae A. V. C. DCGII.

Serv. Sulpicio Rufo, M. Claudio Marcello Coss.

M. T. CICERO APPIO » PVLCURO IMP. S. D.

I l^i ipsa res publica tibi narrare posset, quo-

modo sese haberet, non facilius ex ea cognoscere

posseSj quam ex liberto tuo Phania: ita est homo

non modo prudens^ verum etiam, quod iuvet ^^

curiosus. Quapropter ille tibi omnia explanabit. Id

et ad brevitatem ^ est aptius, et ad reliquas res

providentius. De mea autem benivolentia erga te,

etsi potes ex eodem Phania cognoscere j tamen

YÌdentur etiam aliquae meae partes. Sic enim tibi

persuade 4^ carissimum te niihi esse, quum pro-

pter multas suavitates ingenii, ofticii, humanita-

tis tuaej tum quod ex tuis literis, et ex multo-



LETTERE
D I

M. TULLIO CICERONE

CLXXXII. ,A D.rers, lil, i ;

Argomento, i Dice ad Appio, proconsolo della Cilicia, che da

Fania suo liberto intenderà de' fatti pubblici, e della bene-

volenza di Cicerone verso di lui; 2 poi gli loda Cilice li-

berto di Appio; 5 e gli raccomanda L. Valerio avvocalo.

Scritta a Roma Panno DCCd .

essendo consoli Scr. Sulpicio Rufo e Ì\I. Claudio Marcello.

M. T. CICERONE AD APPIO PULCRO ' IMP. S.

I Oe essa Repubblica potesse recitarti lo stato suo,

tu noi potresti sapere più netto da lei . che da Fania ^

tuo liberto: tanto egli è uomo nou pure avveduto, ma

curioso per quel che è utile. Egli adunque ti spiattellerà

ogni cosa per fiJo e per segno: ciò mi accomoderà, ri-

sparmiandomi più parole, e sarà troppo meglio per

certi altri riguardi. Quanto alla mia benvoglicnza in

te, ben potrestu informarti dal medesimo Fania: ma

questo è un servigio che in pai'te si pai'tiene anche a

me. Sii dunque ben persuaso di essermi tracarissimo

,

si per le care cose che io ho dal tuo ingegno, dagli

uffizii, dair umanità tua, e sì perchè dalle lue lettere
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rum semionibus 5 iritelligo, omnia, quae a me

prof'ecta suiil in le, libi accidisse gralissima. Quod

quum ita sit^ perficiam profecto, ut longi tem-

poris usuram, qua caiuimus ^, intermissa nosha

consuetudine et gratia, et crebritate et magniUi-

dìne officiomm meorum sarciam : idque me, quo-

niam tu ita vis, puto non invita Minerva 7 esse

facturum: quam quidem ego, si forte de tuis sum-

sero ^, non solum Pallada, sed etiam Appiada no-

minabo.

2 Cilix , libertus tuus , antea mihi minus fuit

notus} sed ut mibi reddidit a te literas plenas

et amoris et officii , miriflce ipse suo sermone

subsecutus est 9 humanitatem literarum tuarum.

lucunda mihi eius oratio fuit, quum de animo

tuOj de sermonibus, quos de me haberes quoti-

die, mihi ^° narraret. Quid quaeris? Biduo factus

est mihi familiaris: ita tamen, ut Phaniam valde

sim desideraturus: queni quum Pioniam remittes

(quod, ut putabamuSj celeriter eras facturus'', om-

nibus ei de rebus, quas agi, quas eurari a me

voles , mandata des velim.

3 L. Valerium, iureconsultum , valde tibi com-

mendo: sed ita etiam, si non est iureconsultus '•.

Melius enim ei cavere '^ volo, quam ipse aliis

solet. Valde hominem diligo: est ex meis dome-

sticis ^^ atque intimis farailiaribus. Omnino tibi

agit gratiasj sed idem scribit, meas literas maxi-
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e dallo parole di molti io ritraggo die ogni cosa di

buono che tu avesti da me , ti è stata carissima. Es-

sendo dunque le cose così, io farò in niixlo che i

frutti di moki ainii che abbiamo perduti per lo stor-

pio avvenuto delTusar nostro e delT amicizia, sieno, per

la spessezza e grandezza de' servigi miei, ristorati. La

qual cosa io (da che tu così vuoi) credo di non do-

ver fare a dispetto di Minerva -^-^ la ({uale io, volen-

dola pigliare da casa tua, non chiamerò solamente

Pallade , ma Appiade.

2 Cotesto Cdice tuo Uberto io non conoscea troppo

prima d'ora: ma in quella che mi consegnò le tue lettere

piene d'amore e di gentile/za, mirabilmente col par-

lar suo, tenne bordone alla soavità di esse tue lettere.

Mi solluchero, contandomi dell'animo tuo, e del par-

lai'e che tu facevi ogni giorno de' fatti miei. Che più
'

in due giorni mi se' renduto familiare: non però che

io assai non debba desiderar Fania, il quale come tu

abbi rimandato qua (il che penso che tu debbi fai-e

di certo), a lui darai commissione di ogni cosa di tuo

servigio, in che vorrai usare dell' opera mia.

3 Ti raccomando forte L. Valerio 4 giureconsulto;

e niente meno, se anche tu noi trovassi tale: concios-

siachè io voglio servire a lui meglio, che agli altri egli

non è solito faie. Io gli voglio uu ben pazzo: egli è

di casa mia, de' miei intimi familiari. Al tutto egli ti

rende grazie, e mi scrive egli medesimo di ci-edere che

le mie lettere debbano appo te valere un mondi), la
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6 Quid agas omnibus de rebus, et quid actu-

rus sis, fac nos quam diligcntissime certiores.

III. (Ad Alt. I, 7)

Argumentum. \ Matrem Attici valere; 2 Cincio se solu-

turuni pccuniam scribil ; 3 praeterca Atticum, ut sibi

cmpta Tuscalani ornamenta mittat, et bibliolliccam

conficiat , rogat.

Scr. Roinac A. V. C. DCLXXXV, mcn. Dcccmb.

CICERO ATTICO S.

1 Apud matrem recte est, eaque nobis curae est.

2 L. Cincio H-S xxcD ^ constitui me curaturum

Idibus Febr.

3 Tu , velim, ea
,

quae nobis emisse ^ et pa-

rasse scribis, des operam, ut quam primum ha-

beamus: et velim cogites, id quod mihi pollicitus

es, quemadmodum bibliothecam nobis conficere

possis. Omnem spem delectationis nostrae, quam,

quum in otium venerimus , habere volumus , in

tua humanitate positam habemus.

IV.
( Ad Ali. 1,8)

Argumenliim. i Attici matrem et sororem valere et diligi
;

2 de AcLitiliano negotio; 3 de Tadiano; 4 Lucceium

Attico iratum; 5 Cincio se pecmiiani solvisse ; 6 orna-

menta Tusculani ab Attico curata se quamprimum ex-

spectare; 7 TuUiara Attici munusculum flagitare scribit.
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6 Di Ogni cosa clic tu fai, che pensi di faro, nian-

ilarai per siugula un'accuratissima nota.

m.
( Ad Alt. 1,7)

Argomento, i Annunzia che la madre d'Attico sta bene; 2 che

dovrà pagare una somma a Cincio. 3 Prega che si mantUno

Jc cose comperate ad ornamento del suo Tusculano, e che

gli si metta insieme una libreria.

Scritta a Roma Panno DCLXXXV, noi mese eli Decembro.

CICERONE AD ATTICO S.

1 Tua madi'e sta ])enc: io n'ho tutta la cura.

2 A L. Cincio rimasi in concordia di pagare i xxcn

sesterzi a' i3 di febbraio.

3 Le cose che tu mi scrivi d' aver comprate e prov-

vedute per me, vedi che io le abbia al più presto^ e

fa pur ragione di dovermi poter mettere in pie una

biblioteca. La speranza di tutto il piacere cVio possa

mai avere al mondo , se ozio mi sia dato , dimora nella

tua amorevolezza ed erudizione.

IV. (Ad Ali. I, .s)

Argomctilo. i Dice che la madre d'Attico e la sorella stanno

bene, e che gli son care. 2 Parla dell" affare d'xVciilillo, 5 e

di quel di Tadlo
; 4 dello sdegno di Lncceio verso Attico.

5 Dice d'aver pagata una somma a Cincio; 6 d'essere vo-

glioso forte delle cose che deono ornare il suo^Tusculano,

7 e che Tullia non risia dal domandare il dono che Attico

le ha promesso.
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expeditissiinam inihi tradideris^ f'acilior erit mihi

quasi decursiis mei teriipori.s. Quid in eo genere

effìcere possis, lui consilii est. Ego te, quod libi

veniet in menteni mea interesse, valde rogo Plu-

ribus verbis ad te scriberem , si aut tua huma-

nilas longiorem orationeni exspectaret; aut id fieri

nostra amicitia pateretur^ aut res verba deside-

raretj ac non prò se ipsa 7 loqueretur. Hoc ve-

lini tibi persuadeaSj si rationibus meis provisum ^

esse intellexero, magnani te ex eo et perpetuam

voluptatem esse capturum. Vale.

CLXXXIV. (AdAif. v,i)

Aigumcntimi. \ Cicero, quum ex senatiis decreto ei pro-

vincia Cilicia obtigisset, Alticum rogat, ut videat, ne

mutuum'ex absentia Ciceronis desiderium plus sit an-

nuum ; 2 de Annii Saturnini et Oppii negotiis; 3 de

Q. fratris cum tsxore Pomponia dissidiis. 4 Postremo „

ut mandata ciu'ct, petit.

Scr. in ilinn'e, forfasso Minturnis, vel etiam Aquino A.V.C. DCCII,

post Non. Maias.

CICERO ATTICO S.

1 Ego vero et tuum in discessu ^ vidi animuni

,

et meo " sum ipse testis. Quo magis erit tibi vi-

dendum, ne quid novi decernatur • ut hoc no-

slriun desiderium ne plus sit annuum ^.

2 De Annio Saturnino 4 curasti probe. De sa-
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ceduto, me la vjisscgiii più sbarazzala che puoi, io

potrò più leggermeute Irasoorrere questo mio aringo.

Ora quello che in quest'' opera tu possa adoperare, il

limeLto alla tua prudenza, io poi ti prego che tu ado-

peri di quelle cose che tu troverai in accoucùo de' fatti

mi^i. Io ti scriverei più lungo se la tua cortesia aspet-

tasse da me più lunga raccomandazione, e la nostra

amicizia ne potesse esser contenta; o se all'affar me-

desimo bisognasser parole , e non parlasse esso mede-

simo di per sé. Vivi sicuro , ti prego , che se io cono-

scei'ù te aver dato buon avviamento a' miei interessi

,

che tu di ciò piglierai gran piacere e perpetuo. A Dio,

CLXXXIV (Ad Alt. V, i)

Ai'gomenlo. i Cicerotie, essendogli tocca per sciialocoiisiillo la

Cilicìa, prega Auico di far in modo che il comune dolore

di essere insieme parlili non passi l' anno. 2 Parla delle

bisogne di Annio Saturnino e di Oppio; 3 delle brighe di

Quinto il fratello con Pomponia sua moglie. 4 Finalmente

lo prega di dar mano alle commissioni dategli.

Sciilla in viaggio, forse a Mintiirno, o ad Aquino, Tanno DCCII,

,,., ' dopo il 7 di Maggio.

ClCEROi\E AU ATTICO S.

i Io ho ben veduto , si ,
1" animo tuo nel partirci

che abbiam fatto insieme: del mio poi sou testimonio

io medesimo: ciò ti dee dunque tener più desto a ve-

der modo come nulhi novità si faccia, sicché questo

nostro dolore non passi Tanno.

2 Quanto ad Annio Saturnino ', oltnnanicutr hai
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lisciando vero^ te rogo, quoad eris Romae, tu

ut satisdes. Et sunt aliquot satisdationes ^ secun-

dum malici pi Lim, in his vel ^ Memmianorum prae-

diorum, vel Atilianorum. De Oppio, factum est

ut volui, et maxime, quod dccc 7 aperuisti: quae

quidem ego utique vel versura [ facta j ^ solvi

volo
; ne extrema exactio nostrorum nominum

exspectetur.

3 IN une venio ad transversum 9 illum extremae

epistolae tuae versiculum , in quo me admones

de sorore '°. Quae res se sic habet. Vt veni in

Arpinas ", quum ad me frater venisset , in pri-

mis nobis sermo , isque multus , de te fuit : ex

quo veni ad ea
,
quae fueramus ego et tu inter

nos de sorore in Tusculano locuti. Nihil tam vidi

mite, nihil tam placatum, quam tum meus frater

erat in sororem tuam j ut etiam, si qua fuerat

ex ratione sumta offensio ^^, non apparerei. Ilio

sic die '3. Postridie ex Arpinati profecti sumus.

Vt in Arcano Quintus maneret, dies 4 fecit: ego

Aquìni
j

sed prandimus in Arcano. Nosti hunc

fundum. Quo ut venimus, humanissime Quintus,

Pomponia , inquit , tu invita mulieres »5, ego ac-

civero pueros. Nihil potuit, mihi quidem ut vi-

sura est, dulcius, idque quum verbis, tum etiam

animo ac vullu. At illa, audientibus nobis, Ego

sum ^^j inquit, hic hospita. Id autem ex eo, ut

opinor, quod antecesseral Statius *7, ut prandium
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provveduto. Circa il dare la sicurtà, li prego, uuando

tu sarai in Roma, dàlia tu stesso. E sono anche delle

cauzioni di proprietà 2, e tra queste de' fondi di casa

Meminio ed Atilio ^. Quanto ad Oppio , tu hai dato

nella cruna del mio desiderio: massime profferendoli

per ottocentomila sesterzi 4* la qual somma voglio ve-

der pagata eziandio prendendogli ad interesse, e non

aspettar fino allo stremo dell' esazion de' mici crediti ^.

3 Vengo oi-a a quella riga, posta a traverso nel

fine della tua lettera ^, nella quale mi tocchi di tua

sorella. La cosa è qui: Venuto che io fui in Arpino,

e venutoci mio fratello, la prima cosa entrammo a dire,

e lungamente, di te: e di qua io lo condussi a quelle

cose che noi avevamo parlato insieme nel Toscolano

<li tua sorella. j\on vidi mai tanto piacevole nò tanto

pacato mio fratello verso la sorella tua, quanto allora

il trovai: cotalchè se qualche ragionevol disgusto era

anche stato fra loro, non si pareva. Quel giorno finì

cosi. Il dì appresso, partimmo dalP Arpinate: a cagion

della festa 7 Quinto rimase nell'Arcano ^, io ad Aqui-

no: ma desinammo insieme nell'Arcano. Tu conosci

bene il luogo. Colà venuti, Quinto con tutta piacevo-

lezza: Poraponia, disse, invita tu le femmine^ io farò

venire i fanciulli 9. ÌVulla si poteva più dolcemente (così

certo ne parve a me), sì di parole e sì di animo, o di

sembianze. Ma ella , udenti noi : Io son qui forestiera

,

rispose: e ciò, credo Io, per questo, che Stazio '^ s'era
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iiobis viclerel 1^. Turii Quinlus, Eii, inquit mihi

,

liaec ego patior quotidie. Dices
,
quid

,
quaeso

,

istiic erat? Magnumj itaque me ipsuiii coiiinio-

verat : sic absurde et aspere verbis vultuque re-

sponderal. Dissimulavi dolens. Discubuimus oni-

nes praeter illam- cui tamen Quintus de mensa

misit
;

illa reiecit. Quid multa ? nihil meo tratre

leniusj iiiliil asperius tua sorore mibi visum est:

et multa praetereo
j
quae tum mihi maiori sto-

machoj quam ipsi Quinto, fuerunt. Ego inde Aqui-

num '9^ Quintus in Arcano remansit, et Aquinuni

ad me postridie mane venit, mihique narravit

,

nec secum illam dprmire voluisse ; et, quum di-

scessura esset, fuisse eiusmodi, qualem ego "vidis-

sem. Quid quaeris ? vel ipsi ^° hoc dicas licet

,

humanitatem ei, meo iudicio, ilio die defuisse.

Haec ad te scripsi fortasse pluribus, quam De-

cesse fuit, ut videres tuas quoque ^^ esse partes

instituendi et monendi.

4 Reliquum est, ut ante, quam proficiscare ^^^

mandata nostra exhaurias^ scribas ad me omnia
5

Pomtinium ^^ extrudas- quum profectus eris^ cu-

resj ut sciamj sic habeas, nihil mehercule le mihi

nec carius esse , nec suavius. A. Torquatum ^4

amantissime dimisi Minturnis, optimum virum :

cui, me ad te ^scripsisse aliquid , in sermone =*^

significes velini
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ito innanzi a metterci all' ordine il pranzo. Allora Quin-

to: Udistu? (disse) queste son le carezze die io m'ho

ciascun dì. Or che gran fatto ( dirai tu ) fu cotesto f

Grande^ cotalchè io stesso me ne sentii riversato: cosi

irragionevole, così aspra di parole e di aspetto fu la

risposta. Ho chiusi gli occhi, trafitto. Tutti entrammo

a tavola, da lei in fuori: a lei però mandò Quinto del

desinare^ ella gliele rimandò. Che più? non vidi mai

più mansueta cosa del fratello, né più alpestra della

soi'ella tua^ e lascio dall' un de' lati molte altre cose

che troppo più a me che ad esso Quinto mosser la

bile. Io di là in Aquino;^ il fratello rimase nelP Arcano,

e l'altro dì fu a me in Aquino: e mi contò com'ella

uoa era voluta dormire con lui , e che essendo lei sul

partirne, era dell'umor medesimo ch'io l'aveva veduta.

Che vuo' tu altro? tu puoi ben dirle, sì, che «juel dì,

al pai'cr mio, non fu la più gentil donna del mondo.

Io mi sono in questo fatto disteso forse più, che non

facea luogo , acciocché tu conoscessi toccare anche a

te la parte tua d'institutore e di ammonitore.

4 Resta ora che, prima della tua pentita, tu cavi

le mani dalle cose che t'ho raccomandate, e mi scriva

ogni cosa:^ che tu ne cacci fuori Poutinio ", e che

partito lui, tu vegga di farlomi assapere. Vivi sicuro,

non essere al mondo cosa a me più cara nò più dolce

di te. In .Minlurno ho detto a Dio amantissimamente

ad A. Torrjuato '-, perla di uomo^ al quale, per via

di dire, vorrei che tu facessi mollo rome io te lì'ho

scritto qual cosa.

CfciR. r. — f.(((. r II 7.
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CLXXXV. (A,l Ali. V, a)

ytf^iinifIlluni. 1 SciiJ)it in Ciiniano umllos ad se , etiam

Iloiteiisium venisse^ Seinproi)iuia Rut'iini non venisse.

1 Deinde Atticiini rogai, ut curct, ne sibi provincia pro-

logetur; 3 ci ut, quuin ex. Epiro redieiit, sibi de re pu-

blica scribat.

Sex. in rom^K'iano A. V. C. DCCII, VI Id. Mai.

CICERO ATTICO S.

1 A. (1. VI Idiis Malas quuiii has dabaiii lile-

ras, ex Pompeiano proficiscebai-j ut eo die ^ ma-

nerem in Trebulano ^ apiid Pontium. Deinde co-

eitabam sine uUa mora iusta ^ itinera facere. In

Cumano quum essem, venit ad me ( quod niihi

pergratum fuit) nosler Hortensius: cui, deposcenli

niea mandata, cetera universe mandavi 3 illud pro-

prie 4, ne pateretur, quantum esset in ipso, pro-

rogari nobis provincias '*. In quo eum tu velini

confìrmes, gratumque mihi fecisse dicas, quod et

venerit ad me, et hoc mihi, praetereaque ^ si

quid opus csset, piomiserit. Confirmavi ad cani

causali! etiam Furnium nostrum ',
quem ad an-

nuni tribunum plcbis videbam foie. Habuiuuis in

Cumano quasi pusillam Romani : tanta erat in bis

locis multitudo, quum interim Rulìo noster-, (|uod

se a Vesloiio observari videbal *^, stralegemate
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')
. CLXXXV. (A.i Ac. V, ^)

argomento, i Scrive nel Cumano, come molti erano veiuid a

.'lui, anche Orleusio; Sempronio Riilo non ciser venuto.

1 Quindi prega Attico di veder modo che il governo non
gli sia allungato; 5 e che tornalo che sia dall'Epiro, gli

''scriva delle cose pubbliche.

Scritta uel Poinpfiauo l'anno ili Roma DCCl! ; a" id di .\I;iggio.

CICEROiNE AD ATTICO S.

1 A' IO eli maggio, quando io scrissi questa lettera,

son partito dal Pompeiano * per istanni quel di mede-

simo nel Trcbulano in casa di Ponzio ^r cjuindi , senza

por tempo in mezzo ^, facea ragione di pigliar V an-

dare a giornate ordinarie. Essendo io nel Curnano. ebbi

la visita carissima del nostro Ortensio : e profferen-

domisi egli se nulla io volessi , molte cose gli racco-

mandai cosi in genere^ ma questa in proprio, che egli

non mi lasciasse, per quanto era in lui, prorogare il

governo. Il qual chiodo ti prego che gli i-ibadisca, di-

cendogli àiiche quanto io ho gradita la sua visita a

me, colla promessa fattami di quel che ho detto, e

d'altro eziandio che mi facesse bisogno. Ho ricalcato

il punto medesimo anche al nostro furnio 4, veggendo

che egli sarebbe infra un aiuio lui tributi della plebe*

Nel Cumano abbiamo avuta cjuasi una piccola Roma:

tanta folla era tratta in questo paese: e tuttavia in

questo mezzo tempo il nostro Rufione ^, sapendo di

essere da V' estorio appostato, con questo stratagemma
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liomiiicni [x'i'cussit. Nani acl me non accessit.

Itane? quuui llorlensius veniret, et infirmus, et

laiii longe !»^ et Hortcnsius ^"j quiim maxima prae-

terea multitiido "^ ille non venit? Mon^ inquam.

Non vidisti igilur hominem, inquics? Qui potai

non videre, quum per emporium Piiteolanoruni

iter facercm? in quo illum, agcntem aliqiiid, cre-

do, salutavi
5
post etiam ^^ iussi valere, quum me

expense o sua villa ^^^ numquid vellem, rogassel.

Hunc hominem parum gratum quisquam pulet ì

aut non in eo ipso laudandum, quod audiri ^4

non laborai it ?

2 Sed redeo ad illud. Noli putare mihi aham

consolationcm esse huiiis inoentis molestiae ^\

nisi quod spero non longiorem annua l'ore. Hoc

me ita velie nmlti non credunt, ex consuetudine

aliorum ''5. Tu
,

qui scis ^7, oranem diligentiam

adliibebis , tum scilicet, quum id agi debebit »8.

3 Quum ex Epiro redieris, de re ])ublica seri-

bas ad me velim, si quid erit, quod oppcriaré '3,

Nondum enim satis huc erat allatum, quomodo

Caesar ferret de auctoritate perscripta ^°: cratque

rumor de Transpadanis ^», eos iussos 1111 viioy

creare. Quod si ita est, magnos molus limco Sed

aliquid ex Pompeio ^2 sciam,
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il gabbò : cliè a me non s' è lasciato vedere. Di' tu

vero? essendoci venuto Ortensio, clic pur ei'a in mal

essere e tanto da lungi, ed era un Ortensio^ e venu-

tovi in oltre tanto jiopol di gente, colui non venne i*

Tu odi. Tu dunque, dirai, non l'hai punto veduto? Oi*

come poteva essere che io noi vedessi, passando io per

la terra di Pozzuolo* dove, facendo lui non so che.

Io salutai, ed anche poscia gli ho detto addio, quando

egli, uscendo della sua villa, mi domandò se io vo-

lessi nulla. Or direbbe alti'i, costui esser uom poco

grato? e non anzi il commenderebbe, che non si desse

pena di farmisi sentire?

2 Ma torno al primo proposto. Non ti lasciar cre-

dere che io abbia in questa noia cotanto grave , altra

consolazione di questa, che io spero lei non dover pas-

sar Tanno. Molti, facendo ragione dal costume degli

altri, non si persuadono che io parli da cuoi-e. Tu,

che sai così essere, ci farai ogn' opera:, quando sarà

tempo, s'intende.

3 Tornato che tu sii dall'Epiro, dchl mi scrivi,

della Repubblica, se nulla tu te n'aspetti. Conciossia-

chè qui non si sa anche ben fermo come Cesare la

senta del voler del Senato^ messo in iscritto^ ed an-

che si bucinava de' Traspadani 7, che fossero coman-

dati creai-e un magistrato di Quattro. Se questo è vero

.

temo di gran movimento. Ala da Pompeo ''' saprò bene

qualcosa.
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CLXXXVI.
( Ad Ad. V, 3)

j-lrgumeììtniìi. Hiiias sibi ab AHico litcras loddifas esse

sciibit; alias se adirne desiderare.

Sor. in Tnbulano A. V. C. UGGII, V M. Mmì.

CICERO ATirCO S.

A. d. VI ' Idus Maias veni in Trebulanuni ad

Pentium. Ibi mihi tuae literae binae redditae sunt

tertio abs te die : eodem aiitem ^ exiens e Pom-

peiano 2, Pbilotimo dederam ad te li tei a s. Nec

vero nunc erat sane, qiiod scriberem. Qui de re

publica rumores, scribe, quaeso. In oppidis enim

summum video timorem ^j sed multa inania. Quid

de iis cogites , et quando , scire velim. Ad quas

literas tibi rescribi velis, nescio. Nulla s enim ad-

huc àcceperanij praeter qua^ mibi binae simul 4

in Trebulano redditae sunt: quarum alterae edi-

ctum P. Licinii ^ habebant ( erant autem Nonis

Maiis datae)^ alterae rescriptae ad meas Mintur-

nenses. Quam vereor, ne quid fuerit ar^cudci.ióziccv

in iisj quas non accepi, quibus rescribi vis! Apud

Lentulum ponam te in gratiam ^. Dionysius nobis

cordi est. Nicanor tuus operam mibi dat egre-

giam. lam deest, quod scribam 7- et lucet. Be-

nevenli cogitabam liodie ^. Nostra continentia, et

diligentia faciemus satis 9. A Pontio, ex Trebu-

lano a. d. V Idus Maias.
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GLXXXVI. (A.i Ali. V, i)

Argomenlo. Snive il'avor iiviitc iluo Irtlore di Alliru; f. di

slare aspettjuido altre ancora.

Snilla iH'l Trohiilniio, 1" riniio DCCH , as;!! ii di ^l:ìa;gio.

CICEROiNE AD ATTICO S.

A' I o (li maggio venni al Trcbulano in casa di Pon-

zio. Quivi ebbi due lettere tue, di tre di innanzi. Quel

di medesimo, partendo dal Pompeiano % avea dato a

Filotinio lettera per te. Quanto al presente non nv oc-

corre che scrivere. Scrivimi, di grazia, quello che si

bucini della Repubblica: perchè nelle terre ti'Ovo di

gran timori, ma i più sull'aria. Fammi sapere ([uello

che tu pensi in questo proposito , e quando. Or di che

lettere parli tu, alle quali aspetti risposta? da che fino

ad ora io non ne ebbi nessuna, da quelle due in fuori

che sole ricevetti nel Trebulano:^ delle quali Puna avea

r editto di P. Licinio ^ (ed era de"' ^ di maggio), P al-

tra rispondea alla mia di Miuturno. Non vorrei io che

in quella che non ho ricevuta, e ne aspettavi rispo-

sta,^ ci fossero cose di qualche importanza. Con Len-

tulo ^ ve<h'ò di rappaciarti , si. Dionigio mi sta forte a

cuore. Il tuo JNicanore mi serve a mara>iglia. Oggimai

mi manca materia, ed è albóre. Fo ragione d'esser

oggi a Benevento. La nostra probitcà e dih'gcnza ne

manderà tutti contenti. Di casa Ponzio dal Tiebulano

,

agli I I di maggio.
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CLXXXVII. (Ad Alt. V,4)

Argumentuiìi. \ Respondet diiabus epislolis Attici: alteri,

qiiam Fnnisulanus; 2 alteri, qiiam scriba Tiiliins attn-

Irrat. 3 Obiter eiiis parsiinoniani in scribendo increpai.

Sri. Briir\ filli A. V. C. DClI, IV Id. Mnias.

CICERO ATTICO S.

1 Beiieventum veni a. d. V lei. Maias. Ibi ac-

cepi eas lileras, quas tu superioribiis literis si-

gnificaveras te declisse: ad quas ego ipso eo die*

dederam ex Trebulaiio a Pontio. Ac binas qui-

deni tuas ^ Beneventi accepi. Quarum alteras Fn-

nisulanus ^ multo mane mibi dedit, alteras scriba

Tullius. Gratissima est mihi tua cura de ilio meo

primo et maximo mandato 4. Sed tua profectio

spem meam debilitat. Ac me illej illuc quidem

labar '•^ non quo sed inopia cogimur eo con-

tenti esse. De ilio altero ^^ quem scribis tibi vi-

sum esse non alienum, vereor, adduci ut nostra?

possitj et tuis rjvididyjif^i-j-ov esset ^. Equidem sum

iacilis: sed tu aberis, nec me absente habebis rei

rationem 9, Nani posset aliquid , si utervis nostrum

adessetj agenle Servilia ^°j Servio fieri probabile.

Nunc^ si eliam " res placeat, agendi tamen viam

non video.

2 Nimc venio ad illam epistolam, quam accepi
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CLXXXVII (Ad Ali. \

yti goinento. i Risponde a duo leltero di Atlico, consrgn;ilt^i;li

l'ima da Fuiiisolano; 2 l'altra dal segretario Tullio. ?> Di

passaggio rimprovera la parsimonia di lui ncllu scrivere.

Scritta a Benevento l'anno DCCII, a^ \'ì di .AIag;gio.

CICERONE AD ATTICO S.

1 Fui a Benevento agii i i tli maggio. Quivi ebbi

quelle tue lettere clie tu mi dicesli d" avermi scritto

nelle tue ultime, alle quali lio risposto dal Trebidano il

dì medesimo, consegnandole a Ponzio. Or furono due le

ricevute nel Trebulano: Puna consegnatami la mattina a

buon"' ora da Funisulano, ? altra da Tullio tuo segretario.

Cara mi fu senza fine la pena che tu ti dai di quel

mio primo e massimo affare ': ma la tua partenza mi

debilita la speranza. Quel cotale mi Io mi lascerò ben

ire ad esser contento di lui^ non perchè ma la po-

vertà degli altri Di quelP altro , il qual tu mi scrivi

esserti paruto non lontano . non veggo cliiaro come

la nostra Tullia possa rimanerne soddisfatta. La cosa

sana giudicar dijjicile eziandio (C tuoi. Io veramente

non mi sto sul tirato: ma tu te ne vai^ ed essendo io

fuori, non. avrai riguardo alla mia cosa -: perocché,

trovandovisi o l'uno, o l'altro di noi, e adoperando-

visi Servilia, potrebbe farsene qualche cosa che a Ser-

vio ^ gradisse. Al presente, comechè il parlilo non mi

dispiaccia, non ci veggo stiva da ben contlurlo.

2 Vengo ora alla lettera avuta da Tullio. Per conio
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a Tullio. De Marcello ", fecisti diligenter. Igitur

senalus consultum si enl i'aclum^ scrihes ad me:

sin miuiiSj rem tamen conficies ^^. Mlhi enini at-

tribni oportebit, item Bibulo. Sed non dubito,

quin senalus consultum expeditum sit, in rpio prae-

sertim sit compendium ^4 populi. De Tprquato^

probe ^^. De Masone, et Ligure, quum venerint.

De ilio, quod Cbaerippus ^^
(
quoniam liic quo-

que r.^.ónvzvivj sustulisli), o provincia! '7 etiamne

Ilio milii curaildus est? Curandus autem liactenus,

ne quid ad senatum , Cousnle, aut numera '^.

Nam de ceteris ^9 Sed tamen commode, quod

cum Scrofa ^^. De Pomtinio , recte scribis. Est

enim ita, ut si ante Kalend. lunias Brundisii fu-

turus sit , minus urgendi fucrint M. Annius , et

TuUius ^^ Quae de Sicinio ^^ audisti, ea mibi

probantur: modo ne illa exceptio in aliquem in-

currat bene de nobis meritum. Sed considerabi-

nius. Rem enim probo. De nostro itinere, quid

statuero^^; de quinque praefectis, quid Pompeius

facturus sit, quum ex ipso cognoro, faciam ,
ut

scias. De Oppio ^4 bene curasti, quod ei dccc

exposuisti : idque
,
quoniam Pbilotimum liabes

,

perfice, et cognosce rationem* et, ut agam am-

plius '*^, si me amas, prius quam proficiscaris, ef-

fice: magna me cura levaris. Ilabes ad omnia.

3 Etsi paene praeterii chartam tibi deesse: mea

cautio ^^ est: siqnidem eius inopia minus multa
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di Marcello 4 hai operato con diligenza. Ali scriverai

dunque se il senatoconsulto sarà fatto: se no, ad ogni

modo ne cava le mani : che certo a me dee esser fatto

r assegnamento , ed a Bibulo altresì. .Ma non dubito

che il senatoconsulto non sia già bello e fornito, mas-

sime mettendo conto al popolo. Di Torquato, bene

sta^ quanto a Masone ed a Ligure **, quando e' saranno

venuti. Circa quello che ti disse Cherippo ^ (da che

eziandio qua tu mi vuo' tenere sulla fune), o provin-

cia! Dunque eziandio di costui m'ho io da far conto*

che dico, da farne conto?... Ma zitto ^ che non ne ve-

nisse sentore al Senato '. Prowedi . o paga: da che

quanto agli altri Ma come a tempo il tuo abbt)c-

carti con Scrofa^! Di Pontinio tu di' bene: la cosa è

qui, che se egli sarà a Brindisi avanti le calende di

giugno, non farà luogo di lisciar tanto M. Annio e

Tullio 9. Buono cjucllo che hai sentito di Sicinio: salvo

se quella eccezione non cadesse in alcuno dal quale

ebbi del bene ^°. Ma vedremo meglio. Intanto la cosa

mi piace. Quello che io avrò deliberato del mio viag-

gio ,. e quello che Pompeo vorrà fare de' cinque pre-

fetti '2, come io P abbia riti*atto da lui, lo saprai. Ben

Iiai provveduto , cpianto ad Oppio . profferendogli ot-

tocentomila sesterzii^ e posciachè tu hai teco Pilotimo,

spaccia P affare , e rivedi ben le i-agioni , e
(
per darti

l'ultima stretta) per tutto il ben che mi vuoi, cou-

chiudi prima di partire: tu mi avrai cavato d'im gran

pensiero. Votai il sacco.

3 Quantunque e' mi s" era quasi sdinieulico che tu

dei essere senza carta >^. Or P ammenda ne pago io:
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ad me scribia. Tu vero aufer ducentos 27, ElsÌ

meam in eo parsimoniam linius paginae contra-

ctio significat. [ Dum acta et rumores vellet. ]
^8

Tarn, si qua 29 certa liabes de Caesare ^°j exspeclo

literas; et alias Pomtinio de omnibus rebus dili-

gentes ^» dabis.

CLXXXVIII.
( Ad Alt'. V, 5)

yirgumentiiìu. SignUìcat se nec, quod scribat, ncc quoii

uiancl(;tj habere, et Allici literas Brunclisii exspectare.

Scr. Vcmisiae A. V. C. DCCII , Idib. Maiis.

CICERO ATTICO S.

Piane deest ', quod scribam. Nam nec^ quod

mandcm, habeoj niliil enim praetermissum est:

nec quod narremj novi enim nihil: nec ^ iocandi

locus estj ita me multa solicitant. Tantum tamen

seito, Idlbus Maiis nos Vcnusia ^ mane profici-

scentes has dedisse. Eo autem die credo aliquid

actum in senatu. Sequantur igitur nos tuae lite-

rae, quibus non modo res omnes, sed etiam ru-

mores cognoscamus. Eas accipiemus Brundisii. Ibi

enim Pomtinium ad eam diem, quam tu scripsi-

sti j exspectare consilium est. Nos Tarenlij quos

cum Pompeio òiaì/y/cDi de re publica habuerimus,

ad te perscribemus ; etsi id ipsum scire cupio

,

quod ad tempus recte ad le scribere possim^ id
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che. per questo difetto tuo, io ho da te lettere iueno

lunghe. Or tu abbiti pure da me uua risma : quantun-

que il mio scriverti in carta si povera ti dice del mio

lisparmio in questo genere, che vorrei sapere degli alti

e de' romori Ogglmai , se di Cesare hai nulla di fer-

mo, l'aspetto da te: e di tutte altre cose per man di

Pontiuio mi darai accurate novelle.

CLXXXVIII. (Ad Ali. V, 5)

/Jigónu/ìlo. Dice ad Atlico di nulla avere da scrivcii.;li , nò

comandargli; e che aspella sue lellere a Brindisi.

Sci Illa a Venosa l'anno DCCII , a' i5 di Maggio.

CICERONE AD ATTICO S.

Al tutto non ho che scrivere: da che né ho cosa

da commetterti, non avendo lasciato indietro briciolo,

ne che contarti^ posciachè non c'è nulla di nuovo,

e di berteggiar non ho voglia: tante sono le cose che

mi tengono in pensieri. Ti basti saper senza pivi, che

la mattina de' i5 di maggio sul partir da VxMiosa »

t'ho scritto questa, e che si crede in quel di essersi

fatto qualcosa In Senato. Adunque le tue lettere mi

\engano dietro, ragguagliandomi non solo di tutte le

cose, ma eziandio de' romori. lo le riceverò a Brin-

disi: conciossiachè io son deliberato di aspettai' Pon-

tinio fino al giorno che tu m'hai scritto. E tu avrai

da me ogni cosa che in Taranto avrò con Pompeo

ragionato della Repubblica: quantunque e questo me-

desimo voglio da te sapere, fino a qual tempo io li

possa scrivere sicuramenle; i! che vien a dire, quanto
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est, (|iiaiii diu Roiiiae futurus sis • ut, aiit quo

dem posthac literas, sciarn , aut ne deni frustra.

Scd ante quani proficiscare , utique explicatum

sit iìlud H-S XX et Dccc 4. Hoc velini in niaximis

rebus et maxime necessariis habeasj ut^ quod au-

ctore te velie coepi, adiutore assequar ^.

CLXXXrX, i;a,i Ali. v,6)

Jigunuiitum. Sciibit se dies, quoad Pomtinius legatus ve-

nerit, Tareiiti cimi Pompeio consumtiiruin
;

petitque,

ut ncgotiiini de Caesaris noniiiie dissolvendo confìciat.

Scr. Tarditi A. V. C. DCCll , XV Kal. Ii.n.

CICERO ATTICO S.
'

Tarenlum veni a. d. XV Kalend. lunias. Quòd

Pomtinium statueram exspectare, commodissinium

duxij dies eos
,
quoad ille veniret, cum Pompeio

consumere: eoque magis, quod ei gratum esse id

videbamj qui etiam a me petierit *, ut secuin et

apud se essem quotidie: quod concessi libenter.

Multos enim eius praeclaros de re publica ser-

mones accipianij instruar etiam consiliis idoneis

ad hoc nostrum negotiuui ^. Sed ad le brevior

iam in scribendo incipio fieri , dubitans Ro-

maene sis, an iam profectus. Quod tamen quoad

ignorabo, scribam aliquid potius, quam connnit-
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tempo ancora starai tu iu Roma, acciocché io e sappia

ricapito che quinci innanzi io debba dare alle lettere,

e non le mandi a bel diletto. Ma, prima che tu parta,

\edi di lasciar bello e spacciato P affare degli ottocento-

mila sesterzii. Io vorrei che questo tu lo avessi per

una delle più importanti e più necessarie cose del mon-

dò: acciocché quel disegno che a' tuoi conforti ^ ho

adombrato, io il possa, dandomi tu di spalla, colorire.

CLXXXIX. I Ali Ali. V.

Aì^ofìienlo. Scrive C\\ voler in THraiito logoivir con Poiinjfo i

giorni che starà aspettando Pontinio suo legato; e lo prega

di spacciar la bisogna dei suo debito con Cesare.

Scritta a Taranto Tanno DCCII , a'' i^> di Matr;^u>.

CICEROiNE AU ATTICO S.

Arrivai a Taranto a' i8 di maggio. Essendo io già

deliberato di aspettar cpii Pontinio, ho giudicato il

maggior acconcio del mondo di logorar con Pompeo

il tempo che egli avrebbe badato a venire: e ciò vie

meglio, che io vedea di fargli cosa grata: anzi egli

mi pregò che io volessi essere con lui, e in casa suai,

di che assai di grado gli fui cortese: da che io Pu-

dirò lungamente ed eccellentemente parlare della Re-

pubblica ^ ed oltre a questo, n''anth'ò da lui provve-

duto di buoni consigli per questo mio affare. Quanto

a te, io comincio già scriver più breve, sopra il so-

spetto se tu sii in Roma, o già partitone. E tuttavia,

quanto io sarò iu questa ignoranza, soiverò piuttosto
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tanij utj libi fjiiuin possint redcli a me literae^

non reddantiir. Nec tainen iam liabeo
,
quod ^

aut maiidem libi ^ aiit narrem. Mandavi omnia
^

qiiae quideni tu ^
ut polliceris^ exhauries: narra-

ho, quum aliquid liabebo novi. Illud tamen non

desinam , dum adesse te 4 putabo, de Gaesaris

nomine ^ rogare , ut confectum rebnquas. Avide

cxspcclo tuas literas. et maxime, ut norim tem-

pus profectionis tuae.

CXC.
( Ad Au. V, 7 )

Aiguiìicndiin. Brevilateui liteiaium excusat,, et se triduuin

cum l'ouìpeio fuisse u.iiiat.

Scr. TaiTiili A. V. C. DCCIl, XI Kal. lun.

CICERO ATTICO S.

Quotidie, vel potius in dics singulos ', brevio-

res literas ad le mitto. Quotidie enim magis ^

suspicor te in Epiruni iam profectum. Sed tamen

,

ut mandatum scias me curasse
5
quot ante ^^ ait

se Pompeius quinos praefectos delaturum novos4-

vacationis ^ iudiciariam causam. Ego quum tri-

duuni, cum Pompeio et apud Pompeium fuissem,

proficiscebar Brundisium a. d. XIII ^ Kal. lunias.

Civem illuni egregium relinquebam , et ad haec
,

quae tiinentur 7, propulsanda paratissimum ^. Tuas

literas exspectabo^ quum ut, quid agasj tum, ut

ubi sis .'', sciam.
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checchessia, anzi che couteiitarmi di non ti mandar

lettere
,
potendo farlo : e non miga che io abbia nulla

da commetterti 5 o narrarti. Le mie commissioni t'ho

fatte tutte , alle quali tu , secondo la tua promessa , da-

rai effetto. Ti narrerò quando avrò qualcosa di nuovo.

Ma fiuattanto che io ti crederò in Roma, non rifinenj

di pregarti circa il debito mio con Cesare, che tu non

parta se non a cosa finita. Io muoio d'aver tue let-

tere, e soprattutto che mi notino il tempo del tuo

partire.

CXC. (AJ Att. V, 7)

Affidamento. Gli si scusa della brevità delle Icllcrc, e gli conia

di essere slato tre di con Pompeo.

Scritta a Taranto V anno DCCII ,
a" 23 di Maggio.

CICERONE AD .\TTICO S.

Ogni giorno, o piuttosto lun di più che 1" altro, ti

scrivo più breve , crescendomi di per dì il sospetto che

tu sii mosso già per P Epiro. Tuttavia, acciocché tu

sappia che io ho dato opera alla tua commissione

,

Pompeo mi disse di darmi, quanti erano per lo ad-

dietro, cinque prefetti ' nuovi ^. vacazione per causa

giudiciaria. Dopo essere io stato tre di con Pompeo, ed

in casa Pompeo, mi mossi alla volta di Brindisi, a' 20

di maggio, lasciando quelP egregio cittadino tutto vo-

glia di repulsare questi mali che ci fanno temere ^. Mi

scri\erai per farmi sapere si quello che tu faccia, e sì

dove sii.

CicER. f. — Leu. T. // .
J
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CXCi (Ad Div. Ili, 3)

yJrgiiìHffitum. i Sigiiific^t sibi Appii legatiim Eiiuiclisii

piuiisto, iiiisse, et ex Appii raandatis praesidio flimiortì

opus esse ad proviiiciain, monuisse. a Petit igitiir ne

niiiituni mimenim dimimiat, 3 seque, simulac Poniti-

iiiiis legatus vencvitj prima navigaudi facultate usurum,

juiutiat,

Scr, BrundiMi A. V. C. DCCÌI , IX Kal, Iim.

M, T, CICERO APPiO PVLCIIRO S, D,

I A. d. XI Kalendas lunias Brundisium quurn

venissem, Q. Fabius^ legatus tuuSj mihi praesto

fliit
j eaque me ex tuis maiidatis nionuit

^
quae

non mihi *, ad quem pertinebant^ sed imiverso

senatui veneraiit in mentem^ praesidio finii iore ^

opus esse ad istam provinciali! 3. Ccnsebaiit enim

omnes fere 4^ ut in Italia supplementum meis^ et

Bibuli legionibus ^ scriberetur. Id quum Sulpicius**

consul passurum se negaret, multa nos quidem

questi suiTius; sed tantus consensus senatus fuit,

ut mature proiicisceremur
^
parendum ut fuerit ;

itaque fecimus 7. Nunc, quod a te petii literis iis

quas Romae tabellariis tuis dedi^ velim tibi curae

sitj ut
,
quae successori coniunctissimo et amicis-

simo commodare potest is
,

qui provinciani tra-

dit j ea prò nostra consociatissima ^ voluntate

,

ciuH ac diligenti» tua complectare: ut omnes in-
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CaGI. (A Div. HI, 3)

j4rgomenlo. i Gli fa sapere come in Brindisi or;i stato a tro-

varlo il legato di Appio; ed egli fattogli sapere che alla pro-

vincia facea bisogno, secondo l'ordine dato da Appio, di

una più forte guarnigione, u II prega dunque di non isce-

niare il numero do" soldati; 5 e gli significa, come appena

venuto il legato Poulmio si nietlcrebbe 111 mare al primo

mettersi di buon vento.

Scritta a Brindiòi l'anno DCCII , a' 24 di Maggio.

M. T. CICEROiXE AD APPIO FULCRO S.

I Essendo io arrivato a Blindisi a' 22 di maggio
,

fu da me Q. Fabio ^ tuo legato, e di tua commissione

mi fece sapere quelle cose le quali non pm-e a me, al

quale appartenevano, ma erano venute già in mente

a tutto il Senato : cioè clic a cotesta pro\ incia facea

bisogno di più grosso presidio:^ e presso che tutti giu-

dicavano che nell'Italia fosse, per le legioni mie ^ e di

Bibulo, fatta leva di reclute. Ora conciossiachè il con-

solo Sulpicio ^ affermasse che non patirebbe mai que-

sta cosa, noi n'abbiamo fatti di forti richiami: ma il

Senato ci stringeva a tosto partire, con tanta concor-

dia di voleri . che ci fu forza obbedire , sì come s' è

fatto. Ora, secondo che te ne pregai nella lettera da

me in Roma consegnata a' tuoi corrieri -K io vorrei

che di tutti que' servigi che ad un successore congiun-

tissimo ed amicissimo può fare cohii che rassegni la

provincia, tu (per la mia costantissima^ affezione a

te) abbi a cuore di afferrarle coli" usato tuo studio e

diligenza: sicché tutti conoscano che uè io succedere
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telligantj nec me beiiivolentiori cuiquam succede-

re ^ nec te amiciori potuisse provinciam tradere.

2 E?^ iis literisj quarum ad me exempliim mU
sisti

j
quas in senatu recitari voluisti, sic intelle-

xeram, permultos a te milites esse dimissosj seda

Uiilii Fabius idem demonstr^vit, id te cogitasse

faeere ; sed
^
quum ipse a te discederet ^ inte-

griim ^" militum numerum fuisse. Id si ita est :

pergratum mihi feceris, si istas exiguas copias
^

quas Imbuisti, quam minimum" imniinueris; qua

de re senatus consulta
,

quae facta sunt, ad te

missti esse arbitror. Equidem prò eo, quanti te

facio
5
quicquid feceris , approbabo j sed te quo-

que confido ea facturum
,
quae mibi intelliges

maxime egse accommodatg.

3 Ego G. Pomtiniunij legatimi meum ^^, Brun-

disii exspectabam : eumque aiite Kalendas lun.

Brundisium venturum arbitrabar; qui quum ve-

neriti quae primum navigandi nobis facultas data

eritj utemur. Vale.

CXCu- ( ^a Div. vili , I )

Argunienliim. i Cominentariiim mittit leruni mbanaium

,

et excusat se quoti alteri negolium illlus colligendi de-

derit. 2 Addii, de comitiis Tianspadanorum esse rumo-

rem, de successione auteni Galliarum iiihil lelatum ;

3 de Ponipcio cupere se aliquid coguosccre; 4 <^lc Cae-

sare varia dissipari, t Addii qtiacdam de L. Potnpeio

et Planco Bmsa ae de politicis Ciccronis libris.
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ad uom più beiivogliente del mondo, uè tu potevi ras-

segnar la provincia ad uno che ti fosse più anu'co,

2 Dalle lettere ( di che tu mi mandasti la copia
)

che tu volesti fossero lette in Senato, io coni])resi clic

tu a molti soldati avevi dato il benservito : ma vera-

mente lo stesso Fabio mi disse che di ciò avevi tu ben

fatto disegno, ma che alla partenza sua c'era tutto il

nùmero delle legioni. Se Ciò è vero, tni farai sommo
piacere di scemar il meno che tu potrai queste poche

di truppe che tu hai^ intorno a che, ben credo, li

furono mandati i senatoconsulti che ne fui'ono fatti.

Certamente, secondo la stima che fo di te, io loderò

tutte le cose che tu farai ^ ma e mi confido che al-

tresì tu farai quelle che vedrai più essere il caso mio.

3 Io sto qui aspettando il mio legato C. Pontinio ^,

il qual dovrebbe esser qui prima di giugno. Venuto

che e' sia, al primo destro che ci si dia innanzi di

navigare, lo piglieremo. A Dio.

GXCII. (ADiv. VlIIji)

Argomenio. i Gli manda il sunto de" fiuti urbani, scusando-

glisi d'averlo fatto fare ad un altro. 2 Aggiugne della voce

che c'era de' comizi! Traspadam'; ma del succedere nelle

Gallie, niente essere ancora stato proposto; ") clic egli bra-

mava d'aver novelle di Pompeo; 4 fi' Cesare chi ne dice

una, chi un'altra. 5 Tocca qualcosa di L. Pompeo , di Planco

Bursa e de" libri della Repubblica.
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Sor. Roniae A. V. C. DCCII , circa Vili Kal. lun.

M. CAELIVS ' S. D. M. CICERONI

1 Quod libi decedens ^ pollicilus sum, me om-

nes res uibanas diligentissime libi persciipturum :

data opera paravi
,
qui sic omnia persequeretur^

ut verearj ne tibi nimium arguta ^ haec sedulitas

videatur: tametsi tu^ scio, quam sis curiosus, et

quam omnibus peregrinantibus gratum sit, mini-

marum quoque rerum, quae domi gerantur, fieri

certiores. Tamen in hoc te deprecor 4, ne meum
hoc officium ^ arrogantiae condemnes, quod hunc

laborem alteri delegavi. Non quin ^ mihi suavissi-

nium sit, et occupato j et ad literas scribendas,

ut tu nosti, pigerrimo , tuae memoriae dare ope-

ram* sed ipsum 7 volymen, quod tibi misi, faci-

le, ut ego arbitror , me excusat. Nescio cuius ^

otii esset, non modo perscribere haec , sed om-

nino animadvertere. Omnia enini sunt ibi sena-

tus consulta, edicta , fabulae 9^ rumores : quod

exemplum ^° si forte minus te delectarit, ne mo-

lestiam tibi cum impensa mea exhibeam, fac me

certiorem. Si quid in re publica maius actum

erit, quod isti operarii minus commode persequi

possint- et quemadmodum actum sit , et quae

existimatio secuta, quaeque de eo spes sit", di-

ligenter lil)i perscribemu.s.
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Scritta a Roma ranno DCCII, c\\r:\ i oJ'ì lii M.iggit».

M. CELIO ' A M. CICEKOXE.

t Seroudo che io sul mio partir ^ t''ho promesso.,

ài scriverti con ogni diligenza le cose della città •'^:

rosi ho io posto cura di trovare chi tutte \c ve-

nisse raccogliendo ]3cr modo, che io ho temuto non

forse questa sua accuratezza ti dovesse putire di raflì-

natezza. Quantunque so io bene quanto tu sii vago di

sapere, e quanto a tutti que' che son fuor di patria

sia caro d'essere informati delle cose eziandio più mi-

nute che intravvengono a casa: e tuttavia ti prego che

tu non voglia reputarmi ad arroganza questo mio ufi"

xio, per aver io assegnata ad un altro questa fatica.

Or non è già che non mi fosse dolcissimo (quantun-

que io sia occupato . ed a scrivere , come tu sai , tar-

dissimo) il far cosa che aiutasse la tua memoria^ ma
la stessa mole del libro che ti mandai, leggermente,

siccome io penso , mi ti scuserà : da che io non so

uomo 5 che tanto non avesse niente da fare, il quale

non pure distendere, ma né al tutto potesse racco-

gliere con la mente tutte queste cose: da che qui sono

tutti i scnatoconsulti
,

gli editti, le commedie, i rumo-

ri 4. Il c[ual fascio di cose se forse poco ti dà diletto

,

fammelo assapere, acciocché io non getti il mio nel

dai'ti questa seccaggine. Se nulla si faccia nella Repub-

blica di piìt importanza, che questi scrivani non pos-

sano frugar troppo accuratamente, ed io sottilmente

ti scriverò il come la cosa fosse fatta, e' pareri che

ne seguirono, e le speranze che ne furono prese. •
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2 Vt nunc est ^^^ nulla luagnopere exspectatio

est. Nam et illi runiores ^^ de comillis Transpa-

danorum Cumarum tenus calueiunt: Romam qiium

venissenij^ ne tenuissimam quìdem auditionem '4

de ea re accepl. Praeterea Marcelliis '^, quod ad-

irne nihil retulit de successione [pro^inciarum]"^

Galliarunij et in Kalendas lun.^ ut mihi ipse di-

xitj eam distulit relalionem : sanequam eos ser-

niones expressit*?^ qui de eo tum fuerunt, quum

Romae nos essemus.

3 Tu si Pompeiunij ut volebasj ofTendisti '^
;

qui tibi visus sit^ et quam orationem habuerit te-

cum, quamque ostendeiit voluntatem (solet enim

aliud sentire et loqui ^9^ ncque tantum valere in-

genio ^ ut non appareatj quid cupiat ), fac mihi

perscribas ^°.

4 Quod ad Caesarem attinct -'^ crebri et non

belli de eo rumores^ sed susurratores dumtaxat

veniunt: alius equitem -^ perdidisse
^
quod, opi-

nor^^j certe factum est 5 alius septimam legionem

vapulasse 5 ipsum apud Bellovacos circumsederi

,

interclusum ab reliquo exercitu. Ncque adhuc certi

quicquam est, ncque liaec incerta tamen 4 vulgo

iactantur: sed inter paucos, quos tu nosti, pa-

lam secreto ^^ narrantur^ at Domitius '^, quum

manus ad os apposuit.

5 Te a. d. Villi Kal. lun. subrostrani =7 (quod

illorum capiti sit!) dissiparant periissc: ita, ut
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2 Per al presente non si aspetta gran latti» uuUa:

Ja elle ezìamlio cfue' rumori dei comizii de'' Traspa-

daui ^, aiTÌvati a Cuma ^, ireddarono^ ed essendo io

venuto a Roma , non ho sentito di questo fatto uè

eziandio un bucinai'e 7. In oltre Marcello ^ fino ad ora

nulla intavolò circa il succedere nella provincia delle

Gallie: e. come egli medesimo disse a me, si riserva

di farlo al primo di giugno !>: e bene egli affogò il dire

che si faceva allora di lui, essendo io in Roma.

3 Se tu ti se* scontrato, secondo il tuo desiderio,

in Pompeo '°, deh! scrivimi, quale tu Tabbi trovato,

e quello che ti disse, ed animo che egli mostrò: che

ben suole egli altro aver dentro ed altro sulla lìngua,

sebbene egli non ha tal valore d'ingegno da non la-

sciar traspirare dove egli penda.

4 Quanto a Cesare, di lui si dicono mille cose, e

non di buon conio ^ ma egli è un chiacchierar senza

pili. Chi dice , lui aver perduto la cavalleria , ed io il

credo troppo; chi, la Icgion settima aver toccate le sue,

e lui medesimo preso in mezzo sotto Beauvais ", ta-

gliato dall'altro esercito: ma non è anche nulla di fer-

mo. Or queste cose in aria non si spargono già in pub-

blico, ma si contano di celato fra que' pochi che tu

ben conosci i^. Ma Domizio si pone il dito su dal mento

al naso.

5 La feccia che assedia i rostii avca sparso voce

che a"' 24 di maggio (così possa loro awcnircl) tu eri
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in urbe ac foro loto maximus rumor fuerit ^^, te

a Q. Pompeio ^9 in itinere occisum. Ego
^

qui

scirem Q. Pompeium Baulis ^° emeticam facere
^

et usque eOj ut ego misererer eius esuriei ^ non

sum commotus; et hoc mendacio, si qua pericula

libi impenderentj ut defungeremur ^', optavi. Plan-

cus quidem tuus ^^ Ravennae est 5 et magno con-

giario donatus a Caesare ,
nec beatus. nec bene

instructus est. Tui politici libri ^^ omnibus vigent,

CXCIII. (Ad Alt. V, P)

Arf^iimentum. Rogai Atticum, ut suspicionern iniuiiac Mi-

k Ioni , ob quaedam eius bona a Pbilolimo Terentiae li"

beilo emta, factae, a .se aiuoveat.

Scr. Biundisii A. V. C. DCCIJ , IV Non. Imi.

CICERO ATTICO S.

Me et incommoda valitudo, qua iam emerse-^

ram '^^ utpote quum sine febri laborassem , et

Pomtinii 2 exspectatio , de quo adhuc ne rumor

quidem venerat , tenebat duodecimum iam diem

Brundisii. Sed cursum ^ exspectabamus. Tu si

modo es Romaej vix enim puto: sin es , hoc 4

vehementer animadvertas velini. Roma acceperani

literas, Milonem meum queri per literas^ iniuriam

meanij quod Philotimus socius ^ esset in bonis

suis. Id ego ita fieri volui de G, Dnronii .senten-
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morto: cotalcliè nella città e per tutto il Foro '^ si fa-

ceva un dire grandissimo che tu da Q. Pompeo Rufo eri

stato morto per via. Io che sapeva come Q. Pompeo *4

faceva a Bauh ^^ la cura de' vomitorii ^^\^ ed era in tal

termine che la sua fame mi moveva a pietà, mi sono

lasciato dire, ed ho desiderato che da tutti i pericoli

che ti possono incontrare, tu ne uscissi come da que-

sta favola. Il tuo Planco ^7 è in Ravenna ^^- e con-

ciossiachè larga mancia abbia avuta da Cesare ^9. non

è però più ricco, né ben fornito. I tuoi libi'i della

Repubblica ^° sono levati a cielo da tutti.

CXCIII.
( Ad Alt. V, 8 )

Argomento. Prega Attico a deporre il sospetto d'ingiuria fatta

a Milone, per conto di certi beni di Uii, comprati da Filo-

timo liberto di Terenzia.

Scritta a Brindisi 1* anno DCCII , a' 2 di Giugno.

CICERONE AD ATTICO S.

L'esser io in mal essere (quantunque già ne son

fuori), da che io fui ammalazzato senza febbre, e sì

lo stare aspettando Pontinio (del quale io non ebbi

anco pure un sentore), mi ritenne, oggi è dodici giorni,

qui in Brindisi: ma sto aspettando buon vento. Se tu

se' ora in Roma (che peno a crederlo), se ci sei, dico,

fa di porre ben mente a quello che ho detto. Mi fu

scritto da Roma che il mio .Alilonc si tiene offeso di

nìe nelle sue lettere, che io abbia preso per socio Fi-

lolimo ' nel fatto de' suoi beni. Io ho creduto che la

cosa andasse bene così, sopra il parer di C. Duronio ",
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lia j
({ueni et amicissimum Miloni perspexeram

^

et talem virum, qualem tu iudicaSj cognoram.

Elus autem consiliuirij meumque hoc fucrat: pri-

mum j ut in potestate nostra csset res, ne illuni

malus emtor et alienus7 mancipiis, quae permulta

secum habetj spoliarct* tlcinde, ut Faustae ^^ cui

eautum ille voluisset 9^ ralvmi esset. Erat eliam

illud, ut ipsi^°noSjSÌ quid servari posset^ quam

facillime servaremus. Nunc rem totani perspicias

velim. Nobis enim scribuntur saepe maiora. Sed

sì ille queritur , si scribit ad amicos ^
si idem

Fausta vultj Pliilotimus ( ut ego ei corani dixe-

ram^ miliique ille receperat ) ne sit " invito Mi-

louvi in bonis: niliil nobis fiierit tanti ^^. Sin Iiaec

leviora sunt, tu iudicabis. Loquere cum Duronio.

Scripsi etiam ad Camillum^ ad Lamiam^^: coque

magis
j

quod non confidebam Romae te esse<

Summa erit haec : statues ^ ut ex fide j fama , re-

que mea videbitur.

CXCIV. (AJ Div. Ili, 4)

Argumeiìtuin. i Exspectari a se scribit L. Clodium cum

manclatis. 2 Suuni studium poUicetur , euius causa»

exponit.
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touosceudolo amicissimo di Milone , e tale uomo quale

tu medesimo il tieni. Ora ed egli eil io volevamo prov-

vedere, prima che noi avessimo tanto in mano da im-

pcdii-e clic un cattivo compratore o strano non lo spo-

gliasse de' servi che egli ha a gran numero :^ T altra
,

che e"* ci fosse la soddisfazione delP animo di Fausta,

alla quale egli volle che fosse avuto riguardo. Ma e

c'era anche altro, cioè che noi medesimi, se nulla

potea salvarsi, il salvassimo con la facilità che si po-

tesse maggiore. Or fa di esaminar da ogni lato l' af-

flare: da che a me si scrivono spesso le cose esagerate.

Ma se Milone si duole, se scrive agli amici, e se Fau-

sta è della medesima voglia^ che Filotimo (come io

avea detto a lui medesimo sul viso , ed egli a me se

n' era obbligato ) non abbia punto parte in questi be-

ni, contro il piacer di Milone, non è cosa del mondo

che per me vaglia tanto. Se poi l'affare non è di tanto

peso, fa tu: parlane con Duronio. Ne ho scritto ezian-

dio a Camillo ^ ed a Lamia 4, principalmente per que-

sto, che io non mi tenea certo che tu fossi in Roma.

Per recartela ad oro: tu prenderai quella deliberazione

che ti parrà essere della lealtà, dell'onore e del ben mio.

GXGIV. (A Div. ur, 4)

Argomento, i Scrive di aspettar L. Clodio con coiiimiisloni

2 Gli promette assai del suo zelo, e gliene espoue le cagioni.
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Sri-. Biiindi»ii A. V. C. DCll, Non. Juu.

M. T. CICERO APPIO PVLCIIRO. S. D.

1 Pridie Noiias lunias qunm cssem Biundisii
y

literas tuas accepi: quibus erat scriptum , te L.

Clodio mandasse
j

qiiae illum mecum loqui velles.

Eum sane exspectabam ^ ut ea, quae a te atfer-

retj quam primum cognoscerem.

2 Meum studium erga te, et officiumj tametsi

multis iam rebus spero libi esse cognitum : ta-

luen in iis * maxime declarabo^ quibus plurimum

significare poterò ^^ tuam mihi existimationem et

dignitatem carissimam esse ^. Mihi et Q. Fabius

VirgibanuSj et G. Flaccus , Lucii filius, et dili-

gentissime M. Octavius 4^ Cnaei filius^ demonstra-

\ìtj me a te plurimi fieri: quod egomet multis ar-

gumentis iam ^ antea iudicaram , maximeque ilio

libro augurali^, quem ad me amantissime scriptum,

suavissimum misisti 7. Mea in te omnia summa

necessitudinis officia constabunt. Nani quum te

ipsum, ex quo tempore ^ tu me diligere coepisti,

quotidie pluris feci 3 tum accesserunt etiam 9 con-

iunctiones necessarioruiii tuorum. Duo ^° enim

duarum aetatum plurimi facio, Cn. Pompeium

,

filiae tuae socerum ", et M. Brutum, generum

tuum : collegiique coniunctio ^^, praesertim tam

honorifice a te approbata i\ non mediocre yìu-
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Scritta a Biiiulisii l'anno UGGII, a" 5 di Giujjno.

M. T. CICERONE AD APPIO PCLCRO S.

A' 4 <^li giugno ebbi in BriiuUsi la Uui lettera, nella

qual mi dicevi d' aver comunicato a L. Clodio * (luelle

cose che tu volevi clic egli mi dicesse. Io dunque l'a-

spetto, per intendere al più pi'esto quello che avesse

a dirmi da parte tua.

2 II mio affetto ed ossequio verso di te, quantunque

io spero che tu te li sappia per molte prove , tuttavia

farò che via meglio tu li conosca per altre, nelle quali

io possa più chiaro mostrarti la tua fama e la dignità

tua essermi sommam.ente a cuore. (). Fabio Virgiliano ^

e C. Fiacco di Lucio ^ e M, Ottavio di Gneo diligen-

tissimamente mi significarono il conto che di me tu

fai gi-andissimo:^ la qual cosa io medesimo avea già co-

nosciuta prima da molti segui , ed in ispczieltà da quel

tuo libro augm'ale soavissimo, e scritto con tutto amo-

re, che mi mandasti. Io ti manterrò nel sommo grado

tutti gli ufizi della nàia intrinsichezza: da che fin dal

primo tempo che tu cominciasti amarmi, ed io ti ho

ogni dì avuto più cai-o , e fu anche questo legame

stretto vie più dal lato de' tuoi parenti: facendo io

gran conto di due persone di età diversa, di Gn. Pom-

peo suocero della tua figliuola 4, e di M. Bruto tuo

genero^ e da ultimo la congiunzion del nostro colle-

gio ^ (massimamente che fu da te suggellato sì on-evol-

jnente) aggroppò vie più il nodo che terrà gli animi
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culum mihi quidem attulisse vicletur. ad voluu-

tates nostras copulandas. Sed et^ si *4 Clodium

convenero, ex illius sermone ad te scriLam plu-

ra; et ipse operam dabo, te ut quani primum

videam. Quod scribis , tibi manendi causara eani

foisse, ut me convenires , id mihij ne meutiar,

gratum est ^^, Vale.

CXCV. (Ad Alt. V, ())

ArgumeMtum. Sciibit se, postquam Actium \eneiit, pedestri

itinere Athenas proficiscij et rogai Atticum, ut diligeu-

ter curet, ne sibi proconsulatus annus prorogetur.

Scr. Actium inter et Athenas A. V. C. DCCII, XV KaJ. Qiiint.

CICERO ATTICO S.

Actium » venimus a. d. XVII Kal. Quintiles

,

quum quidem et Corcyrae, et Sybotis, muneri-

bus tuis
',

quae et Aieus, et meus amicus Euty-

cliides opipare et (pilc7:po7.rivé77xry. nobis conges-

serant ^, epulati essemus Saliarem in modum 4.

Actio maluimus iter Tacere pedibus, qui incom-

modissime navigassemus: et Leucatam ^ flectere

molestum videbatur. Actuariis autem minutis Pa-

tras accedere sine bis impedimentis ^j non salis

visum est decorum. Ego, ut saepe tu me cur-

rentem hortatus es, quotidie meditor. praecipio

raeisj faciam denique, ut stmima modestia et
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nostri fra sé legati. Ma se io potrò abboccarmi con

Clodio, secondo suo dire, ti scriverò anche più largo:

anzi io medesimo farò opera di vederlo al più tosto.

Ma e ciò che mi scrivi, cioè che per pob^r ved^-rnii

tu eri soprastato costi (uou v'ho dii' La;^'ia). m" è stato

di gran piacere. A Dio.

CXCV. (• AJ Alt. V, 9)

Argomento. Gli fa sapere, come egli, venuto che sia ad Azio,

si condurrebbe ad Atene per terra; e prega Attico che fac-

cia ogni opera, sicché al suo aimu non sia fatta giunta.

Strilla Ira Azio cà Atene Tanno DGCII , a" 17 ili Giu;rno.

CICERONE AD ATTICO ^.

A" IO di giugno fui ad Azio ^; e prima avea già a

Corfù ed a Sibote -. a modo di Salio ^. tù-ato la pelle

co* tuoi presenti , i quali sì Arco e si 1* amico Euticlii-

de 4 sontuosamente e affettuosissimamente ci avevano

r un sopra l'altro messi davanti. Da Azio amai meglio

far il viaggio a piedi . avtiudo avuta fastidiosissima na-

vigazione: e mi pareva increscevole far la volta a Leu-

cate ^. Ma e V approdar a Patrasso ^ in picciolc cocche

senza cruesto mio equipaggio non m" è panilo troppo

dicevole. Io vo tuttodì ripensando a' conforti che tu

mi desti sovente (e si io non andava di passo), do or-

dini alla mia famiglia: in somma farò di modo che con

ispecchiata moderazione e specchiato disinteresse ver-

CicER. r. — Leu. 1\ IV, 4
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suujuia ahslinenlia munus lioc exLiaortljnafium >

Lraducamus. ParLliuSj velini
,
quifscat^, et fortuna

DOS iuvet: nostra piacstabimus, Tii^ quaesoj, quid

agaSj ubi quoque tempore futuius sis, quales res

nostras Roniae reliqueris, maxime de x^ et dccc^j

cura ut sciamus. Id unis diligenter literis datis

,

quae ad me utique perlerantur, consequere. Illud

tamen (quoniani nunc abes^ quum id non agitur:

adcris auteni ad tempus j ut mihi rescnpsisti )

memento curare per te , el per omncs nostros
j

in primis per Ilortensium ^°j ut annus noster ma-

ncat suo statu^ ne quid novi decernatur. Hoc tibi

ita mando ^ ut dubitem, an etiam te rogem , ul

pugncsj ne intcrcaletur ". Scd non audeo tilji

omnia onera imponere. Annum quidem utique

teneto *". Cicero nieus^ modestissimus et suavis-

simus puer^ tibi salutem dicii Dionysium '-^ sem-

per equidenij ut scis^ dilexi, sed quotidie pluris

l'acio^ et mebercule in primis , (|uod te amilt^ nec

tui meutionem intermitti sinit.

CXCVl.
( Ali Ali. V, IO )

JrguniL Illuni, i, 3 Naiiat se multuni Athcni.s de Attico

cogitasse, ibiquc suaviter vixi^se; 1 suain in pioconsu-

latu abstinentiam teslatiir ^ numeiis mokilinm qiieiitur.
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remo al tenniue eli questo stiiiordinai-io servigio 7, So-

lameiite i Parti si slieao in cesso, e sia con noi la for-

tuna: quanto al dover nostro, non fallirà. Tu scrivimi,

te ne priego, quello clic tu faccia, dove a quando a

quando sii per trovarti , in quale stato abbi lasciato

le cose nostre di Roma , e soprattutto degli ottocento-

mila sesterzii. Le quali tutte cose tu puoi fare con sola

una lettera scritta accuratamente, e fattami venire in

mano. Ma e' è una cosa, nella quale ti dei ricordare

di far opera per te medesimo e per tutti i nostri , e

massime per Ortensio (dissi Li dei ricordare: da che

al presente , che non fa bisogno , tu se' fuori di Roma

,

ma ci sarai al tempo da ciò, secondo che m'hai scritto):

cioè che il nostro anno non passi i dodici mesi , e che

novità non si faccia. Questa cosa io ti raccomando per

forma , che poco manca eh' io non te ne preghi , che

tu ti cavi in falsetto per impedire ogni ritardo ^. Ma

io non mi arrischio di caricarti di troppi pesi^ si tien

sodo almeno nella cosa dell' anno. Il mio Cicerone

,

modestissimo e dolcissimo fanciullo, ti saluta. Io amai

sempre Dionisio, come tu sai^ ma egli mi riesce ogni

gioi'no pii^i caro, e per questo singolarmente (te lo giu-

l'o), che egli ti ama, nò patisce che mai s'interrompa

il parlare di te.

CXGVI. (Ad Au. V, 10)

Al ^omento. 1 5 Gli toula che iu Alene chlje a mollo pensare

di Allzco, e vissutovi giocondaineiite. ? L'assicura del suo

Hisinlercssc nella provincia., e si duole delle Iroppe briglie.
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Set". Allunis A. V. C. DCCII, Uì Kal. QuitU.

,, ,,),,, CICERO ATTICO S.

1 Vt Allienas a, , d. VII ^ Kal, QuìiiIìIgs ycne^

rain, exspectabain ibi iaiii qiiaiturii diern Pomti-

nium; ne(|ue de ciiis adveuLu cciLi quicquam lia-

bebani: crani aiitem totiis, crede inibij teoumj et

qiiai'iiquain sine bis ^ per me ipse, tanien acrius^

A^esUgiìs tuis moriitus
j

de te cogitabam. Quid

quaeris? iion mcbercule abus ulkis sermo, nisi

de te,

2 Sed tu abquid de me ^ scire fortasse mavis,

Haec suiit. Adbuc suuitus 4 nec in me aut pu-

biicej aut privatim, nec in quemqiiam coiuitum,

Nibil accipitur Icge luba ,
nibil ab bospitc. Per-

suasum est omnil)us meis, servie.ndimi esse famae

meae. Belle adbac. Hoc animadversum , Graeco^

rum laude et multo sermone celebratur. Quocl

superest, elabora tur in lioc a me, sicut tilji sensi

piacere, Sed baec tum laudemus, quum erunt pe^

rorata ^. Reliqua sunt eiusmodi, ut meum consi-

lium saepe reprebendam
,
quod non aliqua ratione

ex boc negotio emerserim ^. O rem minime aptam

meis moribus! o illuni veruni 7, spSa. ru- ! Dices,

quid adbuc? nonduiii in negotio ^ A^ersaris. Ne^

scio 5 et puto molestiora restare: elsi baec ipsa

f(?ro equidem fronte, ut puto, et yultu !', belUs-^



Au, di R. 7"2 T.ETTKFìA CXCVl. 53

Scritta in Alriic l" anno DCCII, a" 29 di Giugno.

CICERONE AD ATTICO S.

1 Arrivai ad Atene a' 2 5 fli giugno i «love da quat-

tro di aspetto Poutiuio, senza aver nulla di fermo del

suo venire. Or io, credimi, ci sto in corpo ed aniuia

con esso te : e quantuurpie io per me medesimo mei

facessi senza bisogno d'altro, pure la vista de" luo-^ai

dal tuo piede stampati più fortemente tii-avaml a pen-

sare di te. Vuo' tu altro i in vera verità , non ho fatto

altro dire clie pur di te.

2 Ma forse tu ami meglio sàpefe qualcòsa de' fatti

mìei: ecco. Fino al presente non fu speso un picciolo

né in me» o come proconsolo o come privato, e nò

in alcimo di mia famiglia. ISiente si riceve a tener

della legge Giulia ^, niente dagli albergatori. Tutti li

miei sono ftrmi di dover servire alla mia fama. Fino

a qui tutto egregiamente. E bene, i Greci hanno posto

mente alla cosa, e se ne fa un gran dire, e ne sono

levato in cielo. Per quello che resta, io ci sono col-

l'arco dell'osso, secondochè m'accoi'si essere tuo pia-

cere. Ma non è da dir (piattro se tu non l'hai nel

sacco. Il rimanente è siffatto, che spesso io rimpro-

vero me medesimo che non trovassi qualche sti\a eia

uscire di questo ginepraio. Oh esercizio non punto

fatto per me! o quanto è vero quel detto: Se tu non

sai Parte, non vi ti mettere ^, Ma tu dirai: Or rlit- r in-

contrato fino ad ora? non hai aucor messo mano. Xoa

so io medesimo^ ma temo che e' mi resti altro a pa-

lile: «piantuuque eziandio queste molestie io le porlo
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sirae- sed angor intìniis sciislbua ; iLa multa vel

iracundcj vel insolenterj vel in oniiii genere stili-

ti tiae insulse^ arroganter et dicuntur et tacentur

quolidie "». Quae j non quo te celeni, non pei-

scriboj sed quia òi>otd]j.Y^-:cL " sunt. Itaque adnii-

rabere meam /Sa.S-i/'rì^ra
,
quum salvi redieiimus :

tanta milii ixskir/] huius virtutis '^ datur. Ergo

baec quoque hactenus. Etsi mihi niliil erat pro-

positum ad scribendum* quia^ quid ageres^ ubi

terrarum essesj ne suspicabar quideni : nec lier-

cule unìquam tam din ignarus rerum mearum fuij

quid de Caesaris
,

quid de Milonis nominibus '^

actum sit: ac non modo nemo '4^ sed ne rumor

quidem quisquam^ ut sciremus, in re publica quid

ageretur. Quare si quid erit
,
quod scias de iis

rebus, quas putabis scire me velie
,
per milii gra-

tum ^^ eritj si id curaris ad me perferendum.

3 Quid est praeterea? nibil sane, nisi iliud ;

valde me Atbenac delectarunt: urbs dumtaxat "^^

et urbis ornamentum, et hominum amores in te,

et in nos quaedam benivolentia 3 sed mullum et

pliilosopbia. "Avu yJ-oi '7 si quid est, est in Ari-

sto, apud quem eram. Nani Xenoncm ^^ tuum

,

vel nostrum potius, Quinto conccsseramj et ta-

men propter vicinitatem totos dies simul cramus

invicem ^9. Quum primum poteris, tua Consilia ad

me scribas ^°3 ut sciam, <[uid agas, u])i quoque^',

et maxime quando Romae iiiturus sis.
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con aria assai Jisìiivolla. come io credo e coinr. vo-

glio. I\Ia la spina è dcnlro: lanlc sono le cose che o

con dispetto , o con insolenza, o con isriorcliczza clic

sente d'ogni genere di pazzia, o con arroganza, o si

flicono e si tacciono tuttodì. Le quali io non ti scri-

vo, non per tenei'miti celato, ma perchè elle sono im-

possibili da metter fuori. Di che In avrai a ("arti il segno

«Iella croce del mio lener dtutro. usciti che ne saremo

salvamente: tanta maLeriii ho io da pensare di cruesla

virtù; e però anche di queste cose basti fin rjui. (^)uan-

tunque io non avea punto l'animo a scrivertene. p(i-

sciachè io non avea pure un indizio in qual parte del

mondo tu fossi, né quello che tu facessi: e veramente

)ion sono stato mai tanto seiiza saper nulla <le" faltl

mìei, uè dell'operato circa il mio debito con Cesare,

né con Milone: e non pure da ncssmia persona, ma

uè da punto di voce posso ritrarre quello che si faccia

nella Repubblica. Per la qual cosa, se a le verrà sa-

puta cosa clic tu giudichi di piacer mio a saperla

,

a\TÒ carissimo che tu vegga modo di comunicarmela.

3 Che resta ora più? ÌNulla, salvo ciò, che Atene

mi piacque oltre modo. Dico lo la città? lo dico anche

i suoi abbellimenti, anche 1 amore che ci ho veduto

de' cittadini verso di te, ed una certa benvoglienza

eziandio verso di me: ma e molto altresì la filosofia.

Se del su e già ^ nulla resta, egli è in Arlsto 4, mio

albergatore;^ da che il tuo (o piuttosto nostro) Zeno-

ne ^ io riio ceduto a Quinto: quantuiKpie,- per istar

noi a muro a muro, siamo tutto il di nisicine. Al pm
presto che potrai, scrivimi ogni tua dcliberazloue . ac-

ciocché io sappia quello che tu ti faccia, dove tu sii;

e sopratlullo quando ^arai in lluma.



EPISTOLA CXCVII. A. V. C. 702

CXCVII. (AilDiv. Xill, t)

Araulirnentum. i A Memmio, qui tlamnatus lege de ainbiln

Allicnis cxsiilabat, pritlic autem qiiam Cicero Allienas

veniret, Mit^Ieiias disccsserat, 2 petit ut in gratiaui cuiii

Patfonc Epiciweo redeat, eiquc parietinas aediiim, in

quibus olim Epicurus habitaverat, concedat. 3 Addit

Atticum etiam de re Patronis laborare.

Sci-. Alhcnis A. V. C. DCCII , circa Kal. Qiiint.

M. T. CICERO S. P. D. C. MEALAIIO '

I Etsi non sàtis mihi constiteratj cum allquane

animi mei molestia ^ an potiiis libenter te Atlienis

visurus essem
,
quod iniuria ^^ quam accepisti

j

dolore me afficeret* sapientia tua, qua fers iniu-

riam, laetitia: tamen vidisse te mallem. Nam quod

est molestiae, non sane multo Icvius est, quum

te non video; quod esse potuit voluptatis, certe

si vidissem te^ plus fuisset. Itaque non dubitabo

dare operam^ ut te videam, quum id satis com-

mode facere poterò. Interea^ quod per literas et

agi tecum, et^ ut arbitror, confici potest^ agam.

Nunc 3 te illud primum rogabo, ne quid invitus

mea causa facias; scd id, quod mea intelliges

,

tua nullam in partem multum interesse 4^ ita mihi

des , si tilji , ut id libenter facias , ante pcrsua-

seris.
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CXGVII. (^A Dir. XIII, n

Argomevtrt. i Momniio. condannato di broglio, era a" confini

in Atene, e prima che là arrivasse Cicerone, era partilo

per Mililene; 2 lo prega adunque che voglia rappaciarsi con

Patrone Epicureo, e gli conceda le guaste casipole state già

di Epicuro. 3 Aggiugne, star a cuore eziandio ad Attico Taf-

fare di Patrone.

Scritta in Alene Tanno DCCII , circa 1 primi di Luglio.

M. T. CICERONE A C. MEMMIO ' S.

I Quantunque io non fossi anche bene deliberato,

se con qualche rammarico del mio cuore, o con pia-

cere piuttosto ti dovessi vedere in Atene ^ (da che l'in-

giuria che ti fu fatta mi dava dolore, la tua sapienza

nel sopportarla, allegi-ezza)^ tuttavia avrei avuto più

caro di pur vederti. Couciossiachè
,
quanto al ram-

marico , io non era certo troppo alleggeritomi per non

vederti ^ laddove il piacere che del vederti ir avrei po-

tuto ricevere, sai'ebbe stato maggiore. Il perchè io non

mi terrò di dar opera di poterti vedere, se buona op-

portunità me ne sia data innanzi. Intanto io farò teco

quello che per lettera si può fare, ed anche, come io

penso , conchiudcrc. E innanzi tratto io ti prego che

a mio riguardo tu non faccia nulla contro tuo grado
^

ma quello che tu mi donerai (conoscendo che a me

importa assai, e a te non pone uè leva da nessun la-

to), tu allora mei doni
,
quando io li aljbla ben per-

suaso che tu il debba far \ulcnlicii.
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2 Culli Patrone Epicureo niilii oiimia sunt ^;

iiisi quocl in philosophia Aelienienler a]j eo dis-

sentio ^. Sed et initio Romae, quuni te quoque

et tuos omnes observabat, me coluit in primis :

et nupery quum ea, quae voluit^ de suis com-

. modis et praemiis, consecutus est, me habuil

suorum defensorum et amicorum fere priiicipem^

et iam a Pliaedro 7, qui nobis. qinim pueri es-

sennis, ante quam Pbiloncm ^ cognoviraus, valde.

ut pbilosoplms, postea tamen, ut vir bonus, et

suavis, et ofiiciosus, probal)atur, traditus, milii-

que commendatiis est. Is igitur Palro, quum ad

me Romani literas misisset, uti te sìIjÌ placarem 9,

peteremque, ut, nescio quid ^°, illiid Epicuri pa-

rietinarum sibi coiicederes: nihil scripsi ad te ol)

eam rem, quod aedificationis tuae " consilluni

mea commendatione nolebam impediri. Idem, ut

veni Atbenas, quum idem, ut ad te scriberem
,

rogasset : ob eam causam impetravit
,
quod te

abiecisse illam aedificationem constabat inter om-

nes amicos tuos. Quod si ita est, et si iam piane

tua nibil interest, velini, si qua offensiunenla

facta est animi tui, perversitate aliquorum (novi

enim gentem illam ^2), des te ad lenitatem, vel

propter tuam summam liumanitatem, vel etiam

honoris mei causa. Equidem, si, quid ipse sen-

tiam, quaeris, nec, cur ille tantopere contendat,

video, nec cur tu lejiugnes: nisi (amen iiiidio



Ali. Ji R .;?i^3 LETTERA CXCVII. ^ya

2 Io sono Ugna e rame con Palroue ^ Epicureo

,

salvo nella filosofìa 4, nella quale io sono da lui lon-

tano le mille miglia. Ma e già fin dal principio, quando

egli in Roma te osservava e tutti li tuoi, accarezzò me
soprattutti: e teste, quando egli in opera di vantaggi e

di guiderdoni ebbe ogni cosa che volle meglio, nel nu-

mero de' suoi difensori ed amici io gli sono slato per

poco de' primi: anzi da Fedi'O ^ (del quale, cssend'io

fanciullo prima di venire in conoscenza di Filone ^'. io

avea grande opinione di filosofo, ed appresso di uom
dabbene, giocondo e officioso) mi fu messo in mano,

e raccomandatomi. Questo Patrone adunque m'avea già

scritto a Roma che io vedessi di rimetterlo con te in

grazia, e pregatomi che tu volessi concedergli non so

che stambei'ghe state già di Epicuro 7. Or io non te

ne feci motto per questo, che avendoci tu fatto dise-

gno di fabbricarvi sopra, non volli colla mia racco-

mandazione guastare. Ma egli medesimo, poiché son

venuto ad Atene, avendomi pregato di scriverti sullo

stesso proposito, mi son lasciato ire a compiacergli:

perchè mi testificavano tutti li tuoi amici che tu ti eri

tolto gii! dal pensiero di quella fabbrica. Il perchè se

la cosa è così, e se del tutto nulla a te monta di que-

sto fatto, io vorrei che tu (se qualche po' di rnggi-

nuzza hai con lui, per la perversità di alcuni: che ben

conosco io questa razza d' uomhii ^
) mi condiscendessi

,

o per la somma tua benignità, o anche per fare a me

un poco d'onore. Veramente, se tu vuoi sapere il mio

sentimento, io non ci veggo buona ragione, nò per-

chè egli ti faccia tanta ressa, né perchè tu debba tener

sod(ì nel no: per non dire eziandio che vie meno a
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minus Libi concedi potest
^
quam illi ^ laboraie

sinc causa. Quamquam Patronis et orationem et

causam tibi cognltam esse certo scio* Honorem
j

officiumj testamentorum ìus ^^j Epicuiì auctorita-

tem j Phaedri obtestationem *4j sedem^ domici-

liumj vestigia summorum hominum sibi tuenda

esse dicit. Totam hominis vitam ralionemque
j

quam sequitur in philosophia, derideamus licet^^j

si hanc eius contentionem volumus rcprehendere.

Sedj mebercules, quando illi ceterisque, quos illa

delectantj non valde inimici sumus j nescio an

ignoscendum sit buie, si tantopere iaborat : in

quo etiam si peccat^ magis ineptiis '^j quam im-

probitàte peccat.

3 Sed, ne plura (dicendum enim aliqiiando est)j

Pomponium Atticum sic amo, ut alterum fiatrem.

Nibil est ilio milii nec carius, nec iucundiiis. Is

(non quo sit ex istis ^7: est enim omnl liberali

doctrina politissimus: sed valde diligit Patronem,

valde Pbaedrum amavi t ) sic a me boc conten-

diti liomo minime ambitiosus, minime in rogando

molestusj ut nibil umquam magis 5 nec dubitat,

quin ego a te nutu boc conseqiii possim ^^, etiam

si aediflcaturus esses. Nunc vero, si audierit, te

aedificationem deposuisse- ncque tamen me a te

impetrasse: non te in me illiberalcm, sed me in

se nogligentem putabit. Quamobrem peto a te,

ut scribas ad tuos, posse tua volunlatc decretimi
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to clie a lui è da coiuloiiai'c (juesto (lihaltcrsì senza

proposito, Sebbene so bea lo che tu sai quel die Pa-

trone doniauJa, e sopra qual fondamento. Dice, sé do-

\er mantener l'onore, il dovere, la ragione del testa-

mento, r autorità di Epicuro, le instanze di Fedro ^, il

dominio, la casa, ed in essa le orme di sommi perso-

naggi. Ora se noi volessimo morderlo di (juesto suo

instare clie e' fa, dovremmo altresì deridere tutto il

tenore della sua vita , e gP instituti della filosofia da

lui professata. Ora
,
posciacliè ( a dir vero ) noi non

siamo troppo contrarli né a lui uè agli altri di fpiella

setta, non so vedere perchè non sia da perdonargli

questo suo tanto dibattersi^ nel che se anche egli pecca,

egli è peccato anzi di leggerezza che di malizia.

3 Ma per non andare nelTun via uno (da clic egli è

pur forza di dirlo una volta), io amo per fratello Pom-

ponio Attico: non è cosa che mi sia di lui più cara,

o più dolce, ch'egli, non per essere di quella laglla

(da che egli è in ogni liberal dottrina coltissimo '", e

tuttavia assai ama Patrone, e Fedro amò già), mi hce

j)er questa opera tanto ressa : e sì egli non è punto

ambizioso né impronto al pregare, che in nessun" altra

cosa non mai altrettanto: anzi egli si tieu sicuro che

io debba da te impetrar questa grazia, non più die

con fartene motto: e ciò, eziancfio se tu avessi P a-

nimo a fabbricarci. Che se egli ora risappia come [u

t'eri stòlto da questo pensiero, e che tuttavia io nitn

t'abbia recato alla sua volontà , non giudlcheià die In

\ei-so di me sii slato poco cortese, ma che io in com-

piacere a lui, negligente. Per le quali cose io ti prego

che tu scriva a' tuoi, per te non restare che (juel de-
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illiul AiiopagìLaiuin
j

queui ^-f vT:ciJ.vrjU.y.ri7iJ.'jy illi

vocantj toUi. Scd redeo ad prima. Prius velini

tihi persLiadeaSj ut hoc mea causa lihenter l'acias,

quam ut facias. Sic tauien habeto: si feceiis^ quod

rogOj foie niilìi gratissinium. Vale.

CXCVIII. (Ad Au. V, 11 )

Arguìiifiiluin. I Rogai Atliciim, iil [novideul^ ne bilji [»ro-

\ lucia piorogctiu". 2 ftlarcclli ractiiin de Comeiisi ini-

probat-, ?» de Pompeio in Ilispaniani itiiro; 4 ^^^ ^^^'^

et suoruni erga provinciales abstinentia; 5 de Aitici

niandatis, in primis de Patronis negotio ; 6 de Piliae

epistola.

Scr, Atlirnis A. V. C. DCCII
,

prid. Non. Qiiiiil.

CICERO ATTICO S.

1 Hui ! totiesue me ^ literas dedisse Romam
^

quum ad te nuUas darem? At vero posthac fru-

stra potius dabo
j
quam^ si recte dari potueiintj

committam, ut non dem. Ne provincia nobis pro-

rogetui
.,

per fortunas! dum ades, quicquid pro-

videri potest^ prò vide. Non dici potest^ quam

flagrem desiderio urbis , (juani vix - hanun re-

rum insidsitatem feram.

2 Marcellus foede de Comensi ^. Etsi ille ina-

gistratum non gesserai, erat tauien Transpada-

nus 1 Ila niihi videtur non minus slomacho no-

stro, qu'ira Caesari Hecisse. Sed hoc ipse ^idel!t
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Cielo degli Arcupagiti , che essi chiamano Mcnioiialr.

te consenziente, non possa essere rescisso. .Ma rilucen-

domi al pi'incipio, io vorrei clxe tu prima che a lar

(inesta cosa, ti determinassi a hula per riguardo di

me volentieri: e tuttavia vivi sicuro che facendola tu.

io Pavrò ben carissimo. A Dio.

CXCVIII.
( Aa Ali. V, ,1 )

.iigomento. i Prega Attico di provvedere che il governo non

gli sia allungato. i Condaiuia Marcello di quel che lece col-

l'uoni di Conio. 3 Poìupeo è per nuioverc verso la Spagna.

4 Del disinteresse suo e de^ suoi verso le persone della pro-

viiici.*!. 5 Delle commissioni di Attiro, ed in ispczieltà della

bisogna 'di Patrone, 6 e della lettera di l'ilia.

Scritta in Atene T anno DCCIl , a"' 6 di Lii,:;lio. ')

CICERONE AD ATTICO S.

1 Ilui! tante lettere mainiate da me a Roma, senza

una a te! Oggiraai quinci imianzi scriverò io a bel di-

letto, piuttostochè (avendo io a chi darle sicui'ameute)

lascia^" di scriverne alcuna. Ma deh ! per tutto il i)eH

che ti voglio, finché tu se' costi, fammi ogni cosa che

da far sia possibile, acciocché non mi sia allungala

fjucsta provincia. INon si può dire quanto io mi con-

.-.umi di ritornare in città, e con (Quanta noia io mi

porli la sciocchezza di (jueste faccciide.

2 Gran villania fu quella che Maicello fece in quello

da Como ', che sebbene egli non avesse avuto nuii ca-

rica
, era pei ò Traspadano : e per qiu:sto modo egli

non meno a Cesare che ìil nostro fece venir la senapa

il naso = !\la facciane «gli.
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3 Pompeius inihi quoque viclebalur (quod seri-

bis Varionem dicere ) in Hispaniam ^ certe iturus.

Id ego minime probal^amj qui quidem Tbeophani

facile persuasi, nihil esse meliusj quam nusquam

illum discedere 7. Ergo Graecus ^ incumbet. Va-

let autem auctoritas eius apud illum plurimuni.

4 Ego has pridie Nonas Quintiles profìciscens

Athenis dedi* quum ibi decem ipsos fuissem dies.

Venerai Pomtinius 95 una Cn. Volusiusj aderafc

quaestor^ tuus unus TuUius aberat, "Acpoazra Rho-

diorum , et dicrota Mitylenaeorum habebam* et

aliquid è-nr/Miruv '°, De Parthis " erat silentium.

Quod superest, dii iuvent. Nos adliuc iter per

Graeciam summa cum admiratione fecimus, Nec

mehercule liabeo, quod adhuc quem accusem meo-

rum. Videntur milii nosse nos, nostrani causam,

et conditionem profectionis suae. Piane serviunt

existimationi meae. Quod superest, si verum il-

lud est, ;£a •/' r, ohr.civj^ certe permanebunt. Niliil

enim a me fieri ita videbunt, ut sibi sit delin-

quendi locus. Sin id parum profuerit, fiet aliquid

a nobis severius. Nam adbuc leni tate dulces su-

musj et, ut spero, proficinius aliquantum. Sed

ego hanc, ut singuli dicunt, òcjz'^icf:j in unum an-

num meditatus sum. Proinde pugna, ne, si quid

prorogatuni sit, turpis invernar '^

5 Nunc redeo ad ea, quae ^^ mihi mandas. In

praefectis excusato; iis, quos voles *4, deferto.
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3 Quel medesimo pare a me di Pompeo, che di-

ceva Varrone ^ ( secondo clic scrivi), cioè che di cerio

aiidià in Ispagiia. La cosa non mi entrava pmito del

mondo: onde io leggermente ho fatto capace Teofa-

ne 4, che niente potea far meglio , che non muoversi

nò per qui né per qua. Or il Greco vi si metterà con

l'arco dell'osso*, ed egli alla sua autorità si lascia gi-

rar come piuma. '
.

4 Questa ti scrissi io a' 6 di luglio, sul partire da Ate-

ne, dopo dimoratovi dieci interi dì. Era venuto Ponti-

nio^ con lui Gneo Volusio^^ era meco il questore^ man-

cava solo il tuo TvUlio. lo avea preste alla mano navi di

Rodii e di Mitilenesi ^, e qualche galea. De' Parti tutto

era cheto. Del rimanente. Dio ce la mandi buona. Il

viaggio fatto fin qui per la Grecia fece strabiliar tutti :

e veramente non ho, fino al presente, de' miei punto

di che dolei'mi d'alcuno*, mi pare che essi ben cono-

scano me , il mio proponimento , e le condizioni con le

quali sono meco partiti: al tutto servono al mio buon

nome. Per l' innanzi (se ò vero il proverbio: Qiuil ca-

gnetta, tal padrona!) non dubito che e' vogliano per-

severar così: da che nella mia vita non vedranno cosa

che di prevaricare dia loro cagione. Ma se questo poco

giovasse , io metterò mano ad altro che lor putirà: da

che fino ad ora noi siamo un marzapane di dolcezza,

e , come confidomi , se ne cava alquanto di bene. Se

non che io questa moderazione , la qual va per le boc-

che di tutti , io ho fatto ragione di mantenere solo quc-

st'anno ^: il perchè datti attorno, non forse, prolun-

gandosi il termine, io non ne acquisti vergogna.

5 Ora torno a' tuoi ordini. De' piefetti dimaudo

scusai, faune grazia a cui meglio ti piacerà. JNon sarò

drEii. F. — Leu. T. JF. 5
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Non ero lain u.£Téo)pci^ qiiam in Apuleio»^ fui.

Xenonem '^ lani diligo, quam tu: quod ipsum

sentire certo scio. Apud Patroneni et reliquos ba^

rones ^7 te in maxima gratia posui : et hercule

merito tuo feci. Nani niihi is, ter, dixit, te scii-

psisse tS ad se^ mihi ex illius literis rem illam

curae fuisse, quod ei pergratum erat. Sed quum

Patro *9 mecum egisset, ut peterem a vestro

Ariopago y vTiciJ.vrjixari'JiJ.òii toUerent
,
quem Poly-

charmo praetore fecerant : coramodius visum est

et Xenoni , et post ipsi Patroni , me ad Mem-

mium scribere
,

qui pridie
,
quam ego Athenas

veni , Mitjlenas profectus erat , ut is ad suos

scriberet, posse id sua voluntate lieri. Non eninì

dubitabat Xeno, quin ab Ariopagitis, invito Meni-

mio , impetrari non posset. Mcmmius autoni ae-

dillcandi consiliuni abiecerat j sed erat Patroni

iratus. Itaque scripsi ad euiii accurate: cuius epi-

stolae misi ad te excmplum ^''.

6 Tu, velini, Piliam meis verbis consolere. In^

dicabo enim tibij tu illi nihil dixeris ^'. Accepi

fasciculum, in quo erat epistola Piliae • abstuli

,

aperui, legi: valde scripta est nvij.r.a.^'Lz, Brundisio

quae tibi epistolae redditae sunt sine niea , tuni

videlicet datae 2^, quiun ego me non belle liabe-

rcm. Nani illam vcy.a.y§(jtav excusationem -^ ne ac-

ceperis. Cura, ut omnia sciam, sed maxime, ut

valeas.
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così riscaldalo , come fui in Apuleio. Zenone io amo
altrettanto. cIac tu faccia tu^ e so di certo che egli me-

desimo se la sente. Appo l'atrone e gli altri Patronii !»

tMio messo iii cielo ^ e, in fede mia, secondo che tu

meritavi : conciossiachè egli mi disse , come tu ben tre

\ olte gli avevi scritto , come io m' avea preso a cuore

il negozio del quale egli m"* aveva scritto^ il che gli

ci-a stato carissimo. Ora avendomi egli soUicitato che

io dimandassi al vostro Areopago che fosse annullato

il decreto fatto sotto il pretore Policarmo, io e Zenone

e poi anche Patrone medesimo giudicammo meglio fatto

di scrivere, io a Memmio '°, il quale il di innanzi al

mio aiTÌvo in Atene era partito per Mitilene^ che egli

scrivesse a' suoi, come egli era contento che si facesse:

corK-ios^iàchè Zenone si tenéa «icùro che contro il vò'-'

lere di Memmio ciò non si sarebLe' mai potuto daijli

Areopagiti ^^ ottenere. Ora Memmio s' era beij tolto

giù dal pensiero di fabbricarvi^ ma era sdegnato con

Patrone: il perchè io gli ho scritto ddigcntcmeute, della

qual lettera ti chiudo qui la copia.

6 Fa di consolar Pilia '- m mio nome. Il fatto lu

avrai da me ^ tu non fargliene motto.. Ebbi un piego

di lettere, fra le quali ne era una di Pilia; la cavai,

l'apersi, la lessi ^ era scritta con forte commozion d'a-

nimo. Se da Brindisi tu hai ricevuto lettere senza nes-

suna mia, sappi che in quell'ora io non mi sentia

bene in tempera : e tu non accettare la scusa usata

nelle prefcttm-e »^. l'animi sapere ogni cosa, e soprat-

lutto come tu stia.
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CXCIX. (AdDi^.ll,8)

Jrgnmentum. i Monet ut slbi potius , quae in re pubi.

futui'9 prQspicÌ9it, quam praeterita aut piaesenlia scii-

bat, Atldit se quui Pompeio de re pubi, multa locutum,

;

piqué, ut se Caclius det» hortatur. 1 Denique petit, ut

pm'et, ne sibi tempivs proviiieiae prorogetur.

Scr, Athenis A. V. C. DCCtI, prid. Non. Quint,
Lt'iarib lj

•iW, l(K

j.JVL T. CICERO PROCOiNSVI. M. CAELIQ rS.,^).-,_

\ Quid? tu me hoc libi mandasse existìmas,

ut mila gladiatorum compositiones, ut vadimonia

dilata, ut diresti compilatioiiem =» mitteres, et ea,

quae nobis
j
quum Romae sunmSj narrare nemo

audeat?^ Vide quantum tibi meo iudicio tribuàm

(nec mehercule iniuriaj Koh.ri:/j',ì-rirjo)> enim té adhuc

neminem cognovi): ne illa quidem curo mihi seri-

bas4j quae maximis in rebus rei publicac gerun-^

tur quotidie, nisi quid ad me ipsum pertinebit,

Scribent alii j multi nuntiabunt
5

perferct multa

etiam ipse rumor. Quare ego nec praeterita, nec

praesentia abs te, sed ut ab homine longe in

posterum prospiciente , futura exspecto , ut , ex

tuis literis quum formam ^ rei publicac viderim,

quale aedificium futurum sit, scire possim. Ncque

tamen adhuc habeo
,
quod te accusem ^. Ncque

enim fuit, quod tu plus providerc posses, quam
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GXCIX.
( A. Dir. Il, n)

Jrf^ominuto, i Lo roiifoila di scrlvefgll nnzi di quello rhé égli

provvegga dover essere de' latti pubblici, che de' passali né

de' presenti. Agglugne d'aver a lungo ragionalo con Pompeo;

ed esorta Celio a commettersi a lui. 9. Da ullinio, provvegga

the il reggimento non passi F anno»

Srritta in Atene l'anno DCCII, a' 6 di Luglio.

M. T. CICERONE PROCONSOLE A M. CELIO ' S.

I Come! Io t'ho mai confortato di sci-iverini degli ac-

coppiamenti de' gladiatori ? ^ delle citazioni prolungate ?

delle truffe di Cresto ? ^ e di quelle cose le quali
^
es-

sendo io in Roma, nessuno si arrisclilerebbe contarmi?

Or vedi quanto grande opinione io m' aÌDbia dì te (e

hon a torto, te lo prometto: da die io non ho fino

ad ora conosciuto persona meglio fatta al governo di

te)^ e non mi curo eziandio che tu mi scriva di quelle

cose che ogni di avvengono negli affari della Repub-

blica ^ se già non fosse cosa che me toccasse : non man-

cherà chi me le scriva. Molti me le conteranno: molte

me ne rapporterà anche la fama. Adunque non le cose

passate, né le presenti voglio io da te^ ma, come da

tale che vede molto innanzi nell'avvenire, aspetto di

saper le futm-e : sicché, avendo io veduto nelle tue let-

tere il disegno della Repubblica, io possa intendere qua!

debba riuscire il palagio. Non già che io abbia fino a

qui alcuna cagion d' accusarti : da che niente è avve-

nuto che tu potessi meglio provvedere che nessun altro
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qui vis nostiuuij in priniisque egOj (jui cura Poni-

peio complurcs tllos 7 nullis in aliis, nisi de re

pulìlica
j

sernionibus versalus sum : (piae ^ nec

possunt scribi ^ nec scribenda suiit Tantum ha-

betOj civcm cgregium esse Pompeiunij et ad om-

nia^ quae providenda sunt in re publica^ et animo

et Consilio paratura. Qiiare da te homini 9: com-

plecteturj mibi crede. Tara iidem illi ^'^ et boni

et mali cives videntur, qui nobis videri soìcnl.

2 Ego quura Atbenis decera ipsos dies fuissem^

multumqne mccum Gallus noster Caninius ", pro-

ficiscebar inde pridie Nonas Quintiles, quum hoc

ad te literarum dedi. Tibi quum omnia mea com-

mendatissima esse cupio, tum nihil magis, quam

ne *2 tempus nobis provinciae prorogetur. In eo

milii sunt omnia. Quod quando
,
quomodo ^^^ et

per quos agendum sit, tu optime consti tues. Vale.

GG. (AdAu.V,i2)

/Irgumcntuni. i Sciibit do uavigatione sua iisque ad De-

lma iiisiilain ; i de rei pubi, statu se Atlici literas

exspectare; 3 cique negotia sua commcndat.

Scr. in mari .icI ins. Doliim A. V. C. DCCII , V Idns Quint.

CICERO ATTICO S.

I Negotium magnuni est navigare, atque id

mense Quintili. Scxto die Delum Atlienis venimus.
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(li uoi^ ed io ili is[jc/,ic'llà . il quale essoiult) 1x1 molli

dì con Pompeo 4, di niente altro ho parlato che della

Repuhblica. Le cose fra noi dette né si possono, uè

sono da scrivere : ma questo sol ti sia detto , Pompeo

essere ottimo cittadino, d'un animo e consiglio tutto

fatto a quelle cose <'he nella Repubblica sono da prov-

vedere. Per la qual cosa in lui ti commetti : esso, cre-

dimi , ti accarezzerà. Il medesimo giudizio fa egli o

de' buoni, o de' rei cittadini, che facciam noi.

1 Io ti mandai questa lettera a' 6 di luglio in sul

partire d'Atene, dove io stetti ben dieci interi giorni,

e molti di essi avendo meco il nostro Gallo Canlnio ^.

Abbi, ti prego, per raccomandatissime a te tutte le

cose mie^ ma questa sopra tutte, che non mi sia di-

lungato il termine della mia provincia. Questo ho io

in conto di tutti i beni. Quello che sia da fare, il

quando, il come, per quali mezzi, troverai tu egregia-

mente. A Dio.

ce. (A.l Ali. V, 12 )

Argomento, i Gli scrive del suo nnvig.ìr fino airisnl.i di IVio;

1 che aspetta lettere di Attico circa la Repul»l)lira; ri e rac-

comandagli le cose sue.

incrina sul mare itie»so Tisola Dolo l'itniu) DCCII , apli (i ili I-h^Iki.

CICERONE AD ATTICO S.

I II navigare è mi gran che, massime di luglio. In

sei di da Atene venimmo a Delo '. A' G di luglio dal
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Pridie Nonas Quintil. a Piraeeo ad Zostera, vento

molesto, qui nos ibidem Nonis tenult. A. d. Vili

Idus ad Geo * iucunde. Inde Gyarum saevo ven-

to, non adverso: hinc Scyrum, inde Delum, ntio-

que citius, quam vellemus , cursum confecimus.

lam nosti atppa/cra Rhodiorum. Nihil, quod minus

fluctum ferre possit. Itaque erat in animo niliil

festinare, Delo nec me movere^, nisi omnia ct/.cw-

r/jptwv oijpia vidissem ^

2 De Messala 4 ad te statini, ut audivi, de

Gyaro dedi literas : et id ipsum consilium no-

strum etiam ad Hortensium j cui quidem valde

crovrp^(ùvmv 5. Sed tuas de eius iudicii sermonibus

,

et mehercule omni de rei publicae statu literas

exspecto, Ttchzr/Mrepcv quidem scriptas ( quoniam

meos cum Tliallumeto ^ nostro pervolutas libros
),

eiusmodi, inquam, literas, ex quibus ego, non

quid fiat (nani id vel Helenius 7, vir gravissimus,

potest efficere , cliens tuus)^ sed quid futurum

sit, sciam ^. Quum liaec leges , liabebimus consu-

les 9. Omnia perspicere poteris , de Gaesare , de

Pompeio, de ipsis iudiciis ^°.

3 Nostra autem negotia, quoniam Romae com-

moraris, amabo te, explica. Gui rei fugerat me

rescribere, de struc laterum ", piane rogo. De

aqua ^2, si quid poterit fieri, eo sis animo, quo

solcs esse: quam ^^ ego quum mea sponte, tum

tuis sermonibus aeslimo plurimi. Ergo aliquid con-
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Pireo a Zostera ^, con un veiilo fastidioso, il (jual ci

ritenne quivi tutto il tlì appresso. Agli 8 veiiitnrao a

Geo ^ piacevolmente : di là a Giai-o 4 con un vento po-

tente, non però contrario^ quindi a ScIro ^, di là a

Delo^ ad ambedue corremmo più rapidamente, che non

avemmo voluto. Tu conosci come fatte le navi Rodiane:

le meno atte del mondo a reggere al (lotto. Il perchè

io avea 1' animo a non sollecitar punto , né cavar pie

da Delo , se non m' avessero invitato lutti i pennelli

delle navi.

2 Appena saputo di Messala^, te ne scrissi da Giaro^

e con Ortensio altresì comunicai il medesimo mio sen-

timento , col quale anche assai mi sono condoluto. Ma
io aspetto tue lettere di quello che si parli di quel giu-

dizio, anzi di tutte le condizioni degli affari pubblici^

ma scritte (vedi) da uomo di Stato: da che tu col no-

stro Tallumeto 7 scartabelli le mie scritture ^. Io voglio

dunque lettere di tal fatta, che mi dicano non quello

che avviene (che questo può farlo eziandio il tuo cliente

Elenio , uomo gravissimo 9
)

, ma quello che fìa per es-

sere. Ma, leggendo tu queste mie, noi avremo i con-

soli belli e fatti. Tu potrai ritrarre ogni cosa di Ce-

sare, di Pompeo e degli stessi gludizii.

3 In oltre agli affari miei, da che tu se' fermo in

Roma , di grazia dà loro spaccio. Ti raccomando ( e'

mi s' era quasi scordato di dirtelo) il lavoro de' mat-

toni quanto posso. Quanto all' acqua '", se nulla se ne

possa cavar di bene, daltene la cura che se' usato;

della quale io, sì per me medesimo, e sì por ([uello

che tu me ne di', fo grandissimo conto. Adunque ne
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ficies'"'4. Praeterea ^ si quid Philippiis rogahit *^,

quod in tua re facpres, id velini facias. Plura

scribam ad te^ quum constitelo: nunc eratn piane

in medio mari.

^^1- (Ali Alt. V, .3)

ylrgiiiìientum. i Sciibit sibi, quiini Sainiiin et l-pliCiiuii

vcitissft, iiiultas legalioncs magiianKjUL' privaturmu iiiiil-

titiulinein praesto fuisse •, •?. Attici iiegolia sibi ciirae

fuisse; 3 denique iterum rogat, ut efficiat, ne sibi pro-

vinciae administratio prorogetui-, et i(t roliqiia mandata

curet.

Scr. Eplipsi A. V. C. DCCII
,
post XI Kal. Srxt.

CICERO ATTICO S.

I Ephesum venimus a. d. XI Kal. Sextiles
j

sexagesimo et quingentesimo post pugnam Bovil-

lam ^ Navigavimus sine timore et sine nausea
j

sed tardius propter apliractorum Rliodiorum im-

becillitatem. De concursu legationum^ privatorum,

et de incredibili multitudine ^^ quae mibi iara Sa-

mij sed mìrabilem in modum Epbesi praesto fuit,

aut audisse te puto ^ aut quid ad me attinet? ^

Verumtamen 4^ Decumani ^ ac si venìssem cum

imperio ^^ Graeci quasi Epliesio praetori se ala-

cres obtulerunt: ex quo te intelligere certo scio,

multorum annorum ostentationes ^ meas nunc in

discrinien esse adductas. Sed, ut spero, utemur
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t-averai le mai.i coinccliessia. Oltracciò, se Filippo vorrà

nulla (la le, priegoti, fa per lui tpiello che faresti per

te meJcsiiiiO. Ti scriverò più avanti
, come io ahhla

preso posta ferma- cliè al preseute sono affatto tra '1

cielo e "1 mare ".

^^I-
( AJ Alt. V, .3)

Argoniento. i Scrivo^ come essendo egli arrivato a Sa ino e ad

Efeso, ri cbl>e molte aml)riscerie, e gran visite de' privali;

2 die egli avea aviilo a cuore gli affari di Attico. 5 Final-

mente rib.'idisce il chiodo che non gli sia prorogato il go-

verno, e che attenda alle altre cose raccomandategli.

Scritta in Efeso Tanno DCCII , dopo il '>.7. di Luglio.

CICERONE AD ATTICO S.

I Arrivammo ad Efeso a' 22 eli luglio, cinquecentoses-

santa giorni dopo la giornata di Bovilla '. Avemmo una

tranquilla navigazione, e senza sdegno di stomaco^ ma

tardetta: colpa della debolezza de' legni Rodiani. Del

concorso delle ambascerie, de' privati, e della calca

incredibile che già a Samo ^, ma per mirabil forma in

Efeso, fu a scontrai'rai, o credo che tu l'abbia sentito,

o che fa a me il dirloti? Ma i publicani 3, quasi come

io fossi venuto con signoria -K ed i Greci come a loro

pretore'' di Efeso, festanti mi si rappresentarono. Ora

credo io ben di certo che tu comprenda come le di-

mostrazioni per tanti anni ^ fatte da me ora sono con-

dotti; agli stretti. Ma , secondo che io spero , mettendo
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ea palaestra 7, quam a te didiciimis- oiunibusque

satisfaciemus- et eo facilius^ quod in nostra pio-'

vincia confectae sunt pactiones ^. Seti hactcnus

,

praesertìm quuni cenanti niihi nuntiaret Caestius^

se do nocte proficisci.

2 Tua negotia 9 Ephesi curae niihi fuerunt
j

Thermoque *°j tametsi ante adventum meum li-

béralissime erat poUicitus tuis omnibus
^ tamen

Philogenem et Seiura tradidi "j Apollonidiensem

Xenoncm commendavi. Omnino omnia se factu-

runi recepit. Ego praeterea rationem Pliilogeni

permutationis eius, quam tecum feci, edidi. Ergo

liaec quoque hactenus.

3 Redeo ad urbana. Per fortunasl quoniam Ro-

mae manes
,
primum illud praefulci atque prae*

muni
j
quaeso , ut simus annui 5 ne intercaletur

quidem. Deinde exliauri mea mandata 5 maxime-^

quCj si quid potest, de ilio domestico ^^^ scrupu-

lum
,
quem non ignoras j deinde de Gaesare ^^j

cuius in cupiditàtem te auctore incubui- nec me
piget. Et j si intelligis

,
quam meum sit scire et

curare
j
quid in re publica fìat: fiat autem? immo

vero etiam quid futurum sit, perscribe ad me
omnia • sed diligentissime • in primisque ecquid

iudiciorum status ^4, aut factorum aut futurorum

etiam, laboret. De aqua '^, si curae est, si quid

Philippus aget, animadvertas.
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ili opera gr iusegnameati avuti da te, daremo a lutti

soddisfazione: e ciò vie più leggermente, che gli ac-

cordi nella nostra provincia sono stati conchiusi. Ma
non più, massime che, cenando io, Gestio mi fa sa-

pere che egli parte sta notte.

2 Non ho in Efeso dimenticato i tuoi affaruzzi^ e

a Termo 7 presentai Filogene e Scio (quantunque egli

prima del mio venire avesse fatto a tutti i tuoi am-

plissime profferenze ) : e raccomandargli Zenone di Apol-

lonia ^: ed egli mi si ohbligò di fare ogni possibile.

Oltre a ciò, ho comimicato a Filogene la voltura de'

danari che io avea fatto con te;^ ma e di cjiicsto an-

che basti.

3 Torno alle cose di città. Deh, per quanto hai di

bene al mondo (da che se' fermo in Roma), soprat-

tutto dà oi'dine e provvedi , te ne priego , che non

passi l'anno, e che uè un giorno solo s'interponga. Indi

dammi ricapito a tutte le mie commissioni 9* ed in ispe-

zieltà cavami, se nulla se ne può fai*e, di coi-po quel

cocomero di casa che tu ben sai: ed anche quanto a

Cesare, il quale (a' tuoi conforti) io mi son dato a

favorire • né me ne pento. E se tu vedi quanto io

debba esser voglioso di sapere e di darmi pena di ciò

che avvenga nella Repubblica ( ma che dico , clic av-

\>enga? anzi, che eziandio possa avvenire), scrivimi

ogni cosa, ma colla accuratezza che tu possa mag-

giore: e soprattutto, se lo stato de' giudizii fatti. <>

anche degli a fare '", abbia nessuno storpio, intorno

all'acqua, se ella ti è a cuore, e se Filippo mette

mano a nulla, datlene pensiero.



^8 EPISTOLA CCll. A. V. C

^Gll.
( A,l Div.\'|[|,i'j-"^

j^rgiiintnluin. i Mob-sulaiu iiuntìat ah.suliiliim, ciii,-.(juc de-

fensoieui Uortensiuin a pojmlo iiialc acccpUiiii. ?. Ad-

dit qiiaedain de re piiblica, et de suis in aedililale coni-'

peti tori bus.

Scr. Roniac A. V. C. DCCII , nirribc Qniiilili.

noiGAELIVS CICEROiM S.

.iiiK> od Jiì'C'

I Certe j
inquanij absolutus est *

5 me praesente

pionuntiatum est^ et quidem omniljus ordinihus -^^

et singulis in unoquoque ordine senlentiis. Vide

modOj inquisì. Non^ mchercules. JNiliil enini lim-

qiiani tam praeter opinionem^ tam quod videre-

tur omnibus indignum^ accidit. Quin ego^ qùùiii'

prò aniicitia validissime faverem ei^ et me ian^'

ad dolendum praeparassem: postquam factum est

obstupui, et mihi visus sum captus esse 4. Quid,

alios putas ? Clamoribus seilicet maximis iudicei»

corripuerunt , et ostenderunt^ piane esse, qUOd*

ferri non posset. Itaquc relictus loge Licinia ^,

maiore esse periculo videtur. Accessit buc^ quod

postridie eius absobitionem ^ in tbeatrum Curio-

nis Horteusius 7 introiit, puto ut suum gaudium

gauderemus. Hic tibi òtrciJitus , fremitus , clamor

tonitnuun. et rndentum sibiluò^ Hoc magis ai/i-

madversum est
^
quod intaetus a sibilo 9 perve-
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^^i'- 'A Di. Vili,?.)

Àriiomciiln. i (ili .sii;nin(M, conic fu a-i.soluti) AI('>s:ihi, r come'

Ortensio suo fiilen.sorc eia .stato mal ^'ladito fiat popolo. i In

oltre tocca alcun ceuuo della Kipulibljca , e de" :3Uoi com-

petitori nella edilità.

Scritt.i (la Roma Iranno DCCIl , mi iiicie di l-u^lio.

CELIO A CICERONE S.

1 Indubitatamente fu assoluto ', ti dico: sugli occhi

miei ^ lu recitata la sentenza , e , che è piìi , da tutti

gli ordini ^^ anzi dando suo voto ciascimo di ciascun

ordine. Vedi (dirai tu) di non ingannarti. Ti dico di

no. Egli non fu fatta mai co.sa tanto fuor della mia

espettazione, ne tanto maladetta da tutti. Anzi io me-

desimo, che per ragion d'amicizia m'era per lui ca-

vato in farsetto, e già apparecchiatomi a condolermi

y

dopo data la sentenza , rimasi di sasso, e duljitai (Tes-

sere fuori di me. Or che pensi tu aver detto gli altri;'

tu puoi indovinarlo: con grida altissime trafissero i giu-

dici, protestando la cosa essere intollerabile. Aduntpu-,

scampato dalla legge Licinia 4, mostra essere ora a mag-

giore pericolo. Aggiugni a ciò, che l'altro dì dalla as-

soluzione Ortensio s' appresentò al teatro di Curione ^\

ci-edo per ricevere i plausi del suo trionfo ^. Di pre-

sente un fracasso, un fremere, un gfidare, un fischia-

le 7 a modo di tuono e di gomone. Onesta cosa lu

pili notevole^ per questo, che Ortensio era pervenuto

alla vecchiezza senza una fischiata mai:, m.i a rpulla
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nerat Hoilensiiis ad senectutem. Sed tum ila be-

ne '"j ut in lotam vitain cuivis satis esselj et

pocniteret cum iani vicisse "^

2 De re piiblica quod ^^ tibi scribani , nihil

babeo. Marcelli impetus ^^ resederunt, non iner-

tia, sed, ut mibi videbalur, Consilio. De coniitiis

consularibus incertissima est existimatio ^4. Ego

incidi in competitorem nobileni, et nobilem agen-

tem ^^. Nani M. Octavius, Cn. illius, et C. Hirriis

niecum petit. Hoc ideo scripsi
,
quod scio te

acriter, propter Hirrum, nuntium nostrorum co-

niitiorum exspectaturum. Tu tamen simul ac me
designatum audieris, ut tibi curae sit, quod ad

pantheras*^ attinet^ rogo. Sjngrapbam Sittianara^?

tibi commendo. Commentarium rerum urbanarum

primum dedi L. Castrinio Paeto ; secundum ei

,

qui has literas tibi dedit.

ceni.
( Aa Div. vili, 3)

Argunienlutn, i Suiun in scribendo officium , suuni(|iie

Ciccronis desideiium significai : nec non de siiis comi-

liis et in aedilitate competitoribu;»; 2 de Milonis bonis

a Philotimo restitutis. 3 Tandem suam ciun Cicerone

«micitiani in aliquo illius libro memorali cnpit,
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volta ne ebbe tante e siffatte, che qualunque uomo
n'avrebbe avuto assai per tutta sua vita: cotalchò gli

dolse cF aver vinta la causa.

2 Quanto alla Repubblica , nulla ho da scriverti. La

foga di Marcello allentò^ ma non già per mollezza,

ma per prudenza. De' comizii consolari non è fonda-

mento^ da indovinar nulla. Io mi sono abbattuto ad

un competitore nobile 9, e ad un altro che fa il no-

bile: l'uno è M. Ottavio figliuol di Gneo, l'altro è

C. Irro. Tel volli scrivere, perchè so che a cagion di

Irro tu dei avere gran voglia di sapere de' nostri co-

mizii ^''. Ora, come tu senta della mia elezione, datti

pena (li prego) delle pantere ''. Ti raccomando il mio

credito ^^ da Sizio. Il primo tojno delle cose di Roma

ho consegnato a L. Caslriaio Pelo '^. il secondo a quello

f he ti porta la lettera.

CGIIL (A Div. Vili, 3:

Ai^oinento i Mostra Va sua accuratezza nello scrivere, e "1 de-

siderio di veder Cicerone; tocca de* suoi comizii e de' com-

peliloii nella edililà; 2 e de" beni di IMilonc da Filolinio

icsliluili. "> Finalmente prega Cicerone di lai memoiia in

'l'I d( Ile riiio libro (Iella loro amicizia.

Ccin. V. — Liit. T. IF.
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Sn, Roma»- A, V. C. DCCIJ , me mì-o Quint,

CAELIVS CICEROiM S.

I Esine? » vici? et tibi saepe (quoti me * ne--

gaias discedens curaturum) litteras mitto? Est,

ìii quideiii perferuntur
,

quas do. Atque hoc co

diligentius factito 3, quod, quum otiosus sum, pla^

ne, ubi delectem otiolum meum, non habeo. Tu
quum 4 Romae eras, boc niibi certuni ao iucun^

dissimura vacanti negotium erat, tecuni id otii

tenipus consumere ; idque non mediocriter desi*-

deroj ut non modo mibi sokis esse, sed Piomae,

te profecto, sobtudo videatur ^ factaj et qui (quao

raea negbgentia est) multos saepe dies ad te,

quum bic eras, non accedebam , nunc quotidio

non esse te, ad quem cursitem, discrucior. Ma-

xime vero, ut te dies noctcsque quaeram , coni-

petitor Hirrus curat^. Quomodo illuni putas augu-

ratus 7 tuum competitorem dolere, et dissimulare,

me certiorem, quam se, candidatum? De quo ut,

quem optas, quam primum nuntium accipias, tua

medius fìdius magis, quam mea causa cupio. Nani

niea , si fio, forsitan cum locupletiore referam 8.

Sed boc usque eo suave est, quod si acciderit

,

tota vita risus nobis deesse non possi l 9. Sed

tanti mebercule: non niultum M. Octavius eorum

odia, quae Hirrum preniunt '", quae permulta

sunt, sublevat.
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Scrina a Kouia ranno DCCII , ucl iv.e-e. Ji I,u^lio.

CELIO A CICERONE S.

1 Ho io vinto, o no? » ti scrivo io spesso? che tu

partendo giuravi che non V avrei fatto. Certo sì : se

pi^rò le lettere mie ti vengono poste in mano. Or io a

ciò fare son più sollecito, perchè quando non ho che

fare, non ho in che rici'ear meglio quel po' di ozio.

Quando tu ei-i qui , ed io era disoccupato , m' avea

ben sicura e giocondissima occupazione del passar quel

tempo in tua compagnia^ della qual cosa io mi con-

sumo più che non credi: tanto che ora non pure a

me pare esser solo ,
ma Roma, senza di te, mi par

(hvenuta un deserto. E laddove, essendo tu qui, io

(
per la mia baloccaggine ) lasciava spesso passar più

giorni senza visitarti, ora del non correre a te ciascun

di ne porto un dolor di morte. Or, che io ti desideri

notte e giorno, n'è cagion Irro *. E quanto credi tu

che quel tuo competitore dell' augurato ^ si strugga

,

benché non ne dia vista, del vedere che in questa con-

correnza io gli entro così più avanti? Ma se io desi-

dero che al più tosto tu riceva la nuova che as[)elli

del fatto suo, in fede mia io il fo più per rispetto

tuo. che per mio. Conciossiachè, essendo io eletto, lorse

sarò con un più ricco: tuttavia questa bisogna dello

scavallar Irro mi sarà tanto dolce, se mi riesca, per-

chè da sganasciare non ci mancherà per tutta la vita.

Or in tal termine è il fatto, né più né meno in feflo

min: né M. Ottavio può troppo amniolliir gli ndii di

coloro che sen7,a numei'O contrariano Iito.
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2 Quòd ad PliiloLimi " libcrli ofììciairij et bona

Milouis attinet : dedimus operani^ ut et Piiiloti-

mus quain honeslissime Miloni abseiili, eiiisque

iiecessariis satisfaceret^ etj secundiim eius fideni'^

et sedulitatem j existimatio tua conservaretur.

3 Illud nunc a te petOj si erisj ut spero , otlo-

sus
^

aliquod ad noSj ut intelligamus nos libi

curac esse ^ cjjvra/y.a consciibas. Qui Ubi istuc

,

inquis j in mentem veuit j homini non inepto ?

Aliquod i3 ex tam multis tuis monumentis exsta^

re
j

quod nostrae aniicitiae memoriam posteris

quoque prodat. Cuiusniodi velini^ puto^ quaeris ^4*

Tu citiusj qui omnem nosti disciplinam, quod ^-^

maxime conveniate excogitabis : genere tamen '^^

quod et ad nos pertineat, et àny.n/.a'kia-j quamdani^

ut versetur inter manus^ habeat. Vale.

CCIV. (AJ Alt. V, h;

Aì'giinientwn, Scribit de itinere suo in provinciani ; tic

luiiitiis inde allatis; et, ut Allicus siLi, quae in re pubi,

gciaiitur, scribat, et mandala !>ua euret, petit.

Scr. T.aliibus A. V. C. DCCH , circa VI Kal. Srxt,

CICERO ATTICO S.

Ante quain aliquo loco consedero, ncque lon-

gas a me
^ neque semper mea manu litcras ex-

spectabis, Quum autem crii spaliunij utrumquo



Ali .Il H 7 .2 LETTERA L.i.lil «S")

2 Ver audio c\u- spetta al «ci-vi-ii» ili I ildlinit) li-

Lcrto 4, ed a' beni di .Miloiie, abhiam fallo opera clic

e Filotimo rendesse a Milone lontano ed a'' paventi <1i

lui orrevolissiraaniente ragione di sé. e elie a raq^iiaglio

della lealtà e diligenza di lui gli fosse manleiuito il giu-

dizio ehc tu ne hai fatto.

3 Or d'una cosa li prego. Se. come spero, tu trovi

un po^ d'ozio, che tu mi componga un trattalo (he

mi dimostri d'avermi a cuore. Ma tu dirgli: Certo tu

non se' goffo a dar luogo a questo pensiero. Io desi-

dero che de' molti tuoi libri rimanga qualcosa che

eziandio a' posteri mandi la memoria della nostra ami-

cizia. Tu vorraT sapere dì che fatta scritto Io desideri.

Tu che liai alla mano ogni genere di dottrine, tro-

verai troppo meglio quello che sia più U caso^ tuttavia

il vorrei di tal fatta, che paia fatto per me, e con-

tenga siffatti ammaestramenti che passino di mano in

mano, che le carie ne debbano essere logorate.

CCIV. (A.l Alt. V, ,4)

Argnmcììlo. Scrive rlel suo viaggio verso la pfovin<i;i, dcWc

novelle avute di là: e prega Attico die gli srriv;i «li quclKi

che si faccia nella RepuhMica, e clic dia cIÌ'lIIu alle sue

racconiaiulazioni.

Scritta a Traili Tanno DCCII, circa a' 9.7 di Luglio.

CICERONE AD ATTICO S.

Prima che io aljl)Ia preso posta ferma, non li aspet-

tar da me lettei'e né lunghe, uè sempre di mia mano.

Come abbia comodo, farò «• l'uno e I altro. Il mio
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praestabo '. Nunc iter conficiebamus aesluosa et

pulverulenta via. Dederam EpliGso pridie ^3 lias

dedi Trallibus. In provincia mea fore me piita-

bain Kal. Sextilibiis. Ex ea die, si ine amas^ r:a-

oxT:riyiJ.oi kviavaic^^ comnioveto. Tamen interea baee^

quae vellem ^
mihi adferebantur: primum otium

Parthicuni 4^ dein confectae pactiones publicano-

rum. postremo seditio militum sedata ab Appio
^,

stipendiumqiie eius usque ad Idiis Quintiles per-

solulnm. Nos Asia accepit admirabiliter. Advenlus

noster nemini ne minimo quideni fuit snmtui.

Spero meos omnes ^ servire laudi meae. Tamen

magno timore sum7: sed bene speramns. Omnes

iam nostri ^^ praeter Tiilbuni tuum , venerunt.

Erat mibi in animo recta proficisci ad exercitum,

aestivos menses reliquos rei militari dare ^
hiber-

nos iurisdictioni. Tu , velini^ si me nihilo minus

nosti curiosum in re pubbca, quam te, scriba»

ad me omnia, quae sint, quae futura 9 sint. Nibii

mihi gratius Tacere potes: nisi tamen id erit mibi

gratissimum, si, quae tibi mandavi, confeceris
;

in primisque ilkid vjo6\}.v/cj ^° • quo mibi scis ni-

bii esse carius. Habes epistolam plenam festina-

tionis et pulveris. Reliquae subtiliores erunt.
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viaggio fu per istrada piena di cahlo e di polvere. Ti

scrissi ieri da Efeso:, questa da Traili. Io fo ragione di

avere messo piede nella mia provincia al oalen d'agosto.

Dal qua! di , se mi ami , comincia brogliare per la com-

messione dell' anno. Intanto buone novelle : la prima, i

Parti tranquilli:, l'altra, i patti co' publicani fermati^

da ultimo, la sedizion de' soldati da Appio acquetata,

e la paga snocciolata loro fino a' i5 di luglio. L'Asia

ci lia fatto accoglienze maravigliose ^ la mia venuta

non diede a nessuno spesa d'un soldo. Spero che tutta

la mia famiglia voglia servire alla mia fama: tuttavia

sono in gran timore : ma vo' sperar bene. Son qui

tutti inostri, dal tuo Tullio in fuori. Io avea l'animo

di condurmi difilato all'esercito^ assegnando i mesi d'e-

state che restano alle bisogne della milizia, a tener ra-

gione quelli del verno. Se tu mi conosci niente meno
di te curioso de' fatti pubblici, scrivimi di ogni cosa,

si delle presenti e si delle a venire. Non potresti farmi

maggior piacere di questo; se già questo non mi fosse

tuttavia più caro: cioè tu mi spacciassi le cose che ti

ho raccomandato, in ispezieltà quel mistero del quale

ben sai nulla essere al mondo che più mi stia a cuoi'e.

Abbiti questa, piena di fretta e di polvere^ per innanzi

saranno più accurate.
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CGV. (Ad Div. m, '^i)

Aigumentiim. i Appio gratias agit, danti operam, ut expe-

ditain provinciain ti-adcrct ; 2 deiude itiueiis ratioiiem

exponit, ut Appius de congressu statual. 3 Suuui cuui

Scaevola congressum Ephesi exponit.

Scr. Trallibus A. V. C. DCCII , IV Kal. Srxt.

M. T. CICERO APPR) PVLCHRO S. D.

I Tralles veni a. d. VI Kalend. SexLiles. Ibi

iiiilii pracsto fuit L. Lucilius cum litcris manda-

lisque tuis: quo quidem liomine iieminem potui-

sti nec raihi amiciorem^ neCj ut arbitror^ ad ea

cognoscenda
,
quae scire volebam ^^ aptiorem pi u-

deiitioremve mittere. Ego autem et tuas literas

legi libenter, et audivi Lucilium diligcntcr. Nuiic^

quoniam et tu ita sentis ( scribis eninij quae de

nostris officiis ego ad te scripserim j etsi libi iu-

cunda fuerint -^ tamen^ quoniam ex alto rcpetita

sintj non necessaria te pu tasse), et re vera, con-

firmata amicitia et perspecta fide, commemoratio

officiorum supervacanea estj eam partem oratio-

nis praetermittam: tibi tamen agara, ut debeo

,

gratias. Animadverti enim et didici ex tuis lite-

ris ^, te omnibus in rebus habuisse rationem ,
ut

mihi consuleres , restitueresque et praeparares 4

quodnm modo omnia, quo mca ratio facilior et
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^^*^- (A Div III, 5;

Argomento, i Reiidr <,'fazie ad Appio, die desso oporn di con-

segnargli la provincia ili Inion essere; 2 gli espone l'ordine

del suo viaggio, acciocché egli fermi il luogo del Ioni ab-

boccaiiienlo. ri Gli siguifica rincontro die ebbe con Sce-

vola ad Efeso.

Scritta a Traili 1" ainio DCCII, a"" •») di Luglio.

M. T. CICERONE AD APPIO PULCRO S.

1 Arrivai a Traili ^ a' ij di luglio. Quivi fu a me

L. Lucilio con lettere e commissioni tue. Or tu non

potevi mantlai'mi altra persona che più fosse mia, nò

( a parer mio ) meglio fatta a informarmi delle cose

elle io voleva sapere , né piìi prudente di lui. Le tue

lettere ho letto volentieri, e attentamente ascoltato Lu-

cilio. Tu mi scrivi che ben ti furono care le cose che

io t^avea scritto circa gli ufizii tra te e me: ma che,

per essere tratte ti'oppo da alto, non ti parevano ne-

cessarie. Or bene: poi dunque che anche tu la senti

così (e veramente, essendo già ben chiavata l'amicizia

nostra, e la fede sicura, egli è un soprappiù a ricor-

dare degli utizii), io lascerò da 1" un dc^ lati questo

discorso. E nondimeno, secondo che è dover mio, ti

renderò grazie, avendo io ben veduto e notato nelle

tue lettere come tu in ogni cosa ti se' dato pena del

ben mio , e di restituirmi le cose si ben quasi racconce

,

che il mio governo dovesse poter procedere [)lii leggeri
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solutlor esse posset. Hoc tuum officium quum

mihi gratissimum esse dicani , sequitur illud , ut

te exlstimare velini , mihi magnae curae fore, at-

que esse iam, primum ut ipse tu luiqne oninos
^

deinde ut etiam reliqui scire possint, me tibi esse

amicissimum. Quod quibus adliuc non satis est

perspectunij ii mihi nolle magis, nos hoc animo

esse, quam non intelhgere videntur. Sed profecto

intelHgent j ncque enim obscuris personis ^^ nec

parvis in causis res agetur. Sed haec fieri mehusj

quam dici, aut scribi volo.

2 Quod itinerum meorum ratio te nonnullam

in dubitationem videtur adducere , visurusne me

sis in provincia : ea res sic se habet. Brundisii

quum loquerer cum Phania, liberto tuo, veni in

eum sermonem, ut dicerem, me libenter ad eam

partem provinciae primum esse venturum, quo "^

te maxime velie arbitrarer. Tunc mihi ille dixit

,

quod classe Lu velles decedere 7, per fore accom-

modatum tibi, si ad Sidam^ [maritimam partem

provinciae ] navibus accessissem. Dixi me esse

facturum : itaque fecissem , nisi mihi L. Clodius

noster Corcyrae dixisset , minime id esse facien-

dum: te Laodiceac fore ad meum adventum. Erat

id mihi multo brevius , multoque commodius

,

quum praesertim te ita malie 9 arbitrarer. Tua

ratio postea est commutata. Nunc, quid fieri pos-

sit, tu facilHme statnes. Ego tibi mrum consilium
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e andar co* suoi piedi. Questa tua col•te^ia dunque mi

fu carissima: ma voglio eziandio che tu sii ben cerio

the io avrò molto a cuore (e l'ho già lino al pre-

sente) prima che tu medesimo e tutti i tuoi: in oltre

che gli altri debbano essere certificati che io ti voglio

tutto il mio bene. La qual cosa se c'è alcuni che aii-

coi'a non T abbiano conosciuta, io dico ciò avvenire

non perchè noi conoscano, anzi perchè arrabbiano del

vederci così insieme congiunti: ma, tei prometto, lo

conosceranno: da che la cosa non passerà tra oscure

persone ^, né in cose di picciol conto. ^la il fatto

,

meglio che il detto o lo scritto , loderà il maestro.

a L'ordine da me posto a' miei viaggi mostra che

ti renda incerto circa il dovermi vedere, o no, in que-

sta provincia. La cosa è qui. Parlando io in Brindisi

con Fania tuo liberto, il ragionamento mi trasse a dire

che io volentieri sarei entrato nella provincia in tal

parte che mi paresse di maggior tuo piacere. Egli al-

lora rispose che tu volevi pigliar commiato per mare:

e pertanto ti sarebbe stato assai comodo che io pi-

gliassi terra a Sida, parte marittima della provincia.

Io dissi di farlo: e cosi avrei fatto, se il nostro L. Clo-

dio non m'avesse detto in Corfù quella non esser la

via, ma che tu saresti a Laodicea ad aspettarmi. Ciò

mi tornava molto piìi spacciativo e più comodo, mas-

sime che io lo credeva di tuo piacere. Ma tu debbi

aver mutato consiglio. Ora con niuna fatica tu dei

deliberar quello che da far sia, ed io ti metto in

mano quello che ho deliberato io. Io mi credo essere



^2 EPISTOLA Ci^\ A. \, (.. yo2

exponam. Prope '" Kal. Sextiles \n\lo nw Laodi-

ceae foie: ibi perpaiicos dies^ duni pecunia accipi-

tur, quae raihi ex publica pommLationc dc])eliir^',

comniorabor. Deinde ilcr faciam ad exercitunij ul

circiter Idus Sexlil. putoni me, ad Iconiinii fore.

Sed si quid nunc me fallii in scribendo
(
prociil

eiiini aberam '^ ab re ipsa, eL a locis ) simid ac

progredi coepèro
,

qiiam celerrime '^ poterò , et

quam creberrimis literis faciam^ ut ti])i nota sit

omnis ratio dierum atqne itinernm meorum. One*

ris tibi imponere nec audeo qiiicqnam
^ nec de-

beo. Sed ( quod commodo tao '4 fieri possi t
)

utriusque nostrum magni interest, ut te videam

antéj quam decedas. Quam facultatem si quis

casus *^ eripuerit, mea tamen in te omnia officia

constabuntj non secus ac si te vidissem. Tibi de

nostris rebus niliil sum ante mandaturus per li-

teras
,
quam desperaro corani nje tecum agere

posse.

3 Qnod te a Scaevola '^ petiisse dicis, ut, dum

tu abesscs^ ante adventum meum
,

provinciae

praeesset : eum ego Epbesi vidi
5

fuitquc mecuni

familiari ter triduum illud, quod ego Epbesi com-

moratus sum 5 nec ex co quicquam audivi, quod

sibi a te mandatuui diceret. Sane '7 vellem pò-

tuisset obsequi voluntati tuae. Non enim aibilror

noluisse. Vale.
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in LaodicL'U 1 ull imo ili luglio, do\c mi rimano i)0(hi

giorni per riscuoter la somma clic Jcl piil)|jli((; cambio

mi si viene. Indi passerò ali" esercito •^, sicché inlonio

a' i3 mi credo essere ad Iconio 4. 3Ia se io punto fal-

lassi in queste l'agioni (da clu: Io .sono assai lontano

così dal fatto, come da' luogìii), come io mi sia messo

alla partenza, con ispesseggiare e sollecitar di lettere il

più che potrò, ti farò sapere tutto l'ordine de' miei

giorni e delle mie mosse. Io non ti debbo ne oso

imporre nulla di pesi: tuttavia, se a tuo agio puoi

farlo, credo importare assai all'uno e all'altro di noi

che, prima del tuo diporre il governo, noi siamo in-

sieme. Che se qualche sinistro ci toglie il modo di

farlo , non resterà per questo che tutti i miei ufizii

con te non rimangano saldi , né più né meno che se

io t' avessi veduto. Certo io non ti scriverò nulla de'

fatti nostri , né delle raccomandazioni , che prima non

abbia perduta ogni speranza di poterne teco trattar

di presenza.

3 Tu mi scrivi d'aver pregato Scevola •'' che nella

tua assenza, prima del mio arrl\o, continuasse a go-

vernar la provincia. Ma che' io lo vidi in Efeso, e

fummo insieme assai domesticamente tutti i tre di che

io ci son dimorato: né egli mi fece saper nulla, che

egli dicesse da te essergli raccomandato. Certo io avrei

avuto caro che egli ti potesse far quel piacere: da che

non credo che egli non T avesse voluto. A Dio.
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ce Vi.
(^ Ad n... Vili. 4)

Àrguiiìentuiih i iSciibil de daiuiialiune Mcssalac el Servii

tr. pi. designati; de C. Marcello cos. designato, de Do-

iabella X\ viro creato, Lcntido re[)ulbO , de Curiouc;

1 de con)itiis, 3 de aetis in senatu, de Cacsaris animo

«M}j;a Poinpeiuni ; 45 ^ de snis tandeni ri-biis, (jiias coin-

uiendat.

Scr. l'.omae A. V. C. I3CJI , Kal. S.xt.

M. CALLIVS M. GICEROiMl S. D.

1 Invideo libi: tam multa» quotidiej quae mi-

rerei istuc perferuntur. Primurn illud, absolutuni

Messalam ^^ delude eumdeiii condeiunatum
j C.

Marcellum cousulem factum 3- M. Claudium a

repulsa postulatum a Gallis duobus- P. Dolabel-

lam quindecimvirum 4 factum. Hoc tibi non invi-

deo ^ caruisse te pulclierrimo spectaculo^ et Len-

tuli Cruris ^ repulsi vultum non vidisse. At qua

spe
j
quam certa opinione desoenderat? ^ quam

ipso diffidente Dolabella? Et hercules, nisi nostri

equites 7 acutius vidissent, paene concedente ad-

versario superasset. Illud le non arbitror niira-

tum^j Servium, designatum tribunum plebis, cun-

demnatum: cuius locum C. Curio petiit. Sane quam

inculit multis, qui eum facilitatemque 9 eius non

norunt, magnum metum. Sed, ut spero et volo^

et
j ut se feri '" Jp^c^ bonos et senatum malcl.
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ceVI.
^ Y l)n. Vlll,^)

A'V,(ì"ienli). i Scrive (U;lUt totuliiiina di IMcss.ila «; di Servio

tiiseg!i:it<) Irilìuri dellu plebe; di C. l\Iarc«;llo disoi^'iiato con-

sole, di Dulabella creato de' Quindici, di Leiilulu iiValtalo, di

Curione; 'i de' comici!; 5 delle cose trattale iu setialo, dcl-

r .tiiiino di Cesare verso Pompeo; 4i 5 lìiialrneute de' latti

propri) che gli raccomanda.

Scritta a Koiiia l'anno DCCH, il di |)rimo di Ago..to.

M. CELIO A M. CICEROiNE S.

I Io ti porto bene invidia, perchè ogni di ti sono

costà mandate novelle da fartene le mai-aviglie : pri-

ma, che Messala ^ fu assoluto^ appresso, come egli

medesimo fu condannato ^^ che C. Marcello ^ fu eletto

consolt; : M. Claudio 4 doj)0 lo sfratto accusato da'

line Gallii; Dolabella ^ creato de' Quindici ^. iXoii così

ti porto invidia che tu abbia perduto lo spettacolo

più bello del mondo, del vedere l' aspetto di Len-

tulo Crure 7, quando ebbe il No. E forse che non ne

avea tutta speranza, e non se la tenea bella ed in

mano?^ Dolabella medesimo si tenea quasi scavallato^

e, ti prometto, se non che i nostri cavalieri .9 videro

meglio la cosa, colui avrebbe vinto, cedendogli quasi

l'avversario la mano. Ben ciedo io che tu non abbi

fatto punto di maraviglia della condanna di Sei-vio

eletto tribun della plebe, il cui grado Curione diman-

dò. Veramente ciò ha messo in quelli, che lui e la sna

cortese indolo non conoscono , un grande timore ^
ma

egli (cosi io spero e desidero, ed egli medesimo ci

conta) stata col Senato e co' buoni. Per al presento
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TotuSj uL mine est, hoc scaLiuil ''. Huius vokin-

lalis initiiim et causa est ^^^ quoti euni non nie-

cliocriter Caesar, qui solct inliuioiuni liominuni

amicitias sibi qualibet iinpensa adiungere , valde

contemsit. Qua in re niilii videtur illnd porquani

venuste cecidisse, quod a reliquis quoque usque

eo est animadversum : ut Curio
,
qui nihil Consi-

lio facit, latione et insidiis usus videretur in evi-

tandis eorum consiliis ^^^ qui se intenderant adver-

sarios in eius tribunatum: LoUios ^4, et Antonios

,

et id genus valentes dico.

2 Has ego tibi literas eo maiore misi interval-

lo, quod comitiorum dilationes occupatiorem me

habebant, et exspectarc in dies exitum cogebant,

utj confectis omnibus, te facerem certiorem. Ad
Kalendas Sextiles usque exspectavi. Praetoriis ^^

morae quaedam inciderunt. Mea porro comitia

qucm eventum sint habitura, nescio. Opinionem

quidem. quod ad Ilirrum attinet, incredibilem *^,

acdilium plcbis comitiis, nacta sunt. Nani M. Cae-

lium Vinicianum '7 mentio illa fatua, (juam deri-

scramus olim, et promulgatio '^ de dictatore, su-

bito deiccit, et deiectum magno clamore insecula

est. Inde Hirrum cuncti iam non faciendum '9

ilagitare. Spero, te celeriter et de nobis quod

sperasli, et de ilio quod vix sperare ausus es ^",

auditurum

3 De re publica iam, uovi quicquam exspeetare
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egli è tulio lu questo, ed in qucsU) ribulle. Della qual

sua propensioue d' auimo cagione e piiucipio è stalo

,

che Cesare {il quale è solilo andar a caccia a qualun-

que gran prezzo dell' amicizia, eziandio de' più bassi ^°),

più che si possa credere, lo s\illaneggiò. Nel qual fatto

egli è avvenuto una cosa nel più beli' acconcio del mon-

do^ e così fu notato eziandio dagli altri: cioè che Cu-

rione, il quale niente fa mai provvedutamente, mise

niauo alla ragione ed alle pratiche in cessare le mac-

chine di coloro che s' erano messi a rompergli il suo

tribunato: io vo' dire de' Lollii e degli Antonii i', e

degli altri potenti di questa fatta,

2 Queste lettere ho io badato tanto a mandarti

,

perchè il differire de' comizi! mi diede troppa faccen-

da, ed anche dovetti aspettarne l'esito di dì in dì, per

dovertelo a cosa conchiusa comunicare. Aspettai fino al

]irimo di agosto. I coraizii prctorii ^^ ebbero qualche

ritardo: quanto a' miei, non so fine che debbano ave-

re: ma ne' comizii degli edili di plebe ^^. per conto di

Irro , io ebbi da promettermene sopra ogni credenza.

Conciossiachè
,
per quella pazza proposta *4 fatta e pro-

mulgata da lui intorno al dittatore ( di che noi già

facemmo le risa grasse), M. Celio Viniciano '^ ebbe

di colpo la gambata, e la sua caduta fu seguita da un

gran gridare di popolo. Dopo di che ad una voce fu

dimandato che ln"0 fosse mandato a monte. Spero

che fra non molto tu debba udire di me quello che

tu speravi, e di lui quello che a stento avresti osalo

sperare.

3 Quanto a Repubblica, noi non avevamo più nulla

CicLii. r. — Lcii. T. ir

.

7
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tlcsieraiiius ; sed quiiiii sunaLiis habitus esscL ad

Apolliiìis ^» a. d. XI Kalend. Scxllk'Sj et rclciTe^

tur de stipcudjo Cri Ponipc.'ii ; menlio facta est

do legione ea^ quain exspensam tulit ^' C. Cae^

sari PoiiipeiuSj quo numero esset, quo appeteie^

tur^ quuui ex Gallia coactus esset dicerc Poni-,

peius se legionem abduutuiuni ^3^ sqlÌ non slatini

sub mcntioneni et conviciuni obtrectatorum, Indo

interrogatus est ^4 de successione G. Gaesaris; de

q«i«, [hoc est, de provinciis] ^^ placituni est, ut

quam primuni ad urbem revertere tur Cn. Ponw

peius j ut corani eo de successione provinciaruni^^

ageretur. Nani Ariminum ad exercituni Ponipeius

erat iturusj et statini iit ^7. Puto Idibus Sextil,

de ea re aduni iri. Profecto aut transigetur ah^

quid, aut turpiter intercedetur ^^. Nain in dispu-

tando coniecit iUani vocem Cn. Ponipeius: onines

oportere sena lui dicto ^9 audientes esse. Ego ta=

nien sic nihil exspecto^'', quoniudo PauUum con^.

guleiii designatiun priuiuni sententiam dicenteni.

4 Saepius te adnioneo de sjngrapha Sittiana^i,

Cupio enim te intelhgere, cani reni ad me vakle

pertinere, Iteni de pantheris, ut Cibyiatas ^^ ai-

cessas, curesque ut niihi venentur.

5 Praeteiea nuntiatuni est '^^ nobis, et prò certo

iaui habctur, regeni Alexandiiuum mortuuni. Quid

niihi suadeas^^^ quoniodo regnuni illud se habcat,

({ui.s piocuret, diligeiiter niihi perscribas ^^. Ka-^

lendjs Sextil
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sperare di nuovo. Ma esseudosi tenuto senato nel

;mpio d' Apolline a' 22 di luglio, e messo il partito

elio stipendio di Gneo Pompeo '^, eadde il ragionare

lUa legione che Pompeo avea rassegnala a C. Cesare-

i quanti soldati ella fosse '7, e di quanti la diman-

asse : quando Pompeo fu condotto a promettere di

indurre dalle Gallie essa legione , ma non subito dopo

1 menzion fattane, e la sollecitazione de' maldicenti,

'uiudi fu i-icbiesto intorno al dar successore a C. Ce-

u'e:^ intorno a che, e delle altre provincie, fu preso

Ile Pompeo si riconducesse a Roma '^ al più presto,

lui presente si trattasse del succedere nelle proviucie.

onciossiachè Pompeo era per muoversi all'esercito di

rimino , come fece di presente. Penso che di questo

ffare si tratterà a' i3 di agosto. E certo, o si condii u-

erà qualcosa , o vi sarà fatta opposizion vergognosa :

a che a Gneo Pompeo parlamentando venne detta

uesla parola: Convenire che tutti obbediscano al Se-

ato. — Ma io sono tanto sicuro che ella debba esser

ianca, quanto sono che Paolo eletto console sarà il

rimo a dir suo parere ^9.

4 Io ti ritocco assai spesso P affare del credito mio

on Sizio, desiderando io forte che tu intenda come

ìò importa molto allo stato mio. Simile delle pantere;

he tu faccia venire i Cibirali ^", e vegga modo che

le le piglino.

5 Oltfe a ciò , ci fu rapportalo ( e passa per cosa

erta ) essere morto il re Alessandrino ''. Scrivimi ac-

uratamenle. consiglio che tu mi dia circa lo stato di

ucl Kegno; chi lo amministri. Il caleu di scltenibrc.
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^r^itf/icntuni. lleruii) AUiciun l'ogat, ut clucI, ne t>ibi oiiua

[jiuv iiiciae atluiinisitraiid<^e ultra ainuuM piui-pgetuf, pau-

cis ^liis iiitcr.spcrsis,

Scr. Laodircae A. V. C. DCCJI , IJJ Non. Sr\(,

CICERO ATTICO S.

Laoclìccam veni priclie Kal. Sextlles" ex hoc

die clavum anni niovebis ^ Niliil exoptatius ad-

ventu meOj nihil caiius. Sed est incredibile^ quani

me negotii tfiedeat. Non habet satis magnum cam^

pnm jlle tibi non ignotus cursus animi ^ et indu-^

striae meao praeclara opera cessat ^. Onippe, ius

Laodiceae me dicere
,
quum Romae A. Plotius

dicat? et quum exercitum noster amicus^ habeat'

tantum, me nomen habere dqarum legionum4 exi-

lium? Denique haec non desidero 5 lucem, forum

,

urbem, domum, vos desidero. Sed feram^ut po-

terò: sit modo annuum ^. Si prorogatur, actum

est. Verum perfacile resisti potest: tu modo Ro-

mae sis ^. Quaeris
j
quid hic agam. Ita yivam^ ut

maximos sumtus facio. Mirifice delector hoc in-

stituto, Admirabilis abstinentia ex praeceptis tuis:

ut verear, ne illud, quod tecum permula\i 7, ver-

dura mibi solvendum sit. Appii vuhicra non re-

bicoj sed apparente nec occuli possunt. Iter Lao^.
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ce VII. A.A.i.v,,.,

Al i.','>f!ìcr>lo. Rilorra ari Allir.,' I.i r(V,a .lei nori riscr^ll illnii-

g;ìt() il <,'()V(;nio olire l'iiniio, e ci Iramrlli' jxx lir ìjIii.' «((sr,

Srrilla a Laodirc.i 1" mino UCCfl , n'' !i «li Agn-,tn.

CICEROiXE AD ATTICO S.

Arrivai a Laodicea ' l'ultimo di luglio. Da cjuesto

,£;iorno tu moverai il chiodo dell'anno ^. Non fu mai

al inondo cosa più desiderata né piìi cara del mio ar-

rivo:^ ma egli non è da credere quanto mi pesi questo

travaglio. Non ha la foga dell animo mio (che tu ben

conosci
)

, non ha un campo che a me sia tanto : e

quello sforzo della preclài*a lilia attività si sta indarno.

Bello, affé, che tenendo io ragione in Laodicea, A, Pio-

zio ^ la tenga in Roma ! e che avendo P amico nostro 4

si grande esercito, io non abbia più che il nome di

due magi'e legioni! In somma le cose di qui non miAu,!^ *'-0 qui

vanno a sangue! la luce, il Foro, la città, la fami-

glia, voi siete il mio desiderio. iMa me ne passerò alla

meglio* solamente non passi l'anno. Se mi sia allungato,

fammi morto: se non che di leggeri e' si può vincere

facilmente. Fa pure tu d'essere in Roma. Tu vuoi sa-

j)erc quello che io mi faccia c[uii Sojjra la vita mia
,

io mi conduco splendidamente ^ il qnal mio tenore a

mei'aviglia mi piace. Serbo mi disinteresse mirabile ,

secondo tua scuola^ e tanto, che io non voi rei che,

pel danaro da te avuto a cambio, mi convenisse far

nuovo tlebito. Non trassino le piaghe fatte da Appio-*:,

nia elle sono sugh occhi Ji liiili. e non si puù c.IìmIc.



102 EPISTOLA CCVll. A. V. C. 7.. 2 .

dicea faciebam a. d. Ili Nonas Sextiles quum has

literas dabam^ in castra in L3 caoniam : inde ad

Tauruni cogitabanì ^^ ut cuni Moeragene signis

collatisj si possem, de servo tuo deciderem. Cli-

Ifìllae bovi sunt impositae 9j piane non est no-

strum onusj sed feremus: modoj si me amas^sit

annuum. Adsis tu ad tempuSj ut senatum totum

excites. Mirifice solicitus sum, quod iam diu ignota

sunt mihi ista '" omnia, Quare, ut ad te ante scri-

psij quum cetera^ tum res publica, cura ^ ut mihi

nota sit. Plura scribam alias; has tarde tibi red-

dituro dabam j sed" fomiliari homini ac dome-

stico , G. Andronico Puteolano. Tu autem saepe

dare tabellariis publicanorum poteris, per magi-

stros scripturae et portus '^ nostrarum dioecesium.

CCVIII. (^Ad Ali. V, 16)

j4rgiiiìieiilwn. i Nimliat proviuciam al) Appio inimaniter

vexatam, sua suoiuuique iustitia^ abstinentia et clemen-

tia aliqiiantimi recreari. 2 Praeterea Appiiiin Tarsi fo-

rum agere , de Parthis silentium esse, Eibuliiin in

provinciam noiidum accessisse refert.

Scr. in via a Synnade in castra A. V. C. DCCII

,

rirc. Id. Scxt.

CICERO ATTICO S.

I Etsi ili ipso itinere et via' discedebant pu-

blicanorum tabellarii j et eramus in cursu : lameii
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io scrissi questa d ?> «li ai^osto, aiiflaiidu da L-iodircn

al campo di Licaoiiin ''. Di là facea j-a-ioiie di passare

al Tauro?, pei* venir quivi alle mani con Mcragcnc
'^i

e, potendo, diffinir la cosa del tuo schiavo. Al bue fu

niesso il basto. Al tutto nou è soma dagli omeri no-

.stri ^ ma reggeremola , sì vei'ameutc
,
per lo ben clie

mi viioi , che non passi un aimo. Fa d'esserci tu al

tempo da ciò per tener desto tutto il Senato. Io sono

in pena più che tu possa Credere
,
per non saper nulla

di tutti i fatti presenti; di che^ come già t'iio scritto,

fammi sapere sì delle pubbliche e si delle altre fae-

rende. Non iscrivo più avanti, sapendo che tardi avrai

questa da C. Andronico Pozzolane^ ma gliela conse-

gnai per essere mio familiare e di casa. Or tu potrai

consegnarne a' corrieri de' publicani per mano de'

maestri di dogana 9 e de' porti della mia giurisdi-

zione '".

CCVIIL (.U Alt. V, <())

^1 i^nnirntn. i (•!! ronin coidc la ninviiina . iìcrainpntc ninlnif-

nata da Appio, per la giustizia, di.sintm'sse v dnlrezza .sua

e de' suoi, respirava alcun poco, 'i Anche, rome Apjiio te-

nea ragione in Tarso; de' Parti nessuna novella: niluilo non

essere ancora entrato nella provincia-

Scritta in viaggio ria Sinni'lp al rampo I" anno DCCII,

circa a" i3 di Agosto.

CICERONE AD ATTICO S.

I Quantunque io fossi tuttavia in viaggio e lungo

la via, quando pai'tivano i cori'ieri de" [Md)licaiii. ho
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suiTÌpienclum aliquid putavi spalli , ne me iniine-

morem mandati lui puLaros. Ita(]ue subsedi in

ipsa viaj dum liacc, quae longioretn desideranl

oratlonem^ simimaLim libi pcrscribercm. Maxima

exspectatione in perdi lam et piane eversala in

perpetuum provinciam nos venisse scito pridie

Kal. Sexliles. Moratns ^ triduum Laodiceae ^ tri-

duum ApameaCj tolidem dics Synnade , audivi-

mus nihil aliiid , nisi imperata z-iv.i(pàjxa. solvere

non posse j wjò.ì ^ omnium venditas 5
civilatum

gemitusj ploratusj monstra quaedam non hominls^

sed ferae nescio cuius innnanis 4. Quid quaeris?

taedet omnino ^ vitae. Levantur tamen miserae

civitates
j
quod nullus sit sumtus in nos , neque

in legatoSj neque in quaestorem^ neque in quem-

quam. Scito j non modo nos foenum , aut quod

lege lulia dari solet^ non accipere
, sed ne ligna

quideni' nec, praeter quatuor lectos et tecLum
^

quemquam accipere quicquam • multis locis ne

lectum quidem^ et in tabernaculo manere pie-

rumquo. Itaque incredibilem in modum concursus

fmnt ex agris^ ex vicis ^ ex domibus ^ onnii])us.

Mehercule etiam^ adventu nostro ^
reviviscunt iu-

stitia, abstinentiaj clementia lui Cicei'onis. Itaque

opiniones onmiuni superavit-

2 Appius , ut audivit nos venire ^ in ultimam

provinciam 7 se coniecit Tarsum usque; ibi forum

agii ^. De Parlilo silenlium est: sed tamen con-
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voluto trafiij^ar (juesto brano di tempo, thè (orse tu

non credessi me aver dimenticato le tue commissioni •.

Adunque mi son soffermato lungo essa via, tanto che

ti scrivessi un sunto delle cose presenti, alle quali bi-

sognerebbe più lungo parlare. Con infinità espettazione

sappi che io son aiTÌVato, l'ultimo di luglio, in que-

sta desolata e sempremai rovinata provincia. i\e' tre dì

(;he fummo in Laodicea, tre in Apamea e tre in Sin-

nade ^, niente altro abbiamo sentito che questo: Non

possiamo pagare testatichi 3* tutte le possessioni sono

vendute'*- pianti della città, gemiti: cose mostruose,

non di uomo ^, ma di non so qual fiera crudele. Che

ne vuoi più? del tutto pesa loro il vivere. Respirano

tuttavia le sventurate città in questo, che elle non

lianno a spendere un soldo né in mantener noi , nò

i legati nostri, nò il questore, né nessun altro. Sappi

che non pure noi non riceviamo da loio fieno , uè altro

che è usato per la legge Giulia^ ma nò eziandio le le-

gnc: e che, da quattro letti in fuori e il coperto , nes-

suno riceve niente^ anzi in molti luoghi né anche il

coperto , ma il più stiamo sotto le tende. Di che su-

pera ogni fede il concorso che si fa a noi da' campi
,

da' borghi, da tutte le case. Sopra l'anima mia, cre-

dilo: la mia venuta li tornò a vita^ cosi la giustizia,

il disinteresse , la clemenza del tuo Cicerone andò so-

pra r opinione di tutti.

2 Appio, sentito che io veniva, si rincacciò nel fondo

della provincia, sino a Tarso: ivi tieu tiihunale ''. De

r;irfl uè una parola: e tuttavia que' che v«iiivaii di
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cisos equiles nostros a barbaris ninUiaJ)ant ii. qui

veiiiebaiit. Bibulns ne cogitabat 9 qiiideni etiam

nunc in provinciani snani accedere. Id autcm fa-

cere ob eam causam dicebantj quod lardiiis vel-

let decedere. Nos in castra properabamus
j
quae

aberant bidui.

CCIX.
^ A,l Ali, V, (7)

j4rgutiuntum. t Dolet se uullas al) Attico literas accepissc.

1 De sua et suorum abstinentia erga provinciales ; 3 de

Ciceronibus fìliis ad Deiotarnm niissis; 4 ^^ fi''3 collo-

eanda ;
') de provincia sìIjì non proroganda ; 6 de Ap-

pio Tarsiim profecto.

Sor. in ilincre ad castra A. V. C. DCClI
, i>.iullo po^f ttupor»

CICERO ATTICO S.

1 Accepi Roma sine epistola tua fasciculum li*

terarum: in quo, si modo valuisti^ et Romae fui-

stij Pbilotimi duco esse culpam, non tuam. liane

epistolam dictavi seden8 in rlieda ^, quum in ca-

stra proficiscerer, a quibus aberam bidui. Paucis

diebus habebam ^ certos homiiìes, quibus darem

literas. Itaque eo me servavi.

2 NoSj tametsi boc te ex aliis audire malo
j

sic in provincia nos gerimus, quod ad abstinen-

tiam attinet , ut nuUus teruncius insumatur in

quemquam 3, Id fit etiam et legatorum, et tribù-
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là ci contavano che la nostra cavalleria era stata da'

Barbari tagliata a pezzi 7. Bibulo, né eziandio al pre-

sente, non pensava pure di avvicinarsi alla sua pro-

vincia. Ora dicevano cbe egli il faceva pcrcliè volea

rinunziarla più tardi. Noi siam mossi in fretta verso

il campo, che è vicln di qua a due giornate.

CCIX. (-Ad Ali. V, 17)

Àrgnmt'iitn. 1 Gli duole fli non aver ricevute lettere rln Ai-

fico, u Parla del disinteresse suo e de' suoi verso gli uo-

niiui della provincia; 3 de' Ciceroni fanciulli mandati al re

T)eiotaro ; 4 delle nozze della figliuola ; 5 del tener .sodo

nell'anno solo di sua provincia; 6 e come Appio era an-

datone a Tarso.

Srritl.i in vi.iggio al campo Tanno DCCII
,
poco dopo la precedente.

CICERONE AD ATTICO S.

1 Ebbi da Roma un piego di lettere senza alcuna

delle tue. Ciò (se tu eri sano ed in Roma) reputo

io a Filotimo, non a te. Questa ho io dettato in coc-

chio andando alPoste, che è loutan di qu» due gior-

nate. Dovendo io avere infra pochi dì persone fidate

a chi dare la lettera, mi riservo ad allora.

2 Quanto a me
(
quantunque io vorrei meglio che

tu lo sapessi da altri
)

, mi porto in questa provincia

,

quanto a disinteresse, per forma, che nò d"un danaio

diamo .spesa per alcuni di noi; il che io attribuisco

alla diligenza de' legati, tribuni e prefetti, i quali s"'ac-
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norum . et praefectorum diligeiilui. Nani oiiincs

mirifice (jvp.<p ù.co e:o-jtiv glorine mcao. LepLa nosler

miiificus est. Secl iiuiic propero. Persc:iil3aiu ad

te paucis diebus omnia.

3 Ciceroncs 4 nostros Deiolanis lìliùs, qiii rex

ab senatu appellalus est. seenni in lognnni ^. Dnni

in aeslivis iios esseiiius ^ illniu pneris locnin esse

bellissimum duxiinus.

4 Sextiiis ad me scrìpsit^ qnae tecnni esset de

mea domestica et maxima cura ^ locutus^ et quid

tibi esset visum. Amabo te, incumbe in eam rem^

et ad me scribe
,
quid et possit 7, et tu censeas,

5 Idem scripsitj Hortensium de proroganda no-

stra provincia ^ dixisse nescio quid. Mihi in Cu-

manOj diligentissime , se, ut annui essemus , de-

fensurunij receperat. Si quicquam me amas, hunc

locum niuni 9. Dici non potest, quam invitus a

vobis absim. Et simul hanc gloriam insti liae et

abstinentiae fore illustrioreìii spero, si cito deces-

serimus'°: id quod Scaevolae contigit, qui solos

novem menses Asiae praefuit.

6 Appius noster, quum me adventare videret,

profectus est Tarsnm usque Laodicea. Ibi forum

agit, quum ego sim in provincia
5
quam eias in-

iuriara non insector. Satis enim habeo neqotii in

sanandis vuhieribus, quae sunt imposita provin-

ciae. Quod, do operam, ut facianì quam minima

illius contumeba. Sed boc Binto nostro " vebm
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cordano meco a servire al mio onore. Il iioslro Lenta '

fa maraviglie. Ma ora ho frcltu: e di cuitu avrai da

me ogni cosa, ogni cosa.

3 Deiotaro il figliuolo , che dal Senato chbe il ti-

tolo di re 2, menò seco nel Regno i nostri Ciceroni.

Ho giudicato . quel luogo essere tutto fatto per (juesli

fanciulli , mentre che io fossi a' quartieri di state.

4 Sestio ^ mi scrisse ogni cosa che ti avea ragionato

circa r affar mio di casa , mia prima cura , e (juello

che a te n'era panilo. Lavoraci, per Dio, di forza ^ e

scrivimi quello che se ne possa, e che tu creda da fare.

5 II medesimo mi scrisse anche , Ortensio a\ er detto

non so che circa il prolungai'mi questa provincia: ma

egli mi s'era pei'ò nel Cumano obbligato di mantenere

con ogni studio che noi non fossimo menati più là

d'un anno. Tu, se mi ami, stammi a guardia di que-

sto punto. Non ho parole da farvi intendere quanto

di mala voglia io stia lontano da voi: ed anche sj)ero,

questa gloria che ho della mia giustizia e disinteresse

dover pigliare più lume dalla presta rinunzia del gra-

do 4; e questo medesimo giovò anche a Scevola ^, che

soli nove mesi tenne il governo dell'Asia.

6 II nostro Appio, veggendo come io m'avvicinava,

da Laodicea si mosse perfino a Tarso ^ là dove egli tien

tribunale, essendo io già in governo. Di questa sua in-

giuria io me ne passo, avendo io abbastanza faccenda

in medicare le piaghe fatte a questa provincia: e que-

sto medesimo io m'adopero di fare con meno sua in-

famia che per me. se ne possa. Vorrei nondimeno <lie

tu al nostro Bruto dicessi che egli non Ivct troj-pa
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(licas, illmn fecisse non l)t:lle, qui adveiiLu iiieu,

([iiaiii longissiiiie potueritj discesseril.

ccx.
( A.l D.i. Vili, 5)

y^rgumenluni. i iMetiieic se Ciceiuni sigiiilical t:x Parlliici

belli fama , ob paucilalem copiariiui eiu.s. à Atlilit de

suceessioiic pKniucianiiii , eiiustitie tardltalc.

Sor. lìomat; A. V. C. DClI , minM- Srxl.

. CAELIVS ClCEKUiNl S.

1 Qua tu cura sis, (juod ad paceni provinciae

tuae finitimarumque regioiium attinelj nescio: ego

quidem vehementer animi pcndeo. Nani si hoc

moderali possenius "^ ut^ prò viribus copiaruni

luarum ^ belli quoque exsisteret magnitudo , et
j

quantum gloriae ^ triumpho(jue opus esset, asse-

queremur, periculosamque et gravein iilaui dimi-

cationein evitarenius : iiihil tam esset optaiiduni.

Nunc si Parthus movet aliquid . scio non iiie-

diocrem foie contentioneni. Ttius porro exercitus

\ix unum saltum lucri potest 3. liane autcm nemo

ducit rationem 4: sed omnia 46sideranLur ab eo

( tamquam nihil denegatum sit ci
y

quo minus

quam paratissimus esset )y qui publico ucgotio

praepositus est.

2 Accedit huc
,
quod succcssionem fuluiam ^,

propter Galliarum L;oiiLro\ ci5Ìamj ii'jn video. Tarn-
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cortesia a sciiiilouarsi il più che polca lontano da me,

sapendo che io ne veniva.

^^-^- (A n.v. vili, r.)

Ai-^nnìcnfn. 1 Giostra a Cicero.a- il no timorr, per ionio della

voce (Iella guerra Parlica, a cntjioiH' de' poelii soltiali die

yvea. 'ì Indi parla del siucederf nelle pioviiuie., e tome

andava col piombo a' piedi.

Sellila a Roma l'anno DCCFI, nel mese di Agosto,

CELIO A CICEROiNE S.

1 Quanto tu sii in pena, circa la pace della tua

provincia e de' paesi conlìuanti ^, non so: io, a dir

vero, ne sou forte in pensiero. Conciossiachè se fosse

in man nostra di ragguagliare al nerbo delle tue truppe

jl peso della gueiTa, e avessimo pronto tutto ciò che

bisogna alla tua gloria e al trionfo ^ da potei" cessare

(juel pericoloso e grave conflitto, beati noi. Ma se i

l'arti tentano un colpo, ben veggo io, ci sarà da fare

non poco: ora il tuo esercito appena una selva potrebbe

difendere. Or queste ragioni non si fanno da nessuno^

ma tutti aspettano da chi è sopra qualun(|ue negozio

(come se nulla dovesse fallirgli da dovere avere alla

jnai^o ogni cosa
)

, che egli sia fornito di tutto.

2 S'arroge a ciò. che per la briga delle Calile non

\tggo come il succedere possa aver luogo. Or quiin-
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ctsi liac (le re pulo te coiL-iliUilum , (juiu riu;Uii'iis

(.'sscSj liabcre: laiuciij (]uo nialurius consLitueres,

quuni liLinc evcnLuin providebam ^, \ì.slhii csLj ut

te faceiein certiorein. Nosti enim haec tralalicia 7;

de Galliis constitiicturj erit, qui iuLeicedat' deinde

aliiis exsistetj qivi, nisi libere ^ llceal de omnibus

pi'ovinciis deeerneie senaLui^ rebquas iuipedial.

Sic niultum ac din ludetur, alque ita diu , ut plus

biennium in bis tiicis moreturi». Si quid no\i de

re publica
j
quod libi sciiberenij babereni ^ usus

esseni niea consuetudine , ut diligcnter et quid

actum essetj et quid ex eo futuium sperarem?

perscriberem. Sane tamquam in quodani incili iani

omnia '" adhaeserunt. Marcellus idem illud de pio-

vinciis urget '^j ncque adirne frequenteui senatum

efficere potuit. Quod si, boc anno praeterito *^,

Curio tribunus, et eadem actio de provinciis in-

troibit ^^: quam facile nunc sit omnia impedire
,

et quam boc Cacsari
,

qui sua causa rem publi-

cam non curet 4, superet, non te fallit.

CGXI (Ad Div. Vili, 9)

^rgaraenturn. i De Hiiri aedilitate deiecfi comimUutis ra-

tionibus ; 2 de provinciaium successione; 3 de pantlie-

ris sibi niitlcndis ; 4 de Feridii negotio ; 5 de Fa\onii

praeturam peientis repulsa; 6 de Pompcii et Scipioni»

in Cac'sareni animo; r de Calidii oratioiiibiis.
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tiuique io non dubito che tu abbia teco deliberato

quello che fai- ti convenga, tuttavia, sopra questo mio

prevedere , ho creduto bene di ammonirtene , accioc-

ché tu pigliassi pili pronto consiglio. Tu sai le usanze

di qui: si farà decreto circa le Gallie^ non mancherà

oppositore^ si leverà su un altro il quale non lascerà

vincere il partito delle altre provincie, caso che al Se-

nato sia tolta la libertà di ordinare di tutte affatto.

A questo modo si verrà a perdere molto di opera e

molto di tempo ^ e tanto, che in questi imbrogli ne

anch'à bene due anni. Se ne' fatti pubblici fosse punto

di novità, io, secondo mio usato, t^ avrei bene scritto

accm'atamente ogni cosa che fosse fatta , e quello che

io ne sperassi per innanzi. Ma tutti gli affari, come

in una secca , sono arrenati qui. Marcello fa tuttavia

pressa nelP opera delle provincie ^
^ e nondimeno non

ha per ancora potuto raccogliere un senato ben pieno.

Se poi, passato questo anno, Gurione entri tribuno ed

intavoli lo stesso partito delle provincie, tu vedi bene

quanto sia in tal caso facile il tener sospesi tutti i trat-

tati
, e quanto bel destro sia dato a Cesare , il quale

,

non per la Repubblica, ma pm* lavora per se me-

desimo.

CGaI. (ADiv. vili, 9)

Argomento, i Del riverso avuto da Irro, rlinanclatonc dalla

edilità. 2 Della successione nelle provincie; 5 delle paniere

che da lui aspettava; 4 dell' aitar di Feridio; 5 della repulsa

data a Favonio, dimandante la pretura; 6 dell'animo di Pom-
peo e di Scipione verso Cesare; 7 delle orazioni di Calidio-

ClcER V, — Leu. T. IV.
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Sci-. Romac A. V. C, DCCII , IV Nou. Sppt.

CAELIVS CICEROiMI S.

i Sic tu, inquis, Hirruin ' tiactasli? IiiunOj si

sciaSj quam facile, quam ne conlentionis quiclem

minimae fueiit ^j pudeat te, ausum illuni umquaui

esse incedere tamquam tuum competi toreni 3. Post

repulsam vero risus facitj civeni bonum ludit 4,

et contra Gaesarem sententias dicitj exspectatio-

nem corripitj Curionem prorsus non mediocriter

obiurgatus ^, hac repulsa se mutavit. Praeterea

qui numquam in foro apparuerit , non niultum

in iudiciis versatus sit, agit causas liberalis 6; sed

raro post nieridiem.

2 De provinciis
,
quod tibi scripseram , Idibus

Sextilibus actum iri, interpellat 7 iudicium Mar-

celli, consulis designati. In Kalendas reiecta re S,

ne frequentiam quidem cfìicere potueiunt. Has li-

teras a. d. IIII Nonas Septenibres dedi, quuni ad

eam diera ne profligatum 9 quidem quicquam erat.

Vt video, causa baec integra in proximum annuni

transfereturj et, quantum divino, relinquendus tibi

erit, qui provinciam obtineat '". Nam non expe-

ditur successio, quando Galliae, quae babent in-

tercessorem ", in eamdeni conditionem
,
quam

ceterae provinciae, vocantur. Hoc mibi non est

dubium. Quo tibi magis scripsi *2, ut ad liunc

eventum te parares.
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S< ritta a Kuina 1" anno DCCII
, a" 2 di Srllniihic.

CELIO A CICERONE S.

1 Cosi dunque goveruastu Ino? tu mi dirai. Altro!

sapessi pur tu come stuza una fatica del mondo! senza

un cenno pur di contrasto ! tu ne avresti i rossori che

c(jlui avesse mai osato di entrar in gai-a con te. Ora,

dopo lo sfl'atto, egli fa rider tutti:; conti'affà il dabben

cittadino: parlamenta contro Cesare: condanna gl'in-

dugi -, trafisse piìi che in pelle Cmùone ^ la repulsa lo

rendette un altro. Oltre a ciò, laddove prima non sì

lasciò mai vedere nel Foro , e ne' giudizii non si fram-

mischiò troppo, si offre da sé alle cause: ma rado dopo

il mezzodì.

2 Quanto alle provincie , io t' avea scritto che se ne

trattei-ebbe a' i3 d'agosto^ ma guastò il giudizio del

consolo eletto, Marcello. La cosa fu allungata fino alle

calende di settembre^ ma non poterono eziandio ragu-

nar pien senato. Io scrissi questa lettera a' 2 di settem-

bre, che fino a quel di nulla s'era ancora dibattuto.

A quello che io veggo, questa causa sai-à trasportata

bella ed intera nell'anno che viene: e, secondo il mio

indovinare, sarà lasciato a te da trovare chi ti suc-

ceda. Da te quest' affale non sarà certo spedito: da

che le Gallie (che patiscono opposizione) vogHono es-

sere messe a mazzo con le altre provincie. Io non ne

ho un dubbio al mondo; di che tei volli scrivere, ac-

ciocché tu ti mettessi a ordine.
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3 Fere lilcris omnibus tibi de panthcris seri--

psi. Turpe tibi crit, Patiscum '^ Curioni deccin

paatberas misisse^ te non nuiltis partibus plnresj

qiias ipsas Curio niihi ^ et abas Africanas decern

donavitj ne putes ilhnii tantum praedia rustica

dare scire 4. Tu , si modo memoria tenueris ^^,

et Cibyratas arcessieris ^
iteniquo in Pampliiliani

literas miseris (nam ibi plures capi aiunt)^ quocl

voles, efficies. Hoc vebementius laboro nunc, cmodjT
seorsum a collega *^ puto mibi omnia paranda.

Amabo tOj impera tibi boc curae, Soles ^7 bben-

ter, ut egOj maiorem partem nibil curare. In hoc

iiegotio nulla tua , nisi loquendi
j cura est , hoc

estj imperandi et mandandi ^^. Nam simul atquo

erunt captae: qui alant eas^ et deportent^ habes

eos, quos ad Sittianam sjngrapham '9 misi. Futa

etiam, sì uUam spem mibi literis ostenderis^ me

isto missurum alios.

4 M. Feridium j
equitem Romanum, amici mei

fibum j bonuni et strenuum adolescentenij qui ad

suum negotium istuc venitj tibi commendo j et te

rogo j ut eura in tuorum numero babeas, Agros,

quos fructuarios =" habent civitates, vult tuo be-

neficio ( quod tibi facile et honestum factu est )

immunes esse, Gratos et bonos viros tibi obli-

garis.

5 Nolo te putare Favonium a columnariis prae-

teritum esse**; optimus quisque eum non fecit.
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3 Quasi in tutte le mie lettere ti scrissi dello pan-

tere. Or sarebbe tua vergogna die avendone Patisco

mandate dieci a Gurioue , tu non tvoppe ])iù a me,

E nota bene che le dette dicci ed altrettante dall' A-

fiica Curione le donò a me: che tu non credessi lui

non saper donai'tì altro clie possessioni. Tu avrai ogni

cosa che tu voglia, si veramente che ne tenga memo-

ria, e mandi a chiamare i Gìbirati, ed anche scriva

iu Pamfìlia, dove dicono che se ne pigli a gran nu-

mero. Quest' opera mi cuoce ora più forte che mai
,

perchè sono deliberato di fare ogni apparecchio sepa-

ratamente dal mio collega '. Deh, sì, fatti forza
^
ponvi

ogni studio: tu se' solito, al più, d'essere sbadato

rome mei; ma In quest'opera tu non ci avrai altra fa-

tica , se non di parlare, cioè di comandare e dar com-

missioni. Conciossiachè , come elle sien prese
,
que' che

mandai pel mio credito a Sizio , le nutriranno e fa-

ran trasportare. Ma e se anche tu non me ne dessi

per lettere alcuna speranza, io fo tuttavia ragione di

mandare deirli altri costà.
-t>'

4 Ti raccomando IVL Feridio ^, cavaliere romano

,

figliuol di mio amico , valoroso e dabben giovanetto

,

che costà viene per sue bisogne^ e ti prego che tu

l'abbia per uno de' tuoi. I poderi che alle città sono

tributarli, vorrebbe col favor tuo (e a te è facile, cre-

dendolo onesto ^
) averli franchi. Tu ti obbligheresti

delle persone grate e dabbene,

5 Non ti lasciar credere che la feccia del popolo

abbia abbandonato Favonio 4, no 5: e' fu il fiore della

città che lo scartò.
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6 Ponipeius luus aperte Caesareiu vetat ^^ et

provinciam tenere ciim exercitu^ et consulem esse.

Tamen liane sententiam dixit, nullum hoc tem-

pore senatus consultum faciendum: Scipio ^^ liane
^

ut Kalend. Martiis de provinciis Galliis ^4^ neu

quid coniunctim referretur. Contristavit liaec sen-

tentia Balbum Cornelium =^^: et scio, eum que-

stum esge curii Scipione.

•j Calidius 2^ in defensione sua fuìt disertissi-

mus j in accusatione satis frigidus.

CCXII. (Ad Div. XV, 3 )

Argumentiim. De rumore belli Parthici scribit, et, quod

palilice non scripserit , se excusat.

Srr. in rastris ad Iconium A. V. C. DCCII ^ FU Knl. Sept.

M. T. CICERO M. CATOiNI ' S. D.

Quum ad me legati , missi ab Antioclio Coni-

mageno^j venissent in castra ad Iconium a. d. Ili

Kal. Septembr.. iique mihi nuntiassent^ regis Par-

tliorum filium ^^ quocum esset nupta regis Arme-

niorum soror, ad Eupliraten cum maximis Par-

thorum copiis ^ multarumque praeterea gentium

magna manu venisse ^
Eupliratenque iam transire

coepisse 5 dicique Armenium regem in Cappado-

ciam impetum esse facturum: putavi^ prò nostra

necessitudine , me hoc ad te scribere oportere.
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G II tuo Pompeo apertamente non tollera che Ce-

sare ritenga colP esercito la provincia, ed essendo an-

che console. E nondimeno uscì in queste parole: Che

in questo tempo non è da far senatoconsulto ; e Sci-

pione ^ in queste: Che al primo di mai'zo si mettesse

il partito della provincia delle Gallie , senza fai' luogo

alle altre. Questa sentenza amareggiò Balbo Cornelio 7-

e so lui essersene a Scipione doluto.

'j Calidio ^ nella difesa sfogò tutta Parte; nella ac-

cusa anzi freddo che no.

CGXII.
( A D.v. XV, 3 )

Ar^mcnln. DpI ro'noi-e rlclla giirrra Partirà; e il perchè egli

non abljia mandalo pubblici dispacci.

Seri! fa nel f-aiiipn presso Iconio Tanno DCCII , a" 3o eli Agosto.

M. T. CICERONE A M. CATONE ' S.

Vennero a me a' 3o di agosto , mandati da An-

tioco Commageno, legati, all'oste che era ad Iconio,

che mi rapportarono come il figliuolo del Re de' Parti,

che avea moglie la sorella del Re degli Armeni , era

con gran moltitudine di Parti e corpo di altre genti

venuto air Eufrate
, e già cominciato a passarlo : e

,

come alti'esì si diceva, il Re armeno dover dare addosso

alla Cappadocia: per la qual cosa ho giudicato, per la

nostra amicizia, essere conveniente che io tei facessi

assapere. Io non mandai di questo fatto le novelle al
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PuLlice 4 propter duas causas nihil scripsi: (juod

et ipsum Commageniim legati dicebant ad sena-

tum statim nuntios literasque niisissej et existi-

niabam^ M. Bibulum proconsulem ^, qui circiter

Idus Sextiles ab Epheso in Syriam navibus pro-

fectus erat, quod secundos ventos habuisset, iam

in provinciam suam pervenisse- ciiius literis om-

nia cerliora perlatum iri ad senatum putabani.

Mihi^ ut in huiusmodi re, tantoque bello, maxi-

mae curae est, ut, quae copiis et opibus tenere

vix possimus 6, ea mansuetudine et continentia

nostra, sociorum fidelitate teneamus. Tu yolim

,

ut consuesti, nos absentes diligas et defendas.

CCXUI. ( A>1 Div. Ili, 6)

Argumentum. Queritur congressum, a se expetituin , ab

Appio vitatum : ostendit tatnen, se ei foie amicissiiuiini :

et, ut locum constituat, ubi convenire possint , sui iti-

neris rationes demonstrat.

Scr. in itinere per Cappadociam A. V. C. DCCII

,

initio mensis Sept.

M. T. CICERO APPIO PVLCHRO S. D.

Quum meum factum cum tuo ' comparo, etsi

non magis mihi faveo in nostra amicitia tuenda,

quam tibi : tamen multo magis meo facto dele-

ctor, quam tuo. Ego enim Brundisii quaesivi ex
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Senato pei- due ragioni : prima
,
perchè essi legati dice-

vano che il medesimo Commageno ne avea di presente

spedito al Senato corriere con lettere : 1' altra
,
perchè

io credea clie M. Bibulo proconsole , il quale intorno

a' i3 d'agosto s'era da Efeso mosso per mare verso

la Siria, avendo avuto buon vento, fosse già arrivato

nella sua pi'ovincla^ e non dubitava che egli ne avrebbe

mandato le notizie piìi certe di ogni cosa al Senato.

Ili si duro termine, e guerra di tanta importanza, io

m'adopero con ogni studio di conservare con la dol-

cezza, col disinteresse , e con la fedeltà degli alleati
,

quelle cose che coli' esercito e colla potenza non credo

di poter fare. Tu, secondo clie sempre facesti, fa di

amarmi così lontano, e difendermi.

ccxm. (A Div. ni , 6)

^rgonirnfn. Si duole nd Appio die egli avesse cessalo il tro-

varsi con lui, aveudolnc egli richiesto. Tuttavia gli si pro-

mette amicissimo: ed a fine che esso gli dia la posta dn es-

sere insieme, gli nota ogni particolarità del suo viaggio.

Scritta in viaggio per la Cappadocia 1' anno DCCII

,

a* primi di Settembre.

M. T. CICERONE AD APPIO PULCRO S.

Quando io ragguaglio il mio operare col tuo % co-

mechè io non mi intenda pigliar vantaggio da te ne-

gli ufizii della nostra amicizia^ tuttavia 1' operar mio

mi consola meglio che '1 tuo. Conciossiachè a Brin-

disi io abbia lichiesto da Tania ' (del quale io mi
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Phailia ^j cuius niilii videJjar et 'ficlelitaleui erga

te porspexisse , et nosse locniii
,
quem apiul le

is teneret" qiiam in partein provinciae maxime

piitaret te velie ^ ut in snccetlendo ^ primnm ve-

nii'cm. Qiuim ille milii respondisset , lìihil me

tibi gralius facere posse
,
qnam si ad Sidani 4

navigassem: etsi minus dignitalis habebat ille ad-

ventnSj et ad miiltas res milii minus crat aptus,

tamen ita me dixi facturum. Idem ego quum L.

Clodium 5 Corcjrae convenissem , hominem ita

tibi coniunctunij ut mihi , cum ilio quum loque-

rer, tecum loqui viderer: dixi ei, me ita factu-

rum essej ut in eam partem^ quam Phania ro-

gasset
y
primura vcnirem. Tunc ille mibi quum

gratias egisset, magnopere a me petivit ^, ut Lao-

diceam protinus irem • te in prima provincia 7

velie esse , ut quam primum decederes
j

quin

,

iiisi ego successor essem^ quem tu cupcres vide-

rCj te antea, quam tibi successum esset, deces-

surum fuisse : quod quidcm crat consentaneum

cum iis literisj quas ego Pioniae ^ acceperam- ex

quibus perspexisse mihi videbar, quam festinares

decedere. Piespondi Clodio, me ita esse facturum
j

ac multo quidem libentius, quam si illud esset

faciendum, quod promiseram Phaniae. Itaque et 9

consilium mutavi , et ad te statini mea manu

scriptas literas misi: quas quidem ex tuis literis

intellrxi satis mature ad te esse perlatas. Hoc
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cretlea aver bene veduto la fedeltà in te . e cono-

scere quanto egli fosse innanzi nella tua grazia ) in

qual parte della provincia egli credesse che tu dovessi

aver piìx caro, che succedendo io dovessi teco per lo

primo abboccarmi ^ ed egli rispostomi che iiulla po-

teva io farti di più piacere, che di venirmene a Sida^

io, quantunque quello scontilo non avea troppo di di-

gnità, e per molti rispetti poco m'accomodasse, tut-

tavia gli risposi di farlo. Io medesimo essendomi poi

accontato a Corfù con L. Clodio (persona cotanto tua,

che seco pai-lando io , mi parca parlare con esso te
)

,

gli dissi che io di primo sarei venuto in quella parte

che Fania m' avea pregato. Ma egli , dopo ringrazia-

tomi , caldamente mi pregò che di tratto io mi con-

ducessi a Laodicea ^^ te voler trovai'ti in testa della

provincia
,
per non dover nella tua partita perder nulla

di terapo^ anzi, se il successore non fossi io, cui tu

desideravi vedere, tu sai'esti, prima che io fossi en-

trato
,

pai'tito. Ora ciò rispondeva a capello alle let-

tere che tu a Roma mi avevi scritto, dalle quali ben

ho compreso, fretta che tu avevi di lasciar la provin-

cia. Risposi dunque a Clodio 4 che io avrei fatto come

volea:^ e, sappi, via piìi volentieri, che a far quello

che a Fania avea già promesso. Il perchè cangiai con-

siglio
, e di tratto ti mandai lettere di mia mano ,

le

quali dalla tua risposta ritrassi ben sollecitamente es-

serti state consegnate. Questo è l'operare che mi con-
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ego meo l'acto valde dclector. Nilill eiilrn potiiil

fieri amantius. Considera nunc vicissiiii Imi in. Non

modo tu ibi '" non fuisli^ ubi me quaiii primiiiii

videre posses • sed eo discessislj
,
quo dgo t(^ ne

persequi " quldem possem triglnta dieliiis, (jui tì])i

ad decedendum lege (ut opiiior) Ciniielia consti-

tuti essent: ut tuum factum iis '^^ qui, (juo animo

inter nos simus, ignorante alieni liominis ( ut le-

vissime dicam ) et fugientis congressum* meum

verOj coniunctissimi et amicissimi esse videatur.

Ac milii tamen ante
,
quam in prò vinciam veni-

rem , redditae sunt a te literae
5

quibus , etsi te

Tarsum proficisci demonstrabas, tamen mibi non

dubiam spem mei conveniendi afferebas : quum

interea j credo equidem^ malivoli homines (late

enim patet hoc vitium^ et est in multis ^^
)^ sed

tamen probabilem materiam nacti sermonis, ignari

meae constantiae ^ conabantur alienare a le vo-

luntatem meam • qui te forum Tarsi agere^ sta-

tuere multa ^ decernere, iudicare '4 dicerent^ quum

posses iam suspicari ^ tibi esse successum : quae

ne ab iis quidem fieri solerentj qui brevi tem-

pore sibi succedi ^^ putarent. Ilorum ego sermone

non movebar. Quin etiam ( credas mihi velim )j

si quid tu ageres j
levari me putabam molestia

5

et ex annua provincia
^

quae mihi longa vide-

tur '^, prope iam undecim mensium pro\inciam

factam esse gaudebam^ si absenti mihi unius men-



Ai. .Il n. -o-. LKTTKRA fXXIll. 12.5

sola: da che niente potea far più corcliahnente. Or tu

fa ragione e converso del tuo. Tu noii solamente non

ti se' trovato in luogo dove tu al più presto potessi

vedermi^ anzi ti se' dilungato fin là dove io, né anche

ne' trenta giorni che per la legge Cornelia ( siccome

mi pai'e) ti erano posti al partire, t'avrei potuto rag-

giungere: cotalchè quelli che non sanno di che animo

noi siamo insieme , debbono aver giudicato , te aver

operato da uomo a me strano (per dire più dolce che

io possa) e che fuggiva il mio scontro^ me, da uomo

amantissimo e tutto tuo. E e' è anche , che io prima

di metter pie in provincia ebbi tue lettere, nelle quali

quantunque tu mostravi di andare a Tarso, tuttavia mi

davi intenzione non dubbia di voler visitarmi. Ma in

questo mezzo tempo alcuni ( credo io malevoli : che

questo vizio tiene assai al largo , ed è in molti ) co-

gliendo materia (e questa non irragionevole) di par-

lare, non conoscendo la mia costanza, fecero il pos-

sibile di alienar da te l'animo mio, dicendomi che tu

in Tarso tenevi tribunale aperto, facevi decieti non

pochi, e giudizii, a tale ora che tu potevi oggimai so-

spettare che il successor tuo fosse entrato^ il che non

suol farsi né da quelli eziandio che di dì in dì aspet-

tano il successore. Queste chiacchiere non mi tocca-

vano: anzi (e vorrei che tu mei credessi) se fosse il

vero che tu non jstessi indarno, io mi sarei tenuto

scemata molestia^ e mi consolava che l'intero anno

della provincia (che a me pare ben lunga) mi fosse

riuscito di quasi soli undici mesi, se, essendo io lon-
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sis labor detractus essct. lllud ( vere (liciiiii ) ine

movet, in tanta militum paucitate abesse tres

cohortes
,

quae sint plenissimae 3 ncc me scire

,

ubi sint. Molestissime autem fero
,
quod j te ubi

visurus siiUj nescioj coque ad te taidius scri])sij

quod quotidie te ipsum exspcctabam : quum in-

terea ne literas quidem uUas acccpi ^7^ quae me

docerent, quid agereSj aut u1)i te yìsuius esscm.

Itaque virum fortcm ^ mibique in primis proba-

tumj Antonium, praefectum evocatorum '^^ misi

ad te j cui , si tibi videretur , cobortes traderes :

ut, dum tempus anni esset idoneum, abquid ne-

gotii gerere possem *9. In quo, tuo Consilio ut

me sperarera esse usurum , et amicitia nostra et

literae tuae fecerant : quod ^o ne nunc quidem

despero. Sed piane quando , aut ubi te visurus

sim, nisi ad me scripseris , ne suspicari quidem

possum. Ego , ut me tibi amicissimum esse et

aequi et iniqui intelligant, curabo. De tuo in me

animo iniquis secus existimandi \ideris nonniliil

loci dedisse. Id si correxerls , mihi valde gratum

erit. Et ^^ ut liabere rationem possis, quo loco

me, salva lege Cornelia 2^, convenias, ego in pro-

vinciam veni pridie Kal. Sext. ^^ Iter in Ciliciam

facio per Cappadociam. Castra movi ab Iconio ^4

pridie Kalendas Septembres. Nunc tu et ex die-

bus , et ex ratione itineris, si putabis me esse

conveniendum , constitues
,
quo loco id commo-

dissinie fieri possit, et quo die. Vale.
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lano. me ne fosse risparmiato uno del mio Iravajjlio.

Questo bene mi tmba (e pailo claclJovero), elie cou

tanto poco di esercito mi manchino tre courti ^ che

erano bene compiute: e di non sapere eziandio dove

sieno. E porto poi mi rammarico di morte del non

sapere il dove del mondo io possa vederti: e questa

fu la cagione che indugiai a scriverti, che di per di

aspettava di vedere esso te^ e intanto io non ebbi da

le né anche lettera che mi dicesse quello che tu fa-

cessi, e là dove io ti potessi vedere. Ti mando Anto-

nio, prefetto degli Evocati ^, al qual tu puoi, se ti pai-

bene, porre in man le coorti, affinchè io possa, men-

tre che dura il tempo da ciò , fare qualcosa^ nel qual

fatto si la nostra amicizia e sì le tue lettere mi fa-

ceano sperare qualche bene del tuo consiglio
f,

di che

né anche adesso io sono fuor di speranza. Ma se tu

non mi scrivi, io non posso eziandio indovinare né il

rpiando né il dove io possa teco abboccarmi, lo darò

opera che così gli uomini giusti come i maliziosi deb-

bano vedere che io sono tuo amicissimo: dove tu mo-

stri d'aver dato cagione a' secondi di giudicare allra-

menti del tuo animo verso di me^ al che laddove tu

porga riparo, io l'avrò carissimo. Ora acciocché tu

possa far bene le ragioni del dove, salva la legge Cor-

nelia, tu possa esser meco, sappi che io ho messo pie

nella provincia 1' ultimo di luglio : che son ^ ulto alla

Cilicia per la Cappadocia 7, e che levai il campo da

Iconio 1' ultimo d' agosto. Ora , secondo la notazione

de' giorni e del mio viaggiale, qualora tu giudichi di

dovermi vedere, resta che tu deliberi in qual luogo e

giorno col maggior comodo si possa ciò lare. A Dio.
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CCXIV. (Ali Ali. V, 18 j

Afgniiìciituni, i, 7, Narrai de rebus l'arlliieis, petit(|Lie, ut

Atticus diligenter curet, ne sìIjì piuvincia prorogetur,

3 Ciceronos apud DeioJarum es.se. 4 13*;i"de petit, ut

Altieus sihi diligenter seribat; ') denique se Bruti ne-

gotiuni probe cdrare sigiiiflcat.

Scr, in castris ad Cjbislra A. V. C. DCCII

,

initio mcnsis Srpl.

CICERO ATTICO S.

I Quam vellein Romae csses, si forte non es!

Nihil enim certi habebamuSj nisi accepissemus *

tuas literas a. d. XIIII Kal. Sext. datas: in qui-

bus scriptum esset^ te in Epirum iturum circiter

Kal. Sextiles. Sed sive Romae es^ si ve in Epiro,

Parthi Euphraten =* transierimt duce Pacoro, Oro-

di , regis Parthorunij fìlio, cunctis fere copiis. Bi-

bulus nondum audiebatur esse in Syria. Gassius ^

in oppido Antiocbiae cum omni exercituj nos in

Cappadocia ad Taurum cum exercitu, ad Cjbi-

stra^ hostis in Cyrrhestica, quae Syriae pars pro-

xima est provinciae meae. His de rebus scripsi

ad senatum: quas literas , si Romae es, videbis

,

putesne reddendasj et multa , immo omnia: quo-

rum Kicpa'XaicVj ne quid iiiter caesa et porrecta 4,

ut aiunt, oneris mihi addatur, aut temporis. No-

bis enim, hac infirmitate exercitus '*, inopia socio-
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CiCjAIV. ^AH Alt. V, i8)

Arianineufo. i, i Gli conta delle cose de' Parli, e lo prega di

lar. opera che il goA'erno nou gli sia prolungato; 5 e che

i Ciceroni erano con Dciotaro. 4 Lo prega anche di scri-

vergli accuratanienic; f> e gii fa sapere come egli avea bea

cura dell" aliare di Bruto,

Scritta dal cnnipo presso Cibislra Fanno OCCll,

a' primi di Settembre.

CICERONE AD ATTICO S.

1 Deh! fossi tu ili Roma! clic forse non sei: da che

io non ho nulla di fermo, salvo che dalla lettera tua

de' u) di luglio io seppi che tu dovevi andar in Epiro

iiiloriio al primo di agosto. Ma , o tu in Roma , o tu

sii nell'Epiro, sappi che i Parti condotti da Pacoro ^,

figliuolo del re Orode, con forse tutto l'esercito passa-

ron l'Eufrate^. Di Bibulo non s'è anche sentito nulla

che egli sia entralo in Siria. Cassio ^ è con tutto l' eser-

cito in Antiochia:^ io in Cappadocia a piò del Tauro,

presso a Cibistra. Il nemico è in Cii-restica, parte della

Siria rasente alla mia provincia. Queste novelle ho io

scritto al Senato^ e se tu se' in Roma, vedrai se que-

ste lettere ti paiano da presentare: e con questo molte

altre cose vedrai , anzi tutte , delle quali questa è la

principale , che nel procinto del sacrifizio , com' è il

proverbio 4, non mi sia cresciuto peso uè spazio di

tempo. Coueiossiachè in questa miseria di truppe, po-

CicLR F. — Lai. T ir.
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rum, praesertim fideliuiii, certissinium subsiclium

est hiems. Ea si veneriti nec ilU ante in nieaui

provinciam trausierint, unum vereor, ne senatus

propter urbanarum rerum metum Pompeium ^

nolit dimittere. Quod si alium ad ver mittit, non

labore : nobis niodo temporis ne quid proro-^

getur.

2 Ilaec igitur, si Piomae es. Sin abes, aut etiani

si ades, haec negotia sie se habent. Stamus ani"

mis, et, quia consiliis, ut videmur, bonis utimur,

speramus etiam manu. Tute consedimus 7, copioso

a frumento, Giliciam prope conspiciente, expedito

ad mutandum locoj parvo exercituj sed, ut spero,

ad bcnivolentiam erga nos consentiente: quem nos,

Deiotari adventu cum suis omnibus copiis, dupli-

caturi eramus, Sociis multo (Idelioribus ulimur,

quam quisquam usus esset: quibus incredibilis vi-^

detur et nostra mansuetudo et abstinentia. Dele^

ctus habetur^ civium Romanorum* frumentum ex

agris in loca tuta comportatur. Si fuerit occasio,

jnanu- sin minus, locis nos defendemus. Quare

bono animo es. Video enim te, et, quasi corani

adsis, ita cerno au\).r.y.'òiia.v amoris tui. Sed te rogo

(si ullo pacto fieri poterit), si integra in senatu

nostra causa ad Kal. lan. nianserit, ut Romae sis

mense lanuario. Profecto nibil accipiam iniuriae 9,

si tu aderis. Amicos consules habemu^, nostrum

tribunuQi plebis Furnium. Veruni tua est opus
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verta di alleati (massime di fedeli), io non m'ho refu-

gio più seem-o del verno. Venendo questo, prima che

quelli sieno entrati nella mia provincia, io non temo

d'altro, se non che il Senato, per timore delle cose

di città , non voglia lasciar pai-tire Pompeo : tuttavia
,

se sotto primavera ne mandi un altro, per me non

monta ^ solamente stia fermo che io non sia menato

in lungo.

2 Scudo dunque tu in Roma , sai che sia da fare :

ma o tu aì sii, o no, le cose al presente son qui.

IVoi stiamo ben di coraggio, e (perocché ci governiam

saviamente
)

, come mi pare , spero eziandio di forze.

Siamo ad oste in luogo sicuro , ben vettovagliato
,
quasi

sugli occhi della Cilicia, in postura libera al tramu-

tarsi^ poca gente, ma, come spero, tutta d'un animo

al volerci bene^ la quale, venendo Deiotaro con tutti

i suoi, io spero dover raddoppiare. Alleati abbiam più.

fedeli, che avesse mai nessun altro ^ a' quali la dol-

cezza e '1 disinteresse nostro a pena si lascia credere.

Si fa leva di cittadini romani^ da tutte le terre ci è

portato grano, e posto in luoghi siem'i, A un biso-

gno, coU'armi- se no, ci aiuteremo colle posture. Il

perchè sta di buon animo: poiché io ti veggo già, e

come tu fossi qui, cosi conosco la pena che tu ti pi-

gli per amor mio. Ma io ti prego (se e' è via di farlo
)

,

qualora in senato rimanga l'affar mio in essere fin al

primo di gennaio, che in esso mese tu voglia essere

in Roma. Essendoci tu, io non ho punto a temere

d'ingiuria. Abbiamo per noi i consoli ^, è nostro il tri-

bun della plebe Furnio: ma e' ci bisogna la tua istanza,
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assiduitate, priidentia^ gratia. Tempus est neces-^

sariimi. Sed turpe est, me pluribus verbis agere

tecuin,

3 Cicerones nostri sunt apud Deiotarum '«3 sed,

$i opiis erit, deducentur Rhodum.

4 Tu, si es RomaC' ut soles,, diligentissime : si

in Epiro- niitte tamen ad nos de tuis aliqueni ta^

bellariom} ut et tu, quid nos agamus, et nos, quid

tu agas, quidque acturus sis, scire possimus.

2 Ego tui Bruti reni " sic ago, ut suam ipse

non agcret. Sed hnì exhibeo pupilluni ^^, nequo

defendo, Sunt eniin negotia et lenta et inania,

Faciam tamen satis: tibi quidem, cui difficilius

est, quam ipsi »^. Sed certe satisfaciam utrique.

CCXV. (Ad Div. XV, 7

)

Jrgumentiim. C Marcello, Marci patrueli, 4c consulalu

gratulalur, suamque illi diyuitateui coimneudat.

Scr. in cAstiis ad Cjb.istra Gappadociae A. V. C. DCCII
,

mense Sept.

M. T, C. PflOCOS, C. MAUCELLQ » COS. DESIGN.

S, 1\ D,

Maxima sqm laetitia afiectus, quum audivi, te

consulem factum esse- eumque honorem tibi deos

fortunare ^ volo, atque a te prò tua parcntisque

tui dignitate administrari. Nam quiim te sempev
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la prudenza, il favore: il tempo ci .stringe^ Ma io mi

vergogno di logorar teco più altre parole.

3 I nostri Ciceroni sono presso Deìotaro: ma ad un

bisogno li fai*ò venire di là a Rodi.

4 Se tu sei a Roma, v' adopera la ddigenza somma

che sei usato: se in Epiro
;,
mandami alcuno de' tuoi

corrieri^ accioccliè tu sappia dello stato mio, ed io

ialtresì del tuo ^ e di cpiello clie pensi di fare.

5 Io mi do attorno per la bisogna del tuo Bruto,

per forma che egli medesimo non potrebbe più. Ma
oggimai io rassegno il pupillo ^ e rinunzio la tutela:

che elle sono lungaggini senza frutto. Ma io ne man-

derò contento te almeno (che è più diffìcile, che non

lui), anzi del tutto ambedue.

CGXV. (A Div. XV, 7)

Argomento. Si congratula con C Marcello che M. suo cu-

gino ("osse eletto console, e gli raccomanda la sua dignità.

Scritta nel campo presso Cibistfa di Cappadocia 1" anno DCCII,

nel mese di Sottcnibrc.

M. T. CICERONE PROG. A C. MARCELLO,

CONSOLE DISEGNATO S.

Provai un'allegrezza che mai la maggiore, che tu

fossi disegnato console^ e prego gli Dei che di questo

uffizio ti dieno ogni prosperità, e che tu lo ammini-

slri secondo la dignità tua e di tuo padre. Coiiciossia-
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amavi dilexique ^, tura mei amantissimum cognovi

in ornili varietale rerum mearumj tum patris lui

pluribus beneficiisj vel defensus Irislibiis tempo-

ribus 4^ vel ornalus secundis: et sum lotus vesler,

et esse debeo, quum praeserlim ma tris tuae ^^ gra-

vissimae alque oplimae feminae^ maiora erga sa-

lulem dignitatemque meam studia
^
quam eranl a

muliere postulanda, perspexcrim. Quapropter a le

pelo in maiorem modumj ut me absentem diligas

atque defendas,

.CCXVl. / AJ Di». XV, 8)

Argiimentum. C. Marcello auguri de filii Cali coiisulatu

gralulalur, petitcjue, ut se absentem diligat alque de-

fendat.

Scr. ÌD castris ad Cybistra Cappatlociae A. V. C DCCJI
,

mense Scpt.

M. T. C. PROCOS. C. MARCELLO COLLEGAE »

S. P. D.

Marcellum luum ^ consulem factum, leque ea

laetilia affectum esse, quam maxime optasti, mi-

randum in modura gaudeoj idque quum ipsius

causa, lum quod le omnibus secundissimis rebus

dignissimum indico: cuius erga me singularem be-

nivolenliam vel in labore meo, vel in honore per-

spexij lolam denique domum veslram vel salutis

,

vel dignitatis meae sludiosissimam cupidissimam-
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elle come io ti ebbi sempre caro e Tamal, perchè in

ogni svariata fortuna ti ho sempre trovato d'i me te-

nerissimo, cosi tuo padre assai mi fece ài bene, o pro-

teggendomi ne'' casi avvei'si, o ne' prosperi favoren-

domi: e pertanto mi sento necessitato ad essere e a

dover essere tutto cosa vostra: massimamente che io

ho conosciuto in la tua madre 2, gravissima ed ottima

matrona, aver preso della salute e dignità mia mag-

gior pena, che in femmina non era da aspettare. Per

la qual cosa, più che io posso, ti prego che nella mia

lontananza mi ami e mi favorisca.

CCXVI. (A Div. \V, 8)

jiigomi ufo. Si cfingratula con C. Marcello aiif^ufe del coìì^d-

laln di ('aio figliiiol suo; e raccomandasi, così lontano, al-

fainore e favore di Ini.

Scritta ne! canijio presso Cibistra di C.ippnilocia Panilo IK^CII,

nel >nese di Settembre.

_M. T. CICERONE PROC. A C. MARCELLO,

COLLEGA, S.

Io sono allegro quanto esser può, che il tuo Mar-

cello sia eletto console, e che tu n'abbi avuto quella

letizia che soprattutto desiderasti: il che io fo si per

rispetto di lui, e si perchè te io giudico meritevolissimo

di ogni prosperità: avendo io in te riconosciuto una

singoiar benevolenza verso di me, cosi iieha mia av-

versa, come nella seconda fortuna: in somma ho tro-

vato tutta la tua famiglia caldissima e tenerissima, sia
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que cognovi. Qiiare gralum mihi fecerisj si uxori

tuae luniae, gravissimae atqiie optimae feniinae,

meis verbis eris gratiilatus. A te id, qnod snesti ^^

petOj me absenteni dilìgas atque defendas.

CCXVII. (A.l Div. XV, p)

Jrgtiiìicnttmi. i M. Marcello gratulatur de fratre patrnelo

consule faelo: pelittjue, ut cui-et, ne quid sibi teinporis

ad amiiiaiii provinciae adniinislratioiioiii accedal. "x De

Pai'lliis negat se scribere vello.

Scr. in caslris ad Cjbistra Cappadociac A. V. C. DCCII
,

mense Srjit.

M. T. C. PROCOS. M. MARCELLO COS. S. P. D.

I Te et pietatis in tuos^ et animi in rem pnbli-

cam^ et alarissimi atqne optimi consulatus, C. Mar-

cello * consule facto, friictum cepisse, A^ehementer

gaudeo. Non dubito
,
quid praesentes sentiant: nos

quidem longinqui, et a te ipso missi in ultimas

gentes, ad caelum mehercule toUimus ^ verissimis

ac iustissimis laudibus. Nam quum te a pueritia

tua unice dilexerim, tuque me in omni genere

semper amplissimum esse et volueris, et iudica-

risj tum hoc vel tuo facto ^^ vel populi Romani

de te iudicio^ multo acrius velicmentiusque di-

ligo, maximaque laetitia afilcior, quum ab homi-

nibus prudentissimis, virisque optimis, omnibus

dictis, factis, studiis, institutis, vel me tui simi-



An. di R. 7^'-" TT.TTF.RA CCXVI. l'ò'J

tlcl mio ben essere , sia della gloria. Di elie io avrò

carissimo che tu in nome mio te ne congratuli con

Giunia tua, gravissima ed ottima moglie. Te poi prego

che, come facesti finora, a me così lontano tu vuogli

bene e mi favorisca.

CCXVII (A Di». X'V, 9>

jirgoììicnlo. Si congratula con M. Marcello dell'elezione in con-

s«}le del suo cugino; e gli si raccolnanda di adoperarsi clic

il suo governo non passi l'anno. 2 Dice di non isuivcr nulla

intorno alla truerra de" Parti.

Srrilla noi rampo prcvsn Cibl^tra di Cnpp.ldoria T ntinri DCCH,
nel mese di Settembre..

M. T. CICERONE PROC. A lAI. MARCELLO CONS. S.

j.Cbe per la elezione in console fatta di C. Marcello

,

tu abbi còlto il frutto della tua pietà verso i tuoi, del-

l' animo verso la Repubblica, e del tuo nobilissimo ed

ottimo consolato, ne sento la maggior consolazione del

mondo. Non ho alcun dubbio di quello che ne sen-

tano i presenti in Roma. Certo io così lontano, e da

te sequestrato in questo confìn della terra ^, in fede

mia , con verissime e giustissime lodi ti levo in cielo :

imperciocché avendoti io amato da piccolo tenerissi-

mamente, e tu col tuo giudizio e favore sempre aiu-

tatomi ad ogni fatta di onori, ora in ispezieltà, si per

questa tua opera , e sì pel giudizio che di te fece il

popolo romano, ti ifbio via piii forte ed ardentemente,

e ne provo un piacere grandissimo , sentendo da pru-

denlissimi uomini , da ottimi personaggi, come in ogni
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lem 4 esse aurlio, vel te mei. Vnum vero si ad*

dis ad praeclarissimas res consulatus tui, ut aut

rnilii snccedat qnam primum aliquis, aut ne quid

acceda t tfmporis ad id, quod tu mihi et senatus

consulto et lege finisti ^- omnia me per te con-

secutum putabo. Cura, ut valeas, et me absen-

tem diligas atque defendas.

2 Quae mihi de Parthis nuntiata sunt, quia

non putabam a me etiam nunc scribenda esse

publice ^j propterea ne prò familiaritate quidem

nostra volui ad te scribere; ne, quum ad consu-

lem scripsissem, publice viderer scripsisse.

CCXVIII. (Ad Dlv. XV, 12)

Argitmenturn. GraUilatur Panilo de consulatu, et, ne sibi

provincia pioiogetiu-, ut operatn det, rogat.

-.) .-.., .,-,-11,,

Scr. in castris ad Cybistra Capparlociae A. V. C. DCCII
,

mense bcpt.

M. T. C. IMP. L. PAVLLO COS. DESIGN.

S. P. D.

Etsi mihi numquam fuit dubium^ quin te po-

pulus Romanus prò tuis summis in rem publicam

meritis j et prò amplissima familiae dignitate
',

summo studio, cunctis suffragiis consulem factu-

rus esset: tamen incredibili laetitia sum alTectus,

quum id mihi nuntiatum estj eumque honorem
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detto, fatto, stridio, divisameuto tu sei un altro ine.

Ora se alle altre nobilissime parti dei tuo consolato tu

aesiuniia una sola, cioè di fai'c o che mi sia dato al-oe o >

cun successore, o che non mi sia punto allungato il

termine da te per legge ^ e per senatoconsiilto asse-

gnatomi, io mi ti confesserò dcbitor della vita. Abbiti

cura, e me lontano ama e proteggi.

UJlillixJ' ;{
I

2 Quanto alle novelle de' Parti, conciossiachè io

non giudicassi di doverle per ancora scrivere al Se-

nato, pertanto nò eziandio come ad amico non te lo

volli significare: che non si dicesse averle io scritte al

pubblico, scrivendole al console.

CGXVIII. (ADiv, XV, ij)

Argomento. Si congratula con Paolo rlel consolato: e gli si rac-

rtimanda (he non lasci passar Fanno al sno governo.

Scritta nel campo picsso Cibistra di Cappailocia Fanno DCCII,

nel mese di Scltenibre.

M. T. CICERONE IMP. A L. PAOLO ',

ELETTO CONSOLE, S.

Quantunque io non ebbi mai un dubbio al mondo

che il popol romano, per li tuoi sommi meriti verso

la Repubblica, e per la dignità amplissima di tua fa-

miglia, seguendo l'ardor del suo affetto, a pieni voti

non t'avesse a far console: nondimeno T allegrezza ho

sentito incredibile di questa novella. Or io prego gli
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libi deos fortunare =* volo^ a Icque e\ tua iiiaio-

i-umque tuornin digiiitate adiuinislrari. Atque uti-

nam praesens illuin dieiii ' mihi optatis.siinum vi-

dere potuissenij proqiie Luis aiiiplissiinis erga me

Studiis atque bcneficiis libi operam meani stu-

diumque navare!4 Quain iiiibi facultatem quando

Ilio nec opinalus ^ et iniprovisus provinciae ca-

sus eripuit: tameiij ut te consulem rem publicam

prò tua dìgnitatc gcrentem ridere possini, ma-

gnopere a te petOj ut operam des, cfficiasque ^j

ne quid mihi fiat inluriaej neve quid temporis ad

mcum annuum munus accedat. Quod si feceris^

magnus ad tua pristina erga me studia cumulus

accedet. - <
.

CCXIX. (-Ad Div. XV,

^rgiimcntnin. Exponit, andito l'aitlioriim atl venta, quid

egeiit prò tiiciitla provincia, sociiscpic in fide continen-

dis: adiungit de rege Ariobarzanc ab insidiis liljeialo.

Scr. in itin. ex castris ad Cylìistra in Ciliciam A. V, C, DCCII

,

medio Sept.

M. TVLLfVS M. F. CICERO PPiOCOS. S.'P. D.

COSS. PILVETT. TRIBB,. PL, SEiXAT.

S. V. V. B. E. E. Q. V.^ Quum pridie Kal.

Sextiles in provinciam venissem ^^ ncque maturi us

proplcr itinerum et navigationum difficultatem ^
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Dei clic questo uffizio ti rendauo i'ortuuatlssirao , e che

tu il debba esercitare secondo la dignità tua e de"* tuoi

maggiori. Così pure avessi io potuto vedei-e eoa gli oc-

elli miei quel felicissimo giorno, e, in merito del tuo

affetto e de' bcneficii amplissimi avuti da te, metterci

l'affetto e l'opera mia! ]\Ia posciacliè il caso repen-

tino ed improvveduto dell'essermi data questa provin-

cia, me ne tolse l'opportunità, voitcì almeno vederti

console, governar la Repubblica secondo la tua dignità:

onde ti prego, quanto più posso, che tu facci opera e

m'impetri che ingiuria non mi sia fatta, prolungan-

domi punto nulla sopra l'anno di questo mio governo.

Il che facendo tu , avrai messo il colmo a' tuoi anti-

chi servigli.

CCXIX. (-A. Div. XV, 3)

Argomeìito. Gli mostra quello clic gli abbia fatto, dopo sen-

titosi dei venire de' Parti, per dilesa della provincia, e per

mantenere gli alleati in fede: aggiugne del re Ariobarzane

salvato di un tradimento.

Srrilta in viajigio dal campo sotto Cibistra anclanHo mila Cilicia

l'anno DCCil, alla metà di Scltcnibrc.

M. T. CICERONE F. DI MARCO PROC. AI COi\S.

PRET. TRIB. DELLA PLEBE ED AL SENATO S.

Se voi siete in buon essere, ben con Dio: io e l'e-

sercito siamo altresì. Avendo io messo pie nella pro-

vincia l'ultimo di luglio (che più [>reslo
,
per gì" im-

pedimeuti del viaggio e della navigazione, non fu po.s-
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venire poluissein: maxime convenire oiìieio meo,

reique publicae conducere potavi, parare ea, quae

ad exercitum, quaeque ad rem militarem pertine-

rcnt. Quae quum essent a me, cura magis et di-

ligenLia, quam facultate et copia, constituta, nun-

tiique et literae de bello a Parthis in pi'ovinciam

Syiiam illato quotidie fere alFerrentur: iter mihi

faciendum per Ljcaoniam, et per Lsam^os, et per

Cappadociam arbitratus sum. Erat enim magna

auspicio, Parthos, si ex Syria egredi, atque ir-

rumpere in raeam provinciam conarentur, iter eos

per Cappadociam, quod ea maxime pateret4, esse

facturos. Itaque cum exercitu per Cappadociae

partem eam
,
quae cum Cilicia continens est

,

iter i'eci^ castraque ad Cybistra, quod oppidum

est ad montem Taurum, locavi: ut Artuasdes,

rex Armenius, quocumque animo esset ^, sciret,

non procul a suis llnibus exercitum populi Ro-

mani esse* et Dciotarum, fidelissimum regem atque

amicissimum reipublicae nostrae, maxime coniun-

ctum baberem, cuius ^ et Consilio et opibus adiu-

yari po^set res publica. Quo quum in loco ca-

stra haberem, equitatumque in Ciliciam misissem

,

ut et meus adventus iis civitalibus, quae in ea

parte essent, nuntiatus, llrmiores animos omnium 7

faceret, et ego mature, quid ageretur in Syria,

scire possem: tempus eius tridui ^, quod in bis

castris morabar, in magno officio et necessario
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sibile), ho creduto del dover mio e del Leu pubblico,

innanzi tratto, por mano alle cose dell'esercito e della

milizia. Or dato ordine a queste cose più colla dili-

genza e studio mio, che con gli ai-gomenti e modi che

me ne fossero dati, e venendomi quasi ogni di coi'rieri

e lettere sopra la guerra mossa da' Parti alla provincia

di Siria , ho giudicato di dover pigliare la via per la

Licaouia, per gli Isauri e per la Cappadocia: coucios-

siachè correa grave sospetto che qualora i Parti faces-

sero forza di sfogarsi fuor della Siiùa nella mia pro-

vincia, a^rebbono presa la strada della Cappadocia,

come quella che era più aperta. Adunque mi mossi

coli' esercito per quella parte di Cappadocia che si at-

tiene alla Cilicia, e mi misi ad oste a Cibistra ' ca-

stello a pie del monte Tauro , acciocché Artuasde ^ re

armieno
,
qualunque fosse P animo suo , sapesse d' avere

non lungi da' suoi confini l'esercito de' Romani: e per

esser più congiunto con Deiotaro, lealissimo re, ed alla

Repubblica nostra affeziouatissimo , dal cui consiglio e

foi'ze la Repubblica potea ricevere aiuto. Essendo io

dunque accampato nel detto luogo, e mandatane la

cavalleria in Cilicia, acciocché la novella della mia ve-r

nuta, sparsa nelle città che ci sono, rincuorasse gli

animi, ed io potessi tostamente essere informato di

quello che in Siria si facesse, que' tre giorni che io

fui quivi ad oste, ho creduto bene di logorarli in un

importante e necessario servigio. Imperciocché, essen-



^:y^ EIMSTOLA CCXl\. A. V. e. 'V2

iiiilii poiiencluiii putavi. Quum eiuin vestra au-

ctoritas iiiterc(;ssisset y, uL ego regem Ariubarza-

nem, Euseboii et Pliilororaaeuniy tiieierj eiusque

regis salutem^ incolumità tcm^ rcgnumqiie defcn-

dereuij regi regaoque praesidio essenij adiuiixis-

seLisquCj salutein eius regis populo scnatuique ma-

gnae curae esse, quod nullo umquam de rege

dccretum esset a nostro ordine '°: existimavi, me

iudicium vestrum ad regem dcferre debeie, eique

praesidium meum, et fidenij et dlligcntiam polli-

ceri j utj quum " salus ipsius, incolumitas regni

milii commendata esset a vobisj diceret, si quid

YcUet. Quae quum essem in Consilio meo ^^ cuni

rege locutus: initio ille orationis suae vobis ma-

ximas, ut debuit, deinde etiam mihi gratias egitj

quod ei permagnum et perhonorificum videbatur^

S. P. Q, Pi. ^3 tantae curae esse salutem suamj

meque tantam diligentiam adliiberCj ut et mea

fìdes et commendationis vestrae auctoritas per-

spici posset. Atque illc primo (quod mihi maxi-

mae laetitiae fuit) ita mccum locutus est^ ut nul-

las insidias ncque vitae suae^ ncque regno dicerct^

se aut intelligere fieri, aut etiam suspicari. Quum
ego ei gratulatus essem , idque me gaudere dixis-

sem, cobortatus sum ^4, ut recordaretur casum il-

luni interitus paterni '^, et vigilanter se tueretur

,

atque admonitu senatus consulereL saluti suae :

tum a me discessit in oppidum Cybistra. Postero
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dosi l'autorità vostra intratuessa a far che io jìigliassi

a proteggere Ariobarzane , Eusebe e Filoromeo ^, e che

io mantenessi in istato esso Re, e in buon essere il

suo regno, e all'uno ed all'altro prestassi aiuto; ed

avendo voi aggiunto, la salute di esso Re essere molto

a cuore al popolo e al Senato (la qual cosa di nessun

altro re fu mai dal nostro ordine decretala
)

, io ho cre-

duto bene di dover rappresentare ad esso Re questo

vostro giudizio , ed a lui profferire la mia fede , la ili-

ligenza e '1 soccorso ; ed egh , secondo la raccomanda-

zione da voi fatta a me della persona sua propria, e

della prosperità del suo reguo, dicesse se nulla gli bi-

sognava. Queste cose dicendo io al Re
,
presente il mio

consiglio , egli cominciò la risposta rendendovi le mag-

giori grazie secondo il dover suo; appresso ringraziò

anche me: conciossiachè grandissimo ed onorevolissimo

fatto gli parve questo , che '1 Senato e '1 popol romano

così gran pensiero si desse del ben suo, e che io in

ciò adoperassi tanta diligenza, che la mia fede e'I peso

della raccomaudazion vostra vi si paresse ben manife-

sto. Or egli al priucipio (il che assaissimo mi rallegrò)

mi disse che egli né sapea, e né eziandio s'aspettava

che nulla di male fosse macchinato uè alla sua vita

,

uè al l'cguo. Io seco congratulatomi, e mosti'atogliene

il mio contento, il confortai di ricordai'si di quel si-

nistro dell'uccisione del padi'c suo; e che tenesse ben

gli occhi aperti alla sua vita e salute, eziandio sopra

i conforti che gliene Iacea il Senato; dopo di che,

egli dappresso a me, si condusse alla fortezza di Ci-

bistra. JMa ecco il di seguente egli col iralel suo Aria-

CicEH. V. — Leu. T IV.
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autem die cum Ariaralhej fratie suo, et cuiu pa-

ternis aniicisj maioiibus natii, ad mo in castra

venitj perturbatusqiie et ilens, qu uni idem et fra-

ter faccret , et amici , meam fldem , vestram '^

commendationem implorare coepit. Quum admi-

rarer, quid accidisset novi: dixit, ad se indicia

manifestarum insidiarum ^7 esse delata, qnae cs-

sent ante advcntum meum occultata, qiiod ii

,

qui ea pateiacere possent, propter metum reti-

cuissent- co autem tempore, spe mei praesidii,

complures ea, quae scirent, audacter ad se dctu-

lisse* in bis amantissimum sui, summa pietale

praeditum, fratrem, dicere ea, quae is me quo-

que audiente dicebat, se solicitatum esse, ut re-

gnare vellet- id vivo fratre suo accidere '^ non

potuissej se tamen ante illud tempns cani rem

iiumquam in medium, propter periculi metum,

protulisse. Quae quum essct locutus, monui re-

gem, ut omnem dibgentiam ad se conservandum

adbiberet- amicosque patris eius atque avi iudi-

cio '9 probatos bortatus sum, regis sui vitam,

docti casu acerbissimo patris eius, omni cura cu-

stodiaque defenderent. Quum rex a me equitatum

cobortesque de exercitu meo postularci • etsi in-

telligebam, vestro senatus consulto non modo

posse me id facere, sed etiam debere: tamen,

quum rcs publica postularet, propter quotidianos

ex Syria nuntios, ut quam primum exercitum ad
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rate, e con gli amici del patire, e' più vecchi e gli an-

ziani, mei veggo al mio campo costernato e piangente

(e così eia il fratello altresì e gli amici), allegando la

proteziou mia e la raccomandazion vostra. Maraviglian-

domi io, e chiedendogli che cosa fosse incontrato di

nuovo, mi disse, aver ricevuti manifesti indizii di tra-

dimento : prima della mia venuta essergli stato tenuto

celato, perchè quc' che poteano scoprirlo aveano per

timore taciuto-, ma al presente, sopra la speranza del

mio soccorso, molti aveano preso baldanza di scoprir-

gli quel che sapevano. Nel coste» numero , il fratel suo

,

di lui tenerissimo e di specchiata fede, protestava (e'I

raffermò eziandio udente me) come egli era stato su-

bornato che volesse pigliar il regno ^ il che senza uc-

cidere il fratello non avrebbe potuto fare ^
ma che

prima d'ora, per timore della sua vita, avea dovuto

sopprimere questo fatto. Udite le quali cose, io am-

monii il Re che dovesse usare ogni maggior diligenza

a conservare la vita
^

gli amici , la cui lealtà dal giudi-

zio del padre 4 di lui e dell' avo gli era ben compro-

vata, con ogni guardia e sollecitudine guax'entlssero la

vita del loro Re. Ora richiedendomi egli cavalli e fanti

del mio esercito, quantunque io vedessi che pel vostro

senatoconsulto non pure io potca farlo , ma anche do-

veva-, tuttavia, a cagione delle novelle che vcnian di

Siria ogni dì , veggendo io alla Repubblica far bisogno

di mandar l'esercito a' confini della Cilicia (massima-



l48 EPISTOLA CCXIX. A. V. C. 702

Ciliciae liiies atltliicercin- quuiiiqiic niilii icx^ pa-

Lciactis iam insidiis, non egere exercilu popiili

lloniani, sed posse se suis opihiis tlefendcre vidc-

rclur: illuni cohortatus sum^ ni in sua vita con-

servanda primnm regnare disccretj a qiiibus per-

spexisset sibi insidias parataS, in eos nterclur iure

regio
5
poena afìlceret eosj quos necesse essct- re-

liquos metu liberaret ^°) praesidio excrcitus mei

ad eoruni, qui in culpa essent^ timorem potius
^

quam ad contentioneni ^i utereturj fore auteni
^

ut omneSj quum senatus consullum nossentj in-

telligerentj me rcgi^ si opus essetj ex auctoritate

vestra praesidio futurum. Ita confirniato illo^ ex

eo loco castra movi, iter in Ciliciam Tacere in-

stitui: quum hac opinione e Cappadocia discede-

rem, ut Consilio vestro, casu incredibili ac paene

divino j regem, quem vos lionorificentissime ap-

pellassetis ^^j nullo postulante ^^^ quemque meae

fidei commendassetisj et cuius salutem magnae

vobis curae esse decrevissetis , meus adventus

praesentibus insidiis liberarit =4. Quod ad vos a

me scribi j non alienum putavi^ ut intelligeretis

ex iisj quae paene acciderunt, vos multo ante,

ne ea acciderent
,
providissej coque vos studio-

sius feci certioresj quod in rege Ariobarzane ea

mihi signa videor virtutis, ingenii, fidei, benivo-

lentiaeque erga vos perspcxisse, ut non sine causa

tantam curam dlligentiamque in eius vos salutem

videamini contulisso.
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mente perchè, essendo già il traili melilo svelato, non

mi parea l)lsognarc al Ile soldati romani, ma potersi

lui colle forze sue sostenere
)

, lo esortai che pei- primo

imparasse regnare, salvando sua vita^ che contro gli

autori del tradimento ordinato usasse la ragione di re

,

gastigasse chi sci meritava, agli altri levasse timore^

che contro i rei si giovasse anzi del timore del mio

esercito , che delle ai'mi : tutti poi , come avessei-o sa-

puto del senatoconsulto , dover intendere che io jier

autorità vostra sai'ci , ad vm bisogno , venuto in soc-

corso del Re. Così rincoratolo mi mossi di là , delibe-

rato di passare in Cilicia; partendo dalla Cappadocia

con questa opinione chiavata In testa , che per vostro

consiglio, per un avvenimento incredibile e quasi in-

spirato dagli Dei, fosse avvenuto che la mia venuta

avesse salvato da imminente pericolo un Re che voi

(da nessuno richiesti) avevate nominato con incredi-

bile onore , ed alla mia fede raccomandato , e la cui

salute con decreto dimostraste d'aver carissima. Que-

ste cose io non giudicai inconveniente di scrivervi , ac-

ciocché voi compi'cndeste , da quello che fu in pro-

cinto d' intravvenire , aver voi molto innanzi provve-

duto che non dovesse avvenire. E con tanto maggiore

studio vel volli dire
,
perchè nel re Arlobai'zane parmi

avere osservato tali segni di virtù, d'ingegno, di fe-

deltà e benevolenza verso di voi, che egli apparisce

non senza un perchè aver voi tanto di cura e dili-

genza adoperato alla salute di lui.
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CGXX. (Aa Ati. V, t9)

Argumcìitiuìi. i Rcspondet Attici litcris ab Appii tabella-

rio sibi allatis; •>, de Atiliano nomine; 3 de ilineris sui

fama; 4 c'c Aitici fìliola parenti iucnnda; 5 de Hirri

repulsa.

Scr. in Ciliria A. V. C DCCII, post XI Kal. Oot.

CICERO ATTICO S.

1 OIjsìguarani iam epistolam eam ', qiiam puto

te modo perlcgisse, scriptam mea manUj in qua

omnia continentur, quum subito Appii ^ tabella-

rius a. d. XI Kal. Octobres septimo quadragesimo

die Roma celeriter ( bui tam longel ) mibi tuas

literas reddidit. Ex quibus non dubito
,

quin tu

Pompeium exspectarisj dum Arimino ^ rediret, et

iam in Epirum profectus sis : magisque vereor

,

ut scribis j ne in Epiro solicitus sis non minus

,

quam nos hic sumus.

2 De Atiliano 4 nomine scripsi ad Philotimum

,

ne appellaret Messalam.

3 Itineris nostri famam ad te pervenisse lae-

tor^ magisque laetabor, si reliqua cognoris.

4 Filiolam tuam ^ tibi iam Piomae iucundam

esse gaudeo j eamque, quam numquam vidi, ta-

men et amo, et amabilem esse certo scio. Etiam

atque etiam valete^ Patro ^ et tui condiscipuli ^.



in. di R 7'^2 LF.TTERA CCXK. l5l

GCXX. (A.lAu. V, .9)

argomento. 1 Risponde alla Ictlcra di Attico dalagli dal cor-

riere di Appio; 2 circa la parlila di Atilio; 5 circa la voce

«lei suo viaggio; 4 circa la figliuola di Attico, tenerezza del

padre; 5 e della ripulsa d'Irro.

Sciilla dalla Cilicia Panno DCCII , dopo i 21 di Scltonibrc.

CICEROiNE AD ATTICO S.

I Io avca già sigillata quella lettera , die tu dei

a quest'ora aver letta, di mia mauo,, nella quale è

contenuta ogni cosa: quand' ecco di repente a' ai di

settembre, il quaranteslmosettlmo giorno dalla sua par-

tita da Roma (assai presto, capperi! sì lungo viag-

gio^), il corriere di Appio mi die la tua lettera, dalla

quale ritrassi clie tu, aspettato Pompeo clie tornasse

da Rimino, dei esser passato in Epii'O^ e, secondo che

tu mi scrivi, io non vorrei clie tu non avessi in Epiro

])unto meno di moleslle clic lo m'abbia qui.

2 Quanto al debito di Atilio, ho scritto a Filolinio

che a Messala non facesse la citazione.

3 Io ho gran piacere che ti sia pervenuta la novella

del mio viaggio^ e l'avrò maggiore, sapendo tu il resto.

4 Mi consolo del diletto che tu prendi costì in Roma

della tua figlioletta- la quale, comechè io non l'abbia

veduta mai, ed amo, e mi tengo certo essere degna

che tutù ramino. Fatevi con Dio, vel dico una e due

volte, tu Patrone e' tuoi condisccpoH '. Mi piace clie
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Qiiae de Tarenllnis 7 in militia laboravi , ea libi

grata esse gaudeo.

5 Qiiod scribis libcnte te repulsam tulisse eum ^,

qui culli sororis tuac filli patruo ccrtaret: magni

amoiis signuni. Itaque me etiam admonuisti ^ ui

gaudcrcm. Nam mihi in mentem non venerat. Non

credOj inquis. Vt libet • scd piane gaudeo
j
quo-

niam rò veu.ejàv interest rcù (pB-cvelv 9.

CCXXI. (Ad Div. XV, i)

Argiiinentiun. Nimtiat Paithorum magnas copias Euplua-

tem transire coepisse, et petit, ut senatiis maioieni exer-

citum depellendi periculi causa iiiittat.

Scr. in Cilicia A. V. C. DCCII, mense Sept. cxcunlc.

M. TYLLIVS M. F. CICERO PROCOS. S. P. D.

COSS. PRAETT. TRIBR. PL. SENATVI ^

S. V. V. B. E. E. Q. V. - Etsi non dubie mihi

nuntiabatur , Partlios transisse Euplirateni cum

omnibus fere suis copiis : tamen^ quod arbitra-

bar^ a M. Bibulo proconsule certiora de bis re-

bus ad vos scribi posse ^ statuebam mihi non

necesse esse publice ^ scribere ea, quae de alte-

rius provincia nuntiarentur. Postea vero quam

certissimis auctoribus, legatis, nuntiis, literis sum

certior factus: vel quod tanta res erat, vel quod
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tu abbi gradilo ogni cosa da me operala circa i Ta-

renlini ^ nella milizia.

5 Quello che tu mi scrivi, te aver goduto dello

sfratto dato al Messere che fu alle mani col zio del

figliuolo di tua sorella 4, egli mi ò pruova del grande

amor tuo : onde anche tu mi tenesti ricordalo che io

dovessimene l'allegrare, da che e' mi era uscito di

mente. Non tei credo : mi di' tu. Credi pure che vuoi
^

ma, ti prometto, me ne rallegro: da che altro è lo

sdegnarsi, ed altro portar invidia.

GCXXI. (A Div. XV, i)

argomento. Loro fa sapere come i Parli aveano in gran corpo

comincialo passar P Eufrate; e dimanda al Senato un rin-

calzo di (ruppe, se volea la provincia assicurata.

Scrilta dalla Cilicia Tanno DCCII, sul finir di Scili mbre.

M. T. CICERONE, F. DI AURCO, PROC, AI CONS.,

AI PRET., AI TRIB. DELLA PLEBE ED AL SEN. » S.

Se voi siete sani, sia cou Dio^ io sono, e T esercito al-

tresì. Égli è vero che io avea novelle non dubbie , i Parti

aver passato l'Eufrate ^ con tutto quasi il loro esercito^

ma facendo io ragione che il nostro Bibulo proconsole

dovea mandarvi di questo fatto notizie più certe, io

m' era deliberato non convenne a me Io sci'ivere a

voi di ciò che si contava della provincia non mia. Ma
da poi che sulla fede indubitata di legati, corrieri e

lettere ne fui certificalo (sia perchè la cosa troppo
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nonduni audieramus^ Bibulum in Syriam venisse^

vel quia adniinistratio liuius belli milii cuiii Bi-

bulo paene est communis : quae ad me delata

csscnt j scribeiida ad vos putavi. Regis Antioclii

Gommageni legati primi mihi iiuntiarimt, Parlho-

rum magnas copias Euphrateii transire cocpisse.

Quo nuntio allato
,
quum essent nomiulli, qui ei

regi minorem fidem habendam putarent, statui

exspectandum esse , si quid certius afferretur. A.

d. XIII Kaleiidas Octobr. quum excrcitura in Ci-

liciam ducerem ,
in finibus Ljcaoniae et Cappa-

dociac mihi literae redditae sunt a Tarcondimoto^

qui fidelissimus socius trans Taurum, amicissimus-

que populi Romani existimatur: Pacorum 4 Orodi^

regis Parthorum, Tdium, cum permagno equitatu

Partliico transisse Euphraten , et castra posuisse

Tybae ^5 magnumque tumultum esse in provin-

cia Syria excitatum. Eodem die ab lambliclio ^,

Phylarclio Arabum, quem homines opinantur bene

sentire j amicumque esse rei publicae nostrae, li-

terae de eisdem rebus mihi redditae sunt. His

rebus allatis^ etsi intelligebam^ socios infirme ani-

matos 7 esse, et novarum rerum exspectatione

suspensos : sperabam tamen , eos , ad quos iam

accesseram, quique nostram mansuetudinem ^ in-

tegritatemque perspexerant, amiciores populo Ro-

mano esse factos' Giliciam autem firmiorem fore,

si aequitatis nostrae 9 particeps facta esset. Et ob
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era grave, o perchè non sì sapea pcranco Bibulo es-

sere in Siria, o percliè il menare di questa guerra era

per poco a me comune con esso lui), ho giudicato di

scrivervi quello che mi fu rapportato. Primi furono i

legati del re Antioco Commageno ^ a farmi sapere del

passaggio che aveano cominciato far dell' Eufrate un

gran corpo di Parti. Ma essendovi alcuni che crcdeano

non essere alla novella di siffatto Re da dar troppa fede,

volli soprattenermi a nuova più certa. A' 19 di settem-

bre, trasportando io le truppe in Cilicia, tra il paese

della Licaonia e di Cappadocia ebbi lotterò da Tarcon-

dimoto 4 (sozio lealissimo che è reputato, e de"* Romani

amicissimo, di là dal Tauro) come Pacoro ^, figliuol

d' Orode re de' Parti , avea con grossissima cavalleria

di quella gente passato P Eufrate, e messosi ad oste

in Tiba: di che gran trambusto nella Siria s'era le-

vato. Il di medesimo ebbi le novelle medesime da lani-

blico , fdarco degli Arabi ^, che ha voce di affezionato

e di amico della nostra Picpubblica. Sopra questi rap-

portamenti, quantunque vedeva io bene piccolo asse-

gnamento esser da fare sopra gli alleati, i quali stavano

sulPali circa l'evento della cosa, io sperava tuttavia,

fpielli fra' quali io era già venuto , e conosciuta la mia

dolcezza e integrità, doversi esser meglio affezionati a'

Romani, e la Cilicia 7 meglio radicarsi nella fede, qua-

lora avesse assaggiata la mia discrezione. Per lutto que-
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eam causanij et ut opprimerei! tur ii^ qui ex Gi-

licum gente "" in armis essent, et ut hostis is
^

qui esset in Syria , sciret j exercitum populi Ro-

mani non modo non cedere his nuntiis allatis
^

sed etiam propius accedere : exercitum ad Tau-

rum institui ducere. Sed ^ si quid apud vos au-

ctoritas mea ponderis habet ^ in iis pracscrtim

rebus, quas vos audistis ", ego paenc cerno: ma-

gno opere vos et hortor et monco , ut his pro-

vinciis serius vos quidem, quam decuit, sed ali-

quando tamcn consulatis. Nos quemadmodum

instructos , et quijjus praesidiis munitos ^^ ad

tanti belli opinionem miseritis , non estis ignari.

Quod ego negotium non stultitia obcaecatiis, sed

verecundia deterrituSj non recusavi. Ncque cnim

nmquam ullum periculum tantum putavi
,
quod

subterfugere mallem, quam vestrae auctoritati ob-

temperare. Hoc autcm tempore res sese sic ha-

betj ut, nisi exercitum tantum, quantum ad ma-

ximum bellum mittere soletis , mature in bas

provincias miseritis, summum periculum sit, ne

amittendae sint omnes bae provinciae, quibus ve-

ctigalia ^3 populi Romani continentur. Quamobrem

autem in hoc provinciali delectu spem habca-

tis aliquam , causa nulla est. Ncque multi sunt*

et diffugiunt qui sunt, metu oblato. Et, quod

genus hoc militum sit, iudicavit vir fortissimus

M. Bilndus in Asia- qui, quum vos ci permisis-
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sto , ed aiiclie per aLLulire que' de" Ciliel clic aveau

preso l' armi , e fiualmeiite acciocché il ucniico
, vcnulo

in Siria, intendesse che T esercito romano non pure a

siffatte novelle non si ritirava, ma gli si accostava più,

mi sono deliberato di condurre l'esercito al Tauro. Tut-

tavia, se appo voi ha niente di forza la mia autorità,

singolai'mente in siffatto frangente che voi sentiste con-

tare
,
ed io ho per poco sugli occhi

,
quanto posso , vi

ammonisco e conforto che di queste provincic, troppo

tardi , in vero , che non vi si conveniva , ma pur final-

mente vi diate qualche pensiero. Come ben fornito d'i

gente, e con qual rinforzo di aiuti, io sia stato da voi

contro il sospetto di tanta guerra mandato qua, voi

vel sapete. Questa spedizione io non ho rifiutata, non

miga che la sciocchezza m'avesse tolto gli occhi, ma
fui ritenuto da certa vergogna: da che non ho mai

giudicato alcun pericolo poter essere cosi grave, da do-

ver lo anzi cessarlo , che cedere alla vostra autorità.

Ma le cose sono ora condotte a tale, che, non man-

dando voi qua tostamente tanto di gente, quanta siete

soliti nelle guerre più pericolose, corriam sommo pe-

ricolo di perdei'c tutte queste provincic, che sono il

nerbo maggiore del popol romano ^. Ora nelle leve da

farsi qui non e' è da far punto di capitale : prima , egli

son pochi ^ l'altra, questi pochi, alla prijna paura che

loro sia fatta, spulczzano^ ed anche ili che l'atta sol-

dati sien questi, sei seppe bene nell'Asia 31. Bibulo
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setis^ delectum habere nolait*4. Nam socioriiin au-

xilia^ propter acerbitatera atque iniurias imperii

nostri '^, aut ita imbecilla sunt , ut non multum

nos iuvare possint^ aut ita alienata a nobis^ ut

neque exspectanclum ab iis, neque committendum

iis quicquam esse videatur. Regis Deiotari et vo-

luntateni, et copias, quantaecumque sunt ^^^ no-

stras esse duco. Gappadocia est inanis ^7. Reliqui

reges tyranniquej neque opibus satis firmi, nec

voluntate sunt. Mihi in hac paucitate militum

animus certe non deeritj spero ne consilium qui-

dem. Quid casurum sit, incertum est. Vtinam sa-

luti nostrae consulere possimus ! dignitati certe

consulemus ^^.

CCXXII. (Ad Div. IH, 8)

^rgumentum. i Quum Appius questus esset, quod Cicero

legatos civitatum provinclae Romam ire, ut Appiani ia

senatu laudare possent, prohibuisset, aliosque serxnones

ad se delatos esse scripsisset , e quibus iniquum in se

Ciceronis animum esse suspicaretur ; Cicei'o haec op-

probrla diluii, ita ut Appium, si istis sermonibus cre-

dident_, parum cautum^sin quae sibi in mentem vene-

rial, aliis attribual, nimis aslutum significet. 2 Praelerea

agii gratias , quod diligenter de rebus urbanis scripse-

rit, pelilque, ut curcl, no sibi provincia prorogelur.

3 Tandem pauca de sui» rebus , et de Parthis scribit.
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fortissimo uomo, il quale, couciosslacliè ne avesse da

voi avuta Ja facoltà, non volle levarne un solo. Quanto

poi al rinforzo degli alleati , colpa la durezza e lo stra-

zio de' nostri governatori , o sono così snervati da nulla

sperarne di buono, o tanto alienati da noi, che uidlu

è da aspettare da loro , né da mettere ad essi in mano.

Il zelo del re Deiotaro colle sue truppe, tutte quante

elle sono, io le tengo per nostre. La Cappadocia è un

deserto^ gli altri re e signorotti nò di forze né di animo

non sou da fondarvisi sopra. In tanto poco di truppa,

io non mancherò certo di coraggio, e spero né ezian-

dio di consiglio. Quello che sia per avvenire , Dio '1 sa.

Così possa io uscirne a bene ! certo con dignità.

GGXXII. (A Div. Ili, 8)

Argomento, i Appio avea fatto richiamo che Cicerone avesse

a'' legali delle città di provincia tagliato l'andare a Roma
,

dove avrebbono lodato Appio in Senato; e scritto come gli

era stato rapportato di altre cose da Cicerone dette, che gli

faceano sospettare del suo animo verso di lui nimicalo. Ci-

cerone sventa queste calunnie, provando ad Appio che se

egli diede orecchio a queste ciarle, era poco avveduto; se

poi attribuiva agli altri le cose che a lui passavano per la

niente, troppo furbo. 2 Anche gli rende grazie delle accu-

rate notizie dategli de' fatti di Roma, e lo prega di far opera

che il suo governo non gli sia prorogato. 5 Ritocca da ul-

timo de' Parti e delle cose proprie.
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Scr. in caslris in agro Mopsuhcstine A. V. C. DCCII
,

Vili Id. Octobr.

M. T. CICERO PROCOS. S. D. APPIO PVLCHRO »

I Etsi, quantum ex tuis litcris inlclligere po-

lui, \idebam, te liane epistoiam, quum ad ur-

beni esses ^^ esse lecturunij refrigerato iam levis-

simo sermone hominum provincialium • tamen
j

quum tu tam multis verbis ad me de improbo-

rum oratione scripsisses, faciendum mibi putavi,

ut tuis literis brevi responderem. Sed prima duo

capita epistolae tuae tacita ^ mihi quodammodo

relinquenda sunt. Niliii enim habent, quod aut

definitum sit, aut certuni , nisi me vultu et ta-

citurnitate 4 significasse , tibi non esse amicum •

idque prò tribunali
,
quum aliquid ageretur, et

nonnullis in conviviis intelligi potuisse. Hoc to-

tum nihil esse^ possum intelligere: sed quum sit

nihil^ ne quid dicatur quidem intelligo. lUud qui-

dem scio ^, meos multos et illustres^ et ex supe-

riore et ex aequo loco sermones habitos cum tua

summa laude ^ et cum magna significationc no-

strae familiaritatis ^ ad te vere potuisse deferri.

Nani
j
quod ad legatos attinet

^
quid a me fieri

potuit aut elegantius, aut iustius, quam ut sum-

tus egentissimarum civitatum minuerem^ sine ulla

imminutionc dignitatis tuae, praesertim ipsis ci-
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Scritta dal campo nel tenere di Mopsucslia Tanno DCCII
,

agli 8 d'Ottobre.

M. T. CICERONE PROC. AD APPIO PULCRO S.

1 Sebbene io abbia ritratto dalle tue lettere che tu

questa mia avresti ^ letto sotto le mura di Roma ^, es-

sendo già dato giìi il bollore delle ciarle dei proviu-

ciali^ nondimeno, reggendo che tu mi ricalchi con tante

parole- il dir che si fa da' malvagi, ho creduto conve-

nirmi di farti una breve risposta. Quanto a" due primi

capi della tua lettera, giudico di passarmene: da che

nulla contengono di determinato e di certo , salvo che

io nel sembiante e col nulla dire ho fatto segno di non

esserti amico : e ciò aver io ben dato a vedere in i-in-

ghiera parlamentando, ed a qualche tavola. Tutto ciò

posso io ben sapere esser nidia^ ma essendo ciò nulla,

non posso eziandio sapere quello che si dica. Questo

ben so io, che con verità ti potè essere riferito, aver

io assai delle volte, sì d'alto e si di terreno, parlalo

di te altamente con tua somma lode, e con viva di-

mostrazione della nostra amicizia. Quanto poi a' le-

gati -^ che poteva io fare più acconciamente, o più

giustamente che feci, dello scemare spesa, senza punto

toccare dell' ouor tuo , a queste poverissime città , mas-

CicER. /^. — Leu. T. //'.
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\itiilibus posLulanlihus? Nam iiiilii loLiini geiius

Icgaliojium ^', tuo nomine proflciscenliuni, noluni

non crai. Apanicac (|iiLnn esseni , niultannu civi-

LaLuui piincipes ad ine dcLulcrunt, sunilus dc-

ccrni Icgalis uiniis niagnos, quuni solvendo civi-

lales non cssent. Hic ego multa simul cogitavi.

Piiinuni, te hominem non solum sapientem , vc-

rum etiani ( ut nunc loquimur ) inbanum 7^ non

arbitrabar genere isto legationum delectari j id-

quc me arbitror Synnadis prò tribunali mullis

Ycrbis disputavisse : primum ^, Appium Claudium

senatui populoque Romano , non Myndensium te-

stimonio ( in ea enim civitate mentio facta est
).^

scd sua sponte esse lauclatum 5 deinde me ita

vidisse 9 multis accidere^ ut eorum causa lega-

tiones Romani venirent^ sed bis legationijjus non

meminisse ullum tempus laudandi ^ aut locum

dari j studia milii eorum piacere
,
quod in te

bene merito grati essentj consilium totum ^" vi-

deri minime necessarium. Si autem vellent " de-

clarare in eo officium siium^ laudaturum me ^ si

qui suo sumtu functus esset officio • concessu-

rum, si legitimo ^^j non permissurunij si infinito.

Quid ex bis reprcbendi potest? Nisi quod addis,

AÌsuni esse quibusdam edictum meum '^^ quasi

consulto ad istas legationes impediendas esse ac-

commodatum. lam '4 non tam mibi videnlur iniu-

riam Tacere ^ si qui bacc disputante quam si cu-
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siine aveudomeiie elle piegato.^ e non sapeuJo io, liilla

l'opera di queste legazioni per lloiua essere per tuo ri-

spetto. Essendo io in Apainea, i primarii di molte eiltà

ini significarono come per (picsti legali crauo decre-

tate spese esorbitanti, ed esse città non erano in caso

di farle. Quivi io pensai meco più cose. Innanzi tratto

,

essendo tu uomo, non pui"e saggio, ma e (come og-

gidì si dice) urbano, io non mi sapea persuadere clie

tu ti prendessi diletto di questa fatta legazioni^ il qual

punto mi sembra aver in Sinnade trattato lungamente

protribunali , dicendo : prima , elie Appio Claudio , non

colla testimonianza de' Mindesi (là dove di questa cosa

cadde il ragionare), ma pe' suoi fatti s'avea fatto il

panegirico davanti al Senato ed al popol romano^ ap-

presso, clic io avca ben osservalo di molti, che per

loro conio erano venute legazioni a Pxoma, né però mi

ricordava di alcuna alla qual fosse dato luogo né tempo

di panegirici^ che ben mi piaceva l'affetto loro che ti

volean provare lor gratitudine, ma il loro consiglio

pai-evami non necessario. Ma posto che e' volessero in

ciò dimostrarti l'animo loro, io gli avrei lodati, sì ve-

ramente che a proprie spese 1' avessero fatto ^ se poi

secondo la tassa posta, me ne sarei passato legger-

mente^ ma se con profusion di danai'O, non permes-

solo. Or che c'è qui da mordere? Certo questo, che tu

aggiungi , aver creduto alcuni essere stalo da me com-

posto quel mit) editto, quasi in prova di guastare ([ue-

stc legazioni. Or non tanto a me possono far villania

(lucili che fanno siffatte prediche, quanto coloro (se
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ius ^^ aiires ad liane disputaLionem paLenl. Roiiiae

composui cdictumj niliil addidij iiisi quod publi-

caiii me rogaruiit
^

qiium Saniuin ad me vciiis-

seiitj ut de tuo cdicto totidem \eibis transfcrrem

in meum. Diligentissinie scriptum caput est, quod

pcrtinet ad minuendos sumtus civitatum: quo in

capite sunt quaedam nova, salntaria civitatibus^^j

quibus ego magnopere dclector. Hoc vero y ex

quo suspicio nata est, me exquisisse '7 aliquid
,

in quo te ofTenderem, translatitium est. Ncque

enim eiam tam dcsipiens ^^, ut piivatae rei causa

legali putarein, qui et tibi non privato, et prò

re non privata sua, sed publica,non in privato,

sed in publico orljis terrae Consilio [ id est, in

senatuji9, ut gratias agerent, mittebantur : neque

quuin edlxi 2'', ne quis iniussu meo proficiscere-

tur, exclusi eos, qui me in castra, et qui trans

Taurum persequi non possent. Nani id est ma-

xime in tuis liteiis irridendum ^\ Quid enim erat,

quod me persequerentur in castra, Taurumve tran-

sirent, quum ego Laodicea usque ad Iconium iter

ita fecerim , ut me omnium illarum dioecesium

,

quae cis Taurum sunt, om'niumque earum ^^ ci-

vitatum magistratus legationesque convenireut ?

Nisi forte postea coepernnt legare 2^, quain ego

Taurum transgressus sum : quod certe non ila est.

Quum enim Laodiceae, (juum Apameae, quum

Sjnnadis, quum riiilomeli
,
quum Iconii essem

5
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ve n*è) che prestano ad esse gli orecchi. I.'idìllo io

lo corapihii ili Roina^ iiè altro che questa giunta v'ho

fatta, che i piiLlicani, venuti a trovarmi a Samo, m'a-

vean pregato che una parte del tuo editto trasportassi a

verbo a verbo nel mio. Fu registrato accui'atissiiiiamcnte

il capitolo partenciite a scemare spesa alle città: e senza

fine mi soii consolato del trovarvi nuovi ed alle città

salutari provvedimenti. Quello poi che ha ingenerato il

sospetto che io avessi procacciata cagione di offenderti

,

è cosa usitata: che certo io non era sì sciocco da cre-

dere che per rispetto di ben privato si avessero a man-

dar legati a fare un ringraziamento a te non j^rivalo,

né per cosa di lor privata ragione, ma per pubblica;

e non in privato , ma nel pubblico consiglio dell' uni-

verso : io vo' dir nel senato. Né eziandio
,
quando or-

dinai che nessuno partisse senza mio ordine, ho in-

teso schiudere coloro che, passato il Tauro, non mi

potessero raggiugnere nel campo. Che questo passo

della tua lettera è ben ridicolo. Che bisogno c'era in-

fatti ch'egli mi raggiugnessero nel campo e travalicas-

sero il Tauro
,
quando io da Laodicea ho tenuto fino

ad Iconio siffatto cammino, che i magistrati e le am-

bascerie di tutti que"' distretti che sono di qua dal

Tam-o , e di tutte le loro città , vennero a visitarmi ? Se

già non fosse a dire che e' misei'O mano a quella le-

gazione dopo essere io travalicato di là dal Tauro: il

che è certo non essere stato: conciossiachè essendo io

in Laodicea, e sì in Apamea, e sì a Siimade, e sì a

Filomelo, e si ad Iconio (in tutte le quali città ho
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qiiibiis in oppiclis omnibus commoraLus snm: om-

nes iam istius generis legaliones erant constitu-

tae. Atque hoc tamen te scire volo ^ me de islo

sumtu legalionuui aut minuendo, aut rcmittcndo

decrevisse nihil, nisi quod principos civitatum a

me H poslulassent: ne in ycnditionem tributorum,

et illam accrbissimam exaclionem, quam tu non

ignoras, capitum atque ostioruni, inducerentur sum-

tus minime necessarii. Ego autem quum hoc su-

scepissem , non soUun iustitia , sed etiam mise-

ricordia adductus , ut levareni miseriis perditas

civitates , et perditas maxime per magistratus

suos ^^, non potui in ilio sumtu non necessario

negligens esse. Tu, quum ^^ istiusmodi sermones

ad te delati de me sunt, non debuisti credere.

Si autem hoc genere delectaris, ut, quae libi in

mentera veniant, aliis attribuas: genus sermonis

inducis in amicitiam minime liberale. Ego si in

provincia detrahere de tua fama umquam cogi-

tassem, non ad generum tuum Lentulum ^7, nc-

que ad libertum tuum Brundisii, ncque ad prae-

fectum fabrum ^^ Corcyrae
,
quem in locum me

venire velles, retulissem. Quare potes, doctissimis

hominibus auctoribus, quorum sunt de amicitia

gerenda ^9 praeclarissime scripti libri, genus hoc

totum orationis toUere: dìsputahcnii; ego cantra

disscrebain : diccbant; ego jiegabam. An mihi do

te nilìil esse dictum umquam putas? ne hoc qui-
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latto io ([iialclic sosta) , tulle le legazioni clic ho tlcllo

erano messe in jnmto. Ala e voglio altresì che tu sai)-

pia che circa lo scemare o coutlonare la spesa di (me-

ste legazioni, io non ho fatto nessun flccreto, salvo

questo che da' primarii delle città mi fu dimandato

,

cioè che nella vendita delle gabelle, e in (juella esa-

zione acerbissima per teste e per case 4 che. tu ben

sai, non fossero messe in campo spese non necessarie.

Or avendo io tolto (mosso non pur da giustizia, ma
da compassione altresì) a cavar di tanta miseria esse

città rovinate, e rovinate da' loro magistrati, non potei

di necessità in questo fatto starmi colle mani in mano.

Avendo tu adunque sentito di me i sopraddetti rapr)0j--

tamenti, non dovevi aggiustar loro fede. .Se poi li pigli

piacere dell'addossare agli altri quelle cose che vanno

a te per Io capo, tu introduci nell'amicizia un lin-

guaggio non punto gentile. Se io avessi giammai jicn-

sato sparlare nella provincia di te, né a Lentulo tuo

genero , nò in Brindisi al tuo liberto , nò in Corfù al

Capo degl'ingegneri, avrei dimandato, in qual luogo

ti piacesse meglio che io mi conducessi. Il perchè col-

l'autorità di dottissime persone (che sopra i modi da

tenere nell'amicizia scrissero eccellentissimi libri) ben

farai a non mai più tenere il seguente linguaggio :
/,"

disputavano ; ed io loro contro. Essi affermavano del

sì^ ed io, Non è vero. Ma pensi tu forse che di te

nulla mi sia stalo mai riferito? uè eziandio questa cosa

,
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(lem, qiiocl
^
quum me Laodiceam veiiiie voliiis-

ses, Tauriim ipse transisti? quod iisdem diebus

nieus conveiitus erat ^'* Apameac, Sjnnadis, Phi-

lomelij tuus Tarsi? Non dicam plnra, no, in quo

te oLiurgenij id ipsum ^i videar imitali. Illud di-

cam^ ut sentio: si ista^ quae alios loqui dicis

,

ipse sentisj tua summa culpa est- sin autem alii

tecum hacc loquuntur, tua tamen
,
quod audis

,

culpa nonnulla est. Mea ratio in tota amicitia

nostra constans et gravis rcperietur. Quod si qui 3^

me astutiorcm fìngiti quid potest esse calidius ^3^

quam
j
quum te absontem semper defenderim,

quum praesertim mihi usu venturum non arbi-

trarer, ut ego quoque absens a te dofendendus

essem, nunc committcre ^4, ut tu iure optimo

me abscntem deserere posses? Vnum genus exci-

pio sermonis , in quo persarpc aliquid dicitur,

quod te putcm nolle dici ^^: si aut legatorum

tuorum cuipiam, aut praefectorum, aut tribuno-

rum militum male dicitur : quod tamen ipsum

non mehercule adhuc accidit me audiente , ut

aut gravius diceretur, aut impurius, quam mecum

CorcjTae Clodius est locutusj quum in eo genere

maxime quereretur, te aliorum improbità te minus

felicem fiiisse. Hos ego sermones, quod ^6 et mulli

suntj et tuam cxistimationem, ut ego sentio, non

offendunt, lacessivi numquam, sed non valde re-

pressi. Si quis estj qui neminem bona (idc in
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che avendo tu desideralo che io venissi a Laodicea. tu

passasti il Tauro? clic nel medesimo tempo clic io in

Apamea . in Sinnadc, in Filoinelo tenea tribunale, tu

tenevilo in Tarso? Non dirò più là, per non copiar

da te quel raedesiiuo di che io te accuso. Questo solo

dirò, come l'ho nel cuore: Se tu la senti così, come

tu di' che dicono gli altri, gran peccato commetti: se

contandoti gli altri siffatte cose, tu dai loro orecchio,

non sei certo innocente. Quanto a me , il tenore della

nostra amicizia sarà in ogni cosa trovalo fermo e co-

stante. Ma se c'è alcuno che mi dia del malizioso,

certo malizioso son io troppo, se avendoli sempre di-

feso quando tu eri lontano (e nota bene in l;il tempo

che io non ne sperava vantaggio
) ,

per dover io alti'esì

essere da te difeso lontano , ora mi accattassi cagione

da dover essere lontano a tutta ragione lasciato in asso

da te. Ma quando io affermo, nulla aver detto contra di

te, voglio eccettuatene alcvuie cose soltanto che spesso

furono dette ( credo io ) con poco tuo gradimento : cioè

le dette addosso a qualcuno de' tuoi legali, o pretori
,

o tribuni di milizia: e nondimeno questo medesimo

(in mia coscienza) non fu detto mai, udente me, fijio

ad ora , o con più acerbe parole , o più sconcie

,

che Clodio a me in Corfù né avesse parlato , do-

lendosi in questo proposito fortemente che tu {colpa

l'altrui malvagità) non fossi stalo troppo gradilo. Ora

questi parlari (perocché erano in piazza, e non toc-

cano, pare a me, il tuo buon nome) io non ho mai

provocali, ma uè troppo affogati. Or se c'è chi creda
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gratiam putcL reJire posse: non nostrani Is per-

ficliam coargiiitj scd incìicat suam- simulqiie non

de me is pcius, quam de te existimat. Sin autem

quem ^7 mea instituta in provincia non delcctant,

et quadam dissimilitudine institutoruni meoium

ac tuornm lacdi se putat ^8^ quum uterque no-

strum recte fecerit, sed non idem uterque secu-

tus sit : hunc ego auiicuni habere non curo. Li-

beralitas tua, ut hominis nobilissimi, latius in

provincia patuit 3.9: nostra si angustior est ( etsi

de tua prolixa beneficaque natura limavit aliquid

posterior annus, propter quamdam tristitiam tem-

porum4")' non debent mirari homines, quum et

natura semper ad largiendum ex alieno fuerim

restrictior, et temporibus^ quibus alii moventur,

iisdem ego movcar
,

inetl esse acerbum sibi , ut sim dulcis mihi ^^.

2 De rebus urbanis quod me certiorem fecisti,

quum per se mihi gratum fuit, tum quod signi-

ficasti , ti])i omnia mea mandata curae fore. In

quibus unum illud te praecipue rogo, ut cures
j

ne quid mihi ad hoc negotii aut oneris accedat,

aut temporis 'i^. Hortcnsiumquej nostrum colle-

gam et famiHarem, roges , ut, si umquam mea

causa quicquam aut sensit, aut fecit, de hac quo-

que sententia bima 4^ decedatj qua niliil mihi po-

test esse inimicius.
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non poter mai due persone riconciliarsi tla cuore , co-

stui non morde la mia perfìdia, sì palesa la sua: ed

eziandio egli non ha di me pcggior opinione, che egli

s'abbia di te. Se poi e' è a cui non piacciano i modi

da me tenuti nella provincia, e si tiene offeso di ({uella

cotale dissomiglianza del procedere d' ambedue noi

(avendo ciascheduno di noi rettamente operato, c{uaii-

tunque per vie diverse
)

, cotale io non mi curo d"" a-

vere amico. La liberalità tua (secondo uom nobilis-

simo che tu se') tenne in provincia più largo campo-

la mia, se fu pivi ristretta^ e se Tanno che venne dopo

assottigliò ^ qualcosa della tua larga e benefica indole

per colpa de' tempi , non si debbono gli uomini mara-

vigliare (conciossiachè e per natura io fossi sempre rite-

nuto nel largheggiar con quel d'altri, e delle miserie

che toccano gli altri sia tocco io medesimo) che per

esser dolce con me stesso , io fossi agro con esso loro.

2 Le nuove mandatemi de' fatti della città mi fu-

rono care, sì per se medesime, e sì perchè veggo clie

tutte le mie raccomandazioni ti debbono essere a cuore;

delle quali di una soprattutto ti prego, che in questo

governo non mi sia aggiunto nulla di peso o di tempo
^

e che tu preghi Ortensio ^, mio collega ed amico, se

per Io ben mio spese mai opera né pensiero , che si

tolga giù eziandio da questo suo divisameuto de" due

ainil: di che nulla ho io al niondo più odioso.
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3 De noslrls rebus quod scirc vis: Tarso No-

iils Octobribiis Amanum 44 versus profecti sumus.

Ilaec scripsi postriclic eius diei, quum castra lui-

bercm in agro Mopsubestiae. Si quid egero, seri-

barn ad te j neque domum umquam ad ine 4'»

literas niittani, qnln adiungam eas, qnas tlbi rcddi

velini. De Partbis quod quaeris, f'uisse nullos puto.

Arabcs
j

qui fuerunt admixto Partbico ornalu 4^^

dicuntur omnes revertisse. Ilostem esse in Syria

negant ullum. Tu velim ad me quani saepissime,

et de tuis rebus scribas, et de meisj et de omni

rei publicae statu. De quo sum solicitus eo ma-

gisj quod ex tuis literis cognovi, Pompeium no-

strum in Hispaniam 4? iturum. Vale.

CCXXIII.
( Ad Div. VII!, 5)

Argniìienliim. i De Sempronio R.ufo Tiiccii accusatore ca-

lunmiae damnato; 1 de M. Servilii causis. ' 3 Senalus

consulta de provinciis facta. 4 Ponipeii de Caesaiis

provinciis sententia. 5 Postremo quaedam addit de siiis

negotiis.

Scr. Romae A. V. C. DCCII , incnso Octobri.

M. CAELIVS M. CICERONI S. D.

I Etsi de re publica ' quae tibi scribam^ ha-

beo : tamen niliil
^
quod magis gavisurum - te

putem habeo^ quam hoc. Scito ^ C. Sempronium

Rufuni. Rufum^jinel ac delicias tuas, calumniam
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3 Quanto a me, sappi clie a' "j c^ ottobre mi avviai

da Tarso verso l' Amano ^ e la lettera lio scritto il di

dopo quello che avea presi gli alloggiamenti nel tenere

di Mopsuestia ". Se nidla fai'ò, lo saprai^ né a casa a'

miei manderò mai punto di lettera, che non ve ne

chiuda da consegnare a te. Quel che mi domandi de'

Parti, credo nulla essere stato. Gli Arabi, venutici col

corredo Partico ^, si dicono tutti essere tornati addie-

tro: nella Siria non c'è anima di nemici. Delle cose

tue, delle mie e dello stato del pubblico fa di scri-

vermi pii^i spesso che puoi. Di quest' ultimo sono io in

pena anche più, perchè le tue lettere mi mostrarono

,

Pompeo nostro esser -vòlto verso la Spagna. A Dio.

ccxxm. ( ADiv. Vili, 8)

Argomento, i Parla di Sempronio Rufo, accusatore di Tucclo,

coudannalo di calunnia; 2 delle cause di BI. Servilio; 5 esser

fatti senaticonsulti circa le provincie; 4 sentenza di Pompeo

intorno alle provincie di Cesare. 5 Da ultimo gli tocca de'

suoi ncL'ozI.

Scritta a Roma 1" amio DCCII, nel mese di Ottobre.

M. CELIO A M. CICEROJNE S.

I lo ho bene de" latti pidjbliei materia da scrivere :

tuttavia delle cose che li debbano rallegrale, uiìm ho

meglio di questa; C. Sempronio Rufo ', tua delizia e tuo



I'-4 EPISTOLA CCXXni. A, V. C. 703

rnaxinio plausii tulisse 4. Quaeris, (jua in causa?

M. Tucciunij accusalorem suuiiij post liidos Ro-

uianos ^ reuiu lege Plolia de vi Iccit ^ hoc Con-

silio
j
quod videbatj si cxtraordinarius rcus ^ nemo

accessisset, sibi hoc anno causani esse diccndam.

Dubiiuii porro ilh non crat^ quid fuLurum csset 7.

Neniini hoc dcferre munuscukun niakiitj quani

suo accusalori. Itaque sine nllo subscriptore ^ de-

scendit, el Tuccium reum fecit. At ego, simul

atque audivi j invocaLus ad subseUia rei occurro 93

surgo^ ncque verbum de re facioj totum Senipro-

niuni usque eo pcrago '", ut Vestoriura quoque

interponanij et ilhim fabulam '^ narrem, queniad-

nioduni tibi prò beneficio dederitj si quid iniu-

riis suis essetj quod Vestorius teneret ^^.

2 Haec quoque magna nunc contentio forum

tenet. M. ServiUus
,
postquam^ ut coeperat, om-

nibus in rebus turbarat j
nec

^
quod non vende-

ret
j

quicquam ^^ rehquerat , maximaque nobis

traditus erat invidia : ncque Laterensis praetor
j

postulante Pausania^ nobis patronis , qvo ea pe-

cvNiA PERVENissET , rccipcre voluit '4. Quod Pi-

Husj necessarius Attici nostri^ de repctundis eum ^^

postula vit: magna ilHco fama surrexitj et de dam-

natione ferventer loqui est coeptum ^^. Quo vento

proiicitur Appius '7 minor^ ut indicet, pecuniaui

ex bonis patris pervenisse ad Servibum^ praeva-

ricationisque causa diceret depositum H-S. lxxxi '^.
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/ucclicro, trovò una calunnia applauditagli a ciclo. In

quel causa if di' tu. Essendo lui accusato da M. Tuccio,

egli dopo i giuochi romani gli pose richiamo di ^io-

Icnza, sopra la legge Plauzia =, con questo fine, che

egli vedea troppo come . senza metter in campo un

qualche reo fuor di ordine, in questo anno gli con\c-

niva discolparsi delP accusa. Or egli sapea bene quello

che e' doveva aspettarsi: non volle questo presentuzzo

a nessun altro fare, che al suo accusatore. Adunque

senza alcun mantenitore ^ discese, e diede accusa a

Tuccio. Io, udito la cosa, non chiamato corro allo

scanno del reo: mi levo, e, senza pur toccare il fatto,

trassino da capo a pie Sempronio per forma, che tiro

in iscena anche Vestorio 4, e conto quella favola che

egli donava al tuo amore ogni higiuria, per lo quale

N'estorio eli fosse debitore.&'

'ì Ma e quest'altro dibattimento tiene il Foro in

faccenda. M. Servilio ^, essendo già condotto sul la-

strico, e non essendosi lasciato nulla da metterci su

la mano, sentendosi odiato da tutti, si mise In mano

a me
:^
né il pretor Laterense ^

( avendone Pausania fatta

la petizione, ed essendo io avvocato) assenti cue si

PROCEDESSE A SAPER IN CUI MANO QUEL DANARO FOSSE PER-

VENUTO : perchè Pillo 7, parente di Attico nostro, gli

avea dato querela di frodo. Si levò allora un gran

due, e non era chi della condanna non facesse le gri-

da. Questo turbine portò Appio minore ^ a scuoprirc

come de' beni del padre il danaro era pervemilo in

man di Servilio, e affine di coiTomperlo , de[>osilato

sesterzii ottantunmille. Tu li lai le maraviglie di lanla
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Adiniraris aiiieiitiain. Imnio (juid si actiones sLul-

tissimas
,
quU si iiefarias patris '9 confessiones

audissos? MlLlit in coiisiiium =° cosdcin illos, qui

liles acstimaraiiL ^'^ iudiccs. Quuni ae(|uo ninnerò

sententiae fuissent^ LaLcicnsis , Icgcs ignorans
^

pronunliavitj qnod singiili ordines iudicasscnl ^^r

et ad extremuni j uL solent: iVon l'cdigaììi ^^.

Postquaui discessit, et pio a])soluto Servilius lia-

Lcri coeptus^ legisque unum et centesimum ca-

put legitj in quo ita erat: qvod eorvm iydicym

MAIOR PARS IVDlCARlTj ID IVS RATVMQVE ESTO I

in tabulas absolutuni non retulit, ordinum iudi-

cia perscripsit ^4. Postulante rursus Appio ^ cuni

L. Lollio transegit ^^^ et se relaturum dixit. Sic

nunc ncque absoluluSj ncque damnatus Servilius,

de repetundis saucius ^'^ Pilio tradetur. Nam de

divinatione Appius -7^ quum calumniam iurasset,

contendere ausus non est, Pilioque ccssit : et

ipse de pecuniis repetundis a Scrviliis est postu-

latus j et praeterea de vi reus a quodam suo

emissario -^, Tcttio , ("actus est. Rectc hoc par

habet.

3 Quod ad rem publicam pertinct, omnino

multis diebuSj exspectatione Galliarum ^i', actum

niliil est. Aliqaando tamcn sacpe re dilata et gra-

viter acta , et piane perspecta Cu. Ponqieii vo-

luntate in eaui partem. ut cum ^"' decedere post

Kalendas Martias piacerei; scnatus consultum ^'j
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pazzia. Or clic faresti sapendo altri peggiori fatti ! che

,

udendo le ribalderie confessate del padre! Accetta que^

medesimi giudici che aveano tassato la condanna. Es-

sendo que' voti stati pari di numero , Laterense , che

non sapeva la legge, pronunziò le sentenze degli or-

dini per singula^ e da ultimo, secondo la fornuda,

Farò (disse) r assoluzione. Indi essendone egli andato,

e credendosi Servilio essere stato assoluto, egli legge

il capo centuno della legge che dicea, doversi stare

ALLA SENTENZA De' PIÙ DI QUe' GIUDICI, 11011 l'CgìstrÒ Pas-

soluzionc, ma notò le sentenze degli ordini. ÌMa rein-

tegrando Appio la querela, fece tanto con L. Lollio 9,

che promise di porre al registro: e per questo modo

al presente Servilio non è né condannato né assoluto

di frodo , e cosi malconcio sarà messo in mano a Pilio :

perchè Appio (essendosi purgato di calunnia) non osò

condurre avanti l'accusa su questo dibattimento, e ce-

dette il carico a Pilio ^ ed esso fu da' parenti di Ser-

vilio accusato di frodo: ed oltre a ciò gli fu data

querela di violenza da un cotal suo cagnotto Tezzio.

Qua] guaina j tal coltello.

3 Quanto a Repubblica, aspettandosi circa le Gallie,

in molti giorni tra tutto non s'è fallo nulla: ma da

ultimo, rintavolato più volte e gravemente ricerco T af-

faire, e ben conosciuto l'animo di Gn. Pompeo, a de-

liberare che per dopo le calende di marzo Cesare la-

CicKR. V. — Lai. T. IV.
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quoti libi uùsìy factum est^ auctoritatesque per-

scriptae.

S. C. auctoritas ^^. Priclle KaL Octoh. in aede

jdpolliriis scrii), afjuerunt 33 L. Domitius C/i. F.

Jhenobarhus , Q. Caecllius Q. F. Metellus Plus

Scipio , L. Villius L. F. Pomi. H Annalis , C.

SeptimiiLs T. F. Qidrina, C. Luccdus C. F. Piip.

Hirrus , C. Scrihonius C. F. Pop. Curio, L. At-

teius L. F. Ali. Capito, M. Oppius M. F. Te-

rentina ^5. Quod M. Marcelliis coiisul V. F. de

provinciis consularihus , D. E. R. I. C. ^^ uti L.

Paullus , C. Marcelliis consules h, quum magi-

straium inissent , ex a. d. X Kal. Mart.^^ quae

in suo magistrata Jìiturae essente de consularihus

provinciis ad senatuni referrent , neve quid prius

ex Kalendis Mart. neve quid coniunctiin ^9 de ea

re rcferretur a consuUbus , utique eius rei causa

per dies comitiales 4° senatum haherent, S. Q. C
facerent : et

, quum de ea re ad senatum rcfer-

retur a COSS., qui eorum^^ in ccc iudicibus es-

sent, sex adducere liceret. Si quid ea re ad po-

pulum , ad plebemve lato opus esset ^^, uti Ser.

Sulpicius , M. Marcellus COSS., praetores , tri-

buni plebis , quibus eorum videretur^^, ad popu-

lum , plebemve referrent: quod ii non tulissent,

uti, quicumque deinceps essent , ad populum

plebemve ferrent. I. N. 44.

Prid. KaL Octoh. in aede Apollinis scrih. af-
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sciasse la provincia, fu steso il scnatoconsulto che qui

ti chiudo co' uomi scritti de' senatori.

Ecco gh autori del seuatoconsulto : V ultimo di set-

tembre nel tempio d'ampolline J'aroiio allo scrìvere del

decreto L. Domizio, di Gneo ^ Enoharho
, Q. Cecilio

,

di Quinto f 3IeteUo Pio Scipione j L. Fillio ^ di Lucio

^

della Pontina Annale ; C. Settimio , di Tito ^ della Qui-

rina^ C. Lucceio , di Caio , della Pupinia Irro; C. Scri-

bonio^ di Caio, della PopiHa Cuiione; L. Atteio, di

Lucio, dell'Aniense Capitone; M. Oppio, di Marco,

della Terentina. Avendo il consolo 31. Marcello fatto

la sua relazione delle provincie consolari, vennero in

questa sentenza: che L. Paolo e C. 3Iarcello consoli de-

signati, allora che fossero entrati in carica, a' 20 del

fehhrcdo del loro consolato facessono rapporto al Se-

nato delle provincie consolari , né alcun' altra cosa dal

calcn di marzo in avanti, nò congiuntamente con (juclla

bisogna fosse rappresentata al Senato da' consoli; e

che a cagione di questo tenessero senato ne' giorni di

comizii, e facessero scnatoconsulto; e quando si fa-

cesse rapporto di quella bisogna dai consoli al Se-

ìiato , fosse lecito chiamare sei di coloro che sono de'

trecento giudici. Se fosse d' uopo proporre la quistione

dinanzi al popolo o alla plebe, che Ser. Sulpicio e

M. Alarcello consoli, i prelori, i tribuni della plebe,

a cui di loro paresse , proponesscrla al popolo o alla

plebe; se essi non l' avessero proposta, che quelli che

successivamente fossato nel posto lo/o la proponessero

al popolo o alla plebe. Nessuno contraddisse.

L^ ultimo di sellembic nel teiiìpio d'Apolline fu-
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fucniiil L. Domitius Cn. F. Àhenobai-htis , (J.

Caccilius Q. F. Metelliis Plus Scipio , L. F'il-

liiis L. F. Pomi, ytìiiìiilis , C. Scj)liinius T. P\

Quirina , C. Scrihoniiis C. F. P p. Curio , L.

Alleias L. F. An. Capito, M. Oppins M. F.

Terciititia. Quod M. Marcellua COS. T^. F. de

provinciis , D. E. Jì. I. C. senatum exiadinare ,

nemiiicm corum , qui potestatem liahcanl '^^ in-

tercedeiidi , iinpedieiidi , inorain afferre oporter^ ,

cpto ìuiiuis de re pub. ad senatum referri, sena-

iicpie consultwn 46 Jlcri possit : qui iiiipedìerit

,

proJiibuerit , euni senatum existimare contra rem

publicam fecisse. Si quis huic senatus consulto

intercesserit , senatui piacere, auctoritatem per-

scribi 47, et de ca re ad senatum populwnque

referri. Huic senatus consulto intercessit G. Cae-

liuSj L. Vinicius48^ P. Cornelius, C. Vibius Pansa.

Item ^senatui piacere, de militibus , qui in

exercitu C. Caesaris sint 49 ; qui eorum stipen-

dia emerita, aut causas ^°, quibus de causis missi

fieri debeant, habeant , ad hunc ordinem referri,

ut eorum ratio habeatur ^^, causaeque cogno-

scantur. Si quis huic S. C. intercesserit ^^, se-

natui piacere, auctoritatem perscribi , et de ea

re ad senatum populumque referri. Huic S. C.

intercessit C. Caclius, C. Pansa, tribuni plebis.

Itcmque senatui piacere , in Ciliciam pro-

vinciam , in octo reliquas prosuncias ^^, quas
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roìio a scrivere del decreto L. Domizlo , di Gnco

,

Enobarho ^ Q. Cccilio , di Quinto, Meudlo Pio Sci-

pione j L. Fillio^ di Lucio, della Pontina Aanale;

C. Settimio, di Tito, della Quirina; C. Scrihonio , di

Caio , della Pupinia Curione ; L. Atteio , di Lucio ,

deWAniense Capitone; M. Oppio, di Marco, della

Tercntina. Avendo il consolo M. Marcello j'atto la

sua relazione delle provincie , vennero in questa sen-

tenza: essere niente del Senato, che ninno di coloro

che hanno il potere di opporsi, d^ impedire, portasse

ritardo a che si facesse rapporto della faccenda al

Senato , e se ne stendesse il senatoconsulto ; colui che

avesse posto ostacolo o proibizione a questo senato-

consulto , giudicale il Senato che sarebbe nemico della

Repubblica. Se alcuno fosse per contraddire a questo

senatoconsulto , essere volontà del Senato che la sen-

tenza sia registrata, e la cosa rappresentata al Senato

e al popolo. A questo senatoconsulto contraddisse G. Ce-

lio , L. Vinicio, P. Cornelio, C. Vibio Pausa.

Parimente essere volontà del Senato che dei soldati

delr esercito di C. Cesare , i quali avessero dopo il ter-

mine della milizia diritto alla paga , o mgioni per es-

sere dispensati, se ne faccia rapporto a quesf ordine,

per potere aver riguardo a loro e conoscerne le ra-

gioni. Se alcuno fosse per contraddire a questo de-

creto, essere volontà del Senato che la sentenza sia

registrata, e la cosa rappresentata al Senato e ed po-

polo. A questo senatoconsulto coulraddisscro C. Celio.

C. Pausa , tribuni della plebe.

Parimente essere volontà del Senato che nella Ci-

licia, e nelle otto (dire provincie che sono solitcuuente
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practoril prò praetorc ohtinerent , eos ^ qui prue-

tores fuerunt y ncque in pro\nncia cuni imperio

fuerunt, quos eorum ex S. C. cum imperio in

provincias prò praetore mitti oporteret; eos sor-

tito ^4 in provÌ7icias mitti piacere. Si ex eo nu-

mero, quos ex S. C. ^^ in pros>incias ire oporteret,

ad numerum non essent , qui in eas provincias

projiciscerentur : tuni uii quodque collegium ^^

primum praetorum fuisset, ncque in provincias

profccti essent , ila sorte in provincias profici-

scerentur. Si ii ad numerimi non essent, tunc

deinceps proximi cuiusque collegii, qui praeto-

res fuissent, ne(pie in ])ro9Ìncias profecti essent,

in sortem coniicerenlur , quoad is numerus ^i ef-

fectus essct , qiicm ad numerum in pro^nncias

mitti oporteret. Si quis ìmic S. C. intercessisset

,

auctoritas pcrscrìberetur. Iluic senatiis consulto

intercessit C. Caelius, C. Pausa, tribuni plebis.

4 Illa praeterea Cn. Pompei! sunt animadver-

sa, quae maxime confldentiam ^^ attulerunt ho-

minibus , ut diceret ^9, se ante Kalend. Martias

non posse sine iniuria de provinciis Caesaris sta-

tuere, post Kal. Martias se non dubitaturum. Quum
interrogaretur, si qui tum intercederentj dixit, hoc

niliil interesse, ntrum G. Caesar senatui dicto an-

diens futurus non esset, an para re t '5°, q,ui sena-

tum decernere non pateretur. Quid si, inquit alius,

et consul esse, et exercitum liabere volcl? ^» Al
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amministrate da uomini pretorii , sietio tnantlati quelli

che furono pretori ^ né mai uscirono in piovincia con

impero } e che quelli che per senatoconsulto devono

essere mandati come propretori nelle provincie con im-

pero, sieno mandati nelle provincie a sorte. Se il nu-

mero di coloro che devono essere spediti nelle provin-

ole non fosse eguale al numero delle provincie , che

quelli che fossero del primo collegio di pretori, né mai

fossero usciti in provincia , fossero spediti nelle pro-

vincie a sorte. Se questi non bastavano , quelli d' o-

gni pia vicin collegio che stati eran pretori, né mai

erano usciti in provincia , fossero tirati a sorte, in

finché fosse compito il numero, il quale numero do-

vea essere mandato nelle provincie. Se alcuno avesse

contraddetto a questo senatoconsulto , se ne scrii'csse

la sentenza. A questo senatoconsulto contraddissero

C. Celio, C. Pansa, tribuni della plebe.

4 Queste parole anche furono notate di Gn. Pom-

peo, che soprattutto misero buona fiducia nelle per-

sone: cioèj che egli prima delle calende di marzo

non poteva nulla determinare delle provincie di Cesare,

senza inglmna^ sì P avrebbe fatto dopo quel giorno. Es-

sendo lui interrogato, e se allora chicchessia contrad-

dicesse? rispose: Non c'è differenza del non voler Ce-

sare obbedire al Senato, al metter a ordine persone

che gli guastassero i suoi decreti. Disse un altro: E se

egli volesse esser fatto console, tuttavia ritenendo l'e-

sercito? Pompeo con pace maravigliosa replicò: E se
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llle^ quam clementer! « Quid si lìlius lueus fusteia

i< milii inipingere volet?^^ « His vocibus, ut exi-

stimarent liomines ^ Pompeio cum Caesare esse

negotium, effecit. Itaque iam, ut video , alteru-

tram ^^ ad conditioiicm descendere vult Caesar,

ut aut maneat^ neque hoc anno sui ratio ^+ ha-

beaturj aut, si designali poterit, decedat. Curio ^^

se contra eum totum parat: quid assequi possit,

nescio. Illud video , bene sentientem ^^. etsi nihil

effecerit, cadere non posse.

5 Me tractat liberaliter Curio, et mihi suo mu-

nere ^7 negotium imposuit. Nam si mihi non de-

disset eaSj quae ad ludos ci advectae erant Afri-

canae ^^, potuit supersederi. Nunc, quando dare

necesse est, \ehm tibi curae sit, quod a te sem-

per petii, ut ahquid istinc bestiaruni habeamus :

Sittianamque syngrapham % tibi commendo. Li-

bertum Philonem istuc misi et Diogenem [Grae-

cum ] 7", qui])us mandata et hteras ad te dedi.

Eos tibi et rem , de qua misi , vehm curae ha-

beas. Nam, quam vehementer ad me pertineat 7^,

in iis, quas tibi ilh reddent , hteris descripsi.

CCXXIV. (AdDiv.I[,9)

Argnmenluin, Gratulatur de aeclilitate obtenta, Hiiio com-

petitore deiecto, in qvieni veteris poetae verbis facete

iocalur.
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ua mio figliuolo mi volesse dar del bastone ? Con que-

ste parole fece credere alle persone, Pompeo averla

presa contro di Cesare. La cosa dunque, a quello che

veggo , è qui : che Cesare vorrà venire o all' una o al-

l' altra di queste due condizioni : o rimanersi ov'' è col-

l'esercito, senza nulla pretendei-e in quest'anno^ ov-

vero, ottenendo il consolato, lasciar le Gallie. Curione

accampa contro di lui tutte sue forze : quello che egli

possa ottenere , noi so. Ben veggo che , non ottenendo

anche niente, la sua fede alla Repubblica dee mante-

nerlo in pie.

5 Egli mi tratta splendidamente, e col suo regalo

ra' ha messo in croce : poiché se non mi dava le pantere

a lui venute dall'Africa pe' giuochi, io potea soprastare.

Ora, essendo io costretto di dar gli spettacoli, vorrei

che tu vedessi (e sempre te ne pregai) di farmi avere

qualcosa di bestie costinci. Anche ti raccomando la

carta di Sizio. Ti mando Filone liberto e Diogene greco

con commissioni e lettere a te. Di loro io vorrei che

ti dessi pensiero , e dell'' affare pel qual gli ho man-

dati
:^

il quale quanto mi stringa , lo troverai nelle let-

tere che essi ti consegneranno.

CCXXIV. (A Div. U, 9)

argomento. Gli si congratula clcll;i otlcmita rdililà, con lo

slVaito d'Ino coinpetilore; del (jual si piglia la baia con

.'ilcuni versi di vecchio poeta.
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Sor. ili virinia inonlis Taiiii A. V. C. DCCII
,

mense Oclobri.

M. T. CICERO » CAELIO KVFO AEDILI CVRVLI

DESIGNATO S. D.

Primiim 2 tibi, ut debco
,

gratulor^ lactorque

quum praesentij tnm etiam sperata tua dignitate ^j

seriuSj non negligentia mea, sed ignoratione re-

rum omnium. In iis 4 cnim sum locis, quo et pro-

pler longinquitatem, et propter latrocinia, tardis-

sime omnia perferuntur. Et quum gratulor, tum

vero quibus verbis tibi gratias agam^ non repe-

rio
,
qnod ita factus sis ^, ut dederis nobis^ quem-

admodum scripseras ad me, quem semper ridere

possemus. Itaque, quum primum audivi ^, ego

ille ipse factus sum , scis quem dicam 3 egique 7

omnes illos adolescentes, quos ille iactitat. Diffi-

cile est loqui 8. Te autem contemplans absentem,

et quasi tccum corani loquerer, Non aedepol

,

quantam egeris rem, ncque quantum facìnus fe-

cer'is 9, quod quia praeter opinionem mihi acci-

derat, referebam me ad illud : Incredibile hoc

factu obilcitur. Repente vero incessi omnibus lae-

titiis ^°. In quo quum obiurgarer, quod nimio gau-

dio paene desiperem , ita me defendebam : Ego

s>oluptatcm animi nimiam ". Quid quaeris? dum
illuni rideo

,
paene sum factus ille ^^. Sed liaec

pluribus, multaque alia et de te, et ad le, quum
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Scrina nelle vicinanze ilei monte Tauro l'anno DCCII

,

nel mese di Ottobre.

M. T. CICERONE A M. CELIO RUFO,
ELETTO EDILE CURULE K S.

La prima cosa, mi congratulo teco, come è mio

dovere, e rallegromi della presente, come anche della

sperata tua dignità : un po' tardi • non per mia negli-

genza, ma perchè io non so piìi cosa del mondo: im-

perocché io sono in tal paese dove, sì per la lonta-

nanza e sì per le ruberie, sempre tardissimo arrivano

le novelle. Né solo mi congratulo, ma e non trovo pa-

role da ringraziarti
,
perchè tu sia stato fatto edile per

forma, che ci hai dato uno del quale, secondo che m'a-

vevi già scritto, dovessimo far sempre le risa grasse ^.

Adunque, come io ebbi avuta la novella, io mi son

messo ne' piedi del Messere (ben sai di chi io parli),

e preso la persona di tutti qùe' giovani che egli avea

sempre in bocca: cosa da non poter dire! Rappresen-

tandomi poi te lontano , come fossimo a parlare in-

sieme, dicea^: -Affèl non è facile il dire quanto bel

tratto tu abbi composto ^ né impresa che tu abbi for-

nita: la quale perocché era fatta fuor d'ogni mia opi-

nione, io mi riconduceva a quel passo: E' mi si op-

pone cosa impossibile a fare. E di repente mi misi

camminando con tutti gli alti buffoneschi. Or essendo

io perciò rimproverato che per soverchia allegrezza 10

tlclirassi , mi son difeso così : Io sono fuor di vìe del

piacere. Che ne vuoi tu? mentre io voglio la baia del

Sere, son presso che diventato lui. Ma di ciò più a

lungo, con altre più cose a te e di te, al primo pò
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priinuin ero aliquitl olii iiaclus "3. Xe vero , mi

Rufe, diligo
j
quera mihi fortuna cledit ampliflca-

torem dignità tis meae, ultorem non modo inimi-

corum '4^ sed etiam invidorum meorum: ut eos

partini sceleriim suonim, partim etiam ineptia-

rum ^^ poeniteret. Vale.

CCXXV.
( Ad Div. VIH, io)

Argumeiiluììi. i Scribit de Parlhici belli riimoribiis : ade

proviticiis quid putet actam iri; de Cuiioiiis aclione

circa Campanuiu agi'uni; 3 de suo studio, ne Ciccronis

provincia prorogetur.

Scr. Roraae A, V. C. DCCII , XIV Kal. Doc.

CAELIVS CICERONI S.

I Sane quam literis C. Cassii ^ et Deiotari su-

mus commoti. Nam Cassius cis Eupliraten ^ co-

pias Parlliorum esse scripsitj Deiotarus, profectas

per Gommagenem in provinciam nostrani ^. Ego

quidem praecipuum metum
,
quod ad te attine-

batj habui, qui scirem, quam paratus 4 ab exer-

citu esses , ne quod bic tumultus dignitati tuae

periculum afferret. Nam de vita, si paratior ab

exercitu esses ^ timuissem. Nunc baec ^ exiguitas

copiarumj recessum^ non dimicationem mibi tuani

praesagiebat. Hoc quomodo acciperent bomines,

quam probabilis necessitas futura esset ^^ vereor
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(li ozio elle mi sia dato. Quanto a te , o mio Rufo

,

io ti amo come donatomi dalla fortuna amplificatore

dellouor mio, vendicatore non solo de' miei nemici,

ma e degli invidiosi , affmcliè di loro alcuni si pentano

delle loro ribalderie, alcuni delle fanciullaggini. A Dio.

ccxxv. (A Div. vili, io)

Argomento, i Scrive delle novelle della guerra Partica; i e

quello che egli indovinava circa le provincia, de' trattati di

Carione circa il poder di Campania; 5 del suo zelo per im-

pedire la prorogazione del suo governo.

Scritta a Roma ranno DCCII , a" iS di ]\'o\embre.

CELIO A CICErxOiXE S.

Le lettei-e di C. Cassio ^ e di Deiotaro - mi liamio,

ti so dire, ben riversato: avendo Cassio scritto, le

truppe de' Parti aver passato l'Eufrate: e Deiotai'O,

essere per la Commagena ^ entrate nella nostra pro-

vincia 4. Io veramente tremai , singolarmente per conto

di te, sapendo come tu stavi ben di soldati: non forse

questa baruffa mettesse a ripentaglio il tuo onore: che

quanto alla vita tua allora n'avrei temuto
,
quando tu

fossi meglio fornito di gente. Or questa miseria di

truppa non mi presagiva di te un fatto d' arme , si

una ritirata. Ma in questo caso io didjito tuttavia come

il fatto sarebbe inteso, né quanto ben giustificato so-
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eliain nimc: ncque prius desinain fonnidarej (jiiain

tetigisse te ^ Ilaliam audiero. Scd de Parllioiuin

transita niintii varios serraones excitarunt. Alius

enimj Pompeium mittendumj alius ^ ab urbe Pom-

peium ^ non removendumj alius, Caesarem cum

suo exercitu 5
alius j consulesj nemo tamen ex se-

natus consulto privatos o. Consulcs autern
j

quia

verentur, ne illud senatus consultum fiat, ut pa-

ludati exeant ^", aut contumeliose, praeter eos

,

ad aliuui res transferatur, omnino senatum haberi

nolunt: usque eo, ut parum diligentes in re pu-

blica " videanturj sed honeste, sive negligentia,

sive ineitia est, sive ille, quem proposui, metus,

latent '^ sub hac temperantiae existiniatione, nolle

provinciam. A te literae non veneruntj et, nisi

Dciotari subsecutae essent, in eam opinionem ^^

Cassius venerat
,

quae diripuisset ipse , ut vide-

rentur ab hoste vastata, finxisse bellum, et Ara-

bas 4 in provinciam immisisse , eosque Partbos

esse, senatui renuntiasse. Quare tibi suadeo, qui-

cumque est istic status rerum, diligcnter et caute

perscribas, ne aut velificatus ^^ alieni dicaris, aut

aliquid, quod referret scire, reticuisse.

2 Nunc exitus est anni. Nam ego lias literas

a. d. XIIII Kal Decemb. scripsi. Piane nihil vi-

deo ante Kal. lanuarias agi posse. Nosti Marcel-

lum
,
quam tardus et parum efficax sit- itemque

Scrvius '^, quam cunctator. Cuiusmodi putas hoc
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pra una stretta necessità, né prima resterò tli temerne,

che io sappia te aver toccata l' Italia. ÌMa alle novelle

del passaggio de' Parti, chi disse una, chi un'altra: altri

dicea essere da mandarci Pompeo^ altri, non cavi piò

da Roma:^ alti"i, è da maadai'ci Cesare col suo eser-

cito ; un altro , i consoli : im altro , non si dee man-

dai'e per senatoconsulto nessun privato. I consoli per

timore di un senatoconsulto
,

per Io quale non ad

essi in paludamento ^, ma ad altri con loro vergogna

sia data la spedizoue, fanno il possibile che non sia

senato ( tanto che del ben pubblico mostrano poco

solleciti), ma il fanno sotto bel colore: o egli sia ciò

trascuranza, o dapocaggine; ovvero sotto questo man-

tello di moderazione, dando vista di non ambir la pro-

vincia, cuoprano il timore che ho detto. Da te niuua

novella^ e se non fossero poi venute da Deiotaro, si

cominciava sospettar di Cassio, lui aver fìnta la guerra

e cacciato gli Arabi nella provincia, per addossar loro

i ladronecci che avca fatto egli medesimo: e fatto ve-

der al Senato che egli fossero Parti. Il perchè io ti

conforto, comunque stieno costì le cose, che tu accu-

ratamente e con buon riguardo ce ne ragguagh , non

forse si dica che tu volesti far piacere a chicchessia,

od occultato cose che fossero da sapere.

2 Oggimai siamo all' uscir dell' anno : che questa ho

io scritto a' i8 di novembre, ed al tutto non veggo che

prima del caien di gennaio si possa nulla operare. Co-

nosci ^Marcello come lento e non buono a milla: e così

Servio, che lungaggine d'uomo! E or quali mi fai tu
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esse '7j auL qui ìd. quod iioliiit, conficele posse

^

uuij quae cupiiint, taincu ita frigide agunt, ut

nolle existimenlur? Novis magistratibus autem,

si Parthicum bellum erit, haec causa primos men-

ses occupabit. Sin antera aut non erit ^^ istic bel-

lum ^ aut tantum erit^ ut vos, aut succcssorcs pai-

yìs aclJitis copiis sustinere possint, Curionem »9

A ideo se dupliciter iactaturum
5
primum ^ ut ali-

quid Caesari adimat; inde, ut aliquid Pompeio

tribuat, quidvis
,

quamlibet tenue, munusculum.

Paullus j)orro ^° non liumane de provincia lo-

quitur. Huius cupiditati occursurus est Furnius ^^

noster. Plures suspicari non possum. Haec novi :

alia, quae possunt accidere, non cerno ^^. Multa

tempiis affene, et praeparata mutare te perspi-

cere scio ^^3 sed intra fines hos, quaecumque ac-

ciderint , vertentur. lUud addo ad actiones ^4 G.

Curionis, de agro Campano: de quo negant Cae-

sarem laborare, sed Pompeium valde nolle ^^^ ne

vacuus advenienti Caesari pateat.

3 Quod ad tuum decessum ^^ attinet, illud tibi

non possum polliceri, me curaturum, ut tibi suc-

cedatur: illud certe praestabo, ne amplius ^7 pro-

rogetur. Tui consilii est, si ten)pus, si senatus

coget , si honeste a nobis recusari non poterit

,

velisne perseverare: mei officii est ^^, meminisse,

qua obtestatione decedens mihi, ne paterer fieri,

mandaris.



Aii.JiR. 7»2 LETTERA. CCXXV. in3

questi altri ? o credi tu clic e' possano fornire le cose

che non vogliono, quando quelle che desiderano le

fanno sì a nicJincorpo, die mostrano di non volerle?

Quanto a' nuovi magistrati, se da' Parti fie guerra, que-

sta cosa li teiTa occupati i primi mesi ^ se poi costì non

ne sarà nulla, o sì piccola da poterla, o voi, o i suc-

cessori l'cggerla con poco rinforzo, veggo io Curione

dover lavorare a piò e a cavallo, quinci per torre a

Cesare, quindi per aiTOgere a Pompeo qualche po' di

preseutuzzo , fosse anche un porro. ^la Paolo ^ non fa-

vorisce punto la provincia^ al qual suo desiderio il no-

stro Fiu-nio darà addosso, e non posso indovinare se

altri più. Queste sono le novità^ del possibile ad avve-

nire non veggo nulla. Ben so molti preparamenti esser

fatti, ed il tempo molte cose può mutai-e^ ma chec-

ché voglia avvenute, batterà pin-e dentro a qui. Ag-

giungo che C. Curione si darà attorno pc' poderi della

Campania: di che dicono a Cesai'e non importare^ sì

Pompeo esserne caldissimo, per non lasciai'la in mano

a Cesare, quando egli veuga.

3 Quanto al tuo ritorno di provincia, io non li

posso promettere l'opera mia in darti im successore:

sì farò certamente che il tempo non te ne sia allun-

gato 7. A te sta di vedere (caso che il tempo ed il Se-

nato ti stringa, ed onestamente non si possa contrad-

dire) se tu debba, o no, continuare il governo: a me
sta ricordarmi degli scongiuri che sul partire m'hai

falli, che io dovessi sopra ciò guastai'e ogni pratica.

CicER. V. — Ltti. T. IV. j3
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CCXXVI. (A.l Di*. Il, io)

udrgKfnc/Uum. i Queritur aliquot Caelii e^nstolas ad se

hauti perlatas esse; -^ res siias ad Amanuni gcstas cxpo-

nit; 3 dcnique rogat;, ut curct, ne sibi provincia proro-

getur, et ut, quac in re pubi, agantur, diligcntissime

perscribat.

Scr. in casUiij ad rindcnissum A. V. C. DCGII

,

VII Kal. Dee.

M. T. CICERO IMP. M. CAELIO RVFO AEDILI CVRVLl

DESIGN. S. D.

1 Tu vide^ quamobrem ad me literae non per-

ferantur ^ Non enim possum adduci ^ ut abs te,

poslea quam aedilis es factus ^^ nullas putem da-

tas: praesertim quum esset tanta res, tantae gra-

tulationisj de te, quia quod sperabam ^ 3 de Hillo

( balbus enim sum
) ,

quod non putaram. Atqui

sic babeto, nullam me epistolam accepisse tuam

post comitia ista praeclara
,
quae me laetitia ex-

tulerunt: ex quo vereor, ne idem 4 eveniat in meas

literas. Equidem numquam domum misi unam

epistolam, quin esset ad te altera 5 nec mibi est

te iucundius quicquam, nec carius. Sed balbi non

sumus ^: ad rem redeamus.

2 Vi optasti, ita est. Velles euiui , ais, tantum

modo ut haberem ncgotii, quod esset ad laureo-

lam satis ^. Partbos times
,

quia difiidis copiis
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GCXXVI. (ADiv. II,io;

Argomento, i Si duole che alcune lettere di Celio non yli

sieno pervenute; 2 racconta di ogni cosa da sé latta all'A-

mano; 3 finalmente Io prega che non gli sia prorogata la

provincia, e che gli scriva con tutta accuratezza ogni parti-

colarità de"" filili pubblici.

Scritta dal campo presso Pindenisso Tanno DCCll,

a' 25 di Novembre.

M. r. CICERONE IMP. A M. CELIO RUFO,

ELETTO EDILE CURULE, S.

1 Vedi tu perchè delle tue lettere non me u' ò por-

tata una : questo dico
,
perchè non posso lasciarmi cre-

dere che, dopo fatto edile, tu non me n'abbia sci-itto

nessuna^ massimamente essendo il fatto sì grande e da

tanto congratularsene: per conto di te, perchè av\enne

quello ch'io sperava^ d'Ilio (odi tu? io son balbu-

ziente '
) ,

perchè non me l' aspettava. Or vivi sicuro

che, dopo que' benedetti comizii che mi fecero cre-

scere il cuore tre palmi, io non ho ricevuto niente

di tue lettere^ di che io non vorrei che il medesimo

avvenisse delle mie. Ben ti posso dire che io non

te ne scrissi mai una a casa, che non ne avessi in

pronto per te un'altra^ e che io non ho al mondo

cosa più cara e dolce di te. Ma non sono pui bal-

buziente. Torniamo in cammino.

2 La cosa è nel termine che tu volevi, fu vo-

levi eh? che io avessi alrueii tanto in trama che ba-

stasse ad un poco d'alloro ^. Tu temi de' Parli, per-

chè hai poca fede nelle mie truppe. Or odi il fatto.
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nostris: ergo ita accidit. Nam Parlliico })ello niin-

lialOj locoruin quiljiisiiam angustiis et natura moii-

tium fretus, atl Amanuni exereitum adduxi , satis

probe ornatuni aiixiliis 7^ et qiiadam aiictoritate

apud eoSj qui me non norant, noniinis nostri.

Multum est ^ eniui in his locis: Iliccuic est ille,

qui iirheui , quein scnatus . . . . ? nosti cetera.

Quum venìssein ad Amanimij qui mons mihi cuni

Bibulo comniiinis est, divisus aquaruni divortiis 9,

Cassius nostcr
(
quod mibi magnac voluptati fuil)

feliciter ab Antiochia hostem reiccerat. Bibulus

provinciam acceperat. Interea cu in meis copiis

omnibus vexavi Amanienscs hostes sempi ternos.

. Multi oceisij capti 5 reliqui dissipati
j castella mu-

nita improviso adventu capta et incensa. Ita Vi-

ctoria iusta ^^ imperator appellatus apud Issum

( quo in loco^ saepe ut ex te audivi j Clitarclius

tibi narravit ", Darium ab Alexandro esse supe-

ratum ), adduxi exereitum ad infestissimam Cili-

ciae partcm. Ibi quintum vicesimum ^^ iam dicm

aggeribus, vineis, turribus oppugnabam oppiduni

munitissimum j Pindenissum , tantis operibus ^^

tantoque negotio, ut milii ad summam gloriam

niliil desit, nisi nomcn oppidi: quod si, ut spe-

rOj ccperoj tum vero litcras publice mittam '4.

liaec ad te in pracsenti scripsi , ut spcres, te

assequi id '^^ (juod oj)tasses. Sed , ut rcdeam ad

Partlios
, liacc aestas habuit bunc exitum satis
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Essendomi rapportato del muovci- de' Parli
, confi-

dandomi sopra certe strcltc de' luoghi , e la natura

de' monti, lio condotto l'esercito al moiiLe Amano,

essendo io fornito sufdcientemcnte di aiuti ', e di una

certa autorità di nome presso quella gente, che non

mi conosceva : da che colà era uno spesso dire : E egli

qua colui che la città?... a cui il Senato?... Il resto

ben sai. Essendomi posto sidP Amano, il qual monte io

lio a comune con Bibulo 4^ diviso da rami d'acque,

il nostro Cassio ^, con mio sommo piacere , avea feli-

cemente cacciato d'Antiochia il nemico. Bibulo era en-

trato nella provincia. Adunque , fatto corpo de' miei

,

ho dato addosso agli Amaniesi, eterni nemici. Molti

uccisi, o presi ^ il resto sbaragliato^ castelli numiti sor-

presi alla non pensata, occupali e bruglati. Per questa

compiuta vittoria ^ fui gridato iraperadore vicino ad

Isso 7j là dove (come tu mi contasti aver sentito più

volte da Clitarco ^
) Dario fu da Alessandro sconfitto.

Ritrassi l' esercito in una parte della Cilicia corseg-

giata al possibile. Quivi ho speso 2 5 giorni oppu-

gnando con palizzate, gatti, torri, Pindenisso 'i, terra

fortissima, con tanto di sforzo e tanto di travaglio, che

al sommo dell' oj^ore non altro mi manca che il nome

della città. Se, come spero, io entri in possesso della

terra, manderò pubblici dispacci. T'ho scritto lo stato

presente delle cose
,
[)cr farti sperar d' aver pieno il tuo

desiderio. Ma tornando a' Parti, questa estale ebbe as-
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felicem. Ea, quae sequitur^ magno esL iii liinore.

Quare^ mi Rufe, vigila: primiim ut mihi succe-

daturj sin id erit, ut scribis^ et^ ut ego arbitror,

spissius ^^, illudj quod facile est, ne quid mihi

temporis prorogetur. De re publica, ex tuis, ut

antea tibi scripsi^ quum praesentia, tum etiam

futura magis exspecto. Quare, ut ad me omnia

quam diligentissime perscribas , te vehementer

rogo. Vale.

CCXXVIL
( Ad Div. 11,7)

Argumentum. i Curioni tribunatum plebis gratulatili-, eum-

qiie, veritus ne ab optimatibus deficeret, hortatur, ut

se ipsum potius in consilium adliibeat , quam aliorum

se conslliis auferri patiatur. 2 Deinde se publice scri-

pturum, et quantam pio sacerdotio eius curam adhi-

buerit, dicit ; 3 et rogat, ut diligenter piospiciat, ne

sibi provinciae administratio prorogetur,

Scr. in caslris ad Pindenissura A. V. C. DGCII

,

post IV Id. Dee.

M. T. e. PROCOS. C. CVRIOiM

TRIDViXO PL. S. D.

I Sera gratulati© reprehendi non solet, prae-

sertim si nulla negligentia praetermissa est. Longe

enim absum: audio sero ^. Sed tibi et gratulor^

et, ut sempiternae laudi tibi sit iste tribunatus

,

exoptoj teque hortor , ut omnia gubernes et =*
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sai felice successo-, quella che viene ci dà mollo timore.

Il perchè, o mio Rufo, stammi attento, prima che mi

sia dato successore- che se avvenga (come tu di', ed

io dubito) che un po' tardi, almeno (e ciò è più age-

vole) che io non sia menato per la lunga. Intorno a'

pubblici affari, io aspetto, come prima ti dissi, da le

notizie delle cose presenti, ed anzi meglio delle fu-

ture: e impertanto ti prego, quanto posso più, che

d'ogni cosa tu mi scriva colla maggior possibile accu-

ratezza. A Dio.

CGXxvn. (_A Div. II, 7)

Argomento, i Si congratula con Curione fatto trlbun della plebe:

e temendo non forse sia per partirsi dagli ottimati, lo esorta

di consigliarsi meglio con se medesimo, che lasciarsi aggirare

dagli altri. 2 Poi gli dice che scriverà quanto prima al Se-

nato, e quanta pena siasi dato pel sacerdozio di lui; 3 e

lo prega di provveder al possibile che la provincia non gli

sia prolungata.

Scritta dal campo presso Pindcnisso Tanno DCCIF

,

<loj)0 i IO di Dccembre.

M. T. CICERONE PROC. A C. CURIONE,

TRIBUNO DELLA PLEBE, S.

I Le congratulazioni
,
per esser tarde , non son da ri-

prendere, massime se ciò sia stato senza colpa. Io sono

in fine del mondo '^ sono l'ultimo a sapere le cose.

Tuttavia mi congratulo con te, e prego che questo

tuo tribunato ti porti gloria immortale^ e ti esorto che

tu meni e governi lutti gli affari con la tua prudenza.
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modercre prndcntia Ina
5 ne te auforant aliorum

Consilia. Nemo est^ qui libi sapicntius suaderc

possit te ipso- numquam labere
j

si te audies ^.

Non scribo hoc temere: cui scribani, video- novi

animunij novi consibum tuum- non vcreoi'j ne

quid timide , ne quid stulte facias , si ca dcfen-

des
,
quae ipse recta esse scnties. Quod in id rei

pubbcae tempus 4 non incideris, sed veneris (iu-

dicio enim tuo, non casu in ipsum discrimen re-

rum contubsti tribunatum tuum)^ profecto vides:

quanta vis in re pubbca temporum sit, quanta

varietas rerum, quam incerti exitus ^, quam flexi-

biles bominum vokintates: quid insidiarum, quid

vanitatis in vita, non dubito, quin cogites. Sed,

amabo te, cura et cogita nibil novi ^, sed illud

idem, quod initio scripsi: tecum loquere- te ad-

bibe in consibumj te audi j
tibi obtempera. Al-

teri 7 qui mebus dare consibum possit, quam tu,

non facile inveniri potest ; tibi vero ipsi certe

nemo mebus dabit. Dii immortalcs! cur ego non

adsum ^ vel spectator laudum tuaruni, vel parti-

ceps, vel socius, vel minister consiliorum? Tam-

etsi 9 hoc minime tilji dccst- sed tamen efficeret

magnitudo et vis amoris mei, Consilio te ut pos-

sem iuva re.

2 Scribam ad te plura alias. Paucis enim die-

bus eram missurus domesticos tabellarios, ut,

quoniam sane feliciter, et ex mea ^" scntcntia
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SÌ clie gli altrui consigli non ti rubino a te medesimo.

Tu non puoi aver pivi saggio consigliere tli te mede-

simo: non uscirai di via ubbidendo a te stesso. Ciò

non dico io all' impazzala : so bene a clii parlo ^ co-

nosco l'animo tuo e '1 consiglio^ e non .temo clic tu

nulla faccia, o per timore, o senza ragione, sì vera-

mente che tu mantenga quelle cose che tu giudicherai

ragionevoli. Conciossiachè in qual condizion di Repub-

blica tu già non ti sia abbattuto, ma venutoci da te

(che certo non a caso, ma di tua elezione hai con-

dotto il tuo tribunato in siffatto vortice di affari), tu

dei certo vedere: quanta sia nella Repubblica la vio-

lenza del tempo presente, qual varietà di circostanze,

quanto dulibiosi i successi, quanto mobili le volontà

degli uomini^ (juauto di insidie, quanto di falso nella

vita. Io non dubito di quello che tu pensi ^ ma, per

amor di me, non pensare né procurar nulla di nuovo,

ma quella sola e medesima cosa che ti scrissi al prin-

cipio: Parla teco medesimo, prendi consiglio da te,

ascolta te stesso, te stesso obbedisci. — Non potresti

leggermente trovare chi possa dare alti'ui migliori con-

sigli , che tu ; né certo alcuno di migliori ne darà a te.

Deh ! Dio immortale ! che non sono io presente , o

spettatore de' tuoi onori ? ovvero partecipe , o sozio , o

ministro de' tuoi consigli? quantunque da questo lato

nulla ti manca ^ ma tuttavia (tanta è la grandezza e

forza dell'amor mio) io ti potrei dare qualche util

consiglio.

2 In altro tempo scriverò più lungo: da che infra

pochi dì debbo mandare de' domestici corrieri con una

lettera al Senato', nella ({uale (essendomi le cose della
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rem gesslinuSj unis literis Loliiis acstatis rcs ge-

stas " ad senatuin perscribercm. De sacerdotio

tuo ^^ quantam ciiram adlnbuerim
^
quamquam

difficili in re atque causa j cognosces ex iis lite-

ris
,
quas Tharasonij liberto tuo, dedì.

3 Te, mi Curio
,
prò tua incredibili in me be-

nivolentia j
nieaque item ^^ in te singulari, rogo

atque oro, ne patiare quicquam mibi ad hanc

provincialem molestiam temporis prorogari. Prae-

sens tecum egi, quum te tribunum plebis isto

anno ^4 fore non putarem, itemque petivi saepius

per literasj sed tum quasi a senatore nobilissimo,

et adolescente gratiosissimo ^^^ nunc a tribuno

plebis, et a Curione tribuno: non ut decernatur

aliquid novi
;
quod solet esse difficilius j sed ut

ne quid novi decernatur- et ut senatus consultuni

et leges ^^ defendas; eaque mibi conditio manca
t,

qua profectus sum. Hoc te vehementer etiam at-

que etiam rogo. Vale.

ceXXVIII. ^Ad Alt. V, 20)

Arguinenlum. i Res gestas in provincia nariat, usqne ad

Pindenissi deditioneni. 2 Abstinentiam suam praedicat
;

3 de literis pidjlice missis; 4 5 ^ de variis rebus urba-

nis et provincialibus.
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provincia riuscite come volea^) io gli raccoulcrù lutto

le bisogne di questa state. Nel fatto del tuo sacerdo-

zio 4 quanto io mi sia adoperato, e quanto duro ne-

gozio e causa sia stata, tu lo vedrai dalla lettera con-

sesrnata al tuo liberto Tarasone ^.
-o'

3 Ora io ti prego, o mio Curione, e scongiuro, per

lo incredibil bene che tu mi vuoi , e per quello sin-

golarissimo ch'io voglio a te, che tu non mi lasci ad-

dosso mi minuzzolo piìi di tempo questo carico della

provincia. Io te ne strinsi quando non immaginava pure

che tu dovessi esser tribuno, e spesso anche ti pregai

per lettere: ma allora come nobilissimo senatore e gio-

vane affezionatissimo , ora come tribuno della plebe,

e tribuno Curione: non già acciocché fosse decretata

qualche novità (il che suol essere troppo difficile), ma
che nessuna novità fosse fatta: e che il senatoconsulto

e leggi mi fossero per te mantenute, e che mi fosse

lasciata intera quella condizione con la quale qua sono

venuto. Di ciò ti prego quanto più e più caldamente

posso. A Dio.

CCXXVIII. (Ad Au. V, 20

)

Argomento, i Gli conta ogni cosa fatta nella provincia, fino

alla resa di Pindenisso. 2 Fa l'elogio del suo disinteresse;

3 tocca delle lettere pubbliche da lui mandate; 4 1 5 e di

varie altre cose si della città e si della provincia.
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Sor. in castris ad rindoiiissnm A. V. C. DCCIf,

XII Kal. lan.

CICERO ATTICO S.

I Saliirnallbiis ' inane se mihi rindenissac de-

(lidemnt, seplinio et quadragesimo die, post «juani

oppugnare eos cocpinius. Qui (malum-) isti Pin-

denissae? qui sunt? inquies: nomen audivi num-

quam. Quid ergo [faciam]?^ num potui Giliciam^

Aetoliam, aut Macedoniam reddere? Hoc iam sic

liaJjetOj nec hoc exercitu hic tanta negotia gerì

potuisse. Quae cognosce 4 èv èrarou-Pi: sic enim con-

cedis mihi proximis literis. Ephesum ut venerim

,

nostij qui etiam mihi gratulatus es illins diei ce-

lebritatem ^j qua nihii me umquaiii delectavit

magis. Inde oppidis iis, qua ieram ^, mii'ahihter

accepti, Laodiccani pridie Kal. Sextiles venimus.

Ibi morati jjiduum periilustres fuimus, honorifi-

cisque veibis omnes iniurias revellimus superio-

res 7. Quod idem dein Apameae quinque dies mo-

rati
^ Sjnnadis triduum, Philomeli quinque dies

^

et Iconil decem fecimus ^. Nihil ea iurisdictione

aequabilius, nihil leniusj nihil gravius. Inde in

castra 9 veni a. d. VII Kal. Septemb. ; a. d. III

cxercitum lustravi apiid Iconium. Ex bis castris
^

quum graves de Parthis nuntii venircnt '", per-

rexi in Ciliciam per Cappadociae partcm cam

,
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Scritto dal campo presso Piiuienisso ranno DCCII,

a' 2 1 fii Decembrc.

CICERO.XE AD ATTICO S.

I La mattina del primo de" Saturnali ' i Pindculssi ^

mi si rendettero in mano, il dì quarantasette della op-

pugnazione. Che diavolo di Pindenissi sono costoro ? di-

rai tu: non gli ho uditi mai nominare. — Che dunque

fare potea? forse della Cilicia fare Etolia^, o 3Iacedonia*

Sappi solamente che né eziandio con questo esercito

non si sai'ebhono qui potuti recare a termine cosi gran

fatti. Tu abbine il sunto , da che nelle tue ultime let-

tere me ne dai licenza. Qual fosse la mia venuta in

Efeso , tu lo sai : che li se' anche meco congratulato

della solennità di quel giorno , che fu la più cara cosa

che io mi godessi mai. Di là, dopo maravigliose acco-

glienze fattemi in tutti i luoghi donde passai , sono ar-

rivato a Laodicea l'ultimo di luglio. Quivi dimorammo

due dì, festeggiati al possibile, e con parole di sommo

onore medicammo le passate acerbezze: e questo mede-

simo facemmo poscia in Aparaea, dove fummo per cin-

que dì* in Sinuade 4, ove tre^ in Filomelo, ove cinque^

ed in Iconio ^, ove dieci. Quel render ragione ne andò

così a pie pari: dolce, dignitoso e posato, che nulla

più. Di là passai all'oste a" 26 di agosto: a' òo feci

la rassegna dell" esercito ad Iconio. Di qua, stringendo

le novelle delP av\ icinarsi de' Pmti, passai in Cilicia,

per quella parte di Cappadocia che rasenta essa Ci-
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quac Ciliciaiu aLtingitj co Consilio ^ uL et Arme-

iilus " Artavasdesj et ipsi Parthi Cappadocia se

excludi putareiil. Quum dies quinque ad Cybistra

[
Cappadociae ] ^^ castra liaLuissem , certior sum

factus , Partlios ab ilio aditu Cappadociae longe

abesse- Giliciae magis imniinere. Itaque confestim

iter in Ciliciam feci per Tauri p}las '^. Tarsum

Tcni a. d. Ili Nonas Octob. , inde ad Amanum

contendi, qui Sjriam a Cilicia aquarum divor-

ilo ^4 dividitj qui mons erat hostiuni plenus sem-

piternorum. Hic a. d. Ili Idus Octobres niagnum

numerum hostium occidimus ^^. Castella munitis-

sima, nocturno Pomtinii adventu, nostro matu-

linOj cepirauSj incendimus. Imperatores appellati

sumus ^^. Castra paucos dies liabuimuSj ea ipsa,

quae contra Darium habuerat apud Issum Ale-

xander, imperator haud panilo melior, quam aut

tu, aut ego. Ibi dies quinque morati, direpto et

A astato Amano, inde discessimus. Scis enim dici

quaedam 7ravr/.à , dici item rà xòvà rcù r.cì.iu.cv. Ru-

more adventus nostri ^7 et Cassio, qui Antiochia

tenebatur, animus accessit, et Parthis timor inie-

ctus est. Itaque eos, cedentes ab oppido, Cassius

insecutus , rem bene gessit. Qua in fuga, magna

auctoritate Osaces, dux Partborum ^8, vulnus ac-

cepit, coque interiit paucis post diebus. Erat in

Syria nostrum nomen in gratia. Venit interim

Bibulus. Credo, vokiit appellatione hac inani no-
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licia. a fine tli far credere alPariueuo Arlavasde ^ e

ad essi Parti, essere tagliato loro il passo della Cap-

padocia. Stato a campo per ciiicpie di a Cibistra di

Cappadociaj fui certificato, i Parti essere a mille mi-

glia da quella porta di Cappadocia : anzi accennare so-

pita la Cilicia. Adunque di tratto per lo stretto del

Tauro presi l'andare verso la Cilicia. Fui a Tarso a' 5

di ottobre: e quindi verso Amano, che per un ti'a-

getto di acqua taglia dalla bassa Cilicia 7 la Siria, il

qua] monte era gremito di sempiterni nemici. Quivi

a' i3 di ottobre facemmo una scmùtà di morti. Es-

sendo Pontinio sopravvenuto la notte, e noi la dimane,

prendemmo e mettemmo a fuoco castelli fortificatissimi.

Fummo gridati imperadori ^. Quivi fummo ad oste po-

chi dì, nel luogo medesimo che sull" Isso !^ contro Da-

rio fu Alessandro , imperadore non poco miglior di te

e di me. Ivi admique soprastati cinque giorni, sac-

cheggiato e deserto Pximano, levammo il campo. Tu

sai bene che in guerra ora si contano mine, ora vane

ubbie. La fama della nostra venuta diede baldanza a

Cassio, che era in iVntiochia, ed a' Parti spavento '".

Adunque, abbandonando essi la teiTa, Cassio, uscito

loro addosso, gli mise in isconfitta. In quella fuga

Osace ", capitano de' Parti di sommo credito, ne portò

una ferita, della quale pochi giorni appresso morì. iVella

Siria io avea gran favore. In questo mezzo venne Bi-

bulo^ credo per mettersi al par di me in quella ap-
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bis esse par. Li eodem Amano cocpit laureolam

in mustaceo quaerere »9, At ille colioi tem primam

totani perdiditj ccnturionemque piiinipili, iiolji-

lem 2" sui generis, Asinium Dentoneni , et reli-

quos cohortis eiusdem, et Sex. Lucilium, T. Gavii

Caepionisj locupletis et splendidi liominis, filinm^

tribunum militum. Sane plagam odiosain accepe-

rat quuin re, tum tempore. Nos Pindeiiissum ^^j

quod oppidam munitissimmn Eleutberocibcnm

omnium memoria in armis fuit ( feri homines et

acres, et omnibus rebus ad defendendum parati),

cinximus vallo et fossa 3 aggere maximo, vineis,

turre altissima, magna tormentorum copia, multis

sagittariis, magno labore, apparatu, multis sau-

ciis nostris ^^, incolumi exereitu , negotium con-

fecimus. Ililara s;me Saturnalia. Militibus quoque,

equis exceptis , reliquam praedam concessimus.

Mancipia vaenibant Saturnalibus tertiis ^^. Quum
liaec scribebam, in tribunali res erat ad H-S cxx.

Hinc exerciUim in biberna agri male pacati de-

ducendum Quinto fratri dabam j ipse me Laodi-

ceam recipiebam.

2 Haec adliuc. Sed ad praeterita revertamur.

Quod me maxime liortaris , et, quod pluris est,

quam omnia -4, in quo laboras, ut etiam Ligu-

rino p.ó.7.0) 25 satisfaciam : moriar, si quiccpiam

fieri poLCst elegantius. Nec iam ^6 ego baiic con-

tinentiam appello, quae \irLus voluplati resistere
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pellazione di vento. Si mise altresì egli a cercare lul-

r Amano le foglie eli lauro nel mustacciuolo !
'^ Ma che?

egli vi lasciò tutta la prima coorte '-^^ Asinio Dentone

centurione del primipilo , de' primi di casa sua 'i, col

resto della stessa coorte: e Sesto Lucilio ^^ tribun de'

soldati, figliuolo di T. Gavio Ccpione, ricco e splen-

dido uomo. Egli ne fu vituperato sì a conto del fatto,

come del tempo. Il Pindenisso ^7^ città munitissima de-

gli Elcuterocilici, che a memoria d'uomo fu sempre in

armi ( uomini feroci e forti , deliberati a difendersi

a lutto costo), fu da noi stretto di palancato e di

fosso ^7; con grandissimo terrapieno, gatti, torre al-

tissima, grande arredo di artiglieria, assai balestrieri,

gran fornimento e travaglio , e molti de' nostri feriti

,

salvo l'esercito, ne cavammo le mani. E' furono Sa-

tiunali veramente da festa. Da' soldati e da' cavalli in

fuori, il resto della preda ^^ non fu toccato. Fìjio al

di terzo de' Saturnali ^D seguitava la vendita degli schia-

vi 2". Scrivendo io questa , nel tribunale montava il va-

lore centoventi mila sesterzi. Quindi a Quinto fi*atello

diedi l' esercito da menar a' (piartieri d' inverno del

paese non bea pacificato^ ed io ridussimi in Laodicea.

2 Ma basti: ora alle cose addietro. Tu mi conforti

caldamente, e (quello che vai più di tutto) mi fai gran

ressa che io vegga di mandar contento eziandio Li-

gurino MoìHo ^^. Possa io morire, se cosa più a pro-

[)Osilo di questa si può trovare. Ora io non nomino

gita questa cosa continenza, che è virtù frcnatrice del

CiCEP.. V. — Leu. T. iV. 14
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vidctur. Ego in vita mea nulla umquain voluptate

tanta sum afTectuSj quanta aflicior hac integritate.

Nec me tam fama^ quae summa est, quam res

ipsa delectat. Quid quaeris? fuit tanti: me ipso

non noramj nec satis sciebam, quid in hoc ge-

nere facere possem : recte 7rc(py7i'wp.at. Nihil est

praeclarius. Interim haec lo.[j.Txpdi 27. Ariobarzanes

opera mea vivit , regnat. 'Ev izapóorfì Consilio , et

auctoritate, et quod insidiatoribus eius àr.pónircy

me, non modo d'^oiccdóx.Yìzcv praebui, rcgem rc-

gnumque servavi. Interea e Cappadocia ne piluni

quidemj atque etiam spero toto anno imperii no-

stri teruncium sumtus in provincia nullum fore^^.

Brutum abiectum, quantum potui, excitavi: quem

non minus amo, quam tu; paene dixi, quam te.

. 3 Ilabes omnia. Nunc publice literas Romam
mittere parabam : uberiores erunt

,
quam si ex

Amano misissem. At te Romae non fore? sed est

totum ^9, quod Ival. Martiis futurum est. Vereor

enim, ne, quum de provincia agetur, si Gaesar

resistet, nos retineamur. His tu si adesses, nihil

timerem.

4 Redeo ad urbana
;

(juae ego diu ignorans

,

ex tuis iucundissimis literis a. d. V Kal. lan. de-

nique cognovi. Eas diligentissime Philogenes, li-

bertus tuus. curavit, perlonga et non satis tuta

via
,
perferendas. Nam (juas Lenii pueris scribis

dalas, non acceperam. lucunde de Caesare ^"^ et
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piacere. Io non ho alla mia vita pro\ato mai tanto

di piacere, quanto me ne dà questa integrità mia: nò

tanto mi diletta T onore (clic è grandissimo), quanto la

cosa medesima. Che ne vuoi tu? e' portò bene la spesa.

Io non conoscea ben me medesimo, né anche troppo

avea in ciò sperimentato le forze mie. A ragione io

mi tengo un d'assai: questo è colpo maestro. ]Ma, in

questo mezzo tempo . odi fatti magnifici. Ariobarzane

conosce da me la vita ed il regno -2. Lunghesso la via

col mio consiglio e coir autorità salvai il Re ed il re-

gno , e col rendermi inaccessibUe agi' insidiatori di lui

,

e non corruttibile da regali. Intanto di Cappadocia nep-

pure un bruscolo: e medesimamente in tutto Fanuo

del mio governo, spero, non darò alla provincia un

danaio di spesa. Bruto già nabissato, quanto mi fu

possibile, cavai di quel fondo^ che, sappi, io non

Pamo meno che tu faccia tu: poco mancò che io non

dissi, meno di te.

3 Tu sai ora dall' A fino alla Z. Ora io penso di

mandare a Roma il dispaccio, il quale sarà più pieno,

che mandandolo dall' Amano. Peccato che tu non sarai

in Roma ! Ora il calen di marzo è dove giace Nocco :

da che io temo, non forse contraddicendo Cesare nel

fatto della provincia, io sia ritenuto qua. Essendoci tu, -

io non temerei punto.

4 Torno alle cose cittadinesche, le quali dalla dol-

cissima tua lettera de' 28 di decembre fìnahnente ho

sapute. Il tuo liberto Tilogene ebbe tutta la cura di

farmela avere per una ben lunga girata e non bene

sicura: l'altra che tu mi scrivi aver data agli uomini

di Leuio, non vidi anche. Mi rallegrò quello che mi

scrivi di Cesare -^, e del decreto del Senato, e della
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nuac sellai US clccrevit, et quae tu speras: quibus

ille si ceditj salvi sunms. Incendio Plaetoriano ^^

quod Seius ambustus est, minus moleste fero.

Lucceius de Q. Cassio ^^ cur tam vehemens fue-

rit, et quid actuoi sit^ aveo scire. Ego, quum

Laodiceam venero. Quinto, sororis tuac fìbo, to-

gani purani ^^ iubeor dare- cui moderabor dili-

gentius. Deiotarus ^4^ cuius auxiliis magnis nsus

sum , ad me, ut scripsit, cum Giceronibus Lao-

diceam venturus erat. Tuas etiam Epiroticas ^^

exspecto literasj ut babeam rationein non modo

ncgotii, veruni etiam otii tui. Nicaiior in officio

est, et a me bberabter tractatur: qucm, ut puto^

liomam cum literis pubbcis mittam • ut et dili-

gentius perferantur, et idem ad me certa de te,

et a te referat. Alexis ^^ quud mibi toties salutem

adscribit, est gratum. Sed cur non suis bteris

idem facit, quod meus ad te Alexis facit? Plie-

mio ^7 quaerilur y.ioa;. Sed baec bactenus. Cura

,

ut valeas , et ut sciam, quando cogites Romani.

Eliam atque etiam vale.

5 Tua, tuosque Tliermo ^^ et praeseiis Epbesi

diligentissime commendaram, et iiunc per literas*

ij)sumque intellexi esse perstudiosum tui. Tu ve-

lila
,
quod antea ad te scripsi , de domo Pani-

meni ^9 ^ des operam , ut
,

quod tuo meoque

beneficio puer babet, cures, ne qua ratione con-

vellatur. Vtrique nostrum bonestum existimoj tum

mibi crit pergratum.
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tua speranza. Se egli ubbidisce, noi .siamo in porLo.

Quanto ali" incendio di Pletorio "1, manco male ! cbò

ne rimase arsicciato anclic Scio. Come fu, che Luc-

ceio si sfrenò tanto con Q. Cassio ? =^ e in fine , che ne

fu? io mi muoio di saperlo. Venuto che io sarò a Lao-

dicca, si vuole che io dia la pretesta ^6 pura a Quinto,

figliuolo di tua sorella^ a lui avrò l'occhio con più di

cura. Deiotaro, dal quale io ebbi di rilevanti servigi
,

mi scrisse di condurmi a Laodicea i Ciceroni. E aspetto

anche tue lettere di Epiro, per essere informato, non

pur delle tue faccende, ma e del tuo starti in pan-

ciolle. Nicànore, tutto bene^ ed io lo tratto amorevol-

mente^ pen.so mandarlo a Roma col dispaccio, per es-

serne pili sicuro , e per averne certe notizie di te , ed

ajiciie di tua mano. Gratissimi mi sono i saluti che sì

spesso mi manda Alessi 27* ma perchè noi fa egli con

sua lettera, come il mio Alessi fa egli a te? A Femio

si provvederà il corno. ]\Ia non più. Stammiti sano , e

fammi sapere quando tu pensi essere in Roma. A Dio

mille volte.

5 Delle cose tue e de' tuoi feci già, essend'io ad

Efeso, strettissime raccomandazioni a Termo, ed ora

gliene scrivo : sì ho conosciuto lui essere di te teneris-

simo. AvTci caro (secondo che già te ne ho scritto)

che nel fatto della casa di Pammenio tu facessi in

modo che il benefizio per tua e nostra opera fatto al

giovinetto non gli sia guasto per cpialche sinistro. Ciò

credo io oiTcvole ad andjediie noi. ed anche io 1 avrò

assai caro.
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CCXXIX. (Ad Div. VII, 32)

Argumentum. Hortatur Volnmnium, ut cavcat, ne aliorum

dieta, quae putentur salsa et ridicula, in se conferan-

tiu-, et ut Dolabellae benivolentiam sibi confìrmet.

Scr. in Cilicia A. V. C. DCCII , excunte Decembri.

M. CICERO S. D. VOLVMNIO

Quod sine praenomine ^ familiariter, ut debe-

bas^ ad me epistolam misisti, primum ad dubita-

vi, num a Volumnio senatore esset, quocuni mihi

est ^ magnus usus* deinde cJrpaTTcXja litcrarum fe-

citj ut intelligerem j tuas esse. Quibus in literis

omnia mihi periucunda fueruntj praeter illud

,

quod parum diligenter possessi© salinarum ^ mea-

rum a te procuratore defenditur. Ais enira , ut

ego discesserim 4j omnia omnium dieta, in bis

etiam Sextiana, in me conferri. Quid? tu id pa-

teris? non defendis?^ non resistis? Equidem spe-

rabam, ita notata me reliquisse genera dictorum

meorum , ut cognosci sua sponte possent. Sed

quando tanta faex est in urbe, ut nihil tam sit^

(xy.v^r,pcv^ quod non alieni venustuin esse videa-

tur: pugna, si me amas, nisi acuta afj!.^t/3cX«a,

nisi elegans l-nt^fickh^ nisi zy.odyoaau.a bellum, nisi

ridiculum iiapà T.pcadovMv^ nisi cetera, quae sunt

a me in secando libro de Oratore [ per Antonii
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CCXXIX. (A. Div. VII, 30

Argomento. Ammonisce Volunnio che si guardi di non allri-

luiire a sé gli altrui molli, che hanno voce di acuii e ri-

dicoli; e che vegga di meglio assodarsi nella benevolenza

di Dolabella.

Scritta dalla Gilicia Tanno DCCIF , sul finir di Dcccnibrc.

M. CICERONE A VOLUNNIO » S.

Veduto la tua lettera senza prenome 2, alla dome-

stica, come era il dover tuo, al primo entrai in qual-

che dubbio non forse ella mi venisse dal senatoi'c -^ V'o-

lunnio , mio grande intrinseco
:^
appresso , la festevolezza

di essa lettei-a mi chiarì che era tua. In essa ogni cosa

mi fu dolcissima
I)

da questo in fuori, che tu mio pro-

curatore mollemente mi mantieni la possessione delle

mie saline 4. Conciossiachè tu mi scrivi che
,

partito

me, tutti i motti di tutti, eziandio que' di Sestio ^,

son reputati per miei, E tu? tu lo sostieni? non mi

difendi? non ti levi contro? Io veramente mi con-

fidava d'aver messo ne' miei motti di ogni fatta si

chiare note, da doversi senza chiosa conoscere. Ma

posciachè in Roma v' è tanto fracidume di cervelli
,

che non vi è goffaggine ^ che non paia a chicchessia

un gioiello, e tu, se mi ami, cavati in farsetto per

mantenere con giuramento che là dove non sia arafi-

bologia 7 acuta , né iperbole elegante , né acconcio tras-

ponimento di lettera, nò cosa inaspettata^ da ridere,

uè tutte quell'altre cose che intorno al ridicolo fm-ono

da me disputate sotto persona di Antonio ^ uel secondo

libro dell'Oratore, e non appariscano artifiziose ed ar-
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persoiKUii J7 (]i,spu(;ila de ri eli culi s , zvrtyyy. et ar-

guta appaiebuntj ut sacramento contentlas j mea

non esse. Nani de iudiciis quod quereris 8, multo

laboro minus. Traliantur per me pedi])us omnes

rei 3 sit vel Selius tam cloquens, ut possit pro-

bare , se liberuui : non laboro. Vrbanitatis pos-

sessionem j amabo, quiljusvis interdictis i^ defenda-

musj in qua te unum metuo , contemno ceteros.

Derideri te putas. JNunc denium intelligo te sa-

pere. Scd mehercules , extra iocum : valde mibi

tuae literae facetae elegantesque visae sunt. Illa ^«^

quamvis ridicula essent^ sicut erant^ ujilii tamcn

risum non moverunt. Cupio enim nostrum illum

amicum '' in tribunatu quam plurimum habere

gravitatis: id quum ipsius causa ( est uiilii, ut

scis ^^\, in amorilius ), tum mehercule <3tiam rei

publicae. Quam quidem, quamvis in me ingrata

sit ^3, amare non desinam. Tu ^ mi Volumni
^

quando et instituisti ^4^ et mibi vides esse gra-

tum j scribe ad me quam saepissime de rebus

urbanisj de re publica. lucundus est mibi sermo

Ijterarum tuarum. Praeterea Dolabellam^ queni

ego perspicio et indico '^-* cupidissiraum esse at-

que amantissimum mei, cobortare, et confìrma,

et redde ^^ piane meum. Non meliercule, quo

quicquam desit '7^ sed quia Yulde cupio, non vi-

4eor nimium laborare.
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gute, die elle non sono mie. Or quanto alla dogliau/a

elle tu fai eirea i giutlizii , io me ne do a gran pezza

manco pensiero. Per conto di me io stimo tutti i rei

come il mio terzo piede; e sia pur Sclio '° medesimo

tanta cima di oratore che possa provarsi iiom libero,

per me non monta. Sola la possessione delle piacevo-

lezze (cara cosa!) io m'intendo mantenere con ogni

fatta di scurissimi bandi J^: nella qual opera io non

ho pam'a che pur di te: degli altri mi rido. Glie?

parti che io voglia la baia di te? or va: che adesso

conosco che tu hai cervello. Ma fuor di scherzo. In

buona verità le tue lettere io le ho per assai facete

e leggiadi'e. Sì quelle altre cose (comechè ridicole, ed

elle erano infatto) non mi fecero punto ridere: con-

ciossiaehè io vorrei vedere quel nostro amico ^^ man-

tenersi nel tribunato con ogni maggior gravità:^ e ciò

non pure per rispetto di lui medesimo (che è, come

sai. il mio occhio destro), ma veramente eziandio della

Repubblica, la c[uale, siami pur così ingrata, non re-

stei'ò tuttavia d'amare. Or tu, il mio Yolunnio, da

che hai messo mano, e vedi che ne piglio piacere,

mandami il ])'di spesso che puoi novelle della città e

della Repubblica. Lo stile delle tue lettere mi va a

sangue. Dolabella ^3 ^jo lo conosco, e giudico amantis-

simo e tenerissimo del mio bene) esortalo, rassodalo

e fallo del tutto mio: e non è già, in fede mia, che

io ci vegga manco nessuno^ ma la voglia che ne ho

grandissima non mi fa parere mai troppa la pena che

me ne do.
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CCXXX.
( Ad Div. XIII, 53)

Argumentum. Thermo, Asiae propraetori, Genucilii Curvi

negotia commendat.

Scr. in Cilicia A. V. C. DCCII.

CICERO THERMO ' PROPR. S.

L. Genucilio ^ Curvo iampridem utor familia-

rissimCj optimo viro, et homine gratissimo. Eum
tibi penitus commendo atque trado. Primum, ut

omnibus in rebus ei te commodes ^^ quoad fides

tua dignitasque patietur: patietur autem in om-

nibus. Nihil enim abs te umquam^ quod sit alie-

num tuis , aut etiam suis moribus
,

postulabit.

Praecipue autem tibi commendo negotia eius
^

quae sunt in Hellesponto 4^ primum^ ut obtineat

id iuris in agris^ quod ei Pariana civitas decre-

vit et deditj et quod semper obtinuit sine ulla

controversia 5
deinde, si quid habebit cum aliquo

Hellespontio controversiae , ut in illam oioh.r^'jvj

reiicias ^. Sed non mihi videor, quum tibi totum

hominem diligentissime commendarim ^
singulas

ad te eius causas perscribere debere. Sumraa illa

sii:: quicquid offlcii, beneficii, honoris in Genu-

cihum contuleris, id te existimabo in me ipsum

atque in rem meam contuhsse.
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CGXXX. CAD.v. XIII, 53)

Aigomcnto. Raccomanda a Termo, vicepretore dell'Asia, gli

affari di Genucilio Curvo.

Scritta dalla Cilicia Fauno DCCII.

CICERONE A TERMO » PROPRETORE S.

Lucio Genucilio Curvo ò cosa mia di lunghissimi

tempi davanti: eccellente persouaggio ed uomo gratls-

simo. Tel l'accomando e metto in braccio per cosa tua^

che tu gli ti presti quanto patirà la tua fede e dignità^

il che sarà in ogni cosa: da che egli non vorrà da te

niente che si disconvenga a' tuoi costumi uè a' suoi.

Ma soprattutto ti raccomando i suoi negozi nell'Elles-

ponto: e prima, che gli sia mantenuta ne' poderi quella

ragione che la città di Pario ^ gli decretò e concesse,

e che egli sempre mai possedè senza alcuna questione^

l'altra, che nascendogli qualche briga con chicchessia

delP Ellesponto, quivi medesimo possa dir sua ragione.

I\Ia che vo' io toccando per singula ogni articolo a lui

partenente, avendolo io tutto, quanto egli è, con ogni

affetto depositato nelle tue mani? Il ristretto sia que-

sto, che qualmlque servizio, benefizio, onore tu farai

a Genucilio. io il reputerò fatto a me medesimo, e

in causa mia propria averlo da te ricevuto.
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CCXXXI.
( Ad niv. xiii, sr,)

Argntnentum. Ncgolia Cliivii Puteolani commcndul.

Scr. in Cilicia A. V. C. DCCII.

M. T. CICERO TIIEIIMO PROPR. S. D.

Cluvius Puteolanus valile me observatj valde-

que est inilii familiaris. Is ita sibi persuadete quod

in tua provincia negotii habeatj nisi, te provin-

ciam obtinentej meis commendationibus confece-

rity id se in perditis et desperatis habiturum.

NunCj quando milii ^ ab amico officiosissimo tan-

tum oneris imponitur, ego quoque tibi imponam

prò tuis in me summis officiis : ita tamen , ut

libi nolim molestus esse. Mylaseis et Alabandeis ^

pecuniam Cluvio debent. Dixefat milii Euthyde-

mus, quum Ephesi essem, se curaturum^ ut ec-

dici Mylasii Roraam mitterentur. Id factum non

est. Legatos audio missos esse, Sed malo ecdicos ^y

ut aliquid confici possit. Quare peto a te, ut et

eoSj et Alabandeis iubeas ecdicos Romam mitte-

re. Praeterea Philotes Alabandensis vircS^y^/a? elu-

vio dedit 4. Hae commissae sunt. Velini curcs

,

ut aut de hypothecis decedat ^^ easque procura-

toribus Cluvii tradatj aut pecuniam solva t. Prae-

terea Heracleotae et BargyletaCj qui item debent,

aut pecuniam solvant, aut fructibus suis ^ satis-
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CCXXXI. (A. Div. XIU, 56)

Argomento. Raccomandn gli alTari di Cliivio da Pozzuolo.

Scritta dalla Ciiicia Tanno DCCII.

M. T. CICERONE A TERMO PROPRETORE S.

eluvio Pozzuolaiio è tulio a me dedicato, e mio

famigliai'issimo. Avendo egli nella tua provincia alcmii

suoi affari, egli si tien sicm'o di dover farli rovinali

senza speranza, qualora, essendo tu costì propretore,

per la mia raccomandazione non li possa spacciai'e.

Avendo io dunque cotesto caiùco impostomi da un

amico officiosissimo, ed io Io trasmuto sopra di te,

sguardando alle somme tue cortesie: sì veramente, che

io non vorrei dartene troppa briga. I ]Milasii ^ e gli Ala-

bandesi sono a Cluvio debitori di una somma. Or es-

send'io ad Efeso, Eutidemo mi disse di procurare che i

sindachi ^ di Milasa fossero mandati a Roma; il che

non ebbe effetto. Sento essere stati mandati legati^ dove

io vorrei meglio sindachi, per venire a qualche con-

clusione. Ti prego adunque che agli imi e agli altri

tu ordini che e' debbano mandare i sindachi a Roma.

Oltre a ciò, Filote altresì d'Ahd^anda diede a Cluvio

delle ipoteche- elle passarono in mano di lui. Fa dun-

que, ti prego, che egli o ceda ad esse ipoteche, ras-

segnandole in mano de' procuratori eh Cluvio, ovvero

snoccioli il danaro. l\Ia e' è altro. Gli Eracleoti e i

r.argileti \ altresì debitori, o ])aghino, o rappresentino

i frutti. Sono altresì debitori a lui i Caunii 4;^ ma di-
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faciant. Caunii praeterea debonl , scd aiunt se

dcpositam pecuniam liabuisse. Id velini cogno-

scas j etj si intellexeris ^ eos ncque ex edicto 7^

neque ex decreto depositam habuisse, des ope-

rarne ut usurae Cluvio, instituto tuo, conserven-

tur. His de rebus co magis laboro, quod agitur

res Cn. Pompcii, etiam nostri necessariij et quod

is magis etiam mihi laborare "videtur, quam ipse

Gluvius : cui satisfactum esse a nobis valde volo.

His de rebus te vehementer etiam atque etiam

rogo. Vaie.'&'

CGXXXII.
( Aa Div. XIII, 55)

Arguinciitum. Amieium coimnendat, legatum suum ^ prae-

cipuc iu causa Sardiana.

Scr. ili Cilicia A. V. G. DCCII , cxcuntc Dcccmbri.

M. T. CICERO THERMO PROPR. S. D.

Etsi mihi videor intellexisse, quum tecum Ephe-

si ^ de re M. Anneii, legati mei , locutus sum

,

te ipsius causa vehementer omnia velie j tamen

et M. Anneium tanti facio j ut mihi nihil putem

praetermittendura
,
quod illius intersit, et me a

te tanti fieri puto ^ ut non dubitem
,

quin ad

tuau) voluntatem magnus cumulus accedat com-

mendationis meae. Nani quum iam diu diligerein

M. Anneium , deque eo sic existiniarem , ut res
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cono d' aver messo il danaro in deposito. Di grazia

prendine informazione, e se trovi clic nò per editto

né per decreto sia stato fatto quel deposito , vedi che

gli interessi (come tu suoli fare) a Cluvio sieno as-

sicurati. Di queste cose ti fo io ressa vie maggiore per

questo, che e' ne va altresì l'interesse di Gneo Pom-

peo, nostro familiare^ e percliè egli mi pare più in

pena di ciò, che non esso Cluvio, al quale mi preme

assai clic da noi due sia data soddisfazione. Te ne

prego, quanto più posso, tracaldamente. A Dio.

CCXXXII. (A Div. XIII, 55)

Argomento. Raccoinaiida Auueio suo legalo , spezialmente nella

causa Sardiana.

bciitta dalla Cilicia l'anno DCCII , sul Cnir di Deccmbre.

M. T. CICEPxONE A TERMO PROPRETORE S.

l!en mi pare d'aver conosciuto (ragionando teco in

Efeso dell'affare di M. Aimeio legato mio) che tu sii

di lui caldo al possibile; ma nondimeno tanta è la

mia stima di esso Aniielo, che io credo non dovere

lasciar addietro cosa che possa essere di suo bene^ ed

anche io credo tanto essere innanzi nell'opinion tua,

che non dubito, la mia raccomandazione dover dare il

tracollo alla bilancia di quel tuo buon animo verso di

lui. Conciossiachè io amo, è un pezzo già, M. Anneio,
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declarat
,

quod nitro ei dctiiltuini Icgatioiiem

,

quum 2 midtis petentihus dencgassemj tur» vero

poslea quam mecuin in bello atque in re mili-

tari iìiit, taiitaui in eo virtutem, prudentiam, fl-

deui, tantanique erga me benivolentiam cognovi;

ut hominem ncmineni pluris faciani. Eum cum

Sardianis haberc controversiam scis: causani libi

exposuiaiiis Epliesij quam tu tamen corani faci-

lius meliusque cognosces ^. De reliqno mibi^ rae-

licrcule, diu dubium fuit, quid ad te potissimutii

scriberem. lus enim quemadmodum dicas, claruni

et magna cura tua laude notuni est. Nobis autem

in hac causa niliil aliud opus est, nisi te ius in-

stiluto tuo dicere. Sed tamen quum me non fu-

giat, quanta sit in praetore auctoritas^ praesertim

ista integritate, gravitate , clementia, qua te esse

inter omnes constat : peto abs te
j

prò nostra

coniunctissima necessitudine, plurimisque officiis

paribus ac mutuis, ut voluntate, auctoritate, stu-

dio tuo perficiaSj ut M. Anneius inlelligat, te et

sibi auiicum esse (quod non dubitat: saepe enim

mecum locutus est), et multo amiciorem bis meis

literis esse factum. In tuo toto imperio atque

provincia nihil est, quod mihi gratius facere pos-

sis. lam, apud ipsum gratissiraum boniinenj, at-

que optimum virum
,
quam bene positurus sis

studium tuum atque oftlcium, dubitare te non

existimo.
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e 'I reputo , come al fatto mostrai : oliò questa lega-

zione che io avca negata alP istanza di molti, lui la

posi in mano di mia volontà; ed oltre a ciò, essendo

lui stato ad una guerra e ad altre somiglianti bisogne,

tanta prudenza, virtù e fede ho in lui trovata, e tanta

benvoglienza alla persona mia, che non è uomo del

quale io faccia più conto. Ma tu sai briga che egli

ha co' Sardiani: il punto della causa ti ho io sciori-

nato in Efeso ':^ ma più leggermente e chiai-amente tu

la intenderai da lui medesimo. Dopo di che, io ti pro-

metto, stetti lungamente in ponte che altro di più par-

ticolai'c te ne dovessi scrivere. Imperocché il modo del

tuo amministrar la giustizia è noto a tutti, e levatone

in cielo: e però in questa causa non mi bisogna altro

-

se non che tu segua di tener ragione come se' uso. E
nondimeno , sapendo io quanta autorità sia in un pre-

tore, massimamente colla integrità, gi^avità e clemenza

che tutti cantano di te , io ti prego
,
per la nostra te-

nerissima dimestichezza e per li pari e scambievoli uf-

fizii che tanti furono , clic tu ci adoperi P affetto , P au-

torità e la cura tua per modo, che .AI. Anneio debba

conoscei'e non solo di averti amico (che ben lo sa, aven-

domene spesso pai'lato
)

, ma questa amicizia
,
per le

mie lettere, di molti tanti essere sopraccresciuta. Sappi,

in tutto '1 tuo impero e provincia non è cosa che tu

possa fai'ini più grata di questa: e credo bene che

tu sii certo di aver a mettere in mano di lui, uomo
gratissimo ed ottimo personaggio , a larghissima usura

il tuo affetto e' servii^i.

Ci eE li. y. — Liti. T. ly. i5
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CCXXXIII. (AdDiv. XllI, 61)

Jrgiimcntutn. T. riunii filli, pupilli sui, ncgotium com-

meudat.

Scr. in Cilicia A. V. C. DCCIl cxcmilc.

M. T. CICERO P. SILIO ' rROPR. S. D.

T. Pinnio familiarissime me usiim esse, scire

te arbitror : quod quidera ille testamento deda-

lavit
5
qui me qumii tutorem , tum etiam secun-

dum heredem instituerit ^. Eius filio mire studio-

sOj et erudito j et modesto, pecuniam Nicaeenses

grandem debent, ad H-S. octogies; et, ut audio,

in primis volunt ei solvere. Pergratum igitur ^

mihi feceris, quando non modo reliqui tutores,

qui sciunt, quanti me facias, sed etiara puer ipse

sibi persuasit, te omnia mea causa facturum esse,

si deilcris operam, quoad tua fides dignitasque

patietur, ut (|uam primum pecunia 4 Pinnio sol-

vatur Nicaeensium nomine.

CCXXXIV. (Ad Div. XIII, 62)

Argumenlum. De Atilio giatias agit: suuui fValicm coui-

niendat.
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CGXXXIII. (A Div. XIII, 6. )

Argomento. Raccomanda laftare del figliuolo di T. Piuuio, suo

pupillo.

Scritta dalla Cilicia sul finire delP anno DCCIJ.

M. T. CICERONE A P. SILIO ' PROPRETORE S.

Credo che tu sappia come io fui sempre ugna e

carne con Tito Pinuio: ed egli il mostrò uel suo te-

stamento, facendomi tutore, ed anche suo secondo

erede. Al costui figliuolo, studioso a mai'aviglia, eru-

dito e modesto, i Nicecsi son debitori di grossa som-

ma, otto milioni di sesterzii: e, a quello che sento,

sono vogliosissimi di pagargliela. Adunque, conciossia-

chè non solo gli altri tutori, i quali sanno quanto io

sia innanzi con te, ma eziandio il fanciullo medesimo

si tien sicuro che tu a mio riguardo non ti lascerai

a far tratto, tu mi farai il maggior piacere del mondo
dando opera {salva la fede e dignità tua) che questo

pagamento sia fatto a Pinuio ed più presto a nome de'

Aiceesi.

CCXXXIV. (A Div. XIII, 62)

Argotneììln. Rende grazie per conio di Alilio; e raccomanda-

gli suo fratello.
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Scr. in Cilicia A. V. C. DCCII excuntc.

M. T. CICERO P. SILIO PROPR. S. D.

Et * in Aùlii negotio te amavi. Quum enim

sero A'enissem ^^ tamen honestum e(]iiitein Roma-

nuni beneiicio tuo conservavi. Et nieherculc scm-

per sic in animo habui, te in meo aere esse pro-

pter Lamiae nostri coniimctionem et singulareni

necessitudinem. Itaque primum tibi ago gratias^

quod me omni molestia liberasj deinde impuden-

tia 3 prosequor: sed idem sarciam. Te enim sem-

per sic colam et tuebor, ut quem4 diligentissime.

Quintum fratrem meum^ si me diligis^ eo numero

cura ut habeaSj quo me. Ita magnum beneficium

tuum magno cumulo auxeris.

CCXXXV. (AdDiv,XllI,64)

Argurnentum. Ti. Nerone suo hoiiorifice tractato, gratias

agit Silio, eumque denuo diligente!" commendai.

Scr. in Cilicia A. V, C. DCCII excunle.

M. T. CICERO P. SILIO PROPR. S. D.

Nero meus * mirificas i^pud me tibi gratias egit,

prorsus incredibiles , ut nullum honorem sibi ha-

beri potuisse diceret, qui a te praetermissus es-

set. Magnum fructum ex ipso capies. Nihil est
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Scritta dalla Cilicia sul finire dell'anno DCCII.

M. T. CICERONE A P. SILIO PROPRETORE S.

Grande obbligo io mi sento a te pei' P affare d'A-

lilio : da cbe , sebbene venuto qua taidi , ho potuto , la

tua mercè, salvare un onesto cavalier romano. E ve-

ramente io ho sempre fatto ragione che tu fossi di mia

proprietà, per la intrinsichezza e singoiar amicizia di

Lamia nostro. Adunque, la prima cosa, ti rendo gra-

zie che mi cavasti da ogni pena^ l'altra, da sfacciato

tiro anche avanti: ma te ne ristorerò io bene, volendo

sempre onorai'ti e difenderti per forma, che con più

studio non possa farsi. Se m'ami, fa conto che mio

fratel Quinto sia la mia propria persona. A questo

modo tu a^Tai al primo tuo gran benefizio posto un

colmo maggiore.

CCXXXV. (A Div. XIII, f>4)

Argomento. Ringrazia Silio dell' orrevole accoglienza fatta al

suo Ti. Nerone; e da capo con tutto l'ardore gliel rac-

comanda.

Scritta dalla Cilicia sul finire delP anno DCCll.

M. T. CICERONE A P. SILIO PROPRETORE S.

Il mio Nerone ' si lodò di te in casa mia in modo
tla non credere, affermando non esser onore che tu

gli potessi fare, che non glieP avessi fatto. Tu non l'a-

vrai fatto indarno: che egli è il più grato giovane del
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eiiim ilio adolescente gratius. Soci, melieicule, milii

quoque gratissimuni fecisti. Pluris enim ex omni

nobilitate ^ ncminem facio. Itaque, si ea feceris,

quac ille per me tecum agi voluit, gratissimum

mihi feceris. Primum de Pausania Alabandensi

,

sustentes rem, dum Nero veniat. Vchementer eius

causa cupere eum intellexi. Itaque hoc valde te

rogo. Deinde Nysaeos ^, quos Nero in primis lia-

bet necessarioSj diligentissimeque tuetur ac de-

fendit, habeas tibi commendatissimos : ut intelligat

illa civitas, sibi in Neronis patrocinio 4 summum

esse praesidium. Strabonem Servilium tibi saepe

commendavi ; nunc eo facio id impensius
,
quod

eius causam Nero suscepit. Tantum a te petimus,

ut agas eam rem, ne ^ relinquas hominem inno-

centem ad alicuius tui dissimilis quaestum. Id

quum gratum mihi erit* tum etiam existimabo,

te humanitate tua esse usum. Summa huius epi-

stolae haec est, ut ornes omnibus rebus Neronem,

sicut instituisti atque fecisti. Magnum theatruni

habet ista provincia ^, non ut haec nostra , ad

adolescentis nobilis , ingeniosi, abstinentis com-

mendationem atque gloriam. Quare, si te fautore

usus erit, sicuti profecto et utetur et usus est,

amplissimas clientelas, acceptas a maioribus, con-

firmare poterit, et beneficiis suis obligare. Hoc in

genere si eum adiuveris eo studio, quo ostendi-

sti, apud ipsum praeclarissime posuerisj sed 7 mihi

etiam gratissimum feceris.
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mondo ^ ma, ti prometto, eziandio a me non potevi

far cosa più grata: da che non è di tutti i nobili =*

alcuno che io stimi miglior di lui. Il perchè, se tu for-

nirai le cose che di suo ordine t'ho raccomandate.

r avrò carissimo. La prima cosa , circa 1' affar di Pau-

saula alabandese trattieni la pratica fino alla venuta di

Nerone : conciossiachè io ho veduto eh' egli è molto

caldo di lui^ e pertanto io te ne prego forte. L'altra,

abbi per raccomandati a te senza fme i Nisei, che sono

de' più intimi di Nerone , e cui egli favorisce e difende

eoa ogni studio : sicché quella città intenda d' avere

nel favor di Nerone ogni loro franchigia. Io ti rac-

comandai già più volte Stratone Servilio^ ora il fo

con troppa più calca, per esser lui il favorito di Ne-

rone. Solamente ti prego che tu mei deliberi, e non

lasci un innocente a posta di chicchessia il quale non

ti somigH. Di ciò mi fai-ai gran piacere, e mi avrai

dato una prova della tua gentilezza. Per ridm-ti a oro

la cosa, fa a Nerone, come hai già messo mano ed ef-

fettuato, ogni servigio che tu possa. Cotesta provincia

ha gran teatro, e non come questa mia, da mettere in

credito e in luce un giovane nobile, ingegnoso, disin-

teressato^ di che col rincalzo del tuo favoi'c (e già

l'ebbe e l'avrà) egli potrà confermarsi le splendidis-

sime clientele messegli in mano da"' suoi maggiori, e

con bcnefizii obbligarsele. Dandogli mano in questa bi-

sogna con l'ardore che dimostrasti, ed avrai posto l'o-

pera tua assai vantaggiatamente, ed a me fatto il mag-

gior piacere del mondo.
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CCXXXVI. (A.l Div. XIII, 65)

Argwnentum. Petit, ut Hisponem iiivet in pactionibus ab

co pio niagislro scripturae ciun civitatibus Bithjniae

coiificiendis.

Scr. in Cilicia A. V. C. DCCII.

M. T. CICERO P. SILIO TROPR. S. D.

Culli P. Terentio Hispone, qui operas in scri-

ptura prò niagistro dal ^, mihi summa familiari-

tas consuetudoque estj multaque et magna inter

nos officia paria et mutua intercedunt. Eius summa

existimatio agitur in eo, ut pactiones cum civi-

tatibus reliquis conficiat. Non me praeterit , nos

eam rem Epliesi expertos esse , ncque ab Ephe-

siis ullo modo impetrare potuisse. Sed quando ^

( quemadmodum omnes existimant, et ego intel-

ligo) tua quum summa integrità te, tum singulari

humanitate et mansuetudine consecutus esj ut li-

bentissimis Graecis ^j nutu
j

quod velis, conse-

quare: peto a te in maiorem modum, ut honoris

mei causa, hac laude Hisponem 4 affici velis. Prae-

terea cum sociis scripturae mihi summa necessi-

tudo estj non sokim ob eam causam, quod ea

societas universa in mea fide est, sed etiam quod

plerisque sociis utor famiharissime. Ita et Hispo-

nem meum per me ornaris , et societatem mihi
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CCXXXVI. (^A Div. XflI, 65)

JrfiOincnlo. Lo prega di favorire Ispone nelle convenzioni che

egli dee fare con le città della Bitiuia per lo maestro de'

gabellieri.

S.iilta dalla Cilicia Tanno DCCII.

M. T. CICERONE A P. SILIO PROPRETOFxE S.

lo sono corpo ed anima con P. Terenzio Ispone,

presidente dell'uffizio delle gabelle, e facciamo insieme

a gara del barattarsi i servigi. Il buon nome di lui di-

mora nel conchiudere la convenzion fatta con le altre

città. Ora ben mi ricorda che questo medesimo lio ten-

tato io in Efeso, e che non ci fu via né verso di ot-

tener nulla da que' cittadini. Tuttavia, da che (come

credono tutti ed io), si per la somma tua integrità

e sì per la singolare dolcezza e mansuetudine , ti venne

fatto di volgere con un tuo cenno i Greci a fare, di

jìlena lor volontà , ogni cosa che tu voglia da loro , ti

prego col maggiore studio che io possa , che per ri-

spetto di me, tu accatti anche ad Ispone sì bel pri-

vilegio. Oltre a ciò, io sono intrinsechissimo de' pu-

blicani, non solo per esser io protettore di tutto quel

corpo, ma eziandio per la stretta amicizia che ho co'

più di que" sozi. A questo modo tu faresti, per opera

mia , servizio al mio Ispone , e mi obbligheresti via più
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coniiincliorein feceris , tuque ipse et ex huius

observantia^ gratissimi hominis , et ex sociorum

gratiaj hominum ainplissimoruinj maximum fru-

ctum capieSj et me summo beneficio afTeceris. Sic

enim velini existimes ^ ex tota tua provincia ^,

omnique isto imperio , nihil cssc^ quoti mihi gra-

tius lacere possis.

CCXXXVII. ( A<i Div. XIII, 9)

Argìimcntnw. Crassipedi, Bithjniae quaestori, Bithjnicam

])ublicanoinm societatem , in primisque Cn. Pupium

coniiticndat.

Sor. in Cilicia, ut vidclur, A. V. C. DCCII.

M. T. CICERO CRASSIPEDI S. P. D.

Quamquam tibi praesens commendavi, ut po-

tui diligentissime, socios Bithyniae * • teque quum

mea commendatione , tum etiam tua sponte in-

tellexi cupere ei societati
,
quibuscumque rebus

posses
j commodare : tamen

,
quum ii

,
quorum

res agitur ^j magni sua interesse arbitrarentur

,

me etiam per literas declarare tibi
,

qua essem

erga ipsos voluntate, non dubitavi baec ad te

scri]3ere. Volo enim te existimare, me, quum uni-

verso ordini publicanorum semper libentissime tri-

buerim 3^ idque magnis eius ordinis erga me me-

ntis lacere debuerim, tum in primis amicum esse
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tutto ii corpo:, ed anche tu medcsiino, e ner rosstr-

vanza di lui che è persona gratissima, e per la grazia

de' sozi, uoDiiui orrevohssiniì , ne caveresti grandissimo

frutto, ed a me avresti fatto il maggiore de' benedzii.

Conciossiachè tu dei viver sicuro non essei'e cosa in

tutta la tua provincia ed impero, clic tu mi potessi

fare più cara di questa.

%

CCXXXVII. (A Div. XIII , 0)

Argomcuto. Raccomanda a Crassipede questore della Bitinia

la società de' gabellieri in quella provincia, ed in ispezieltà

Gueo Pupio. •

Scritta dalla Cilicia l'anno, come pare, DCCII,

M. T. CICERONE A CRASSIPEDE S. »

Quantunque io t'abbia di presenza raccomandato con

lutto il calor che potei i sozi della Bitinia, e ben co-

nosciuto come tu, si per la raccomandazion mia e sì

di tua volontà, desideravi di fare a quel corpo ogni

bene possibile : tuttavia , conciossiachè g? interessati in

questa bisogna giudichino importar troppo al fatto loro

che tu sapessi per mie lettere P animo che io aveva

verso di loro, pertanto mi sono deliberato di scriverti

la cosa. Conciossiachè io vo' che tu creda, me aver

avuto sempre a tutto P ordine de' publicani molto ri-

guardo: il che credetti di dover far pei- rispi;tto a'

sommi meriti di quell'ordine verso di me: ed in ispe-

zieltà essere amico di cotcsla società tli Bitinia, la quale,



236 EPISTOLA CCXXXVII. A. V. C. 702

Iiuic Bithynicae societati : quae societas ordine

ipsOj hominum genere ( pars ) est maxima 4 cìvi-

tatis. Constat enim ex ceteris societatibus ^j et

casii permulti sunt in ea societate valtle mihi fa-

miliares, in primisque is, cuius praecipuum ofll-

cium ^ agitur hoc tempore^ P. Rupilius, P. F.

Men. 7j qui est magister in ea societale. Quift

qiium ita sint, in maiorem modum a te peto,

Cn. Pupium, qui est in operis eius società tis

,

omnibus tuis officiis atque omni liberalitate tuea-

re , curesque , ut eius operae
,
quod tibi facile

factu est, quam gratissimae sint sociisj remque,

et utilitatem sociorum ( cuius rei quantam pote-

stàtem quaestor habeat, non sum ignarus^) per

te quam maxime defensam et auctam velis. Id

quum mihi gratissimum feceris , tum illud tibi

expertus promitto et spondeo, te socios Bithy-

niae, si iis commodaris, memores esse et gratos

cogniturum.

CCXXXVIII.
( Ad Div. XV, 4 )

Argumentum. i Res a se in provincia gestas exponit; i et,

ut in senati! supplicationem sibi decernat, enixe rogat.
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si quanto all'ordine stesso ed al genere delle persone,

primeggia nella città ^t conciossiachè sia composta del-

l'altre società: ed anclie portò il caso che in essa fossero

assaissimi de' miei grandi amici , e sopra tutti cotesto

,

che al presente vi tiene la principal carica, come so-

pracciò che egli è della società, P. Rupilio figliuol di

Publio della tribù Mencnia ^. Le quali cose stando così,

con tutto l' ardore ti priego che tu tolga a favorire con

ogni ufizio e liberalità Gneo Pupio, uflziale di esso

corpo ^ e che t' adoperi ( che puoi farlo assai facilmente
)

che i suoi senizi abbiano il maggior possibile gi-adi-

mento de' sozi^ e che ponga ogni opera in difendere

ed aggrandii'c le sostanze e' vantaggi de' sozi^ la qual

cosa quanto debba poter riuscire a un questore, so

io molto bene. Di ciò e mi fai-ai un piacere grandis-

simo, e sì (ti prometto ab experto e te ne sto paga-

tore), facendo tu questo senigio a' sozi della Bitinia,

li troverai memori e grati.

ccxxxvm. (A D.v. XV, 4)

argomento, i Gli espone ogni cosa da sé fatta nella provin-

cia; 2 e caldamente lo prega di dargli in Senato il voto per

lo ringraziamento.
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Scr. in Cilici,! A. V. C. DCCIII , initio laiuiaiii.

L, Aoiuilio Panilo C. Claudio JMarccllt) Coss.

M. T. CICERO IMP. AI. CATOiM ' S. D.

1 Summa tua auctoritas ^ fccit, meumque per-

pelLium de tua singulari virtute iudicium^ ut ma-

gni niea interesse putarem, et res eas, quas ges-

sissem^ tibi notas esse, et non ignorari a te, qua

aequitate et continentia tuerer socios
^

provin-

ciamque administrarem. His enim a te cognitis

,

arljitrabar, facilius me tibi^ quae vellem, proba-

turum. Quum in piovinciam piidie Kal. Sext. ve-

nissem ^, et propter anni tempus ad exercitum

niihi confestim esse eundum viderem , biduum

Laodiceae fui; deinde Apameae quatriduum; tri-

duum Synnadis; totidem dies Philomeli. Quibus

in oppidis quum magni conventus fuissent 4^ mul-

tas civitates acerbissimis tributis, et gravissimis

usuris, et falso aere ^ alieno liberavi. Quumque

ante adventum meum seditione quadam exercitus

esset dissipatus
,

quinque cohortes sine legato

,

sine tribuno militum ^ denique etiam sine centu-

rione ullo apud Philomelum consedissent , reli-

quus exercitus esset in Lycaonia ^: M. Anneio

legato imperavi, ut eas quinque cohortes ad reli-

quum exercitum duceret, coactoque in unum lo-

cum exercitu , castra in Lj caonia apud Iconiuni
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Scritta dalla Ciliria l'anno DCCIII, sul principio di Ccunaio,

essendo coIl^oli L. Emilio l'aolo e C. Claudio Marcello.

M. T. CICERONE IMP. A M. CATONE S.

I La somma tua autorità, e '1 giucliclo che feci mai

sempre della tua singolare virtù ^, m'indusse a cre-

dere , Importar troppo allo stato mio che tu f(js.sl in-

formato delle cose da me operate, e che tu non igno-

rassi con quanta dolcezza e moderazione io avessi

sostenuto i sozi ed amministi'ato la mia provincia :

conciossiachè , sapendo tu queste cose, io giudicava di

poterti meglio condurre a quel che voleva. Essend'io

venuto nella provincia l'ultimo di luglio, e veggendo

the la stagione portava che io dovessi subito coudiu'mi

all'esercito, soprastetti due dì in Laodicea, indi in Apa-

mea qiiattro, tre a Sinnade, ed a Filomelo altrettanti.

Nelle quali terre , in grandi ragunate che si fecero , io

sgravai molte città da tributi acerbissimi, ed impor-

tal^ili usure e supposti debiti. E conciossiachè prima

della mia venuta
,
per un certo ammutinamento , 1' e-!*

sercito si fosse sbandato, e cinque coorti, senza legato,

senza tribmx di soldati ^ e nò eziandio un centurione,

si fossero poste sotto Filomelo , essendo l' altro esercito

nella Licaonia^ io diedi ordine a M. Anneio legato di

raenai'e esse coorti all'esercito, e che fatto massa in

un luogo medesimo, si mettesse a campo sotto Iconio

in Licaouia. Il che avendo lui fatto per punto, io
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faceret. Quoti quuiii ab ilio diligeiiLer esset actum:

ego in castia a. d. VII Kal. Septemb. venij quuru

interea superioribus dieljus ex senalus consulto

,

et evocatorum firniam manum, et equitatura sane

idoneunij et populorum liberorum regumque so-

ciorum auxilia voluntaria comparavisseni. Interini

quunij exercitu lustrato , iter in Ciliciani facere

coepissem: III Kal. 7 Septemb. legati a rege Gom-

iiiageno ad me missi, pertumultuose, neque ta-

nien non vere, Parthos in Syriam transisse nun-

tiaverunt. Quo audito ^ vebementer sum commotus,

quum de Syria, tum de niea provincia ^ de reli-

qua denique Asia. Itaque exercituni mihi ducen-

dum per Cappadociae rcgionem eam^ quae Gili-

ciam attingeret
,

putavi. Nani si me in Cibciani

demisissem, Ciliciam quidem ipsani propter mon-

lis Amani ^ naturam facile tenuissem ( duo sunt

enim aditus in Ciliciam ex Syria- quorum uter-

que parvis praesidiis propter angustias intercludi

potest , nec est quicquam Cilicia contra Syriam

munitius
) 5 sed me Cappadocia movebat

^
quae

patet a Syria 9^ regesque habet finitimos
,

qui

etiamsi sunt amici nobis j tamen aperte Partbis

inimici esse non audcnt. Itaque in Cappadocia

extrema non longe a Tauro apud oppidum Cy-

l)istra castra feci '", ut et Ciliciam tuerer , et

Cappadociam tencns, nova fìnitimoruni Consilia

impedirem. Interea in hoc tanto niotu^ tantaque
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il' 2.6 d'agosto soli veiiulo al campo: asciulo in ciuci

mezzo tempo, per un senatoconsulto, messo a ordine

una banda ben forte di evocati '^, e cavalleria bene al

bisogno, e ^olontarii aiuti di re alleali e di popoli li-

beri. Intanto, fatto la mostra delle truppe, essendomi

mosso per la Cilicia a' i^o di agosto 4, legati man-

dati dal re Commageno mi riferirono essere i Parti

con gran trambusto (e così sottosopra era il vero) pas-

sati in Siria. Questa novella mi mise in forte pensiero
j

sì della Siria, e sì della mia provincia, e sì in somma

di tutta l'Asia. Il pereliè ho fatto ragione che fosse

bene condur T esercito per epici tratto di Cappadocia

che si tocca con la Cilicia : conciossiachè a gettarmi

nella Cilicia ben V avrei io , per la natura del monte

Amano, leggermente conservata (che due sono gli sfo-

ghi di Siria in Cilicia, che ambedue si possono con

poca guardia per la strettezza de' passi turm'c ^ né

v' è contro la Siria bastion più forte della Cilicia
) ^

ma io era in pena della Cappadocia, che dalla parte

della Siria non ha difesa, ed ha su confini siffatti

re i quali, poguamo che ci sieuo amici, non si ardi-

scono però di nimicarsi apertamente co' Parti. Adun-

fpie alla coda della Cappadocia, non lungi dal Tauro,

mi so)i messo ad oste sotto Cibistra, per essere alla di-

fesa della Cilicia, e, tenendo un piede sulla Cappado-

cia, rompere le novità che mulinassero i confinanti.

Intanto, in così gran movimento e si paurosa espet-

CicEii. V , — Leu. T. IV. i6
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exspeclatione rnaximi belli ^ rex Deiotanis ", cui

non sine causa plurimum semper et meo^ et tuo,

et senatus iudicio tiibutum est^ \ìr quum beni-

volentia et fide erga populum llomanum giugu-

lari ^ tum praesentia^ magnitudine ^^ et animi et

consiliij legatos ad me misit^ se cum omnibus

suis copiis in mea castra esse venturum. Cuius

ego studio ofììcioque comraotus^ egi ei per literas

gratias- idque ut maturaret^ bortatus sum. Quum
autem ad Cybistra propter rationem belli quin-

que dies esseni moratus : regem Ariobarzanein ^^j

cuius salutem a senatu^ te auctore^ commenda-

tani babebam^ praesentibus insidiis nec opinan-

tem liberavi: neque solum ei saluti fui- sed etiam

curavi y ut cum auctoritate regnaret. Metram , et

eum^ quem tu diligenter mihi commendaras, Atbe-

naeumj importunitate Atbenaidis '4 exsilio mul-

tatos, maxima apud regem auctoritate gratiaque

constitui. Quumque magnum bellum in Cappado-

cia concitaretur , si sacerdos ^^ armis se
^
quod

facturus putabatur^ defenderet^ adolescens et equi-

tatu et peditatu et pecunia paratus^ et toto iis '^^

qui novari aliquid volebant: perfeci ^ ut e regno

ille discederetj rexque sine tumultu^ ac sine ar-

mis ^ omni auctoritate aulae communita ^7^ regnum

cum dignitate obtineret. Interea cognovi multorum

literis atque nuntiis, magnas Partliorum copias et

Arabunij ad oppidum Antiocbìam accessisse, ma-
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tazione tli total ronipuneiUo di guerra, il re Dciotaio

(al quiilc non senza ragione, a giudizio mio e tuo e

del Senato, fu sempre avuto un sommo rispetto, per-

sonaggio di singoiar fede e benevolenza al popolo ro-

mano , e si d' intrepidezza , e grandezza d"' animo e di

consiglio) mi mandò dire per suoi legati come egli

con tutte le sue truppe sarebbe venuto al mio campo.

Tocco dal costui affetto e profferta, io gli scrissi rin-

graziandolo, e confortailo a sollecitar sua venuta. Or

essendo io dimorato, per le bisogne della guerra, cin-

que giorni sotto Cibistra. salvai d' insidia, che gli era

sopra, il re Aiiobarzanc , il quale nulla meno aspet-

tavaci: quel Re, la cui salute tu operasti che dal Se-

nato mi fosse raccomandata: e non pur il campai, ma
e gli rassodai nel suo regno 1" autorità. In oltre Metra,

t; quell'Ateneo che tu raccomandastimi studiosamente,

per la prepotenza di Atenaide ^ rilegati , ritornai in

grazia e grande stato col Re. E conciossiachè nella

Cappadocia si levasse gran bollore di guerra , nella

quale il Sacerdote ^ (e si tenea per fermo che lo fa-

rebbe ) si volesse difender coli' armi
,
giovane ben for-

nito a cavalleria, fanteria e danaro, e ad ogni cosa

da suscitar novità , feci per modo che questi uscisse

del regno , e che il Ilo senza tumiUto né aimi , assi-

curatagli sua autorità reale, si mantenesse nel regno

con dignità. In questa riseppi per lettere di molti e

corrieri, grosso corpo di Parti e di Araldi esser venuto

sotto la terra di Antiochia^ e come essendo passata in
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gnumqne eorura equitatunij qui in Ciliciam trans-

issetj ab equitiim meorum turmisj et a cohorte

praetoria ^^, qiiae erat Epiphaneae praesidii cau-

sa, occidione occisum ^9. Quare qiium viderem^ a

Cappadocia Parthorum copias aversas, non longc

a fìnibus esse Ciliciae: quam potui maxiniis iti-

neribus ad Amanum exercitum duxi. Quo ut ve-

ni y hostem ab Antiochia recessisse ^"^ Bibulum

Antiochiae esse cognovij Dciotarumqne confestim,

iam ad me yenientem cum magno et firmo equi-

tatu et peditatu ^ et cum omnibus suis copiis
^

certiorem feci^ non vidcri esse causam, cur abes-

set a regno; meque ad eum^ si quid novi forte

accidissetj statini literas nuntiosque missurum es-

se. Quumque eo animo venissem^ ut utrique pro-

vinciae ^^^ si ita tempus ferretj subveniiem: tum

id
,
quod iam ante statueram^ vehementer inte-

resse utriusque provinciae
^

pacare Amanum ^ et

perpetuum hostem ex eo monte tollere , agere

peiTexi. Quumque me discedere ab eo monte si-

mulassenij et ahas partes Cihciae petere^ abes-

semque ab Amano iter unius diei^ et castra apud

Epiphaneam fecissem: a. d. quartum Idus Octo-

bresj quum advesperasceretj expedito exercitu ita

noctu iter feci^ ut a. d. tertium Idus Octobres

,

quum hicisceretj in Amanum ascenderemo distri-

butisque cohortibus et auxihis, quum ahis Q. fra-

ter y legatus , mecum simul : ahis C. Pomtinius

,
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Cilicia una loro grande cavalleria, dallo baade da'* miei

soldati a cavallo, e dalla coorte pretoria che slava di

guardia in Epifaiiea, era stato disfatto ". Di che vc<'-

geiido io i Parti, voltati dalla Cappadocia, non essere

troppo discosti dalla Cilicia , a grandissime giornate me-

nai l'esercito all'Amano. Colà venuto, seppi il nemico

essersi dilungato da Antiochia, dov'era Bibulo, e di

tratto al re Deiotaro (il quale era in viaggio verso di

me con grande e valente cavalleria e fanteria, e con

tutte sue forze) mandai significando non esserci più ra-

gione ch'egli stesse fuor del suo regno: accadendo forse

novità, di presente gli avrei mandato corrieri con let-

tere. Ora avvegnaché io fossi venuto con animo di

sovvenire , bisognando , all' una e all' altra provincia •

nondimeno, secondochè io avea già meco divisato, im-

portar troppo alle due provincie il soggiogare l'Amauo,

e cacciar di quel monte quell' eterno nemico , tirai in-

nanzi quest'opera^ ed avendo dato vista di allungarmi

da esso monte
,
per condurmi in altre parti della Ci-

licia (ed era lungi dall'Amano il camminare d'un gior-

no), e messomi a campo presso Epifanea, a' 12 d'otto-

bre, facendosi notte, coli' esercito alla leggiera viaggiai

la notte per forma, che suU' albeggiare io montava su

per l'Amano:^ e compartite le coorti e gli aiuti, con-

duccndone altra Quinto fratelmo legato con esso me,

altra il legato C. Pontinio, le altre M. Annoio e L. Tullio
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legatusj reliqiiis M. Aiineius^ et L. TuUius *', le-

gati praeessent: plorosque nec oj)inantes oppres-

simuSj qui occisl captique snnt , interclusi fuga.

Eranam antem
,

quae fuit non vici instar^ sed

urbis, quod erat Aniani caput, itemque Sepyram,

et Gommorin^^, acriter et diu repwgnantibus, Pom-

tinio illam parteni Amani tenente, ex antelucano

tempore, usque ad horam diei decimam , magna

multitudine hostium occisa, cepimus •, castellaque

sex capta • complura incendimus. His rebus ita

gestis, castra in radicibus Amani liabuimus apud

Aras Alexandria quatriduum^ et in reliquiis Amani

delendis, agrisque vastandis, quae pars eius montis

meae provinciae est, id tempus omnc consumsi-

mus. Confectis his rebus , ad oppidum Eleutlie-

rocilicum, Pindenissum, exercitum adduxij quod

quum esset altissimo et munitissimo loco, ab iis-

que incoleretur, qui ne regibus quidem umquam

paruissent- quum et fugitivos reciperent, et Par-

thorum adventuni acerrime exspectarent : ad exi-

stimationem imperii pertinere arbitratus sum
,

comprimere eorum audaciam • quo facilius etiani

ceterorum animi
,

qui alieni essent ab imperio

nostro , frangerentur. Vallo et fossa circumdedi
;

sex castellis, castrisque maximis sepsi 5 aggere, vi-

neis, turribus oppugnavi 5 ususque tormentis mul-

tis, multis sagittariis, magno labore meo, sine ulla

molestia sumtuve sociorum , septimo quinquage-



An. (li n. 7'^3 LETTERA CCXXXVIII. ^An

legati , fuor tV ogni loro pensiero sorprendemmo il più

de' nemici, che furono uccisi, o presi, o chiuso il loro

fuggire. Prendemmo poi Erana, che meglio avea di

città che di terra , ed era capo dell' Amano ; e cosi

,

dopo lungo e ostinato combattere, Sepira e Commo-
ri ^, avendo Pontinio occupata quella parte dell ' Ama-
no: e vi facemmo gran macello de" nemici, dal primo

albeggiare fino alle dieci del giorno. Vennero in man
nostra sei castelli: più altri ardemmo. Fatto ciò, come

dissi, ci fummo ad oste al pie dclP Amano >^ per quat-

tro dì^ il qual tempo logorammo tutto in minare le

reliquie delP Amano, guastai'e quella pai'te del territo-

rio che s'' appartiene alla mia provincia. Fornito que-

sto , condussi P esercito alla terra degli Eleuterocilici »",

Pindenisso. Questo era in sito altissimo e al possibile for-

tificato, e vi abitava siffatta genie, che né a' re avea

voluto mai sottomettersi, ma raccettavano i disertori,

e con feroce animo aspettavano la venuta de" Parli.

Io dunque giudicai convenii'e alla dignità dell'Impero

lo attutire la costoro temerità, per fiaccare eziandio

più leggermente l'ardire degli altri che ricusavano il

nostro giogo. Adunque lo accerchiai di palancato e di

fossa^ dispostovi attorno sei forti e grandissimi giri di

circonvallazione; oppugnailo con parapetto, gatti e tor-

ri; feci giuocai' le macchine a gran numero, molti saet-

tatori con gran mio travaglio, senza spesa o molestia

alcuna de' sozi, in cinquantasette di ne ho cavato le
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simo die rem coiileci : iit^ omnihus parlibus ur-

bis (listurbatis , aut incensis^ compulsi in pote-

statem meam perveiiirent. His erant finitimi pari

scelere j et audacia TiJjarani^^: ab liis, Pindenisso

capto , obsides accepi • exercitum in liiJjerna di-

misi. Q. fratrem negotio pracposui , ut in vicis

aut caplisj aut male pacatis ^ cxercitus collo^ja-

retur.

1 Nimc velini tibi sic persuadeas, si de his

rebus ad senatum rclatum sit^ me existimaturum^

summam mihi laudem tributam ^ si tu honorem

meum sententia tua comprobaris. Idque^ etsi ta-

libus de rebus gravissimos homines et rogare

solere , et rogari scio , tamen admonendum po-

tius te a me, quam rogandum puto. Tu es enim

is^ qui me tnis sententiis saepissime ornasti
5
qui

orationCj qui praedicatione^ qui summis laudibus

in sena tu , in concionibus ad caciom extulisti ;

cuius ego semper tanta esse verborum pondera

putavij ut uno verbo tuo ^^^ cum mea laude con-

iuncto, omnia adseqiii me arbitrarer. Te deniqne

memini
,
quum cuidam clarissimo ^7 atque optimo

viro supplicationem non decerncrcs , diccrc , te

decreturum, si referretur ojj eas res, quas is con-

sid in urbe gessisset ^8. Tu idem mihi supplicatio-

nem decrevisti togato, non ut multis, re pu]jhca

bene gesta, sed ut nemini , re publica conserva-

ta 29. Mitto, quod invidianip quod pericula, quod
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mani: perdio, o diroccata, od invasa ogni parie della

città, fu lor giuocoforza mettersi nelle mie mani. Erano

a' costoro confini i Tibarani ", ribaldi e feroci al pari

di loro^ ma veduto preso Pindenlsso, mi diedero ostaggi.

Rimandai alle stanze 1' esercito , ed a Quinto il fratello

diedi la commissione di allogare la gente nelle ten-e

o già occupate, o non bene sottomesse.

2 Ora se di questi fatti ne fu al Senato fatta la re-

lazione, io desidero che tu sii ben persuaso che io mi

reputerò fatto il maggior onore del mondo, se tu agli

onori a me destinati porrai il suggello del tuo giudi-

zio. E sebbene io sappia che in siffatte cose uomijii

gravissimi sogliono adoperare e ricevere le preghiere:

tuttavia in questo fatto io non credo di dover teco

usar preghiere, sì di ammonirti. Imperocché tu se' colui

che spessissimo volte mi onorasti col tuo giudizio, che

con orazioni, con panegirici, con lodi altissime in Se-

nato e ne' parlamenti levastimi in cielo: tu, le cui pa-

role io giudicai sempre di tanto momento , che una sola

parola tua di mia lode ho creduto valermi un mondo.

Finalmente ricordami aver tu detto , nel caso che tu

negasti di assentire un rendimento di grazie per un

certo nobilissimo ed ottimo personaggio ^2, che allora

gliel' avresti ordinato , se il partito ne fosse messo per

guiderdone di quelle cose che egli .avea fatte iu lioma

nel suo consolato ^•^. Ora tu medesimo assentisti il ren-

dimento di grazie a me, essendo io in toga, non come

a molti per aver bene governata la Rcpidiblica, ma
(rpicl che a nessun altro) per averla salvata. Lascio

dairuu de" lati che tu dell'odio, de" pericou e di luUe
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omiies mcas tempeiilates et subieris , et multo

etiam inagis^ si per mo licuisset^ subire paratis-

simus fueris
j

quoti dcnique inimicum meum ^"^

tuum inimicum putaris j cuius cliam interitum

,

ut facile intelligerem , mihi quantum tribueres

,

Milonis causa in senatu defendenda -^'j approba-

ris. A me autcm bacc sunt profecta
,

quae ego

in beneficii loco non pono
,
scd in veri tcstimo-

nii atque iudicii : ut praestantissimas tuas vlrtu-

tes non tacitus admirarer ( quis enim idem non

facit?)^^^ sed in omnibus orationibus, sententiis

dicendis, causis agendis, omnibus scriptis, Grae-

cis, Latinis y omni denique varietate literarum

mearum, te non modo iis, quos vidissemus, sed

iis , de quibus audissemus ^ omnibus anteferrem.

Quaeres fortasse, quid sit, quod ego hoc ncscio

quid gratulationis ^^ et honoris a senatu tanti ae-

stimem. Agam iam tecura famihariterj ut est et

studiis; et officiis nostris mutuisj et sumraa ami-

citia dignum ^ et necessitudine etiam paterna. Si

quisquam fuit umquam remotus et natura , et

magis etiam
, ut mihi quidem sentire videor, ra-

tione atque doctrina , ab inani laude j et sermo-

iiibus Tulgij ego profecto is sum. Testis est con-

sulatus meus- in quo, sicut in reliqua vita, fateor,

ea me studiose secutum , ex quibus vera gloria

nasci possetj ipsam quidem gloriam per se num-

quam putavi expetendam. Itaque et provinciani
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le mie procelle non solo se' entrato .iu parte 'i, idh

fosti eziandio prestissimo tV entrai'c di troppe più ^ se

io avessilo consentito: finalmente, che tu il mio ne-

mico giudicasti nemico tuo , e clie col difendere in Se-

nato la causa di Mllone, hai approvata la uccisione di

colui:, il che mi fu ben chiara prova del conto che tu

facevi di me. Or, se nulla io per te adoperai, noi metto

io già in luogo di benefizio, ma di mio leale testimo-

nio e giudicio: onde non solamente io ammirava meco

medesimo le eccellentissime tue virtìi (e chi è chi noi

faccia?) ma in tutte le mie orazioni, nel profferire di

mie sentenze, nel trattar delle cause, in tutti gli scritti

latini e greci ^^, in somma in ogni genere delle mie

varie scrittm-e, io ti mettea sopra, non pure a tutti

quelli che noi avevara conosciuti, ma eziandio di cui

ci veniva contato. Ma tu forse vorrai sapere come sia

ciò, che io stimi cotanto questo non so che di con-

gratulazione ed onor del Senato. Io farò tceo oggimai

alla domestica, come è richiesto a' nostri studi, agli

scambievoli ufficii, alla somma amicizia nostra ed in-

trinsichezza paterna. Se ci fu mai persona che, e per

natura, e (come mi par che mi dica la mia coscienza)

eziandio per discorso e dottrina, sia lontana dalle vane

lodi e dal dire del volgo, io sono certamente quel desso.

Il mio consolato ne è testimonio, nel quale, come nel

rimanente tenor di mia vita , confessomi d' aver con

ogni studio posto opera a quelle cose d'onde vera glo-

ria potea seguitare^ ma essa gloria non credetti mai

per sé sola desiderabile. Pertanto io rifiutai una prò-
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ornatam ^-t, et spem non dubiam triumphi no-

glexi. SacerdoLiam 3^ denique^ qmini
(
qiiemad-

moduui te existimare arbitror ) non difficillinie

consequi possem , non appetivi. Idem post iniu-

riam ^^ acceplani ( quani tu rei pul)licae calami-

tatem semper appellas ^7^ meam non modo non

calamitatem , scd etiam gloriam ) studili quam

ornatissima senatus populique Romani de me iu-

dicia intercedere. Itaque et augur postea fieri vo-

lui 38^ quod antea neglexeram; et eum honorem,

qui a sena tu tribui rebus bellicis solet, neglectum

a me olim, nunc mihi expetendum puto ^9. Huic

meae voluntati, in qua inest aliqua vis desiderii

ad sanandum vubius iniuriae , ut faveas , adiu-

torque sis
^
quod panilo ante me negaram ro-

gaturunij vebementer te rogo: sed ita j si non

ieiunum 4» hoc nescio quid
,
quod ego gessi, et

contemnendum videbitur, scd tale atque tantum^

ut multi, nequaquam paribus rebus, honores sum-

mos a senatu consecuti sint. Equidem etiam mihi

illud animum advertisse videor 4» (scis enim, quam

attente te audire soleam), te non tam res gestas,

quam mores, instituta, atque vitam imperatorum

spectare solere , in habendis aut non habendis

honoribus. Quod si in mea causa considerabis

,

reperies, me exercitu imbecillo 4^^ contra metum

maximi belli , firmissimum praesidium habuisse

aequitatem et continentiam. liis ego sul)sidiis ea
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viucla ben provvetluta '^, e con essa la speranza del

trionfo^ da ultimo non ho asph'ato ad un sacerdo-

zio ^7j al quale ( come credo che tu comprenda ) io

potea metter su la mano senza troppo grande fatica.

Ma e io medesimo, dopo ricevuta (piclla ingiuria (la

cpiale mia non pur disgrazia, ma gloria, tu suoli no-

minare mina della Picpubblica), io m'adoperai di acqui-

starmi dal Senato e dal popolo romano la più glo-

nosa opinione che mai si potesse. Per la qual cosa io

volli poi (che prima l'avea non curato) esser creato

augure^ e quell'onore che il Senato suol rendere al-

l' imprese guerresche , e che prima io disprezzai , ora

credo b.ene dcsiderai'lo. Adunque a questa mia voglia

,

che sente qualcosa di desiderio, affin di medicar la

ferita di quell'ingiuria, ti prego con ogni ;a-dore (co-

mechè poco prima affermassi di non pregarti) clie tu

dia mano e favore: sì veramente, se questa non so

quale mia impresa tu non la giudichi una magra cosa

.C da non farne caso^ anzi tale e sì grande, che a molti,

per cose eziandio da meno, abbia dal Senato accat-

tato la cima degli onori. Ma,' e ti prometto, panni

aver notato (tu sai bene come io t'ascolti ad orecchi

levati) come tu nell'opera del fare, o non fare onore,

suoli aver l'occhio non tanto alle cose opei'ate, quanto

a'. costumi, alle massime ed alla vita degl' imperadori.

Ora se tu vorrai nella mia presente bisogna porre ben

mente, tu troverai che, avendo io op[)Osto im me-

schino esercito al timor di una gueira delle j)iìi peri-

colose, mi sono assicurato col rinforzo della equità e

della moderazione : col quale aiuto mi venne fatto
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siim consecutus
^
quae nullis legionibus consequi

potiiissern: ut ex ulienissiniis sociis amicissimosj

ex infidelissimis lirinissiiiios reddcrciiij animosque

novarinu rerum exspectatione suspensos , ad ve-

teris imperii benivolenliam traducerem. Sed nimis

haec multa de iiie^ praesertim ad te, a quo uno

omnium sociorum querelae audiuntur: cognosces

ex iis
,

qui meis institutis se recreatos putant.

Qunmquc omnes uno prope consensu de me apud

te ea, quae milii optatissima sunt, praedicabunt:

tum duae maximae clientelae tuac^ Cyprus insula

et Cappadociae regnum 4^^ tecum de me loquen-

tur. Puto etiam regem Deiotarum, qui uni tibi

est maxime necessarius. Quae si etiam maiora

suntj et in omnibus saeculis pauciores viri re-

perti sunt
j

qui suas cupiditates
,
quam qui ho-

stium copias vincerent: est profecto tuura, quum

ad res bellicas haec
^

quae rariora et difliciliora

suntj genera yirtutis adiunxeris, ipsas etiam illas

res gestas, iustiores 44 et maiores putare. Extre-

mum illud est^ ut^ quasi diffldens rogationi meae^

philosophiam ad te allegem 4^: qua nec mihi ca-

rior uUa umquam res in vita fuit^ nec hominum

generi maius a diis munus uUum est datum. Haec

igitur^ quae mihi tecum communis est, societas

studiorum atque artium nostrarum, quibus a pue-

ritia dediti ac devincti , soli propemodum nos

philosophiam illam veram et antiqiiaui, quae qui-
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quello a clic tutte le legioni non saricno bastate: cioè

di rentlenni de' soz.ii amicissimi i ])iù disamorati, e de'

pili misleali che erano, i più fedeli^ e gli animi che

stavano sulPali aspettando un rovescio, ricondotti a vo-

lere all'aiitico impero tutto il lor bene. Ma troppo fin

qui de' miei fatti, massimamente a te che solo ascolti

i richiami di tutti i sozii: or da essi tu potrai essere

informato, i quali per la mia condotta si tengono ri-

suscitati. E come tutti quasi per una bocca davanti a

le bandiranno di me quelle cose che io meglio desi-

dero:^ cosi sopra tutti le due clientele tue i^, l'isola di

Cipro e '1 regno di Cappadocia ti parleranno de' fatti

miei- e credo altresì il re Deiotai'o , che tu solo hai

strettissimo amico. Le quali cose se sono di troppo

maggior valuta (essendosi in tutte le età trovato ])iù

pochi uomini che vincessero i loro appetiti , di quello

che gli eserciti de' nemici), s'appartiene a te certa-

mente, aggiugnendo a' fatti di guerra cpiesti via più

rari e difilcili, giudicare esse imprese che ho detto vie

maggiori e più piene. Resta da ultimo ch'io quasi dif-

fidato della mia supplica ti citi la filosofia, della quale

io niente ebbi mai di più caro in tutta la vita, né al-

tro più raro dono fu dagli Dei fatto all' umana gene-

razione. Questa società adunque di studi e delle arti

nostre che io ho teco comune, alle quali noi dedicati

fin da piccoli e legati, solo per avventura le accompa-

gnammo nel Foro, e per poco ne' medesimi fatti d'ar-

me '.^^ quella vera ed antica filosofìa, alla quale cer-
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busdain olii esso ac desidi'ac vidclur^ in loruni

atque in reni publicani , atque in ipsani acieni

paone dcduxlnms ^h^, tecuni agit de nioa laudo
5

cui negali a Catone fas esse non pulo 47. Quam-

obrem libi sic peisuadeas
^

velini : si niilii tua

sententia tributus lionos ex meis literis fucrit, me

sic exislimaturunij (|uum auctoritate tua^ lum be-

nivolentia erga me, mibi, quod maxime cupieriin,

contigissc. Vale.

CCXXXIX. (AJDiv.XV, (o)

Arguìneutimi. Consuli IMarccllo suani cxisliiualioncni in

sLipplicationc decerncntla commcndat.

Scr. in Cilicia A. V. C. DCCIIl, mense lan.

.AI. T. CICERO BIP. C. MARCELLO C. F. COS.

S. P. D.

Quando id accidit, quod milii maxime fuit opta-

tum j ut omnium Marceliorum j Marcellinorum »

cLiam ( mirifìcus enira generis ac nominis ^ vostri

fuit erga me semper animus ),
quando ergo ita

acciditj ut omnium vestrum studio tuus consu-

latus satisfacere ^ posset , in quem meae res ge-

stae, lausque et lionos earum potissimum incide-

ret : peto a te ( id, quod facilìimum factu est 4,

non aspernante, ut confido, senatii), ut quam lio-

norificentissimum scnatus coitóultum, literis meis'*
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tulli danno nome di ozio e di dappocaggine- questa
,

(lieo, IraLlerà teco per la mia gloria, alla quale non

credo che ad un Catone si convenga risponder del no.

l'ir le quali cose vivi sicuro che se a conto di questa

mia lettera io mi trovi onorato del tuo giudizio, io

riputerò d'avere, sì per l'autorità tua e sì per la be-

nevolenza verso di me, conseguito quella cosa che so-

pra tutte desiderava. A Dio,

CGXXXIX. (ADiv. XV, IO)

Aigomento. RaccoinanJa a Marcello console che voglia ono-

rarlo col voto suo nel faUo del ringraziamento.

Scritta dalla Cilicia l'anno DCCIII, nel mese di Gennaio.

M. T. CICERONE IMP. A C. MARCELLO
5

F. DI C, CONSOLE S.

Conciossiachè la tua famiglia ed il nome fu sempre

a me sopra ogni ci'cderc affezionato, portò il caso che

(secondo il mio grandissimo desideiùo) all'affetto verso

di me de' Marcelli, tle' IMarcellini ^ e di tutti i tuoi

potesse mettere il colmo il tuo consolato , nel qual

s'abbatterono in ispezieltà que' miei fatti, e l'opera

degli onoi'i e meriti da render loro. Il perchè io ti

priego (e il farlo ti sarà agevolissimo, non negandol-

lui, siccome spero, il Senato) che, letta questa mia

lettera, tu faccia opera che nxe ne sia steso mi seua-

CicLR. V, — LcLL T. ly. 17
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rocitatisj facinndum cures. Si mihi tccum miiius

csset, quam est cuin tuis omnibiiSj allegarern ^ ad

le illos j a qui]jus inlelligis me praecipue diligi.

Patris lui 7 Ijcneficia in me siint aiiiplissiina. Nc-

que eiiiui saluti meae, ncque» honori amicior quis-

quaui dici potest. Fiater tuus ^ quanti me faciat,

scmpci(|ue Icccrit^ esse hominem
^

qui ignoretj

aibitior nemincm. Domus tua dcnique tota me

sempcr onmibus summis ofiiciis prosccula est.

IN eque vero tu in me diligendo cuiquam conces-

sisti tuorum. Quare a te peto in maiorem mo-

dum^ ut me per te quam ornatissimum velis es-

sej meamque et in supplicatione decerncnda 9, et

in ceteris rebus existimationem satis tibi esse com-

mendalam putes.

GCXL. (Ad Dlv. XV, i3)

Argumcntum. A coiisule petit, ut supplicationes sibi de-

ceniat, et suam existiniationein iu ceteris coiniuemlat.

Sci', in Cilicia A. V. C. DCCIII, mense lan.

M. T. CICERO IMP. L. PAVLLO COS. S. P. D.

Maxime mihi fuit optatum, Romae esse tecuni;

multas ob causas, sed praecipue, ut et in poten-

do , et in gerendo consulatu meum tibi debilum

studium perspicere posscs. Ac petitionis (juidem

tuae ratio mihi semper fuit explorata *
: sed ta-

mtn navarc operam volebam. In consulatu vero
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loconsiilto de' più onorifici. Se io fossi eoa le meno in-

nanzi di quello che sono con liitLi i tuoi, io ti voiTci

citare miei avvocati coloro de' quali ben sai quanto io

Sila bene della lor grazia. Splendidissimi furono i bene-

li/,ii fallimi dal padre tuo, che non è persona di lui più

tenera di ogni mio bene ed onore. Quanto io sia e sia

slato sempre avuto caro dal fratel tuo , non credo es-

sere chi noi sappia. In somma da tutta la tua famiglia

io ebbi sempre d'ogni fatta singolari servigi:^ né già tu

nell'amai-mi fosti secondo a nessuno de' tuoi. Per la

qual cosa, quanto so e posso, li priego che tu vegga

di farmi ogni possibile onore ^ e che pel decreto del

rendimento di grazie e per tutte le altre cose tu tenga

la mia dignità per sommamente raccomandata.

CCXL. (ADiv. XV, ,3)

Ar^omenlo. Prega il consolo di fargli il decreto del ringrazia-

mcnlo; e cosi gli raccomanda in ogni altra cosa la sua dignità.

Scritta dalla Cilicia Panno OCCHI, nel mese di Gennaio.

M. T. CICERONE IMP. A L. PAOLO CONSOLE S.

Per molti rispetti io ho sommamente desiderato di

essere in Roma con te , ma in ispeziellà , acciocché nel

dimandale e nell' amministrare il consolato tu potessi

vedere se io ti pagava bene il debito del mio affetto.

Or fjuanlo alla tua petizione , mi tenni sempie la cosa

in inano^ e tuttavia io volea darli di, spalla. ìSel con-
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cupio e(|iiitlL'm te ininus habere ncgolii: scd mo*'

leste ferOj me consulcm stiulium tiuim adolescea-

tis perspexisse 5 te meum
,

quuni id aetatis sim
,

perspicere non posse. Sed ita, fato nescio quo,

contigisse arbitror, ut tibi ad me ornandum sem-

per detur facultas 5 mihi ad remuncrandum nihil

suppelat, praeter volimtatem. Ornasti - consula-

tunij ornasti reditum meum. Incidit meum tcni-

pus rerum gercndarum ^ in ipsum consulatum

tuum. Itaque quum et tua summa amplitudo, et

dignitas, et meus magnus honos, magnaque exi-

stimatio postulare videatur, ut a te plurirais ver-

bis contcndam ac petam, ut quam bonorificentis-

simum 4 senatus consultum de meis rebus gestis

f'aciendum cures j non audeo vebementer a to

contendere y ne aut ipse^ tuae perpetuae consue-

tudinis erga me oblitus esse videar, aut te obli-

tum putem. Quare , ut te velie arbitror, ita fa-

ciam
j atque ab eo

,
quem omnes gentes sciunt

de me optime meritum , breviter petam. Si alii

consules essent, ad te potissimum^ PauUe, mit-

terem , ut eos mihi quam anjicissiuios rcddcres.

NunCj quum tua summa potestas^ summaque au-

ctoritas, notaque omnibus nostra necessitudo sit,

vebementer te rogo, ut et quara honorificentis-

sime cures decerncndum de meis rebus gestis, et

quam cclerrime. Dignas res esse lionore et gra-

tulatiunc *^', cogiiosces ex iis litcris, quas ad le^
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solato poi, Ìk'11 vorre' io che tu non ci abbia Ironoi»

travaglio;^ e nondimeno mi pesa che io, essendo tu

giovane, nel mio consolato sperimentai bene il tuo af-

letto, e tu, essendo io dell- età che sono, non possa

il mìo. Ma credo, per qual destino io noi so, essere

così avvenuto, che tu possa sempre farmi onore, io

non alti'O abbia che il buon volere di ricangiartene.

Fu fiorito il mio consolato j fiorito il mio ritorno:

ed ecco il tempo de' miei maggior fatti cadde aj)-

punto nel tuo consolato. Pertanto, conciossiachè que-

sto tuo amplissimo grado, e la dignità^ e "1 mio grande

onore e fama paia che mi confortino a fare con te

ogni prova maggior di pai'ole, a pregarti che tu m'ac-

catti uno de' piìi onorevoli senatoconsulti per le cose da

me operate: tuttavia non m'aidisco da te esigere con

troppo calore, acciocché non sembri essermi dimenti-

cato de' modi da te costantemente meco tenuti, ovvero

creda che te nq sii dimenticato tu. Farò dmitpie come

credo essere tuo piacere, e pregherò brevemente uno il

quale sanno tutti i popoli egregiamente aver di me me-

ritato. Se fossero altri consoli, io manderei prima di

tutti a te, o Paolo, pregandoti che volessi mettermi

loro in grazia rpianto possa esser più. Ora , tenendo tu

la cima del potere e dell'autorità, ed essendo a tutti

nota la nostra amicizia, io ti prego con ogni studio che

tu vegga di accattarmi un senatoconsulto de' j)iù. onore-

%oli intorno a' niiei fatti, e al più presto che puoi. Che

le cose operate da me sieno degne di onore e di rendi-

mento di gi-azie agli Dei, Piuleudcrai dalle lettere pub-
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et colleganij et seiiatum publice misi 7: omnium-

qiic mearum reliquarum rerum , maximeque exi-

stimatioiiis meae procuratioiiem snsceptam velim

liabeas. In primisque tihi curae sit^ quod abs te

superioribus quoque literis pelivi : ne mibi tem-

pus prorogetur. Cupio te consulem ^'idere ^ om-

niaque
j

quae spero ^, quum absens, tum etiam

praesens 9, te consule, assequi. Vale.

CCXLI.
( Ad Dn. XV, 14)

Argumentum. i Facturum se Fabii causa, qtiae rogaveral

Cassius 5 pollicelur ; 2 quem clolel non vidisse ad uibein

e provincia redeuntem; 3 deinde rogat, ut Romam pro-

peret, 4 operamque dct, ne sibi temporis aliquid ac-

cedat ad annum provinciae.

Scr. in Cilicia A. V. C. DCCUI , mense Jan.

M. T. CICERO IMP. C. CASSIO PROQVAEST. S. P. D.

I M. Fabium quod mihi amicum tua commen-

datione das, nuUum in eo facio quaestum ^ Multi

enim anni sunt, quum ille in aere meo est, et

a me diligitur propter summam ^ bumanitateni

et observantiam. Sed tamen^ quod ab eo te egre-

gie diligi sensi ^^ multo amicior ei sum factus*

Itaque quamquam profecerunt literae tuae: tamen

aliquanto plus commendationis apud me habuit

animus ipsius erga te, mibi perspcctus et co-

gnitus.
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Miche da me mandate a le, al tuo collega e al Senato^ e

ti prego altresì che tu ti prenda a difendere le altre cose

mie , e spezialmente la buona fama ^ ma soprattutto { se-

condo che ti pregai anche nelP ultima lettera) fa ogni

opera che non mi sia prolungato un dì del governo. Io

desidero di vederti cosi console, ed ogni cosa che spero

e qui ed in Roma, ottenere prima che tu esca di con-

sole. A Dio.

CCXLI. (ADiv. XV, 14)

Arffyntenln. i Promette di fare ogni cosa per rispetto di Fa-

bio, che Cassio gli avea dimandato; 2 e gli duole di non

averlo veduto, tornando egli a Roma dalla provincia; 5 indi

lo prega che affretti la sua andata a Roma; 4 e faccia opera

che nulla sia aggiunto all'anno del suo governo.

Scritta dalla Cilicia Tanno DCCIII , nel mese di Gennaio.

M. T. CICERONE HIP. A. C. CASSIO ' PROQUEST. S.

I Del donarmi che, raccomandandolmi , tu fai Fa-

bio^ per amico, io non ne cavo nessun costrutto: cou-

ciossiachè sieno degli anni assai che egli è cosa mia

,

cui io ho carissima per la somma sua umanità ed os-

servanza. E nondimeno sentendolo ora in ispczieltà a

te affe/ionatissimo
,

gli sono divenuto amico via piìi.

Pertanto sebbene la tua lettera abbia adoperato (piai

cosa, tuttavia la raccomandazione acquistò presso di

me alquanto più di forza daiPavcr io veduto e com-

preso l'affetto di lui verso di te.
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2 Seti (le Fabio faciemus studiose
j
quac rogas:

tu mullis de caiisis vellcm me convenire potuis-

ses4: primunij ut le, quem iaindin plurimi facio,

tanto intervallo ^ vidcremj deinde^ ut til)!^ quod

feci per literas^ possem praesens gratularij tum,

utj qui])us de rebus vellemus, tu tuis^ ego meis,

inter nos communicarenuis • postremo, nt amici-

tia nostra, quac summis officiis ab utroquc eulta

est, sed longis intervallis lemporum interruptam

consuetudinera liabuit, confirmaretur veliemcntius.

Id quando ^ non accidit, utemur bono literarum 7,

et eadem fere absentes, quac, si corani essemus,

consequemur. Vnus scilicet ^ fructus, qui in te

videndo est, percipi literis non potest: alter gra-

tulationis, est is quidcm 9 exilior, quam si tibi

te ipsum intuens gratularer 5 sed tamen et feci

ante , et facio nunc , libique quum prò rerum

magnitudine, quas gessisti, tum prò opportuni-

tate temporis gratulor, quod te de provincia dc-

cedentem summa laus , et surama gratia provin-

ciae prosecuta est. Tertium est, ut id
,
quod de

nostris reljus corani communicassenius inter nos,

conficiamus idem literis.

3 Ego ceterarum rerum causa tibi Romani pro-

perandum magnopere censeo. Nani et ea, quae

rebqui, tranquilla de te erantj et hac tua recenti

Victoria tanta , clarum adventura tuum fore in-

telligo. Sed si qua ^^ sunt onera luorum, si tanta
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2 Quanto a Fnl)lo a(liinr[uo, avrò io l)cii cura circa

quello clic tu mi domaiuli. Quanto a l*;, io per iiiolli

rispetti avrei amato clic tu avessi potuto esser meco:

prima, per poter, dopo tanto di tempo '^, veder te,

che già e un pezzo ho carissimo^ T altra, per poter,

come feci per lettera , teco di presenza congratidarmi

,

ed anche per comunicarci insieme a piacere, tu le cose

tue, io le mie: finalmente, acciocché la nostra amicizia

da ambe le parti con singolari uffizii da udì alimen-

tata (ma che per lungo tratto di mezzo patì interru-

zione) dal nostro usare fosse conficcata più addentro.

La qual cosa poiché ci fallì, e noi soppcrircm collie

lettere: e ne avremo così lontani forse quel medesimo,

che ad esser presenti. Veramente il frutto del vedersi

è il solo che per lettere non si può cogliere^ e l'altro

del congratularmi è ben piìi gracile che del congratu-

larmi sngli occhi tuoi. Nondimeno e Tho fatto dinanzi,

e lo fo al presente , teco congratulandomi sì dello

splendor delle cose da te operate, e sì per racconcio

del tempo, essendo tu, nel tuo uscir di provincia,

accompagnato da sommi onori, e da cgual favore di

essa provincia. Resta per terzo, che quello che di pre-

senza avremmo insieme comunicato de' fatti nostri

,

([ucl medesimo noi difflniamo per lettera.

3 Io giudico che per tutte altre cose troppo a te

si convenga di sollicitare il tuo ritorno: conciossiachè

,

secondo che io ho lasciale le cose, elle erano pei' conto

tuo molto chete: (Jove, per cpiesta tua recente sì gran

vittoria, la tua venuta vuole avere gran plausi. jMa

quanto a' richiami che fosser de' tuoi, se cglv son cosi
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suntj ul oa sustinere possis
,

propora : nihll libi

erit lautins, nihil gloriosus; sin maiora: conside-

ra y
no in alicnissimuni tcmpus cadat advcntus

liins. Iluius rei totnm consiliuni tiuim est. Tu

cnini scisj quid sustinere possis. Si potes:lauda-

l)ile atque populare est "; sin piane non potes :

absens hominuni serniones facilius susLincbis.

4 De me autem idem tccnm his ago literis

,

quod superioribus egi^ ut omnes tuos nervos in

eo contendas, ne quid mihi ad liane provinciam,

quam et senatus et populus annuam esse voluit,

temporis prorogetur. Hoc a te ita contendo , ut

in eo fortunas meas positas putem. Ilabes Paul-

lum nostrum ^^ nostri cupidissimum ; est Curio;

est Furnius. Sic velini enitare^ quasi in eo sint

mihi omnia. Extremum illud est de iis, quae pro-

posueram, confn mallo nostrae amicitiae: de qua

pluribus verbis nihil opus est. Tu puer me ap-

petisti • ego autem semper ornamento te mihi

fore duxi. Fuisti etiam praesidio tristissimis meis

temporibus ^^. Accessit post tuum discessura fa-

miliaritas mihi cum Bruto tuo '4 maxima. Itaque

in vestro ingenio et industria mihi plurimum et

suavitatis et dignitatis ,constitutum puto. Id tu

ut tuo studio confirmesj te veheraenter rogoj li-

terasque ad me et continuo mittas, et quum Ro-

mani veneris, quam saepissime.
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iatli clit! tu li possa affogarci, raffrctla pure: ulcuto

puoi aspettaiLi ili più illuslrt-, niente di più glorioso.

Se poi sono più gravi, poni ben niente, non forse del

tornare questo non sia il tempo di tutti svantaggio-

sissimo. Questa è cosa da ben pesarla tu solo : eliè solo

tu puoi sapei-e se aljbi spalle da ciò. Se tu puoi, la

cosa è popolesca e degna di lode: se del tutto non

puoi , essendo tu fuori
,
più leggermente ti porterai il

dir della gente.

4 QuaTito a lìie, ti raccomando con questa lettera

quel medesimo che feci nell'ultima: cioè, che tu la-

vori di tutta forza che della mia provincia non mi

sìa cresciuto un dì sopra l' anno che il Senato e '1 po-

polo ci hanno posto. Ciò esigo io da te, come cosa

che importa ogni mio bene. Tu hai Paolo di me te-

nerissimo *, e' è Cmnone , e' è Furnio ^. Fa , ti pi-ego

,

ogni prova, come faresti per la mia vita. Resta l'ul-

tima delle cose da me innanzi poste: il ribadire la

nostra amicizia-, di che non fa bisogno troppe parole.

Tu da picciolo se' tratto a me- io feci sempre sopra

di te assegnamento per ogni mio onore ^ tu eziandio

mi desti la mano nelle mie maggiori disgrazie, e dopo

la tua partenza vi si aggiunse una somma intrinsichezza

con Bruto tuo ^. lì perchè nel vostro ingegno ed indu-

stria io mi tengo assicurata la maggior parte della mia

consolazione e della dignità. Tu la rincalza, te ne prego

istantemente, colla tua diligenza^ rispondimi di pre-

sente, e, tornato in Roma, scrivimi più spesso che

possa essere.
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CGXLII.
( Aj niv. vnr, r, )

^rgununlum. 1 Niiuliat Cadiiis, Appiitiii a Dolabclla ac-

ciisatum, cumqiic in Cicerone maximam spein hahcre;

2 de affinitale cum Dolaljclla iinigenda; 3 flc variis

irbus llomanis , in primis de Ciuionis tiiJjunalii,

Sor. Roman A. V. C. DCCIII, incnsn lan.

CAELIVS CICEROiM S.

1 Non dubito^ qiiin porlatum ad te sit, Ap~

piiim * a Dolabella reiim factum ^: sane quam

ncui ea, quam existimaveram , invidia. Neque cnim

stulte Appius : qui simul atque Dolabella acces-

sit ad tribunal y introierat in ur])e]n , triumplii-

que ^ postulationem abieccrat. Quo facto retudit 4

sermones, paratiorque visus estj quam speraverat

accusator. Is nunc in te maximam spem liabet.

Scio tibi eum non esse odio. Quam yclis eum

obligare ^ in tua manu est : cum quo simultas ^

si tibi non fuisset ^ liberius tibi de tota re esset.

Nunc si ad illam summam veritatem ^ legitimum

ius exegeris : cavendum tibi erit, ne parum sim-

pliciter et candide 7 posuisse inimicitias videaris.

In hanc partem ^ porro tutum tibi erit , si quid

volucris
,

gratificari. Nemo cnim necessiludine 9

et amicitia te deterritum ab officio dicet.

2 Illud mihi occurritj quod, inler postulatio-

nem et nominis delationem ^^, uxor a Dolabella
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CCXLII.
( A Div. Vili , 6 )

Argomento, i Celio gli Ih sapere, Appio essere stalo accusato

da Dolahella, e Como egli si riposava sopra di Ciceroue.

2 DclP imparentarsi con DoiabcUa. 5 Di varie cose di lloiiia

,

e sopra tutto del tribunato di Gurlone.

Scritta a Roma Panno DCCIII , noi mese di Gennaio.

CELIO A CICERONE S.

1 Tu avrai saputo (uon uè dubito) come DoiabcUa

pose ricbiaiHO ad Appio ' con troppo minor odio clic

io non m'aspettava. Ma Appio nou operò all'impaz-

zata: couciossiachè , appeua presentatosi DoiabcUa al

pretore, gittata dall' un de' lati la speranza del trion-

fo 2, era entrato in città* con clic egli ribattè l'ac-

cuse, e si mostrò più all'ordine, clic l'accusatore non

aveva sperato. Ora egli ha in te ogni speranza: e ben

so io che tu non gli hai animo addosso , e puoi a tua

posta obbligartelo quanto ti piace. Se tu non avessi

avuto mai briga con lui •^, tu saresti ora in <|ucsto ne-

gozio libero per qui e per qua. ì\Ia volendo tu in que-

sto procedere a rigor di stretta ragione, dei ben prov-

vederti di non dar sospetto di esserti poco lealmente

e nettamente rappaciato con Iui|, del qual sospetto sa-

resti fuori, recandoti a fargli in qualche cosa servi-

gio: coziciossiacliè non ci sarà cagione di dire che uè

parentela uè amicizia ti iibbia trasviato dui tuo dovere.

2 Ma una cosa mi si dà innanzi: tra la diinaiida

e "1 porre del nome ^, la moglie di Dolabella ritornò
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(liscessil. Quid luilii discoclcns niaiiditiis ^'^ nie-

jnini; quid ego libi scripseriin , le non arbitro!"

obliLum. Non esL iani tcnipus plora narrandi. Vnum
illud monerc te possum: si res ^^ libi non displi-

cebitj tamen hoc tempore nihil de tua voluntate

ostendaSj et exspectes, queniadmodum excat ex

Iiac causa: ne qua "^ invidiosuni tibi sit^ si ema-

narit. Porro , signiilcalio ^4 ulla si intercesserit, cla-

riusj quam deceat, aut expediat, fiat. Ncque ille ^^

tacere eam rem poterit, quae suae spei tam op-

portuna accideritj quaeque in ncgotio conficiendo

tanto illustrior erit: quum praesertim is sit, qui^

si perniciosum sciret esse ^^, loqui de hac rCj vix

tamen se contineret.

3 Pompeius dicitur valde prò Appio laborare,

ut etiam putent alterutrum de filiis ad te missu-

luni ^7. Ilic nos omncs absolvimus j et hercule

consepta omnia foeda ^^^ et inhonesta sunt. Con-

sulcs autem habemus summa diligentia ^9: adhuc

senatus consultum , nisi de feriis Latinis ^ nulluni

Tacere potuerunt. Curioni nostro tribunatus con-

glaciat 2°. Sed dici non potest, quomodo hic om-

nia iaccant. Nisi ego cura tabernariis et aquariis^^

pugnarem, veternus civitatem occupasset. Si Par-

ibi Yos nihil calfaciunt ^=*, nos hic frigore frige-

scimus. Tamen
j
quoquo modo hic omnia iaceant,

potuJt sine Parthis ^^. Bibulus in Amano nescio

quid cohorticularum amisil. Hoc sic nuntiatuni
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a casa sua ^. Or mi ricorda c[uello che lu sul partire

mi raccomandasti, e credo anche te non aver dimen-

ticato la mia risposta^ e non fa oggimai luogo di piìi

2)arole. Di sola una cosa posso ammonirti: caso che il

pai'tito non ti dispiaccia, non credo che al presente

lu debba punto scuoprirti^ si stia a vedere l'esito di

questa causa : perchè non forse , uscendone qualche

cenno, tu non ne dovessi accpiistiu* mala voce. Che

se qualche sentor ne trapeli, dàlia pur fuori, più cliiai'O

eziandio che non convenga, o si faccia per te: da che

né egli medesimo potrebbe tenere in se una cosa che

tanto aiuterebbe la sua speranza , e che venendogli fatto

il suo disegno, acquisterebbegli tanto più di onore:

massimamente che egli è un uomo sì fatto, che (sa-

pendo anche essergli rovinoso il tronibetttu- la cosa)

penerebbe a tenerla dentro.

3 Dicono che Pompeo per Appio fa il diavolo^ anzi

credono che e' debba mandare a te l'uno o l'altro de'

suoi figliuoli. Qui non c'è anima che noi faccia asso-

luto: e ben posso affermarti che qui nelle pratiche

s'è fatto d'ogni erba fascio. Consoli abbiamo di somma

diligenza ^^ ma fino ad ora non poterono fare un se-

uatoconsulto se non delle ferie latiue 7. Il trUmnato

del nostro Curione è gelato^ ma e' non si potrebbe

dire come cpii ogni cosa sia morta. Se non fosse che

io sono spesso alle mani co' tavei'nieri e co' maestri

dell' acqua ^, la città sai'cbbe caduta in apoplessia. Se è

vero che i Parti non ti danno costì delle calde, noi alj-

Jnamo cpii una fredda che ci aggicla: e tuttavia scbhen

qui sia tutto languore, non era bisogno costi de' Par-

ti ;». Bibulo perdette nell'Amano non so che di mezzo

coorli: cosi si conta. Quanto a ciò che di so[)ra li
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osi. Quod tihi supra scripsij Curionein valile tri-

gerc: iam calct. Nani fcrveiiLissiiiie conccrpitur =^4.

Lcvissimc enini
^

quia de iiilercalantlo non obti-

nuerat ^^^ transf'ugit ad populuni, et prò Gacsare

loqui coepit: legemque viariani^^, non dissiniileni

agiaiiae Rulli, et alimcntariain
,
quac iubet acdi-

les me tiri ^7, iaetavit. Hoc nonduni leeeratj quuni

priorem parteni cpistolac scripsi. Amabo te , si

quid, quod 2^ opus fucrit, Appio facies, ponilo

me in gratia. De Dolabella integrum libi reser-

ves ^^j suadeo. Et Imic rei , de qua loquor , et

dignitati tuae, aequitatisquc opinioni ^^^ hoc ita

lacere cxpcdit. Turpe tibi erit, pantlieras grae-

cas ^^ me non habere.

GCXLIII. (Ad Div. YIII, 7)

Argiunentum. A Parthico bello se Ciceroni tiniere signi-

licat. Praeterea Cornificii et Oresttllae nuptias, PaiiUae

divortiuni, Servium Ocellam in adulterio depreheusuiu

nuntiat.

Scr. Roniae A, V. C. DGCIII, postr. post super.

CAELIVS CICERONI S.

Quam cito tu istinc decedere cupias, nescio :

ego quidem co magis, quo adhuc felicius rem

gessisti ^ Dum istic cris, de belli Parthici peri-

culo cruciabor, ne hunc risum meum ^ metus ali-
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dissi, clic Curioiic era gelato, sappi che ha già preso

caldo: da che gh si fa contro il maggior fuoco del

mondo. Conciossiachè con la infinita sua leggerezza,

per non aver potuto ottenere la prorogazione di un

giorno "', s'è gettato al ])opolo, e mise mano a favo-

rir Cesare ": e già troiu])etlò la sua legge sopra le

strade (non diversa dalla agraria di FiuUo), e sopra

le vettovaglie '=, che agli edili impone il compartire del

grano. jMa fino a scritta la prima parte di questa let-

tera non erano state che parole. Se tu se' per fare ad

Appio cotesto bene, fa, caro il mio Marco, di lornarmi

in grazia con lui. Circa a Dolabella >^, fa a modo mio,

conservamiti libero di te stesso. Così mette meglio al

negozio presente, alla dignità tua, ed alla voce che

hai di uomo ragionevole. Se io rimarrò senza pantere

in Grecia, il disonore toi'uerà in te.

CGXLIII. (A Div. vni, 7)

Argomeiilo. Gli dice di essere In pena per conto di Cicerone,

diil lato della guerra Parlica; anche delle nozze di Cornificio

con Orcslilla, e del divorzio di Paola; e come Servio Ocella

tra slato còllo in adulterio.

Scritta a lìonia V anno DCCIII , il giorno dopo la precedente.

CELIO A CICERONE S.

Per qiial tempo tu solleciti la tua parteirza di co-

stì, noi so io: (picsto so bene, che io la sollecito tanto

[)lii, quanto fino a qui ogni cosa ti disse meglio '. Ki-

manendo costi , io sarò in pena per conto de' Parti
,

non forse qualche timore mi sconci questa allegrezza ^.

Cictn. V. — Leu. T. ly. i8
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qui perturbet. Breviorcs has literas properanli

publicanoriini lahellario subito dcdi : tuo liberto

pluribus verbis scriptas pridie dederam. Res au-

tem novac nullae sane acciderunt j nisi baec vis

tibi scribi
,
quae certe vis. Coriiificius adolescens

Orestillae fìliam sibi ^ despondit. Paulla Valeria

,

soror Triarii4^ divortium sine causa
^
quo die vir

e provincia venturus erat , fccit. Nuptura est ^

D. Bruto. Nondum retnlerat. Multa in lice ge-

nere incredibilia , te absente^ acciderunt. Servìus

Ocella nemini persuasisset se moecbuni essCj nisi

triduo bis deprehensus esset. Quaeres, ubi? ubi

hercule ego minime vellem ^. Relinquo tibi, quod

ab aliis quaeras. Ncque enim displicet mihi^ im-

peratorem singulos pcrcontari, cum qua 7 sit ali-

qui deprehensus.

CCXLIV.
( AJ Div. 111,7)

Aigumcntuni. i, 2 Querelas Appli de impedita legatoriiin

Appianoriini aedificatione refellit; 3 et qiiod siispieatus

erat Appius se obviani ei proilire iioluissc , falsiim esse

demonstrat; seque ei amicissiinum fore confinnat.

Scr. Laoiliccae A. V. C. DCCIll, niriisc Ftbr.

M. T. C. IMP.» S. D. APPIO PVLCHRO.

I Pluribus verbis ^ ad te scribam, quum plus

otii nactus ero. Haec scripsi subito, quum Bruti

pueri Laodiceae ^ me convcnìssenl, et se Romani
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Tu avrai questa lettera anzi Jjre\e che uu . per averla

io consegnata ali" improvvista al corriere de' jjublicaiii ^

che aveva grau fretta: ieri ne diedi una piìi lunga al

tuo liberto. ÌNulla di nuovo ^ se già non ami di saper

le cose clic dirò : cliè ben tu lo ami. Il giovanetto

Coruificio 4 diede V anello alla figliuola di Orestilla 5.

Paola Valeiùa ^, sorella di Ti'iario 7, tornò a' suoi senza

ragione il dì medesimo che suo marito dovea tornai-

di provincia. Ella si mariterà con D. Bruto 7. senza

aver anche di ciò fatto nulla sapere. Da che tu se'

partito ne avvennero delle siffatte molte j
da non le

credere. Servio Ocella 9 non avrebbe fatto credere a

nessmio, sé essei'e adultero, se due volte in tre dì non

ci fosse stato còlto. Or dove ? domandi tu. Dove , te lo

prometto , mi duole all' anima. Wa io lo lascio a te
,

che lo ricolga dagli altri: conciossiachè uou giudico

sconveniente che uu imperadurc vad;i ripescar a uscio

a uscio, con qual donna altri sia còlto in fallo.

CCXLIV. (A Div. Ili, 7)

Argomento, i, i Sventa le doglianze di Appio, circa l'aver lui

impedita la fabbrica de' legati Appiani; 5 gli prova falso

il suo sospetto, che egli non avesse voluto venirgli ali in-

contra; e se gli promette amicissimo.

Scritta a Laodicca Tanno DCCIII, noi inrsc ili P'cbbraio.

M. T. CICEROiNE IMP. AD APPIO PULCRO S.

I Scriverò più lungo come abbia tempo più como-

do • : questa ho scritto a rotta
,
per la fretta che mi

mostrarono d'andar a lloina i servi di Ihuto, che in
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nropcrarc dixisseiit. ltaf[nc ii\ill;us iis, piiie(cr([uaiii

ad Le ci ad IhiiLuiiij dedi lilcras.

2 Legati Aj)piani 4 milii volumen a le^ plenimi

<|ueielae iniquissimaej icddiderimlj ([uod eoriiin

aodiilcationem ^ literis nieis iiiipedissem. Eadeiii

auLem epistola pctcJ)as, ni cos quani primuiii,

ne in liiemem incidcrent, ad racultaleiii aedifi-

candi liberarem • et simul peracute qnereljarc ^j

<|iiod eos lril)iila exigere vetarem piius
,
quam

ego, re cognita^ perinisissem. Genus enim quod-

daiii Ulisse 7 impediendi^ qnuni ego cognosceie

non possenij nisi quiini ad hiemem me ex Cili-

cia recepissem. Ad omnia aceipe • et cognosce

aeqnitatem ^ exposlulationis tiiae. Piimumj qiumi

ad me aditum esset al) iis
,

qui dicerent , a se

inlolerabilia tributa exigi : quid habuit iniqiiita-

tis, me scribere j ne faccrent ante
,
quam ego

rem causamque cognossem? 9 Non poteram, cre-

do, ante hiemem. Sic enim scribis. Quasi vero

ad cognoscendum ego ad illos ^°j non illi ad me

venire debuerint. Tarn longe? " inquis. Quid ?

quum dabas iis literas, per quas mecum agebas,

ne eos impedirem
,
quo minus ante hiemem ac-

dillcarent, non cos ad me venturos arbitrabare ?

Tametsi id quidem fecerunt ridicule. Quas enim

literas afierebant, ut opus aestate facere posscnt,

cas mihi post brumam reddiderunt. Sed scito, et

multo |)lurcs esse, qui de tributis recuscnt, quam
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Laotlicea ini s'erano presentati; tli che io non tliedi

loro ])iù che ((iiesta a te, ed una a Bruto.

2 1 legati (PAppia mi consegnarono da tua parie

ini tomo 2, pieno di querele irragionevolissime, clie io

con le mie lettere avessi guasta lon) T opera del falibi-I-

care -^ Nella medesima lettera tu mi pregavi che io soUi-

citamente li licenziassi di poter fabbricare, acciòcclié

r opera non cadesse nel verno ^ e nel medesimo tempo

mi davi una sorda spiintonata 4 perchè io avessi loro

dis<lelt() di esigere i tributi, prima che, informato della

cosa, l'avessi loro permesso: conciossiachè e*" fosse sialo

un eotal come disdire la cosa , non potendo io informar-

inene pi'ima del verno , (juando io nii sarei ricondotto

didla Cilicia. Or abbiti la risposta a ciascuno di que-

sti punti, e conosci la raglònevolez/.a del tuo ricliiantó.

La prima cosa, s"* erano a me ra])pres(iilatl alcuni, ri-

chiamandosi de' ti'il)uti int()llera])ili lor comandati: quale

ingiustizia fu la mia dello scrivere che io feci-, clic e'

non dovessero metteiv mano prima ,che jo avessi cgan^ir

nato la cosa e '1 percliè? Ma e' sarà stato (così tu mi

scrivi) perchè io non potea farlo prima del verno:

quasi'.coine per. questa disamina io a lòi'O, é non egli

dovessero venirsene a me. Oh di sì lontano? tu dì'l

Vedi mo I f[uando In consegnasti loro le lettere , ooil

le quali tu volevi stornare dallo storpiarli del fabbri-

c;u-e priiiia del verno, iion 'ponesti hieiUe che e' do7

\eano venire perfino a me? (pianluiK[ue egli abbiano

operato assai goffamente: perchè le lettere che dimau-

da\ano licenza di fabbricar nella state, me le cousc-

gnarono dopo il solstizio d'inverno •^. Ma vivi sicuro

che e' sono troppi più quelli ch<; non l'intendono del-

resigurc i tributi, che gli altri che ne sieno contenti^
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qui exigi velini; et me tamen^ quod te velie exi-

stimemj esse factuium. De Appianis hactemis.

3 A Paiisania, Lentuli liberto, accenso meo

,

audivi, quum diceret, te sccnm esse questum

,

quod tijji obviam non prodissem. Scilicet con-

temsi le; nec potest fieri me quicqnam superbius ^2.

Quum puer tuus ad me secunda fere vigilia '^ ve-

nisset, isque te ante lucem Iconium milii venlu-

rum nunliasset, incertumque, utra via, quum es-

sent duae: altera Varronem, tuum familiarissimum,

altera Q. Leptam, praefectum fabrum 4 meum

,

libi obviam misi. Mandavi utrique eorum, ut ante

ad me excurrerent ^^, ut libi obviam prodire pos-

sem. Currens Lepla venit, mibique nuntìavit, te

iam castra praetergressuni esse. Confestim Iconium

veni. Gelerà iam libi nota sunt. An ego libi ob-

viam non prodirem? ^^ primum. Appio Claudio?

deinde, imperatori? deinde, more maiorum? De-

nique ^7, quod caput est, amico? praesertim quum

in isto genere multo eliam ambiliosìus ^^ facere

soleam
,
quam honos meus et dignitas postulai.

Sed haec hactenus. lUud idem Pausanias dicebat,

te dixisse: Quidni ? »9 Appius Lentulo, Lentulus

Appio processit obviam : Cicero Appio noluil ?

Quaeso, etiamne tu has ineplias ( liomo , mea

sententia, summa prudentia, multa eliam doctri-

na, plurimo rerum usu, addo urbanitalem ^'', quae

est virtusj ut Stoici rectissime putant) ullam Ap-
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e che tuttavia io sono per fare quello clic veiìrò essere

tuo piacere. Ma basti di que"' d'Appia.

3 Ma io udii Pausaiiia^ liberto di Lentulo, mio ser-

vigiale ^, che dicea come tu ti eri seco doluto che io

non ti fossi venuto a scontrare. Appunto! Io non feci

niun conto di te ^
non è al mondo superbia maggior

della mia. Venne a me Intorno alla mezza notte 7 il

tuo fante, dicendomi che tu prima deir aurora saresti

stato ad Iconio. j\on sapea per qual via delle due che ci

sono. Adunque per l'una ti mandai incontro Yarrone,

tuo faraigliaiùssirao
^
per P altra Q. Lepta, capo de' miei

ingegneri^, con ordine all'uno ed all'altro di fare una

corsa per avvisarmene , acciocché io potessi uscire a

scontrarti. Lepta venne a me a casa, dicendomi che tu

avevi già travalicato gli alloggiamenti. Di tratto venni

ad Iconio:, il resto lo lascio dire a te. Diavolo! che io

non ti venissi incontro? prima ad un Appio Claudio?

poi ad un iraperadore? anche, essendo così l'uso de'

vecchi? da ultimo (ed è il più) ad un amico? massi-

mamente che in cosi fatti servigli io non soglia a pezza

guardarla così nel sottile, in fatto di mio onore e di

dignità. Ma troppo s'è detto. Ma e lo stesso Pausanla

dicea che tu avevi detto: Come? Appio andò incontro

a Lentido: Lcntuhì ad Appio: e ad Appio Ciccione non

volle? — Dimmi di grazia, dai tu luogo eziandio a que-

ste ciance? tu, a mio parere, uomo di somma pru-

denza e di somma dottrina, e di sperienza più assai?

ed aggiugnlvi eziandio d'urbanità? 9 che è vera virtù,

a giudizio dirittissimo degli Stoici. Or pensi tu che io
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pictatcm
;,

ani LcnUilitaLem '^ valere apiid me

plus, quam ornamenta virtutis existimas? Qunm

ca consecutus nontlum cram, quae sunt homimiiii

opinionibus amplissima : tanicn ista vestra nomina

nnmqnam sum admiratus j viros eos ^^, qui ea

vobis reliquissentj magnos arbitrabar. Postea ve-

ro
,
qnam ita et ccpi et gessi maxima imperia

,

ut milii nibil neque ad honorem , neque ad glo-

riam [acquirendumJ^B deesse putarem: superioreni

quidem numquam , scd parcm vobis me speravi

esse factum. Nec, meliercule, aliter vidi existimare

vel Cn. Pompeium, quem omnibus, qui umquani

fuerunt, vel P. Lentulum ^4, quem milii ipsi an-

tepono. Tu si aliter existimas, nibil errabis, si

paullo diligentius (ut quid sit s-jyùeiy., quid sit

nobilitas intelligas ^^) Athenodorus, Sandonis ii-

lius, quid de bis rebus dicat, attenderis. Sed, ut

ad rem redeam, me tibi non amicum modo, ve-

rum etiam amicissimum existimes velini. Profecto

omnibus meis officiis efficiam , ut ita esse vere

possis iudicare. Tu autem si id agis, ut minus

mea causa, dum ego aljsim, debere videaris, quam

ego tua laborarim -^: libero te ista cura

3

Tiap è'J-ci yz v.0.1. d/J.ci
,

Si autem natura es (yàa.ixicq ^ illud non perficies,

quo minus tua causa velini. Hoc assequere , ut

,



An. di R. 7'''5 LETTF.RA CCXLIV. 281

creda', la Appielà, o la Lciitiililà dare ali" nomo pre-

gio maggiore della \irlù .' lo non era aii(li(.- pei\xiiulo

a quegli ouori che a giudi/io degli uoniiui sono di

tutti nobilissimi: e tuLlavia lo non ho mai fatto gran

conto di cotesti vostri nomi: si giudicava grandi que'

personaggi clie a voi gli aveano lasciali. IMa poscia

a\cndo io conseguito ed amministrato le massime di-

gnità, cotaleliè quanto ad onori nò a gloria non mi

resta\a da salir più ^ certo non mai d"" avervi soverchia-

lo '", sì bene mi confido d'avervi agguagliato. i\è, in

fede mia, io ho trovato altro essere il giudizio di <ineo

Pompeo, che io metto sopra a quanti furono mai. né

di P. Lentulo, che io a me medesimo metto innanzi.

Se tu giudichi diversamente, non uscirai dal vero, se

(per sapere quello che sia eccellenza e quello che no-

biltà) tu voglia con un po' più diligenza por mente a

quello rhe di siffatte cose disputa Atenodoro, iigliuol

di Sandone ^'. jMa
,
per tornare in via, io voglio che

tu m'abbi non pur tuo amico, ma eziandio amicis-

simo. Certo con ogni fatta di uffizii lo terrò tal modo,

che tu per tale mi conoscerai veramente. Quanto a te.

se tu o])cri in modo da mostrar di dovere per conto

mio darti meno travaglio in questo tenqio di mia lon-

tananza, di quel che lo ini diedi per eonto di (e, io

ti assolvo da questo pensiero ^^: Io avrò ben degli altri

che mi facciano onore^ e sopra tulli Giove provvedente.

Che Se tu per natura se"* lamentoso
, tu non farai per

questo clie io sia men tenero di te : si'qiicsto otter-

rai, che io mi darò [)ic(ola pena <h(; tu la pigli in
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fjiiain in partem lu accipias^ minus laborem. Ilaec

ad le sciipsi liberius, fretus consciciitia ofUcii mei,

benivolenliaequc: quam a me certo iudicio ^7 su-

sceptam, quoad tu voles, conservabo. Vale.

CCXLV. (Aa Div. Il, ,^)

Àrgumentntn. i M. Fallii Galli ncgotium de fiindo llercula-

nensi coininciidat; 2 de urbanis rebus Caclii litcras exspe-

ctare se significat.

Srr. Laodiccao A. V. C. DCCIII, mouse Fcbr.

M. T. C. IMP. M. CAELIO AEDILI CVRVLI

S. D.

1 M. ^ Fabio j AMro optimo et liominc doctis-

simo, familiarisslme iitor^ mirifìceqiie cimi diligo^

quum propter summura ingcniuni eiiis^ summam-

que doctrinam
^ tum propter singularem mode-

stiam. Eius negotium ^ sic velini suscipiaSj ut si

esset res mea. Novi ego vos magnos patronos ^.

Hominem occidat oportet, qui vestra opera uti

velit. Sed in hoc homine millani accipio 4 excu-

sationem. Omnia relinques, si me amabis, quum

tua opera P'abius uti volet.

2 Ego res Romanas vebementer exspecto et

desidero
5

in primisque^ quid agas ^j scire cupio.

Nani iamdiuj propler hieiuis magnitudineni , nihil

novi ad nos. aHerebatur ^. Vale.
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buona parte, otl in mala. T"'ho scritto questo anzi a

sicui'tà che no, sopi'a la coscienza del dover mio, e

di quella benvoglienza, la cjuale avendo io con deli-

berato giudizio ricevuta nel cuore, io mi vo' conser-

vare qiianto tu mei consenta. A Dio.

CCXLV. (A Div. lì, 14)

Are,omcnio. 1 Gli raccomanda 1" affare di Fabio Gallo, circa il

fondo Ercolancse; 2 e gli dice di aspettar sue lettere intorno

a' fatti della città.

Scrina a Laodicca Fanno DCCIII, nrl mese di Febbraio.

M. T. CICERONE DIP. A M. CELIO,

EDILE CURULE, S.

I Io sono inti*insichissirao di M. Fabio, ottimo per-

sonaggio ed uomo dottissimo , e gli voglio un ben pazzo

,

sì per lo sommo suo ingegno , e sì per la slngolai- sua

modestia. Tu dei pigliarti a cuore Taffar suo ^, lucen-

dolo mio. So io bene che voi siete avvocati di primo

grado, e che è bisogno ammazzar qualcuno, chi vuol

avervi in faccenda per sé: ma in sì fatta persóna io

non accetto scuse, e tu lascerai rovinar il mondo, se

tu mi ami, per attendere al bisogno che Fabio avesse

di te.

2 Io mi muoio di saper le cose di Roma, e soprat-

tutto quello che tu ti faccia vorrei sapere : da che egli

è un secolo che, per la gravezza del verno, qui non

^ lene nulla di nuovo. A Dio.
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CCXLVI.
( A.i niv. i\', '..

JrgHmciiliun. 1, Literls a Papirio Paclo acce^ttls , qLiil)iis

ilK; ali(|iiiil d(; re militali piacccjxu'at, in eiiis ci siiain

ipsius rei miliUuis jH'iiliam ioeatiir; 1 dciiide M. l'ahii

('•alli iiegnlinm ci coiiiiiiciulat.

Sor. Lnoilicrao A. V. C. DCCIII , iiiniso Kclir.

CICERO l.\IP. PAETO.

1 Suiìimiini ino (Iaconi litorae tn.'le rcclcllclere '.

Piane nesciebam^ te tam peritiim esse rei milita-

lis. Pynlii te libros et Cineae ^ video lectitasse.

Itaque obtemperare cogito praeceptis tuis: hoc

aiiiplius- navicularum liabere aliquid in ora nia-

rltinia. Contra cquiteni Parthum negaiit iillani ar-

maturam meliorem ^ inveniri posse. Sed quid lu-

dinius? nescisj qiiocum imperatore tibi negotium

sit. Hatoctav KjjOcy 4^ qnam contriveram legendo
^

totam in hoc imperio expUcavi. Sed iocabimur

alias corani , ut spero j brevi tempore ^. Niuic adcs

ad imperanduni 6^ vel ad parenduni potius : sic

enim antiqui loquebantur.

2 Cum M. Fabio (quod scire te arbitror) mihi

sumnius usus est 5 valdeque 7 eum dihgo^ quuni

propter summani probitatcm eius^ ac singularem

modestiam^ tuin quod in bis controversiis, quas

habeo cum tuis conibibonibus Epicureis^ optinia
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GCXLVI. (A Div. I\, al)

Aigoiiiciilo. 1 Avcii(h) (!irci"ono aviilo Icllcrc- di l^.ipino Pelo,

nello quali avea s[)ars() f|ir,il(;lR' precetto di milizia, vicn ljt;i-

tfj,'<;iando sopra la inililar perizia di lui e la sua pi'(i[)iia ;

2 indi gli racconianila 1" aliare di 31. Fabio Gallo.

Scritta a Laodicea l'anno DCCIII, nel iiioso di FcWiraio.

CICEROiN'E IMP. A PETO.

1 Le tue lettere mi lianuo renduto un gi"ui gene-

rale. Va: io uou ti sapca tauto innanzi nelle cose di

guerra. Uin veggo che tu logorasti i libri di Pirro e

di Cinea ' : il perchè io fo ragione di seguire i tuoi

precetti:^ e sopra ciò, io vo' ancjie tenere lunghesso le

marine qualche po' di sacttie, da che dicono che con-

tro la cavalleria de' Parti non è fornimento che sia

|)iìi il caso di questo. Ma faceiam noi a bamboleg-

giai'e .^ tu non sai. generale col qual tu sii alle mani:

io dico la Ciropedia ^yìd quale già da me logorala

leggendo, Pho recata in opera, quanto ella è lunga,

in questo mio impero. Ma da berteggiare a corpo a

corpo noi avremo ben tempo - e di corto , siccome

spero. Ora starami ad udire c|uello che tho a coman-

dare ^.

1 Io sono (come credo che tu sapj)ia) due anime in

un nocciolo con M. Fabio^ e lo amo da pazzo, si j)er la

somma sua e probità e singoLu-e modestia, e si .perchè,

nelle conlro^er.sie che io ho con cotesti tuoi siinposia-

clii l.picurei . egli mi suole servir a [)iè e a cavallo.
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opera eius uti ^ solco. Is quuiii ad me Laodiceaiu

vcnisselj mecuniqne ego euni esse vellem, repeiiLc

percussus est alrocissiiiiis lilcris j in qiiibus scri-

ptum eratj funduiu Herculaiiensem 9 a Q. Fabio,

il atre
j
proscriptum esse

5
qui Iiuidus cuui eo com-

munis esset. Id M. Fabius pergraviter tidit, exi-

stiniavilquej Iraticiu suum, hominem non sapien-

teuij impulsu inimicoruni suorum eo progressum

esse. Nunc, si me amas , mi Paete, negotium to-

tum suscipCj et molestia FaJjium libera. Aucto-

ritate tua nobis opus est, et Consilio , et etiam

gratta. Noli pati litigare fratres, et iudiciis turpi-

bus conflictari. Matonem et Pollionem inimicos

habet Fabius. Quid multa? Non mebercule tam

perscribcre possiun, quam mihi gratum feceris^

si otiosum Fabium reddideris. Id ille in te posi-

tum esse putatj miliiquc persuadet.

CCXLVII. (Ad D.v. XIII, 59)

Argumc'iitum. IM. Fabimn commendat.

Sor. Laodiccae A. V. C. DCCIII , mense Ychv.

M. T. CICERO C. CVRTIO rEl)VCAEAi\0 ^

PRAETURl S. D.

M. Fabium. unice diligo, summaque milii cum

eo consuetudo et familiaritas est pcrvetus. In eius

controversiis quid dccernas, a te non peto (ser-
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Ora essendo egli venuto a me a Laodieea, e pregau-

dolo io di rimauer con esso meco, egli iuaspettala-

mente rimase ferito da atroeissime lettere, che gli rap-

portarono aver Quinto Fabio , fratel suo , messo in

vendita il podere di Ereolano , che e' posseggono a co-

mune. IM. Fabio ne sentì un dolore di morte- e fece

ragione, il fratel suo (che non è un Platone), istigato

da' suoi nemici, essersi lasciato strascinare fin là. Adun-

que, o mio Peto, per tutto il bene che tu mi porti,

piglia sopra te tutto questo negozio^ cavami Fabio di

questa pena, e non voler patire che due fratelli si

facciano lite, duellando seco alle cìnìK con loro iiila-

mia. Fabio ha due nemici , Matone 4 e PoUione. Ma
che più chiacchiere? affé! non ho pai'ole che sieno

tante a dirti quanto mi sarebbe carissimo, se tu ca-

vassi Fabio d'imbroglio. Or egli mi dice che il farlo

dimora in le: ed io glielo credo.

GCXLVIL (A Div. xui, 59)

Argomento. Raccomanda M. Fabio.

Scritta a Laoclicca ranno DCCIII, nel nicbc di Febbraio.

M. T. CiCEROiNE A C. CURZIO PEDUCEANO

PRETORE S.

Mai'co Fabio amo io da iigliuolo, come annCo anti-

chissimo ed intrinseco quanto esser possa. Io non ti

prego che nella sua lite tu giudichi così o così (man-



288 EPISTOLA CCXLVII, CCXl-VIIl. A. V. C. 703

vabis, ut tua lides et dignitas ^ po.stulat, edictum

et iiistitutum tuum)j scd ut quain facillimos ad

te aditus halìcatj quae crunt ae(|naj libente ^ te,

impetret^ ut incanì aniicitiam sibi^ etiam quuni

piocul absinij prodesse sentiate piaesertim apud

te. Hoc te vehementcr cliani at([ue cllam rogo.

CCXLYIII.
(^ A.i Div. XIII j 58 )

Ar^mnciiluni. Ciistidiiini, niiinicipcni siiuni , cominciidat.

Scr. in Provincia A. V. C. DCCIII , nirnsc inccrlo.

M. CICEIIU C. mio L. F. RVFO

PRAETORI VIIBANO S.

L. Gustidius est tribulis, et municcps, et fa-

miliaris meus. Is causani liabet- quam causani ad

te deferet ^ Commendo tibi hominem ^ sicnti tua

fideSj et meus pudor postulati tantum, ut facilcs

ad te aditus habeat • quae aeqiia postulabit, ni

libente te ^ impetretj sentiatquCj meam sibi anii-

citiam, etiam qiium longissime absim ^j prodessc,

in primis apud te.

CGXLIX. (Ad Div. Ili, v)

ArgiiDicnliuìi, I Appli cpistolain ex urbe scriplani iaiulat;

1 gratiilatur ci .spcin trimiiphi ; 3 liortatur, ut libios

aiignialcs absolvat; 4 tlctiicpic rogai, al sujiplicatiouem

sibi clecerui curct.
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tieni pine, sccoudo la fede e dignità tua, la tua legge

v'ì Icnore)^ ma die tu gli faccia liberissima copia di te,

e che consentendolo tu, egli ottenga cilecche dimandi

di ragione: sicché egli senta essergli giovata (eziandio

essend'io qui) la mia amicizia, iu ispczieltà appo te.

Di ciò li fo io le maggiori e più calde istanze che io

j)ossa mai.

ccxLvm. (A Div. xiii, 5«)

Argomcnlo. Raccomanda Custldio suo terrazzano.

Snitta dalla Provincia 1' anno DCCHI , non si sa in qual me«e.

M. CICEKOiXE A C. TIZIO RUFO F. DI LUCIO,

PRETORE URBANO, S.

Lucio Custidio è della mia tribù e municipio, e mio

amico. Egli ti rappresenterà una sua questione. Tel rac-

comando, (juanto dinxanda la tua fede e l'onestà mia,

che, senza più, cgR abbia libera copia di te^ che di

tuo consentimento gli sia fatta ragione in ogni sua

onesta dimanda: sicché sperimenti, eziandio esseudo

io cosi fuori del mondo, essergli I4 mia amicizia gio-

vata, massimamente appresso di te.

CCXLIX. (A Div. Ili, 9)

yiri^omcnto. 1 Loda la lettera che Appio avca scritta da llouia.

2 Si congratula seco dulia speranza del trionfo. 5 H con-

torta di.iuriiiie i libri dell'augurato; 4 *'< ulliiiio prega che

5 ailupeii perche gli sia decretato il ringrazianieulo.

Cic£n. V. — Lea. T. ly. ly
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Srr. in Cilif;ia A. V. C. bCCIff, vr 1 Im f-.t,rfrno,

vcl illitio f'Cbr.

M. T. CICERO Ai'J'lO l'VLCIIiiO S. 0.

1 Vix tt'ui'l'in logi literas dignas A[)pio M.-m-

<lio '. [j!f));i'-, liijmiitiil.c'tfisj r,rfir;i)^ fliligciil.i.'K;. Aspe-

cLiiS vidolicf;L urbis ^ tiln tuam pri.slinarn urbani-

tatcm reddidit. Nam, quas ex itiiiL-re ante, qiiarn

ex Asia egressus es '', ad me literas rnisisti, iinas

de legatis a me prohibit.is profirriscij all.enis de

Appjanorurn aedificaliorie impedita, legi periiivi-

tus. Itaqiie con.scic'iitia mfjao constanlis erga te

Yolniilaf.is rescripsi til^i subiratus. Iis4 vero literis

lectis, quas Pliilotimo, liberto meo, dcdisti, co-

gnovi iritcllcxir£ue, in provincia multoa fuisse, qui

nos, f|uo animo inter nos sumrus, esse nollent;

ad urbem vero ut accesséris, vel potJus uh pri-

mum tuos viderLs, cognosse '' te ex iis, qua in

le absentem fide, f{ua in omnibus ofliciis tuendis

erga te observantia et constantia fuissem. Itaquc

quanti iilud me aestinjare putas, quod est in tuis

literis scriptum: si quid inciderit, quod ad mearn

dignitatem pertineat, etsi vix fieri possit, tamen

te parem ^' mihi gratiam relaturum? Tu vero fa-

cile fàcies 7. N'unì est enim, quod studio et be-

nivolentia, vel amore potius, effici ^ non possit.

2 Kgo, etsi et ipse s ita ìudicaLam, et fìebam
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$efkUi àdh CAm» Vmifw t)CCittf o sui (ìtm tk 0(,fia4M,

o a' fluiti di VtMftitff.

,".1. J MM.I;O.M. AJj .'JM'J'j 1M:I/.I;'j S.

( !> \i', ìr.Wt j^,mu uiih volti JcLUn; fk^uu /Ji Ap-

vu*)! cftw;r(; «tato Vmin^bt 'i- ll-^ 'Jn., < }j'. uw 1j itt-nò

iff-'j j»f-irrt/'i titJ* UihHiitik: nti^)<uh<j:ìi<: 'in'Mf. \tX\r.yi', (}tti

li. j,iifri;j ri^M<Hf,ii' ^Jb*)r AaÌ^j <lj«;f.ro vi;< tui mt'ÌYtsmii (uri/i

• w . j l<:ifati che w no» avca Uw.'iati partire, l'altra

cir«a la f;jl>brka <Ji;g(i Appiani ^J;» ;/j j./jj;- Ji .
y . 1

;;

^/ituìoìc tiì'i ."tti<.'i->V',ìiii al fKiftft'ihiI'; ; 'li ».li'-. . ^^pl.I l.i

i:im/u:fi'/,!t ' K'-. iO .r, '.) 'l'I cj, -.Vitti': un'j .jfl'J.to. fi Ji-

«()Kj»»ì adiratkeio. O/ó 'J-Jl'; l'.t.t/jc 'J.j t.c, <jnmi^uiii4i

a Filotirno mio UWio vjI) ' cjtii^HiM taiAù t'Asurts

hifj rxll/'i provm/;ìa a' rju^ilj 'LJ«;v»t la ati'dhiViV-i ';!»<;

<; fj;) (ìm diu:: ma i'}u',, nmitudh tu \*ttmiii vttr-.'j IIj./j;-,

O piuttr,»«f;/» »pp«na V<:'l'it.i / t.usi. ';,-,i tj f.x.'.'jnV.u'jW,

'jriy'jl <rf'» fii^litin., umi'-ttiUi tu iuiiii.. bi J<:;jll,;j r/j;.) in »':.

<: '|m;J« iMrl Uittmt\fHr apn i'n<,''i'ni iVuiiì'/n v i /> 'h ).<.

1.) /ii»?i iU'A}titiiÌ4i'//A}i ti i'ÀitiUut'/.i . V'.i \i '\<r.A '.'/..j i'i !•)-

ACio ;j t': il f.;/u4k;i(|Ji'<; 'ju.J pc ;0 i', hìÀn.i 'l.W.'i ó 'ju-li';

Uu: p;jrol«;: «li*;. ;jvvc/i/ru'Jo ';^;:>a 'li'. iìii^,<tiV>'/;': ali-i

iiji;j *\v/ìn\..ì {i^u^utUuu^HK a jx;u;i tu J'^ '.i«;'i/;vi' {>o;>.;i-

l.il'.y. i.u i/ii avresti reiidulo egual »/i';jlt'>. Ju iJ i/>iì.jì

</>ii f.iil.U iHéÀììik: thi (iìw io *<> l>erie, nuutb. -iW-i l/ciu^-

v'Ji;(j/,.j f. //i/;;^l,'> uW'ut li' )!<: '.-.V'.yi'. if/;{j';". jì^jJ':

Jt Oi ^hìniiìc io 'jf^uaìiiùluvj tu*, uè Uwì^;ì ;»i'.uto^ <;
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cre])ro a incis per litcras cerliorj tamcn maximam

lacLiliam cepi ex Luis literis eie spc minime du-

Lia, et piane ex[)lorata triumplii tiii. Ncque vero

ob eam causam
^
quo ipse lacilius consequerer

(nani icl quitleni èr.uovpsicv est'")j scdy mehercu-

le
j
quod tua dignitas atque amplitudo milii est

ipsa cara por se. Quare, quoniam plures tu lia-

Les "j quam ccterij (|uos scias in liane provin-

ciam profìciscij quod te adeunt fere omncs j si

quid velis ^^: gratissijiium mihi fccerisj si ad me,

siiiiul atque adeptus cris^ quod et tu confidisj et

ego optOj literas miseris. Longi subsellii »^
( ut

iioster Poinpeius appcUat ) iudicatio et mora ^ si

quelli tibi itcm unum alterumve diem abstulerit

(quid cnim potest amplius?)j tua tamcn dignilas

suum locum obtincljit. Sed^ si me diligis, si a me
diligi vis, ad me litcras, ut quam primum lae-

titia afficiar, mittito,

3 Et vclim reliquum
,

quod est promissi ac

muneris tui ^4, mihi persolvas. Quum ipsam co-

gnitionem iuris augurii consequi cupio, tum me-

hercule tuis incredibilitcr studiis erga me muiieri-

busque dclector. Quod autem a me tale quiddam

desideras, sane mihi coiisiderandum est, (|uoiiam

te remunerer potissimum genere j nam profecto

non est mcum, qui in scribendo (ut solcs admi-

rari ) tantum industriae ponam, committerc, ut

ncgligcns in scribendo '^ luissc vidcar: pracscrtim
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spesso me n'erti. scilUo il,r mici: lullavla gongolai (Tal-

li;grc/./.a scutenclo dalle tue lettere, la speranza del tuo

trionfo non pure non aver più nessun duhbio, ma es-

ser bella e coneìiiusa. E non è iiiiga slato per ([uesto

die il tuo trionfo facea il ponte più comodo al iiu'o

(il clic pizzica di Epicui'eo), ma, in mia coscienza,

pcrcliè esso tuo onore e splendore m'è caro per se

medesimo. Per lo clic, avendo tu alla mano, più clic

nessun altro, persone elie tu sai Acuire in questa pro-

vincia (coneiossiachè per poco vengono a profferirtisi

per quello clic ti piacesse), tu mi faresti cosa gratis-

sinia se (appena conseguito quello clie tu tieni pres-

soché con le m.ani, ed io col desiderio) mei facessi

assapere. Potrebbe essere che le lungaggini dell'ordine

giudiciale di cotesto eterno tribunale^- (come lo <'liiama

Pompeo) ti frodasse uno o due giorni (e che poi l'ebbe

più?)^ non fallirà però al tuo inerito il proprio luogo.

Ma quanto a me, per Pamor che mi porti e che vuoi

da me, affrettamene l'allegrezza con le tue lettere.

3 Ed aspetto anche il saldo del debito della tua pro-

messa ^ e del tuo presente : sì perchè amo di essere in-

formato di essa ragione augurale, e si perchè, sopra

P anima mia, iucredibilmeiile dilettami Paffczion tua

a me e i tuoi preseuli. Quanto poi al desiderio chi;

hai d'aver da me qualcosa di questa fatta, certo assai

mi bisogua consultar meco circa il cambio che io te

ne dovessi mai rendere. Coneiossiachè essendo io usato

di por nello scrivere tanto di studio (e tu ne lai hr

maraviglie), certamente non debbo patire di iar mo-

stra di uegligenle^ massime che, nel caso mio, io non
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(|uiiin i<l ììoìi modo negligcnlisj sccl (;liam ingraU

animi ciimcn ("uUinim sit. Vcriim liacc videl)iiTius.

4 Illiidj ([110(1 polliccris
j vclirn prò tua /Idc

(liligentiaque , cL pio nostra non insLituta , sod

iam inveterala araicitia , ciues^ cnitarc^ ut snp-

plicatio '^ no])is quam honorificentlssinie ^
({iiain

piiniumquc dcccrnatur. Omnino scriiis misi lite-

ras, (]uam vellem: in qno, qnum difficultas navi-

gaudi fiiit odiosa j tnm in ipsiim discessum '7 se-

natus incidisse credo literas meas. Sed id foci

adductus auctoritatc et Consilio tuo: itkpic a me

rccte factum puto, quod non statini, ut appella-

tus impcrator sim ^^, sed aliis rebus additis , ae-

stivisque confectis ^9, literas miserim. Hacc igitur

libi erunt curae, qucmadmodum ostendis: mequc

totum j et mea , et nieos commendatos habebis.

Vale.

CCL.
( A.l Ati, V, ^1 )

Argumeiìtnm. i AlLico in Epirnni profcctn i scrihit de

Partliicis rebus; 3 de meta suo, ne sibi provincia pro-

rogetur; 4 <^le pantlieris a M. Caelio )>ostulati.s; 5,6, 7

de provinciae suae aduiinistralione; 8 de ScapUi nego-

lio cuin Salamiiiiis dcbitoribus ex Cjpro ; <j de quibus-

dam domeslicis.
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pure avrei noia di negligente, mn eziandio ri" animo

ingrato. Ma di questo vedremo meglio.

4 Circa il ringraziamento 4, vorrei che ( secondo che

m'hai promesso), per la tua fede e per la diligenza,

e per la nostra non manomessa, ma oggiraai vecchia

amicizia, tu facessi ogni prova che me ne fosse fatto

decreto il più onorifico e pronto che si potesse. Al

lutto mandai il dispaccio piìi tardi che non avrei vo-

luto. Che sia maledetta cjuesta difficoltà di mare! e

forse anche la lettera cadde nella vacanza del Sena-

to ^: ma io il feci sopra l'autorità e '1 consiglio tuo^

e credo bene aver fatto di non mandar la lettera così

subito, dcjpo gridato imperadorc, ma aspettata la giunta

di altri fatti, e levato già'l campo. Tu sai dunque

quello che (secondo la tua promessa) tu avrai a cuo-

re; e tutto me, le cose mie ed i miei avrai per tuoi

raccomandati. A Dio.

CCL. (Ad Alt. V, 21 )

Arpomenlo. i Ad Attico antlatonc in Epiro 2 scrive delie cose

de' Parti; 3 del suo timore, non forse il governo gli l'osse

prolungato; 4 delle pantere da 1\I. Celio dimandale; 5, 6,

5 delFammiiiislrazionc della sua provincia; 8 della bisogna

di Scapzio co' Salamini da Cipro; y di alcune faccende di casa.
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Sor. Lao.Iicoac A. V. C. DCCIIi, Idil». Frbr.

CICEr.O ATTICO S.

1 Te in Epirum salvum venisse, et, ut scribis,

ex sentenlia navigasse ^ veliemcnter gaiuleo 3 non

esse rioniac meo tempore ^ perneccssario, siibmo-

lesle feroj hoc me tamen consolor: non spero le

istic iucunde hiemare, et libenter requiescere ^.

2 Cassins 3, frater Q. Cassii. familiaris Lui, pii-

dentiores illas litcras miserat ( de qnibiis tu ex

me requiris^ quid sibi volucrint), quam eas, quas

postea misitj quil)us per se scribit confectum esse

Parthicum bellum. llecesscrant illi quidcm ab An-

tiochia ante Bibuh adventum, scd nullo nostro

evrjij.crjr,ij.y.ri 4. Hodie vero hiemant in Gyrrhestica,

maximumque bellum inq)(Midet. Nam et Orodi '•,

regis Parthorura , filius iji provincia nostra est
j

nec du]jitat Deiotarus ^ (cuius fiìio pacta est Ar-

tavasdis filia, ex quo sciri potest
),
quin cum om-

nibus copiis ipse prima 7 aestate Euphraten tran-

siturus sit. Quo autem die Cassii literae victrices ^

in senatu recitatae sunt , id est, Nonis Octobri-

bus, eodem meae tumultum nunliantes. Axius

noster ait, nostras auctoritatis plenas fuisse- illis

nogat creditum. Bibuh nondum erant allatae: quas

certo scio plenas timoris l'ore.

3 Ex iis rebus hoc vercor, ne quum Pompeius
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Snilla a Laodicoa Panno DCCIIf, a' i3 >li Fobbrain.

CICERONE AD ATTICO S.

1 Lodato Dio senza fine, che tu salvamente se' giunto

in Epiro, e (secondo clic scrivi) con l)uon vento: se

non die del non esser tu in Uonia, al presente che

era tutto il caso per me , sono un po' adiraticcio ^ e

tuttavia questa speranza mi consola, che tu non dei co-

stì passare il verno con piacere , uè volentieri adagiarti.

2 Cassio, il fratello di Q. Cassio tuo amico ^ (del

qual mi domandi che si volesse dire con fjuellc sue;

lettere), sappi che egli le avea scritte piii modeste del-

l'altre che scrisse poi, nelle quali dice, la guerra de'

Parti per sua opera esser finita. Or bene è il vero che

essi s' erano dihuigati da Antiochia prima della venuta

di I)il)ulo:, ma non punto per alcun nostro bel fatto

d'armi. Al presente e' sono a' quartieri d'inverno in

Ciri'estica, e fanno aspcttai'c una guerra terribile: con-

ciossiachè eziandio è nella nostra provincia ^ il figliuolo

di Orodc re de' Parti^ e Deiotaro, al cui figliuolo fu

ginrala la figlia d'Artavasde, dal quale si può averne

notizia, non ha alcun dubbio al mondo che ali" entrar

della slate e' non sia per passai-e l'Eufrate. Ora il di me-

desimo che la novella della vittoria scritta da Cassio fu

Iella in senato, che fu a' y d'ottobre, nel medesimo fu-

rono anche le mie clic portavano romori:, ed il nostro

Axio ^ afferma che le mie trovarono tutta la fede: le

altj'c tenute per ciance, e quelle di Ihbulo non erano

aiulu- giunte^ or io so di cerio che non portavano

clic pur timori.

3 Ora tutto <|uebto mi fa temere, non forse (mentre
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proptor molum rerum novariim iiiisruiani dinùLLa-

lur !>, Caosari nulliis lioiios ^" a soiiatu habcatiirj

dum hic nodus cxpeditiir, non putet senatus, nos

antCj qnam successum sit,, oporterc decedere^ noe

in lanto motu rerum tantis provinciis siiìgiilos

legatos " praccssc. Hic, ne quid milii prorogetur,

quod ne intcrccssor quidcm sustincrc possiL ^-^

liorrco; atquc eo magis, quod tu abcs, qui con-

.sllio, gralia, studio multis rebus occurreres. Di-

ces ^^ me ipsum mihi solicitudinem struerc. Co-

gor ^4 : et velim ita sit. Sed omnia metuo. Etsi

bellum ccy.porclevTtcn habet illa tua epistola, quam

dcdisti nauseans Buthroto ; « Tibi , ut video et

u spero , nulla ad decedcndum erit mora ^^. »

Mallcm, ut video: niliil opus fuit, ut spero. Ac-

ceperam autem ^^ satis cclcriter Iconii per puljli-

canorum tabellarios a Lentuli triumpho datas. In

liis ylw-uTiiy.pcv illud confirmas ^7, moram mihi

nullam forej deinde addis, si quid sccus, te ad

me forte venturum ^^. Angunt me dubitationes

tuae: simul et vides, quas acceperim literas. Nam
quas Ilermoni centurioni Camulae ipse '9 scribis

te dedisse , non accepi. Lenii pueris te dedisse

,

saepe ad me scripseras. Eas Laodiceae deni(jue
,

quum eo venissem , III Id. Febr. Lenius mihi

reddiditj datas a. d. X Kal. Octobres. Lcnio tuas

commenda tiones et statini verbis, et reliquo tem-

pore re probabo.
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(;lic p<r p;niia dclli iiovilà si nlicnc ;i aoIo PcMìinco,

e verso di Ccsaic il Scualo diincnlica ogni riguardo),

esso Senato, fiucliè si sgroppa questo nodo, giudichi

non convenire clie io lasci la pro\iucia [)i-iiì«a d" es-

serrai mandato qua successore: e che a siffatte j)ro-

vincìc, in sì pauroso momento di cose, sieno lasciati

per singula a presedere i legati. Nel qual termiue io

mi sento i brividi, non forse a me sia data tal ])ro-

roga. la quale ne eziaudio ad opposizione non lasci

luogo: tanto ]>iii che tu se' fuori, il quale col tuo zelo,

consiglio e grazia potresti a molti iinhi-ogli trovai" stiva.

Ma tu dirai , tu ti fabbrichi i mali tu stesso. Vero :, non

ne posso altro: e sia pure come tu di', ma ho paura

di tutto. Assai bella clausola ha quella tua leltei-a che

con Io stomaco sdegnato scrivestimi da Uulroto: y/

quello che io veggo ^ e come spero , il tuo partire non

avrà alcun n'tardo. Oh! caro rpiesto, yJ quello che io

veggol ma che ci bisognava quel come spero? Se non

che io avca ricevuto ben presto in Iconio anche quelle

lettere che tu consegnasti a' miei corrieri , colla data

del trionfo di Lentulo '»^ ed in queste eziandio tu mi

raftermi quel dolce amaro: Non ti sarà posto ritardo^ e

poi: caso che altro avvenisse, io verrò forse a te. Questo

tuo sì e no m'è mia spina. Intanto tu sai ora lettere che

ho ricevuto: perchè quella che tu scrivi d'aver data

colle tue mani ad Lrmone centurione di Cainula, io

ncju r ho avuta. Or quelle de' 22 di settembre, che

assai volte m'avevi scritto d'aver dato a' servi di Le-

nio. pur finalmente Lenio me le consegnò agli i \ di

febbraio in Laodicea, dove io era venuto. Vede Lenio

di presente per le mie parole, e vedrà per iiinaii/.i

pe' fatti, quellcj che vagliano le tue raccomandazioni.



3oO EPfST(M,A cri.. A. V. C. 70I

4 Ilao litcrnc celerà velerà li;il)el);inl^ iiniiin

hoc noviiin ^ Je Ciljyralis pantlieris. Mnllum le

aniOj quod rcsponclisti M. Oclavio '-"^ te non pa-

lare. Sed poslliac oimiia^ qnae ccrla non erunt^

prò certo negato. Nos enim et nostra .sponte bene

firmi j et mehercule auctoritate tua infiammati vi-

cimus omnes ( hoc tn ita rcperies
)
qiium aljsti-

nentia ^'^ tum insti tia, facihtate, cleraentia. Cave

putes quicquam homines magis umquam esse mi-

ratosi qnam nuUum teruncium. me obtinentc pro-

vinciam , sumtus ^^ factum csse^ nec in rem pu-

Lhcanij nec in quemquam meorum^ praeterquam

in L. TuUium legatum, Is , ceteroqui abstinens

(sed luha lege, transitanSj semel tantum ^^ in

diem^non^nt ahi solebantj onmibus vicis [prae-

tcr eum semel nemo] accepit), facitj ut mihi ex-

cipiendus silj quum teruncium nego sumtus fa-

ctum. Praeter eum accepit nemo. Has a nostro

Q. Titinio ^4 sordes accepimus.

5 EgOj aestivis confectis, Quintum fratrem hi-

bernis et Ciliciae praefeci. Q. Volusium, lui Ti-

berii "^ generum^ certum hominem j sed mirifice

etiam abstinentem, misi in C3q:»rumj ut ibi pau-

culos dies essetj ne cives Romani pauci, qui illic

nego tian tur j ius sibi dictum ncgarent. Nani evo-

cari ex insula Cyprios non licei. Ipse in Asiani

profectus sum Tarso Nonis lanuariis: non meher-

cule dici potest, qua admiratione Ciliciae civita-
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4 In queste lettere tutto era vcceliio , fuor solamente

le pantere Cibirate. Quanto ben facesti a rispouclei'c a

M. Ottavio ^, clie tu credevi di no. I\Ia quinci innanzi

a tutte le cose che non bai certe, rispondi pure per

induljilato del no : conciosslacbè io , si per avere da

me medesimo piantato bene il cbiodo , e si ( a dir vero
)

rinfocato dalla tua autorità, entrai innanzi a tutti (e

tu il troverai vero) si nel disinteresse, si in giustizia,

in piacevolezza, in clemenza. Non ti lasciare aver dub-

bio, non essere stata mai al mondo maggior maravi-

glia di questa, che nel mio governo non fu speso pure

un picciolo, uè per la Ilepubblica, uè per alcuno de'

miei, da L. Tullio legato in fuori. Questi, che è in

tutto uomo nettissimo , debb' essere eccettuato
,
quando

dico della nessuna spesa: perchè si giovò delia legge

Giulia in passando^ ma una volta sola per giorno, e

non come gli altri che pigliarono da tutti i borghi'':

fuor da lui, nessmio accettò nulla. Questa feccia è un

regiJo del nosti'o Q. Titinio 7,

5 Io, levato il campo, ho posto sopra i quartieri

d'inverno e la Cilicia Quinto il fratello. Quinto \ ohi-

sio, genero del tuo Tiberio, uom fidato, come anche

a maraviglia disinteressato, mandai in Cq)ro per qual-

che giorno, acciocché que' pochi cittadini che quivi

son trafficando, non abbiano a dire, esser loro man-

cato chi facesse loro ragione: e cosi feci, perchè Jion

si possono i Clpriotti cavar dell' isola. Io da Tarso pas-

sai ueirAsia a' 5 di gennaio^ e non è ( ti proniello
)

[>ossLI)lIc esprimere con (pianta maraviglia delle citta

di Cilicia, e soprattuto de' cittadini di Tarso. Passato
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tulli j iiia\iiiiC([UL' TarscnsiuMi. Poslca vero, (riiaiu

Taurum transgrcssus sunij mirifica cxspeclalio

Asiac iiostrarum diocccsiunij quae sex inensibus

iiiipciii mei iiiillas ineas acccperat literas -^^^ muii-

(jiiaiii lios[)iLem vitlerat. lUud aiitem Lcinpus quoL-

aiiiii.s aule me l'ueiat in hoc (juaeslu -7, GiviLates

locupletesj ne in liiJjcrna militcs reciperent, ma-

gnas pccunias dabantj Cjprii talenta Attica ce:

(jiia ex insula (non v-mpfic'kiYMg ^ sccl verissime lo-

(jiior) nummus nullus, me obtinentej erogaljitur.

Ob haec bencficiaj qiiibus illi obstupescuntj nuUos

honores mibi^ nisi vcrborunij decerni sinoj sta-

tuaSj fana, riB-pmr.o. prohibeoj nec sum in ulla re

alia molestus civitatibus ; sed fortasse tibi^ qui

liaec praedicem de me. Peifer, si me amas. Tu

cnim me haec facere voluisti.

G Iter igilur ita per Asiani feci^ ut etiam t'ames,

(jiia nihil miserius est, quae tum erat in hac mea

Asia (mcssis enim nulla fuerat), mihi optanda fuc-

iiL. Quacumque iter feci, nulla vi, nullo iadicio,

imlla contumelia, auctoritate et cohortatione per-

feci, ut et Graeci, et cives Romani, qui frunien-

lum compresserant , magnum nuuierum populis

pullicerenlur.

7 Idibus Februariis -"^^ (|uo die has literas dedi?

lorum insLitueram agere Laodiceae Gibyraticum ^9,

et Apamense- ex Idibus Martiis iljidem Synnaden-

se, Paiuphylium (Lum rbeiuio dispiciaai y^i(yxi\ Ly-
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che ebbi poi il Tauro, trovai una maiavigliosa cspct-

lazionc uè" mici dislrcLli dclTAsia, la quale in sei mesi

di uu'o g()\ei-uo nou avea da me avuto uua lellei-a, uè

\cduto uno da Sloggiare: laddove prima di me vi sV-ra

fatto di questo teuipo per ciascuu auuo bollega. Le

città facoltose compcravauo a grandi somme Teseu-

zion dagli alloggi^ i Cipriotli vi spesero dugeuto ta-

lenti attici ^. Dalla medesima isola nel mio reggimento

(non lancio campanili, nia parlo con tutta verità) non

sarà cavato uu soldo. Per li cpiali benefizli, clic gli

fanno uscire di sé, io uon mi lascio a lor decrelaie

altri onori che di pai-ole: statue, templi, caiTclte a

«piatirò disdico loro: uè d'altra cosa del mondo gli

gravo i**, come forse graverò te, facendomi questo pa-

negirico. IMa abbi pazienza se mi vuoi bene: di ciò io

stojimii alla tua obbetlienza.

G Sono adunque viaggiato per l'Asia per forma, che

eziandio la fame (cosa di tutte miscr;\Jjilissima
! )

, clic

era allora in questa mia piuie di Asia (non s'era mie-

tuta uua spiga), ne dovei riugraziaie. Per dovun(]ue

j)assai, senza una violenza, nò giudizio, uè contume-

lia, con sola l'autorità e soli conforti, ottenni che i

Greci e i cittadini romani , che aveano occultato il

grano, ne promeltessero alle genti uua gi'Ossa partita.

7 A' i3 di febbraio (il di della data di questa let-

tera) avea cominciato aprir la ragione in Laodicea [)e'

Cibirati e [)er gli Apamesi^ e da' i5 di mm'zo quivi me-

di.sinio j)er (|ue' di Siunade e di Pamfilla (allora ve-

diù di provveder a Femio il euruo) (; di Licaonia e di
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caoniuiii ''", Isauricum- ex Idihus Maiis in Cili-

cianij uL ilji luiiiiis consumatur. Vclim lraii(|uillc

a ParLliis. Quinlilis, si crit ut voluimiSj in iti-

nere csly per provinciam recleuntibus, consumcn-

clus. Venimus cnini in provinciam, Laodiceam ^i^

Siilpicio et Marcello consulibiiSj pridie Kal, Scx-

liles. Inde nos oj)ortct decedere a. d. IIII Kal. ^^

Sext. Primum coiilcndam a Quinto fratrCj ut se

praefici paliatur: (|uod et ilio et me invitissimo

ilet ^^. Sed aliter honeste fieri non potest, prac-

sertim quum virum optimum, Pomtinium, ne nunc

(juidem retinere possim. Rapit enim hominem Po-

stumius Romam, fortasse etiam Postumia H.

8 IIa]>es Consilia nostra. Nune cognosce de

Bruto. Familiares liabet Rrutus tuus quosdam crc-

ditores Salaminiorum ex Cypro, M. Scaptium et

P. Matiniumj quos mihi maiorem in modum com-

mcndavit. Matinium non novi. Scaptius ad me in

castra venit. PoUicitus sum curaturum me, Bruti

causa, ut ci Salaminii pecuniam solverent. Egit gra-

tias. Praefecturam petivit. Negavi me cuiquam ne-

gotianti 35 dare: quod idem tibi ostenderam. Cn.

Pompeio petenti ^^ probaram institutum meum :

quid dicam? Torquato, de M. Lenio tuo ^^^ multis

aliis. Si praelbctus velie t esse syngrapliae causa 3^,

me curaturum , uc exigerct. Gratias egitj disces-

si t. Appius noster turmas alitjuot cquitum dcde-

lat buie Scapilo, per ([uas Salamiuios coercerctj
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Isauiia. Da' i5 di maggio passerò ia Cilicia per logo-

rarci il giugno. Vorrei che i Parli non mi dessero briga.

Il luglio (pi'occdendo le cose a verso) si spenderà nel

ritorno per la provincia. Conciossiachè ci entraninio

r ultimo di luglio in Laodicea, consoli Sulpicio e Mai--

cello , e dovrem rassegnarla due giorni prima. La prima

cosa fcU'ò di tutto che Q. fratello si contenti di esser

lasciato al governo mio^ il che si farà col maggior

dolore suo e mio. Ma altro non se ne può fare one-

stamente: massime che questa perla di Pontinio non

lo posso nò c/iandio, al presente trattener qui: che sei

ruba a Roma Postumio, per non dir anche Pustumia '.

8 Tu sai ogni mia deliberazione. Odi ora di r>i-uto.

Il tuo Bruto mi raccomandò senza fine due suoi amici

,

M. Scapzio e P. Matinio , che hanno avere da'* Sala-

minii di Cipro. ]\Iatinio non conosco io: Scapzio venne

a me al campo. Gli promisi di far ogni opera, per

amor di Bruto, che da' Salamim'i fosse pagato. I\Ii rin-

graziò. Mi dimandò d'esserci creato sopracciò: gli ri-

sposi che io non dava mai questo uffizio a nesstui traf-

ficante ^*j secondo che a to medesimo av«a mostrato
^

del qual mio proponimento avca reso buona ragione

a Gneo Pompeo, che mei diman<lò^ ed è poco, che

a Torquato lo negai pel tuo Lenio, ed a molti alhi.

Dissi che se volea essere sopi-acciò per amor del suo

credito, si riposasse sopra di me. Con mille grazio si

andò con Dio. Il nostro Aj>pio avea messo in mano

a cotesto Scapzio alcune Lamio di cavalli, dii toner in

Cui:/;. V. — Lea. Tom. IJ .
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et eumdem liabuerat praefectuni. Vexabat Sala-

miiiios. Ego cquites ex Cypro decedere iussi. Mo-

leste tulit Scaptius. Quid multa? ut ei fidem meam
pracstarem ^9; quum ad me Salaniiiiii Tarsum ve-

iiissentj et una Scaptius, imperavi, ut pecuniam

solverent. Multa 4" de syngrapha, de Scaptii iniu-

riis. Negavi me audire, Ilortatus snmj petivi etiam

prò mcis in civitatem beneficiis, ut negotium con-

ficerentj denique dixi me coacturum. Homines non

modo non recusare, sed etiam hoc dicere, se a me

solvere 4'. Quod enim praetori dare consuessent,

quoniam ego non acceperam, se a me quodam

modo dare 5 atque etiam minus esse aliquanto

in Scaptii nomine, quam in vectigali praetorio 4^.

Collaudavi homines. Recte, inquit Scaptius 5 sed

subducamus summam. Interim quum ego in edi-

cto tralaticio, centesimas me obscrvaturum, habe-

rem, cum anatocismo anniversario 43- iHe ex sjn-

grapha postulabat quaternas. Quid ais? inquam.

Possumne contra meum edictum? At ille profert

senatus consultum, Lentulo Philippoque consuli-

bus, VT QVl CILICIAIVI OBTINERET, IVS EX iLLA SYN-

GRAPHA 44 DicERET. ColioiTuì pvimo: etcnim erat45

interitus civitatis. lleperio duo senatus consulta

iisdem consulibus de eadem syngrapha. Salaminii

quum Romae versuram f'acere 4^ vellent, no^i po-

terantj quod lex Gabinia vetabat 4?. Tum ii Bruti

familiares, freti gratia Bruti, dare volebant quater-
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dovere i Salainliili , e ralLoliic prclello. ìi'^ìi tribolava

i Salaminii^ di che io feci partir da Cipro i detti ca-

valli, della cjual cosa Scapzio si temie adontalo, l'cr

recartela a oro: per osservargli la mia promessa, es-

sendo i Salaminii presentatisi a me in Tarso, e .Sca|r/,io

con loro, io ordinai che dovcsser pagarlo. Mille diffi-

coltà sopra la carta e i soprnsi di Scapzio. Io non diedi

loro orecchi: gli esortai, li ])regai, ])er lo ben fatto

loro, che dovessero spegnere la pntila; da idtiino, che

se non colle buone, l'avrei loro fatto fare per it)r/,a.

Eglino non pure non si cessarono, ma dissero che e" pa-

ghcrebbon del mio: conciossiaehè, non avendo io ?iviito

da loro P assegnamento eh' erano usati dare al preto-

l'c ^^, quello sarebbe un cotal pagare del mio^ ed an-

che il credito di Scapzio era qualcosa meno del detto

assc:?nameuto. Lodaiiii di loro, lìeue sta. disse S(;aT)zio:

uia paghino allo stringere delle ragioni. Ora avendo io

nel mio editto di regola posto che si paghereb])e uno

per cento ^4, coli' anatocismo di anno in anno, colui so-

])ra la cai'ta dimandava il quattro. Che diacinc? risposi

io. Or posso io contradchre a me stesso? Egli allora

cavò fuori un senatoconsulto, consoli Lentulo e Filip-

po, che ordinava al pretor di Cilicia di ti:ner la i;a-

GiOAE SOPRA LA DETTA CARTA. Alla prima mi sentii un

brivido: da che e' sarebbe stato un mandai' in fondo

quella città. ì\Ii si diedero alle numi due senatocoiisulli,

consoli i medesimi, intorno alla medesima carta. \ o-

leiido i Salamiiiii f.u" voltura in liouia, non polcauo

per la legge Gabinia •''. Allora quegli amici di hruto
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nis 48^ si sibi senatus consulto caveretur. Fit gra-

tia Bruti senatus consultum, vt neve salaminiis,

NEVE QVI EIS DEDISSETj FRAVDI ESSET. PeCUniaUl

numeiarunt 4d. At postea vcnit in mentem fene-

ratoribuSj nihil se iuvare illud senatus consultum^

quod ex sjngrapha ius dici lex Gabinia vetarefc.

Tum fit senatus consultum, non vt alio ea syn-

GRAPHA IVRE ESSET^ tjVAM CETERAE^ SED VT EODETI ^°.

Quum haec disseruissem, seducit me Scaptiusj ait

se nihil contradicerej sed eos putare^ talenta ce

se debere- ea se velie accipere- debere autem

eos ^^ panilo nnnus: rogat, ut eos ad ce perdu-

cam. Optime, inquam. Voco illos ad me^ remoto

Scaptio. Quid vos? quantum, inquam, debetis?

Respondent, evi. Refero ad Scaptium. Homo cla-

mare ^^. Quid opus est? inquam: rationcs confe-

ratis, Assidunt, subducunt- ad nummum conve-

nit. Illi se numerare velie 5 urgere, ut acciperet.

Scaptius me rursus seducitj rogat, ut rem sic ^^

relinquam. Dedi veniam homini impudenter pe-

tenti. Graccis querentibus, ut in fano deponcrent^4,

postulantibus, non concessi. Clamare omnes, qui

aderant, nihil impudentius Scaptio, qui centesimis

cum anatocismo contentus non essetj alii , nihil

stultius. Milli autem impudens magis, quam stul-

tus videbalur. Nam aut, bono nomine, centesimis

contentus erat^^* aut, non bono, quaternas cen-

tesimas sperabat. Ilabes meam causam : quae si
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a baldauza di Ini erano pronti adare il danaro, sì

veramente eìie fossero i^iiarentili da Un senatoeonsulto.

In- grazia di Bruto si fa il senatoeonsulto: Cìiil'.nque

DESSE k SaLAMIXU SARIA BEN DA.XQ E RICEVUTO. SÌ SUOC-

ciola il danaro. J\Ia appresso viene in mente a' presta-

tori clic quel senatoeonsulto non li guarentiva: da ehc

la legge Gabinia vietava far la ragione secondo la carta.

Si fa adunque un altro senatoeonsulto, che la cauta non

ALTRO valore AVESSE, MA IL MEDESIMO CHE LE ALTRE. Ora,

tornando a casa, avendo io queste cose allegate, Scapziq

mi tira da parte ^ dice d'esser contento', ma che quelli

credeansi deljitori di dugento talenti, e che tanti ne ri-

ceverebbe: ma infatti e' gliene doveano qualcosa me-

no: mi prega che io li tiri a" dugento. Egregiamente!

dico io. Fatto cessare Scapzio, li chiamo a me. E voi

quanto? quanto, dico, gli dovete? Rispondono: centosei.

Il ridico a Scapzio^ egli ne leva le grida. Che monta

il gridare? dico io: alle ragioni. Si seggono, e fanno

il conto- s'accordano fino al danaio. Quelli: Siam qui

a noverargli^ e facean ressa che li ricevesse. Scapzio

da capo mi trae di cesso, e mi prega che io lasci la

cosa in istato. La dimanda era svergognata: pur glie-

r assentii: e richiamandosene i Greci, e domandando

di farne il deposito ^'^ nel tempio, non la passai loro.

Tutti gli astanti gridaron: Qual bestia è costui
, che

non si contenta deir uno per cento colP usura d'usura?

altri: Egli è il maggior pazzo del mondo. — Q)uanto

a me, egli non pazzo, ma parevami uno svergognato.

Conciossiachè o egli con onesto titolo si contentava

delPuno per cento, ovvero con non onesto sperava il

quattro. Tu sai ora il mio procedere in ciò: se Bruto
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Brillo non probafur , nos(;io^ cur illuni aineiniis :

sc'd avuncnlo ciiis ^^ ceiie proljabitur, pracsoilini

qiium senaliis consultum modo factum sit^ piito ^7^

postquam tu cs profectus^ in crcditoruni causa

,

ut ccntesimae perpetuo fenorc ducerentur^^. Hoc

quid intcrsitj si tuos digitos novi ^.'>, certe habes

subductura. In quo quidcm, ó^]c-j
~y.f,-f.y:y. Lucce-

ius M. F. ([ueritur apud me per literas^ summuni

esse periculum , ne culpa senatus ^ bis decretis
j

res ad tabulas novas ^^ perveniat. Commemorata

quid olili! mali C. lulius feccritj quum dieculam

duxerit ^^
: numquam rei publicae plus. Sed ad

rem redeo. Meditare adversus Brutum causam

meam: si baec causa est^ contra quam nibil Iio-

neste dici potestj praesertim quum integram rem

et causam reliquerim,

r) Reliqua sunt domestica. De ivó/^y j/w ^^^ probo

idenij quod tu^ Postumiae F. ^^^ quoniam Po jì li-

dia nugatur. Sed vellcm adesses. A Quinto fratre

bis mensibus nibil ^4 exspectaris. Nani Taurus

propter nives ante mensem lunium transiii non

potest. Tbermum , ut rogas ^ creberrimis literis

fulcio ^^. P. Valerium ^^ negat babere quicquam

Deiotarus rex, eumque ait a se sustentari. Quum

sciesj Romae intercalatum sit '^7^ necnej velini ad

me scribas certuni , cpio die mysteria ^^ futura

sint. Literas tuas minus pauUo cxspecto
j
quam

si Komac esses- sed tamen cxspecto.
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noa r approva, non so perchè noi Joljhiaiu tcncn-celo

Vìcv amico: questo so io bene, che soddisfarà certo a

5UO zio ^7, massimamente che testé, credo flopo la tua

partita, fu fatto scnatoconsulto per le cause de' cre-

ditori , che e' dovesse continuare nelP usure V uno per

cento. Or qual differenza passi nel fatto che dissi, se

io conosco bene le tue dita , tu hai già la ragion bella

e fatta. Anzi dirò, fuor di proposito: Lucceio di Marco

fa per lettere meco richiami del lro])po jiericolo in che

siamo, non forse, colpa del Senato , con questi decreti

l'affare torni all'opera de' nuovi registri^ e mi ricorda

i danni che cagionò C. Giulio , colla sua proroga ai

pagamenti. La Repubblica '^ non ne ebbe mai un mag-

giore. Ma torno a proposito. Pensa bone come difen-

dermi contro a Bruto: se già difesa è cotesta, contro

della quale non può essere accusa onesta^ massima-

mente che io lasciai la cosa e la questione in essere.

9 Or vengo alle cose di casa. Quanto all' affare del

fìglluol di Postumia, io sono con te: da che Ponti-

dia fa a bagattellare^ ma avrei amato che tu ci fossi

stato tu. Da Quinto il fratello non aspettare di que-

sti mesi cosa del mondo: da che il Tauro, per ca-

gion delle nevi, non è valicabde prima del giugno. A
Termo do io di spalla con ispcsseggiate lettere, se-

condo che tu mi pregasti. Il re Deiotaro afferma

P. Valerio essere nudonato . e lui mantenerlo. Come

tu sappia se in Homa fu fatta la proroga de' giorui

,

o no, scrivimi il di appunto die saranno i misteri 'P.

Tue lettere aspetto io un po' meno, clic se tu fossi

in Roma: tuttavia ne asj)ello.
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IN E P I S T O L A S

QVAE IN hoc; yolvmixe co.nti.ve.ntvr

CLXXXII.

1 Ìjìiis Appli Clodii fìlio, qui cum P. Servilio Isaurico

consul fiicrat anno urbis DCLXXIV. Obiit post pugnam

Pharsalicam, ut auctor est \ al. Max. I, 6. /Marmi. Sed

vide ibid. 8, io.

2 Sic ex vetustis codd. dcdit ^ ictoiius. Vulgo olini qiiod

i'idì. Ree. ut KÙli: Zel. A, ed. INIed. quod vidi et.; edd.

lens. Min. veruni etìam (vel et) vir aequus , et {quod

vidi); Zel. B verum est vir equus quo diu et. Est au-

tem, inquit Graevius, quod iuvet , curiosu.'!. in rebus

utilibus et dignis homine prudente curiosus. Quod iu-

vet, inquit, ne curiositas vitio verteretur.

3 Zel. A, Ree. et (^dd. pr. cum Lami), Id einni mHii et

ad h.\ Zel. B id et niihi ad b. Infra ed. JMed. ad reliquas

res pnidentiu<! : Zel. A ad res aliquas providentius.

4 Eìdin bic transitum f'acit, ut et alibi, prò ergo: unde

et cum igiiur permuttitum notavimus in orationibus,

Gebbardus tamen e ms. duobus Palat. praefert. Sic est:

tibi p., quod et recepii Graevius. Sed id tamen non bene

convenit antecedenti et seq., ut opinor. Ernest.

5 Ed. Med. et multorum serni.. Inni omnia dccst in Zel. A.

G 01) inimicltias P. Clodii, Appii (lalris, qui anno pro-

ximo perierat, a Milone, Ciceronis amicissimo, interf'e-

ctus. Manut. Zel. A bre\ius, quam vidgo, non tamen
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iTielius, ìntennissa ìiostra consuetudine sarciam, Mss. duo

a Gebhardo inspccti;, et edd. Io. Spir. 14^9 et lens. re-

leììvilnlc et magnitudine, quod Graevius recepii, ab Er-

ncstio nolatus. Lambiruis et ante crchriiale oml.sit.

y Haiid imperite, ciiin benivnlcntibiis Diis; atqiie adeo

non infcliciler. Simul alludit ad vulvare proverbiiim ,

quo et ntitur Off. I, 3i et ep. DCCCXIl^, i, et quod

jpse Minervae ut patronac ac peculiaris Deae Consilio

Catilinariam coniurationem exstinxisse videri volebat, de-

dicaratque in Capitolio signuin: A0IINA PilMHS *YAAKl.

Vide Plut. in Cie. vita. Yude et inimici obiiciebant,

quasi gloriaretur Minervam omnes euni artes docuisse,

ut apparet ex Declam. sub nomine Sallustii. Sed latct

ài>j77op£xòv Tt. Nani si priora inspicias , non invila Mi-

nerva, est approbante ipsa re pubi., quasi adderet, quod

prius non poteram , quum tu hostem rei pubi, et bo-

norum, fratrem tuum , foveres. Ille autem tum, quum

haec scribebantur, iam perierat; quippe A. V. C. DCCI

Pompeio III sine collega a Milone occisus. Sed boc ne

nimium pateret, offenderetcpie Appium subiungit, quae

sequuntur ; ad quae si referas tò non invita Minerva,

explicari potest: non sine literis nostris; et tacite pro-

mittit, se eum honoraturum dedicatione alicuius scripti,

pcrinde ut Appius ad Cic, de Auguratu scripserat. Io.

Fr. Gronoviwi.

8 Ambigumn reliquit, monumcntis inlclligi velit, an lite-

ris vel scriptis. Erat monumentum Claudiorum in foro,

in quo essent statuac Dearum, et, ut videtur, inter illas,

Minervae, quae Jppiades dicebantur. Ovid. Ili de Arte

V. 4^2, Appiadesque Deae, et \, 82; de Remed. 6G0. Con-

venit etiam intelligcre literis. Quasi enim sibi domi non

esset Minerva, sed contra curta scribendi supellex dicit,

se ab Appio Minervam inutuam sumturum, b. e., ex il-
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Jius sci'iplis aniimim et laciiltatcìii scribcndi (ut poiitae

ex Hoinero, quasi quodam Helicone) accepturum , et

deinde Deani, ([uae subrninistraveiit ingenium sibi non

Pallada, sed Appiada vocaturum , quippe quani Appio

deberet. Idem.

C) Sermone suo comitatus est litcras luas, eaiuuique bu-

nianilateni testatani fecit.

IO Lainl)iiius OMiisit niihi.

I I Si forte non am])lius respoiideat, aut tibi non IClus

appareat; ep. CLXV^ Ceterum vitrobique (lellaiius in-

reconsulluni edidit, qiium aUi primo loco iuriscons. le-

gerent. G. Corlius.

lì Ego volo ei cavere, ne, si non iurisconsultiis esse ap-

pareat, lioc ei sit fraudi apud te et dedecori. Ciricv,

i3 Abest domesticis a Ree.

CLXXXIII.

r Abest ^roro?. ab cdd. Ilo. et Medinl., et constantiae causa

abesse deberet etiam vulgo, ([uum iu seq([. epi-^tolis C\(;i,

CXCIV, CCV, CCXIII oniittatur. INFalim tameu ubicuni-

que reponi, quoad iiiipenitoi-is nomine (ep. CCXLH ) eli-

cerò gaudeat.

2 Infra vocat extraordinarium miinus, h. e. extra ordineni

datum, Cicm imperio, diMìhua legibus dato, Jege Cornelia

a Senatu, lega Curiata a popolo. Vide epp. CXL\ 111, !>.

et CXLIX , G. J/i jjrovinciarn, Ciliciani.

3 Ed. jNIed. sim., et infra ed. Ro. acciperc po.':.<;em. Tura

Zel. B et ed. Med. quam maxime mihi. A tribus Ambb.

abest iiìilii.

4 Negotiis solutam ; infra dicit expcditis.sìmdm. In seq.

sententia abest a Zel. A quoque.

5 Lunib. pelo et (piacso. Mox ed. Ro. et Amb. i 7 })oi('s a.
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nhiriiììis :. bcno. Tiiin infra, nescio qimre, cdiliir vulgo

j)rospicias , consiihis ^ ({iiutii cL libri scripti et etlil. l'ere

otmios habeant cL interpositum , quoti aptissimum hoc

loco est.

G Lainb. inihi ex sciialuscoìisulln. Tutu lilìii fero (luod c/id-

dcnifacere, (jìioad cr/uidemjl, (jiiod (jiiidciii
f.^ quod acque

facere^eX. Grut. qua eins f. Sed vuli^atuin rectum ; aliis lo-

cis Cicero utitur, et videtur dictuin prò quoad aliquid

elus rei facere poleris , ita, ut genitivus c»i\ pendeat ab

oinisso aliquid. Hoc modo locutus est ep. CJ)\1I, 3:

P^elim ne interniitlas , qiioad eius facere poleris , seribere ;

sic et in aliis epistolis, et de Inv. Il , G, et ad Ileren. I, "2.

Quod sc([uitur poleris eniendavit Ernestius ex analogia

aliorum locorum , et Gu. i. Adde , si vis, Zel. A, duos

Ainbb. , Ree. et edd. pr. V ulgo olim facere potueris.

7 Edd. pr, , cxcepta Med. , per se ipsa; fortasse rectius.

8 Ptec, Zcl. A et edd. pr., Mediolanensi excepta, a. le pro-

visiuii-^ Ambb. 2, 3, i3, i5, Zel. B, ed. IMed. et Lauib.

provisum a te.

CLXXXIV.

I Quum a tuo cornplexu iu Tusculano divulsus sum, in

provinciam Ciliciam proficisceus. j\lanul. In discessu ,

scil. meo.

1 Idest de meo animo. Teslis cum dativo rarius , aiunt

iuterpp., sed tamen non sino exemplo. Ep. CXIII, i de

considaribus nemini possimi — esse tesds.

3 Hoc est, ne provincia nobis ultra annum prorogctur;

quod aliis aliquando (cp. XXIX, i) factum vidimus.

Desiderium , nimirum urbis et suorum , ut explicavimus

in epistolis ad Trebatium. Huius dicendi formae «f /?//«

sii annuum, aliud in piaesens exemplum non suppelit.
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A idi in aliqiio cxcuipluri correctuin ne plus òÌ!, (pu/m

ftnnmini.

4 liane alii quaerent liistoriain ; iiisi forte T. Aimiuin

JMilonem significet per notam. Corraci.

5 Hoc est, vel, svmt cxempla talium salisdaliomim, vcl , ci

potcs satisdare prò me alifpiol jiiodis, vel Mciiuiiiaiiis

,

vel Alilianis praediis; quod veiiiis palo, \id. Iiid. in .srid's-

clatio. Ernest. Sulisdalioiuiìi, salisdationcs lioe in loco vidi

(Irraeviiis ex Cuiacio (Obscrv. XI, ij),nilul aliiid esse,

uisi siinpliccs rcproiuissiones, quas vendiloies facichanl

in mancipationibus , se niiniiLun doininos esse reruui ,

quas niancipabant, nullis datis (Ideiussoribus. Exolevit

cnini , inqnit, haec fideiussio, atqiie, inlrodiicla in lo-

cum ipsius nova repromissione, vetus formula niansit

(jiiideni , scd mutata veteri signìiìcatione , et .sii lì^ ih ilio

sccuiiditin niancìpiurn niliil aliad nunc signiflcat, quani

repromissionem prò re iuanc;i[)i.

6 Sic Ernestius et Sehiitz, nisi (juod vcrlja in his onii-

serunt. Vulgo in his et; cdd. veti. \'el his la: Lanib. si

velis tu. Si praedia haec Ciceronis fuerc, cnita ab eo in

auclione bonorum Menimii et Alilii Senani, qiiuui fuis-

sent condemnati , sensus est: et lias ad sattsdationes liti

potes vel M. vel A. pracdiis; sin niinus^ sensus est: ut

in illis praediis factum est. Sic locum explicat Erncstius.

7 Recte sic \ ietorius ex libris; qiioil eliain ex epistola

CLXXXAII, 2 cogno>cilur. Ed. Ro. iiuod CCC. Tuni

aperiiisti, idesl, te soluturum Oppio promisisli. In cit.

epist. dicit exposuisli. Aid. approi'iiisti, sed furiasse seri-

bere voluit, ut Germani legunt, nclproniisisti. "Mok /jiulc,

neutro genere dictuin accipio: nani a (jiio pendeal, non

liabet.

a Quod uiicis rum Eriicslio ìiicIunÌ , Stliiil/ius «lel(!\it.

Salis est si dicus \'eròura suheie^ (piin o|tUN sii addcre
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Jacla. Scusus est: Malo solvere Oppio, quocl dcbeo

,

etiain fbciendo versuram, hoc est, pccuuiaiu niuluani

sumendo, quam cxspectare usque co, ut omnia iiostia

nomina^ hoc est, omncm pcciiiiiani, ciiius crcditor siiiii

,

exprimatn, Videtiir autem de debito Caesaiis per Op-

pium solvendo loqui, ut est in cp. CLXXXIX.

9 Pagina versibus recto ordine, hoc est, a sinistra dextjor-

sum, scriptis completa, quod dicendum superest, id ver-

sibus in margine porpendicnlariler protcnsis scribimus:

transi'cr.si versiculi iili dicuntur. Transvenus idem est

ac traversus (italice traverso), ut traiislalus et tralatiis

:

hoc lanlum discrimine, quod hoc bii'ariam rcperitiu',

jlliid primo tantum modo,

10 Pomponia, Quinto fratri nupta. Ernestius addendum

putabat tua; quod infra statim occurrit.

1

1

Edd. lens. Aldi et Ern. in Arpinuin , quod gramniatice

vitiosum est. Non cnim in Arpinuin dicitur, quimi sit

- Arpinum urbis iiomen, et in Arpinatcìn l'undum, non

Arpinum venisse evincunt sequentia : postridic ex Arpi-

nati. Ernestius tamen eontra hanc lectionem pluribus a

Malaspina defensam edidit in Arpinum, quod tw in Ar-

pinas subaudiri non \)Ossìt ncque Jìindus neque ager. At

potest praediuni.

I?, Forma elegans et Ciceroniana. Elegantius tamen ex

abesset. Ratione snmta offensio est, quae ab idonea et

iusta causa orta est. Ernest.

i3 Scil. fuiinus. Vict. Lamb, ille sic dics ; cui supple curii

- Corrado trnnsiit.

a'4 ^on dies in vesperum iam vergens (nani et JMarcum

^* fratrem eadem causa in Arcano relinuisset) ; sed dies

festus Arcani pagi, qucm sibi Quinlu^ in suo fundo ce-

lebrandum putavit. Gianni.

i5 JNon Terentiam et 'iuliiauj, sed ilias, <juae xVrcas Pom-
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poniam salutalum VLUCiaut. llatjuc et i'iros potius, qiiaiii

inicros esse legendiini infra opiiiatur Malaspiua. At Ma-
iiulius mulieres Terentiain et Tulliani, /j«eru^ Quinluni

et MarcLim lllios interpretatiir; tninus rccte. Libri imiili

ego vero ascivero pucros; ed. lens. ego vero acrit///i piir-

ros : ex quibiis Lambiiius, puto, cdidit ego iiros arei-

vero , ingeniuai suum potiiis, qiiani libros veteres, Er-

nestius ego aeciam piteros ed. lensonianani secutus.

16 Ambb. 16, 17, Land, et edd. lens., Aldi, Lanib. ego

l'psa suni.

17 Quinti Ciceronis libertus, qui apud cuin gratiosissi-

nius omnia domi prò Hbito adminislrabat (ep. Lli, i ).

Itaipie molcstus ciat Pomponiac, (piae ideo siq)radixit,

se hospitam domi suac esse.

18 Hoc es.t, curaret, pararci, providcrcl ; cf. loca «'pp.

DCCLV niea negolia videbis ; in Lucul. 00 2\nbunuin nli-

queni , eenseo, videant', de Orat. Ili, pioocm : vidvndiini

sili aliiid esse consìliam ; ep. LXIV, i : aLìquid aliud vi-

dcbiinm ; et Tusc. Ili, ig, e\\.v. alicjuid vidcanms et cibi,

Jìdd. Icjis. et Aldi proeherel.

19 Supple, veni.

?.() Amb. iG vel ipse.

21 Dicit, non Quinti fratiis solum, scd ctiarn Aitici es.sc

partcs uionendi PomjKtniam.

9.2 In Epirum. Maiiut.

23 Ciceronis legatuni; ep. CXCI, 3; CCXXWllI, i a

med., CCLXXIII, 4.

2.4 IIuc usque lionoris causa prosecutum. AlaUi^/).

2j Lauib. aliquid de se, in strntunc.
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CLXXXV.

I Edd, lens, Aldi ea die.

1 Agro; ex Trcbula Campaniac oppido trans Vultiirmim

amnem, ut colligi potest ex Livii libro XXllI, 89. De
urbe Campaniae, non de Trebula Sabinorum, locum

capiunt etiam Malaspina et Ernestius ex ipso Cicerone,

qui dicit, se cogitare eodem die, quo ista scriberet,

tantum ex Pompeiano ad Trebulanum Pontii, reliquis

diebus insta itinera facturum. Epistola sequens est e

Trebulano
;
quoraodo autem tam exigiio tempore po-

tuisset Trebulam ex Pompeiano venire, si de Trebula

in Sabinis explanas ? Ceterum Iioc modo Cicero retro

iter faceret.

3 Nec nimis longa , nec nimis brevia, ncque cxcedentia

modum, ncque dcilcientia; sed quantuni recta, quo ten-

dimus, cursu ordinario procedi quotidie potest. Eodem

modo dicitur ep. CCXXVI, 2 {•icloria insta
'^

et codeni

sensu Pulci Morg. C, XVIll, st. 9.

Uomini neri^ e di statura giusti^

E portali per ispade mazzafrusti.

4 Ed. Pto. propc-^ lens. Aid. Vict. probe.

5 Vel ysvixfò; de provinciarum rectoribus dis.isse, vel quia

simul cum provincia Cilicia habuerit Cyprum et tres

dioeceses, explicat Manutius. Rectiiis tamen puto esse

in antiquo \ rsini proviìiciam.

6 Ed. Aldi praelerea.

7 Est C. Sempronius Rufiis (ep. CCXXIII, init. ), quem

Ilio diminutive Riip'oncni appellat. Quid lugotii cum

Vestorio ( ep. CIX, 3) habuerit, divinare nou licei.

Itarjue locum hunc «piisque prò libito iiilcrpictctur.
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8 Qiiiiin llufloni nescio quid conlroversiac fuissct cura

Vestoiio, inquit Manulius, arbitrum stalucrant Cicero-

nem, vit cognosceret. Deinde quum Senipronius se a

Vestoiio videret observari ( observabat autem Vesto-

rjiis, ut si Ciceioncm Sempronius adiisscl, statim et

ipsc accLiiTeret, transigendaeque controvcrsiae arbitrum

jimonejet : quod E-uflo nolebat, utpote qui se non bonara

. habere causam intelligeret), boniinem strategemate fe-

- feUit: nani ad Ciceronem non accessit. Cf. verba Riifio

. ; F'eslorianus ep. DCXCIV, 2.

g Jìaulis , ubi villam habuisse constat ex Varrone R. 11.

Ili, 17; qui locus longe dicitur abessc, prae Puleolis

,

-/qui propius alicrant, ubi Rufio erat.

10 JN'imiriun, vir tantus. Gracv.

1

1

Aldus multitudine. 1 .

13: Sic: Lambinus et Schiitz ediderunt; quod ctiam Erne-

, ;Slius probcdiat. ^ u\^o postea iain.

iS.Aujbr. 17 expensa sua nulla ; aliorum b])ri expense

. e'sua villa, quem locuin alii aliter emendare conati sunt.

\ iclbr. quum me speclans e sua villa; Corvad. quum me

iinpcnse e sua villa ; Lambinus ex uno cod. quum me

.
cxìcns e sua villa, (piani Icctionem Olivctus expressit;

Bosius quum me ex Pansae sui villa-^ Turiiebus quum

me expes sua villa'^ Schiitz quum me ex Pansae villa.

:
Quum nulla ex bis coiTectionibus satisfaceret , vulgatàm

lectionem retinui. Numquid vellcm , rogasset , sic aliquo

. profecturi aniicos alloqucbantur.

14 Gratiun sibi fccisse Rulionein Cicero dicit
,
quod de

controversia audiri noluerit, et se audiendi molestia li-

beraverit. Lami), laudari. 1 wv.ai. juiì

15 l'rovinciàe .administnuidae ; cp. su]). i. in.i •)<;i 1/

it> Qiii'vel ditesceiuli, vel diutius imperandi, vel alia qua-

cumque de eausia provincias >\\n [irorogari di-sideraiit.

CicKK. J\ — Leu. T. Il\ O.I



322 ANNOTATIO.NES

17 Scil, qui vcrum uosli; lu-mpc, ine a provincia alicnuin

esse.

i8 Coti. Landi adliihchìs sciliccl, (/uitni agi d.

iq Ed(.l. vett. opererei Vrsiiii lih. odorerà.

20 Sonalus auclorilas perscrìpta est seiiatusconsiilturn;, cui

jntcrcessum est ( cp. XCIII, 3; et CCXXllI, 3), qua

ratione vis ipsius infrangitur; sed tamen
.
scribitur, ut

- èxstet memoria eius. Ergo, inqult Manutius, qnum se-

natus decrevissct, M. INIarccllo cos. referente, ut Cae-

sari Gallias obtinenti ante tenipus succederetur, item-

ique ne absentis ratio comitiis consularibus haberetur,

interecsserunt tribuni plcb. : itaque senatusconsultum non

est factum ; sed auctoritas perscripta. Ilac de re legen-

dus Dio lib. XLI.

21 Ex epistola Caelii ad Ciceronem CXCII, 2 sane facile

cognoscitur, nunlium hoc Ciceroni de Transpadanis aU

latuni , rumoreraque de auctoritate perscripta, falsum

fuisse. Caelius enim e complexu Ciceronis Romam re-

.."versus (hoc enini iudiciuni facio ex eius literis) scribit,

se de Transpadanis ne tfnidssùnani (juideni auditìoncni

accepisse : Marcellum praeterea nihil adhuc de succes-

;>sJone Galliarum retulisse; sed eam relationem in Kal.

Iiinias distulisse: ut intelligere possimus, nihil cum his

illa Caeliana pugnare. Cur autem quatuor viros creare

n'Transpadani a Caesare iussi sint, quidque illud referret;

totusque hic locus accurate copioseque a Carolo Sigonio

in lib. Ili de antiquo Iure Italiae explicatur. Malasp.

:> 'Transpadani intelligendi cum Schiitzio^ qui ius latinum

haberent, velut coloniae
;,
quae ibi essent. Eos Caesar

hoc anno volebat accipere ius municipiorum, ut Romani

venire omnes , et suffragia ferre possent. Inde Cicero

ait, rumores esse de Transpadanis, eos iussos a Caesare

quatuorviros creare, qui scilicet municipiorum magi-
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slratiis erant. Vide cpp. C.V.CII, -?., CCXCVllI, 4, et

CCCX, I.

11 Ciim quo Taranti scrmoncm liahuit de re pubi.; ep.

CLXXXVIII. Mania.

CLXXXVI.

I Mss., quos vidi, et edd. vett. <7. d. P^.\ sed repugnat

cpistolae superiori.

1 Sic Lainl)iiius ex n»ss. suis. Ciò. scripserat initio ep. sup.

Quurii has daham lileras ex Pompeiano profìciscebar ;

alii ex Pansae Pompeiano ^ vel expense Pompeiano. Edd.

vctt. et Viclorii ex Pompeiano.

3 Proptcr ea, quae iain Caesar miscebat; cf. ep. sup. 3

et sei|rj.

4 Sic A rsinus corrigendum censuit, piobanle Ernestio.

Vulgo se/nel. Scliiitz. Td habet etiani ed. Ro.

5 Proconsules
5
quuni provinciae aduiinistrationem inibant,

cdicfuni solebant proponere sociis de modo iuris di-

cundi in provincia, et de futura administratione. Hic

pulant revera intelligi edictum provinciale, quod Liei-

nius Crassus Dives proscripsit, quodque Cicei'o hal^ere

voluerit, ut eo uti in suo componendo posset. Laudj.

Sicinii; vide ep. seq. 2.

6 Sic émendavit Victoiius ; at codex Ambr. cuin Ballio-

lensi : Lenluli ponani te in graliam; ed. Ro. Lentulo po-

nam etc.; ed. lens. Lenlulum ponam teritni etc. Vulga-

tum rectum; cf. ep. CXCVIII, 5. ' '

7 Correxil Erneslius, (juod ita legatur init. ep. CLXXXVIII.
Vulgo (juid scrihani.

8 Intellige es.ie. Oracvio et Ernestio aiictoribus edere ma-

luit Schìilzins Bcneveiìtiun , cui siihaiidiliu- venire , vel iter

facere ^ forma certe usilatiorc, ut cp. XXXIX^ noi. 7;
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scd et esse videtur subaudiendum t&ì Lanmni in ep.

DCLXXI.

9 Hoc est, ita frugales erimus, et ab iis petendis, quae

viatico necessai'ia sunt, temperabimus , ita diligentcs in

administi'atione provinciae et iure dicendo erimus, ut

nihil hospitcs, quos accedemus, nihil socii, quos admi-

nistrabimus , conquerentur; ep. CXCVI, 2, CXCVIII, 4*

j. Ceterum libri locum pauUo vitiosiorem exhibcnt: Bene-

venti cogitaham hoc de nostra continentìa et diligenlia

esse satis. Faciemus salis a Pontio.

CLXXXVIl.

I Sic cura Ernestio et Schiitzio, lenson, Aldus et Lamb.

Lenius editio B.O. eo ipso die. Vulgo ipse co die.

1 Ernestius coniecit bìnas quidem alias.

3 Debitor Ciceronis ; ep. CCCLXXXI. Scliiitz.

4 De Tullia fllia collocanda, quam Crassipes , secundus

\ir (ep. CHI, i), repudiavit.

5 Multae liic sunt correctiones; Schiitzii haec: Ac mi il-

lud quidem luhet , non quo , hoc scnsu: ac mihi illud

quidem lubet^ de fllia Dolabellae collocanda, non quod

mihi hic gener omnino placeat; atque buie emendationi

proximus est cod. Ambr. 16: Ac me illud quidem la-

hal — ; Hcrvagii ac me illud quidem modo coquil\ Lam-

bini cum Aldo ac ne illud quidem lahat. Edd. E.om.

Victorii, Graevli neutrum nc<:\i\e lahat, \^ec^ne lahar \\ix-

bent. Vulgata vox ille moveri non debet; respondet enim

sequenti eo, et generwn designare videtur.

6 Servii Sulpicii fllio, altero Tulliae proco.

7 Tullia. Hic etiara sunt varietates non tot, quin plures.

Quas si quis oscitare velit, et nihil discere , legat apud

Gracvium. Oliv. Agitur procul diibio de viro, qui Tid-

liue non placebat.
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8 Bosius ex mss. et ut vis J. e,, quod adhuc Ernestius so-

lici tal)at corrigens et, ut aìs, JuT^tayvJTrov est. lei Schiitz

rcccpit. Lamb. {et t. o. esset) ad TroÓTvsuTtv.

9 Vulgo sine scnsu : Et me absente res. Hahehis mei ra-

tionein. Scliiìtz. Edilio Ro. et Aldi et me absente rei ha-

bebis meae rationem\ quod Lambiiius expressit, et tan-

tum in lice mutato.

10 Sic edidit Ernestius prò vulg. Sennlìo, ex ep. CCLII, 7,

Idem viderat Tunstallus. Schiitz. Lambinus agente Ser-

i'io etc, omisso Seivilia. De Servio vide supra, nota 6.

1

1

Sic bene Lanil)inus propter sequens tarneii; vulgo si iam.

il Hoc anno consulc.

i3 Ages tamen de supplemento. Nam certe, ut de ce-

teris scnatus non probet, mihi tamen et Bibulo, qui

proconsul in Svriam ibit , attribuì oportebit. Attribid

autem explano
,
pecuniam, qiium scquatur compendiwn

popidi. INIanut, Pecuniam vero intellige ad bellum cen-

tra Parthos.

i4 Hoc est, quaestum pop. B.om.

i5 Quod ei in sermone significasti, me ad te de eo scri-

psisse; vid. ep. CLXXXIV, 4- Maniit.

16 Subaudi de me loquutiis est. Manut. Cbaerippus In Asia

cum Quinto Cicerone fuerat; vid. ep. XXIX, 4 ^^t''-

Cod. Ambr. Chaerippo.

in Cum indignatione: Etiamne, inquit, quid Cbaerippus

libertus de me cogitct, aut dicat, mihi curandum est?

Manut.

18 Lcgendum: ne quis ad senaluni : consule , aut numera,

scilicet, dicat. I. Fr. Gronov. Feslus Pompeius: j* Nu-

« mera senatum, ait quivis senator consuli , quum im-

<• pedimento vult esse , quominus faciat senatuscon-

«t sultum
;
postulatquc , ut aut res, quae adfeiuntur,

« dividantur, aut sinud consulanlur, aut, si tot non
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« suut senatores , quo nunieio licoat perscribi senatus-

u consultuin, cxpectentiir ". Graa'. Quarc hoc \idctiir

Cicero elicere: ne quid accidat in senalu, propler quod

causa mea, de pccuiiiis niilii alliibucndis, inipcdialur. —
Edd. leiis. Aldi et Ilerv. consulcni, aiit pinctuìcni; Lauih.

ani milii conside , aul numera.

iQ Supple, rebus, quae ab aliis de me dicuntur, aut ho-

minibus, parum curo. Sed Imriolauiur. Epistola enim est

Inter corruptas corruptissima. Lanib. Nani DC ccperis.

IO Subaudi, loqnutus de ilio, quod Chaerippus de me

dixit. Manut. Quod Chaerippus ea de re cuni Scrofa

sit loculus. 3Joiigalt. Scrofa cognomen Cn. Tremellii

(Verr. Act. I, e. io), quod tum adcptus est, quum

quaestor in Macedonia hostibus pressus dixit, ccleritcr

se illos, ut scrofa porcos, disiecturum; id quod fecit

(Varrò, R. R. II, e. 4)- Aliam cognominis rationem nar-

rai Macrobius, Saluni. 1,6 extr. , quem vide.

21 Duo alii Ciceronis legati (ep. CCXXXVIII, i, CCL, 4)-

Videtur Atlicus scripsisse : debere Ciceroncin, si Pom-

tinium secum habebat, eo comite contentum esse, et mi-

nus urgere Annium et Tidlium. Aliqui Icgunt 31. Àn-

neius , invitis libris, veritate tamen manifesta.

22 Videtur, aut hic Licinio, aut proxima superiore epi-

stola^ Sicinii legendum esse. De Sicinio autem dixit, prò

a Sicinio; ut de edicto ilio intelligat. 3lalasp.

23 Sic Aldus , Vict. Herv. Vulgo quod statuero.

24 Vid. ep. CLXXXIV, 2. Infra, unus lib. Laudi DCCC
expedisti.

2? Coniiciebat Wo\as,^\n^ ul ne angar ampliu s ; quod Lain-

binus recepii. Olivetus. Et habet Hervagius.

26 Sic ed. lens. primum, Victorius et Rlanutius; et sensus

est: sed ego cavebo tibi, ne tibi charta desit. Malaspina

Icgit, et defendi t captio, quod liber Laudi et edd. Ro.
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et Lambini habeut. Scd cauiio melius videtur respon-

dere seqq. tu vero aufcr ducenlos.

27 Supplc, sesterlios ad chartam emendain ; vel ineliiis

,

ut Gronovius explanat^ scapos chartae , quos mihi pa-

raveram. locose. INIox Clcricus porcimoniani huhis p.

28 \ erba uncis inclusa corriipta sunt, et fortasse ex alio

loco bue translata. Erncstio in nicnleni venit: Duni acta

ci rumore.'; tollil. Scbiitz.

29 Autoniaiius et Faerni apud Malasp. si quae.

30 Vid. ep. CLXXXV, 3.

Si Ernestiiis et Scbiitz ex ep. CXCV med. ediderunt di-

ligcnicr: quod diligenles literas dare latini non dicant.

Diligi'utes rofertur ad literas , ut sub tiliores in ep. CCIV,

extr. reliquae (epistolae) subtiliores erunt.

CLXXXVIII.

I Mss, Anibb. et edd. vett. Piane nil (vel whil) est quod

scriham.

1 Locus constitutus a Graevio ex libris. Amb. 17 et ed.

Lamb. Novi e nini nihil est: nec ; lens. et Aid. Narrcni

novi. Enini vero mila nec etc.

3 Libri aliquot P'enusiam; in Anib, 17 mane abest. Di-

stai \enusia Benevento band plus, quam iter unius diei.

Si ergo Cicero quarto tantum die Venusiam venit, di-

ccndum, triduum eum Bencventi fuisse, atcpie a propo-

sito suo discessisse iusta itinera faciendi. Scd et Athcnis

decera dies fuit; ep. CXCVIII, 4; CXCIX, 2,

4 Quae Caesari debemus (ep. CLXXXIV, 2 et scq.). Jlla-

nut. Explicaluni autem , subaudi negolium. Sunt -lutem

sestertia octingenta supra viginti inillia. IMongallius vero

tantum DÀXX. legit.

5 \'t sim Caesaris amicus, numis iiiscc contemtis. Corrad.
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CLXXXIX.

1 Non displicet lectio antiqua ciuiii edam a me p. Tum

edd. Pio. Aid. petierat.

2 Ciliciae administrationom; cp. CLXXXIII.

3 Sic ms. Land, cum Ernestio et rccentioribus. Oliin quid.

4 Lamb. te adesse.

5 De pecunia Caesari debita; de qua cp. sup.

CXC.

I Similiter Vlpianus tltulo de tritico , 1. i3: Quolannis in

annos siiigulos daio:, Labeo tit. de Annuis, 1. ij: Quol-

annis in annos sìiil^uIos hinos cullcos haeres meus Accio

dato: quorum differentiara notavi lib. IIII de Differ. ver-

bor. Popma. Quotannis et quotidie tempus continuatum

significai; in singulos annos, et in dies singidos tempus in-

tenuptum per intervalla annorum et dierum. Haec idem

Popma loco cit.

1 Edd. lens. Aldi, Lamb. magìs ac magis. '^lox profectum,

ex urbe E.oma; vide duas ep. super.

3 Quot ante fuerant in provincia illa, nunc quoque, ait

,

se totidem praefectos mihi daturum, causamque in iis

nullam vacationis , nisi iudiciariam delaturum. Quinos

glossam sapit Ernestio et mihi. Ceterum bic locus valde

est corruptus in codd. et edd. vett.

4 Non eosdem, qui superioribus annis praefuerant , scd no-

vos. Vacaiioneni vocat excusationem a muneribus mili-

taribus, et aliis, quae pi-aefecti adire consuerant; causam

iudiciariam, munus iudicandi Inter Graccos. Haec Bo-

sius et Popma.

5 Vulgo vacationes , sed seusus est: vacationis, ait Poni-
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peins , unnin liane caiisam concessurum- , si in iiidi-

ciiini vaearentur. Sclnllz. Aide opp. CìXC\ 111 , 5; et

CCLIT, 3, 4.

6 Recte illi ratiocinanUir, meo iiidicio, qui XTI omen-

dant: tiini quod se triduo fuisse cum Pompeio ad hunc

scribit, tum quod Brundisium venit XI Kal. lun., ut

ipscmet ad Appium scribit. Alalasp. Triduum habes, si

ipsum XV, quo Tarentum ad Pompeium venit, cum

integro XIIII, et parte XIII, quo Brundisium profici-

scebatur, enumcres.

7 A Caesare Galliaruni procoiisule.

8 hnmo imparatissimuni ^ qtium opus fuit, dicit idem Ci-

ct;ro Pompeium, ep. CCCXVIII, CCCXXIV, ul)i vi«le.

g Icnsonus timi uhi sis.

-o

CXCI.

I Sic Mart.-Laguna et Schiitzius, quorum liic slellulas

etiam post verba in menlem apposuit tacite, ad lacu-

iiam indicandam. Vulgo non modo iniìiì : sed modo a

libris omnibus abest.

9. Obmetum Parthici belli. Mamit.

3 Ciliciam. Vid. ep. CLXXXIII.

4 Zelad. B/ore.

5 Plutarcbus cum Cicerone in Ciliciam ivisse nnrrat duo-

decim millia peditum, duo millia et sexcenlos equiles.

Quamquam in equitum numero suspicor esse mendum.

Won enin[i cum duabus legionibus tahtus videtiu- cqui-

tatus esse potuisse: ilisi si sexcenti Romani, reliqui om-

nes auxiliarii, extra ordinem , metu scilicet Parthici equi-

tatus, qui post Crassi uccem imminere Ilom. provinciis

videbatur. Manut.

G Lamb, Str. Sidpicius.
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n Scnsus est: seti ila seuatus ad vuuini in profeclionem

nostrani conscnsit, ut nihil nohis rt^lifjLium fuciit, «isi

ut pareremus. Atqiic ita fecimus.

8 Duo Zeladd. et cdd. Ro. lens. Lambiniana et Herv. ut

capro nostra conslanlissima , nisi quod binac ultiniac

ut omiscrunt.

9 Schiltzius tacite provocabulum sed omisit.

10 Abesse tamen trcs coliortes couipcrit. Manul. Vide

ep. CCXIII a mcd.

11 Sic de Franciscis , et post eum tacite Herv. Manut. et

Lambinns. Vulgo (juain mininie,

12 Ciceronis , Ciiiciae proconsulis , quaestores fuere L.

Mescinius ( epp. CCLXXXVIII , CCCII, CCCLXXIII

,

CDXCIV), Cn. Volusius (ep. CXCVIII, 4), C. Caelius,

qui paucis diebus ante, quam Cicero deccderet, in pro-

viuciani venit (ep. CCLXII et CCLXVIII, i); legati,

Q. Cicero eius frater , C. Pomtinius, M. Anneius, L. Tid-

lius (ep. CCXXXVIII, i); tribunus militum, Q. Fufi-

dius (ep. CDLXXXII); praefeelus evocatorum, Anto-

nius (ep. CCXIII); pracfectus fabrum, Q. Lepta (ep.

CCXLIV, 3); scriba, M. Tullius (ep. CCCII, 2); ac-

census, Pausanias (ep. CCXLIV, 3); interpres, M, Mar-

cilius (ep. CCLIII). Manut.

CXCII.

I Adolescens vokiptatibus deditus, postea gloriae cùpidi-

late ductus tribunus pi. fuit A. V. C. DCCI, quo in magi-

stratu fortiter se gessit (Brut. 79); aedilitatom curulem

oblinuit A. DCCIII (ep. CCXXIV). In bello civili a par-

tibus Caesarianis stetit ( Caes. B. Civ. Ili, 20 seqq.).

a Ediderunt Manutius 1541, i543, Ernestius et Schiitz

decedenti. Et sane illud decedens epistolac CCXXV extr.
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ad Ciceronem pcrtiiict in proviuciam decedcntein. At

quuni ex illis Caclii vcrbis Romani qmini vcnisscni ap-

pax^eat , Caelium proscquutiun Ciceronoin aliquantum

viae processisse, videtur aliijuo modo cum Manutio ipso

et INIinelIio defeudi posse, quod liabent omiies ad imuiii

libri insti, decedeiis , et intelligi de Caelio decedente,

sive discedente ab ipso Cicerone.

3 ÌN'imis diligens, et modum excedens (ital. affettata). Argu-

tiini enim veteres interdum vocabant, ut ait jManutius,

quod summam diligentiam argueret ; id cognoscitur ex

ep. CCLXIX, I : P'eliin, inquit, obvias niilii lileras qnam

argulisslmas de oninibus rebus mittas. Sic argnlissiina

exta Divin. II, 12; acuii ìiìniis arguti De Leg. I, 9;

manus ì/iinut arguta De Orat. Ili, Sp ; et arguiiae di-

giforum Orat. 18. In secj. membro Zel. 13 lametsi scio.

4 Graevius e suo msto (amen hoc d., quicum et Amb. i4

facit.

5 Ernestio suspecttun fuit officium , maluitque consilium ,

vel simile aliquid. Portasse tamen Caelius hoc sic in-

tellexit: ne in hoc officio meo illud arrogantiae condein-

nes, quod hunc laborcm alteri delegavi. Scbiitz.

6 Non propterea alteri delegavi laborem , quod mihi non

suai'issimum sit etc. Sic Crispus, Catil. 35. Cortius.

7 Sic cum Ernestio Amb. 2 et Zel. B et edd. vctt. oni-

nes; alii cum Graevio sed id ìpsum.

8 Vnus Amb. i3 et ed. Med. quae iis olii:, Zel. B quae i-is

officii: sunt etiam qui scribunt quoius otii, anticpio modo.

9 jVon sunt hoc loco ludi scenici, ut viilt INlanutius, sed ser-

mones de hoc vel ilio: ut apud Sveton, Awòr/.a5.-o; coena

in fabuiis fuit; de ea in omnibus circulis loquebantur.

Ovid. Art. am. lib. Il, v. 5Gi :

Fabula narratur loto nolisniuia coclo.

Sic fabuiani vulgi furi. Gracv.
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10 Hoc est xpecìtncn ( ital. saf^gìo); refertnrqiie ad volu-

nicn, qiiod panilo siipra dixit.

1

1

Vulgo spcs est
,
qiiod vitiosum esse sensit Erncstius ,

quia praecedit actum sii. Woiskiiis vel spixrium locuin

pnlat, vcl logcndum (/iiaecii/nr/iie de co spes est.

12 Pro, quomodo mine se res pubi, habet.

i3 Rumores eiant, Caesarem Galliarum proeonsulcm ius-

sisse Transpadanos , sibi ipsis eligi quatuorviros suos

( ep. CLXXXV, 3 )
,• hoe est, proprios magistratus;

quod non nisi habitis comitiis flebat, exemplo a me-

tropoli siimto. Adi Sigonium , De Iure Ital. Ili, ii.

Hoc co valcbat, ut Cacsar Transpadanorum gratiam

sibi coiiciliaret. Mox Cumarurn tenux est Cumas usque,

quo te prosequens veneram, periati sunt, non ulterius

pervenerunt, ut explanat Corradus. Sed aut addendum,

aut saltem intelligendum iu principio tantum, proptcr

sequentia: Roniam r/uiun vcnissem, ut vidit Ernestiu.s.

i4 Durior et horridior interduni Caelius est in explicanda

sententia. Nani accipere
,
per se est audirc, quin opus

sit T/jv auditionem adiicere. Portasse boc illud est, cur

in eo sordes verborum Tacitus in dialogo de corrupta

eloquentia appellet, et subiungat amarìor Caelius; et

Quintil. ( lib. I, 6) asperitatem ei tribuat in dicendo.

Vidit Manutius. Edilio Ilcrvagii ne lenuem q. a.

i5 Consul. Codd. plerique babent Marcellus quideni^quod;

a Zel. B utrumqiie et quod et quidem abest. De Mar-

cello vide quae dicuntur in ep. CCXXV, 2.

i6 Vt Caesari ante legitimum diem succederetur. Erat

enim hic octavus Caesaris annus in administratione

Galliarum, imperio decem annorum ei concesso; quin-

quennio uno lege Vatinia, ipso Caesare cum Bibulo (A.

V, C. DCXCIV) consvdatum gerente; altero lege Tre-

bonia (Svet. in lai. 2'j, Plutarcb. in Caes. p. 718, et
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- Pomp. p. 646, Appiaims li. d\. IL i"), l'oinpcio et

V. Crasso coss. (A. \ . C. DCXCVIII). Manul. Vocein uri-

cis incliisam Ernestio auctoro sustulit Scliiitz.

17 Hoc est, elicuit, et, ut ita dicain, extorsit ex ore co-

rum, qui euin (Marcellum) statiin de Galliis lelaturuin

putabant, quique nihil uiali loquuti esseiit, si statini

retuli,sset. jNIanutius reprcssit.

18 Eura Cicero of'fendit Talenti; ep. CLXXXVIII, et dna-

bus se(|q.

i() Amb. tert. aliiid sentire, et alhul loqui, quod est usi-

tatius ; sed et vulgatac forniae exenipla plura apud Cic.

esse testatur Emeslius.

20 Id fecit Cicero ep. CXCIX, i. Corraci.

31 V ulgatum olini allinct a Gebhaido eiectuni rcposui.

Id Caelius numqùam, ne semel quidem , omittil; vide

in epp. CCII , 1 ; CClil _, 3; CC"\ 1 , 2; CCX, i;

CCXXIII, 3 init. ; CCXXV, 3. Tum susurratores po-

tius , quam susurraliones dedit idem Gebliardus.

11 Alius narrai Caesarem equitatuin etc. Pro cquitcm in

noslris vel equideni, vel quidcni legitur; et tunc jìcnli-

disse respicit legiontm.

23 Libri iiudti opinar ccrlc facilini esse; sed opinar cimi

certe ncscio quain belle copuletur. ilinc Gronovius le-

gere volcbat: opinar, et certe, ut ep. CCLXI\\, 4- ^^^^

Caelius significet, se existimare, rumores illos de Caesare

veros esse, ut Lambinus vidit.

24 Sic cum Ernestio libri aliquot. Graevius aliicjuc oinit-

tunt tamen.

25 Hoc est, Inter ipsos quidem, sed pakun, ut ab omnibus

fere audiri possint. Corrad. Factum hoc per spccicui

rcpugnanliae, dicit Ernestius. Sunt tamen, qui ili^lin-

giuml, quos tu nosli pnlnni , secreto m/riiinlitr. \ ulg(j

olim : quos tu nusti piane, .secreto nnrrantur.
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a(j L. Doinitiiis Ahenobaidus , coiisularis , acerrimus Cao-

saris advcrsarius. Manut. Domitins, suhaiidi narrai. Qutim

ìnanns ctc. eonim moie, qui dum aliquid narrant si-

gnificante id non esse in vulgus propagandum.

27 Homincs otiosi in rostris versante» assidue, rumoi'um

aucupes et nugivondi. Plauto fnihhasilìcani. Graev.

28 Graevius : et te in urbe'— rumor fidi.

29 Qui Miloni consulatum petenti , ciusque amicissimo

Ciceroni aversatus crat. Post triljunatum de \'\ con-

dcmnatus Baulis cxsulabat. Vide Pedianum in argum.

orat. Milon., Dionem Cass. XL, 4^ et 55, et Vaierium

Max. IV, 2,7.

30 Villa Ilortcnsii : iyìri-/.hv Jacere autem est curare vomi-

toriis, quae vox exstat etiam ep, DCLI. Solebant enim

in illa Campaniae loca secedere valetudinis causa, inter

quae et Bauli erant. Et huic convenit, quod sequitur :

ut ego misererer eius esuriei, idest ieiunitatis. Vidit Oli-

\etus. AWquì Èmbaeneticam, ab i^x^aivaì navìm conscendo ;

alii enipacnclicam a verbo Trstvàv, quod valet esurire;

alii denique ò,a7rv/)Ttx.vìv, ab ò/JiTrvèiv largis indulgere da-

nibus., Icgunt; alii alia, quos omnes afferre nec vacat,

nec iuvat. Ego correctionem Schiitzii adhibui.

3i Hoc est, ut liberaremur. Sic Virgil. ( Aeneid. VI_,83):

tandem magtiis pclagi defunctc periclis.

et sic ipse Cic. ep. DCCCLIV init. Defungi niunere ora-

tionis, quem vide. Optavi igitur, ut hoc mendacio, a

pcriculis^ si qua tibi impenderent, liberaremur; ut tua

' pericula uno hoc mendacio consisterent.

32 Tuus hic dixit cum ironia, quod Plancus Bursa Cice-

ronis esset inimicissimus ( epist. CLXXXI , 2 ). Manut.

33 Libn sex de Re pubi; vide ep. CLIV, i.
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CXCIII.

I Lami), e qua iani cnierseram.

1 Legati; vide epp. CLXXXIV, 4i ^^ CXCI cxt.

3 Hoc est, idoneam tempestatem ad iiavigandiim.

4 lioc scilicet, cjuod secjuitur, de Milone.

5 Per literas dclevit Scluitzius, quod, quum Massiliae

in exsilio esset Milo, iam sua sponte intelligatur , eum

per literas questum esse apiid aniicos. At queri poterai

per aliqucm familiarem.

6 Solebaut Romani in negotiafionibus et commerciis iili

libertorum opera , ut apparet ex Plutarcho in Catone

maiore, et aliis niultis aiictoribus. Ea de causa Cicero

sibi socium in bonis INlilonis adiunxerat Philotimum li-

bertum ( ep. CCXLIX, i ), quum ea ab basta emeret.

Emerat autem ( a fìsco , cui ex daninatione devoluta

crant), ne ea emtori alieno addicerentui-, hoc est, non

amico et non familiari ipsius Milonis. Quo facto futu-

rnm erat , ut Milo multis mancipiis , quae secum ab-

duxerat, spoliaretur. Nam ea emtor alienus sibi vindi-

casset, tanquam sibi mancipata cum ceteris illius bonis;

quod nequaquam facturus erat Philolimus, qui in ea

re nihil agebat nisi Ciceronis Consilio. Bosìus. Vide ep.

ceni, 1.

7 Ita Dee. Bosii. At Landiinus, Ern. malus cmpior aìicmii;,

prò vulgato vitioso m. emtor alienis.

8 Milo in exsiliuin Massiliam abiens Faustae uxori caverat

de dote; quae cautio ut rata esset. Cicero et Pliilotimus

bona eius ab basta enita occupaverant animo restituen-

di. Fausta haec est fìlia L. SuUae dictatoris, soror

Fausti. Popma.

9 A ulgo esse i-oliiis.scl ; scd immqnam dicitur cautiuii velie
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esse alimi, scxl cautuni veUc (iliciii , ut iiiomiil Ernc-

stius. jÙLòsc aulcin abcst ab Ainb. i6, illudque rcclc iaiii

dclevit Schut/.ius.

10 Scilicet Mlloui.

1

1

Ne sit posthac socius.

12 Nihil uobis tauti aestimabitur, quanti amor Milonis

erga nos. Fuerìf, rpvo wxV^aio fueruL uialcbat Graeviiis
,

et est in celi t. Asccns. i53i.

i3 CamiUiini iuiis piaediatorii peiitiun , et Ciceroni At-

ticoque l'aniiliarem; Lr/wwm equitcm Rom. negotia ha-

bentem in Asia; ep. DCCCVII.

cxciv.
'

'"•''

>iijtn

I Zelad. A tamen iis. .{^jj,

1 Correxit poterò Ernestius, quod et latinitas postulai, |et

habent edd. Ro. 1469, i^ji, ,1^77^ Aid. Vict. eie. itern

ms. Gli. Iis adde ms. R.ec. Vulgo poluero.

3 Merito hoc promittit. Erat enim in potestale successo-

ris , si vellet , decessorem graviler onerare ac laedere ,

acta eius rescindendo
;
quod et fecit Cicero , duni iii-

stiliae sludet, sed qiiani Icuissime poterai. /. F. Gronov.

4 Appii Pulcini legatus, aul praefectiis.

5 Zel. A, et edd. Ro. lens. midlis iain argumcntis.

G De aiigurum disciplina scripto, de qua fil inentio epp.

CCXLIX, 3; et CCLXV, 2. .\\.<Ai .oja .'.ii r

7 Edidit ]\Iartjni-Lagui,ia suavissime scrifHum , ^atnqiUis-

] siine mìsisti , aptius, qiiam ut vulgo, Schiitz recepii.

8 Deposilas ab Appio et Cicerone ininiicitias iani ante

-,P. Clodii necem , alqiie adea ante Appii consulatuni

; indicant epp. CXLVIII, 2; CCLVII, 2; et CCLXI, i-3.

f) Abest ctiani ab ed. ]Med.

10 Ms. Ree, et Zel. B, item edd. Ro. Icns. duos. ]Mo,\
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diuirwn nctatum^ nimirum senescente iani Pompeio ,

-j Bruto iuvene ; ut Maniitius explicat. \ triimque cum
' 'laude nominat ep. CCLXV, i. Scliiitz editlit, ex conie-

ctura , opinor , diversarum aelatuni.

11 Quod Pompeius niagnus pater erat Cnaci , qui Apjtii

fìliam duxerat.

12 Quuni angui- utcrque esset; ep. CCLYII, 2. Maiint.

i3 Cui praesertim tutum, lionoridcuiu et luculoiituni te-

stiinonium dederis , libro de augurali disciplina milii

dicato. /. F. Gronov.

i4 7.e\. B sed si,
1

i5 Mss. Ree. et Zel. C est gmtiun.

I

CXCV. . '

.'ii noffuit

I Si stalim po.sl datam sup. epistokun luundisio profectus

est, niullos dies in mari fuit. Hinc illa infra f^ai inconi-

modissime navigassemus.

1 Attici res agebant Areus;et Eutvchides (ep. CXLII, i)

liberti, Corcvrae et Svbotis. Eius igitur nomine ad

Ciceronem ipiiner.a detulei'unt. RIanut. ,

3 Ante Manutium vnlgo (oncts.set'ant.\\_ ^%\\,, [

4 Vt solent opulari Salii sacer-dotes; éallares cenae, au-

ctore Festo lib. XVJf, et Alexandro Gen. dici", I, 26,

magnae, copiosae et opiparae. Ilorat. lib. I, od. 3-, v. •?:

Nunc saliaiibus

Ornare pulvinar Droruitt

Tcrapus crat tlapibu».
. ,

5 \ ictorius Leucalcii. Flcclf/r.^h. e. circu/niìavì^are , ci'.iofì

Virgilius usurpavit de cuiru ,
quo Li/>cr [iacclius iuga

fiexit. Aen. NI, 80 ).

«^ Lictoribus , et uliis, quae ad ponqiain proconsularem

pertiuercnt, et ad dignam spcciem eius. Ernest.

CicER. V. — Lctt. T. IV. 22
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- Multis enim post coiisulatum annis in provinciam pio-

flciscebatur: quod erat extraordinarium; quum alii sta-

tini post consulatiira. Mannt. Quare autem non nisi

imiltis post annis? Quia, cpium Cicero statina post con-

sulatum provinciam suam deposuissot, visus est nunc

senatui unus bic noster ,
puto ,

qui afliictas Ciliciae

fortuuas levaret.

8 Vide ep. CCXII et seqq.

p Vide ad ep. CLXXXVIII.

10 Ep. CCIX , 5.

11 Intercalatione . b.c. dierum iiiterpo>itione. annus lon-

gior fiebat.

12 Si tenere non potcs , ne intercaletur
,
quod in anno

comprebenditLir . aiiiium saltem , boc est , ut tenipus

taraen sit anuuuiu , teii'éto. Corraci.

13 Praeceptorem ; ep. CCLII, g. Ed. Ro. Dionysiam equi-

dem semper.

CXCVI.

I Corrcxit Eosius ex Dee. OHm a. d. XV.

1 Idest, vel sine Athenis. vel cùava sine his vestìgiis tiiis

,

scibcet locis Athenarum, in quibus versali solitus es-

ses. ScIiiUz.

3 Sic cum Graevio posteriores omnes. At lens. Aldus,

A'ict. Lamb. de me ipso.

4 Intelbge nulkis fuit. Lex lulia, praeter aba, iubebat

,

transeuntibus magistratibus eorunique comitibus foenum,

i<>^aliaque ab oppidis et vicis subniiuistrari. ^ ide Indicem

legum.

5 Idest acta 5 finita erunt.

G Hoc est, quod non abquam causani invenerim . ut me

ab administratione provinciae eximerein.
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7 V'erum versimi, intelligo. Est enim senarius apud Ari-

slophanein in Vespis 1422. Corrcxit Victorius IpSot ziq.

Oliiii y^x'féx.

8 Ante Graeviiun nondiim cnini in negolio. l\Iox Nescio ,

est nescio an veruni dicis, etsi puto niolestiora restare,

Schiitz tacite scio; et puto etc.

g \u\^o: fronte, ut puto et volo. Et volo est a Bosio^ qui

in libris scriptis reperii. Restituì veterem et veram edd.

lectionem et vultu. Frons et vultus sic saepe iunguntur

apud Ciceronem, ut: simula tio faciLlime sustinetar fron-

te , alque vultu
'^
ep. CXLVIII, 4 ante fi. Ernest.

10 A coinitil)us mcis, ineptis honiiniljus : ut de uxore

difficili diccre solemus, necp.ie loqui, ncque tacere, quum

oportcat. Manut. Mox Lambinus non quod te celem.

1

1

Quo nomine significantur res imis sensibus deinersae

et abditae, quae , ut palam fìant , vix inde educi et

prolerri possunt. Bosiiis. Sic Bosius correxit vitiosuui

ATSESIAAHTA. Ay7£/.y.)./!Ta ex vestigiis veteris scripturae

dabat \ictoiius; òu(7suxomv)Ta Corradus et Lambinus.

17. Quae est in ferendo et dissimulando.

i3 LScilicet, de pecunia Caesari et JMiloni debita, do quo-

rum primo vide ep. CLXXXIX, de altero ep. CXCIII.

Hoc praccipue iutelligebat
,
quum supra dixit ignarus

ivruin mearuin.

14 Aldus, Lami). ìiac non modo n. , tum Land, /temo

Roma. Supplo vcnit.

1 5 Ms. Land, et ed. Ro. pergratuni mihì.

16 Lauìb. urbs dumtaxat? quam interrogationis notam

Graevius delct, et dumtaxal explanat saltem, minimum.

Mox Schiitzius, suadente Emestio, urbis orruimcntn , et

infra Lamb. in nosque hcnivolentia.

17 Lamb. et philosophia avw /.yX /.ùtm si quidem est in

Ari.sto. In multis libris latina iuter[)rctatio, sursu/n deur-
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siim ,
graecorum verborum locuin occupat. Omnos per

liane philosophiam Academieam SclioUim sigiiilìcari pii-

tant, de qua idem Cic. cp. DCXVIII^ 3: O Acade-

miam i'olalilem — modo ìuic, modo illuc. Vide Iiidicem

Graecitatis.

i8 An ApoUonidiensem, quem Cic. in cp. CCI, 2 Tlieruio

commendai? Non puto. Confer epp. CCLXXXIV, i et

CXCVIII, 5.

19 Abest itnncem a ms. Land. Vett. edd. cvamiis ìuncti.

20 Lambinus scrìhas velim , qui tamen in ep. LXXX, 3

Terentiam suslentes dedit sine velim. Vide epp. XIV, 4

et CIX, 3.

21 Lambinus et Schiilz ediderunt uhi quoque tempore

,

quod vocabulum excidisse putabat Ernestius. Iìlììus ad-

dendi necessitatem ego non video ; sensus enim salis

perspicuus est: aveo scire quid agas, atque etiam ubi

sis locorum. Fieri enim poterat , ut sibi reddi literas

in Epiro Atticus voluerit, quum tamen alibi esset.

CXCVIT.

1 Ille, qui praetor a Caesare rationem gesti consulatus

( Sveton. Caes. 23
)

petierat. De ambitu biennio ante

damnatus accusante Q. Curtio (ep. GLI, 2, et CLVII, 1)

exsulabat. Eum Cicero ad Ciliciae administrationem pro-

ficiscens quum Athenis non reperisset ( nam piidie Mi-

tjlenas profcctus erat, ep. seq. 5), petiit ab eo per

literas, ut rediret in gratiam cum Patrone Epicureo,

eique locum , ubi habitaverat Epicurus , concederet.

Vide Manvitium in argum. libri XIII epistolarum ad Fam.

2 Damnationem Memmii', iniuriam appellai , ut sibi eius

benivolentiam concilici; nam aliter sensisse Ciccronem

vidimus ep. CLI , ?..



IX EPISTOLAS 341

3 Vulgo again nitnc. Ar; seil luiiic iain ino.st in ìnlcrca :

et hic praesertim in line periodi fVigcL Scliiilz. Codd.

Agam mine a te-, vel agnni. Nunc le, quod recepi cum

Manulio. Schiitz Agam. Ac te.

4 Manut. c/iiod mea inleUiges multuni, tua n. 7. pariem

interrsse ; Lallem. e mss. quod intelliges tua n. i. p., mea

midtum ì. Amb, i5 non agnoscit ruidliim, quem tamen

non seqiior. Midtiim in nnllam pariem dictum est per

multiplicationein pi'o niliil, ut midtìs pardbus pliires prò

multo plures in ep. XCIIl , i.

5 Ante Victorium legebatur : omida mdù communìa sunl,

qui voceni communìa in nullis antiquis inventam dele-

vit. Scimus autem liane esse Ciceronis familiarem le-

tionem , ut omnia cum aliquo sibi esse dicat, quum

inter eos omnia intercedaut officia. Sic ad Att. ep.

DCXCVII Bruto — nullo loco dcero ,, etiamsi ndhi cum

dio nihd fuisset.

6 Omnibus constai Ciceronem Academiae secfac studuis-

se, proindeque centra Epicureos stetisse: cuius rei exem-

plum sit tibi ep. CDLV.

7 Epicureo, quem cum Attico frequenter audivi. Corrad.

8 Brut. e. 81): Eodemcpie tempore quum pniicej}.<; Acade-

miae Philo cum Atheniensium optiniatibus Alithrìdatico

hello (A. V. C. DCLXI ) domo profugisset , Romamqiie

venisset, totum me ci tradidi. Manutius Epicureum facit.

/. F. Gronov. Eleganter Cicero proponit Phaedrum sibi

prò philosopho cultum esse ante, quam Philonem co-

gnosceret
;

postea tamen ut virum bonum et suavem

sibi probatuui fuisse, ctsi pbilosopliiam eius spi-everit.

Nam Pbiloni adbaesit Academico, (juem male Cellarius

et INIanutius prò Epicureo habent. Cic. Brut. e. 89.

Cortius.

9 Iratum Patroni ?*remniiutu dicit etiam in ep. seq.
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10 Minimarn reni a se ])eti ostendit, quo facillns impe-

tiet, et simili, ut |Hicleat Mcmmiuni de parielinis illis

laborare. Minus autem est: nescio quid , illiul parietina-

rum , quam si dixisset pariethias illas nescio quas ; ep.

CCXXXVIII, 2: Quaeres fonasse quid sii, quod ego

hoc nescio quid gralulalionis et honoris a scnatii tanti

aestimem. Manut.

11 Areopagitae, decreto facto, Memmio concesserant , ut

aedes Epicuri veteres, quas Cicero, ut in conlemtionein

adduceret, parielinas vocavit, commodi sui causa ex-

aedifìcare posset. Idem. Mox Anibb. sec. sept. et ter-

tiusdec. conunendatione mea.

12 Graccam. Corrad.

i3 Tucnda enim teslamentorum iura sunt. Hoc dicit,

quia suos hortos Epicurus , in qui])us habitare ac do-

cere solitus erat , amico suo Metrodoro moriens testa-

mento reliquerat, eo iure, ut post eius obitum ad alios

Epicureae sectae principes possessio perveniret. Laèrtius.

flianut.

j4 Obtestatus erat Phaedi'us , quum viveret^ ne hortos

Epicuri negligerent, neve occupari a quoquam sinerent.

Idem.

ì5 Derideamus necesse est.

16 Vide hominem Epicureorum contenitorem, qui cultum

et observantiam erga Epicurum ineptias vocat. In hoc

ipso peccat, quod illas Epicuri parietinas tanti facit,

in iisque honorem, offlcium, testamentorum iura etc.

se dicit defendere.

17 Ex hoc genere Epicureorum. De Epicuro idem Cic.

(Fin. I, y ) : Vellem — doctrinis fuisstt inslructior etc.

18 Sic Amb. 2, 7 et quartusdec, et sic tempus postulat.

Vulgo possem.

19 ProMomen qneni abest ab ed. Icns, Dedi autem Ario-
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pagitnntm ex luultis Anibb. Ree. et edil. volt.; vitle ep.

XXI, not. iG. Vulgo Areopagitarum.

CXCVIII.

I Etl. Ro. Mene toiiciis.

1 Aldus qui vix.

3 Conicnses iure latino lege lata donati fueranl a Caesa-

re, ut et Tianspadani a Cn. Ponijieio Strabone ( ep.

CLXXXV, 3). Porro ius illud eo valebat, ut prò cive

Romano ille agnosccretur, qui niagistratum iu patria

sua gcssisset. At INlareellus cos. in Caesaris contume-

liani, nescio quodnam ob delictuni , Comensem quem-

daui virgis cecidit ( App. Bel. civ. II, 26). Sic bunc

locuni primi ex conicctura restituerunt ÌMala>pina, Si-

gonius, Pantagathus et Bosius. Nani mss. et edd. vett.

corruppe Marcellus sedendi cowcs ; Landjinus M. foediis

in Come fisi, Ini'vaf gesserai correxit Ernestius; olim ges-

serit,

4 H. e. crat tamen civis Latinus , quia Transpadanus.

5 Sic volebat Malaspina , et sic edidit Lambinus. Vulgo

nostro ne Caesari, in quo ac pari ter est e correctione.

Libri enim vett. nostro Caesari. Sed et excidisse Cu.

ante nostro vidclur ; in ep. CCLXXXIV, 2 : Ah ipso

aulem? etiani a Cn. nostro.

6 Vtpote qui illius provinciae proconsul erat; ep. CCXXII

extr. Mox certe, explicat Ernestius, si non in aliani

provinciam , tanien in Hispaniain.

7 Quia Caesar per fautores iani tiubas movebat, neces-

saria bis temporibus Roraae praesentia Pompei! videba-

tur. Ep. CCXIV, i: f^ereor, ne se/iatiis, proptrr urhaiui-

runi rerum me tuni, Pompeiuni nolit dimiltere. J.ditiones

veti, legunt r/uani illud nusquam illuni.
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8 klest Graecus homo Theopbanes virgebit propositum ,

ne Pompeius discedat,

9 Vide epp. CLXXXIV, 4 et CXCI, 3. Folnsius, vide

ibid, not. ult,

10 Sic Victor, e ms. , in quo erat ÈwtV-wTrov. Alii ètst-Mv Ssl.

Schiitz. Quod Tunstallus explanabat: oportet aliquìd pe-

vere me illustre , dignum cannine epico.

n Num beUum pararent in Sjriara, vel Ciliciam inu-

pturi.

12 Nam diutius prorogato imperio difficibus continentiam

suorum apparitorum (ep. XXIX, 4) pi'aestare potuisset

Cicero.

i3 Sic edd. Ro. Aldi, 'Lamh'm\\\\\\^o ad qune . Hoc modo

mabm etiam legere in e^. CLXXXNl: praeter eas, quac

mihi hìnae etc. ,
quemadmodum locutus est Caebus in

ep. CCXXIII, 5.

i4 Quod non acceperim praefectos eos, quos tu a me

fieri volcbas , habe me excusatum ; aHis , quoscum-

que tu voles, tu ipse hoc munus deferto. Excusato est

in cod. Ambr., in edd. vctt. et Lambiniana. Schiitz

expressit coniecturam Popmae: In praefectis excusatio ni

sii ; Lambinus excusato , tribunos , quos voles ; Bosius

ex Dee. ni praefectis excusationi sis. Vulgo : In prae-

fectis excusatio , iis quos voles.

i5 Praefectura prohibitos volebat Cicero quotquot in pro-

vincia negotiarent; ep. CCL, 8 init. Apuleius autem
,
qui

negotiator videtur fuisse , utpote qui praedialor dicitur

ep. DXXXIV, 2, commendatus procul dubio fuerat ab

Attico.

i6 Ep, CXCVI, 3. Aldus Zenonem, et sic infra Zenoni

,

Zeno.

17 Hoc est, stultos, vel ineptos liomines. Vide Divin. II,

70, et Indicem. Alii varoncs^ eodem sensa ; alii Patro-

nes corrigebant.
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18 Nimirum, mihi is dixit , ter le scn'psisse. Amb. i6 et

Lambinus iste dixit etc. IMox rem illam, vide in ep. siip.

19 Sic cuna Schiitzio edd. lensoni. Min., Aldi, Lamb.

,

eadem terminatione scilicet, qua Xeno, qui stalira infra

occurrit. Vulgo Patron.

20 Est epistola superior, cuius oratorium aitificiuin egre-

gie INIanutius aperuit.

21 Nimirum epistolam a Pilla Attici uxore ad Q. Cice-

ronem missam , ut hic cum uxore sua Pomponia in

gratiam rediret ( ep. CLXXXIV, 3 ) , IMarcus curiose

aperuit legitque. Sic locum explanat etiam Scboenber-

gerus. Rogat itaque nunc Cicero Atticum, ut Piliam

consoletur,

22 Lamb, vìdelicet siinl datne. Vulgo videlicet datas, quod

iam Victorius mutaverat in datae ,
quodque tamen Cle-

ricus tuetur. Si veruni est, puto excidisse scito, vel

quid simile.

23 Koaava-joojzv legebat Bosius ex Dee, h. e. ignaviam in

praefecturis ; Schiitzius lSou.y.pyiy.1;; scilicet praeftclurae

excusatio est excusatio a negotiis proconsulatus petita.

CXCIX.

1 Zel. B M. Caelio cundi.

2 Sic Zel. B et Lambinus. ^ ulgo et Chresli e. In Amb,

quintodec, ut medium non est. Compilatioìieni, scilicet,

ut L Fr. Gronovius explicat, vel ut Chrestum compi-

laverint, idest fraudaverint, fures; vel ut Cbrestus alios

compilaverit, Amb. 12 compilationes.

3 Quod levia sint, et viro gravi indigna. Corrad.

4 Zef. B et ed. Med. curo scrihas.

5 Idest, statum rei pubi, dcscriptimi. Fortiìn proprie di-

citur Architectis dcscriptio futuri aedificii , vulgo ichno-

graphia, delinealio. Gracv.
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6 In Irib. Ambb, et Zel. B quo.

rj Triduum ; ep. CXC.

8 Scvmonibus — quae
, generis mutatio per iiitellectum

Twv da ncgotiis, quae. Vid. Observ. Ili, 2. /. F. Groiiov.

c) Quintusdec. addit coinplecLciidiun.

10 Graevius cimi Aiit. Angustino et Vrsino eniendal)at

eìdcni dli , siiie causa: iidein iuugi debct cuni boni ci

mali, et UH est dandi casus , scilicet Pompeio. Mox no-

his , explicat Manutius, niihi et tibi.

11 Quem reum defenderat; ep. CXXVI , "2. Lanibin. et

Gothofr. C. noster Can. , et ed. Scinzenz. i485 diserte

Caius.

19, Martyni-Laguna et Schiitzius quam ut ne. Mox quin-

tusdec. teinpus provinciac nostrae. Hoc iam ad satieta-

tem inculcatuin vide in cpp. CLXXXV, i, CXCV

,

aliisque.

i3 Ante Mart.-Lag. et quomodo. Illud et ego sustuli au-

ctoritate codicis i5. Clericus reposuit, Tuni IManutius,

Lamb, Quid, quando , et q.

ce.

i Graccorum more dixit Ceo quarta casa. Bosius. Lam-

binus ad Cei vicwn ; inde, scilicet ex Aldo scribentc

ad Ceocum vicum, deinde.

2 Schiitz ex mss. Deh nec movere. Vtrumque recle. Lam-

binus nec me Deh movere.

3 Hoc est, nisi omnia mihi prospera ex vexillis navium

vidissem. Bosius et Schuubergerus omino, prò omnia, et

mox edd. usquc ad Lamb. «//>. ìura habent,

4 Reo ambitus (epp. CXLIX, 5, et GLI, 2). Eius avun-

culus erat HortensiiLs; itaque ad himc retulit consilium

suum. Ernest.
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5 Sic prlmus Vlct. , oliiii (Tuv/jyovtj^óx/iv.

6 Vel liberto, vel librario, aiit amanuensi piiero Attici.

Libros , scilicet de re pul)l.

7 Aldus, Vict. Heloidus, et mox vìr gralissimus.

8 Sic Lambinus ; vulgo quid fuluruin sit. Eliain , in quo

eliam rescriptum est prò sciam. Aldus utrumque q. f.

sit sciam. Etìam. e htjim

q Scilicet designatosi quod tarnen falsum fuit; ep. CCIF, -2.

to An Caesari in Galliis successor parabitur : an id ferel

Pompeius : qui et quot ambitus rei in iudicium ex co-

niitiis consularibus vocabuntur. Haec omnia Caelius

persequitur iu ep, CCXXIII.

11 Aldus ^ ict. de slrue salinariim\ Lamb. de s. alveoruni

:

orla varietas ex prisca vitiosa lecl'ione deslrnes aUeriim

,

vel de stnie salianun. Vulgatum dedit Bosius.

12 Intellige Crabra, de qua ep. DCLXVII. Ernest.

i3 Libri multi cum Vict. de aqua
.,
quam ego, ut sit

i4 Sic primus Vict. Olim quid e.

i5 Sic Schiitz, quia futurum Corrodo placebat. Milli pro-

batur etiam rogarit, quod est in variantibus Aldinis et

ed. Ascensiana. Tua autem prò vulg. sua non soluin

est in libris Vrsini, ut ait idem Scliiit/ius, sed in Ambr.

et in omnibus veteribus edd., quas vidi, hoc sensu: si

quid Philippus rogaverit, facias, velim , id quod Ani-

ce, faceres , si de re tua ai:reretur.

CCI.

I Interfectus est Clodius, ut refert Asconius, XIII Rai.

Febr. Cu. Pompeio HI consule sine collega. Ilaec scribe-

bat Cicero anno proximo scquenti Scr. Sulpilio, M. INfar-

cello Coss. Ab cu vero die, (juo caesus est Chnlius,
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usquc ad euin ,
quo Ciccio venit Eplicsuni , qui ftiit

XI Rai. Sextil., dics sunt 5()0
;
quam suinnuim rcpe-

ries si duo et vigiliti dics, qui co biennio intercalati

fucrunt, ceteiis diebiis annumeres, et ex Macrobio et

Censorino statuas, tum menses hoc dierum numero con-

stitisse 5 lanuarium 29, Februarium 28, Martium 3i ,

Aprilem 2q, Maium 3r, lunium 2f), Quintilem 3i, Sex-

lilem 2f), Septembi'em 29, Octobrem Si, Novembicm 29,

et Decembrem 29. Annus cuim ante, quam Caesar fa-

stos emendaret, erat tantum 355 dierum. Bosias, Idem

ex Dee. dedit sexftgesìino et quingentesimo , quum antca

legeretur sexagesìino et quinto. Tum Lambinus pugnam

ad Bovillas , quod propius abest a mss. legentibus pu-

gnam amhovìllam. Significatur dies et locus, prope quem

Clodius a Milone interfectus est.

2 Bene, opinor, Lambinus Icgationum et prk'atonim ^ de in-

credibili m.

3 Scribendum puto : quid ad te atlinet. Scliiitz.

4 Int. dicam; abrupte, ut alibi dictum in correctione. £"^72.

5 Intelligendum est in Asiani, ut ibi prò imperio agere

possem : quod non erat. Ernest. Ciiiciae enim imperium

,

non Asiae habebat. Eo sensu intelligenda sunt illa quasi

JEphesio praetori , quia Ephesus in Asia erat. Graevius

verwntamen cuni decumani: Lamb. v. cum civis Roma-

nus veiiìssem , secutus coniccturam Manutii.

6 Ostentarat se Cicero semper amicissimum ordini publi-

canorum, et semper item servire instituerat provincia-

lium commodis. Nunc quum inter Decumanos et pro-

vinciales male conveniret , pei'iculum erat ,
quicquid

inter eos decrevisset in provincia sua, ne in alterorum

offensionem incurreret. Muret. var. lect. XIV, 11.

7 Idest, tuis consiliis. Ernest.

8 il. e. Icges, seu conditiones publicanorum et provin-
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cialiuni de cxactiouil)us. LC. e[). XXIX, jo. Mox volc-

bat Enicstius sed hacc h. Infra prò Cacsiius ctkl. volt.

Tcstius et SestiUS.

f) \'iet. et r.raeviiis ncgotiola.

10 Q. Minucio Thermo propraetori, loniam regenti ; epp.

C:CXXX et CCLYIII. Manu!.

11 Lectionem fir^nayit Victorius, Tradidi, h. e. consti hii

apud eum, commendavique Philogenem libertum tuiiin

et Seium , ut in curandis negotiis tiiis iJDsis benivolcn-

tiam adhil)eret. Lanihinus Seium Khodiuni, et j4j)oUo-

•' nidicw^em. Mox Apolloiiidiciisein Xeiiniie.m^ alterum Attici

procuratorcm. Addidit Àpolloiiidiensem ^ ex urbe ApoUo-

nida (cp. LII , 6), inquit Popma, ut a Xenone Athc-

niensi , de quo in ep. CXCVIII, 5, eum distingueret,

Bosius Apolloniensem, se. ex- vu-be Apollonia. . \

11 De filia collocanda (ep. CLXXXVII, i ). Sclditz.

i3 Intelligit debituni eum Caesarc , de quo in epp,

CLXXXIX et CXCVI, 1. Cuius in cupidiialem incubai,

- hoc est, cuius amicitiam cupivi.

'14 Quod multi nobiles rei de ambitu in iudiciuni vocati

fuerunt ; ut coUigitur ex ep. seq. et CCVI aliisque a

Caelio datis. Edd. priscae eum Lamb. in prinii^que mun-

quid (alii quid) iudiciorum s.

i5 \ ide ep. super. 3. In extremo vel rescribenduni aniin-

adverles eum Lambino, vei excidit veLiin\ scd \ide ad

ep. CXCVI, not, 20.

J- CCII.

I Portasse Caelius scripsit: Ahsolutus est Messala. Certe,

inquam, absolutus est. Sehiitz. De Messala absoluto, epi-

stola CCVI, init. /I/e praesente , quod mox sequitur,

rescribunt post IMan. Lauibinum duos Stephani et Er-
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'iicilium recentioves; itlquc ic[)crit JUern. Paitiliiis in suo

rns. Vulgo me repracsentaiitc. I. Fr. Groiiovius coiiiccril

in re pracscnli , idest sf/où ovto; , ut illud de Off. 1, io.

2 Dcciuiis iudicuin , scilicct Senaloribas, Equitibus , Tri-

l)uiii.s acrariis. Conf. ep. XXI, 2, ad cpp- CIV, 4^ et

CXLIN
,1

3. ]Mox cdd. Min. Man. Lanibini sed et singu-

ììs ; et statini libri aliquot in unoquoquc genere.

3 Quinquc Anibb, duo Zeli. Ree. aliique : Vide modo, in-

quis, milii lileris ostenderas {\e\ ostenderis) me isto mis-

suriiin alios. M. Feridium etc, cuius extrema verba, ab

illis mila litcris ostenderis etc, qiiaerenda sunt in epist.

CCXl 3, 4^ ( D'v, Vili, 9). Illa auteni, cjuae huins

cpistolae propria sunt: Non, meliercides. Nildl etc. adii-

ciiintur epistolae ad Paetum CDLXXIIl (Div. IX, i5),

tain(]uani si pars eius extrema essent , vel reiiciuntur

post ep. 17, lib. Vili ad Div.; quod iam animadver-

suin est a Politiano Misceli, e, r5. Lambinus Vide modo

incjuis. Non mehcrcules quicquain tam umquam. Yulga-

luni esse cornqjtuni iudicat etiam Schiitzius^ qui seii-

' sum sic suppleri posse exisliniavit: Vide modo, At eiàni

hoc praevideri facile poterai. Non mehercules. N. e. u.

tam etc.

4 iVninio et mente; prorsas me stupor oppressit. Mox quid

alios putas , supplc, egisse; qui non solum obstupuerunt,

ut ego, sed corripuerunt, boc est reprehenderuut iudi-

ces, et boc piane ferri non posse dixerunt. Infra prò

ferri, aliquot msl'i /ieri.

5 Erneslius eoniccit: rclictas legi Liciniae ; quae scilicet

de ambita erat. Rectius, meo quidem iudicio, Manu-

tius : De ambita, inquit, absolutus, cui poenam irro-

gabat Licinia lex , non tamen sua innocentia, sed iu-

dicuiri sordibus, accusabitur de corruplis iudiciis maiorc

periculo, quam de ainbitu. Damnatum Messalani Obtcu-
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dit cp. CCVI, I. Ed. Ho. rclictn l. L. pro/jior esse />.

Timi Lamh. niaiore esse in perienlo.

6 Idem Lanibinus cum Manut. absolulionis. De Tlicatro

Curionis vide Plinium XXXVI, i5.

7 Qui pridie prò Messala caiisam dixerat, et v icera t. Co r/v?<'/.

8 Est septenarius trochaichiis intcger veteris Comici. Graev.

77Zi/ est elegans pleonasnms, quem male tres Ambb. onii-

seruiit. Lamblnus riidenti siliiliis.

9 Alii ab sibilo.

io Supplendiim, in thcatriim exceptiis est Horlcnsius; et

lene accipiendum ironice; id abest a Vaticano. Mox Grae-

vius quoivis satis e. Satis esset scilicet, ut per totani

vitain quisque recordarctur.

11 Alii i'ixisse; male, inquit Graevius. Dolebat eniin se

vicisse in iudicio Messalae, quuni propterea fìicrit ex-

sibilatus.

12 Sic ex Ambb. 3 , 7 et i3 et Gu. i scribciidum cum

Ernestio et recentioribus. Dicitur nihil quod, non ni-

h'ìlguid, ut olim edcbatnr ; epp. CCCLXV med. et

DXXVl init.

i3 De successore Cacsari in Gallias mittendo; epp. CXCII,

2, et ceVI, 3. BImiitt.

i4 Prorsus ignoratur, qui consules futuri sint. Idem.

i5 Ambb. 3 et 7 nobileni et egentern:, alii cum duobus

Zeli, iiobilem et agenteni. Nobilem agens est (3ctavius,

cotnpetitor vero erat aedilitatis. Nobilem autem agentcni

explanat IManutius, qui se nobilem flngeret.

16 Quas e Cilicia mitti (ep. CCVI, 4) ^ Cicerone cupic-

' bat; ut eas populo suis ludis daret. Biuos ludos aediles

dabant, Megalesia ci Romanos (ad ep. CCLXXIX, i ), in

quibus varia bestiarum genera, maximcque, si possent

,

inusitata, quo populus iucundiore spcctaculo f'rueretur,

oHerebant; in iis panlberae fucrunt Af'ricanae et Grae-



35n ANNOTATIONES

cae», idest ex iis regionibus advectae , quarum incolae

graece loquerentur; in quibus Cilicia Ciceronis pi'ovin-

cia fuit; ideo ep. CCXLII , 3 extr. : Turpe libi eril

,

panlìieras graecas ine non hahere. INlanut.

17 Ex qua [exigeretur a Sittio pecunia, quam in aedili-

tatis impensas Caelius erogarci; epp. CCVI, 45 CCXI, 3;

CCXXllI, 5. Mania.

ceni.

I An non id praesto, quod tibi discedenti pi'oraiseram,

quodque tu fore negabas , ut crebro literas mittei'em?

Manut.

1 Sic Lanibinus ; vulgo abest me., quod tanicn a prilla

syllaba vocis seq. absorberi potuit. Tum Ernestius con-

iiciebat ?icgjbas. Mox post curaturnni vulgo additar tibi;

id abest ab Anib. 12, i3, E.ec. et edd. pr. et Man.

3 Tres Amlib. cum Pv.ec, hoc ego . . . . facio. INIox ed. Med.

' oliosus sini; et infra Ambb. omnes otiitni meiim.

4 Lanib. Tiun cum: id habet etiam Amb. i5.

5 Tres nostri et mihi non modo solus esse — videtur.

6 Argute. Nani quia cvim Cicerone corani de Hirro io-

cari , eiusque ineptias ac stultitias ridere cupiebat Cae-

lius, ideo dicit Hirrum curare, idest in petitione aedi-

litatis ita se inepte gerere , ut de industria videatur

curare , ut ego tecuni sim , quo illuni ridere possimus.

Vidit Manutius.

7 Augur (Cicero) in locum P. Crassi, Marci filii , a Par-

. this interfecti, ci'eatus est^ Plutarcho teste: iioniinatus de

more a duobus auguribus, Pompeio Magno et Q. Hor-

tensio oratore; Phil. II, 2, et in Brut, init.; qui fuit

A. V. C. DCC Domitio et Messala coss. Manut. II-

lum — tuum competitorem., nempe Hirrum. Mox ed. Min.

se incerlìorem quam vie e.
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8 Eniostiiis coniecit y^ cuin tocuplt'dare, ferrini, nìcsi^ sì ixc-

dilis (io cLim alio (potiiis, qiiaiii cum Uiiio), forsitan

acdililalein conseqiiar cum locii[»lctioic, a (jiio vincar

magnificentia niunerum. Schiltz. (^iiae ros id cf'ficit, ut

inea causa non niultuiu cupiaiu acdilcin fieri. Attainen

si hoc acciderit, ideo iiobis suave saltem crit, quod

HiiTus repulsam patietur, et in eius repulsae recorda-

tione lisus per totani vitam nobis deesse non poteiit.

IVIanutius iiam me, si fio — referam; Lamb. nani niea, s.

f. f. non locuplctiora refcrani ; ms. Zel. B Jbitiorc alids

locitpleLÌore r.

q Quod si acciderit etc. , est prò ut si id acciderit : ci po^-

sit, quod est in Gu. i, quod(|uc sententia postulat, scripsi

prò vulgato olini potcrit. Ilaec Ernestius. Possit, est

etiain in quatt. Ambb. Ree. duobus Zeli, et ed. Lam-

birli ; tert. et quar. scd sì acciderit etc. INIox scd tanti ni.

habet i3 cum Erncstio; scilicet sed tanti rem hanc pulo.

Sed tert. scd tanti scd meliercules non tantum ; nniltii/n

JM. Od. Ceteri codd. cum vulgo sed tanti scd meher-

cuU's; INIanut. et Rob. Stephanus sed tanti? scd est me-

hercules ; quod Graevius explanat: Tanti ne putas, in-

qiiis, hanc rem? Cui CacUus rcspondct : utiquc tanti.

Hoc ceteris practulerim.

10 Ernestio delendum videbatur eorum. Schiltz. Edd. velt.

eoruni odia, qui H. prcmunt, ut et Graevius edidit ; dc-

buisset etiam, teste Ernestio, rescribere qui peiniidli .uint.

Seusus est, ut idem Ern. explicat : vidcatur competitor

(in aedilitatc) Octavius , quia parum giatiosus est ac

dignus honore, lacere, ut Ilirrus miuus iuvisus sit. Scd

id non fit.

11 De hoc toto negotio consule ep. CXCIII.

12 Quam libi ilcdit, se, invilo Rlilone, in eius bonis non

fora. Corrad.

CicKR. V. — Leti. T. IV. 23



354 ANNOTATIONES

i3 Aliquod scilicct nioiiunientum. Sic de Francisci.-i cor-

rigcbat, et edidit ]Man. Vulgo a&/ui(l.

i4 Manulius et Lanib. proda
t
^ vel'un. Cuiiis/nodi , pitto, q.

Duo Ambb. quaerea. Mox tertiusdec. cuni Mauiit. et

Laiiib. Tu aptius.

i5 Vulgo editur quod; id non patitur maxime; nisi auto

legendum aliquod. Ernestius. Id feci , et subaudio mo-

numentum, idque habent nostri omnes. Ernestius alii-

que quid.

16 Ed. Ro. genere eo tamen, bene; Lamb. ex eo genere t.

CCIV.

1 Est hoc e vestigiis ms. Turnaesiani legentis slaho ; ce-

leri libri daho.

1 Est ep. CCI.

3 Cicero rogat Atticum , ut diem , quo prinium ipse in

provinciam venit, in Kalendario attente consideret , ab

eoque statirn annuni administrationis suae incipiat, ne

sibi ea forte ultra annum prorogetur. Id ipsum epistola

CCVII init. Emendatio est Tunstalli, quatn Schiitz et

ipse Clericus l'eceperunt ; vulgo Tra/jayyE^^ua svtoyfftov;

alii alia, scd ex coniectura omnes.

4 Vide ad ep. CXCVIII, 4- Infi"» libri vett., praeter Ro.,

deinde. De pactionibus vide ep. CCI, 1.

5 Cui in Cilicia administranda succedebat; ep. CLXXXIII.

6 Qui mecum sunt in administratione pro\ inciae. Kos au-

tem servire famae suae dixit ctiam epp. CXC\ 1 , 2 , et

CXCVIII
, 4.

7 Ne raeos semper continentes praestare possim , si pro-

vincia nobis prorogatur. Infra libri vett. bene paramus.

8 Eos vide ad ep. CXCI, Z , not. nlt.

g Edd. vett., praeter Ro.
,
quaeve futura.
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IO Hoc opinor rei'cni ad cotiiiigiutn Tulliae, de quo cpp.

CLXXXVII, I, et CCI, 3. E.v é-j et y-^X'^^i qnod pro-

prie dicitur ciiiusque rei intinuxin, seti arcaniim. Id de-

dit primus Victorius ex vesligiis sui cod. Ante ilkun

£V Ò'J.Ì}^U.

ccv.

1 Ed. Ro. volebas.

2 Libri multi sciipscram —fueriint; et infra Amb. i3 re-

petita sunt, quorum duo ultima probo; et inferius Ern.

et Verburgius supeivacua est. Libri scripti iu utranique

partem.

3 Liber Scaelsii addit et per alios. Mox Imbuisse ralio-

nem , scilicét ut mihi aptani explicatamque provindani

fi, iradercs, ut dicitur in ep. CLXXXIII, quam vide. ,

4 Cod. Graevii i, quem Schiitzius expressit, statueiesquc

et p., Lambinus corrigebat reslìtueresque et rcpararts.

5 Quutn Cicero et Appius consulares auguralesque essent,

clarus igitur uterque. Translàtio a fabulis , qnae ab

obscuris personis, boc est ab actoribus larva iuductis

aguntur. Vide ÌNIanutium. In seq. sententia edd. v.ctt.

std hoc.

6 Adverbium posuit prò ad quam. Non insolcntcr. Sic

Caesar Bel. Gali. II, 7: Omnibus vicis^ quo adiic po-

terai, incensis. Oudendorpius tamen quos a. p.

7 Idest, quoniam classe tu velis decedere. Quod velles non

pendei a dixit, ut volebat Grouovius, sed est absohitc

dictum. Dixit autem regit yòrc, quod sequitur. Edd. IMi-

nut. Man. Lambini dixit classe te velie d.; et inox ali-

quot libri sciipti et edd. vett. e^ /:)C/yò/r. Fcrfore acvoin-

m'ìr/t?/»/», eleganti tmesi prò peraccomniodaluin Jore, ut

Orat. I, 4?: Nobis vere ista perorala sunl^ pcrquc iu-

cufuhi, ut aunolat 1. F. Gronovius.
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8 Ita esse Icgcntluni perspicltur ex cpp. CCXllI inii.

,

CCLXXV, 3 et DCCCXLII, 3; itaque \olebanl Corra-

dus et B. Rutilius; et habcut edd. Manutii, Lamb. et

Schiitzii
,
quorum liic etiam seqq. marUimam parlem

provinciae delevit. Vulgo ad illam.

9 Zel. B id te malie.

10 Pai. I apud Gebhardum, Anib, i3 propter; cdd. Man.

et Lambini pn'd. lufra adveibiuui ibi l'ecopi ex vesligiis

cod. 2 Graeviani Icgenlis et tibi^ atque ex Eni. Schùtz

et Clerico. Vulgo abest; Manutius ubi.

11 Tacent hic omiies interpretes, saltem recentiores ; narri

Hubertinus et Ascensius nescio quid liabent de literis

cambii Ciceroni a senatu datis. Videtur, ne longis am-

' bagibus differam sententiam. Cicero non tantum Lao-

diceae pecuniani e permutatione , sed e publica quidera

permutatione accepisse. Idest, quum Laodicenses tributi

aut vectigalis nomine populo B.om. debuerint pccuniam,

permutatio est facta nomine publico, atque ex ea pecu-

nia tantum Ciceroni in provinciam proflciscenti datum

• est, quantum ei debebatur ad instrumenta itineris , aut

quamcumque aliam ob causam. Argcntum de publico

'datura docet praeter alios ipse Cicero, Verr. IV, 5: iVe-

minem, qui cuiii potestate , aut legatione in provinciam

esset profectus f tani amentem fore putavcrunt ^ ut eme-

ret argentum; dabatur' enim de publico etc» J^erburgius.

12 Edd. Ro. lens. Minut. absum.M.\\\a\'ìi Victorius.

i3 Multi Ambb. cum Zeli. B et Ree. celeiTimis.

i4 Sic libb. scripti omnes cum Schiitzio, et sic semper

Cicero. Vulgo tuo e. Mox cod. Ree. et ed. Med. prins

ut convcnianius
.,
quam decedas; sed Ree. sine ut; cdtX.

Man. et Lamb. prius ut te conveniaìn , quani d.

i5 Alias melius si <]ui casus. Mox Zel. B in te oinnino of-

ficia:, Amb. 12 oj/icia in te omnia.
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i() Miiciae genlis cogtioineii: hit; voi Appli Icgaliis, vel

cpiaestor in provincia fiicrat. lìJnnnl.

17 Libri fere omnes sane autein ctc. Tiun libri (jiiainphi-

rimi poiuisse ohscquì. Martyni-Lag. et Sch. pronomen

addenles focerunt potuisse ciun oh.

CCVI.

1 Zel. B ìrmdi'o tìln, mi Cicero , quod temi niìdta., quani lec-

tionem, demtis niediis vocibus mi Cicero, habet Amb, i?.,

et sic Cicero loquitur prò Fiacco 29. Alii libri /. t. cptod

multa. Mox Zel. B quae mirar, alii libri qiiaemirer, et

statim multi libri ciim Graevio iatoc,

2 \ ide epp. CCII, i. Condemnalum ., lego vel de corruptis

iudiciis, ut diximus ad ep. CCII, r, vel alia de ambita

praetcr Liciniam. Vide Hcnr. Gulielm. Trdemanni Dis-

sertai, de l'ebus iudicatis non rescindendis, e. 11; ubi

causam Messalae bene expedivit teste Schiitzio.

3 In annum proximum; ep. CCXI, 1. Confcr dicenda ad

ep. CCXVII not. i. Mox legendum esse M. Ccdidium —
a Galli'ìs dnohus \\derunt Corradus, IManutius, Crracvius

et Pighius ad A. V. C. DCCIII, et suadcnt epistola CCXI

extr.. Brut. e. 80, et Valer. Max. VIII, io, 3. Et sane

M. Calidius , incjuit Corradus , cum Q. Gallio inimici-

tias gessit, ut a dnobus Galliis Marco et Quinto Cali-

dium post repulsam in petilione consulatus accusatum

intelligamus ; ne plures coniccturas persequar. Corre-

ctionem expressi t Scluitz. A repulsa est prò post repul-

sam; libri aliquot ah repulsa.

4 Sacris curandis.

5 Fuit praetor Gabiiiio et Pisene coss. A. V. C. DCXCV
(in Pison. 3r, et cp. Lll extr.), et Ciccioni tempori-

bus diflìcillimis favit. Repulsi aiitem inlcllige in peti-

tione quindccimviralus.
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6 Nimirum in cainpnni IMartium ad coniilia. Svoton. jii

lui, i3: Quitm ninne ad comitia desccnderet. Multi prò

-

ceres habitabaut in collibus; inde istud loqiiendi genus

o riunì est. Graev.

7 Quorum studia Caelius amicissimo suo Dolabellae adiun-

xit. Nostri autem
, quia Caelius et Cicero equestri loco

nati erant. Manut. Aculius , explanat Cortius, solici tius

curassentj eavissent. Superassety Lentulus Dolabellam.

8 Amb. 2 non arhìtror te; et 7 adniìratum; 12 miraturuni.

Infra condemnalum, scilicet de ambitu , quod tribuna-

tuni pi. largitione consequutus esset, ut Man. adnotat.

Infra Schiitz ex emend. Marklandi ciiius in locum ,
quod

haec sit forma Ciceroni nsitatior.

c) Comitatcm in obsequendo. Cuinam ? Caesari , ut vide-

tur, etiamsi ab ilio contemtus tum fuerit. Vnus i5 fa-

cullatemque.

10 Meminit hoc loco Ernestius illud Virgil. Aeneid. I,

507: talem se ferehat; nostri aliquot omittunt se. Bo-

nos et s. malet, hoc est, optimatibus et senatui hae-

rebit. At fefellit Curio liane honorum exspectationem
;

vide quae diximus ad ep. CLXVI init.

11 Hoc effundit, ebullit^ fervide ìactat , ut fons aquas

eiaculatur. Etsi belle Lambinus hic senalurìt. I. F. Gro-

novius. Ita scilicet dietum, ut alias a Cicerone sullatu-

rit. Mox libri aliquot cum Graevio Iluius aulein.

12 Ideo tribunatum plebis petit, ut contra Caesarem agat,

a quo contemtus est
;
quum antea tribunatum minime

cogitaverit. Quod Cicero significat ep. CCXXVII , 3 :

Quum te trihiinum pi. ìsto anno futuruni non putarem.

Tum solet — qualibet inipensa adiungere, solet nulli pe-

euniae parcere etiam in humilibus promerendis. Sveton.

in lui. e. 27. Graevius aliique dederunt ìnfinnorum lio-

lìiinum, et intellexerunt homincs propter debita et an-
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gustias rei familiaris miseros. Alterum tamen magis

placet.

13 Sic corruptam mslonim scriptuiam iis vel ///v cnnsiliis,

Manulius et Ernestius emendaruut, et sic habct ed. Ro_

Graeviiis tantum delct iis vcl ìiis aiictore insto suo.

14 Sic INIanutius coii'cxit vulg. Laelios probantibus Lam-

bino et Scliiitz. Lollii Caesariani occununt, non Laelii,

qui immo Pompeiani erant ( Caes. B. civ. HI, 100 )•

et Curioncm Caesaris tum ininiioum iuvare potius in

pctitione tiibunatus debebant, quam ei adversari. Ma-

nutii correctionem adiuvat ep. CXII, ubi non desunt

libri, qui ubi legitur Lollium legant Laelium , et cod.

Ree, qui scribi t LcUios,

\5 Praetoriis nimirum comitiis. Contra, in seq. sentenfia

comitia, subaudi acdibtia. Quamquam, ut mibi videtur,

comitia supposititium est , idque recte deleverunt INTan.

et Lambinus. Dicit Caelius , se nescire, quem exitum

sint babitura sua comitia, quia favor populi in ntrum-

que,^ inicianum et Hirrum, pcndebat. Ex bac epistola

ordincm , quo babcbaiitur comitia , Hcct cognoscere.

Primuni tribunilia, quod illa verba declarant: desìgna-

tum trihwuim plfbis; deinde consularia; nam de consu-

laribus comitiis accipiuntur illa verba : comitiorum <li-

lationes , et tribunos plebis designari ante consules

testatur etiam ep. X, i, uIjì candidati consulares Galba,

Anlonius, Cornificius dicuntur prcnsare comitiis tribu-

nitiis , boc est dum tribunitia cou)itia babcnliu' ante,

quain ad consularia vcntum sit; postea practoria
:
///Y/f^-

toriis morae quaedam etc; dcnicpic acdilitia : il/f*^ /jo/vo

comilia.

iG Nimirum, Hirrum fore aedilcm plebis. Avd'dumi pi.,

scilicet duplex erat aodilitas, curulis et plebeia. Curu-

Icm Caelius petebat. Plebeii vero ante curulcs creaban-
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tur. Comìlììs autoiii iiildli^'o diim comilia hal)ebantur.

Candidati aule, ([uam sua comilia licrent , aliornm

quoque inagistialuuin comiliis prcusabant (ad cp. X, i),

ut populi volunlateni cliccicut. Sic et Caelius liirrus-

que, quuin aedilitatem curuleni pctcrcnt, aediliinn pie-

bis tameii coniitiis preusaruiit. Ita fere Manulius.

1 7 Cod. 1 3 Memiauuin ; alii Vicìiiianum. Sed ex nu-

tnis et nionumentis Lambinus et Vrsinus evincunt P i-

nicianum. Fuit tribunus pi. A, V. C. DCC. Mcntio, ni-

mirum, quam in tiibuuatu suo iecerat. Tribuni plebis,

teste Corrado ex Dione XL , ^5, praedicabant necesse

esse Pompeiuni dictatorem dici.

i8 Odium ex ea promulgatione natum. Corrali. Epist.

CLVIIl , 3: Rumor clictaloris iniucumlus bonis. Quae

promulgatio invisa optimatibus erat ob Sullanae cru-

delitatis in dictatura memoriam. Duo Ainbb. pervulga-

tìo: Ree. provulgatìo. In estrema sententia, insecuta est

a quo pendeat non babet. Ernestius coniecit plchs in-

sedila est; Schulzms autem magnus clamor insccntus est.

19 Vulgo ad non faciendum; aliqui etiam an non fa-

ciendum. Placet quod erat in mstis Memmii : iam non

^ae«<i«/7J, quod Manutius quoque expressit, lioc sensu:

Primum populus liirro impense favebat
;

postea vero,

quam Vinicianus deiectus fuit , iam Ilirrum non fa-

ciendum cuncti clamitare coeperunt
;

propterea quod

et ipse cum Viniciano Pompeium dictatorem faciendum

promulgaverat. Lambinus iam ad non f.

0.0 Scilicet, eum repulsam laturum. Ernest.

21 Supple aedem. Tres Ambb. Ree. et ed. Med. addunt

tcnipliun, nempe ex glossa. Vide ad ep. LXXVI, not. 8,

et CLV init.

22 Expenswn aliquid alieni ferre (vid. prò Rose. Com. i)

est sciibcrc in tabulis ralionum id, quod alteri conces-
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sum est sive ad proprietatem , sive ad usuiti. Intellige

ergo legionem, quam Ponipeius consul in Gallia cisal-

pina (Caesar Bell. Gal!. VI, i) conscripserat, traditam

C. Caesari Galliarum proconsuli, ut ea uteretur, quam-

. que ut traditam Caesari in suis codicibus scripserat

Pompcius. Quo numero, suo scilicet, an Caesaris. Hoc

est, tnentio facta est, utrum ad exercitum Pompeii

,

an Caesaris pertineret legio illa , et quo Consilio earn

Caesar petiisset , et hoc tempore haberet. Haec est in-

terpretatio Ernestii , et probabilior quidam. Amb. 7

appeteret cum ; Lambinus appellarelur.

23 In Hispaniam, quo proconsul cum imperio eratiturus,

vel , ut Dio XL, (ò5 et Caes. B. C. I, g refert, ut eam

i Bibulo in Partlios concederet. Libri scripti cum ( vel

eum et primus Graevii eam) Pompeius esse (vel esset)

coarlus est dicere se ( vel coactus est dicere Pompeiwn

se ). Corradus corrigebat quum apparerei eam esse in

Gallia, coactus est dicere etc. Sub menlioncm , scilicet

statim post mentionem de ea legione factam , et con-

tumeliosas voces eorum , qui Pompeio obtrectabant.

Quare autem non statim post contumeliosas voces

,

nemo dixerit. Obtrectabant Pompeio Cato , Bibulus et

Domitius Ahenobardus, quod Caesari legionem de suo

exercitu commodasset.

24 Est, quod excidcrat, supplevit tacite Schiitzius ex cor-

rectione Ernestii , et habebat iam Lambinus. De sue

cessione, vide ep. CXCII , 2.

25 Vncis inclusa iam delenda putabant Lambinus et Er-

nestius.

26 De Gallia intelligendum cum Ernestio.

27 Ilaec erat ilunis, et Ut quomodo cohaereant non satis

video. Alterutrum eiiim tantum nccossariuin vidctur.

I visse autem indicant supcriora (ul iirbcm n.verlcretur.
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Non displicet leclio ed. Minutiani ituriis crai; et SC. ut

puto — factum iri, si ut deleas. Vcrum quomodo ad ur-

bem revcrti polerat si non ivit ? Poterai ulique si ali-

quantum -viae lani processisset Ariminum versus, Arìmi-

num urbs in fìnibus Ilaliae et prope Galliam Cisalpinani,

libi cxercitum habebat Pompeius Ilispaniarum procon-

sul. Actiini iri ex correctione Ernestii receperunt Schiitz

et Clericus , idque suadct ep, CCX , 2 de eadem re.

Yii\^o factum iri. Ainb, i5 et statim icl piita (lacuna)

facturum.

28 Aut senatus consultum fiet de imperio iis, qui pro-

vinciam obtinent, finiendo , idque potissimum Caesaris

causa ( CXCII , 2
) ; aut a Iribunis plebis Caesarianis

intercedctur. Intercessum autcm a quatuor tribunis pi.

in ep. CCXXIII, 3 demonstratur. Et quum ait turpi-

ter , sentire se prò optimatibus indlcat; sed anno se-

quenti quum acdilitatem gereret, se mutavit, ve! Appii

censoris odio , vel Curionis tribuni pi. amicitia ; epp.

CCLXXII; CCLXXIX; CCCLXXXVIII. Majiut.

29 Alii senatus cheto.

30 Ego tamen nihil actum iri de successione provincia-

rum puto , quemadmodum suam sententiam dicturum

non puto L. Paullum cos. Hic erat cos. designatus,

et consules designati, de more, primi sententiam suam

rogabantur in senatu. AtPaullus, quem Cacsar pecunia

corruperat, sententiam suam non protulit de successore

Caesari dando. Sic — quomodo prò sic — ut alias ha-

bet particulas sibi respondentes ep. DX
;
post Red. ad

Quir, 9 -, de Senect. 8.

Si Vide ep. CCII, 2, ubi et de pantheris.

02 Venandi peritam gentem; ep. CCLII, 17. Manut. Mox
bene Graevius et post eum Ernestius, Scbiitzius et Cle-

ricus i'eneiitur, quod Cibyratis venandi studiosis con-

grui t. Vulgo erat vchantur.
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33 Supplevl est ex ed. Miiiut., rjne niadmodani Eniestiiis

supra, not. 24. Infra, regcni, de quo plura in epp. XCII

et scqq. ad Lentulum inissis.

34 Visum est Corrado et Ernestio Caelium in creditori

-

bus Ptolemaei fuisse.

35 Excidit velini i
quod Lambinus supplevit. Cf. ep. CXCVI

extr,

ceVII.

1 Vocat Cicero rlavurn anni indicera et notam anni in-

cipientis ex eo die, quo provinciam ingressus fuerat.

Bosiiis. Alluditque ad morem veterum Romanorum ,
qui

annum notabant parietibus Minervae aedis in Capitolio

clavum impingendo. Confer ep. CCIV ad verb. 7:y.pu.-

Tmyux. Vict. clavum amovcbis ; Lambinus mclius clavwn

commovebi'!. Haec omnia ex hoc die — movehis al>cranl

ab edd. ante Victorium,

2 Sic primus Graevius ex Ball, et Ilelmst. At vett. libri

non ( vel Jie) haheat— ccsset\ Lamb. ex coniectura ne

non habeat — cesset. Est, qui sic distinguit cursus animi

et ìndustriae meae : praeclara opera e. , cui favet locus

Philip. VIII, 4 : Quem enim cursum industria tenere po-

tuisset. Administrationeni provinciae pluribus in locis

Cicero queritur sibi aptam non esse. Ad M. Caelium,

in ep. CCLV, i : Totum negolium non est dignum viribus

nostris , qui maiora in re pubi, onera sustinere et possi'

mus et soleamus: ad Att. CLXXXV, 2; CXCVI, 2.

Infra j dicere, infinitivus admirantis ( ep. XXXII, i ),

veluti si dicat: An aliquid decoris habet me ius Laodi-

ceae , hoc est in provincia, dicere, quum Plotlus id

faciat Romae? Ex bis vcrbis Pigbius ad lume aimiun

coniecit A. Plaulium, sive Plotium, Sii valium l'raclorcm
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Romae lune tempoiis fuisse non solum , sed ctiam ur-

banam iurlsdiclionein obtinuisso, quae provinciali Ci-

ceronis similior crai propter privata, in quibus versa-

batur, iiulicia. Cctcrurn Laodicea erat in Asia non in

Cilicia , quam sortitus erat Cicero; sed ex provincia

Asia tres dioeceses , hoc est parvae regioncs , Cilicicnsi

provinciae attriljutac crant; cp. DIX.

3 C. Cassium intelligunt Manutius et Graev., quod tamen

a vero abesse videtur. Nani copiae eius nonnisi reli-

quiis legionum Crassi a Parthis interfecti constabant

(Dio lib. XL , 25 et seqq. ); Bibulum alii, Sjriae hoc

anno proconsulem ; Mongaltius vero Pompeinm vel Cae-

sarem, quorum uterque et amicus dici tur aliquibus in

locis a Cicerone, et exercitum bene instructum habe-

bat. De Bibulo tamen intelligere hunc lociun placet.

Ncque obest, quod IMougaltius afflrmat, illum in pro-

vinciam suam nondum venisse. Nam id non facit, quo-

minvis exercitum multum potuerit habere , ut et Pom-
peius , qui in urbe morabatur , et exercitum suum

Arimini habebat, ut panilo supra dictum est.

4 Locutio est elegantissima, significans legiones sine viribus

esse et robore. Liv, XXIX, i; VII, 29; Tac. IV, Hist. yS.

Graev. Cf, locum Livii III, 65 ab eodem bue traductum

et correctum; itcm V, 18; XLIV, /^i. Rem vero adhuc

minuit, quum dicit illas fuisse exiles, tenucs scilicet

vel numero, quippe tres cohortcs aberant (ep. CCXIII

post med.
) , vel virtute.

5 Libri apud Malasp. sìni ni. animus; Land, sit ni. ani-

mus; Vict. sit annus.

6 Edd. lens. Min. et Aldi Ronine praeslo sis. Mox maxi-

mos siwitus facio, nimirum de suo, quod patet ex epp.

CXCVI, 2 et CCIV.

7 Quam pccuniam tu mihi mutuam dedisli per procura-
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toics luos ili provincia, caia e tVuclihiis proviiiciae ivtl-

(lere iis non possim. ISenipc litcris suis Ciceroni pecii-

nias assignaverat
;

quod in periuutatione intelligilur.

Ernest, Confer epp. GCI, 2 extr., et CCV, 2 nied.

8 Subaudi, ut alias, venire. Mox. Moeragene emcndavit

ex Decurtato Bosius, quomodo etiam legitur in ep.

CCLII, IO. In Tornacs. et Criisellino, itemque Ainbros.

\e^\i\xv Mofragene , et in aliis libb. Moffragine et 3Io-

phragone. Ceterum, euni lalroniun duccm dicit Manulius,

a quo Atticus ab(jaid, verba sunt Bosii, servi cuiusdani

' fugitivi nomine, petebat, quem Moeragenes, ut coniicio,

receperat. Pro deciderem alii male decernerem , inquit

Graeviits. Est autem lepida translatio
;
proprie signili-

cat : TÌdebo an possim litem, quae intcr te et illuni

de tuo servo fugitivo iutercedit, transigere arniis; hoc

est, an arniis ipsuin possim cogere,ut tibi scrvuni re-

stituat.

c) Provincia haec non est apta inilii, non magis, quain

bovi clitellae. Vide supra not. 2 , et in Indice. Mox

esse retinendum piane indicavit Barthius ex Ainmiano

INIarcellino XVI, e. 6. Libri vitiose illa-ne , Ciliane , vel

•T 'quid simile. jJ-jKifo , xj.vxcs.mv-.

10 A multis libris excusis ante Vict.' abest ista.

11 Ed. Ascens : Piava scribam alias; tarde libi reddituro

daham , sed etc. ,
quam lectionem expressi, /w* tantum

•"^ 'inserto ex Scliiitzio, quod cetcroqui absortuni fortasse

^ ' fuit ab antecedenti alias. Vox alias est in ed. Aldi, libi

^ in multis libris. Schiitz P. s. alias. Ilas caini diduini

tarde reddituro., sed; vulgo Pliiin scribam Iarde reddi-

turo? sed dabani , ([uod caplu difficile non esse luctiu'

Clericus. Ciceronis sententiam assequor^ dicendi tormani

non itcìn. Lib. Bononiensis, uiius IMaffeii ci Ainb. 16

scribebam^ quod Erneslius iecf[)it.
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12 Paitite accipio , in singulos niagistios , et in siiigulos

poitus, ex (juibus Ciceroni litcìae clemiun rctldanlur.

Libb. aliquot prò maglslris. Mox diveceaiuni^ sciliccl Asia-

ticarum, de quibiis in cp. DIX.

CCVIII.

I Maiorem festinationem tabellanorum ostendit
, quum

subiungit et in via. Est enim in via, qui discedit , a

loco ad locum ituriis; est in itinere, non soluni , qui

discedit, aut statim disccssurus est, sed etiam qui sub-

sideat in diversorio, aut in hospitio, discessurus post

aliquot horas, aut etiam post aliquot dies. Itaque saepe

ita loquiniur: longo itinere, difficili via. Tabellarii igitur,

Ciceronis literas exspectantes, non modo in itinere, sed

in via etiam ei'ant, statim, acceptis literis , discessuri.

Maniit.

1 Moratus ad se unum , audiviniiis ad se .et suos pertinet.

Sic ep. seq. 5 : si disceaserimus. Lamb. morati, quod Oli-

vetus praetulit.

3 Mss. onas; literis graecis rescripsit Victorius. At Lamb.

possessiones. 'En-txj9d)>ta , exactiones capitum; vide in ep.

CCXXII, I a med.

4 Appium Pulchrum antecessorem suum in provincia tan-

git. Schiilz.

5 Malaspina primus, deinde Lambinus, Popma et Schiitz

omnino eos ; sed eos subaudiri potest ; libri scripti et

vulgo omnium nos, quae voces ex male ledo omnino

ortae sunt.

6 Ernestius conieclt ex oppidis.

7 Idest, in extremani provinciae parteni.

8 Dicebanlur magistratus Rom. in provinciis forum agere,

quum certo anni tempore , plcrunujue liibcrno ( ep.
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CCW ), in certum locum evocasscnt ex omni provincia

lioinincs, iuris dicendi , et controversiarum diiinienda-

riun causa. /. F. Gronov. Id faccre Appius non dcbc-

bat; ep. scq. 6, et CCXIII med. Eodem modo dicitur

epp. CCXXII, r a med.; CCXXXV III, i init. aliisque

in locis conventus agei-e , convcnlus habere. Ex quo fa-

ctum est, ut et ipsa oppida in provinciis constituta ad

iios conventus habendos, et forum agendum , appella-

rentur Fora, ut Forum Aurclium in Etruria , Forum

Livii in Acmilia , Cornclii, lulii , Sempronii etc. De

Parlilo in ep. CCXIV, i.

g Libri ncgoliabat , ex quo Vict. correxit ne cogitabat.

Edd. lens. Aid. nunciabalur. In provinciain snam , Sy-

riam.

CCIX.

I Proprie et secundum literalem sensum cxpllco. Nam
expcrientia docet, aliquos, dum curru velumtur, scribe-

re: pracsertim si animadvertas, veteres non semper atra-

mente usos fuisse, sed et in tabellis ceratis celeriter

-ji scripsisse, idest in codicibus minimae formae. Sic ep.

rJ CDLXXIV init. Accubavrani — quuni ad le cxcinpluin

n* in codkillhi exaravi. Philippus jrlequet nicdicus rheda

prò cubiculo lilerario utcbatur.

1 Pro ad paiicos dies habiiaras crani, Rarior quidem hacc

loquendi forma , nec tamen ab analogia recedit. Pi"ac-

sens enira prò futuro certo , et praesentis loco , quod

mox praeteriturum sit, in cpislolis imperfectum poni

multis exemplis salis coustat. Schoenb. I\Ic servavi, hoc

'•'est, distuli scriberc ipsc, «puie per librarium scribi no-

lui. Ernest.

3 Inlellige nieona/i, «juos vide in not. oxtr. ad ep. CXCl.
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4 Hoc est filiiini, et nepotem ex fratrc ; epp. XI, i et

XXVII, I.

5 SupplenclLini diixil , quod in bonis exemplaribus se l'e-

perisse testatur Io. B. Piiis in ed, Asccns.

6 Tulliac collocandae; vide ep. CCI, 3.

7 Subaudiendum omninoy^m^ quod nisi subaudias, lo-

cum explicaremus ita de Sextio, quasi penes illum es-

set potestas Tulliae collocandae
;

quod non constat.

Idem sentit contra Ernestium ScliCitzius. Si intelligitur

Sextius, bene aliqui cori'iguut et quid ille possit.

8 Vide ep. CXCV.

^ Ed. vett, et libri scripti multis partibus plures amd.

10 In ep. CXCVIII, 4 Infra, praefidl, A.Y. C. DCLIV.

De eo iam in ep. GXLVIII, i3.

11 Appii genei'o; vide ep. CXGIV, 2. Manut.

ccx.

1 Hoc est, si hac ratione res, sive rerum eventus regere

et disponere possemus. Huie interpretationi suffragatur

et vis vèrbi moderor , et lectio antiqua : Si hoc more

moderarì possemus. Cortius vero explanavit : si possu-

mus hoc suadere senatui. At magnitudo belli , et gloria

; triumphi, et Parthica dimicatio ex senatu nullo modo

pendebant. Tum vett. edd. et prò i'.

2 Minus recte ed. Min. gloria ; et infra tres Ambb. peri-

culosam. Tum Ernestius corrigebat et gravem aliquam.

3 Nam exercitum suum Cicero infirmum fuisse dixit ep.

CCVII.

4 Exercitum infirmum habes; attamen nemo huius iufir-

mitatis i-ationem ducet , h. e. nemo hoc putabit; sed

omnia a te, qui publico negotio praepositus es, qui

proconsulalum et imperium geris, perfccta dcsidera-

buntur.
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5 Ree. futurum; forte et succrssorcni prò siirrcssioncin li-

brarius cogitabat; scilicet, siicccssorein ruturuni til)i.

Galliaruìii controi'ersiani , vide supra cp. CCVI, 3; et

planìus CXCII, 2.

6 Lamb. praevidehani. Mox ut te facerem , Caclianus lo-

quendi modus , prò te facere.

•j Midti libri translatilia.

8 Si Caesari rclinqueiitur Galliae, noe in alias provincias

successoreoi destinari, nec de iis decerui sinet. /. F.

Gronov.

c) Impersonalitcr, prò moremicr. Vide Ern.

IO Omnia stiipent ac cessant, ut aqua, quae non currit,

obturato incili. Festus : Inciles fossae,quae in viis fiunt

ad deducendain aquam , sìve derìvationes de rivo coni-

ìuiuii faclac. Cato de R. R. i55: Per hicmeni aquain de

agro depelli aporie t. In monte fussas ineiles piiras ha-

bere oportel. Mox: qawn pliiere i/icipiet, familiarn ciun

i'Jerrcis sarcidis exire oportet, inedia apetire. Cokunella

\n[, 9: Vt a superiore parte , si olla in clivo sii, in-

edia exeitentur. Huc pertinet proverbiuui a clepsvdra,

vel incili petituni : Aqua haeret. Ciò. ep. CXVI: In

hac causa mihi aqua haeret , \à est, cessat consilium ,

nescio quid agere dcbeam. Off. Ili , e. ult. /. F. Gro-

nov. Libri scripti vitiosani cxliibent lectioncm. Alii cum

cdd. jMcd. Min. et Viet. Tanquani vi quadani in Cilicia

omnia adhaexerunl ; alii in quodani in Cilicia , vel Sici-

., Ha; Anjb. in qiiodam in acilia o. Quare Manuliius et

\- Lamb, tanquani in quodam silice iani omnia etc. Tiu'-

nebus ( Advers. XII, 17) in quodam cilicio; Pantaga-

thus apud \rsinum, Sane tamquam in qiLodam veda

Unire omnia; et And. Scliottus (II, 21 Nodur. ) ex

vestigiis cod. Maff et in quodum viclilica omnia adii.

vel in qundiini firCdi ea omnia culhaeserunl ; et aniicus

CicER. V. — Le IL T. ir. 24
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fiiis quidam tanquain in quodam mslilio ^ vcl i/ifcrsti-

tio , vcl etiarn in quodam vitiligio L'inciidabat
; deniqiic

diviiiabat ficlili lucra omnia adii. Quac omnia ex voce

incili depravata, et ab oralioiiis jicispicuilaU; aliena

Lambinus et Manutius vidciunt. Yid. epp, CC'-II, 2 et

CCVI, 3.

11 Anib. i3 cum cdd. Med. Man, Lamb. urget ^ sed nc-

que; quoti etiam edidit Bonacurtius Pisanus ; abi iirgct

ci ncque. De re vide epp. CCIl, 2 et CCVI, 3. Ncque —
potuit, boc est multos senatorcs cogore in .scnatum non

potuit. Quae interpretatio coligruit loco ep. seq. 2 Ne

frequcnliam quidcm efjicere potuerunt. At quare multos?

Vt numerum scibcet senatusconsulto faciendo necessa-

rium eHceret.

12 Sic ediderunt Man. Lambinus, Gotb, et Scliiitz. At

vett. omncs edd. cum tribus Ambb. //oc .«^jr. <7. Vulgo

sine hoc, quod tamcn est in libris fere omnibus.

i3 Scilicet, quod si boc anno finito Curio introibit in

seenam etc. Piecte ; introibit Icgitur teste Graevio in ve-

tustis editis et babent Manut. et Lamb. Amb. i\ in-

Iromitti ut; an introniittitur? non probo. Ed, Ro. ìn-

troierit. Vulgo introivil. Curio., trib. pi. designatus; cp.

CCVI, I. Introibit, idest, rursus agitabitur quaestio de

successione provinciarum. Mox Man. Gotbof. et Scbiitz,

probante Graevio, tane sit, vel erit.

ìj^ Ernestius coniiciebat legendum: qui suoni causani non

reni pubi, curet. Ed, Ro. et iis qui — non curenl ; Man,

et Lamb. et iis qui suani causam non rei pubi, curenl

(vel curant). Mox prò superet Lambinus et L Fr. Gron.

suppetat. Yiììgatum explicat Manutius: supersit, reliquum

sit, h. e, quantum in hoc Caesar negolii sit liabiturus,

vel commodi, te non fallit.
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CCXI.

1 Vid. ep. CCII, 2, et CLVIII, 3.

2 Sic ciim Ernestio omncs fere nostri. Gracvius rniinmnni

Jìicrit; et Lamljiiius quarti ne e, (/. niiidiiiac rcs fnerit.

Ainb. i^ì (juarnve coiUcntluiiis iniidinac; et i4 quani nec

conleiitionis quicqiuiin ìii'uiiniuni.

3 Scilicet, pudeat te illum habuisse competitorem , nempe

in augurata; ep. CCIII , i. Post rcpulsam, nimirum in

,- petitione aedilitatis; ep. CCII, 2.

4 Hoc est, sinuilat, ac prae se feri, se bonum civem esse.

Graevius. IMox senteiilias dicit, de mittcndo Caesari suc-

cessore ; ep. CXCII, 2 et sup. 2. AUusisse Caelium ad

Terentii verba sententias loquitur caniifcx, raonuit Er-

nestius. Exspcclationeni corripit, h. e. paticntiam coruui

iiicrepat, qui tamdiu Caesareni in Galliis domiuatorein

f'crunt. Eodem verbo usus est ep. CCII, i.

5 Obiurgatus, forma deponentiali, est etiani in omnibus

instis Amb. Ree. et edd. vett. At Manut. coniiecit et

Lamb. edidit obiitrgat; scilicet luic repulsa ctc. Curio-

nem autem ideo obiurgat Hirrus, quod ille circa hoc

tempus defecerat a bonis et a re publ.j alque ad partes

Caesaris transierat. Graevius legcbat: Prorsus Curionein

non mecliocriter obiurgat, ac repulsa se mutavi t.

6 Hanc antiquorum librorum lectionem Victorius mutavit

in liberales. Nimirum causae liberales sunt eae, quibus,

qui prò servis erant, in libertatem vindicabantur. Panl-

agatho placcbat liberalius, Gronovio liberta li.s. Schiitz.

Quiun autem liberalis Jegimus, dicimus Ilirrutu bene-

licia sua impcrtientem animo libero homine digno cau-

sas gratuito egisse. Amb. 12 et edd. Mcd. Min. Man.

lìberalitcr. Tuni causain prò causas est in inultis no-
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slris, Ree. et ed(ì. veli. Post meridiem , riiiasi clicat, euiii

ita opiparc cpulari, ut causis agcndis ineptus postca fiat,

7 Impedit, ol) affìnitatcm: nani erat Octaviac maritus, quac

iioplis fuit Iiiliae, Caosarls sororis. Caes. B. Civ. I, ?..

Manut. Interpellat autcìii, ne agatur in Senatii de suc-

cessoribus provinciaruni ( ep. CCVI, 3). Pleriquc no-

strorum cum Ree. et ed. Med. inlerpcllabat . . . . polueranl.

8 Reiecta re est e correctione Graevii ex \estigiis libri

Mediolanensis
-,
nain nisti male reiecta est^ et Anib. i

reiectum est; ed. Ro. causa reiecta est; Med. et Min. reie-

cta est causa; Man. Lanib. reiecta causa est. Portasse ex

media harum leclionum prò causa rescribendnm est coss.,

scil. reiecta re consulcs — ejjficere poluerunt. Tum Zel. A

ne frequentia quidem; vide ep. sup. 2.

t) Hoc est, nihil profectum, pi'omotum in hoc negotio de

provinciis. Sic Tusc. V, 6: Profligala iarn quaestio est,

et paene ad exitum adducta. Confer de Prov. Consul. if\.

10 Regat tuo loco; Caesar Bell. Civ. I, e. 85. Adde Sa-

lust. Cat. e. i8. Cortius. Zcl. B relineal.

11 Quum sit tribunus pi., cpii interccssurus sit et impc-

diturus, ne Caesari Galliae praefecto succedatur. Graev.

Mox legeriai in quani ceterae; ed. Min. qua e.

11 Lamb. quod tibi eo magis scripsi,

i3 Hominem venandi peritum; ep. CCL\', 2. Dccem pan-

theras , quas populo ostcndeiet funebribus ludis, quos

patri niortuo reversus e provincia dedit, Calvino et

Messala coss. A. V. C. DCC. 3Ianul. Ed. Ro. Patiscum

cum Curioni d. p. misisse ; corrigendum Tìiisisset.

i\ Agros pauperioribus de plebe. Alludit ad actioncm Cn-

rionis de agro Campano, ep. CCXXV, 2. IMale Man.

/. F. Gronov. Praedia rustica dixit, ut ea distinguerci

a praediis urbanis.

i5 Hoc est ex emend. Ernestii, probante Lambino, quod
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sequentia omnia huiiis formao siint. Ilaljebant iam IM.i-

nut. et idem Lamb. jMsti Iciwres , ut vulgo; et Auib. i3

icìieas. ISIox arcessierìs prò arccssi^'crìs commvim forma;

iiostroium plerique male arcesxcris et accerseris.

i(> Qui non nominatur, sed 31. Octavium puto^, quum

et HiiTus repulsam tulerit, et Caeliuin Vicinianum ( V i-

nicianum) promulgatio de dictatore deiecerit; ep. CCVI 2.

Manut.

i- Sic edidit pi'imus Graevius ex msto Peckiano et Vrsi-

niano ; eique favet unus nostrorum, nimirum sec. Vsi-

tatior tamen forma Ciceroni est absolute impera libi,

ut ep. CCLXXIX, I, Tusc. II, 21. Vide Indicem. Ante

Graeviura edebatur impera libi: hoc cura ; soles— nihil

curare^ vel impera libi: hoc curare soles— ut ego niliil

curem, ut est in multis libris. Anibr. l'j impera libi,

hoc curare soles libcnter, ut ego maiorem partem. In hoc

negolio nulla libi nìsi loquendi etc. Soles — nihil cura-

re, ratio cur Ciceroni hoc curae mandavit Caclius; so-

lebat enim minima negotia nihil curare Cicero. Maio-

rem partem, prò ex malore parte, ut epp. CDLXXIII

Milli licere — res has non omniiio quiclem , sed magnani

partem relinc/uere, CDLXI , et alibi et sacpe. Graecismus

Caesari etiam familiaris, Bell. Gali. I\, e. i : Maximaui

partem lactc alque pecore vivunt. Lib. Ili, e. 12; lib. V,

e. 7; VII, e. 35.

iS Graevius malcbat amandandi, qiiod erat in msto suo;

scillcct venatores ad panthcras capieiidas; Erneslins dc-

lebat Jìiandandi, quod abcst a msto Gorl. Ego omnia

hoc est i et m. dclcrcm , si inius lanlum cod. m>lus

faveret.

19 Ad pccuniam ex svngraplia dcjjitam e^igcndani, ut

mox, K'cnit ad suum ncgoliuin. Collins. \ crbis missnrum

alios finitur epistola baco, immo ti libcr c[)istohuuin
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Caclii in cdil. Metl. et ÌMiii. At ed. Ro., codicesque scripti

inulti haec et se<jiieiitia iiisenint epistolae C(>11, i luje

modo : Vide modo inquis , miki lilcris ostcndcris , me

i,\lo eie.

20 Qui eivitatibus annuum vectigal pendant. Mniiul. Tri-

hutar'ìos scriptum pulabat Ernestius. Pautagatlius apiid

Vrsinum Icgebat : /igros , quos frucluarios hahct Ci-

hyrads.

21 Intelligc in petitione praeturae. Colamiiarìi diccbantur

otiosi homines urljani, qui multum circa coluninas, et

sub peristjliis fori versabantur; ut suhrostrani in ep.

CXCII, 5, qui sub rostris. Non fecit, se. praetoreni.

Factus tamen a columnariis, quorum maior certe ubique

numerus est, praeturam gessit, ut docet Manulius, anno

sequenti, Panilo et Marcello coss. Esse ab Ambb, om-

nibus abest, idque aptius brevitati esse monuit Ernestius.

22 Vult ergo , ut Caesari succedatur
;
qua de re iam

multa in epp. CCVI, 3; CCX, 2; et in hac ipsa 2; tÒ

velai l'estituit Ernestius a Victorio eiectum, sine quo

sensus non constai. A nostris omnibus exsulat. Mstus

\ rsini : Pompeius tiius moleste feri Caesarem et provin-

ciam tenere cum exercitu^ et consulatam petilarum esse ;

Lamb, non vidi Caesarem eie.

23 Pompei! socer ( ep. CCCXLI), noniinatus in SCto

Q. CaecUius Melcllus Fins Scipio^ quod a Metello Pio

esset adoptatus; ep. CCXXIII, 3. Manut.

24 Nominatim : quod ini(|uum erat. Manul. Haec verba

de provincìis Galliìs uncis inclusit iam Ernestius, quod

ea in cod. Gorl. non invenerit, et potcìint sua spoute

intelligi; Schiitzius delevit. Ego neutriim feci, quia ea

autbentica pulo.

25 Gaditanum, Caesaris amantissimum , prò (juo exstat

Ciceroiiis oratio. Manut. Mox libri fere onnics, quos in

manibus liabeo, coiiqnc^tuni esse.
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iC) Sic msli plures et etld. vett. Vulgo Canìiliiix\ niiiuis

recte. Vide ad ep. CCA I , i , noi. 3. Oz//V//»i- corri geljat

iam Graevius,

CCXll.

1 Vticensi. Vide cp. CCXXXVIII.

2 Ex Commagene scilicet; adiectivus patrius. INIox vulgo

a. d. Ili Non. Sepl. At Cicero, ut observat ]Mauutiu'<

,

in castra apud Iconium venit VII Kai. Sept. (epistola

CCXXVIII , i), ab Iconio castra movere cogitabat III

Kal. Sept, (ep. CCXXXVIII, i ), sed revera movit pridie

Kal. Sept. (ep. seq. extr.). Itaque legendum videtur a.

il. Ili Kal. Sept. Id iam recepii Schiitz; quara emen-

dationem et Arab. 7 innuere videtur. Scribit enim ad

Iconìum a. d. Ili K. Non. Sepl.

3 Nomine Pacorum ; epp. CCXIV, i, et CCXXI. B.egis

,

.nempe Artavasdis, qui Tigranls erat filius; ep. CCXIX

circa init.

4 Publice scribere dicebatur is, qui ad seuatum, voi ad

magistratus literas mittebat. Vide publicas Ciceronis lite-

ras CCXIX, et CCXXI, Planci DCCCI, Lepidi DCCCXL,

et Lentuli DCCCXLII.

5 Scilicet Svriae, ut infra.

(j Sic Ei'nestius ex ms. Erlurt., qucui et Sclùitz seqnitm-
;

sic et Amb. i5; olim possunius. ilox co/i/ìneatia, absti-

nentia, de qua plura in epp. CC\ li med., CC^1I1, i,

et CCIX, 2.

CCXIII.

I Zel. A praPi)o^leic Innrn factum inni meo: et niox 13

/IliIli non nioi^is.
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2 Vide cp. CCV, 9.. Nasse locunt, lioc est, quem gratiae

statuni is apud te oblineret, cognoscere.

3 In adiniiiistratioue Ciliciae; vide ep. CLXXXIII,

4 ^ id. ep. CCV, 2, Jlle. advenius^ Ree. ille lociis advcn-

tus , ut indicet quo sensu vox adwnlus aeceptu fuerit,

quae tarnen vox puuetis subiectis postea inducta est.

Paullo infra edd. pr,, excepta Med. , minime erat aplus.

Edd. Ro, et Lamb, tamen dixi etc.; lens. t. me ita cte.,

et Amb. 3, i3, Zel. B t. i. m. d. esse far iiiriim.

5 Praefectiim fabrum; epp. CXCIV, i; CXCI, not. 12.

6 Zel. B magnopcre petivìL sine a me, quae facile sup-

pleri possunt.

7 Hoc est^ in prima regione provinciae. Sic ultima prò-

vintia est extrema regio provinciae. Cic, ep. CCVIII, 2

j4ppius — in idtimam provinciam se coniecit , Tarsimi

usque. Graevius. Prima provinciae urbs erat Laodicea
;

de qua ep. CCV, 2. In seq. membro malim nisi is ego

successor.

8 Edd. Med. cum iuis literìs, quas Romae ; et paullo post

ed. Ro. mihi perspexisse.

c) Gebbardus ex uno Pai. et Stewecbiano ila et. In seq.

membro codd, Memmiani, edd, Ro. Med. et Lamb. ex

tids intcllexi; quod placet.

IO Amb. 3 et Ree. sic habent cum Schiitzio, paullo ve-

bementius
, quam vulgo : Non modo ibi.

I r Ree. consequi; et mox ed. Min. triginta diehus possem.

Tum Zel. B qui tibi, ut opinar , l. C. ad dee. etc.

12 Ambb. aliquot et ed. Min. illis; Ree. bis; sed rectum vi-

detur z'w, itaque edidi. Correxit Schiitz itlis. Vulgo omit-

titur. Mox ed. Min. inter nos sumus; non inepte. Infi-a

malim, ut alias, lenissime dìcam;eà. Med. et ut lev. di-

eam fugientis. V erborum ordo est : ut tuum faetum vi-

dcalur esse hondiùs a me alieni
.,
ne dicam fugientis con-
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gressìim mciuii^ iis , qui ii^noraiil (jiio aìùinn iiiter itos

swniis,

i3 Verba et est in niuilis glossam sapiunl ; ca sustulit

Schiitziiis. Alii est enirn in mullis. Mox Ree. Zel. B et

ed. Lamb. viaterìcni nani.

i.\ Edd. lens. et Min. et indicare. De re vide cp. CC^ III, 2.

i5 Lamb. successuni iri.

16 Edd. R^o. Min. et Lamb. vidcrelur: in aliis icpeiit Er-

nestius i'idcbitur, ex quo malebat videhatur.

17 Lamb. ne l. q. unas a. Tum videtur esse legendum

acceperim.

18 Zel. B p. equilwn evocatorwn.

iq Centra sempiternos bostes Anianienses, cpp. CCXXVI

,

2; CCXXVUI, i; CCXXXVIII, I. I\latiui.\

20 Lamb. qiiod ego.

21 ^"on babet et ed. INIin.

22 Quae viltra dies XXX, post successoris adventiim . non

permittebat in provincia permanere. Manulius.

23 Hac die primum provinciam tetigisse pluries inculcat
;

ep. CCVIII, I. Mox Lambinus Nunc iter etc,

24 Absunt ah Iconio a Zel. B.

CCXIV.

1 Vulgo accepisse ne;. In quo Ernestius verba accepìssc

nos delenda putabat. Ego vero rescripsi nisi accepisse-

mus. Scluitz.

2 Vide ep. CCXII. Graevius Euphrateni: et slatini Min.

Aid. Lamb. transii-crunt. Tum ed. Min. Horodis : alii

Orodis; vide ad ep. CCL, 2. Infra, ante Eosiuni, nnirlis

referto copiis: sed ep. CCXXI init. dicitur cuni omnibus

fere copiis.

3 C. (Jassius Louginus. Quaeslor cum M. Crasso procos. in
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vS)'riain iverat Doinilio et Ap[)io coss. A. V. CI. DCXC^ 1111,

coque a l'artliis iiitoifccto, iistjiic ad Bibuli [irocos. ad-

vcntum in proviuciam pennaiiscral; ep. (i(-L, ?.. Ex

supp. subaudi est, se. Cassius est in oppido, et infra, nos

swnns etc.

4 Proverbiimi a sacriliciis ductuni. Inter cae.sa cL por-

recta proprie est teiupus iiiteriectnm inter victimac ma-

ctationeni, et extoruni in araui irnposi.tioneni. Exta por-

recta sunt exta data Deo (Ovid. Fast. T, 'ji ). Porro

inter exta caesa , et exta porreeta sokbat alitjiiantuni

temporis intercedere (Varrò LL. V. 4)- Si hoc tem-

poris interstitio sinistri aliquid accidisset, novam hostiani

mactari necesse erat. Inde itaqiie natum proverbium ,

quum quis veretur, ne male cadat negotiuin iam coep-

tum, et iam iam pcrfìciendum , si medio ilio tempore im-

pedimentum aliquod suboriatur. Verebatur autem Cice-

ro, ut ait Manutius, ne quo tempore discessurus esset,

eo tempore eiusmodi quid accideret, ne posset discedere.

Alii inter caesa et proiccta.

5 Vide epp. CCVIl et CCX, i. Sic infra e. 2 paivn excrcìtu.

6 Cui Caesar ex Gallia duas legioncs remiserat, quae ex

SCto deberent ad Parthicvim bellum duci ; Ilirt. Bell.

Gali. Vili, 54. Manut. Ex Dione (1. XL, 67) intelligitur,

has legiones Cesari ademtas, ut Bibulo Syriac procos.

contra Partbos adiungerentur, non autem Pompeium

ad id bellum dimittendum fuissc: sed Ciceronis aucto-

ritateni poliorem quisquc sanus dicet.

7 Ed. Ro. In Amano tato consedimus ; quod natum ex

antec. etiani nianii , indicavit Erncstius, et se ad Tauriun

cani exercitu esse, ad Cybistra, dixit supra Cicero.

H Delectum habere est cogere milites, et ex illis aptiores

dcligere; \u\^o far leva di soldati: (juod cliam conscri-

iiere dicebatur. Lanibinus dilectuiii h.^ ci in si-q. pe-

riodo libri plurimi si vùnus.
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c) Kssct auteni iiiiiiria, si inilii pi-o\inciae tempus proroga-

letur. Alaiiut. Mox amicos considcs, Paiilhiin et C. Miu--

ccllum { cpp. seq. et CCXVIIl), designalos in annuin

proximum; trìbunum, designafum.

10 Vid. ep. CCIX, 3. Mox ed. Yxo. adduccnlur R.

1

1

Rem scilicet pecuniariani. Rex eniin Aiiol)arzaiies ,

quern a INlithridatc expulsiim in regnum simm rcsti-

tucrat, Bruto pecuniam debel)at; quani ut ab eo exi-

geret^ Ciceronem Brutus rogaverat. Confer ep. CCLII, 3.

Mox ed. Ro. /^f si suam ip.se non agcret; siniilis fere

locutio iam occurrit in ep. XXIX, 6.

12 Ariobarzanem regem, qui mihi a senatu in tutelani est

tiaditus, exhibco creditoiibus, ut ab eo peeuniam exigant

ipsi. Manul.

i3 Scilicet Bruto.

ccxv.

1 \ cLl. libri HI. 3Iarcello, quil)us non sempcr esse cre-

dendum arguii ex hoc loco Maniilias; vide ad ep. CCXVII

not. I .

2 Etsi fortunae vocabulum sit ambiguuni , proptereaque

adversa vel secunda, distinctionis gratia, appellari solcai,

forlunarc tamen verbum, et fortiinalus in bonam par-

tem semper accipiuntur. Ep. CLXVIII: Tibi patriinonìiuii

da fortunent. Manut. Hoc est prosperum faciant, et bo-

iiis augeant. Parendt-que lui, C. Marcelli ; ep. seq.

3 Diligimus ex delectu quodam, ac proinde propter vir-

lutem cius, quem amainus; amamus autcm inipctu na-

turae, ut f'aciunt celerà aniinalia. Alilcr est in ep. DCC
post med,, sed et hoc loco variant libri; nani edd. Ro.

Med. lens. Lambini dilexi aviavicjuc. JMox Ree. twn mei

etinnì.

I
<^>uuni in cxsilimn [)uLiis cbl. Hoc i[iMini cpist. seij.
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Mox Lamb. nccessc est, ut ci siin Lotus vcslcr e. e. dc-

heam.

5 Ep. seq.

CCXVI.

1 111 augurata; Divin, li, 35. Calo libri incliores habeiit

cnin vulgata lectione. Ernestius et Scli. piacnomcn oaii-

seruut. Ed. R.o. C. Marcello C. F.

'}. Filium.

3 Lamb, consucsd; et mox coJ. Ree, ut vie ahscnteni.

CCXVII.

1 Quum iu bis contineiitibus litcris tres Marcelli nomi-

nenlur, <[uorum in praenoniiue neque ipsi codd. Ambb.

satis sibi constent, accipc summatim , quae de bis di-

serte disseruit Manutius : M. Marcellus M. F. cos. cum

Servio Sidpicio boc anno DCCII; C. Marcellus C. F. et

M. frater Patruelis, cos, cum L. PauUo A. V. C. DCCIII;

C. IMarcellus M, F, Marci biennio ante consulis frater

germanus, cos, cum Leutulo Crure A. V, C, DCCIV.

2 Lambinus, aliique te tolliinus.

3 Quo C. Marcellum consulem designandum curasti. Cor-

rati. Amb. Il, Zel. C, Ree. lioe tuo ojficio.

4 Aemulum et imitatorem studiorum.

5 Ep, CCXXVII extr.

G Vide ad. cp, CCXII extr.

CCXVllI.

I Aemilia gens, ex qua crat Paullus^ patricia.

1 Ep. CCXV,

3 Cumitiorum. Corrad.
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4 In pctitione consulatus. Idem.

5 Ep. CLXXXIII: Quuiii et ronlra i'oluntnlcm meam , et

jìvacler opitiionem accidisset, ut. miìà curii imperio in pro-

K'iiiciam prof/ciici necesse essct. Sic Ambb. loie ouincs, el

cdd. pr. Vulgo f/iiiim hic nec o.

6 Sic codd. Palat. i et 6, ed. Ascens. i, ciim Erneslio et

recciìtioribus. Olim des efficias. Mox. ne quid iinuriac,

ad ep. CCXiy, 2.

CCXIX.

i Si i'os i'aletis , bene \ ego exercitusque valcmus, Solemnis

formula, qua procoss. in literis ad Senatum ule])antur.

Sclioenb. Ed. Ro. Si vos K'aletis bene est ego quidcm va^

leo ; niinus lecte.

2 Non in ipsam quidcm provinciam Ciliciam, quam non-

dum attigerat, sed in partem provinciae citeriorcm ,

Asiatieam videlicet , quae Ciliciae attiibuta erat ; ad

ep. CCyiI extr. Confer. ctiam epist. CGXXVIII, i.

3 Sic ep. ce init. : Negotium magmim est navigare etc.

Alanut. Abest et navigationwn a Zel. 13.

4 Ep. CCXXXVIII , I ante med. Cappadocia patct a Sy~

ria. INIanut.

5 Quia propter affinitatcm cum regc Paithorum ( eius

enim soior Parlhorum regis fllio nupseiat, cp. CCXll
)

conliactam dubitar! poterat. Artavasdes, non Aiiuasdes

vocatur alias a Cicerone ( ep. CCXX^ 111, i uicd. ) et

a Paterculo.

6 Lamb. homi/irm cuius. jMox Zel. B et lice, iuvari possel.

7 Libri nonnulli honiinnm.

8 Quinque dics fuisse in castris ad Cybistra, scribit ep.

CCXXMII, I med. et CCXXXVIII, 1 a med, Itaquc

dicendum trcs dio inlegros ibi mansissc; ({uibus si dics
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;i(l\c'iiliis (1 (lis(:ossiuiiis addas , niimeruiu , <[iii in illis

cpistolis est, liabohis.

q Vos senatiis considtiuu fccissetis, (jiio niihi praecipieha-

tiir. Graei'. Knseben et Philoro/naeu//i,) piiuii et amiciuii

Romaìiis, a giacco sùts^'S/jv, et (fi'kopòìu.y.iov ^ (juac duo vo-

cabula lilciis graccis in And). i4 et ed, Ko. sciibuntur.

Mox Lanibinus el incolumilatern regni defe/iderem.

10 Senatorio. Corraci.

11 Libri malli (juando ; et mox ed. Ro. incohunìLasquc

regni.

12 Qui fucrint cuni Cicerone in administralione provin-

ciae vide in ep. CXCI not. extr.

i3 Piene Ree. et ed. Lambini senalui populoque Ro.

\l\ Expressi codd. Ree. et Amb. i5 legentes coìiortalus suin;

vulgo abest snm.

\5 Huius Ariobarzanis patrem , quera regno expulsum a

Mitbiidate Pompeius Magnus l'estituerat, per insidias in-

tcrfectum baec verba et alia inferiora declarant. AJa/inl.

i\]ox Gulielmius volebat atqiie ad tnonitwii .^cnalus.

i6 Idem liber Ree. et ed. V\.o. et vestram ; melius Anib. i5

vestramqiie.

17 Pro indicia manifesta insidianini; ut con tra ep. DCCXIV,

1 siuwnaque inodestiae fama, At ep. DCCCI iuit. optimae

mentis cogitata cnuneiare. Capitolinus Pio. e. 2: Non

satis mngnae pietatis est argumenluni : male Casaubonus

et Salmasius corrigunt magnum. Cortius. Sic ep. XXIX, 1

ad excellentem laudis cupiditatem; ubi vide.

18 Scliiitzius ex coniectura Ernestii dedit accipere, cuius

mutationis necessitatem hic nuUam \ideo.

K) Hanc lectionem And. Scbottus e cod. Mediceo eruit ,

Graevio et Ernestio probatam. Duo veteres libri ba-

beli t: amicosqne in palris ciiis fide atqiie iudicio proha-

tos ; Vnus : aniicosque patris ciiis aUpic iudicio probalos

,
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Scliiit/. Primo modo m- liibinit Roc. Zi-l. 15, ed. Ilo.

fi (odd. Amb., piacter sec. et sext., qui stani prò altera

k'ctioiie. Eorum quiutiisdoc. in patri'; eiiis iudicìo, cui

proxiine Lainb. iti/n patris cius iudtcio.

no Quomodo regnare oporteret, pracclarc intclligebat Ci-

cero : scicl)atqLie inutile esse, quemadniodum non gra-

viter auiuiadvertere in eos, qui in vitam principis con-

spirassent, ita ctiam coS;, qui non valde illi culpae

affines essent , in diuturniore metu contincre. Homiaes

cnim propter metum saepe fortla et callida Consilia in

animo versant , ac , desperatione suadente, ca tentant,

quae nisi omnem spem suac salutis abiecissent, nuni-

quam atlingerent. Victor.

21 Potius, quam ad dimicationem centra eos, qui in culpa

essent. Infra Ree, et edd. Ro. Med. Lambini qiuiiulo s. e.

nossent.

11 Rex a senatu appellatus fuit, Cicerone cons. A. V. C.

DCXC. Vide ep. CCLXXI extr.

23 Cicerone tamen consule referente ; vide ibid. Maiiut.

Irhfra edd. Ro. et lens. curae esse derressctis.

24 Sic tacite Erncstius j et sic sententia postulai. R.ccepe-

runt posteriores. Oli in lihcraret.

ccxx.

I Libri aliquot cum ^ ict. cpislolani meain.

1 Provinciae Ciliciae decessoris; ep. CLXXXIII. Corrcxit

ex antiquissimo suo Yictorius; alii libri depravate npel-

liiis , appuli , et apjìlicait; et infra celcriter n-it : tam

longc etc. ; linde Corradus coniiciebat Icgendum : ta-

be llariits a. d. XI K. O. ( sep timo q. die Roma celc-

riter i\il tam longc ) miìii t. l. r.

3 Ab cxcrcitu suo ( cj). CCVl, 3), qncm . ut Ilispania-
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iiim proconsul, liabebat. Laiiih. ni Poinpciiuìi exspe-

ctarìs d. A . 7-, , ila iam.

4 Vulgo Alclliano^ (juod vix. nomeii est latinuin. Ita(|iie

iain olim viri docti Aliliano rcponcndutu censucniut.

Schiilz. Lib, Land, revera Aliliano. IMox Philolimuni

,

libcrtuin; epp. CXCIII et CCllI, 2. Ne appellaret, ne ia

indiciuin vocaret Messalam, qui prò Atilio sponsor fuisse

videtur.

5 Ea post uxor Agrippae fuit , cius, qui Pantheon, quod

nunc quoque integrum magjia cum admiratione spc-

ctatur , Pi^omae condidit. liJanut. Mox idem Man. cor-

rigit iam iniie iucundam esse. Schiilzius insititia haec

verba iam Roniae iudicavit inclusitque uncis. Abbi Cic.

( ep. CCXCIII, 4) sinipliciter scribit Filiola tua te de-

leetari laetor.

6 Sic dedit Bosius ex Dee., et vulgo receptum est; Palro

tamen constantiae causa prò Patron per me facto. Re-

cte Puteanus (Gasp. Gevartii, Elect. bb. I, p. 3o ) in-

tellexit bis verbis respici Epicuri sententiam , «{ui ne-

gal)at fjzopyriii »v(7tz/ìv sìvat t-^v npòq tò. riv.'Jd; lioc est,

natnralcm , sive natura iusitum esse erga liheros amo-

rem; ep. CCXCIII, 4- Quo facto festive tangit Atticum

Epicureuni, qui flbola se delectari procul dubio scri-

pserat. Hinc legendum putabat : Eliam alque eliam

vale die Patroni et tuìs condiscipulis , quasi Atticus

Epicuri sectae renuntiare propterea debuisset, Scbiitz ,

Lambino auctore , praetubt lectionem e. a. e. valere

iuhc Palroncm et tiios condìscipulos
,
quae propius ac-

cedit ad vestigia- scripturae in mss. , et usilatior est

Ciceroni loquendi forma. Libri scripti et cdd. vctt. e.

a. e. valde patrone et tuis condiscipulis , vel e, a, e. vale

patrone et lui condiscipuli : Vict. et Lamb. e. a. e. vale.

De patrone et tuis e. rjuae eie. De Patrone vid. ep.

CXCVIII, 5.
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7 Ex Mauiitio et Malaspina recepii de jMuictìiìis Schiitz

,

qui illustrali aiunt locuin epistolae CXCVIl,T!,in (jua

Cicero jMemmio Patronis ncgoliuui corninendat , qui

quasdam Epicuri parietinas sibi ab ilio concedi volebat.

Eandem rem Cicero tangit ep. CXCVIII, 5. Iluius igitur

loci liane esse sentcntiam defendit idem Schiitzius : Et

quoniani Patronis mcntiouem feci;, quae Athenis de

Epicuri parietinis ei a Memmio concedendis in itinere

militari proconsul laboravi
(
quenì parietinas curare

vix posset aliquis suspicari), ea tibi, qui mihi hoc Pa-

tronis et condiscipulorum tuorura negotium diligenter

commendaveras, grata fuisse gaudeo. Vulgatum de Ta-

rcntinìs explauat Graevius, equites fuisse leves , duos

equos habentes, et levibus iaculis veluti velites ( ital.

bersagliatori) hostem irritantes, pugnamque cientes. De

iis Aelianus in Tact. e. 4^? Suidas, Hesychius, Livius

XXXV, 28 5 Poljbius XI;, et alibi, et Steplianus Bj-

zantinus in Tipxc.

8 Scilicet Hirrum. Repulsam autem tulisse, iutellige in

petitione aedilitatis, ut vidinius ep. CCII, 2 et CCIII, 1.

Sororis tuae fìliì palmo , qua periphrasi Cicero iocose

se ipsum designai. Filius enim sororis Aitici Quinto

fratri nuptae ncpos erat Marci Cicerouis. Ceriare t , in

petitione auguratus. In seq. membro edd. IMin. et Aldi

hoc magni a. s,

t) Hoc est , indignari differì ab invidere. Qui enim indi-

gnatur , dolci indigno honorem haberi; qui vero invi-

dei, ex allerius bonis aegrilutlinem capii, aut laetalur

alios male affici. Hoc vult Cicero, se nuu invidere ac-

dilitatcm Hirro , sed polius iudiguari.

CicER. V. — Leu. T. ly.
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CCXXI.

I Ed. Mcd. addit pop. R., ita et edd. Ro. et Lambiui scii-

bciitcs S. P. Q. Ro.

a Piene Lambiuus, ut ep. CCXIX. Parthos Iransùse Eu-

phratcm, vide ad ep. CCXII.

3 Vide ad ep. CCXII, ubi et de Antioche Commageno,

qui infra occurrit,

4 Pacorcm alii dicunt non sine libris. Tum Orodis lia-

bent codd. Ainbr. , praeter tei't.
;

qui nobiscum Orodi

habet. Vide ad ep. CCXIV, i. Vtrumque et Orodus et

Orodes latinum est , et Oroden est apud Virgiliuni

( Aeneid: X, v. 782 ) et graece est 'O^có?/??.

5 Huius trans Euphratem sive pagi sive urbis, praeter

Ciceronem nemo veterum mcniinit. Graiv.

6 Samsicerami fxlio; Pìiylarcho , nonien et gcntis et di-

gnitatis esse potcst : Arabes enim quidam Phylarrhi
,

Strabone auctore , nominantur. Corrad. Arabiun gens

fuit in ISvn divisa , ipsi «pu^a?,
( latina intei'pretatione

trihus) vocant; unde suos djnastas vocarunt Plijlar-

chos. Vidit Graevius.

y Libri aliquot inflrme. ainicos.

8 Sic Vrsinus ex veteri libro. Codd. Anib, et vulgo olim

consuctudinem, quod imperii placidiun morem et absti-

nentiam explanabat I. F. Gronovius.

9 Libri aliquot equhatus nostii, solemni errore.

10 Amanienses significat; ep. CCXXX\ HI , i a med. et

CCXXVI, 2. fllanuL

1

1

Ed. Ro. auditis.

12 Infra dicit bis verbis: In hac pauckatt mUilum; quod

iam dixit in epp. CCA'II et CCX , i.

i3 Asiae vectigalia maxima crani; prò leg. Man. e. 6:
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Ceieraritni, inquit, prOi>incìarum vecligalia tanta sunt

,

ut his ad ipsas provincias tiilandas vix contenti esse pos-

simiis. Asia vero tani opima est et fcrtilis , ut ci liberiate

agroruni , et varietale friictiium, et niagniludine paslioiiis,

et niiillitudine earuni rerum , qiiae exportanlur , facile

omnibus terris anteccllat. Maiuit. Asiac nomine proba-

bile est etiam Ciliciam hoc loco designali.

14 Sic Ernestius primiim ex edd. pr., allerum ex conie-

ctura eincndavit latinitate postulante. Olira permisistis—
nolueril. Agitar de conscriptione niilitum auxiiiariorum,

quae in provinciis fieri solebat. \ ide quae diximus ad

ep. CCXIV, 2. Lambinus et vulgo dilectu utrobique
;

ego constantiae causa delcctuni rescripsi cum recentio-

ribus, ({uod aeque bene dictum esse mouet Forcellinus.

Oudcndorpius ad Caes. B. Gali. VI , i et alibi dilectu.

i5 Non Ciceronis, qui saepe continentiam suam laudat

e. e. ep. CGVIII, i, sed proconsuhun Roman, in genere,

et praesertim Appii, cuius iniuriis Ciliciac illalis piena

est epistola memorata.

16 Fuere cohorles XXX, quadringenoriun peditum sin-

gulae; idest peditum XII millia, legioues videlicet duae;

equitum vero li millia; epp. GCLII, ii, et CCXIV, 2.

iManut.

17 Vacua praesidio. Idem.

18 Edd. Ko. Med. et Lamb. Falctc.

CCXXII.

1 Scliiitzius nliique addunt Imperatori, quod in solo tert.

Pai. Gebhardus invcnit. Id habent etiam edd, Med. lens.

et Lambini. Pillerò, non Pulchro liabcnt omncs Ambr.

2 Esse ad urbcni, voi extra iirbcm diccbantur, qui ante

urbcm iu campo Martio exspectabant triumphum; scili-
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cet, ut Icge lata eis facultas ingrediendi urbem Iriuni-

phando decerneretur. Et de triumpho Appiiim cogitasse

CK cp. CCLXI, 1 cognoscitur. Ex hoc factum puto,

ut aliqui adderent insciiptioni vocem Imp. Mox refri-

gerato y imminuto; sic in Verrem Act, I, io ad fin.

refrigerata accusaiio. Contra , calere dicitur id , quod

sine intermissione fit; uti ep. CXLIX, G iudicia calent.

Nonnulii significaveiant Appio , Ciceronem prohibuisse

legatos provinciae Ciliciae , quominus de more irent

Romani , ut Appium laudare possent in scnatu ( ep.

CGLXI 5 3 ) -, quod nlendacium Cicero hac epistola di-

luii. De more , inquam. Solebant enim legati provin-

ciarum venire Romara, ut laudarent administratores

(
prò Fonteio e. i );

qua laudatione fiebat , ut admini-

strator repetundarum non accusaretur, voi si accusatus

esset , absolveretur, atque alia consequeretur beneficia.

Homìnwn provincialÌLWi, civium Roman, scilicct, qui in

provinciis ob negotia degebant; ep. XXIX, 6.

3 Passive, prò iis quae taccntur. Virgil, Aen. VI, 841 :

Quis te, magne Calo, tacitum , aut te, Cosse, relinquat?

4 Sic post Minutianum Graevius e mss. aliquot et cdd.

Manut. Lamb. Vulgatiun tamen vnllu tacilurnitatc re-

posuit Ernestius. Pervei'se libri aliquot viilla lacilurni-

talis. Infra, yoro tribunali, h. e. in tribunali; ut prò ro-

stris
, prò arde ; sic enim Festus intcrpretatiu- , teste

Manutio. Vulgata Ioan. XIX^ i3 Pilalus — adduxil fo-

ras lesimi, et sedit prò tribunali, in loco, qui dicitur

Lithostrotos.

5 Ed. lens. Illud equidem scio. Mox ex superiore , prò tribu-

nali, quod eininet, ut supra, locutus est; et ex acquo,

nimirum plano, scilicet privatis in locis, si ve, ut supra, in

convii'iis. Quod sequitur cmn magna significaiionc habent
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duo cocUl. Ami), lice, et ccUl. Med. Man. et Lamb. Alii

cum Graevio : cuni magna soUciliidine , sigiiificatione ;

alii magna solicìladine significalionis; voi eliain ci omni

magna soliciLudine signi/icalionc. Rectius Zel. A cum

magna solicitudine et signifìcatio ne.

6 Hanc imam ob causam legatos Romam ire tuo nomine,

hoc est, ut te laudarent, nesciebam. Manul. Proficiscen-

tìuni autem prò totuni genus proficìscens , relatione mu-

tata, ut factum iam vidimus ep. CCXIX not. 17 ad

verb. indicia manifestarum etc.

7 Hominem scilicet, facilitate et suavitate morum spccta-

bilem 5 cuius in factis aut dictis nihil odiosum , nihil

accrbum dcprehenditur
;

quae in iis, qui in urbe vi-

vunt, reperiri solent. Quod ait ut nane loquiniur , signi-

ficai , hoc sensu coepisse suo tempore adhiberi , non

autem novum esse verbum. IVam alias alio sensu ipse-

raet sine ulla interiectione usurpai. Yid. ep. CCXLI\, 3,

et ep. CCXLIX, I. '-'.' <. • ]<.'> luìih

8 Schiitzius , Martjni-Laguna praeeuntè , nimirum. Sena-

uà , h. e. in senatu ad populumque Ro. Mox idem

INIartjni-Laguna Midai'nsium. Maiiutius coniiciebat Syn~

nadensium, co quod Synnadaruuì nieutio pauUo su-

pra facta est , et Ouartcrius apud OlivelUm Mìdcn-

siiim, ex oppido Phrjgiac Midui'o
(
graece Mi^àìtov),

quae civitas in ea parte Phrjgiae erat ,
quae procon-

sulis Ciliciae adrainistratione regebatur. Ab ea longe

aberat IMjndus Cariae. Huic Icctioni favere vidcntur

mss. Amb. aliorumque , qui hal^ent vel Mydcsiam ,

Mideaesìuin , vel Mydeasium. Mox Lamb. de ca enint

cii'itale.

() Sic Martjni-Laguua , et sic Zel. B; vulgo isUi vidisse.

Tum ipse Zel. Ree. et ed. Lamb. accidcrc iindlis • et

panilo post Amb. 2, Zel. B et ed. Icns. non nicminissem.

lu Vi Romani vcnircnt lui laudaiidi causa. Ulanut.
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1 1 Legati, scilicet. Suo sitf/itu, ut Ciceio in atlministralioiie

provinciae. Mss, Ree. et edd. Ro. IMed. Man. Lanibini

si CJllis S. SUtììtlL.

1-2 Quantum lex Cornelia concedebat ; ep. CCLXI , 3.

Manul. — Si infinito , sumtu. Mox primus ]Martjui-La-

guna quid ex his r. , scil. ex liis, qnao Synnadis dispu-

tavi. Vulgo quid enini r.

r3 Solebant propraetores ituri in provincias edictuni de

tota iuris dicundi ratione ,
quam sequi in animo ha-

bebant
;,
praeniittcre.

i4 Amb. 3 lam vero; et libri plurimi cum Graevio infra

hi ( vel a
)
qui haec etc.

i5 Cod. Scaelsianus quam is cuius.

r6 Abest ciiitalibus a Zel. B; et mox edd. R.o. Med. ma-

gno opere.

17 Edd. lens. Lamb. exquisivisse, quorum alter ìnù-a tra~

latitium: Hoc vero caput edicti mei, ex quo etc, id ip-

sum translatura est ex tuo edicto. Amb. 6 revera trans-

laiuìii est. Latini eo sensu translaticium usurpant , quo

Graeci £yxu>c).£ov. Hesjchius: 'Ey/yvc^tov tò T:o(.-jxà.yo\) xuxAoùv

( circulare est omni ex parte cingere ). liinc £y;cu/.).tz£

disiarolxt ( epistolae encyclicae , circulares ), quae eadem

forma ad plures scribuntur , quas et formales Latini

vocant; translaticias etiani dicerent. Id in primis usur-

pant de capitibus edictorum, quae ex uno transfei'untur

in aliud. Est igitur hoc loco translaticium, caput quod

ex aliis antiquioribus edictis translatum est in edictum

successoris. Ita fere Salmasius cum Graevio. Quia vero

hoc saepe fiebat , et capita illa nota erant omnibus ,

ideo tralatitium accipitur interdum prò vulgare et quo-

tidiano.

i8 Desipiens enim fuissem, si edictum meiun composuis-

sem ad legationes impediendas accommodatum
;
quas sci-

rem non privatae rei causa, sed publice niitti, Corrad.
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ic) riiil. IV, 6: Si'iialani , idcsl orhis lerrae consiliuni, dc-

lere gestii. Si fieri potuisset, ut eoilcm ordine verba lue

disposila cssent, probarem : nane ìdest in scnata cum

Ernestio uncis inclusi ; ca Schiitzius , ut niauifcstuni

glossema, delevit. Zol. B non aguoscit idcst.

20 Duo videtur Appius obiccisse Ciceroni : primum cdi-

xisse , ne quis iniussu suo e provincia disccdcret : sc-

cundum trans Tauruni abiisse , quo civitatum legati

eum persequi non possent, ut facultatem eundi Roniam

peterent. Quo facto videbantur excltidi , idest, onnii

eundi Romani potestate privari. Hoc ultiinum confutat

Cicero. Quarlerius.

Il INIanutius , Lamb. ridendum.

11 Abest canini a ins. Ree. At Zel. R iUarnm.

iò iVisi post discessum nieum decretae sunt legationes
;

quod prorsus est falsum. Coirad. In seq. membro multi

libri quiini Synnade.

9.4 Martvni-Laguna maxime, et ita est in margine And). 14

ab eadem manu, et correxit de Franciscis in suo exem-

plari. Vitiose mss. Ree. Zel. B, et ed. Ro. mane. J'en-

dilionem, b. e. locationeni. Quum enim exigi celeri ter

tributa non possunt, iiiquit Manutius, venduntur alieni,

qui quanti cmit, tantum statini de suo numerat, deinde

exigit acerbissime, accepta cogendi potestate. Sed mo-

dus loquendi , ait Ernestius, insolens est: sumtiis non

ncre.ssani i/iducitniur in iTudidoncm trilnitonini ctc. ; id-

est, ne propter simitus minime necessarios legationum,

cogerenlur civitales vendere tributa, eaque vendita cxi-

gerentur per capita et ostia. Ed Med. et in Ulani a.

l'i Hoc adiunxit, ne perditas ab Appio civifates vidcatur

diceje. Perditas tamen per Appiurn maxime , significai

in epistolis ad Atticum, atque liaec ipsa tributa memo-

rai cp. C(>\1!I, I. Maiiut.
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36 Zcl. Ti Tu SI.

27 Pompeius fìlius, et M. Bruliis , cfcncri huiiis Appli

laudantiir ep. CXCIV^ •?. , ci alibi : Lcnlnli nuscpiain

meiitio. CA'llar. Vocom Lenlnlum non agnoscunl insli

aliquot Ainb., et alii ah interpp. memorati.

7.8 Lamb. pracfcclum j'nìn-wn Clodium.

9.Q Colenda , ut contra inimicìlias gcrcre passim dicilnr,

Ernest, quorum sìnt de a. g. , nescio an consulto.

3o Hoc est , ego forum agebam , sive ius dicebam Apa-

meae; vide ep. CCVIll , not. 8 ad verb. Forum agit.

3i Sci]., te obiurgare videar,

32 Edd. vett., praeter ^o.^ si quis; minus recte, etsi alias

saepissime.

33 Vulgo editur callùlius ; idque ironice dictum putant.

Sed baec forma dicendi non convenit ironiae. Itaque

fuerunt olim , qui incallidius pracfcrrent. Rescripsimus

autem calidius, quod in mss. aliquot viri docti invcnc-

runt. Calìda enim Consilia ( Cic. Off. 1 , 24 ) sunt te-

meraria, et praecipitia, et opponuntur prudentibus et

astutis, Sch'ónb. Duo etiam Auìbr. calidius babent.

34 Vulgo commìLlerem. At Amb. tertius cum Man, Lamb.

et Graevio committere; rectius; pendei a sup. quid po-

test esse calidius, quam commìLtcre.

35 Legendum esse quod te pulem non nolle elici decla-

rat id, qnod sequitur : Hos ego sermones eie. Lambin.

Quod te putem nolle dici. Recte. Nec ali ter est in an-

liquis libris. Nam illa inferiora subiuftgil Cicero ad

Appium consolandum : hos ego sermones eie. Quis au-

tem non laborasse Appium crcdal, si suae cohorti ma-

lediceretur? Debcl enim, qui provinciae praest , non

ipse tantum vacare culpa ( cp. XXIX , e. 4 );> sed suos

quoque praeslare. Manut. Amb. sext. velie dici. Mox est

in duobus Ambb., in Ree. ci ed. Ro. legalorum titoruni
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tilguìspiam — lualcdicit \ i;l infra cadcm td. Ilo. (jiiod la-

men mihi non in. Tum impurius Martini-Laguna ante

Schulziuin ex cdd. veteribus rcvocavit ; idquc liahcnt

Aiiibb. duo et Ree. \ ulgo aut in plures.

36 Ed. Icns, qui, ci infra Zei. A non laccssì\n utìnpunn.

37 Lambiiuis dliqucni. Dictuni accipio \no si (jucin dulem.

38 Nolat bomines provinciaics , qui non eosdcm e Cicc-

ronis institutis fructus caperent, quos ex Appli adnii-

nistratione capere consuevcrant. liuc special id, quod

sequi tur : Liheralilas tua lalius in provincia paluil. Et

ilksd paullo post : Non ilehent mirari homines , me esse,

acci bum sili , ut sim dulcis mihi. IManut.

39 Edd. Ro. et INIcil. liheralilas tua in provincia, ut h. /?.

,

lathts patuit. Mox recepì est, fecique si anguslior est, ex

ed. Laniljiiii ; id conslructio desiderai , et sequcns etsi

absorbuit. IMox liniavit bene recepii Victorius ex vctu-

stis codd. Ante ibutn cliniahit, vcl liniiUH'it.

40 Hoc modo loquilur, ne Appiuui offenda l ; ul siipra ,

quum dixil magislralus suos , boc est, civitaliìm , prò

tuos , scibccl Appli.

/ji \t mcac laudi consulam. Manut. Haec postGronoviuni

charactere distinguunt omnes , lamquam ex A'ctcri ali-

dore desumta vcrba. Med aulem , d epentbelice ad-

dita , frequentissime reperiri apud Plaulum testatur

Muretus Var, Lect. XV, 19. Vide Quint. I, 7, 12. Ante

Scbiitz cdebatur me esse. Tum sibi refercbat Corlius ad

illos hoìnincs , quos dixit mirari.

4^ Id ipsum epp. CXCV et CCIX , 5. Collegam , in au-

gurata; Proocni. in Erut. , et Pbii. Il, 2.

43 Vi provinciae j)cr bìcnnium ab iisdeni oblinerentur.

Jllanut. Ceteruni lloitcnsius promisit Ciceroni, se de-

fensiuum, ut annuus illc esset in provincia; cp. CCIX, .II.

44 Q"<J ili monte ipiac gesserit, scripsit ad Caelium cp.
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CGXXVI, 2, seti copiosiiis ad Caloncni ep. CCX^XWIll ,

I. Manut.

4") Ree. et edd. vctt. ad mcos
,
quod Lalleiu. ex rcgiis

mss. reccpit. Domwii ad me bene dici vidimus supra.

4f> Corrcxlt Scluitz : Arahc.s , qui fuernnt immissi Parthico

ornalu. Ita enim Cacliiis scribit ep. CXXXV, i extr. Cas-

siiim finxisse hclluin, et Arahcs in provinciam. invjiisissc ,

eosqiie Parthos esse senatui renunliasse. Bene , ojnnor.

47 Quam per Icgatos absens adinlnistrabat, acceptarn lege

Trebonia in quin(|acnnimn. I\Ianut.

CCXXIII.

I Lamb. etsi multa de re pubi.

?. Sic Graevius , quia Caclius constructionem banc ali-

quoties habet, ut in ep. CCII, i ut suum gaudiiim gaii-

deremus, et CCLXXX, i tam gavìsos homines smini dolo-

rem. Libri vett. quo-gavisuruni ; tum sequens haheo bene

putat delenduAi etiam Ernestius.

3 Hic Piufus, quod liabuerlt cum Vestorio controversiam,

ut infra quoque licet coniicere, vocatur Ru/ìo P eslorìa-

nus; ep. CLXXXV, i et CCLVI, 6. In nullo Ambr.

ncque in edd. ante Man. et Lanil)inum vox Rafani ite-

ratur. Mei ac delicias, ironice scilicet.

4 Calumniam ferre , ut praemium ferve. Caluniniae
;,
seu

litis falsae et calumniosae intentatae damnatum ; et id

suae temeritatis praemium tulisse. /. F. Gronov. Tum
maxinio plausu , omnibus approbantibus. Amb. i tulis-

se
, quod is in causa DI. Tuccium. Hoc autem nomen

inemoratur apud Livium lib. XXXVI, ^i. Vide quae

de Tutia virgine vestale disserit Drakenborchius ad Li-

vii epitomen lib. XX init.

5 Prid. Non. Septemb, celebrantiir.
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6 Cui statili)- aliis iudiciis sopositis, causa esset diceiida
;

o^iit orai iiuìiciiiin de \i; (jiiml unum et diehus feslis,

ludis(jue publicis, omnibus negotiis fbrciisihus intermis-

sis, exerceretui- , ut ait Cic. prò Caelio, e. i. /. F. Gro-

iiOK'. Causae aiitem reorum ordinem suum Iial)eljant

,

'-'Ut quae tempore prior fuerat , priore etiam loco age-

retur. Vid. prò Clueut. 22. Mox codd. Ambb. et l\ec.

ncnw occidissel.

r Ouin condemnaretur.

8 Erant, qui subscribcrent accusantibus opemquc ferrcnt,

ut reus omnino damnaretur. Cic. Divin. in A err. i)

prò Cluent. 4^? et ep. CXL\ 1, 7. Manut. Sic Nepos in

Attico e. "-: Neminern ncque, suo nomine, nccjue subscri-

hens accusavit. Descendit , scilicet in forum ; ad ep.

ceVI, I.

q EadiMH ratioue , inquit Gracvius occurrere ad vadinio-

niuni, et occìirrcre ad liorani coenae apud Sveton. , Claud.

8, et Calig. 3q. Malim tamen ex ed. V>.o. accurro ,
quem-

admodum ÌNIan. et Lamlj. babent.

10 Ita cura oratione exagilo.ita vexo, ut Vestorii quoque

inentioncm f'aciam. Cum quo negotii quiddam fuisse co-

gnoscitur ex epp. CLXXXV, i et CCL\I, 2. 3Ianut.

11 Non, fictam rem,quales fabulae sunt, sed quod tam-

(juam fabula rideri possit. Idem. Mox prò benefìcio de-

deril, scilicet , hoc tibi , tamfjuam bcneflcium , a se

collatum existimavcrit , si quid ole.

12 Libri v; quod ( alii si quid) iniunis suis essel ,
quod

f^estorius teneretur ( edd. Med. et lens. tenerci)', edd.

Ro. et ISIin. si quid iniuriis suis esset, quo Feslorius te-

neretur : nisi quod illa vitiose Nestorius , haec tenelur

liabet. Lambinus si quid iuris sui esset, ut co P eslorius

teneretur: vulgo si quid iniuriis suis esset ^ ut F'estonus

hnerctuì-. Lcclionem Manutii
,

quae propius a libiis
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abesl , roposui, ([tiaiiKiue sic illc inlcrprctari conatiu-

:

Til)i (Seiìipronius) ])ro benefìcio dcdit, (juod Yeslorio

condoiiaverit , si (juid esscl inimiis suis, idest, si quid

cssct suo damno suaque iniuria, quod Vestorius tene-

rci : quasi adcmtum sibi aliquid , a Vestorio diceret,

quod aliqua eius iniuria fieret. Cf. ep. CLXXXV, i et

CCLVI , 6, Conad. si f/uid in iuribus suis esset , quod

Nestoìius lenereL ; I. F. Gron. si quid in Tkariis suis

essel , ul V. teneret ; Schiitzius quod iniuiiis suis Ke-

storius teneret.

i3 Sic melius Schiitzius, quod et codd. Amb. fere om-

nes, et edd, lens. Med. aliaeque habent. Vulgo quoi-

quain , et cuiquani. Mox cum Manutio et I. F. Gronov.

dedi maxiniaque ; scilicet , in niaxinio odio ; recepe-

runt Schiitz et Clericus. Vulgo maximeque — invidine.,

quod tameu sensus non patitur. Ncque audiendus Gor-

tius, qui nohis tradilus erat invidine eo modo dictuni

putat, quo dicimus niilii est honori , [datar mìlii laudi.

Tradilus autem , intellige defendendus. Obv. maxima

nohis l. e. i.

i4 Postulationem Pausaniae , explanat Graevius ; reum

Servilium , rectius Ei-nestius , quod rei rccipiantur, non

postulationes. Ed. Ro. expostulante Pausania. Tum quo

ea pecunia pervenisset formula est, de qua in Orat.

prò Piab. Post. e. 4- '•

i5 Servilium, Corrad.

i6 Duo Amb. et ed. Med. coeptum est.

17 Quo vento proiicitur, qua fama valde commotus est

Appius, usque eo, ut eundem Servilium de praevari-

catione accusarit. Minor, duos fratres Claudiae gentis

nominai Pedianus in argum. Oralionis prò Milone, fl-

lios C. Clodii, qui Pub, Clodii frater fueral ; utrique

pracnouìen Appio fuit. Ex bonis palris, a pali-e suo
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dalam Servilio, eius accusatori, ut pi'ac\aiicarclui-.

Manut. Minor abest a i3 et ed. Min. Mss. alicjuot im-

plicel de pecunia.

18 Deleiida videtur uiiilas, ut sint octoginta sestertia. Ma-

nutius putabnt ccciojd; et profecto illa sunima oclo-

- ginta H-S est nimis parva. Tura diceret non convenit

-' Tw indicet; debet esse dicat. Sed ego piane delenduiu

'-' puto , et esse a glossatore. Depositimi, pecuniam intel-

lige apud sequestrem, ut factum in corruptionibus ta-

libus. Vid. Lexic. in scquester. Ernest.

19 Hoc est de patre ; patrem autem explanat Manutius

adoptivum ; nam naturalein C. Clodiuni iam decessissc

Pedianus videtur significare, quuni dicat: Qui eraiiL C.

Claudii fìlii ,
qui Jrater Jucrat Clodii ( in arguin. Orat.

prò Milone ). Panilo aliter legit Graevius : Iinino si

aclionem y stullissimasque de se , nefaiias de patre con-

fessìones audisses , et cum Graevio faciuut Anib. sec. ,

nisi quod de patris Icgit ; et tres alii viliose scribentes

si actionem stullissìmam qui de se nefarias de patre , et

duo alii stultissimam quidein etc. Ed. Ro. immo <piid

si acliones stullissimas , quid si n. patris e; ita et jMan.

et Lambinus , sed sine immo. Lcctionem tamen vulga-

tam retinui, qiiod eam fere esse video libroruni om-

nium, et in altera multa inesse dubia; tantum alterum

quid reposui.

20 Optime haec explicat Asconius in Verrina III : Milterc

ìiulìccs in consilium est dimitlcre iudiccs ad scntentiani

dicendam, ubi ailci^alis omnibus argu/iic/itis , orator di-

xerit : Dixi. Mitlit , scil. accusator Appius.

Il Qui de rcpetundis iudicaveraut. In causis enim repe-

lundarum lites acstimabantur, ut quantum a reo dam-

nato essct cxigendum, cognoscerelur. Iliuc licet intel-

ligere, accusatinn Appiurn palrcni a Ser\ilio <le repc-
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tiindn , ('0((uc prac'varicante absolutiim. Iiuliccs aiilcin,

([Ili vxun absolvissent, numquaui oiimiiio accusaturn ah

Apj)io iniiioie Serviliuin dainiiasscnt ; ne, si praevari-

calioiiern crcderent, siuiin de Appii absolutione indi-

cium damnare viderentiu" , querii abrolutani proptcr

innoceiitiani videri volcbant, non quod Scrvilius prae-

varicator causam prodidisset. Stulte igitur Appiiis mi-

nor eos iudiccs in consilium iniyit , vit scntenlias de

Servilio ferrent. Maiiut.

22 Quum ex tribus ordinibus, qui res iudicabant, duo

Servilium absolvissent, unus condcmnasset, univeisoruni

autem iudicum aequo numero senlentiae fuissent, Late-

rensis, qui ordines, non sententias respiceret, absokitum

credidit, seque eum in tabulas dixit absolutum relatu-

rum. Postea quum in lege reperisse! , non ex ordinum

numero, sed e iudicum maiori parte, vel absolvendos,

vel condcmnandos esse reos : non retubt, ut dixerat

,

in tabulas absolutiun , ordinum iudicia perscripsit. iT/rt-

iiut. Graevius quid singulì.

23 Hoc est, sententias iudicum non colligam. Quamquam

antiqui moris ignoratio seutentiam hanc nobis obscuram

facit. Redigere enim proprie de pecunia dicitur , ut vi-

dit Cortius. Redigain , supple, pronunliavil praelor. Ws.

apud Vrsinum et ad extreiiiutii absolutiun ait referain;

ed. Ro. ut solet , ail, non redigani ; Man. ut solet , ait,

refcram. P't seleni , scilicet praetores.

24 Ne vel contra suam pronunciationem, vel contra legcm

committeret (quum ex pronunciatione absolvendus, ex

lege damnandus ei videi'etur), ncque absolutum, ncque

^ damnatum in tabulas retulit ; scripsit, quid singuli or-

dines iudicassent. Manut. Postulante ^ ut absolutum Ser-

vilium referret in tabulas , ait Erncstius ; sed rectius

milii videtur, ut Servilius condemnaretur. Lollius pa-

Irouus Scivilii fuissc videtur.
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25 Latcrcnsis scilicet. Ed. Ko. (/uiu/i iraiiscgissct, et trans-

egissct habent libri fere omnes. Mox verba et se absunt

a libris pluribus. Se rclaturum, nimiriim absolutiun Ser-

vi liuni in tabulas.

26 Qui nec damnatus sit, nec absolutus , praevaricationis

tamcn nota ex superiori iudicio laesus , tradetur reus de

repetundis Pilio.

27 Causam exponit, cur, quum ab Appio et Pilio postu-

latum Servilium dixisset, unum postea Pilium nouiina-

rit. Quod ad divinationem, inquit, attinet, Appius con-

tendere cum Pilio non est ausus, uter accusare Servilium

deberet, Manut. Quum calwimìam iurasset, quum iam

accusandi partes suscepisset Appius, essetque professus

iureiurando, se accusatorera fore, et sine caluninia ac-

cusaturum. Confer Liv. XXXIII, 47» ^^ ^V' ^DL, 2. Et

ipsCf Appius.

28 Ad calumniandum subornato. Tjanslatio ex militia. Cel-

iar. Vulgo Titio. Libri scripti et edd. vett. corrupte; Ro.

emlssarìu.s Tetio ; ceterae eniissa rusletìo. Neutrum ncque

Titio, ncque Tettio agnoscit Manut. i543. Tum libri

fere omr\es factus , sine e^^ Recte, est, inquit Graevius,

par bene coraparatum, sunt duo egregii adversaxni. ^Si-

mirum adversarius et reus sunt homines nequam. Di-

ctura p<7r, co sensu quo par gladiatoru/n dicitur Opt.

Gen. Or. 6.

29 Dum exspectatur quid de Galliis fieret. Ernest. Vide

epp. CCX, 2 et CCVI, 3; planius vero ep. CXCII, 2.

30 Scilicet Cacsarem.

01 SClum factum, inquit, rcspiciens ad primum (ex qua-

tuor decretis quae sequunlur), cui intercessum non est;

auctoritates vero rcspiciens ad reliqua tria, quibus in-

tercessum est. Vidimus autem non SClum, sed Auctori-

tatvin dici decretnm illud Scnatus , cui tribuni pi. se

opposuissent.
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3'2 llic alilcr sumitui auclorilas ; significai caini noniiiia

eorum, <(iii pracsentcs fuore, quum SCtiim in acs inci-

tlerclur, et eius rei testcs aiictorcscjiie siinl. /. F. Gro-

nov. Edd. Ro. Med. Min. piene senalus consulti a. Timi

Manutius, et idem Gron. S. C. aiictoritates, sine causa.

33 Erat haec soleinnis funnula, cjiiam praemittebant SCtis,

qua significatur, in sequenlium Senatoruni senlentiam

factum esse SCtum, sive iis praesentibus SCtum factum,

Vid. Ijrissonium de formulis. Graev.

34 Significatur trihus Pomliiia , in qua erat Villius An-

nalis. Sic post iiominantur tribus Qidn'na , Pup. Pupi-

nia , Pop. Popilia , An. Auiensis , denique Tercnlina.

Schiitz. Ex XXXV tribubus aliquam, ut inquit Pedianus

,

iiecesse erat, cuiuscumque esset ordinis, civis Rom. obti-

neret. Is autcm ostendebatur a praenomine suo, a nomine

(nomine auteni familia significatur), a patris praenomi-

ne, a tribù, a cognom ine; ut Pliil. IX, 7 Scr. Sulpicius

• Q. F. Le/noma Rufns. Lemonia enim tribus est al>lativi

casus; ut sit ex Lemonia^ ut inquit Asconius. Mamit.

35 Ed. Ro. haec a seqq. distinguit iuterposita voce SE-

NATVSCONSVLTVM. Recte, opinor; ut enim su-

periora inscribuutur auctorilas , ita et sequcntia voce se-

nalusconsuUuiìi distingui debent.

36 Idest, de ea re ita censuerunt; Phil, Vili, 4- Supra

J^. jP. , verba fecit, scilicet, retulit; et infida S. Q. C.

Senatusque Consultum (ut habet ed. Ro. diserte); et

inferius S. C, A.., idest, Senatus Consulti Auctoritas

Lainhin.

37 Scilicet designati in annum proximum.

38 x\b Amb. i3 et cdit. Ernest, abest ex; mclius meo

iudicio; sed alii videriut. Inimo in noslris l'ere omnibus

et in aliis vitiosc haec scribunlur a. d. ex. Kal. vel a. d.

ex -Y Ka. nude lac. Gronovius corrigebat a. d. IX Kal. ^
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ci Maiuilius a. d. ex Kal. Mari., vel poliiis Ex ci. d.

Kal. Mari,, locutionemque ex ante diem, prò ante diciii

cxomplis allalis ex ep. LXXII, i, Varr. K. K. l , Liv. XLV,

et Cololiano lapide ex a. d. V. K. Dee. ad pr. K. lan.

(Icfendit; et Kaleudas Martias designavi, non X Kal. Mari.

tiietur ex siip. ut eum deeedcre posi Kal. Mari, piace-

rei, ex seqq. neve quid prìus ex Kal. M., et ex ep.

CCCXXVI, 2, consuli Jlnienli proviiicias Gallias Kal.

Mari, re.stitii.

39 Sic ep. xeni, I, poslulatnm est., ut Bibuli ientenlia

divideretur. Vide Indicem in dividere.

40 Per quos lege Pupia Senatus liaberi non poterai; ep.

XCVII, 5.

41 Sic et infra in simili. S. C. formula c/uibus eorum , cpios

eorum., ut monuit iara Ernestius; et sic est in omnibus

nostris, sec. excepto, qui, ut vulgo ;, corum qui. Tuni

putavit Ernestius verum , quod Manutius volebat^, et

Schiitzius postea reccpit, eos prò sex rescribi debere.

Nam quid sibi \oluissent sex illi? an multo frequcntio-

rem fecissent Senatum? Alii sexagiiita , et Scliiitz in iudi-

cibus essente CCC adduccre licerci. Tura quia non CCC,

sed CCCLX ex ordine Senatorio per illud lempus iu-

dicabant, ut moact ad hunc locum Schiitzius, ex Vel-

leio II, et Plutarch. in Pompeio; melius rei consulero

videtur Amb. i5 qui numerum omittit.

42 Si quid ferrc, si qua rogatioue lata opus esset, expli-

cat I. F. Gronovius. Similis loquendi formula apud

Caes. ( Bell. Gali. 1 , 4- ) ^ ^^ praesidium amicissìmmn ,

si quid opus facto esset, haberet. Cf Probum et Liviuni

XLIV, 17. Schiitzius tacite: Sì quo — lato opus essct.

Ad popuhun ad plebe/uve, ad populum ferre dicebantur

consules et praetorcs, ad plcbem tribuni plebis, qui ius

eonvocandi patricios non habebaut. Vidcs populum a

CiCEj;. F. — LcU. T. lì\ 7.C)



A 02 ANNOIATIOMES

plebe distingui, ut prinius omnes sivc patricios, sivc eque-

strcs, sive plebeios, coinprchcndcrit, altera plebeios tan-

tum liomines. A. Zcl. A abcst alterum ad; tum ed. Ilo.

ad plchciiivc. referri opus e.

43 Inter eos scilicct, sive consules sint, sive praetores

,

tribuni(|ue pi., quibus l'eferre oppoitunum viderctur
;

sic panilo supra: qui eorum. Corradus ex Pi'oIjì notis

suspicabatur legcndum : (piod eis v. ; nec fortasse inscite
;

sequitur enini qaod ii non tidissent. Vulgo trihwiiqiie

pi. etc. sed enclitica (pie melius abest ab ed. Ho., aliis-

que. Mox suspicor esse mendum in verbo refcrrcnl-^ re-

ctius 0\ì\ei\xs ferrent; nain infra est tuUssent, et itcruni

ferrent.

44 Vulgo editur L. V.; sed quid significet expediri non po-

test. In Sigonii libro fuit /. N. ; unde Manutius coniecil

scribenduni J.JY., idcst Intercessimi; Eenedictus /. f^. et

interpretatur lideni Viri, Erneslius testatur in nis. Gorl.

esse /// , in alio I , II, dubitatque an fuerit numerus

SCti. Magis tamcn cuni Schiitzio placet, quod Wciskius

statuit 1. N. significare Inlercessit Neino. In tribus Anib.

et edd, Ro. Icns. aperte scriptum est /. N. vel /. «.;

in i3 et edd. Med. Min. nullo relieto spatio omnino liae

iiterae desiderantur , in see. informes hoc modo / II,

quemadmodum fere Ei'nestius ; in aliis omnibus ipsa

epistola, et fere totus octavus liber Caelii desideratur.

Manutius rescripsit S. C. A. Lambinus S, C. auclorìlas.

45 Ex Erncslii corrcctionc, quia infra statini est stipendia

emerita, aiit caiisas — hahcant. Sic et Ambr. 12 ha-

bet a pr. manu. Vulgo liabcnt. Infra Ambr., aliiquc et

edd. ante Ernestium quoniiniis de R. P. Q. P., vel de

re pu. Q. P., Manutii et Lamb, de re pubi, fjuani pri-

mu/n. Singularias literas Q. P. poles eliam interpretari

cum Corrado et CI. Invernizzi (piid piacerei. Ulas omisit
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eliam Gebhardus, qui lamcii negligenliae recte a Giae-

vio notatus fuit.

46 Cur non senalicsque considlum? Quia Scnalm, us , au

Senaius, i faccret, ipse Quintilianus nescicbat, I, 6, 27.

Plures tamen mss. senalusque habent. Mox Man, et Lam-

binus omì?,er\m\. prohibuerìt , quorum alter ctiani qid iin-

pedierit, eum senatum exisdrnaturum cdidit.

47 Idest, perscribi id, quod in praesentiarum visum est

senatoribus, quibus tribuiuis pi. aliquis intercesserit, et

senatorum illam voluntatcni ac iudicium alias ad sena-

tum referri , ut solemne SC. fieri possit.

48 Est e correctione Vrsini. Conf. ep. CCVI, 2. Msti codd.

f^icinius ; sed Vicinia gens nulla. Tum scqucns nomen

integrura est in quatuor Ambb., at in scc. Coni,, in 14

Conni, et in i5 Corni; ex quo non inepta videri po-

test lac. Gronovii observatio Icgciitis ex libris Conùficii.

Cornclium lume plebeium hominem dicit iManutius ,

quum tribunus pi. fuerit.

49 Sic Ernestius. Msti et vulgo sunt. Qui eonmi, pi-o de

iis, qui. Einerita, emeriti stipendia milites, sive vete-

rani dicebantur, qui per tempus pracfinitum militassenl.

Tempus autem videtur fuisse prò militia pedestri vige-

simus, prò equestri decimus annus; Tacit, Ann. 1, 78;

Liv. XXVII, I I ; et SchAVcigh. ad Polvb. AI, 19, 2;

Couture, les Solduts velcrans in Ac. des Ins. et B. Leti,

toni. 4 P- 281.

50 Vacandi a militia, ut morbum, infìrmitatem, valeludi-

nis , aut aliquam rei domesticae difiicultatem. Immo
causa dictum fuit ipsum morbum, et causarii, milites

morbo laborantes. A multis libris abest aut.

ìii \t cxauctorentur lioncsla missione. Hoc addiderunt ,

ut veteranos Caesaris, in quibus praecipue vires erant,

ab eo alienarent. /. F. Gronov. Mox Ambb. 2 et 12,
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alioniiiKjiie lilji'i aliquot causaìiuiue -co^aoicant , vel co-

diloseal.

5i Sic cum vulgo Ami). i5; alii oinnes inlerccisi<;sct, quo-

rum etiam plures infra cum Zel. A, Graeviano et edd.

Med. Min. el de ea re ad lume ordinem referri: (juod

placL'bat lac. Grouovio. Cur enim ad populuui?

53 Piactorias provincias receiiset IMauutius , Macedoniam,

loiiiam, z\siam ^ Siciliani, Sardiniam cum Corsica, Bi-

thyniam cum Ponto, Cretam, et Mauritaniain, cuius pars

lubae, altera Pvomanis paruisse dicenda est, quum Cae-

sar (Bell. Civ. I, G) scribat: ad Senaliwi referUir, iti

Faustus Sulla prò praetore in Maurìlaniani niillalur. Dif-

ficultas oritur ex eo, quod Cilicia, quam consularis vir,

ut Cicero erat, administrabat , in hoc decreto ^ quod

de provinciis praetoriis erat, includatur, ac proinde in-

ter praetorias numeretur. Difficultati occurrit ipse Ma-

nutius, aitque, provincias consularcs appellari, in quas

consulares viri , praetorias vero in quas praetorii mit-

tebantur. Fuisse aulem potestatem senatui, et aliquaudo

tribuno etiam pi., quos vellet, in provincias mittcndi,

sive consulares si ve praetorii fuerint; idque defendit ex

oratione de Provinciis consularibus , et prò Domo. Sed

si quis adhuc quaerat, cur praetoiia nunc fiat, quae

consularis antea fuerat, administrata per annos aliquot

a tribus consularibus Lentulo, Appio et Cicerone, re-

spondet iterum Manutius, hoc a Pompeianis astuto Con-

silio factum, ut consularium provinciarum numerus,

una exemta, fìeret angustior, coque certior spes esset

adimendi Gallias Caesari, quum duas tantum consulares

provincias Icge Sempronia decerni per scnatum oportc-

ret (prò Domo 9; de Prov. Cons. 7; Caesar. Bell. Civ. I,

e. 6). Consularcs autem hoc anno, si Ciliciam deraas,

Ires tantum nunierat idem Rlanutius, Hispanias, GaUias
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et Syrinni (nani iMacecloiiia, post Q. Ancliariuni piae-

lorium, practoria fail); quarurn prlmam iam Pompeio

In alleriun quinquenni nm, ut Dio, (XL, 44) 've' qua-

dricnnium, ut Plntarchus ait, dalam. Ed. Re, Man.

Land). iiKjue odo, vel Vili r. p.

54 I^os qui— eos sortito, alterimi ex his Jiaud dixeriin

abundare; distantia enini facil. ut recte positum exisli-

mem ad resumendum sensum. Aiiib. i5 eos sortilos.

55 Nullus nostrum tò ex agnoscit; primus Graevianus illa

omnia ex SC. omittit.

56 Octo practores Ciceronis tempore erant , qui inter se

luiius anni coUeginm faciebant. Superiore anno aliud

coUegium praetorum , et sic deinceps. Prìmum autcm

est, quod proximc antccessit. Cellarius. Hinc proxinmni,

prò priinuìn^ quomodo loquutus est infra, malcbat ]Ma-

nutius.

57 Novem , qui proficisccrentur in octo provincias prae-

torias, et unam Ciliciam , quac boc anno regel)atur a

Cicerone consulari. Manut. Inilio membri Laml>. Si ad

iiumerum ii non e.

58 Vt confiderent homincs , velie Pompeium potentiae

Caesaris obsistere^ contra quam antca fecerat: nani anno

proximo tert. consul contendcrat, ut decem tribuni pi.

legem ferrcnt, ut absenti Caesari coiisulatum petere li-

ceret: quod antiquis legibus interdictum erat. Manut.

5g Scribe, quuw. diceret; nam ut nullo modo bic locuin

habet. Ernest.

Co Hoc est, subornai'et tribunum pi., qui SCto intcrccde-

ret. Graev. Itaque dixit Pompeius, unum idemque esse

quod ad Caesarem, parare interccssorem, et senatui ob-

sistere. Ed. Pio. sonata dicto, Med. senatus dicto.

Gì Duo, quae se inviccm dcstruebant, quacque tamcn, in

quit Manulius, ipso Pompeio 111 consule prò Caesare
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pugnante, populus iusserat. Mox clementer, li. e. Icnilcr

et placide. Opponi cnini a Cicerone vidit Manulius c/c-

mcnter et iracunclc lib. Il, e. 4 de Fin.

62 Qiiod esse turpissimum nemo ncgabil. Tale igitiir cpiid-

dam Caesar comniittet, si et consul esse, et exercitiun

retincrc volet. Manul.

63 Anibb. quat. cum edd. Ro. ]Mcd. Graevii alteram-

ìitram , ut ep. CCCLXXVI, 2. Mox rccte Weiskius le-

gendiim putat ruZf Cacsarcm^ scilicct vult Pompeius, ut

Caesar descendat. Mancai, scilicct in Gallia prorogato

ulti'a decennium imperio, et proinde consul non fiat.

Qiiod si ilkuu a Galliis revocare vellent Pompeiani ,

alterani ille conditionem ferebat, ut scilicet consul de-

signaretur. Vtraque conditione imperii perpetuitalem

petebat Caesar, quia si privatus fieret, ob res in suo

consulatu actas ( epp. XLII et seqq. ) sibi timebat.

64 Ernestius ex mstis Gu. Gor. et edd. Med,, Asc. sua

ratio; et ita est in nostris omnibus et in edd. Ro. lens.

Mox Ern. corrigcbat clesignari possit , ut possil respon-

deat Tw hahealur; ed Ro. clesignari petieril.

65 Adolescens (ep. XXXIV, i ). Cantra eum, se. Caesarem.

66 De rep. scilicet, et senatu; vide quae de ilio diximus

initio ep. CLXyi.

67 Suo dono Afrieanarum pantherarum fecit, ut nunc lu-

dis supersedere non possim. Curarum ergo onus impo-

suit, ut belluaium nuincrum compleam (ep. CCXI,3),

et ludos edam Celiar. Ergo eas in scq. membro intel-

lige pantheras. Amb. i3 suo nomine. Supra vox Curio

abest ab edd. Man. et Lambini, et videtur inculcata

a sup.

68 Lamb. Jfricanas. Tiun potnil est prò poluisset, ut rc-

quirebat praee. part. si.

69 Vid. ep. CCH, -2 et CCXI , 3.
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70 Hoc uncls inclusi, qiuxl glossema esst' ln-iic inoiniif

Weiskiiis, et susliilil Scliiilz. Deest aulotn rpislolac

ccLxm, 1.

71 Erat cnim ex oa syngrapha ciigenda pecunia. Vide

ep. ceVI, 4- Oracv.

CCXXIV.

T Cod. Ree. M. Cicero proco.<;.

2 Sic vulgo, et senteutia absolvitur scqq. illis : Et fjmnn

gralulor, tum vero quihus vcrbis etc. ut vidit Manutius
;

quod quum aliqui non aniraadverterent, correxerunt /j/^-

3 Tum acdilitate, quam adcptus es, tum etiam reliquis

lionoribus, qui aedilitatem consequuntur. Praetura enim

biennio post aedilitatem daliatur. consulatus biennio post

practurani. Manut. hifra libri nostri quinque, tum alio-

rum pliuinii ignoranlia; sed vulgatum tuetur \ ictorius.

4 Vulgo in his : sed haec duo facillime in mss. permu-

tantur.

5 Ed modo factus sis aedilis, ut nobis In repulsa Ilirri de-

deris, quod ridere possimus. Quemadmoduin scripscras,

epist. ceni, 1: Si fio— tota vita risus nobis cleesse non

poterit. Mox quem — ridere possemus, Ilirrum, de quo

scribitui- ep. CCXI, i quod post rcpulsam risus facit.

Scliiitzius de scntentia Martyni-Laguuac cdidit r/nae —
ridere etc. cani qua correctionc etsi facere possunt illa

ep. CCLXIII , i : si (jua ridenda essent rìdere tecuni ;

tamcn hic mutationis ncccssitatcm non video.

G Te acdilcm designatum, Hirrum deicctum. Manut. jMox

ille ipso , scilicet Hirrus; et quum dicit ille ipse alludit

ad personam in comoedia Caecilii. IVTox placet, quod le-

gitur in Amb. 3, Ree. et Zcl. 15 (inein dico.
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7 Re|iraesenlavi, t;ogitalionc ipsa inihi ante oculos posui.

Et statini adolesccìilcs, (pins— iactiUiL^ iactare solitiis est:

(juod fccit aodilitatcni poteiis ; (jiuun diceret, se gratio-

sonim in suffragiis adolescentum opera acdilcm futn-

rnm, ep. CLXXVIII, i. luvenlutcm ostendit in suffragiis

plurinium posse. Proprie cnini adolescentum gratia est,

virorum auctoritas. Maiiul. Aliquae edd. iaclilahat.

8 Quac de ilio cogitavi exponere non facile possuin. Ma-

niU. Mox conleìnplans vidit Manutiiis non esse, quo re-

feralur, et deesse verbiini poiitaC;, quum Cicero locum

non expleverit, ut interduni solet, Anib. i3 quain rem

egens.

f) Versiculus est Caecilii ; ciusdeni sunt, qui postea se-

quuntur. Schiltz. Quod sequitur Ptutilius emendabat:

{jiiotl pracler opinìonem^ et cpda additum superne pu-

labat a glossatore
,
quasi rpmd quia signifìcarct , non

quae res , et verbum refcreham esset coniplementuni ts

contemplans , et toG aecìderat. Nec aliter ms. Recale.

quam egeris —fecen's , quodque practer etc. Ad illiid

,

nimirum, ad illud poetac. Amb. sec. lioc facliim,

10 Et hoc eiusdem poetae est, qucm opinor esse Caeci-

lium Trabeam comicum, de quo lib. II, e. 4 de Fin.

Manut, Martjni-Laguna et Schiitzius laedliis laetus ex

loco cit.

1 1 Est versiculus non totus Trabeae poetae comici. In

Tusc. IV, i5 intcgcr est, sententia eius certe non desi-

deratur: Kl ille^ qid voluptatem animi niiniam summiim

cirorem esse arbitratur. Viclorius. Horniiium nimiam Pv.i-

vius, liomini ;2, , vel liahui nimiani aliquot libri habent,

sed omnes errare Lambinus , locus Tusculanarum, et,

quod potius omnibus est, orationis contextus declarat.

12 Stultus ut ille. Manut.

i3 Ree. et Zel. B naetus olii. Mox Zcl. A Te vero miri-

Jìce diligo.
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i4 Cloclianorum. Recole epp. XXI et seqq. Invidomm

,

C. Ilirri, et aliorum. Corraci.

i5 Hoc ad HiiTLim, scelerum ad inimicos pci'tinet. Vidit

Corradus.

ccxxv.

1 Hic quaestor, interfecto M. Crasso, reliquias legionum

conservavit , et Sjriam in pop. Ro, potestate retinuit -,

et postea proqtiaestor lias literas scripsit. Hic etiam

postea in Caesarcm coniuravit. Corradus. Cf. ciim ep.

CCXIV, I.

2 Terminum imperii Ro, Manut. Vulgo olim Euphralem.

Cf. cp. CCXIV, I.

3 Scilicet populi Ro., non Ciceronis. Significai autem Sj-

riam.

4 Confer cum sequentibus si paratior ah exercìtu csses
,

et panilo inferius haec exiguìtas copiarum : ex quibus

patet paratus hic prò imparalus esse accipiendum, quod

et Lambinus legere volebat. Ernestius suspicabatur ex-

cidisse parum. Sed nihil opus. INIonet enim Manutius

sic dici, quomodo tantum hcllum prò parvum. Mox tu-

mullus (piid differat a bello vide in Philipp. \ III , r

Tum nostri ad unum omnes, cum aliis quibusdam et

edd. ante Man. et Lambinum dignitatis tuae.

5 Haec abest a tribus Amb. et Ree, infra est istìc sta-

tus , et iterum istìc hellum ; sed video Manutium ad

cp. CCLXI , 3 adicctivum haec tueri exemplis allatis

hoc tuo tempore.) non isto ex hoc loco, et haec amhi-

tiosa festinatio ex ep. DCCCXXVI.
6 An probaturus sis hominibus, ut credere possint, le

compulsum necessitale reccssisse, et copias habuisse tam

exiguas, ut Parthis resistere non polucris. Graev.
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7 Ainb. l'j le tclìgisse; Ires alii cum Ree. et ctl, Med. te

cidigisse. Scd tangere ci attingere ulnimquc Ciccronia-

num. Cfcr Vcrr. I, io.

8 A quatuoi' Ainbb. et a Ree. abest vox Pompeium: non

ita male. Eil. Ro. supra alias eni/n P. ab urbe mil-

lencluni e te.

() Non poterat enim privatus mitti ex Senatus eonsulto

,

sed l'ogationc ad populiim. Anonjm. Atqui et ipsi ma-

gistratiis ex SCto mittebantur, ut animadvertit Erne-

stius. Hinc ex SCto idem est hoc loco atque ex solo

SCto. Prii'atos , qui scilicet in pracsenti nullum gere-

rent magistratum.

10 Scilicet ad excrcitum contra Parthos. Vid. ep. CXIV, i

in not.

1

1

Sabaudi ad/ninistrancia.

12 Id est, sed honeste velant sive negligentiam , sive inei'-

tiani, sive metum suum moderationis specie, scilicet no-

lendo , hoc est, recusando provinciam. Latente ut ad

consules i-eferretur , dedit Ernestius ex edit. R.om. et

recipiunt rccentiores. Msti libri et nostri et aliorum la-

tel. Porro negligenza voluntatis est, inquit Graevius

,

incrtia ctiam inscitiae; ep. DCCCLVII.

i3 Apud populum Rom., apud quem, ut IManutius ex Plu-

tarcho in Rruto monuit, male audiebat avaritiae nomine.

INIox Amb. i3 Cassius veniebat, r4 C. devenerat.

i4 Graeca terminatione. Amb. 12 Arabes. Tum multi li-

bri in provineias.

i5 Assentando gratificatus. \ t enim vela navium ad ven-

torum adspirationes aptantur ; sic orationem saepc no-

strani ad aliorum voluntatera accommodamus. Manut.

Sic I in P\.ullum e. ult. honori veli/icari suo. Alieni au-

tem intellige potissiraum Cassio. Amb. i5 belle grali/ì-

eatiis. In fine membri Amb. 3 taeuisse.
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iG Duo Consules (ad ep. CGXVII, i). Ideo dixit supra^ ìiiìiil

agi posse se videro ante coss. novos. In ed. Graevii est

Servium; nescio qua auctontale. Potest ad /io^;/ referri

,

ut monuit Ernestius, sed potuit etiam variare constju-

ctionem Cicero.

17 Idem Graevius Zzo? e^^e ex correctione Rutilii ; sed hos

si refertur ad consules^ ineptuni est, si ad alios, nescio

qui sint. Nos hoc cum Ernestio retinuimus, et explana-

mus : cuiusmodi putas hoc ncgotiuin de successione pro-

vinciaruni futurum, aut quoniodo fieri poterit, ut con-

sides conficiant id, quod nolint , si id ,
quod dupiunt

,

frigide agunt?

18 Sic Amb. i5 et edd. omnes vett. , quae est forma Ci-

ceroni tralaticia. Vulgo sin aulem non crii.

ig Tribunum plebis designatum , ep. CCXX\II, i et in

not. ad ep. CCXXIII, 4- lufra Man. Lamb. deinde, ut

aliquid, et inferius quodvis q. t. munuscidiun,

20 PauUus Aemilius cos. designatus ( ep. CCXYIII ) non

rclinqui vult Caesari provinciam, dure adversus illiim

loquitur. Celiar. Pro porro nialim quod nostri fere om-

nes et edd. Ro. Med. habent quoque.

21 Tribunus pi., ep. CCXIV, 2 extr.

11 Tres Ambb. Ree. et edd. Med. Min. non cerio cerno.

23 Multa temporis progressu accidere non praevisa pos-

sunt , multaque secus contingere , quam praedisposila

erant. Sic Schùtz ex Asc. i et IVIed. Illi suffraganlur

nostroi'um quatuor. Ree. et edd. Min. et Scinzcncellcr,

legcntcs et p. inulare te scio perspicere. Belle respondent

seqq. quaccumquc accìdcrinl. Ambb. 2, 12 et edd. Ro.

lens. et praeparala multa esse scio ; ut vulgo , si esse

demas.

24 Edd. Man. et Lamb. sino ad; rcctius fortassc. Àclio-

nes Curionis, scilicet Curio ngct cliam., ut agcr Campa-
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nus dividatur ante Cacsaris advcntum e Gallia. Qua de

re in ep. CXLVIII, 3.

9.5 vScliiitzius dclcvit nolte, quod absit a cod. Manulii, et

post i'alde intcUigit ex antecedenti lahorare. At Manut.

et Lamb. \>alde velie. Nihil moveo. Ncgant nolle signi-

ficat dicunt velie, quod rei optlme convenit. Si deleas

sed , quod abest a tribus Ambb. et edd. ]\Ied., expla-

nari potest: Illud addo — Pompeium valde nolle, quia

opus sit ex nota sup. expungere cum Man. et Lamb.

tò ad.

26 Multi libri accessum, Amb. i5 discessum; sed vulga-

tum rectius, idque habent edd. Mcd. Min.

27 Edd. Ro. Man. et Lamb. nequìd aniplius. Rem vide in

epp. CXCV, CXCIX extr. aliisquc.

28 Abundat fò ésl ex sup. lui consilii est,

CCXXVL

I Hoc Manutius et Corradus in codd. repererant. Vulgo

Tu vide quam ad me. Scbiitz. Amb. ij Tu vide quain

tìmide litcrae ad me non perferanlur'., Ree. quam timide

quam ad me n. p.\ Zel. A quam tìmide perferantur , imo

quam ad me lìterae non perferantur.

1 Ambb. 3, i3, Ree. et Zel. B effeetus es.

3 Res magnae gratulationis erat, quia de te, id quod spe-

rabam, acciderat: de Hirro autcm, quod non putabam ,

idest, ut tam turpiter aedilitatis repulsam ferrei. 31in-

Ellius. Respondet autem illis verbis ep. CCVI, 2: Spero

te celeriier et de nobis, quod sperasti, et de ilio
,
quod

vix sperare ausus es , auditurum. Corrad. De Ilillo, ti\r-

runi intelligit, quem Caellus ep. CCXI, i risit. Hillum

autem vocat more balborum ,
qui linguae vitio /' lite-

ram exprimere nequcunt, et prò illa l proferunt. Sub-
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clit enini slatim: halhus cnini siun. Vidit Victorius. Mss.

de nihilo, sqiiod Manuliiis piiinus in de TIilio ^ ut edidi

cum omnibus fere YV. DD., Gulicl. dciii lidio ^ ut dc-

dit Ernestius et nupei* Cler, , Benedictus de dio mu-

tarunt.

4 Quod non perferantur. Min-Eli.

5 Sic Judit, quia seciuitur rem et rcdire: quasi balbi ad

rem redire mctuant, quod pronuntiare non possint. Te-

rent. Adelpli. II, i, 3. /, Fr. Gronov.

G Hoc referlur ad id_, quod Caelius ep. CCX init. scri-

pserat: Si hoc inoderari possemns , ut— quanliun gloriae

triumphoque opus esset asscquen-mur— nihil temi csset

optandum. Sclùitz.

7 Sociorum populorum, idest Galatarum, Pisidarum, Lj-

ciorum, quos nominai ep. CCLXIX, 2. Nam Deiotarum

cum omnibus suis copiis ad eum vcnientem cerliorem

Cicero f'ecit, non vìdcri esse causani , cur ahesset a re-

gno; quod ad Catonem scrlbit ep. CCXXXVIII, i a

mcd. Manul. Rem diserte narrat etiam epp. CCXXII, 3;

CCXXAIII, I. Olim exercituni abduxl , Pai. sec. de-

duxi , Zel. A duxì.

8 In ore onmium est. Qui urhein^ servavit ab insidiis Ca-

tilinae, quem Senatus , decreto laudavit honorificentis-

simo. Vidit I\Ianulius.

9 \ t ad Sjriam ab una parte, ad Ciliciam ab altera perline-

ret, deflucutibus acpiis distributus. Sic ep. CCXXVllI, i.

Manul. Supra Bibulo, Sjriac proconsule; infra Cassius,

vide epist. sup. init. .Antiochia, urbe Sjriae principe,

cp. CCXI\', 1. \ ulyo Andochea. Rcieecrai, vide epist.

CCX.VVIII, t.

10 Certuni bosliiun luniierinn esse oportuil, quo caeso

imperatoris nomen eonscqucrentur. Manul. Sic iuslissì-

nuis tnwnphus dicitur ep. IJCLV, 3 et iusla ilincra ep;

CLXXXV, I.
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1) Argute, prò legisti apiiil Clitiuclunn. Manul. Mux ad

infesiissìinam, latrociniis.

12 Zel. A quiiiLuin ci viccsiinwn\ Ree. vi^esimwn.

i3 Sic plerique mss. Idem placuit 1. F. Gronovio, et re-

ccpit Benedictus. Vulgo opibiis. Schiitz. Niii noinen o/)-

pidì , nisi ut Pindcnissenus appellaretur, ut Scipio Afri-

canus ab Africa devieta, aliique.

i4 H. e. ad consules Praett, Tribb. pi. Senatui, ut est

ep. CCXXI.

i5 Abest id a Zel. B.

i6 Alii serius (ut tres Ambros. ); sed nihil mutandum.

Nam spisso, praeter deusitatis notionem, etiam tarditatis

est, ut exeraplis probavit Nonius Marcellus. Celiar. Et,

quoiiiam spissis liquida opponuntur, factum est, ut lì-

t/uido Y>vo facile veteres usurpaveriut; epp, DCCXV a

med. et IMXCIV. Manut. Paidlo supra vidctur legen-

dum f/uarn/)n/niini ut mìhi saccedatiu\ vel si priinwn ve-

rum est, babet sibi respondens zV/iifZ— ne (/idd milii t. p.

CCXXVII.

I Sic ep. CCXXIV init. In iis enìni sum locis (in Cilicia),

quo et propter longinquitatem, et proptcr latvocinia tar-

dissime omnia perferuntur.

0. Ainbb. fere omnes, et Ree. ut moderere , (^QVHdAvaoAavw

ep. CLXXXVIII, 2 a med. ut suhvenias , ut-— dices: et

infra Amb, tert. a 2 man. nec te a. Abstrahant in alias

partcs. Aliorum, puta M. Antonii.

3 Amb. 3 audias, et infra i5 cui scriho.

4 Amb. i5 tcmporis. Tertius et Ree. omittunt id.

^ Nihil igitur novi cogitandum exitu rerum incerto. Ti-

met Curionis multiplex ingenium, nequid in rep. novi

moliretur, spe alicuius boni propesila; quod et faeere
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solebaut Iribuni pi., et fecit i[)se Curio, cuius tuilju-

lentus in primis et seditiosLis tribiiuatus pi. ep. CCXLII, 3

et CCLVII, 4 tangit lìostcr. infra Zel. A varieiatis in \nla,

6 Ambb. tres non nihil novi; alii qualuor cura et cogi-

latione nihil novi. Ex liac scriptura, qiiae pariter est in

aliquot Dresdd,, sic locam Benedictus constitiiit: sed ,

amalo: te cura et cogitatione nonnihìL novi. Sed tò non-

nihil repugnat superioribus. la secj. membro Ambb. om-

iies cum Graevio ci le adhihe ; sed et bene delevit Er-

nestius, quod absit ab ed. Med.

7 Est in tribus Pali, totidemquc x\mbb. alter, quod ta-

men non convenit seqq. Zel. A alter — quavi tu libi;

nihilo melius. Tuin decimus sec. dare possil consiliuni,

decimus tert. e. d. p.

8 Nostrorum pleriqiie et Ree. cur ego ahsum; male.

9 Sic Erncstiu? ex xns. suo et edd. 14^9, et Med. , et sic

duo Andjb. Vulgo iam elsi, quod seqq. sed lanien non

aptum est. Tum hoc refertur ad consilium; sed durius

est ; bine Schiilzius praeeunte IMartjni-Lag. edidit hic.

Quintusdcc. iam el»i hoc mihi deest.

10 Procul dubio viea est e glossa, ut iam vidit Ei'nestius;

Scliiltz delevit. Itera rem gessimus prò vulgato rem pubi,

gcssimus recepii idem Ern. ex vet, ms. Vrsini et ed. Med.

11 In Amano monte; cp. super. 2; Pindcnissiuii lamcn,

sunt verba Maniilii , non aestate, sed Saturnalibus, idcst

XIV Kal. lan., in suam poteslatcm rcdcgit, quod Attico

scrlpsit ep. seq. init. Veruni res aestate gcstas appellat,

quod aestiva vocarentur, quaecumque aestate coepta es-

sent, licct ante biemem non perfecta. Sic ep. CCXLIX, /[.

Aesliva confecta , non nisi Pindenisso capto, significai;

quum tamen dedilio Pindenissi Deccmbri mense facta

sii. Velici. II, IO) pcrducerc aesliva in mcn.scm Decem-

brein. Aalas idem est lioc loco, ac qiiac aesliva., Italis



4l6 * ANNOTATIONES

la campagna ^ dicuutur, (juac modo malurc, modo tarde

fìnitur, prout plurcs, vel paucae suiit rcs gerendae, et

piOLit caeliini, et regio fert, in qua bellum geritur,

13 De pontificatu, qiieni petiit et obtinuit, patre morluo,

ut in eius locura suljiogaretur. De patre mentio fit in

Orat, de llarusp. Rcsp. 6 ; de filio apud Dioncm XL

,

62. Manut. Mox recte Victorius quamquam; nass. aliquot

quamque difficili ctc. et infra nostrorum pleinque Tkra-

soni.

i3 Abest ilem ab Amb. sext. Infra secundus quidpiam

mila etc.

i4 Quum iam tribuni plebls iussi essent, et Curio non-

nisi in locum damnati Servii tribuni pi. successerit;

ep. CCVI, I.

i5 Ambb. tres et Hec. tum adolescente et gradosissimo ;

alii a. cliam g. Vulgo tum adolescente g. Correxit iam

Schiitz.

16 Senaticonsultum recentiores; à/J^ai^wj. Illud ex edd. pr.

restitui. Leges, quae de provinciis scriptac sunt. Ernest.

Sic ad M. Marcellum cos. ep. CCXVIl, i : jVequìd accedal

temporis ad id, quod tu mihi et senatus consulto et lege

finisti. Amb. omues cum Ree. ut et s. et leges.

CCXXVIII.

I Idest XIV Kal. lanuar. Mox PmfZewm^e, incolae oppidi

Pindenissi, de quo infra. Ilinc Gronovius Pi/ulenissaei

,

et Lamb. a Pindcnisso oppido faciendura contendit Pin-

denissitae , quod vestigia librorum suadent legeutium

Pendcntissae , vel Pindenlissae. Tum Amb. 16 dederunt;

idemque cum aliis et edd. priscis sept. et quinquage-

simo die.
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2 inloriectio irascentis. Sic Tercntiiis Plior. IV, 5, 1 1 :

Quid tua (maluin) 'il rcfcrl?

3 Sic Balliol, Clini Auib. iG. Scd faciam sino dubio est e

glossa, ut iaiu ^ isum Ernestio, Tum scqviens num rc-

scri[)si ciim Sclùitzio , quod vcstii^ia niss. Ami). 17 et

llcliii. et Aldi \ ict. Icgcutiiuii ìion^ et Ai«b. iG ciiin

edd, pr. liabenlibus nwic vel numqnain suadcnt. /' uh^o

quid ego faciani? Potui. Quae scquuntur sic Graevius

cxplanat : iSuni potui facere , ut de Cilicia fìeret Acto-

lia , aut Macedonia , in quibus omnia eiant celebria et

illuslria , quum Ciliciac loca sint obscura et ignota ?

4 Vict. cognoscfs.

5 Duo Ambb., et edd. lens. INIin. et Victorii celcbriialc.

(j Scliiitz de Ernestii sententia edidit icramus
^ quod meri

Ikic sint pluralcs. Corrupte libri passini quac crant.

7 INIougaltius , A\ ielandus et Mabilius ita locum interpre-

tati sunt, ut niliil aiiud significare dicant , nisi Cicero-

nom honorifìcis in provinciales verbis effecisse , ut de

pristiui.s iniuriis ab Appio acceptis ( epp. CC\ IH, i et

CCIX, 6) obliviscerentur. liane utiquc explanationem

accepisset et Sclionbergerus, si Cicero addidisset ex me-

moria, \c\ ex amniìò ; itaque locum ipse sic interpun-

gi t: perillustves Juimiis honorificìs verhis. Omiies ctc. et

provocai ad ep. CCL, 5, quum ait Cicero: millos lioiio-

rcs mihi, nisi verhorum, dcccnii sino. Ad me (jiiod at-

tinct, hoc magis placet.

S Sic edd. lens. et Aldi. Vulgo et Sjunadis t. P. (j. d.

Iconii eie, Lambinus iiigeniose, si minus vere: supe-

riurii (/uadrie/iiiii. /J/jci/neae ij. d. i/iorali, Synnade L, P.

(/. d., /. dece/n F. egi/nus, li. e iòrum egimits; ex Cor-

i.uli ouniccluia.

() Edd. lens. Aldi, \ icl. Laiub. ad citstru. \ idc ep. CCXll.

Cictii. y. — Lkli. t. ly. 27
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10 ì^enissent corriguiit ex ingeuio Ernestiiis et Schtitzius.

At non semel vcncrimt nuntii , scd iterum et pluries,

et venìrem bene cum scq. perrexi coniungitur.

11 Inserui et aiictoritale Ambrosiani quintidec. Vulgo uL

Arinenius. Rem vide cp. CCXTX init.

12 Vncis inclusit Eniestius, dclevit Scliiitz. Edd. vett. scri-

bmit Cìbustva^ h. e. Cibystra.

i3 Hae sunt illac angustiae, per quas ex Cappadocia pa-

tet aditus in Ciliciam, qiiarum iter vix quatcrnos ca-

piebat armatos (eas eleganter et accurate describit Cur-

tius III, ?.), non illae Ainani, quae Ciliciam dirimunt a

Syria, ut sentire videtur vir sumnuis. Graevius.

1l[. Libri midli in aquariiin dìvorlìo ^ vulgo ima a. d. sed

i/i non habent edd. Icns. Aldi Lainbini, ncque locus

epistolae CCXXVI, 2 mons— diinsiis aquanun divorliìs ^

et ima conflatum est a librariis, qui in corrigere aliquo

modo voluerunt. TIostium, vide ep. CCXXVI, 2.

i5 Edd. Min. Aldi Lamb. cecidimus\ bene.

16 Mos fuit Romanis exercitibiis, ut Iniperaloris titulo sa-

lutarent duccm simul atque eladcni aliquam insignem

hostibus intulisset. Dignus cnim imperio putabatur, qui

recte imperare posse, Victoria parta, docuerat. At qua

viatoria, quot hostibus caesis ? Appianus (B. Civ. II, 44)

ait sua aetatC;, lioc est Traiano, Adriano et Antonino Pio

Impp., nimirum sacculo a Christo nato II, hunc honorem

nemini concedi^ nisi ci, qui X millibus hostium caesis

praecSaram victoriam de vieto fugatoque hoste retulissct.

Sed tanto numero necesse non erat Ciceronis aetate. Phil.

XIV, 5. At si quis Hispanorum, aut Crallorum, aut Thra-

cum mille aut duo millia occidisset, non eum hac consue-

tudine, qnae increbuit, imperatorem appellaret Scna-

tus. (Jland. et Hot. ad Caos. B. Civ. TI, 26. Confcr ep.

CCXXVI, 2 et Cacs, B. Civ. Ili, Si, Obiler notandum
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non esse idem imperatorcm appellali, et trìumphum agcn-.

TuUius imperator quidem apjtellatus fuit, triumplumi

tamen non egit , quod patet ex cpp. CCCWVI , 2;

CCCLXVI, 3; CCCLXXII, i
-,

aliisque. De triumplio

vid. Pison. ij. INlox cdd. leus. INIin. et Lamb. paucos

posi dies. Infra Issuiit, vide ep. CCXXVI, 2.

ij Scis enim dici quosdum pa/iicos , quosdam iiianes et

vaiios belli rumores. Ilaec verba tuentur Scbiitzius, et

SehiJenb. aptiorem locum babere post illa , quae supra-

dixerat, qiaiin gravcs de Parlhis nunlìi venireiit. Edd.

priscae sorores ciiin Lainbino Interini , icis ewm — wo-

)>j/xoy, rumore ad^e/ilus nostri etc. , idenique Lanibinus

infra a quo A. tencbatur. \ el boc , vel AiUiocìiiae le-

gendum.

iH Dio XL, 28: «Barbari enim ab ea non abstinuerunt,

ti sed niaiori deinde cuin nianii, noinen quidem ducis

44 gerente Pacoro, Orodis fiUo , tum adliuc piiei'o, re-

" vera autem duce Osace, in S>iiani profecll — ad An-

.( tiocbiam usque profecti sunt. " Eadeui de morie Osa-

eis refert Orosius \I, i3.

19 Mustaceuni erat bbi genus ex musto. Calo de 11. R. 121 :

« Mnslaceos sic facito: Farinae sibgineae niudium unum

u musto eonspergito, anisum, euminum — et de virga

«.. lauri deradito, eodcm addito. Et ubi definxcris, lauri

" iolia subtus addilo. " Ijibulus ergo cinn laurum viri-

dem in trium[)lio sperare non posset, lauiiun aridam

in muslaceo (juaercbal. ^ ide Kra^m. Adag. IV, f), 8''.

20 Idcst strcnuum inUr mililares sui ordiuis, sive etiam

specie! illius, ex qua ipse erat. Constai enim tria in qua-

que legione fuisse militum geiieja, Triarii, Ilastati, ci

Principes.

21 Slraboui ol IhòvwtTTOij de cius oppugnalione \idi

cp. CCXXNl, 2. Elculhcrocilicuiii , liberoium Cilicuni.
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Eos ita dictos ab ca Ciliciac; parto ,
qiiain (|ui iiicolc-

rcnt sua aetatc ''E'Xsu.Jcptrxi sunt appellati , notat Stlic-

phanus. Vide Spanhemium Orins Roni. apud Gracvium

in Tliesauio Ant. tom. XT^, col. 1 13 et ep. CCXXXVIII, i.

22 Edd. lens. Minut. et Aldi ex nostris.

23 Hoc est tertio Saturnaliorum die. Sic enim loqueban-

tur. Vide Gronov, ad Liv. XXX , 36. Ernest. In trìba-

Jiali, tribunal castrense proprie erat suggcstus editior

ex cespite coustructus, in quo sella curuli posita impe-

rator aut ius dicebat, aut exercitum alloquebatur. a An

ic ergo, inquit liic Erncstius, talem epistolam in tribu-

ii iiali sedens scripsit? Immo distinguendum post scri-

ti heham. In tribunali facta est auctio. " Sic etiam di-

stinguit Scliiilzius, Itaque in tribunali intclligendum est

in loco propter tribunal, in quo facta est auctio. Alii

aliter interpungunt. Schonb. Mancipia vaenibant Salur-

nalibus III quuni liaec scribebam. In tribunali etc. Tum
priscae edd.. Romana excepta, II-S ccxx.

24 E glossa esse quam omnia suspicatur Schiitz.

25 L'ìgurino sine dubio mendosum est. Portasse Cicero

scripsit liyxtpM ztvt pwfAw, cum respectu ad Thersiten il-

luni Homericum lliad. II, v, 246. Sunt, qui Catonem

designari putent, sed cur ilio L'igurinus dicatur, nemo

expedi verit. Schiitz. Alii Ilortensiuni r.otari putant; quem

vero adeo pronum ad alios vituperandos fuisse , ut cum

Momo comparari posset, nusquam legimus. Schuenb.

26 Edd. Aldi, Lamb. nec tamen.

27 Splendida scilicet, quae de Ariobarzane (ep. CCXIX)

sequuntur. Inepte edd. Min. et Aldi haec sunt lainvpó..

28 R.ecte iam Malaspina baec verba alfjuc etiam — fare ex

ingenio bue retraxit , in codd. omnibus post illa paene

dijci (pumi le collocata. ìiìum sequuti simt omncs prae-

ter lac. Gronoviuui. Tum Bruluni ahìccLum — excilavi^
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rem Bruti dcsperatam apud rcgcin Ariobarzanem (en.

CCLII, 3) restituì.

29 Schiitz ex ingenio est tanti.

30 Inteliigit senatus consultuui INIarcello cos. referente fa-

ctum (ep. CCXXIII, 3 et 4)? quo senatus voluntas

aperte significabatur de successore Caesari mitlendo.

3/anut. Melius iucunda de C. Tum c/uae tu speras , scìL

Caesarem obtemperaturum, S(d<.i siimiis, e provincia de-

cedemus.

3i Graviter fero de incensa Plaetorii domo: sed eo minus

niolestum est, quod adusta simul est propinqua Leii

donius, hominis non amici. Aut sic: Eo minus moleste

fero Placlorium condemnatum ^ quod ex appendice iu-

dicii Plaetoriani vocatus est Lcius in iudiciuin, c/uo ea

pecunia pervenerit: ut Rabirius ex damnatione Gabinii.

Manut. Posteriorem sensum praeferunt interpp. Seius

amhustus rescripsit Ernestius prò vulgato Leius adiistns,

quod Leius nomcn nuspiam occurrat, et amhustus sit iu

hac re proprium et perpetuum verbum.

32 Q. Cassio Longino, Caii, percussoris Cacsaris, fratre

,

qui A. V. C. DCCIV cum Antonio et Curione Caesari

contra Pompeium studuit; ep. CCCI, 2. Contcntio igitur

Lucceium Inter et Cassium fuit , quod alter Pompcio ,

alter Caesari faveret.

33 Virilem togam , quam sumebant, practcxta deposita

anno XIV finito, ep. CCLII, g. Juheor, a fratre meo,

sororis tuae viro. Manut. Puram, h. e., sine purpura;

graecis d-òprfxtpo-j. Mox edd. pr. usque ad ^ ict., Ptomana

excepta , iuheho dare , et dabat revera per ministros ad

tribunal, ut animadvertit Ernestius. Diligenlìus , quam

scilicet pater cius. Frenis egebat puer; ep. CCLII, 9^

34 Xomcn Dciotarus unus liber Turnacsianus apud Lambi-

num liabetj idque rcctc abesse iudica\it Victorius. Satis
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cnim cuin designali piitnhat illis verbis ctiht^ niixih'ls

magnis usus .sum, Vcrum excidisse rcctius dixei-iiii incu-

ria librari
i

, ab antecedenti dilìgentìus dcccpti. Illa auteui

cuius auxìlus etc. subiunxit Cicero, ut consuctiidinem

suani cum Deiotaro indicarct , idqiic ad explicanduni ,

quod seqiiitur, de Ciceronibus. De bis ad ep. CCXIV, 3.

35 Scilicet ab Epiro, ubi praedia babebat Atticus, ep. \ ,'j.

36 Alter cum Nicànore Attici serviis, amanuensis. At meus

Alexìs infra, intclligitiir Tiro, qui apud Ciceronem id

ipsnm iriunas obibat
,
quod Alexis apud Pomponinni

Atticum.

37 Castigavit Victorins; libri nonnulli Phnmco. Victorius

locum eliam explanavit. Pliemius cantoris noiiien est

apud Homer. in Odjss. I, 337, et Fiutar, in lib, de

musica; poniturque prò omni musico et cantore, quem-

admodum et apud Ovidium Amor. Ili, 7, 61:

Quid iiivat ad surdas si cantei Phcmiiis aurcs.

Quem autem per Pbemium intelligat obscurum est.

38 Ep. CCI , 2.

39 Vid. ad ep. CCLVI,G. Rem ignoramus. Pammeiii no-

men occurrit in Bruto 97, et Orat. 3o. Libri aliquot in-

ferioris notac Pamnienis. Infra edd. pr. rnlìoiie avcllatiir.

CCXXIX,

1 Sic in Orat. prò domo sua e. 9: Literas in conciane

recilasti, quas tìbì a C. Cncsare missas diceres : CAS-

SAR PVLCHRO, quum etiam. es argumenlatus , amoris

esse hoc iigmini^ r/uit/n nominibiis tantum uteretur, nc-

que adscrihcret PROCONSVL, nut TRIB. PL. ^Mdit

Victorius ad cp. CCCLXXIII (Pam. V, 19).

2 Anib. i5 essel.
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3 Silos sales vocat salinas a saliiiis, ubi sai fit (Plln. XXXI,

7), atqiic hoc, quia dixerat possessio. De saliuis, hoc

est, de iocis Ciceronis est integrum caput 3 Hb, II Sa-

lurn. INIacrobii.

4 In Ciliciam profcctus. Corraci. Mox Sexliana, quae Ci-

cero indignatnr, utpote frigida. Culus autem Scxtii fue-

rint, non conscntiunt interpretes. Eraestius et Manutius

illius esse dicunt, quem Cicero oratione, quae exstat,

defendit; quia ex epist. XV coniicere Hcet, eum fuisse

facetum. At nihil in ea epistola invcnio de Sextianis sa-

libus. Mclius Victorius suspicatur, illum fuisse, quem

Catullus deridet, atque e cuius scriptis tanto affectus est

morbo, ut vix in agellum confiigiens se liberare potue-

'•>' rit; Carni. XLIV, v. ir), 20. Libri aliquot Seslìana. Tarn

pateris ^ scilicct nica dici, intcr mca dieta anuumerari.

5 Sic latinitate postulante post Lanibinum Ernestius. Olim

nonne defcndis?

6 Lamb. nìliil sii tam.

7 Vncis inclusa videntur ab interpolatore adiccta, qui in

nomine erravit. Nam locus de ridiculis, Orat. II 58 et

seqq., non per Aiilonii^ scd per lulii Caesaris pcrsouam

tractatur. Scltiilz.

8 Questus erat ^ olumnius, domiuari in iudiciis, abscnte

Cicerone, homines infantissimos. Manut.

q Omni cura et studio, ope quasi praetoris. Interdictis

cnim praetorum tucbantur possessionem facultatum. Cic.

I, IO de Orat. Gracvius.

10 Portasse excidit nomen Curionis. Schiitz.

11 Curlonem; ep. CCXXVII, i.

12 Anistcl. est cnim, ut scis , mihi. Nostror. quinque est

cnim miìii ut scis.

r3 Dicit hoc propter iniquam aestiraationem rerum sua-

rum; cp, LXXXVllI, j- Manut.
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i4 Quoniam cocpisli. Sic oiiincs lerc libri, (uni Am])t>.

liiin alioiurn vctt. Vulgo (/uaiulo inslituisLì^ Graev. quuni i.

Est in tribus nostris, et Gli. 2 apiid Ernestiiini quo-

ììiodo institidsti, qiiod non est eontcmnendum. Idem Er-

nestius coniiciebat lU instìtuùlì.

i5 Ree, et edd. vett. et video.

16 Primum ci omisit taeite Graeviiis. Bene. Sed et alteriim

ci dclendiim erat: cohortnre , cnnfinna , redde. Ernest.

17 Amori illius erga UIC. MamiL. In arujuibus Anibb. ^/«o^/

q. desìi.

ccxxx.

1 Quem et praetorem Ejdiesium voeat alibi. Conici" cinn

duabus epp. seqq. Mox Ree. procos.

1 Multi libri Gemicilio ex similitudine literarum ini un m
mss. Inimo ctiam Aido G.

3 Te suspectum fuit etiam Manutio et Ernestio. Cicero

scraper coininodare cilicuì.

4 Ilic suniitur prò illa Asiae parte, quae est ad Hellcs-

pontum. \'id. Indie.

5 Hellespontiam : ne in Ephesina SioU-ziaet (Epbesus enim

primaria urbs erat eoruni, qui Asiae provinciae prae-

crant^ cp. CCI, 2 et CCXXXII) iucommodo suo liti-

gare cogatur. Manul.

CCXXXI.

1 Sic libri fere omnes, et sic latinitas postulat. Ilem duo

Amb. et Ree. mila (pLando. Vulgo (piitni mila.

2 Sic Victorius , graecam dcclinationcni sequutus, non sinc

libris. Alii Mylas'ìi et Alahandenses ; Amb, i3 et Ree,

Mjlesii.j Lamlj. MyUiicù
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3 ITos maviilt Cicero, quain Icgatos, quia hi tantum po-

tere aliquitl posscnt, non de iure tlecernerc. Scliunb.

4 Dare hypothecas est rcs immobilcs creditori obligare

,

ut multis docet ci. Salmasius de modo usar. e. 12. Com-

mìssae simt, hoc est, possessiones, quoniam ad diem so-

lutuni dcbitum non est, venerunt in potestatem cretli-

toris, ut iilas possit vendere. Ilypoiherac cnim coinnìilti

dicuutur, quae cessante solutione debili creditoiis flunt:

sic merces commissae dicebantur, quas apud pubbcanum

non professi erant , quaeque hanc ob causam amittebaii-

tur. Vide eundem Sahnas. ibid. e. 14. Idem.

5 De possessionibus oppignoratis decedat, easque veuales

permittat.

Ci Quos ex agrls coHigunt. Mnmit.

y Edicto praetoris, de quo cfer cp. CCL, 8 et CCLII, 4-

Decreto , senatus. Depositam liahuìsse , nam tane cessa-

bant usurae; vide ibi. Paullo infra Anib. i5 Cluvio in-

stitute conserventur.

CCXXXIL

1 Vide cpp. CCI 1 et CCLIV.

2 Lamltin. (piani; et mox Amb. l'T pelenlihus negassrin.

3 Ab ipso M, Annoio, qui istuc venit; ep. CCLIV. Currad.

CCXXXIII.

1 Ijithyniae, in qua urbs crat Nicaca, a qua Nicacenses

sunt dicli. Corrad.

2 Male, pulo, Ambi), plurcs ìiisdudl. Mox edd. Ilo. LamJJ.

erudito et studioso.

3 Igilur abcst ab Amb. i3 et llec.

4 Graevius ut quain pluriinum pecuniae. So correxisse Er-

uestius ex od. IMed. dicil: id eiat iam apud Lauibiiiuia.
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ceXXXIV.

I Ami). I j ut.

1 In ]>rovinciain. ÌShnnil.

3 Quia libi alios quoque commendo; vit Q. fiatrem. Sar-

ciam , rcmunerabor officia tua. Manut.

4 Ambb. 3, 12, \5 quavi.

ccxxxv.

I Til)crius Claudius Nero, de quo op. CXLVI, 7. Matri-

monium TuUiae, inquit Manutius, Ciceronis filiae, boc

ipso tempore videtur expetisse ; nec recusavit Cicero
;

sed qtios bomines ea de re ad uxorem et flHam mise-

ralj ii Romam venerunt factis cum Dolabella spousaH-

bus; ep. CCLXXVI, i.

1 Vide ad ep. CCXLIV, 3.

3 Njsa baec Ljdiae Rlaconiae urbs, opulentis et claris ci-

vibus Celebris. Vide Strabonem X. Fuerunt auteni plu-

res huius nominis urbes, de quibus Stepbanus de \rbi-

bus. Graci'.

4 Civitates enim exterac patronos suos Ptomae babebant.

Confer not. 24 ep. XXVI. De Off. I, n.

5 Manut, ìiec. Tum nonuuUi libri in seq. membro : Jd lum

gratwìi.

6 Plus ex ista provincia petit Tiberius, quam ex nostra,

niagisque in illa conspicictur, quam bic, ubi assecutus

est sane, quae potest adolescens. Vel, valdc conspectum

te facit, et illustri loco ponit baec provincia: vel, quam

celsus et potens es, quum adolescens summo genere na-

tus, ingenio florentissimo _,
sanctis et priscis moribus,

in tua provincia peregrinatur , et per te producitur at-

quc ostentatur , digna ipso gloria, apud avitos familiae
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clientcs : ut DCCCVII. /. Fi: Gronovim;. Sin op. X\l\,

XIV cxtr. ad Q. fratrnii : Qunniam thcatniìii tuia virtiili-

hns est datimi (Asiani intelligit) cclcbn'ltitc rcferthsimnm

^

ningììiliulììie ampli<!sinium^ iìidicio eìiuìilissimiini ole. IVTok

non ut liacc nostra ut insititia iciicicl)at Ernostiiis, cui

facile assentitur Schiitzius. Tum ad idem Ein. addidil

verbis adolescenti^— comniendalionem.

7 Scd natuin est ex litcra s verbi praecedentis addita se-

quenti; malim et.

CCXXXVI.

I Operae sunt ministri societatis publicanorum. Sic operae

Clodianae (cp. XIX 6, etLXXXIX, i) ministri Clodii,

Magislcr socielalis est unus ex sociis, qui Romae socie-

tati ita praeerat, ut socios cogendi, de negotiis i-eferendi,

rationesque (ita!, i conti) curandi potestatem haberet,

Vndc Plancii patrem dixit Cicero maxìniariim societatwn

auctorem
,
pluiiinantm Jìlagislnini. Scriptura autcm est

vectigal e pascuis publicis , quod publicanis, qui illud

rcdimel)ant, pendebatur (prò leg. Manil. e. 6). Qui tan-

dem opcras prò niagistro dabat in scriptura, is tamquani

magistri vicarius in provinciis erat, et promagister. Con-

fcr cum ep. CDV, i.

r>. Sic libri fcie liabent, et latinitas postulai. Vulgo quuni.

3 De Graccis nientioncm facit, quia , opinor in provincia

Silii plures degebant Graeci, ut in ora marilima Asiac;

cp. XX, I.

4 Supra Ilipsone , liic et infra Ilipsoncni nonnulli libri

liabent.

5 Bithvnia, ut cp. CCXXXIII.
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CCXXXVII.

r Piiblicanos, qui Bitlijniae vectigalia rcdemerant.

2 Ree. Tamen ìi cj. r. agitiir, quiun.

3 Multa, ut comnicìulaiioìics , benk'olenlìam , opcram,pre-

liuuì, Imuìein, adeoquc prò dare alieni; quod est grati/i-

cari: cp. DCXLV. Dicltur absolute etiam infra ep. DXI,

Quintil, XII, I 22. Cum nomine C. Ncpos Att. g. Con-

trario scnsu aeque praecise ponitur inter alia iiividere.

Cortius. Tamen Ernestius et post cani Clericus addi-

derunt multwn, feceruntque inalLiuìi scinper l. t. Tana

Lambinus idque prò magnis.

4 Correxit Scbiitzius prima est et maxima. In vulgata Ic-

ctione iure offendit Erncstium vocabulum pars; itaque

uncis inclusi. Sed etiaui societas, socie tali ^ societate ad

satietatem sunt inculcata. Ceterum, inquit Scliiitz, ordine

non de ordine equestri (nani onines publicani equites

ei'ant), sed de dignitate, qua liaec societas ceteris an-

tecellebat, intelligendum. Tum tacite idem Schiitz eL

ordine ipso et li. g". , contra libros. Lalb o. i. et h. g.

5 Plures erant publicanorum societates, quibas ex singulis

societas Bithynica socios adsciverat. Lallem.

6 Quia IMagister est in ea societate. lìJaniit.

7 Cives rom. a tribù ostendi soliti, quae quidcm tribus

plaerumque in antiquis et lapidibus et libris
,

pi-inia

tantum sjliaba scripta Icgitur. Ilinc Men. est INIenenia

tiibu. Vide Man. ad ep. CCXXIII, 3. Graev. Ern. Ule-

nenia, Lamb. An.^ h. e. Aniensi.

8 Qaaestor enim in Sicilia fuerat Cicero. Maiiul.
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CCXXXYIII.

r Vticensi , ut ep. CCXII.

2 Tanta fuit Catonis auctoritas ob singularem cius inte-

gritatom „ ut, qiiac illi placerent , ca dcniiim et rccta

et honesta omnes diccrent. Argumentum illiul insigne

est, quod narrai Cicero ep. CXLII, 7 et CXLI exlr.

Manut.

3 Id ipsum ep. CCXXVIII init. Laodiceam pad, Kal. Sext.

venimus ; et ep. CCXIX init. Et propter anni tempus ,ut

ante hiemem geri aliquid posset ,
queniadmodiun Ma-

nutius explanat. Quae sequuntur panilo diversa ^ide

ep. ceVili, I et CCXXVIII init.

4 Ad ins dicendum ; vide ep. CCXXII, i circa fin. et fa-

sius ad CCVUI, 2. Acerhìssimis tiibiitis ,\ìàc epp. CCVIII,

I, CCIX, 6 et CCXXII, i med.

5 Quod vere non debebatur. Erat enim contractum ob

solutionem tribntorum
,
quibus liberatae civitates, aere

simul alieno liberatae sunt. Manul.

6 Apud IconiiuiT, epp. CCV, 2 et CCXXVIII, i.

7 Sic post Manulium Schutzius; cf. ep. CCXII init. A algo

coepissem Kal., in quo litera ni voravit uumcruni ///

ob eius similitudincni.

8 Epp. CCXXII, 3 et CCXXVI, 2.

p Ep. CCXIX init.

10 Ep. CCXI\ , T.

1

1

Ep. CCXIX ante med.

12 Sic de Manutii sententia Schiilzius et Scluinb., (piod

et libri aliijuot liabent. Aptissinie. Aliud enini est prac-

.scntia, aliud magnitudo animi et consilii. Alii praeslan-

tia , alii piae.stanti, aWì pracscnti mapiitudinc ; Ernestius

ex eiiieudalione ijraeòcntis ni.
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i3 De beneficiis a Ciceruiic in luitio coUatis agit fuse

t'p. CCXIX nied.

i4 Vcl uxoris , vel matris Ariobarzanis. Vide Manutiiun.

i5 Comanorurn sacerdos Arclielaus (llab. Post. 8), Eius

saceidotis potestas quae fiierit, osteudit llirtius de IJell.

Alex. e. GG: Comana veluslixaimwn et sanclissiniuin in

Cappadocìa (in confiuio Cappadociae, Ciliciae et Arme-

iiiaC;, in eonvallibus Antitauri) Bello/me templum, quod

tanta religione colilur, ut Sacerdos eius Deae maiestale

imperio et potentia secundus a regc , conscnsu gentis il-

lius habeatur. Saccrdotes huius templi ;, et Ileges Cap-

padociae saepe ex eadeui gente erant , ut videre est

apud lìiit. loc. meni., et Strabonem 1. XII.

iG Ed. Ro. et Lanib. oninino iis ; ahi olim ci sociis. Scliiitz

ex ingenio et socius iis. IMox kmh. sec. canari aliquid v.

17 Regia auctoritate et potestate solidata, firma et sta-

bili cffccta.

18 Quae firmissima in exercitu manus erat; ep. DCCCIX

init. Manut. Institula piimum a P. Scipione sic dieta

fuit, quod circa Praetorem seu Imperatorem tani in

castx'is, quam in praelio semper esset. Per bella civilia

aliae acccssei-e cohortes praetorianae, ita ut unus im-

perator plures haberet. V. Festum in Practona cokors, et

Lipsiam de Mìì. R.om. iib. II. Dial. 4- ^^ox Epiphaneae,

oppiduni Ciliciae, non Sjriae. Vide Plin. Iib. V, e. 24.

Aliipii scribunt Epiphaniae , et Graevius etiani Antio-

cheani.

19 Sic Graeci cuni Hebraeis, paritercpic Latini verboruni

viui augere solent. Cortius, Itaque desiderio desideravi

lioc pascila manducare vohiscum Vulgata Lue. XXII, i5

et li/nncrunt timore magno ibid. II, 9 suiit buiusmodi.

10 Cassio insequente; ep. CCXXVIII, i j>ost mcd. Bibu-

liiin, Sjriae procunsuleuj.
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21 Syriac et Ciliciae. Cornid.

11 Alii Tiillcius, ut prò Annchis alibi libri Annhis ; cf.

ep. CLXXXVII, 2. Tum saprà, alii quum luccsceret.

23 Eranain, Sepyrani et Common/i , obscura vicorum po-

tius, quam urbiuin nomina, ut ait ÌNIanutius, quas Ci-

cero iactat, ut se magnas res gcssisse ostendal. Lociini

constituit Victorius opc ]Medicaoi. Olim interclusi rcli-

qiii fugerunt. Ammii aiitem , quac etc. Mox t'^j repugnan-

iibus vel excidit incolis, aut (piicl simile, vcl de sententia

Lambini corrigendmu repugnanles.

24 Apud Issurn; ep. CCXXVI,2. Quum his locis Alexan-

der \icerit Darium, victoriae monumenta statuii tres

aras in ripa Piiiari anniis lovi, Herculi, et ^Minervac sa-

cratas. Curt. Ili, 12. Funciiis.

25 Hi Tibarani, sive Tebaranì, nani et sic veteres seri-

bunt libri, quinam siut, noiidum cruditorum industria

potuit indagare. Nam Tibareni supra Ai-meniara, vicini

!Mossynaecis et Chaljbibus, longissime ab hoc tractu

sunt remoti. Graev. In fine super, membri Ambr. tertiiis

dee. in potestalem m. vcnirent.

26 Adde ep. XXXT, i. Cato illc ìioster, qui mìlii unns est

prò centiini millibiis, ipso teste. Cort.

27 Hoc nec ad Caesarem, ut Corradus, nec ad Antoniiim

.

Ciceronis in consvdatu coUegam, ut Manutius pulabat

,

pcrtinet; sed potius , ut iam Victorio visum , ad Lcn-

tLdum Spintherem. Nam quum is ob res prospere ge-

stas imperator appellatus csset (ep. CXXV extr. ) , du-

bium non est, quin de supplicatione ci decernenda in

senatu actum sit. Scliónbeig.

28 Hoc potissimum ad Lentuli studia in Cicerone exsule

revocando (ep. XCIT, 3) pertincre videtur. Schiilz.

2f) !Nulii togato, practcr qiiain Ciceroni, contigit, ut sup-

plicalio decernerelur, Supplicalio cnim non uisi ob res
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in J)elIo gestas concedebatur. Concessa autem Ciceroni

luit ol) coriservatani in coniurationc Catilinae rem pubi.

Vide in Pison, 3, Thil. XIV, 8, prò Sulla 3o.

3o P. Clodium; ep. XXI; LXXXIX, et alibi.

3i Inter Milonis jiatronos Catonein Pedianus nominai,

cumque ait studuisse in petitione consulatus Miioni, et

reo adCuisse , nec dissimulasse, bene actum esse cmn

re pubi, morte P. Clodii. Manut.

32 Ambb, tres. Ree. et ed. Med. quis eniin de te id non f.

et i5 cj. e. id in te n. f. et infra iidem Ree. et Amb.

omiìiquc varietale l.

33 Supplicationis. Corrad,

34 Galliam, quam in concioue deposuit; cpp. XIV, 2 et

XXVI, 2; Pbil. XI, io; in Pison. 2. Spcni — triiimp/ii,

triumphare poterai e Salassis , simt verba Manutii , et

inaljunis gentibus, quac pop. Rom. non parebant. Cum

iis bcUum gessit et Metellus Celcr (ep. Xlll), et D. Bru-

tus, ep. DCCLXI.

35 Auguratum. Idem.

36 Exsilii. Corrad.

37 Male Ernesttus addidit pronomen ego ( tecitipie ego

meain ctc.) sine mss. Aptius lioc quoque Catoni tribui-

tur. Clerieus.

38 In P. Crassi locum. Corrad.

3g Vt;, si quam antea, pulsus in exsilium, dignitatis iactu-

ram fecissct, honore uovo sarciret; ep. CCLXXV I , j

Aìnieorum literae me ad triiunphuin voeant, rem a no-

hls -—• propler liane TrxXjyysvsatav nostrani non negligen-

dam. Ita fere Manut.

40 Inane, indignum. CorLìus.

4i Zel. B eliam illud auimadvertisse niilù ^ideor; Ree. i. e.

• aniniadverlisse m. v.

42 Epp. CCVII et CCX, 1.
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43 Cyprus, quia lege P. Clodii profectus in eam insulam

Cato A. V. C. DCXCV regis rtolemaei niaximam pc-

cuniac vini in acrarium contiilit: Cappadocia vero, quia

eius regem Ariobarzanem vehenienler diligebat. INIos au-

tem fuit, ut quorum opei'a natio aliqua in populi Rem.

polestatem venisset , eorum in clientela perpetuo esset.

\ ide Manutium.

44 INIanutius Icgendum putabat ìllustriores, sed Ernestius

vidil hoc referri ad formulas illas insta Victoria (cp.

CCXXVI, 1) iiatus trìumphus (ep. DCLV, 3). Sclditz,

Male panilo siipra tres Ambb. g. virtutis adiunxerìm ;

et infra statini unus orationi tneae.

45 Mittam , tamquam legatum , qui mea causa te oret.

Panilo infra edd. aliquot a deis.

46 Otio et desidiae, forum remp. aciem opponit, Acìem

autem prò summa contentione posuit. Manici. Sic de

opt. gen. or. 6: In ade versatur et ferro. M. Cicero et

Cato primi locos graves ex philosophia in iudiciis et

coucionibus adduxere ; vide prooemium Paradoxonim.

47 Negavit tamen; epp. CCLXVI ; CCLXXXIV, 4 et

CCXCIIT, 6. Manut.

CCXXXIX.

I Eorum etiam, qui ex familia vestra in alias adoptionc

transierunt. Designat maxime Cn. Cornelium Lcntulum

Marcellinum, de quo ep. XCII, i. Manut.

1 Generis , idest gcntis. Ex gente autem Claudia erant. No-

minis, familiae, ut videtur. Edd, Ro, lens. nominis ac

generis.

3 In me ornando, ut ex infra diclis iutelligilur.

4 INIulti libri sii.

5 Quas publice misi; ep. CCXIX.

C/cER. V. — Leti. r. ir. 28
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6 Vide allcgfin noi, 4^ ^*^ ep. sup.

7 C, Marcelli auguris; ep. CCXVI. Male vulgo additar iu-

scriptioni DESIGN,, qiium (ìlius hoc anno consul flic-

rit. Eam vocem post Lanib. et Schiitzium eieci aucto-

ritate omnium iVinbb.

8 Patruelis, M. Marcelliis; ep. CCXVII. Corraci.

9 Vterque consul, magis tamen Paullus, Ciceroni sUiduit in

supplicatione decernenda; vide ep. CCLXV il, i. Maiml.

CCXL.

I Scil. mihi numquam fuit dubium, quia te popukis Ilo.

consulem facturus esset; ut dixit in ep. CCXVIII.

'j. Studiis et offlciis. RcdiUim, ab exsilio. Manut.

3 Eas vide in epp. CCIX; CCXXI; CCXXVI, 2 ; CCXXVIII,

i-2 et praecipue CCXXXVIII, i.

4 Amb. 6 et edd. P».o. lens. honorifìcentissìme , quod Be-

nedictus e codd. Dresd. 2, 4? ^5 Lips. Torgav. recepii.

5 Ipse opponitur seq. te ohliiuin.

6 Supplicatione ^ ut ep. sup.

7 Ep. CCXIX.

8 Hanc lectionera omnium fere Ambb. et edd. pr. recepii

eliam Schiitzius ex codd. Dresd. 2, 5, Torg. Lips. et

Benedictus. Vulgo omnìaque spero.

9 Absens supplicationem, praesens triumphum. Manut.

CCXLI.

1 Nihil, eo mihi amico per te facto, lucror. De M. Fabio

ep. CGXLV.
2 Libri scripti summain suam , edd. pr. suinmam eius ,

quod latine reclius est. Sed illa varielas indicai a glos-

satore esse ulrumque, et couimode abest. Itaque delevi.

Sic bene Erncstius.
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3 Graevius quoti ah eo egregie diligeris. Vulgata Icclio est

a \ ictorio, te tantum omisso, quod tamcn est in om-

nibus libris scriptis, ab Ernestio reposito. In seq. sen-

tcnfia multi libri scr. et edd. pr, quaniquain profccerint,

4 In Cilicia, quum ad urbcm redircs. Celiar.

5 Temporum ; annorum scilicet quatuor a profectione

Crassi (ep. CCXIV, not. 3) in Parthos.

6 Sic libri ad unum omnes tum scripti, tum excusi ve-

teres; quod forte rectius dictum ipse tuetur Clericus ,

quam vulgatum quum.

7 Commodo epistolarum.

8 Schiilzius 5c///cen7/e yr«c/u^, nimirum auctoritale Gu. i,

ed. Med. et Ernestii. Id habent etiam Recalcatus ^ et ed.

Lambini, et tamen commode etiam abest.

c) Libri est et is quiclem, et infra et feei antea.

10 Ambb, 2, l'i, i5 et edd. pr. , Ro. excepta , si qune. Mox
onera tuorum, quae sunt? Opinor, inquit Manutius, vel

propinquus aliquis Cassii, vel amicus, qui cum eo fuissct

in provincia, pecuniae contra leges captae, aut ereptae

accusabatur; qui si damnatus esset, manifestum pi-aeiu-

dicium fuisset in Cassium. Amb. 6 opera tuorum. Infra,

libri multi prope nihil, iam a Manutio mutatum.

1

1

Populo gratum atque acceptum. Cort.

12 Ep. sup. Ab Amb. i5 abcst «o.^^nwi. Tum Curio, Fur-

m'us, uterquc tribunus pi., cpp. CCXIV, 2; CCXXVII
et CCLXVII, 1-2.

i3 Clodianis, quum in exsilium Cicero pulsus est. Manut.

14 Cum M. Bruto ;, cuius tu sororem luniam tcrtiam hn-

bes uxorcm. Corraci.
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CCXLIl.

1 Illuni ipsum Ciliciae olim pioconsulcm, ad qiicm sunt

epp. CLXXXII, CLXXXIII; CXCI ; CXCIV; CCV;

CCXXII aliaeque.

2 De maiestate; quamquam et de ambita postulatam esse,

absolutumque utroque crimine signifìcant epp. CCLXV,

et CCLXXV, I. Manutius. — Non ea , h. e. non eo odio

hominum faclus est reus Appius quo factum ili existima-

veram hominem maxime sontem : non ita approbanti-

bus et gaudentibus hominibus. Mox Ambb. fere omnes,

Ree. et ed. Med. cum I. F. Gronovio sane non ea. Tum
Lambinus corrigebat, Cellarius et Schiitz receperunt quit

exìstìinaveram. Quavi recte pendet ab exìstìinaveram.

3 Ep. CCLXI, I. Dicitiir autem postulationem abiecisse,

quia triumphare volenti urbem ingredi non licebat.

4 Est a Victorio et Graevii primo. Nostri omnes aliique

mendose retulit; ed. Ro. sustiilil. Appius scilicet.

5 Simultates Ciceroni cum Appio (ep. CXLVIII, 4)? ini-

micitiae vero fuerunt acerbissimae cum eius fratre P. Clo-

dio. Sìniiiltas autem et mediocre odium est, et simula-

tione tectum. Manut. Alii simultates —fuissent; ed. Ro.

si siinultas t. n. faisset.

6 Hoc est, si cum eo egeris , ut stricto et severo iure

agere deberes. Siunina veritas hoc in loco est id, quod

de Off. I, e. IO swnnium iiis appellai, quum ait sum-

nmm iiis , summa iniuria. Vidit Gronovius. Manutius et

Lamb. summam severitalem.

7 Ed. Minutiani pariun simplex et panini candide.

8 Partem scilicet mitiorem erga Appium; hanc dixit, ut

opponeret parti illi, quae de summo iure antecessit. Si-

milis locutio occurrit prò Rose. Amer. 20: in eam par-
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tcrn potiiis pcccant, quae cautior est; et prò Mar. 3i

;

ad Att. cpp. CCCLXIV et DCCXXXIII et alibi.

9 Intcllige ciim Dolabella; quae tamcn nulla adliuc crat;

sod per prolepsiii dictum accipe.

10 Prinium postulabat accusator a practorc, ut sìIjì li-

ceret nomen deferre; ubi permiserat, constituebatur dies.

Postquara is dies venisset, deferebat accusator nomen,

idest, petebat, ut adversarius reciperetur in reos. Me-

dio igitur tempore uxor nuntiura reinisit Dolabellae.

/. F. Gronov.

ri Scilicet de Dolabella, eiusque divortio, et de Cicero-

nis Consilio Tulliani Dolabellae despondendi. Amb, 14

decedens mandaris , ut ep. CXCII init.

12 Ed. Ro. et si res ; Lamb, ut si res ; et infra eadem ed.

Ro. sed exspectes.

i3 Sic primus edidit Manutius , quem Lamb. et ceteri

postea sequuti sunt. Vulgo et nisti denique, quod bic

ineptum est. iVe qua adverbialiter prò ?ie aliqua rationc

,

ut Phil. VI, 3, et Virg. Aen. I, 686 et alibi. Si ema-

narìti si res, h. e. matx-imonium tuae filiae cum Dola-

bella emanarit in vulgus.

14 Demonstratio, indicium tuae voluntatis, boc matrimo-

nium libi piacere. Infra legerim clarius— ,fiel^ scilicet

manifestius vulgabitur matrimonium. Potest tamcn fiat

pendere a sup. ne.

i5 Dolabella. Corrad. Alii ncque enim ille. Mox suae spei.,

sperabat Dolabella fore, ut Appius damnarctur; et af-

finitatis suae cum Cicerone famam suis consiliis oppor-

tunam videbat. In negolio con/iciendo, de damnalionc

Appli.

16 Edd. velt. esse sciret.

17 Vt auctoritatem gratiamque luam ad Appii salulcm

conferas. Manul. Panilo superius Amb. i3, Ree, et ed.

Med. et putant.
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i8 Sic est in codcl. Diesd., GraevianOj Ami), i3, 14, aliis-

que; eamque lectionem dcfendunt I. B, Tilius, Benge-

lius, Benedictus, ac nupcr Schìitzius, et explanant: Ilic

nos omnes reos absolvimus, omninoquc omnia foeda et

molesta tuta ac munita sunt. Alii confccla, conscripia, vel

concepta; unde Manutius confida, Pantagalhus coi'inta

omnia Jbeda, et Lamb. confetta omnia foecle et inhone-

sle s. corrigebant. Supra ed. Ro. omnes eum absolvimus.

ig Ironico, quia nullum adluic SCtum fecerimt. De fcriis

latinis, supple habendis, de quibus in Ind. Lat.

20 Hoc est, tiansit sine ullo motu, aut singulari actionc,

quasi frigore devinctus et immobilis sit. /. F. Gronov.

Cf. cum ep. CCLVII, 3.

21 Tahernarii sunt, qui cibos vendunt in tabernis; aqiia-

rii vero servi ad aquarum et aquaeductuum curationem

adhibiti. Fortasse autem bi publicas aquas in privatum

usum convertebant, et Caelius, cui utpote aedili curuli

aquarum publicarum cura demandata erat, ipsos exagi-

tabat. Frontini verba de Acqueductibus lib. II, col. i652

apud Graev. Th. Ant. R. T. IV, opportune ad bunc lo-

cum affert Manutius: Causa est fraus aquariorum, quos

aquas ex publìcis ductibus in prìvatorum usum derivare

deprehendimus ; sed et plerique possessorum, ex quorum

agris aquae cìreumducunlur , fraude formas rivorum per-

foraiit: unde fit, ut duelus publici liominibus privatis vel

ad hortorum usum subserviant, vel ad ilinera suspen-

dant. Ac de vitiis eiusmodi nec plura, nce meliora dici

possunt, quam a Caelio Rufo dieta sunt in ea concione

,

cui lituhis est de Aquis etc.

0.1 Amb. 3, 7 Sed Partili ?ios nihil afficiunt; ed. Ro. Si

P. V. n. calefaciunt. De Parthis ep. CCXI et alibi. Fri-

gore frigescìmus , insolcns omnino locutio. Guilielmius

/rigore rìgcscinms, IManulius f. sencscimus conicccrunt.
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Si vulgalum vcrum est, Caelias more oiionlali loqui-

tur; et ep. CCXXXVIII, i a mcd. ipse Cicero nccìdione

occmim.

?.3 Siibaiulinnt csxe ^ ut avvìi,- iaccrcnt. Sed hoc nimis dii-

iiim. Amb. i Tamcn Bihulns— potiiit: qnod non inlel-

ligo. I. F. Gronoviiis meliiis covv\^\i polius sinc Parthis.

24 A inultis simili petitur, carpitili". Sveton. Aiig. e. 27.

Illiul con in verljo eam notionem sustinet, qiiam in con-

h'stor ep. CCLXI, i. Cnrtiiis.

l'j Oiuini miiltum tcmporis (inquit Dio lib. XL, e. 62) aliis

aliisqiic confictis causis, qfiarum nulla omnino decerni po-

teiat , consumsisset Curio ^ indigne se id ferre simulans

,

petiit, ut alias mensis ad eas leges tandem perferendas

intercalaretur. — Qinim, ut sibi assentircntiir , rollegi<;

roiilìficihus persuadere non posset, sicut nec ciipicbat,

aliam quoque rem nullam in Caes^arcni decerni passns

est. De intercalationc multa Frcinsbemius ad Liv. CIX,

5-6-7. I\Ian. et Lambinus Lellissime —• non ohliniicrat.

Transfagit^ desertor senatus et optimatium (ep. CCXXIII,

4), aperte nunc Caesaris causam defensurus, quam antca

occulte tantum tuebatur.

26 De stemendis muniendisque viis. Ad liane ferendam le-

gem, quid Curioiiem impulerit, docet Appianus Bell.

Civ. n, e. 27: Curio vero, qnominus apparerei, «repente

eum ad partes adversas, scilicet Caesaris, desci visse, ro-

gationes difficiles de reficiendis sterncndisque viis intulit,

sibi eam praefecturam petcns in quinquennium , ccrtus

niliil harum rerum se impetraturum ," sed spcrans, sibi

Pompeii amicos contradicturos, atqufe ideo se nactum

iri occasionem Pompeium lacessendi, atquc ad Caesa-

rem transcundi. Lege etiam Dionem XL, 61 et seqq.

Non dìssimileni agrarinc Rulli, quia RuUus similia pe-

tcns optimatcs agilaNÌt, et ab ipsis vicissim vehemcnler

cxagitatus fuit. \ ide Freinsh. loc. cit.



^/|0 ANNOTATIONES

27 Hoc est, quae iubet aediles, ut harum rerum et prae-

sertim annonae curatores, pauperioribus dividere' fru-

mentum. Graev. Quae dedit Graevius e suo msto ; nam

alii omnes cum nostris lihris giias.

28 Tres nostri Si quid opus fuerit. Infra edd. Ro. Min.

Man. et Lambini in gratiam ; ut ep. CLXXXVI ; sed

cf. ep. CXCVIII, 5.

20 Ed. Ro. Dolahellani integnim libi ut seives ; aliae de

Dolahella i. libi serves ; aliae Dolabcllam i. libi reserves,

et Lambinus De Dolabella inlegram libi rem serves. De

Dolabella, scil. de nuptiis Dolabellae.

3o Iniquior enim videberis, affinitate cum eo iuncta, qui

Appium, novum amicum tuum^ in iudicium vocet. Sua-

deo igitur iudicii flnem exspectes. Manut. Mox malim

te hoc ita facere. Amb, i5 oraittit hoc.

3i Vide epp. CCVI, 4 et CCXI, 3. Graecas^ quod in Pam-

philia et Cilicia caperentur, quas provincias Graeci ho-

mines incolebant. Sic Victorius improbans vulgatum

olim pantherarum greges.

CCXLIII.

1 Tangit vlctorìam a Cicerone Ciliciae pi'ocos. contra

Amanienses (epp. CCXXVIII, i et CCXXXVIII , i)

relatam. Nostri omnes cum priscis edd. res gessisti.

2 De Hirro; epp. CCIII, i et CCXI, i. Mox aliqui, anti-

que, vit in fine huiusmet epistolae, At in nostris fere

omnibus aliquis, utroque in loco. In aliquibus metus

aliqui perlurhent , ut habet ed. Ro.

3 Orestilla Catilinae amica fiierat. Sic duo nostri; sed in

libris scriptis magna varietas occurrit. Aliqui adole-

scentior est ille sibi filium , alii adolescentior est ille fi-

lium sibi, alii adolescentiorem ille sibi filium: quintusdcc.
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adolescenlius est ille fiUiun sili, ed. Ro. adolescentiorcin

Scyllac filìain sibì. Hinc Manulius corrigebat adolcsccn-

liorcin Sullae filiam sili despondit. Altera enim SuUae

maior filia, Fausta, Mlloni nupìa erat. Cortiiis vero odo-

lescentiorem Sullae Jllìam despondit , vel adolescens Ore-

stìllae fìliam siiaiii despondit , ut Orestilla sit nomen vi-

rile, ut Oeella; sibì omittit, quia despondert proprie

sit parentuni; quod utique probarem, nisi siniilis lo-

cutio occurreret in ep. CCCXCVllI, 3: Lentulus Hor-

lensii doinum sibi, et Caesarìs hortos et Baias sibì de-

sponderat, hoc est, ut bene explicavit Ernestius, sibi

pactus erat, sibi destinaverat.

4 Publii Valerii Triarii, Cognotninibus aliquaiido ipsas

mulieres usas fuisse vel ex hoc loco Manutius arguit,

Nam haec, quae Panila Valeria dicitur, solum Valeria

,

queruadmodum Tullia, Terentia, Cornelia appellari de-

buisset. Eadera auteai est, quae Polla in ep. DCCXCl
dicitur. Infra Amb. i5 in provinciam.

5 Et nupsit revei'a; vide ep. DCCXCl. Zel. A nupturus

est. Mox retulerat subintelligit dotem Manutius , vel

explanat, nihil retulerat de novis nuptiis faciendis. Me-

lius Ernestius: nondum retulerat de divortio ad Ponti-

flces. Pantagathus malebat mundum retulerat, et intel-

ligebat mundum muliebrem , sive cultum fcminarum

,

de quo Livius XXXIV, y; Lamb. nondwn res suas tu-

lerat. Libri multi nondum retuleras.

6 Sì suppleas eum deprehensum esse, intclligitur^ eum cuni

uxore amici cuiusdam deprehensum; si deprchensus es-

se, rcfertur ad gravem mariti ultionem , quam Oeella

expertus erat; nam deprehendi miserum est, Iloralio iu-

dice lib. I, sat. -2 Un,

7 Supple 5 femina.
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CCXLIV.

1 Quum scrlpta slt haec epistola po'tt hrumani alterius

anni, ex quo in provinciam Cicero ivit , INIauiiliiis et

Graevius Imp. non procos. appcllandum esse in titulo

epistolae recte contendunt. Ernestius iitrumqne omisi t.

Edtl. vett. addimi Appio P. imp. ut in ep. CCXXII

not. I. Cf. quae diximus ad ep. GCXLII, i.

2 Verhis abest ab ed. Med.

3 Vbi fuit ex Id, Febr. usq. ad Kal. Mai., ep. CCLVI, 3.

4 Tdest legati ab incolis oppidi Appiae in Plirjgia missi.

Appianos populos nominat Pllnius lib. V, e. 29, et con-

firmat ad illum locum Hardainus. Alii bic et infra Apa-

meani^ scilicet ex urbe Apamea —- J^olumcn, lice est,

epi.stolam longissimam; vide ep. DCCCXXII. Mox Amb. 3

plenum querelis iniquìssìmis.

5 Monumenti, vel templi in honorem Appii, provincine

illius administratoris
;
quo de more iam verba fecimus

ad ep. XXIX , IX.

6 Schiltzius post Martjni-Lagunam correxit perastate fa-

ctum querelare, nulla necessitate cogente. Tres Pali.

Grut. Stewec, Peck. Amst. et Graev. sec. cum edd.

Ro. et lens. peraccurate q. Mox tributa, quibus Appio

monumentum exstruerent, ut Manutius explicat.

7 Supplendum dicebas.

8 Ironia. Manut.

9 Duo Ambb. cum edd. priscis aliisque cognoscerem. Mox

non poleram , s,c\\iQ.e\. rem causamque cognoscere; idque

quia ante hiemem Cicero Phrjgiam, in qua erat Ap-

pia, adire non poterat.

IO Se purgat, cfimm non ipse ad legatos, sed legati ad se
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venire tlebuissent; illosquc potuisse per hicmom ad se

venire, et de re rcferre.

11 Scil. ab urbe svia usque in Ciliciam , uIjì Cicero crai,

iter faciendum crat Appiaiiis.

12 Manifesta ironia. Ab ed. Mcd. abest me.

i3 Noctem in quatuor partes dividebant Romani , rpias

vìgilias appellabant, quarum singidac leriiis conslahant

horis ; fortasse a vigilando, quia niilitcs extra castra

vigilando custodias agebant.

i4 Praefectus fabrum dicebatur, inquit Pitlscus ad hanc

vocem, qui praeerat artificibus, qui castra sequebantur,

(pialcs fabri lignarii, ferrarii, carpentarii. lllius cura

fuit fabrilcm operam provocare, ac pracbere castris

et urbibus expugnandis necessarium. Vide A'cgetium

de Re mil, II, ii. Fahruin , -pro fabroruin; Ovai. e. J{G.

i5 Ed, Ro. exciirreret.

i6 Amb. 2 Jn non ego libi ohvinm p.

17 Sic e coniectura Ernestii edidi praccunte INIartyni-La-

guua. Vulgo deinde. Scbiitz.

18 Ambitiosa sunt, quae favoris parandi causa fiunt; Sal-

lust. lugurt. 64 Ncque facto allo , neque dicto abstinensy

qiiod modo amhilioswn farei. Ilaec quoniani pleruniquc

sunt blanda nimis et humilia, inde omhttiosus est hii-

milis, blandUS , adulaloriw; , ut apud lustinum XII, i5

ambitio i'»/gf est, quod iib. XIII, 3 dicit adulationcm

vulgì. Graev. Guliclmius legebat multa etiam a.

rg Scluitz quid? Quidni est cur non Cicero obviam Ap-

pio cat? Àppius, succedens Lentulo decedenti.

20 INInJtum buie nomini tribuisse Sloicos ostendit cliam

Plutarchus ( in Comment. Quomodo dcccat adolescenles

legere poiHas): Multa quidem, inquit, a Stoicis repu-

dìantur , ncque allqttid iitiosum virtuti incise , ncque

malo bonum exislimanl , scd omnino ci in cmnibus cr-
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rare imperituìn , urbanum vero in omnibus recle agere.

Vide Victorium et notam ad cp. CCXXII, i not. 7.

Ed, Med. addo etiam u. Olim urbanitale.

21 locose, prò Appioriitn , aut Lcntulorum nobilitatcm

,

quam Appius Claudius iactabat obiiciebatque Ciceroni

liomini novo.

'>.i Sic edd. vctt. Ciim Man. Lamb. et Scliiitz. Vulgo esse.

23 Vncis inclusami vocem Regius cod. , teste Lallem.,

omisit. Optime ; omisit et Schiitzius ; sapit cnim glos-

sam. Ambb, fere omnes gloriam adquirendain deesse pu-

tareni. Itaque non dubitavi sic edere cum Schiitzio.

Vulgo adqidrendum pularem.

24 Hunc nominat, cuius beneficio in patriam redierat

( ep. XCII , I ) , ne videatur eum proprie nominasse ,

quum dixit LenUditatem. Potest enim nomen illud in

omnes Lentulos — cum quadam contumelia conferri.

Manuiiiis. Mox mihi ìpsi habent edd. lens. Man. et

Lambini, et bene Ernestius praetulit alteri mihi ipso

antepono.

i5 Vt intelligas , utrum idem sint , an inter se differant

eùyévstx et nobilitas. Quasi dicat : falleris, quum vel te

putas, quia sis eùysv/iq, hoc est, claro genere natus, ideo

nobilem esse; vel me, quia non sum eùysv^?, propterea

nobilem esse non posse. Potest enim eùyévsix esse ,

ubi non sit nobilitas , et nobilitas ubi non sit tvyi-jux.

Nobilitas enim vera a maioribus non accipitur, sed vir-

tute, magnisque in remp. meritis comparatur. Manu-
iiiis. Fronto de Diff. verborum: nobilis nobilitate rerum:

generosus, qui graece tvyz-yriq appellatur. Ita alter ex

re, alter ex cognatione est. Schiitzius ex msto Asc. i

qidd sit e. quid èloyrt. Ambb, tres quid sit excellentia

,

quid nobilitas; Manut. et Lamb. quid sit é^o^ri-, quid sii

sùyéve^a. Tum edd. veti, ei si Athenodorus. Patris San-
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donis nomea adiunxit, ut hunc Athenodorum Stoicum

Cananitam , Caesaris Augusti praeceptorem , ab alio

Athenodoro, qui domi M. Catonis vixit obiitque , di-

stlngueret. Vide Suidani.

6 Tura aliis rebus, de quibus ep. CCXLIX , i, tum in

supplicatione tibi decernenda, de qua ep. CCLXXVII.

31aniit.

7 Idest post maturum iudicium, atque co Consilio, ut

eam in perpetuum conservarem.

CCXLV.

In nullo Amb. , neque in Zel. B , ncque in Ree. exslat

praenomen 3J.

De Herculanensi fundo ; ep, seq. i.

locatur , Caelium in magnis causidicis ponens, qui le-

viores causas 5 ut Fabii erat, non suscipiant , sed ho-

micidii , maiestatis, magnorumque criminura reos tue-

antvxr. Celiar, locatur cum laude Caelii, ut ep. CCLV, i,

quum dixit ista vestra oratoria. Manut. Quasi dicat, vos

patrocinium vestrum non conceditis , nisi rebus in ar-

duis ; ac proinde vereor , ne Fabii res vobis videatur

levis, eamque iccirco negligatis.

Ree. excìpio. In hoc homine, quum scilicet agìtur de re

Fabii.

Conciime Schiitzius tu quid agas.

Cod. i4 deferehatiir.

CCXLVI.

Omnes nostri reddìdcrunt ; ita et edd. pr. Ironice. De

hoc nostro Lucio vide aliqua in ep. XXV, 8; de gente

Papiria, ex qua erat Lucius, multa in ep. DCLVIII, 2;
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de familia autcm cognomiiie Paelus nihil omnino. Conf,

iam land, epistt.

2 Pjrrhum scripsisse libros de re militari ex Plutarcho

( in Pjrrho SSy ) et Donato ( ad Ter. Eunuch. IV, 7

,

i3
)
perspicuum est. Cineaiu Thessalum vero Aeneao

Tactici librorum epitomen confecisse, testis est Aelianus

Tact. 1. Oljmp. CXXV. Scd horiim libri desldcrantnr.

3 Quia scilicet effugere navibus possumus, Graevius. lo-

cus. Partlios equilatu maxime valuisse omnibus notum.

4 Noster sept. Ku/sou irai^th.v. Tum quatt. contrieram, qiiod

Ernestius non probat. Mox in imperio, nimirum Cili-

ciensi.

5 Lambinus et, ut spero, brevi; et quidem multi libri ha-

bent,

6 Vt tibi imperetur. Nani etiam passive sumi gcrundla

antiquis, pluribus probant grammatici, et defendi t Ma-

nutius et Burnouf ad illud Sallust. lugurt. 62: Quumipse

ad imperandam Tisidium vocarelur. Vide et Cacs. Bell.

Gali. VI, 2, ibique Vossium. Quamobrem intcrpreta-

tionis gratia cetera vel ad parendum polius noiinuUis

videntur inserta : non male.

7 Tres Ambb. valde.

8 In disputando? Sic alii : et erat doctus ( ep. sup. i ).

At non boc negotiatioris: et Cicero iocatur. Aliud quid

intelligi puto? An in bibendo? Ernest.

9 Amb. i3 Mediolanensem. Mox proscriptum esse, nimi-

rum publicae venditioni propositum.

CCXLVII.

I Ex Peducaea gente in Curliam adoptato. Adoptali euim

nomen gentis suae in coguomen mutabant; quod de

Pomponio Pomponiano factum vidimus cp, LXXV init,
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Practor autem pcregrlnus, idcst prò peregiinorum uc-

gotiis conslitutus, hic noster Curtius erat Romac. Prac-

tori itaque peregrino scribit , quia proprie praetoris

erat negotiuni de f'iindo Fabii explicare.

2 Tres Ambb. et Ree. tua dignìlas et fides. Hoc dicit: aliud

nihil facies, quam quod edixisti , et solitus es facere. So-

lebaut autem practores Romae publice praemittere edi-

ctum de suinmis capitibus iurisdictionis, ut ep. CCXXU, i

med. fecisse vidimus proviuciales aule , quam in pro-

vinciam irent.

3 Ambb. 12, i5, et edd. Ro. lens, lubenle ; Amb. 2 et

Lamb. iiibente.

CCXLVHI.

I Amb, i3 deferì.

"X Lambin. iubente te.

3 Malim absum et hic et ep. sup. extr.

CCXLIX.

1 Vulgo Clodia. Etsi scio Claudio et Clodia dici et scribi

(ep. XIV, 4); tamen, quia scmper de Appio scriptum

vidi Claudio, et id ipsum habent hic plures Ambb.,

hoc praetuU constantiae causa.

1 Quam circa hos dies primum post disccssum e Cihcia

adspexerat , ep. CCXXII init. , introieratque triumpho

abiecto; ep. CCXLII, i. Frbanitatern, vide epp. CCXLIV,

3 aute med.; CCXXII, i.

3 Ernestius putabat ex suo ms. scribendum esscs , idquc

recepcrunt Schiitz et Cler. Prq/icisci, subaudi Romam.

\ ide ep. CCXXII, i. Infra omnes fere Ambb. et edd.

\elt. habent de Apaniaeorum a\ Lambinus Apamcano-
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rum. Scd male \ vide ad ep. CGXLIV, 2. Duo /Ippio-

niin; corrupte.

4 Vett. edd. His.

5 Ami). i3 et ed. Med. cognovisse.

6 Opcram Appio suam Cicero navarat in supplicationc

impetranda; ep. CCLXXVII, i: Quuin de tuis rebus ge-

slis agebalur viservkbam honori tuo. Manut.

7 Martjni-Lagmia et Schutzius facilliine ; et sic habet

Zel. A.

8 Zel. B fieri.

9 Ree. Zel. B et edd. vett., praeter Med., elsi ipse; eaedem-

que ita videbam.

ìo Vide ad ep. CLXX , et in Ind. graec.

1 1 Ree. Zel. A tu plures h.

12 Supplc, rogatum ; idest, adeunt, vit quaerant numquid

velis ; vide ad ep. DCCCLII.

i3 Senatum significai, a quo tarde omnia explicarcntur.

Manut. Corradus et Graevius verba longi subscUii non

de tempore ad iudicandum accipiunt , sed de loco , in

quo multi senatores sedere possent
;
quod tamen mihi

non probarunt. Infra ed. R.O. si libi item unum ctc.

14 De libris auguralibus ; ep. CXCIV, 2 et CCLXV, 2.

Corrad, In seq. periodo ed. Man, iuris aiiguralis, et in-

fra, ed. Ro. tuis incredibilibus s.

i5 Edd. Min. et Man. in scrìbendo negligens. Vulgo ne-

gligens scrihendo. Lambinum sequor.

16 Pro rebus in Amano monte ( epp. CCXXVIII, i et

CCXXXVIII, i) gestis. Supplicationem iam petierat a

Catone ( ep. CCXXXVIII, 2) atque a duobus coss.

Marcello et Panilo ; epp. CCXXXIX et CCXL.

17 Discedebat senatus Aprili mense, cuius fere dies om-

nes vel ludis dabantur, vel festi erant, vel comitiales,

quibus haberi senatus non licebat ( ep. XCVIII , 5 ).
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Manut. Pracposilionem in a Gcbhardo siiblatam rcpo-

siiit Erncstius. Zel. A ipsiun in discessum.

i8 Devictis Amaniensibus; epp. CCXXVI, 2etCCXXXVIII,

I. Manut. Malim ut appcllalus i. sum. Mox aids rebus

additis , nimirum capto Pindenisso ; ibid.

19 Qiuim in hiberna milites dimittuntur. Manut.

CCL.

I Quum scilicet tu pugnare dcberes , ne mihi provincia

prorogetur; infra § 3. Minutianiis et Aldus omittiuit meo;

niinus recte; vide ad ep. CCLXI, 3, not. 26. Itera mi-

nus recte Amb, 16 infra hoc tanien consolar; et statina

Olivetus , nescio qua auctoritate , quod non spero.

1 Delevit Vrsinus primus et lìhcnter requicscere, quod lo-

tum absit a rasto vetere, deinde alii multi; refraganti-

bus tamen Mongaltio, et nupcr Clerico. Ilaec enim re-

spondent loco epist. CCXX, i: Ne in Epiro solicitus sis

non minus, quam nos hic sumus.

3 Vide epp. CCXIV, i; GCXXV, i; CCXLI, i. Mox libri

plurimi prudcntìores illas l.

4 Hoc est , felici eventu. Cassium Parthos ab Antiochia

recedentes insecutum rem bene gessissc (ep. CCXXVI II, i

circa fin.) dicit Cicero; negai tamen Parthicum bcllum

pi'o confecto esse habendum.

5 Ep. CCXXI. Libri scripti Orode , unde , opinor, Lamb.

et Graevius ediderunt Orodae. Edd. pr. Orodes vitiosc;

aliqui fecerunt Orodis; ego cura Erncstio et Clerico

Orodi , constantiac causa. In proi'incia nostra, ncmpc ,

fpiod vidit Manutius, iutelligitur Cjrrhestica (ep. CCXIV,

i) Syriae pars Ciccronis provinciae proxima. Igitur ?io-

slra est pop. Romani , non Ciceronis.

(. Epp. CCXII et CCXIX init.

CiCEii. V. — Lcit. T. IV. 29
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n i\on iacplc follasse cdd. lens. Min. ci Aldi ipsa prima.

Mox alii Euphralem.

8 Niintiantes victoriam de Paithis. Eaedem laureatae di-

clac. Ovid. Amor. 1, ii, 25:

Non ego victricrs lauro redimire tabcllas.

Popina.

9 In suam provinciain Ilispaniam ; cp. CCXXIl , 3.

10 QuLim senatus ei provinciam, per decennium a populo

Uadilam , ante tempus velit eripere
;

qui exit dificilli-

miis nodus; ut vercar, ne succcssio piovinciarum non

facile cxpediatur. Maiiul. Mox rescripsi expedilur au-

.

ctorc Lambiuo. Vulgo cxpediatur, quod librarius a

sup. habeatur dcccptus prò vera Icctionc tradidit. Quam

successuin sit , quam SCtum de successione provincia-

rum factum sit.

11 Rectores enim provinciaruni, sine successione decedcn-

tes, legatos, qui praeessent, relinquebant. MainiL Quod

Ciceronem Lentulo suasisse vidimus cp. CXLVIII, 12,

et eum facturum videbimus infra § 7, et cp. CCLXIV, i.

12 Idcst, intercedendo impedire sustincat, si maxime ali-

quem milii intercessorem e tribunis parem; scil. quod

de intercessione relatum iri putet. Ernest.

i3 Vidgo sed dices. Delevit Ernestius ^ed ortum ab ul-

tima sjllaba Toù occurreres.

14 Idest, cogor mihi ipse solicitudinem struere, et velim

ila sit, ut dicis, Schiitzius mallet dcleri cogor, vel le-

gendiim fortasse,

i5 Edd. pr. sine erit.

itì Vel subaudiendum est alias cpisiolas, vel liac voces

exciderunt.

17 Inlerpungit Scliunbcrgcrus : In ìds yXuxuKix/iov illud :

conjìrmas ctc, ne vcrbum confuinas iv^iìl illud yìv/.y ni-
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/.[jO'j. In liis lilcris tlulce iunariim illud crai, quia ci

coufiimabas niihi ali<jiicm nulla mora inlerposita suc-

ccssuruin, et le ad me vcnluiiun, si secus accidissct.

i8 Faerni liber esse venturum, scd esse a glossatore edi-

liim. Vulyo yòrc venturum, quod defenduiit Gracvius,

ci [)!aril)iis Sanclius (Minerva lih. I,c. i4?P- 'i3. Ain-

.slul. 1761). Sed tamen, ut ail Erneslius, duorum infi-

ni li vorum exemplum nullum aliud est apud Ciccioiicrn.

Ila<]ue fare ipse uncis inelusit. Forte mihi huic loco

quadrare visuni est; idque recepì ex Aldo. Tum Amh. ifi

urgcni me. Viclorius et Graev. pungunt me, quod sanum

negat Ernestius. Dicitur cnim pungere de acri sensu ex

aliqua re, ut ep. XLII init. epistola ilici, in qua de agro

Campano scrihis, ita me pupugit, ut soninum mihi ade-

meril. Qui sensus hic locum non liabel , uIjì agitar de

soliciludine continua, in qua propriuni est angere. Edd.

vett. revera, praeter lens., angunl,

i() Ipse, quod nuspiam in tali textu additur, Ernestius un-

cis inelusit. Lambinus lileras ipse. Tum lijjri multi cen-

turioni Scamulae.

10 Caelii collega in aedilitate curuli ; ep. CCII, 2. Te non

putare, scil. me missurum eius collegae pantlicras.

21 De hac laude plura iam Cicero iu epp. CCVill, i;

CCIX, 2 et CCXXVIII, 2.

22 Libri multi suinluin.

23 Sic vetus liber \ rsini, quod et Scliiitz recepii. Vulgo se-

mel tamen. Tum uncis inclusa verba delenda smit. Immo

Ernestius etiam aceepil inelusit uncis, Schiilzius omnia

delevit, et prò faeìt mallet accepit, ut. De lulia lege

ep. CXCVI, 2.

2| Qui eum mibi conimcudavil, ul legalum facercm. Ernest.

'?.') Qui sii, nondum reperi. Idem.

2G Sciiicel, quibus pecunia ci iujpcrarcUu'; ci crogatio
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ali(iiia flìcicnda. Idem. Ilospitcìn , cui siunlus facicndus

t'iicrit.

'i-j Forma loqueiuU insolcus, profilerai /jiiaalui. Sic Quin-

lil. (Prooeui. i3): Vi primiim lingua esse coepil in quae-

slit, lioc est, lingua cocpit esse quaestui, sivc lucro iis,

(|ui oloquentiani doccbaut.

28 Eorum officium, <{ui piu\iuciis praccranl, in duas par-

tes fuit distributuni ,
poleslalcni et impeiiuni. Putestas

dicitui- facultas cognoscendi et conficiendae iuiisdictio-

iiis, Jmperiuni ducendi copias, et bellum gerendi. Ilacc

munera ila colebant, ut aestateni fere rei militari, hic-

nieni dicarent cognitioni praetoriae : quae in iurisdiclione

putissimura versabatur. Sìgonius de Ant, Iure Provine. II,

5. Forum inslUueram agere, ordinem exponit, quo age-

ret fora et conventus iuridicos (cp. CCVIII, 2) in iis

regionibus, quas habebat iu potestate. Habebat autera

Ciliciae adiunctas dioeeeses sex: Cibjraticam, Apamen-

seni, Sjnnadensem , Pamphiliam, Ljcaoniam, Isauriam.

Vid. Sigoniuju loc. cit. Quo circa commcmorat forum

Cihyratìcum, Apamense, Synnadense^ Puniphilium , Ly-

caonium, Isauricum. Olivetus.

2() Ad liane iurisdietionem XXV civitates conveniebant;

Plin. V, 2g. Synnadense, de quo idem Plin. 1. e. Alter

conventus a Synnada aecìpit nonien. Conveninnt Lycao-

7ies, Appiani, Eucarpeni, Dorylaei, Midaei , Iidicnses,

et reliqui ìgnohiles populi XV.

3o Sic felicissime coniecit Mongaltius, l'ccepitque Olive-

tus, Schiitz et Cler. Olim -/.ipaz Aoniuni; sed Aonium

nihili est, praesertim quum alias epp. CCXXA III, 4 ^t

CCLIIj IO xi/5x; tantum sine uUo adiuucto dixerit, Ilaec

milii potiora fuerunt, <|uam ut corrcctionem Mongaltii,

quae cum Plinii loc. cit. pugnare videtur, reiicerera.

3i Alibi simplicitcr prov'i/iaVwi memorai ; et ita aptius est



IX EPISTOLAS /j53

seqncns inde nos oportct decedere: non piaccise ex urbe

Laodiccn. Ernest.

3^ INInnutio placuit a. d. Ili Kal. . ut annus intcgcr sit,

Schiilz.

33 Qnod ea res invidiam facerc uliquc poterai , quasi

praefectus csset. quia fratcr cssct. Ernest.

34 Servii Sulpicli uxor; ep. CCCLXXI.

35 Cicero prò Plaìicio e. 26; in Yat. 5; Vcrr. II, 3 nego-

tiatores a mcrcatoribus distinguit ; ilios alio nomine fe-

ncralores appellat. Cur autem Cicero nemini ncgotiatori

praefecturam concedere vellet, vide in ep, CCLII, 4 ;

ubi iteruni sernio de Scaptio ; et infra in hac ipsa ep.

36 Pro aliquo ncgotiatore, ut ei darem. Ernest.

o'j Scilicct, quid dicain? Probavi Torquato, me non datu-

rnm eius causa praefecturam M. Lenio tuo, probavi

multis aliis. Ep. CCLII, 4 Icgitur in M. Lcido Itin. Ita-

que et hoc loco cum Manulio rescripsit Schiitziiis in

31. Lenìo tuo.

38 Si praefectus ideo esse vellet, ut ea potcstate nunimos

a Salaminiis exprimeret: non esse cur praefecturam pe-

tcrct. Me enim curaturum, ut exigeret. Manut.

Sg Quam dederara, me curalunun, ut exigeret. Corvad.

Infra statini et una ScnptUis ex cdd. lens. Ascens. et

Aldi recepit iam Ernestius, prò vulgato et in his Scap-

t'nis. ISam liic non erat Cyprius.

f\0 Malini 7/// multa etc. ut infra //// se numerare. Potuit

TÒ dli absorberi ob similitudinem literarum a seq. multa.

Scil. illi multa questi sunt.

4i Scilicet de meo; hoc est, ex ea pecunia, quac mihi

ab ipsis deberetur. INIox praelori dari consuesscnt, se.

cxplanat Corradus, tw a/s^ovrt. Vidotur enim vertissc

vcrbum, quo usi sunt Graeci ;, a quil)us Kpyoy.) ò r^/ì/zòiv

vocatur. Scd et Romani vclcrcs, Asconio autoic, ouuicm
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magistratiim 5 cui parerei exercìtus, practorcm appclla-

bant. Hinc Cic. Bibulum cp. CCLXXI, 2 Pmelorcm^

cp. vero CCXXI init. et GCXXII Procos. vocal. Sic

ITirlius Allienum practorcm^ deindc procos. appellai de

13ell. Afr. 1, el 34- Corrati.

4*2 A me rcmisso. Manut.

43 Scil. quum in edicto meo tralalicio constitutum habc-

rem, me centeslmas lantiim observaliu iim eie. Trala-

licio vid. ad ep. CCXXII, i. Edd, veli, translalilio. Voce

aulem centesimae Lalini usiiram designabanl, hoc est

cenlesimam parlem sorlis in singulos menses; siculi apud

nostrates absolule dicilur un centesimo, prò centesima

parie librae novi aeris italici. Aldus ine ohsen'aturum

(licerem, quod est glossatori dandum. Cani anatocisnio,

graece dvixroKtijiJLÒq est usura non soluta tempore de-

bito, atque sorli (capitale) addicta, quae veluti sorlis

porlio aliam usuram parial in mensem. Vulgo curn

anatocismi anniversario , sed anniversarium , ait Erne-

stius, subslanlive nuspiam dicilur apud l)onae latinita-

lis auctores; alias eliam in hac epistola simpliciter di-

cuntur centesimae cuni anatocisvio , et tò anniversariian

inest in ipso anatocismo, ut palei ex ep. CCLXIV, 3

centesimis, renovato in singulos annos foenore; item et

ep. CCLII, 4 centesimas sexennii cuni renovatione anno-

rum singulorum. Libri scripti viliose cum antiochi, an-

tiochis, anatócis et anliocìs anniversario. Graevius anato-

cismi anniversario , et explicat cuni anatocismi anniversario

incremento. Sed incrementuni subaudiri non potest, quum
in verbo anatocismi iam insit. Vulgatum olim anato-

cismo anniversario non alienum videtur. Anniversariuni

inesse in ipso anatocismo non videtur. Si enim quum
dicilur anatocismus

.,
\i. e. usura renovata^ scmper inlel-

ligilur anniversaria , cur laudatis locis additar in singu-
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los annos — singidonim annorum? Mox quatcvnas^\\. e.

quatuor partes in centuni in singulos monses; qiiod octo

et qnadraginta in annuni faciunt. Vidcs usiiras esse qua-

dniplicatas, ac proiiulc intoleralìilcs, et Briitus, r.nitus,

inqiiani, mei ac deliciae civiiim, eas grafia sna duccn-

das pntabat! Exclamemus oportct ciun Cicerone, sed

alia in re, o tempora, o mores !

44 Nempc Scaptius et Matinius impctravcrant dccrctum

senatns , quo Illa sjngraplia firmareliir , ne magistra-

tus provincialis cani ex edicto suo irritam rodderct.

Ernest. Libri nostri scripti et impressi et ìus ex illa etc.

45 Ed. Ro. et eral enìm , ex quo aliqiii ediderunt erat

enìm.

46 Hoc est, pecimiam mutuam sumere ad dcbitum suum

solvendum \ ad cp. CLXXXIV, ?..

47 An universe lex vetabat provincialibus pecuninm Ro-

mae mutuam sumere? Xequaquam , inqnit Erucstius ;

nam id absurdum est, sed Icx ea ,
quum vcUet coer-

cere feneratorum avaritiam in usuris, sanxit, ne ma-

gisiratus ex syngraphis (fjuas feneratores ab iis , qui

mutuum accepissent, extorsissent) ìus dìcerent, li. e. sc-

cundum quod in sjngrapha scriptum erat, iudicarent;

sed ex edicto proprio praetoris, in quo modus usura-

rum slatueretur. Hoc pauUo post diserte dicit Cicero ,

et patct ex co, quod Scapilo et Malinio necesse fuit a

senatu obtinere dccrctum peculiare , quum ius dici a

magistratibus ex sua sjngrapha vcUent. Ilinc re recenti

nemo provincialibu? pecunias credere volcbat; et lioc

est quod supra dicit, Sntaìuinii quum versuram facerc

vellent, non polcrant. Itaque, post Erncstium, Schiitzius,

Schoenbcrgerus et ipse religiosissimus Clcricus in tcxtuni

illa vcrba assumseruiit rescripscrunlijue L. G. yclabtU.

e ftyngrajdia ius dicere : et assunita uncis iucluserunt
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Ernesllus et Clericus. Centra Erncstli senlentiam pu

gnat ep. CCLVI, 5: Peciiniam Salaminii conlra legcrn

Gahiniam sumserunt.

48 Hoc est, mutuam pccuniam offercbant Salaminiis usu-

ris quateriiis (al quattro per cento) in singulos menscs.

49 Edd. vett. , pretcr Ro., nuiiieraverunl. Mox ai rescripsit

primus Ernestius, et rcccpcrunt posterr. , olim et. Infra

Jeneratoribus , iis, quos siipra Bruti familiares dixlt.

50 Hanc lectionem Vrsinus in libro msto invcnit, eaque

coiifirmatur his verbis cp. CCLVI, 5: Decrevit scna-

tuf!, ut lus diceretur isla syngrapha. Nunc ista habet iu-

ris idem, quod ceterae, nìhil praecìpuì. Vulgo Icgitur :

Vt ea syngrapha esset, qua vi ceterae. Sed ut eodem.

Schiitz. Edd. lens. Min. ut ex ea syngrapha essel^ qua

cctera essent: ut eodem; Ald. ut ex ea s. e. quam ce-

terae ^ sed ut eodem; ita et Vict. , ex in et mutato. Vi-

des quanti sit faciendum vulgatum ex ingenio Bosii

ut et ea syngrapha esset, qua vi ceterae; sed ut eodem;

Lamb. ut ea s. e. eodem iure., quo ceterae.) non mcliore,

quam ceterae^ sed ut eodem. Disseruìssem ^ quum Scaptio

persuasissem , nil aliud voluisse scnatum hoc altero de-

creto, nisi feneratoribus sortis solutionem cavere, non

vero usurarura, quas postulabant, enormitatem appro-

bare, ut interpretatus est Mongaltius. Seducila proprie

seorsum ducit,

5i Alii sed illos putare^ — debere autem illos.

5i Scil. coepit. Male Amb. i6 clamabat. Mox idem Anib.

et ed. E.O. inquam
.,
quam rationes ; edd. lens. Mia, Aldi

i. potlus quam r. ; Lamb. i. nihìl potius, quam ut r.

Tum tres illae edd. sorores assident.

53 Ed. Ro. sìbi.

54 Ne cogerentur amplius usuras solvere, et ita usura

consisterei; cp. CCLII, 4- Corrad. Facrni libcr et Lam-
binus et ut i. f. ti.
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55 Obscunis locus. An excidit ?ion? Bono nomine ccntcsi-

mis non contcntus erat. Nani hoc impudens erat, quia

contra cdiclum , et avaritiam tiirpcm prodebat. Et ante

sic est: Nihil inipudcntìus S. qui centcsimis — contcntw!

non cssct. Non hono q. e. spcrahal^ ncmpe ab alio, post

Ciceronem, magistrata spcrabat, se fortassc impctratu-

runi;, ut quaternas centcsiuias solvere Salaminii coge-

rentur. Ernest. Amb. i6 sperahit.

5Q Mai-co Catoni ; ep. CCLVT , 5.

57 Edd. pi'., Ro. exccpta, ìd puto.

58 Trahercntur, et quasi scrvarentur : obscrvarentur , ut

ep. CCLII, 4- Corrali. Tn supputatione; inde suhclaeo et

rationes suhducerc. ]Manut. ^ t uno eodemque in perpe-

tuum centesimarum fenore servato, neque analocismo

addito, usurae solverentur.

59 In digitis enim supputare solebant. Schiitz. Hahes suh-

ductnm, scilicet inter id, quod Scaptio ego concede-

bam, et quod senatus decrevit.

60 Ad confectionem tabularum novarum, nominibus qui-

buscumque e libi-o inductis , et ralionlbus rcnovatis.

Vide Ind,

61 Diecula est parva dies, et, ut inquit Asconius, Ijrcvc

tempus et mora. Itaque dieculani diieere est diem sol-

vendi panilo laxiorem constituere. De hoc Caii Caesaris

facto nihil apud historiarum scriptores; sed de dilationc

solutionis scrmoncm esse, interpretes saniores creduul,

Constat Cacsarem primum consulem (A. V. C. DCXCI\
)

multum de debita pecunia l'jip. rcdemtoribus remisisse.

Portasse ergo eadem occasione iis diem solutionis ia-

xam constituit. Vide Mongaltium. Mox rei pubi, recepì

cum Schiitz ex cod, Balliol. et subaudilur viali feeit.

Vulgo res pubi, plus.

C)i De domestico negolio, scilicet de Tullia fìlia eollu-

canda; cpp. CCIV extr. et CCXLIL 2.
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G3 Poslumiac lìliiim probo. Inlclligil filium Servii Snìjulii,

cuiiis uxor erat Postumin. Confcr ad op. CLXXWll, i.

Bosius. Vulgo rostumìae filins ^ illc, qiiod a Viclorio flii-

xit; sed pcrspiciium est iIle nahim e /il. explanate qiii-

deni, sed vitiose in edd. pr. scripto /?//(', ut in Aml>. iG

PosUimiac filie. Vidit iani Erncstius, qui et niox Pon-

tidìa ex edd. pr. dcdit, prò vulgato olim Ponlididc mi-

galiir. Scil. de alio genero locata nihil certi affert, ut

explanat INIanulius ; ep. CCLIT
, 7.

()4 Scil, literariuii.

G5 Vt tuis ne desit; epp. CCI, 2 et CCXXVIII, 5. niaiud.

66 Videtur Attico debviisse, et, quia in Deiotari regno erat,

ab co auxilium pctiisse. Ernest.

67 Ep. CLXXXI , 2. Quando intercalabatur, ita stati dies

movebantur, ut postea non essel notum omnibus, prae-

sertim absentibus , in quem dieni mj steria inclderent.

Corraci.

68 Hadrianus Valesius (ad excerpta Peiresciana Appiani),

et Gronovius (Observ. I. IV, e. 9) intelligunt sacra Bonae

Deae, quae fiebant Rai. Maiis. Ea sunt, quae ep. CCLII,

23 Romana appellantur. Vide Graevium ad buuc locum.



NOTE ALLE LETTERE
CONTENUTE

IN QUESTO VOLUME

CLXXXII.

1 JTXppio Pillerò era figlio di queirAppio Clnudio sialo con-

sule con P. Scrvilio Isaurico l'anno di Roma 6^4- Valerio

Massimo dice ch'esso Appio Pulcro fu ucciso alla battaglia

farsalica. Codesta casa, ima delle più nobili e più antiche

di Roma, avea dimesso, secondo è detto da Svetonio , il

prenome di Lucio, perchè disonorato dai vizi di due di

quel sangue ch'aveanlo portato. La medesima era divisa in

più rami: i Fulcri, i Neroni e i Marcelli; patrizii i due

primi, quel de' Marcelli plebeo. Noverava la casa d'Appio

ventotto consolari, cinque dillalori, sette censori, sei trionfi,

due ovazioni, ec. ( Svet. Vita di Tiberio). Non è nolo in

quale occasione si meritasse Appio il titolo d'imperatore ;

ma sci meritò pur certo, perchè Cicerone adoperossi a far-

gli ottenere una supplica, e fece anche istanza pel trionfo.

Era egli fratello di quel P. Clodio , famoso nemico di Ci-

cerone , slato ucciso 1' anno prima da 3Iilone.

2 Fania è quello stesso liberto del quale ebl)l altra volla oc-

casion di parlare. Altro liberto era Cilice , ch'Appio aveva

verisinìilmcnle condotto di Cilicia.

5 Quest'allusione al proverbio par che si riferisca ad una sla-

tuclta di Minerva che, andando in esilio, aveva egli con-

secrata al Campidoglio, la quale poteva essere passala nelle

mani di P. Clodio fratello d' Appio.

\ Cicerone scherza di bel nuovo, come in una delle prece-

denti sue allo stesso Valerio ( CLXV), sulla costui qualità

di giureconsulto. Per quel che scndjia , era il medesimo uno
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(li quegli avvocali eh' oggi sono detti scjiza cause: lo clu; fa

(lire a Cicerone eh' egli si vnol prentlerc più cnra di Va-

lerio, clic Valerio non soglia prenderne degli altri. Ed è in

qnesto senso che Ovidio ha detto :

J/h xacpc loco capiliir consulliis amore ;

Quique aliis cavit ^ non cavcl ipse sihi.

De; Alt. am. I, 83.

CLXXXIII.

I Avendo Appio preceduto immediatamente Cicerone nel go-

verno della Cilicia
,

poteva giovare a questo in mille ma->

nierc; ed è la grazia di che Io prega Cicerone , il quale era

sialo nominato a quella provincia cnm imperio: vale a dire

con una legge delle Curie e un decreto del Senato.

CLXXXIV.

I Saturnino era un trihuno tumultuante de' tempi di Mario ;

e non hisogna credere nò al Co; rado, né al Bosio,ai quali

piace d'immaginare che sotto il finto nome di Saturnino sia

celata la persona di Milonc, perchè anch' egli avea il co-

gnome di Annio ; e se proprio si volesse che Cicerone ab-

bia qui accennato un affare toccante Milone, converrebbe

allora dire che questo Saturnino fosse un suo liberto, dac-

ché, come abbiamo altrove notato, i liberti toglievano quasi

sempre il cognome dell' aulico loro padrone.

•jL Sarebbe lunga faccenda e noiosa anzichenò il mettere qui

le gran cose che si sono dette dai giurisperiti sopra questo

passo del romano Oratore; basterà ch'io accenni quello che

ne ha detto il Cuiacio , il quale forse meglio d' ogni altro

ha toccato il vero segno. Udiamo le sue parole (Observ. X, 4)"

Satisdarc seciindum mancipium crat rei mancipiiim scii

dominium praestare: era insomma quello che oggi chiamasi

evizione, cioè guarentire al compratore il sicuro possesso

della cosa contro tulle le moleslie che altri potesse recargli;

e ciò faccasi presso i Romani. Nuda rc]ìroinissione
,
gun-
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renila di sola parola, e nuda di pegno o il ipolcca ; e qui

oppongono molli: perchè dunque chiamarla salisdnlio? ri-

spondiamo che a' tempi anteriori quella guarenlia era con-

validata di pegno, che in appresso, ahhandoualasi dai com-

pratori la pretensione del pegno , si contentarono della

promessa: la cosa dunque mutò faccia, ma il nome antico

restò ,
poiché a questo mondo è più Tacile tor via le cose

che i nomi
,
quando il tempo li ha consegrali. Oggi ancora

usasi da molli giureconsulti di chiamare satisdalio una sem-

plice promessa.

3 Queste possessioni di Mcmmio e d'Attilio erano posseduto

da Cicerone che le avea comperate poc'anzi, e volea riven-

derle. Forse Cicerone acquistò la possessione ch'egli chiama

di Memmio all'incanto de' beni che furono pubhlicali a danno

di Memmio l'anno innanzi allorché venne bandito ; ma le

sono semplici congetture. Quanto poi ad Attilio, io penso

che sia quel Sesto Attillo Serano di cui parla Appiano, af-

fermando che venne esiliato uullamcnle a Memmio ( Guer.

Civ. 1. II).

4 Oppio faceva in Roma gli affari di Cesare, da cui Cicerone

avea tolto a prestito la somma qui accennata ( Vedi lettera

CLXXXIX ).

5 Siccome nomina valeva presso i Romani tanto ad accennare

i capitali passivi quanto gli attivi , cosi questo passo può

avere due sensi diversi, i quali ognun vede.

6 Queste parole spiegano chiaro che Attico, avendo tulio ri-

pieno il foglio, lo voltò, e scrisse l'ultima linea della let-

tera lungo il margine.

7 Sia tuttavia questo borgo, il quale chiamasi Arce, ed é

presso Arpino. Va errato il Biondi ( Rom. triumph. lib. X
)

mellendo la villa d'Arcano fra quelle del nostro autore,

mentre , e per questo passo e massimamente per le parole

snstinid me in Arcano fralris che trovansi alti ove, puossi

diiaramenle intendere che la villa d'Arcano apparteneva a

Quinto Cicerone.

8 Pare cosa probabile, e il Manuzio la lien per sicura, che

Quuilo Cicerone volesse rimanersi in Arcano per pigliar

parte anch' cgU a qualche festa che quivi si duvea fare.
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9 II Lambino e il Malaspiua leggono viros invece di pucros •

è naluralissimo di fatto allora il senso: Tu, o Pomponia
,

invila le donne della terra, io inviterò gli uomini; laddove

Icqgendo pueros y e volendo che sian essi i figliuoli di casa,

l)isogna di forza supporre ancora che qucìV i/wita muliercs

riferiscasi alle fcmmiue della famiglia; ma queste non s'in-

vitano. L'opinione del Lambino e del Malaspiua è poi so-

stenuta eziandio da alcuni manoscritti. Vedi la nota latina.

10 Abbiam notalo altrove come questo Stazio liberto di Quinto

Cicerone si fosse impadronito di Quinto, la qual cosa spia-

cea forte anche a Marco , ed alla moglie Poniponia riuscia

poi intollerabile ( lelt. LII ),

I I Questi è quel Pontinio onde s' è parlalo nelle note alla

Iclt. CXUX. Cicerone l'avca creato suo luogotenente.

l'i E questi è quell'Aulo Tonjuato a cui sono indirille le

lettere DXVII, DXXIV, DXXVI, DLIX. Era stalo pretore

r anno innanzi.

CLXXXV.

1 Inlorno a Pompeiano vedi la nota idt. alla lelt. CXIX.

2 Trebulanam era una cittadina nella Campania , e ve n' era

un' altra che portava questo nome situata nel paese de' Sa-

bini.

3 Questi è probabilmente quel Ponzio Aquila che prese parte

all'assassinio di Cesare.

4 Furnio era stato questore l'anno 698, e l'anno susseguente

divenne tribuno.

5 Questi è quel Sempronio Rufo di cui parla Cicerone nella

lett. CCLVI e Celio nella CGXXIII, dove si vede, come

qui , che avea una questione con Vestono, a diffinire la

quale aveano eletto Cicerone. Rufio è un diminutivo di

Rafiis, e s'accordano con questo diminutivo quelle parole

di Celio: Rtifum, mei ac delicias liias.

() Aljbiam già notato altrove che allorquando non veniva ap-

provata una proposta legge per opposizione fatta da un

qualche tribuno, pone vasi tuttavia ne' pubblici archivi; ma

senza il nome di icnuliis consuUum , in luogo del quale
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porliiva quello di Acnatits aiictoiitatem. Correva voce a quo'

dì che il console Marcello avesse proposta al Senato una

legge per far ricliianiar Cesare dal suo governo delle Gal-

lie; e questo era vcramenle il pensiero del prelato console;

ma noi nianilostò se non il primo di giugno, e fu indarno,

poiché il suo collega Sulpiiiio ed alcuni tribuni posero in

mezzo le loro opposizioni ( Vedi leti. CXClI;Dio. lib. XL ).

- Cesare, che volea procacciare a sé fautori da per tutto e

con ogni mezzo , ideò di far mettere le città traspadanc al

livello medesimo di tutte le altre d'Italia, i cittadini delle

quali aveano il privilegio di poter entrare nel Campo Marzo

a votare coi Romani allorché aveano fatte le funzioni mu-

nicipali nella propria Comune, ed aveano iunoltre aperta la

via a tutte le cariche della Repubblica.

8 Pompeo slava a que" di a Taranto onde riaversi , con una

vita quieta, da una malattia che lo aggravò dopo il suo

terzo consolato.

CLXXXVI.

1 Intorno alle varie lezioni di questo passo il lettore vegga

la nota latina. Qui basta l'osservare che avendo Cicerone

una casa di campagna a Pompei, come ognun sa, non è

supponibile che andasse a chiedere ospizio presso Pausa; e

ciò basti per rigettare la lezione ex Pansae Pompeiano.

Non finiremo questa nota senza avvertire che noi predili-

giamo ì^ cxiens e Pompeiano ammessa dal Lambino, che la

trovò in alcuni manoscritti , la qual lezione consuona assai

Ijcnc colle parole : A d. FI id. maias qiium ìias dabarii

litteras, e.v Pompeiano projlciscebar, che sono in capo alla

precedente lettera.

2 I governatori delle provincie e i pretori civili di Roma met-

tean fuori, quando assumevano il loro ufficio, un certo co-

dice, sul quale si proponevano di dare le loro sentenze.

Quel codice era cosa fatta di pieno loro arbitrio, ed oltre

a ciò era S[)essissimo trasgredito : onde avvenne che a to-

gliere un tale abuso si facesse una legge, la quale obbligava

i governatori ed i prelori sunnominati a non discostarsi dal
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loro ediclnuL, che così chiamavasi la leggo di cui si ragio-

na. Cicerone era desideroso di vedere Vediclum pubblicalo

da P. Licinio Muciano , il quale avoa voce d' essere buon

giurisprudcnlc (Ascon. in Corn.; do CI. Orai.; Aul. Geli. i3).

3 Questi è proi)abilmcnle Lcnlulo Spiutero amico intimo di

Cicerone. Egli chiedeva a cpu;' dì il Irioufo, ed Attico, per

l'avorire il suo Tullio, l'avca raccomandato a lutti i suoi

amici nel senato. Apnd Lcntidum ponam le in graiiam :

Farò che Lentulo li sappia giado. Non v' è ahra via di

spiegare queste parole , così volendo e la ragione della sto-

ria, nò opponendosi quella della frase, la quale va anzi d'ac-

cordo con un'altra somigliante posta nella lettera CXCVIII,

e con un'altra ancora adoperata da Celio, e che si può

vedere nella lettera CCXLII.

CLXXXVII.

1 Tutto questo paragrafo si riferisce al matrimonio della sua

TuUiella, la quale era forse stata ripudiata da Crassipede

secondo di lei marito; e non era altrimenti vedovata di lui,

poiché lo troviamo ancor vivo «pialtro anni dopo ( Vedi

Iclt. CCLXXXIV, CCCLII ).

2 Con quelle parole liahclns mei ratiniiem Cicerone alluilc

alla forinola colla quale veniva permesso ad un assente di

porsi fra i candidati per una carica senza venire a Roma.

Accordavasi di rado quel privilegio, poiché le leggi tutte

ostavano, per le quali era detto che niun assente potesse

essere eletto ad occupare ninna carica. Cicerone dunque dice

all' amico : Fa che la mia lontananza non tolga che sia se-

condato il desiderio mio di veder conchiuso questo matri-

monio della figliuola. La frase certo parrà troppo tronca ;

ma riflettasi che due amici parlano sovente a mezza bocca,

e s' intendono. Riflettasi eziandio che l'argomento richiedeva

appunto l'accennare piuttosto che il dire.

o Forse Attico avca posto innanzi per questo matrimonio un

figliuolo di Servio Sulpizio. La febee sostituzione di Scrvilia

a Seivdio, ammessa dairErncsli, fu trovala dall'acutissimo
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Tiiiislall ; e quanto sia giusta, appare nianifesto dalla let-

tera CCLII.

4 Ciceroue e Bljjulo erano destinati a torre li governo delle

due provinolo più prossime ai Parti, onde era mestiere che

la Repubblica l'oruisse loro mano sunicieute a tener fronte

a que' barbari , imbaldanziti sfoggiatameute dopo la sconfitta

de' Crassi. Cicerone prima di parlile avea chiesto permis-

sione di levar gente per le terre d'Italia e formarne due

legioni ; ma contro questa sua domanda stette il console

Sulpizlo, onde sperava d'avere meno avverso Marcello. Ci-

cerone avea chiesto eziandìo che la Repubblica gli assegnasse

il denaro bisognevole a sostenere le spese di guerra. Quel-

Tasscgno straordinario era chiamato peciuiia altributaj ond'è

che dice mihi enini attribuì opoitebit ; item Bibulo ( Lclt.

CXCI, CCXIX; Varrò, lib. IV de Ling. lat.).

5 Costui è quel L. Papirlo Maso Peto al quale sono indi-

ritte varie lettere di quelle che chlamansl familiari. Di Li-

gure è parola in alcune fra le lettere ad Attico: né gli è poi

mestiere dire altro intorno a cotal gente, della quale non è

venuto altro a noi che il nome per caso. Nostro ufficio è

parlare di que' tali che , avendo avuto parte nelle cose di

Roma, sta bene che vengano conosciuti.

(i Chcrippo avea avuto qualche carica nel governo d' Asia

sotto Q. Cicerone; pare che pretendesse avere allora meri-

tato che il fratello 3Iarco lo togliesse anch' egli con sé an-

dando alla sua provincia; e quindi, piccato forse di quel

preteso torto , si diede a parlargli avversamente. Costui se-

guitò poscia Corulficio al governo d'Asia ( Lett. CX ).

j Non vuoisi credere temesse di Cherippo , che non era se-

natore , ma sì di qualche senatore di cui Cherippo avesse

l'orecchio. In senato era usanza di dar passo a molti affari

senza scrupoleggiare più che tanto sulle formalità: ciò per

altro non potea farsi quando traltavasl alcuna cosa che a

qualche senatore non garbava, poiché questo allora sorgeva

a pretendere che la cosa camminasse tutta a dovere, e di-

ceva a chi presedeva : Raccogli i pareri , consulcj e se vc-

dea che 1 assemblea non avesse il numero legale
,

gridava

contro i votanti: Numera j e \\cr questa via otlcncasì spesso

CicER. V. — Leu. T IV, 3o
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di l'are uscire a iiialu la faccenda, o per lu mono d'inca-

gliarla ( Fcst. ; Ascon. in Cornei.; Svcl. Ang. ).

8 Tremellio Scrofa era un amico intimo d'Attico (Varrò,

lib. II de re Rust. ).

9 Annio e Tullio furon lutladue luogotenenti di Cicerone.

10 Allude a quella compagnia di cavalieri romani che avea

in appallo le esazioni nella provincia di Cilicia. Sappiamo

quanti rispetti usasse Cicerone all' ordine de' cavalieri , sì

perchè a quello avea anch' egli appartenuto , e si perchè i

cavalieri lo spalleggiarono validamente a sventare la congiura

di Calilina ( Vedi la lett. CCLII ).

lu Vedi la lettera CXC.
i3 Questa celia di Cicerone dà a vedere che Attico avea finita

la sua lettera, come si fa spesso, con dire: lermino, perchè

la carta mi vien meno.

cLxxxvm.

1 Venosa, luogo chiaro perchè Orazio vi nacque. Stava fra

l'Apulia e la Lucania.

2 Vedi la lettera GVI.

cxc.

1 Oltre i luogotenenti v' erano nelle provincie dei prefetti :

onde il governatore si serviva come gli tornava meglio

,

salvo alcuni casi ne' quali si prescriveva al governatore

qual uso dovesse fare degli ufficiali che si ponevano sotto

i suoi ordini col prefato titolo. Qui, per esempio, pare che

Pompeo, nelP accordare a Cicerone cinque prefetti, circo-

scrivesse le funzioni nelle fjuali si doveano impiegare. Ac-

eadea molte volte che venisse dato il titolo di prefetto a

cagione d' onore semplicemente ; e sappiamo che Attico fu

prefetto, sebbene non abbia assunto mai ufficio veruno in

alcuna provincia. Di tali esempi n' è piena anche la diplo-

mazia degli Stati moderni.

2 Queste parole, che ora sono un indovinello, diventano piane

mutando quel novos in non vultj mutamento bene ideato

dal Grevio, e che appare giustissimo, dove si consideri che
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Cicerone, uscendo dall'usato, obbligò i suoi prefetti al ser-

vizio militare , non accordando loro vacazioni, e non li

adoperò punto come giudici, lasciando ai Greci i loro pro-

pri tribunali ; del quale operalo egli rese ragione con dire

che tale era il comandamento di Pompeo.

5 A questi dì Cicerone era tuttavia persuaso che Pompeo po-

tesse sostenere la patria ; ma appresso disingannato disse :

Ei causaey quam Pompeius animatus mcliuSy qiiani para-

tuSj susceperat ( Lett. CDLXX ).

CXCT.

I Quinto Fabio Virgiliano, di cui parlasi in una delle lettere

che vengon dopo. Alcuni pretendono che sia Fabiano e non

Virgiliano , ed hanno per la lor parte alcuni manoscritti
,

ma sta lor contro la storia.

'2 Stando al detto di Plutarco, Cicerone andò al suo governo

con una scorta di dodicimila fanti e duemila secento cava-

lieri , i quali furon certamente forniti dalle città alleale ; se

no, non sarebbono stati tanti, poiché Roma non mettca tanta

cavalleria accosto a due sole legioni. Abbiam detto nelle

note ad una delle lettere precedenti, che quella scorta era do-

mandata dal bisogno di fare difesa contro i Parti, che, dopo

avere sconfitti i Crassi , aveano acquistata una grande bal-

dczza.

3 Servio Sulpizio Rufo, il quale in quell'anno teneva il con-

solato con M. Claudio Marcello
; quel desso che consolò

Cicerone della morte della sua Tullia con quella bellissima

lettera , che è la DLVII.

4 I corrieri erano detti tabellarii, perchè portavano le lahcU

lae, che erano le lettere d'allora.

5 I migliori e più antichi manoscritti non hanno constanlis-

sima, ma consocialissirna: e di vero fu troppo aperta la

rottura che era nata alcun tempo prima fra Appio e Cice-

rone per supporre che questi volesse chiamare costantissima

la loro amicizia.

f) Ponlinio è quel tale che stette molli mesi fuor di Roma
chiedendo il trionfo, e che, negandoglielo Roma, volle pur
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Irionfiirc per iorza , che fu cosa ridicola e lulla piena di

scandalo.

CXGII.

1 M. Cello, soprannominato Rufo, apparteneva ad una casa

plebea. Suo padre fu accolto fra i cavalieri dopo aver la-

sciata la sua patria , che era Pozzuolo. Fu amico di Cice-

rone fino dalla sua più tenera età ; ed ascoltando i suoi

dettami , divenne un oratore capacissimo. Tacito e Quinti-

liano lo pongono fra i più chiari che fiorirono nel tempo

della Repubblica. Egli è il vero che i suddetti Retori non

lasciau di apporgli il difetto d'essere duro, e sovente anche

oscuro; la qual cosa si vede anche nello stile delle sue lel-

lerc. Fu tribuno della plebe sendo console Pompeo la terza

volta ; ottenne l' edilità sotto il consolato di L. Paolo e di

Caio RIarcello; diventò pretore sendo console Cesare la se-

conda volta, ed ebbe la questura in Africa sotto il governo

di C. Curioue.

2 Qualche commentatore immaginò che decedenti dovesse leg-

gersi, e non decedensy perchè era Cicerone che partiva, e

non Celio ; ma a giustificare il decedens ( che una muta-

zione di testo non è cosa da farsi leggermente) basti a con-

siderare che era uso fra i Romani di accompagnare per un

tratto di via l'amico che viaggiava lontano da Roma, si che

al punto del lasciarsi, tanto partiva chi andava a suo viag-

gio, quanto chi tornava a casa.

3 Leggi la lettera CXCIX, e vedrai che le nuove di cui fece

un fascio lo scrivente per inviarle a Cicerone, non piacquero

a questo gran fatto, poiché nel tempo ch'egli vedea la Re-

pubblica perlgliante , non sapea che fare delle nuove sulle

pariglie de' gladiatori , sulle diatribe forensi , ec.

4 Qualche interprete vuole che in questo ìuo^o '\\ fahulae \&~

glia storielle y dicerie, e non commedie; e sostiene forse

questa opinione 1' essere quella parola posta coli' edicta e

senatus consulta , ma d'altra banda se poniam l'occhio alla

risposta di Cicerone, vedremo che fra le nuove date da Ce-

lio ve n'aveano di quelle che si riferivano a spettacoli: onde
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lasciamo al fahuìae il suo vero senso latino, che non è

mestieri darne un altro.

5 Cotesti comizii si tenevano per le elezioni dc^ Quattro nelle

città municipali; e a quel grado volea Cesare alzare le città

della Gallia traspadana comprese nel suo governo, le quali

non erano altro che colonie latine godenti del diritto del

Lazio per una legge di Pompeo ; ma Cesare volea amicarsi

que' popoli viemmeglio, che ad eseguire i suoi disegni avea

mestiere di trarsi intorno un gran numero di partigiani; e

su ciò udiamo dallo Svetonio, che fin da quando fu edile

fece il suo potere per fare accordare la cittadinanza ron)ana

ai popoli traspadani.

6 Per questo passo si può congetturare che Ceho avesse ac-

compagnato Cicerone fino a Cuma.

7 Incontrasi qui nel testo una di quelle frasi che pareano

amare e sconvenienti a Tacito; onde, parlando di Celio uel

dialogo degli Oratori ( e. 21 ), lo chiama amarior Cacìiiis

y

e gli rimprovera certe frasacce eh" egli chiama sordes ver-

boriim: e di vero queiV accipeie auditioìiem è maniera che

tien del harbaro.

8 Erano già nate alcune cagioni di rissa fra Cesare e Pom-

peo , il quale cominciava ad avvedersi d^avcre troppo im-

prudentemente concesso che il suo rivale venisse in quella

sfoggiata potenza. Questa cosa vedovasi chiara da tutta Ro-

ma, e ad infrenare il pericoloso cittadino la Piepubblica

avvisava diversi mezzi ; uno fu quello di richiamarlo dalle

Gallie dove signoreggiava da otto anni, e questo partito fu

proposto dal console Marcello.

9 Ma in fatti la legge che richiamò il governatore delle Gal-

lie non fu ammessa prima del giorno 3o settembre , come

si può vedere dalla lettera CCXXIII.

10 L' avea di fatto scontrato a Taranto.

11 L'istòria di quella guerra è descritta nel lib. \TII de Beli,

Gali.

i2^Cotesti pochi eran Bibulo, Catone, Domizio, e gli altri

capi del partito opposto a quello di Cesare, fra i quali

Pompeo cominciava a tenere un posto distinto. 3Ia il più

caldo di tutti era Domizio Enobarbo.
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i3 Gli sfaccendati usavano di andare ogni giorno a udire le

novità che dava Roma. Il luogo di convegno era il Foro
;

quivi sotto i rostri novellavano, ciarlavano e contavano loro

storiuzze passeggiando.

i4 Questi è Q. Pompeo Rufo nipote di Siila il dittatore, ed

amico di Clodio intrinseco. L'anno prima, sendo tribuno

della plebe con T. Munazio Fianco e C. Sallustio, avea te-

nuto al popolo parlari raI)biosi contro Milone, il quale era-

gli aperto nimico; in que"" parlari malediceva ancora di Ci-

cerone ,
perchè avea tolto a difendere Milone. Ma il suo

procedere violento e tumultuante gli tirò addosso accuse

,

processo ed esilio.

i5 Udiamo da Polibio che concedevasi agli esiliati di vivere

nelle città alleate, e di quel numero era Bauli.

i6 Vedi la nota 3o latina.

17 Se anche la storia non ci avvertisse che Fianco Bursa era

gran nemico di Cicerone, si dovrebbe intendere che il detto

qui è ironico, dandone aperto indizio quel qiiidem, il quale

accoppia questo Fianco a Pompeo Rufo.

1 8 Fianco , bandito da Roma , vivea in Ravenna.

19 Dal congiusj misura di vino o fave o ceci o frumento onde

venivano donati i guerrieri e il popolo romano in certi casi

di vittorie od altra pubblica esultanza, n'era venuto il con-

giarìum, che valea ad esprimere ogni spezie di donativo.

Cesare porgeva aiuto a Fianco Bursa
,

perchè era fratello

di L. Fianco che militava seco nelle Gallie. Pare dunque

che Celio si congratuli con Cicerone dell' essere ambedue

tratti al fondo que' suoi nemici.

20 I sei libri della Repubblica scritti da Cicerone sono smar-

riti ; ma il Sigonio ne ha potuto raccapezzare vari fram-

menti.

CXCIII.

I Milone, bandito da Roma, vivea a Marsiglia, e intanto si

vendevano i suoi averi, che la Repubblica avea pubblicati.

Il presentarsi a cotali vendite era sempre cosa odiosa ; ma
lo era vieppiù il vedere acquistare vui Filotimo liberto ed
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agente di Cicerone : tanto più che la voce pubblica afler-

inava che Filolimo avea fatta quella compera per conto del

suo padrone. Questi adduce qui i motivi onde crede giusti-

ficato il suo procedere; ma non so poi quanto valessero a

salvarlo interamente dalla taccia che s' era tirata addosso

,

la quale diveniva più grave considerando il vilissimo prezzo

per cui furono venduti gli averi dell'esiliato. Del resto ve-

diamo per due lettere che vengono appresso, e per un'al-

tra scritta da Celio, che Filolimo, avuto un certo regalo,

di cui fece parte al suo signore , restituì a 3Iilone i suoi

averi per il prezzo sborsato all' incanto ( Ascon. in Mil. ;

Dio lib. XL; lelt. CCIII, CCLXVIII, CCLXIX ).

2 Di questo Duronio non sappiamo nulla. V'era una famiglia

fra le plebee che portava quel nome , e vediamo due Du-

ronii tribuni della plebe; l'ultimo è nell'anno 655^ onde

potè forse essere il padre del nominato qui.

3 Da parecchi luoghi di questa lettera si raccoglie che questo

Camillo facea gl'interessi di Cicerone assente, quando anche

Attico slava fuor di Roma.

4 Lamia era un cavaliere romano amicissimo di Cicerone , e

suo grande spalleggiatore contro Clodio.

CXCIV.

1 L. Clodio era soprastante alle opere pubbliche. Diremo a

suo luogo che cosa fosse propriamente quell'ufficio.

2 Questo Q. Fabio è quel desso che è nominato nella lettera

CXCI. La casa Fabia pretendeva, a detta di Plutarco, di-

scendere da certo Fabio figliuolo d'Ercole; e su ciò Feslo

ne dice : Fovìi) qui nunc Fahii dicuntuv, dicti, quod prin-

ceps eiiis gcntis ex ea natus sit, cuni qua Hercules in fo-

vea concuhuit: ahi putant, eum primum ostendisse queni

ad modum ursi et lupi foveis caperentur. Altri per lo con-

trario lianno detto che la famiglia de' Fabii era originata

da un tale che fu ottimo coltivatore di fave , e quella de'

Lcntuli da un coltivatore di lenti; come quella de' Ciceroni

da uno che coltivò ccci
;
quella de' Pisoni da un allro che

avea cura di seminare piselli; e via via, che son tante.



472 ,
NOTE

Quanto al Virgilianus^ è nome aggiunto che accenna per-

sona uscita dalla casa Virgilia, ed entrato per titolo d'ado-

zione nella casa Falcia.

3 Fiacco era il soprannome della casa Valeria. M. Ottavio
,

figliuolo di Gneo ( acciocché non si confonda , come s' è

fatto da un qualche critico , coli' Ottavio che fu poi Augu-

sto), avea chiesto l'edilità curule con M. Celio.

4 Ilo già detto altrove che Appio avea tre figliuole; una l'a-

vea sposata a un flgliuol di Pompeo, l'altra a Bruto, la

terza a Lentulo flgliuol di Puhlio. Bruto ripudiò la propria

moglie per isposare la figlia di Catone l'Uticense.

5 Erano auguri tuttadue.

cxcv.

1 Azzio è un promontorio nell'Epiro, divenuto famoso per

la sconfitta di Marcantonio e di Cleopatra.

2 Sibole è un porto dell' Epiro che sta quasi rimpctto all'i-

sola di Cipro.

3 E noto che i sacerdoti di Marte, i quali si chiamavano Sa^

Hi, faceano lautissimi pasli;indi venne il proverbio romano:

Epulari saliarem in modiim.

4 Areo ed Eutichlde erano due liberti d'Attico, i quali egli

avea fatti soprastanti de' fatti suoi nell'Epiro.

5 Chi navigava a cagione semplice di viaggio andava terra

terra, e per non fare un viaggio lunghissimo girando in-

torno alle penisole, uscivan di barca, la qual sovente venia

carreggiata onde passare l'Istmo e ripigliar l'acqua al di là.

Dione ci narra che Augusto trasportò per terra tutti i legni

della sua flotta, onde valicar cosi prontamente l'istmo di

Corinto ; del che bisogna concludere o che quella flotta

fosse composta di barchette poco maggiori de' gusci delle

noci, ovvero che l'arte del carreggiare fosse a que' di ben

più fina che non lo è a' di presenti. Dicono le storie che

ne' rimoti tempi i Corintil avessero tagliato F Istmo e sca-

vatovi un canale navigabile, come oggi s'è fatto nel Jut-

land ; ma convien dire che a' giorni di Cicerone il tempo

avesse già stoppato quel canale, e ne fa piena fede qucsìo
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passo ( Strab. !il). XVII; lui. Hygiuus apiitl Charisium,

lib. I ).

(ì Patrasso è città clclTAcaia.

" Chiama iirficio straordinario quello del governo che gli lu

dato, non come solcasi, all'uscire dal consolato, ma un gran

tempo dopo; e cagione dell^ essersi verso di lui abbando-

nate le costumanze ordinarie, furono, come altrove abbiamo

notato, i processi della congiura, e tulio (juello che appresso

ne venne.

8 Perchè i mesi presso i Romani erano segnati dall' andare

della luna , avvenia che l' anno non avea più di trecento

quaranlacpialtro giorni , e ve ne aggiunsero un altro onde

avere il numero dispari, reputato fausto dagli antichi. Ma

come vedeasi che, seguendo la luna, l'anno si scostava dal-

l'andare del sole , fu stabilito che ogni due anni si aggiu-

gnesse il decimoterzo mese. Quello era uffizio de' sacerdoti,

e chiamavasi intercalare ^ ma i sacerdoti non tenevano al-

cun ordine nel fare le intercalazioni
,
perocché ora per fa-

vorire un maestrato che volea stare in carica un po' plìi

,

ora per far cosa grata ai pubbhcani , allontanando il tempo

in cui doveano pagar le somme scosse, ed ora per qualche

allro rispetto ; fatto sta che le intercalazioni faccansi con

tanto arbitrio , cbe avendo Cesare ordinato la riforma del

Calendario, si dovette aggiugnere tutto a un tratto Ire me-

si, al dire di Svetonio, e secondo Macrobio e Dione ne

furono aggiunti due e mezzo (Svct. lui. 4"; Macr. Salurn. I,

4o ; Dio. XLIII ).

CXGVI.

I S' è detto già che presso i Romani le leggi portavano il

nome di colui che le avea mandale a partito. Or questa era

della Giulia per averla proposta Giulio Cesare mentre la

console. Era ordinato per essa che i governatori e tutti

quelli che potessero essere mandati dal Senato nelle pro-

vincie avessero ad avere fieno, sale e legna ; le quali cose

si dovessero fornire dalle città, dai borghi e dalle terre

tulle dove si trovasse l' invialo romano che ne avea me-
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sliere ; e perchè quel carico fosse portato con npiilà, ve-

niva ordinalo per la stessa legge che le proviiide dovessero

ripartirlo.

1 Questo è un proverbio tolto da Aristofane; e perchè era

conosclutissiino fra i Romani, Cicerone non ne dice che le

prime parole; il proverbio diceva: Faccia ognuno l'arte

che sa ,• e trovasi nella commedia detta le Vespe.

3 Era stile de' filosofi Accademici di dire ora prò ed ora

contro in ogni questione, senza appigliarsi mai ad alcuna

sentenza: quindi quelle parole onde Cicerone accenna l'acca-

demia àvw xarw, che valgono su e giìi^ ed altrove: o acca-

demiam volaticam, et sui similem! modo liuc y modo illuc,

4 Di questo filosofo parla Cicerone anche nelle sue Questioni

Accademiche al cap. 4; nella V delle Tusculane, cap. 8; e

nel trattato de CI. Oraf., cap. gj,

5 Dalla lettera DCCXLVII pare che si possa congetturare che

Zenone facesse le cose d'Attico ad Atene. INon vuoisi con-

fondere questo Zenone coli' Epicureo, come ha fatto il Cor-

rado. Cicerone stesso nella lettera DCCIj distingue Zenone

da Patrone e dagli Epicurei.

CXCVII.

1 Questi è Caio Memmio Gemello, di quella famiglia Memmia
che Servio ( Aen. V, 117) vuole originata da Mnesteo, uno

de' compagni d'Enea. E quel desso che, a delta di Sveto-

nlo, accusò d'adulterio la moglie di Pompeo Magno (de

dar, Gramm. ); è quel desso che macchiò il talamo di M.

Lucullo, fratel di Lucio, come vediamo nella lettera XXI.

Trovavasi in esilio al tempo che fu scritta questa lettera
,

condannatovi per delitto de ambita ( broglio ). Soggiornava

in Atene perchè, siccome abbiamo già notato, v'erano certe

città le quali erano chiamate libere, e in quelle poteano

stare coloro che venivano esiliati da Roma.

2 S' è strologato assai dagli interpreti onde trovare la ragione

dell' inofficioso procedere di Memmio , il quale parti da

Atene il giorno prima dell'arrivo di Cicerone. Il Manuzio

congettura eh' egli fosse piccato però che Cicerone avea
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ricasato di difciKk'rlo ; e a sostenere la sua opinione nicKe

innanzi un passo della lettera GLI, dove Marco dice che

r assolvere Mcmniio era un rovesciar tutte le leggi. Cilec-

che ne fosse, noi vediamo che Cicerone non si mostra punto

ofleso dall'atto scortese di Memmio.

5 Patrone è celebre per 1' amicizia che lo legava ad Attico e

a Cicerone
;
pare che fosse capo della setta Epicurea.

4 Cicerone apparteneva alla setta degli Accademici.

5 Fedro era un fdosofo epicureo ; Cicerone ne fa elogio nella V
delle Filippiche al cap. 5.

() Filone era un altro filosofo epicureo. Cicerone parla di lui

e della sua maniera di fdosofare nelle Tusculane e in pa-

recchie altre sue Opere filosofiche.

y Epicuro lasciò , morendo , la sua casa ed i suoi giardini al

suo discepolo Metrodoro , e dopo lui a tutti coloro che si

dicessero seguaci della filosofìa da lui fondala. Metrodoro

e gli altri eredi trasandarono quella loro proprietà, sì che

l'Areopago avendo per abbandonato quel fondo, lo con-

cesse a Memmio, che l'avea domandato per fabbricarvi una

casa. Allora gli Epicurei s'invogliarono di mantenere i pro-

prii diritti , e fecero il loro potere per far rivocare il de-

creto dell" Areopago. Intorno alla morte e al testamento di

Epicuro vedi Diogene Laerzio.

8 Per queste parole e per molle altre sparse nelle Opere di

Cicerone si vede eh' egli facea poca stima de' Greci , seb-

bene avesse in gran conto alcuni sapienti di quella terra.

Le armi vittoriose de' Romani aveano oppressa la Grecia,

e tolta via tutta la sua grandezza; gli sforzi poi che la vinta

nazione faceva per piacere ai vincitori la invilirono affatto ,

onde Giovenale diceva :

Graecultis esuriens in caelum , iusseris , iliit.

<) Fedro, morendo, avea chiamati a sé gli Epicurei suoi col-

leghi
, e pregatili che facessero ogni sforzo per rivendicare

r eredità summentovata.

IO Fra i dettami d'Epicuro v'era quello, che le scienze s'a-

vessero ad avere in dispregio ; onde Cicerone parlando di

lui dice ( de Fin. 2 ): rdlcm doclrinis fuissct iiiilntctiorj
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est enim non satis politiis iis nrtibus
,
qnas (jiii tCìiciU,

eruditi appellantur.

CXCVIII.

1 Prima che a tutte le città d'Italia fosse accordata la romana

ciltadiiianza, Roma 1' avca accordata a que' tali che avcano

avuto cariche municipali. Quel privilegio si andò sten-

dendo a mano a mano anche a favore delle città che eran

poste in quella parte della penisola che allora Italia non

era considerata , ma bensì Gallia traspadana. Cesare avca

favorito Como, ottenendo che si confermasse a quella cillà

il diritto summentovato, già ottenuto prima per favore di

Pompeo Strabene (padre del gran Pompeo), il quale avea

fatto che Roma accordasse il ius Latii, che è il prefato, a

tutte le città traspadane. Ma questa doppia concessione non

fu rispettata dal console Marcello , il quale , come tolse il

governo di quella provincia , condannò alle verghe un da

Como, onde mostrare che noi volea riconoscere per citta-

dino romano
,

poiché da quella pena erano immuni tutti

quelli che aveano la romana cittadinanza ( App. lib. II Bell.

Civ. ; Svet. lui. ).

2 L' ingiustizia di Marcello dovette puzzare anche a Pompeo

,

poiché r era uno sfregio fatto alla memoria del padre suo

per la ragione summeutovata.

3 Uscito Pompeo dal suo secondo consolato , fu eletto al go-

verno delle Spagne; ma non vi andò, e vi spedì in vece i

suoi luogotenenti , ed allegava mille pretesti a giustificare la

sua illegale condotta. Cicerone stesso cercava di scusamelo,

perché pensava lui essere uomo capace di puntellare la ca-

dente Repubblica, e non vide se non troppo tardi che l' in-

obbedienza di Pompeo fece ardito Cesare a disubbidire

anch' egli il comando che lo richiamò dal suo governo delle

Gallio , dove con un impero di nove anni acquistò quel

potere che adoperò per abbattere il governo repubblicano.

4 Vedi la nota alla lett. XXXI.
5 Dalla lettera CCCII si vede che Volusio era luogotenente

di Cicerone, e non punto questore, come han detto alcuni
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commeutatori, a' quali è piaciuto di leggere il passo omet-

tendo il punto e virgola che sta fra le parole aderat e

quaestor.

6 3Iitilene era capitale dell'isola di Lesbo.

r Questo proverbio greco era per ogni bocca a Roma; si che

Cicerone, seguendo lo stile suo, non fa altro che accen-

narlo. Vediamolo tutto intero in Platone: 'Atì^vw? yy.p al

Tt xvve?, xxTà 7ri-j "KOLpoi^iioi^ cTicii irtp al ^ÉffTrotvat (Piai. llep.

Vili, 12, ed. Ast. ).

8 Cicerone confessa che sarà giusto e disinteressalo fin che

potrà, ma che non assicurava che la sua retta condotta duri

oltre l'anno. E chiara cosa clr egli dice questo celiando

coir amico.

9 Vedi la nota 17 latina.

10 Memmio, che a que' di stava in Atene esule da Roma,

avea ottenuto dall'Areopago la concessione di demolire una

casa ov' era una scuola epicurea
,
per fabbricarvi un' abita-

zione per sé. Gli Epicurei tentavano di far rivocare il de-

creto dell'Areopago; su di che Cicerone scrisse a Memmio
la bella lettera che viene appresso.

1

1

Gli Ateniesi davano a ciascun anno il nome del primo

maestrato, il quale era detto apyan; imitarono quell'usanza

i Romani , segnando gli anni col nome de' loro consoli.

12 Questo passo contiene un fatto che ignorasi interamente, non

ostante le gran cose che sono state dette dagli spositori per

diciferarlo. Il 3Iannzio tiene che Pilia si trovasse in Epiro,

e volendo di là mandare una lettera a suo marito che stava

a Roma, l'avesse falla avere a Cicerone, pregandolo di

porla nel pacco ch'egli mandava a Roma contenente le cose

officiali. Bla questa supposizione non è gran fatto plausibile,

non potendo stare che Cicerone confessi d'aver commesso

Patto villano d'aprire una lettera d'una moglie al marito.

Udiamo il Corrado. Egli crede che Pilia bramasse di trat-

tenere presso di sé il marito , e si raccomandasse per let-

tera a Cicerone onde volesse persuaderlo di non lasciare

Roma ; la quale raccomandazione fatta da lei di cheto esi-

geva appunto quel tu illi uiìùl dixeris. Forse il Corrado

coglie nel sogno meglio degli altri; ma sono semplici con-

getture.
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i5 Quel voptavcf/5£«v rende inesplicabile il passo. ì:iotj.'xvSpia. è

un'adunanza di contadini: or che ha mai a fare ciò col caso

presente? Non citeremo le congetture e le mille spiegazioni

date dai Critici per dare un senso al passo. Lasciando quel

dialjolico vof^av5/3/av, sono tutte cose troppo stiracchiate
;

meglio è confessare che il testo è corrotto, e quindi non

intelligibile. Alcuni han proposto invece alcune emendazioni.

Lo Schiitz ha sostituito vo,aa^)jt'av, excusalionem : verrebbe

a dire lo scusarsi, allegando grande occupazione per affari

d'' officio; ma forse con una minor mutazione si ha un buon

senso. Né/xw significa anche goi'crnarcj sì che vsptav^^t'av vale

goi'erno d'uomini, che era appunto la carica tenuta da

Cicerone.

CXCIX.

I Le lettere di Celio alle quali risponde qui Cicerone son

quelle che stanno sotto i numeri CXCII, CCII, CCIII

,

CCVI, CGX, CCXI, CCXXIII, CCXXV, CCXLII, CCXLiri,

CCLXVII, CCLXXII, CCLXXIX, CCLXXX, CCCXXXV,
CCCLXVII, CCCLXXXVIir. Vedesi quivi chi fosse Celio.

Cicerone partendo per la Cilicia l'avea pregato di scrivergli

quelle cose che accadessero in Roma e che meritassero

menzione, e Celio scrivea ogni piìx minuta bagattella.

1 Narra Quintiliano che solevansi appaiare i gladiatori, la qual

cosa chiamavasi compositio, e s'avea pensiero di mettere

insieme quelli che aveano avuto una medesima scuola : per

tal modo poteano stare lungamente in parata, e il combat-

timento durava di piiì. Gladiatores ^ sub eodem tnagistro

eruditi} inter se componuntur ( hb. II, cap. 27 ).

3 Non si sa chi fosse Cresto, e solo si conosce un certo Ma-,

nilio Cresto, il quale scrisse alcuni inni in onor degli Dei.

Probabilmente le compilazioni di cui parla Cicerone erano

raccolte periodiche di storielle urbane , come sono alcune

nostre gazzette.

4 Cicerone, prima d'andare a Brindisi onde imbarcarsi per

navigare alla Cilicia , avea voluto visitare Pompeo , che stava

a Taranto per ricuperare la salute, e con esso avea passati

Ire gioi'ni.
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5 Gallo Caninio era un cittadino romano, 11 quale sendo pro-

cessato era stato difeso da Cicerone a preghiera di Pompeo.

Posto che di lui non sappiamo altra cosa, e che sul suo

nome v'è discordanza fra i Critici, mi pare che stia bene il

congetturare che non sia Gallo, ma Gelilo Caninio, il quale

era stretto amico di Attico, attestandolo CorneUo Nipote.

ce.

I Delo è la principale di quel gruppo d'isole che sorgono

nell'Arcipelago e son dette Cicladi.

a Zostera è un promontorio nell' Attica.

5 Ceo, che anche è detta Cea , e Cia, è un'isola dell'Egeo,

nota perchè vi nacque Siraonide.

4 Glaro, altra isola dell'Egeo mezzo deserta.

5 Sclro è una delle Cicladi.

G Messala era stato accusato di broglio; una tale accusa era

sostenuta da saldissime prove, siccome s'è veduto in altre

lettere; e pur tuttavia difendendolo l'oratore Ortensio, che

era suo zio, Messala fu assolto. Ma l'accusatore non fu pago

di quel giudizio, e chiese che fosse fatto nuovo processo

j

fu ammessa la domanda, e il delitto di Messala apparve al-

lora si chiaro, che né l'eloquenza dello zio, né il gran po-

tere di loro valse ad ottenere una seconda assoluzione: onde

Messala in un con Memmio e Scauro, dichiarati colpevoli di

broglio, vennero dannati al bando. Era reo del medesimo

delitto Domizio Calvino , constando che anch' egli cercò e

ottenne il consolato per vie proibite dalle leggi; ma egli si

sottrasse all'accusa, al processo, alla condanna, recandosi,

air uscire del consolato, nelle GaHle a guerreggiare sotto Ce-

sare (Lettera CCII, CCYI; Val. Max. V, 9).

7 Tallumete era forse alcuno di que' molti schiavi letterati che

Attico possedeva.

8 Allude ai sei libri de Republica che avea dati a leggere ad

Attico (Vedi la lettera CIX).

9 Pare che queste parole di Cicerone siano ironiche , e che

intenda berteggiare quell'Elenio, il qual era forse uno di

que' gran vetturini di novità de' quali il mondo ha sempre

avuto dovìzia.
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10 ProbabilinculL' quesla è l'acqua dcrivaiUc da quella lontana

che era chiamata A(iua Crabid, la quale irrigava gli orli di

Tusculo. Coloro che hanno bea esaminati i luoghi ove i'u-

rono le ville di Cicerone, e consultata sottilmente la storia
,

airermano clic vanno errati tutti quegli arclieoiogi i quali

dicono rAtjiia Crabra di Cicerone essere que' ruscelli clu;

ora soa chiamali la Marrana e la Tepida.

11 Al principio della presente lettera Cicerone ha detto d'es-

sere a Dclo : dunque non si vada pensando che scriva in

nave per quelle parole in medio mari j ma si consideri in-

vece che, stando in un''isolella, vedea tutt' intorno il mare.

E chi sa che queste parole non siano forse allusive a eia

che i poeti hanno favoleggiato intorno all'isola di Delo?

CCI.

I Milone avea ucciso Clodio presso a Bovilla. Datando così la

sua lettera. Cicerone vuol dinotare che quella morie for-

mava per lui un'epoca: e di vero considerando (pianto odio

si portassero que' due Romani, e quanta briga e danno ne

fosse venuto al nostro Autore, si può dire che quella morte

fu proprio una sorte per lui; onde non cessava di parlarne

come di faustissimo e grande evento: jjost pugnam Bovillanij

post Leutricam pugnanip volendo dire che la zuffa nata fra

la gente di Milone e quella di Clodio era importante a lui,

quanto lo fu a que' di Tebe la battaglia di Leutri, I crono-

logisli torcono il naso su questi cinquecentosessanta giorni
,

poiché par loro di veder chiaro nella storia che quel non

fosse il tempo corso dalla morte di Clodio alla data di que-

sla lettera. Un'antica lezione diceva sexagesimo (/tiintOp ma
essa è affatto screditata, né v'é più alcun sano cervello che

voglia ammetterla. 11 Manuzio inclina ad ammettere sepiita-

gesimo quinto : il Lainbino quingentesimo quadragesimo

quinto. Il Pontedera (Epist. antiquit, lat. et graec. ) conta

cinquecento cinquantacinque giorni, ed è quegli che più s'ac-

costa al numero espresso da Cicerone. Il calcolo torna assai

astruso por il mutamento del Calendario fallo da Cesare po-

chi anni appresso.
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2 Samo è un'isola posta rimpetto ad Efeso, come ognun sa.

3 Gli Jìppallalori delle pul)l)litlic esazioni erano delti Puhli-

cnui, ed eziandio Decumani
,

perchè esigevano le decime

delle ricolte a profitto della Repubblica.

4 Cicerone stava fuor di Roma cum imperio ^ ma il suo co-

mando non toccava punto quelli d'Efeso, città non appar-

tenente alla sua provincia.

5 È noto che le città marittime dell'Asia Minore erano colo-

nie greche: il loro maestrato si chiamava a^jcwv; il qual ter-

mine dai Latini si traduceva sempre colla parola Piaelor.

G Questo passo si fa piano ove si rannnenti che le esazioni

del denaro pubblico erano fatte dai cavalieri romani; e per-

chè quell'ordine s'era per quella via fatto straricco, Cice-

rone vide che a voler far andar bene le cose della Repub-

blica , bisognava tenersi i cavalieri : e di fatto fece di loro

tale conto e li accarezzò si bene nel tempo del suo conso-

lato, che li riconciliò cogli ottimati; ma l'irto Catone gua-

stò coi suoi salvatici e rigidi modi tutta l'opera di Cicerone,

a tal che l' ordine de' cavalieri tornò avverso agli ottimali;

della qual cosa quella gran mente di Cesare trasse per sé

vui meraviglioso profitto, che i piìi del prcfalo ordine nello

scostarsi dagli ottimati s'accostarono a lui, e divennero pun-

telli della tirannia ch'egli fabbricava; sei vide Cicerone, e

la cosa gli cuocea forte. Del resto mal si potea conciliare

molte volte la giustizia col rispetto ch'egli volea portare ai

cavalieri. Vediamo di fatto dalle lettere XXII, XXIII che

l'era una cosa spinosissima il rendere contenti quegli avidi

esattori, ed ascoltare a un tempo la voce della giustizia, la

quale chiedea che fosse fatto ragione alle querele de' con-

cussi contribuenti.

7 Q. Minuzio Termo, governatore d'Asia, era stato pretore

nell'anno 700, sendo consoli Messala e Domizio Calvino.

Termo avea avuto un'altra volta il governo della stessa pro-

vincia, e in quel primo tempo Cicerone gli scrisse parecchie

lettere, che sono tra quelle chiamate Familiari.

S Zenone d'ApolIonide, città asiatica. Cicerone lo indica col

]ialronimico, perchè sia distinto dallo Zenone Ateniese.

<) Anche qui parla velatamente del matrimonio di sua figlia.

CicER. T\ — LelL T. IV. 3i
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IO L'anno avanti s'erano chiamate a vita lo leggi, e data r<?-

golarità alle forme de' giudizii per opera di Pompeo ; e per-

chè non si osasse trasgredirle per alcun rispello, s'erano

processati molti potentissimi accusati di brogho; or Cice-

rone volea sapere l'esito di que' processi, la qual cosa ap-

pare anche dal suo carteggio con Celio.

CCII.

I Celio parla di M. Valerio Messala, il quale, sebbene accu-

sato fosse di brogho, ottenne tuttavia il consolato.

u Coloro (e soa molti) al quali piace di leggere matre prae-

sentante , allegano che scudo la madre di Messala sorella

d'Ortensio, quel valoroso oratore, quel Nestore de' giurispe-

riti, l'essere presentato ai giudici da una tal donna non po-

lca che tornare a bene dell'accusato.

3 L'ordine de' cavalieri ebbe per lunga mano II diritto di giu-

dicare le cause civili e criminali; ma per varie accuse di

prevaricazione fu tolto a quell'ordine il detto diritto colla

legge Cornelia, e fu dato ai tre ordini ed ai tribuni dell'e-

rario. Quando s'eran raccolti i voti, il pretore li numerava,

e quindi dichiarava di qual parte stesse la maggioranza; dove

il numero de' voti si trovasse uguale, l'accusato era assolto.

4 II maggior pericolo era quello d'essere poi accusato d'aver

corrotto i giudici, delitto più grave che non era quello del

broglio.

5 Curione avea fabbricato un teatro, e dati in quello giochi

magnifici per onorare il defunto padre (Vedi le Lettere di

Curione). Chi fosse vago di sapere quanto fosse splendido

quell'edilìzio, veggane la descrizione data Plinio al libro

XXXVr, cap. i5.

6 La gioia d'Ortensio non venia tanto dall' aver vinto una

causa, che n'avea vinto mille, quanto dall'aver fatto assol-

vere il nipote.

7 Celio volendo esprimere il gran romore che fu fatto dal po-

polo romano per berteggiare il vecchio Oratore, cita questo

verso, tolto probabilmente da qualche canne ove era de-

scritta una teiupesta di mare: e udlam di fatto e il romore
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de' fiotti, e Io strepito de' tuoni, e il fischiare del vento fra

le onde:

StrcpituSy fremitiis ^ clamor tonitriiitni , el ruiìeiUitm sihilus.

La cosa pare cosi chiara; ma alcuni sotlili ingegni che delle

cose chiare di rado s'appagano, sono andati strologando che

quel sibilus rudentuni sia il raglio dell'asino, ed hanno indi

concluso che fosse usanza de' Romani 1" imitare il raglio del-

l'asino quando voleano berteggiare qualchcduno pubblica-

mente ; ma a cotestoro si domanda che significhi il clamor to-

nitruum: vorran forse darne la bella erudizione, che anche

il romor del tuono s'imitasse per segno di dispregio?

8 Forse alludono a questo strano caso avvenuto al vecchio Or-

tensio quelle parole che leggiamo ucll* orazione per Sestlo:

Qui rumore et favore populi ducitur, plausuni immortali-

tatem, sibilum in mortcm, intieri necesse est.

9 Irro era II nobile, e Ottavio quegli che volea filar del no-

bile, scbben fosse homo novus. Questi due chiedevano l'e-

dilità insieme con Celio.

10 Cello sapea che a Cicerone dovea cuocere la vittoria spe-

rata da Irro, poiché quest'Irro diventò nemico di Tullio

quando unitamente a lui chiese l'augurato. Cicerone dovea

poi desiderar forte le nuove suir esito de' comizi!, perchè si

trattava di eleggere un governatore per le Gallie, di dove

voleasl rimuover Cesare; e In ciò 3Iarcello adoperava tutto

il poter suo.

11 JNella Cilicla , di cui Cicerone tcnea II governo, v' erau

pantere, onde chi volea dare que' giochi che si chiamavano

MegalesI, ricorreva al governatore di Clllcla: onde vediamo

che Cicerone, volendo lodare II suo buon governo, diceva

che nella sua provincia ogni persona vlvea sicura, tutti eran

contenti, le sole pantere si dolevano d'essere perseguitate.

12 Celio, sperando d'ottenere la domandata carica d'edile, vo-

lea trarsi in mano una somma dovutagli da CUIce, chiamato

SIzIo, per Ispenderla nelle solite feste. S'è notato altrove le

grandi spese che faceano I Romani per dare feste al popolo

([uando ottenevano l'edilità.

i5 Forse questi è quel medesimo Pelo che è nomlualo nella
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leti. CDLXXXIII; sebbene il cognome diftorisca alquanto,

che quegli è Castronius , e questi CasUiniiu.

ceni.

1 Lo stile di Celio, l'al)biani già detto, era oscuro; e le sue

lettere, che per lo più son senza risposta, vogliono spesso

essere diciferate a forza di congetture. Qui vediamo ch'egli

scherza, e allude a qualche discorso fatto prima con Cicerone.

•2 Per qual ragione Irro fa egli desiderato Cicerone a Celio.''

Forse per ridere insieme delle sciocchezze di colui.'' son con-

getture.

3 Abbiam detto nella nota alla lettera precedente che era nato

ruggine fra Cicerone ed Irro, quando questi chiese il posto

d'augure che vacava per la morte del giovine Crasso, uc-

ciso alla guerra Partlca, non avendo punto rispetto a Cice-

rone, il quale, tornato dall'esilio, avea domandato quella di-

gnità per avere una prova della pubblica stima; e l'ebbe

di fatto.

4 Vedi la nota alla lettera CXCIII , dove è spiegata questa fac-

cenda de' beni di Blilone pubblicati dalla Repubblica e com-

perati da Filotimo liberto di Cicerone.

ccv.

1 Traili era una città della Lidia.

2 E noi furono certo né l'un né l'altro, che i loro nomi sono

legati coi più alti affari della Repubblica.

3 Non si può intendere se parli dell'esercito che a lui avea

dato la Repubblica, ovvero di quello che Appio gli avea

lasciato partendo dal suo governo di Cilicia.

4 Iconio era città della Licaonia.

5 Scevola era il soprannome della casa de' Muzli. Quel di

cui qui si parla pare che fosse stato luogotenente o que-

store d'Appio in Cihcia.
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CCVI.

1 Questi è quel Messala che vien nominato nella lettera CGIL

Il soprannome di Messala fu originato dalla espugnazione di

Messina, la quale chiamavasi Messana^ ed anche Messala

per quel medesimo arbitrio onde la corona era diventata co-

rolla, la catena Catella, e via via, che ne son mille esempi.

Basti qui il notare che per la delta etimologia converreblie

scrivere Messalla e non Messala; e veramente tutte le iscri-

zioni antiche hanno la L doppia.

2 JNcUe lettere antecedenti abl)iamo veduto e il delitto e l'as-

soluzione e il nuovo rischio di Messala.

5 C. Marcello, fratello di Marco 3Iarcello, che fu console an-

ch' egli.

4 Intorno alle dubbiezze sulla lezione di questo nome, vedi

la nota latina.

5 Questi è quel P. Dolabella che divenne appresso genero di

Cicerone.

6 I quindecemviri era un maestrato che avea in guardia i li-

bri SìImUìhì. Que' libri, portati a Roma sotto il regno del

primo Tarquinio, erano avuti in grande venerazione, per-

chè si credeva che contenessero tutti i voleri degli Dei sotto

misteriose ed oscure parole.

^ Si congettura che questi sia L. Lentulo Crurc, il quale fu

designato console l'anno appresso. Bisogna credere che nella

casa de' Lentuli vi fosse qualche infermità ereditaria nelle

gambe, perchè si osserva che quell'altro Lentulo che venne

messo a morte come complice di Catilina, era soprannomi-

nato Sura.

8 La parola descendere a Roma significava andare nel campo

di Marte, in Campum Martis era sottinteso.

9 Chiama nostro l'ordine equestre, si perchè ed egli e Cice-

rone aveano appartenuto a quest'ordine, e si perchè gli amici

della Republjlica pensavano con Cicerone che i cavalieri vo-

lessero essere accarezzati.

10 Ecco una pennellata che ritrac Cesare al vivo: pare che

quel sommo ingegno avesse fin da' suoi più verdi anni fatto
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pensiero d'occupare lo Slato, poichò fin d'allora studiò l'arte

di trarre al suo partito tutti coloro che a lui parevano do-

ver essere puntelli alla sua fabbrica: vincca questi con doni,

persuadca quelli con l'arte del dire, stordiva tutti colla ster-

minata potenza,

li Siccome qui si parla degli amici di Cesare, pare che non

vogliasi leggere Lelii, ma Loìlii^ questi veramente spalleg-

giavano Cesare, ma quelli erano lutti di Pompeo.

i'2 I comizii pretoriani si tenevano tosto dopo i consolari; ma

qui pare che fossero impediti da qualche ostacolo: qual fu?

non già la mancanza di favorevoli auspicii, perchè i mede-

simi che aveano auspicato i comizii consolari, servivano an-

che pei pretoriani.

i3 Gli edili della plebe erano eletti prima dei curuli, perchè

quelli erano stati insliluiti molto tempo prima di questi, e

dapprima erano destinati ad aiutare i tribuni della plèbe.

i4 Alcuni tribuni della plebe amici di Pompeo proposero di

farlo creare dittatore. Dione afferma che ricusò quella carica.

i5 Leggono alcvmi Viniciano, altri Liciniano, alcuni pochi Vi-

ciniano (Vedi la nota Ialina). Qui basta avvertire che questi

nomi accennano che il Celio qui nominato avea appartenuto

ad altra casa, fosse Licinia, Vinicia o Vicinia, prima d'en-

trare per adozione nella casa Celia.

i6 Dovea servirsene per pagare le legioni che slavano sotto i

suoi ordini, alcune in Ispagna guidate dai luogotenenti Afra-

nio, Petreio e Varrone, ed altre a Rimini.

17 C. Mario stabilì che le legioni fossero composte di seimila

fanti al più, ma spesso non arrivavano a quel numero. A
detta di Plutarco

,
quella di cui si parla qui era di seimila

fanti.

18 Seguendo le leggi, Pompeo non avrebbe possuto entrale in

Roma, dacché per esse era vietato l'entrarvi a tutti quc' cit-

tadini che aveano sotto il loro comando milizie della RepuI)-

bllca; tuttavolta egli v'entrò sovente ottenendone licenza. Fu
anche concesso a Pompeo di poter rimanere in Italia, avendo

il governo delle Spagne. E che non avrebbe accordalo Roma
a colui che parca dover essere il suo sostegno contro la po-

tenza e il volere di Cesare?
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ig I consoli designati cran quelli che nelle discussioni davano

prima degli altri il loro suffragio, e fra essi lo dava prima

quegli che prima era stato designato.

20 I Cibirati erano valentissimi cacciatori di bestie feroci , e

massimamente delle pantere; la qua! caccia quanto fosse ar-

dua, ognuno sei può vedere, considerando la destrezza, la

velocità, la ferocia di quelle belve, le quali s'aveano a pi-

gliar vive per trasportarle ne' circhi ad uso degli spettacoli.

21 Questi è quel Tolommeo re d'' Egitto che alcuni anni prima

era slato scacciato dal trono d'Egitto, e v''era stato rimesso

da Gabinio proconsole di Siria (Vedi le lettere anteriori).

Quel Re ordinò morendo che l'eunuco Filotimo dovesse

reggere lo Stato e tutelare un figliuolo che lasciava nell'età

di anni tredici, che pur chiamavasi Tolommeo e che fu poi

r assassino di Pompeo.

CCVII.

1 La provincia di Cilicia si estendeva nelFAsia Minore fino

a Laodicca.

2 Cicerone allude all'usanza che aveano i Romani, mentre eran

semplici ed innocenti, di segnare gli anni con im chiodo, che

vènia conficcato il dì i5 di settembre nel muro del tempio

di Minerva; e quel moi'cbis dice una cosa che da T. Livio

è taciuta, cioè che ogni anno si mutava il sito al chiodo, e

che i buchi lasciati servivano a segnare il numero degli anni.

Vedi T. Liv. VII, 5.

3 Plozio era allora pretore a Roma; e il Pigino ha sue buone

ragioni per congetturare che questo pretore facesse quella

che era detta iurisdictio iiìhnnn, vale a dire, che giudicava

le cause civili, la quale faccenda era la più importante.

4 Quasi tutti i commentatori hanno immaginato che quest'a-

mico sia Cassio; ma ciò non può stare, sì perchè egli non

teneva per quel tempo altro che un comando provvisorio

fin tanto che Bibulo arrivasse nella Siria, e sì perchè, ben

hmgi dall'essere un grande esercito quello onde Cassio te-

neva il comando, altro non era che un miserabile avanzo

di quello che fu sconfitto dai Parti comandandolo Crasso.
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Questo è fallo alleslalo da Dione cliiaranienle, e il dello di

«jucllo Slorico vicu convalidato dove si osservi che appena

i Parli poser piede nella Siria, Crasso si ritirò e andò a

chiudersi in Antiochia. Vogliono alcuni altri commentalorl

che quest'amico sia Bibulo; ma questi lo può essere ancor

meno : egli non era per anche giunto al suo governo , e

quando vi arrivò, non ebbe a comandare altro esercito, tranne

quello consegnatogli da Cassio. Concludiamo che quest'amico

vuol essere di forza Pompeo, o Cesare: erano i soli a quel

tempo che avessero comando di grossi eserciti; e fra que'

due vuoisi credere che di Cesare parli Cicerone, anzi che

di Pompeo, dacché dopo l'amicizia ch'egli avea stretta con

quel potente, solca sempre dirlo amico. Caesaris amici} me
dico et Oppiumy dirumparis licet (Leti. CXLIX).

5 Appio era stato governatore della Cllicia prima di Cicerone.

6 Licaonla è provincia dell'Asia Minore, posta fra l'Isauria, la

Pisidia , la Cappadocia e la Galazia.

^ Quel fianco del Tauro che sta fra la Cillcla e la Cappadocia.

8 Meragene avea ricoverato uno schiavo fuggito ad Attico. Con

quel signis collntis , che era un termine militare. Cicerone

intendea di alludere celiando alla propria qualità di gene-

rale d'esercito.

9 Chiamavano scriptura i Romani quella tassa che impone-

vano in Asia sul bestiame per l'uso de' pascoli; i publi-

cani che riscuotevano quelle tasse eran delti scriptiirarii o

magistri scriptiiraej e le mandrc tarsale pecus inscriptum.

10 La parola dioecesis venne ai Piomani dal greco, e valeva a

significare le piccole provincie, i distretti d'un governo. Quel

di Cicerone conteneva, oltre la Cilicia, la Pamfilia ancora, la

Licaonia, una parte della Frigia maggiore, la Laodicea, la

Cimbria e l'Apamea (Vedi Leti. CCXXX, DIX ).

CCVIII.

1 Qui non può accennare altra raccomandazione fattagli dal-

l'amico, tranne quella di scrivergli spesso.

2 Apaniea e Sinnade erano città poste in quella parte della

Frigia che era detta Pacaziana.
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3 Appio sapendo che liislo governo avea tenuto in Cilicio, e

temendo clie gli piovessero addosso le accuse, immaginò di

stoppare la bocca ai mal governali Cilicil col far loro in-

tendere essere debito loro d'inviare ambasciadori a Roma, i

quali rendessero pubbliche grazie del buon reggimento fatto

dal proconsole Appio; e quegli stolli, fosse per timore, o per

isperanza, fecero il volere del loro duro tiranno; e a que-

st'effetto imposero un nuovo testatico onde provveder de-

naro per le spese dell'imbasciate.

4 ilvà; significa tributi, onde Ts^wv/jg e T;).wvtov esattor di

tributi e banco ove si riscuotono. Le città asiatiche impo-

nevano certe tasse ai cittadini, onde col ricavato provvedere

ai bisogni dell'amministrazione: or nella circostanza di do-

ver trarsi in mano denaro per l'ambasceria suaccennata s'e-

rano cercati sovventori, e a quelli s'era venduta l'esazione

delle prefate tasse, forse per molli anni avvenire.

5 Cotesta yè/w immanis è Appio, il quale veramente colla cru-

deltà d'una tigre avea trattato que' miseri che governò: ma
non ostante l'artificio da lui adoperato di cui sopra abbiamo

fatto cenno, i\i tuttavia trailo in giudizio come reo troppo

famoso di concussione; senonchè Faccusatore, sapendo che

Appio era protetto da Pompeo, non tenne sodo, onde quel

malandrino potè sfuggire alla pena, e, postosi in non cale il

suo processo, fu eletto censore. Ecco un altro quadro ove

sta espressa al vivo la situazione misera della moribonda

Repubblica.

G I governatori delle provincie durante il tempo del loro reg-

gimento si recavano nelle città primarie a fare giustizia ed

a regolare le cose dell'amministrazione, la qual funzione era

chiamata yb/'H/7z agere (Vedi la leti. CCL).

7 Era una mano di gente d'Arabia, la quale associandosi tal-

volta ai Parti, e guerreggiando alla loro maniera, avea fatto

una corsa nelle terre della Siria (Lett. CCXXII).

ccrx.

I Lepta era soprastante agli operai nell'esercito, comandati

da Cicerone: pracjecius J'abriim dircnnno oggi colonnello

del Genio.
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2 Avea già avuto quel titolo li padre di costui, il quale prima

era detto tetrarca. La Galazia e la piccola Armenia t'orma-

vano il suo regno. L'orazione prò Rcge Deiotaro fu l'alta

per il padre.

5 Di questo Sestio si parla nelle note alle lettere LXXII e

CDLXL
4 In altra delle sue lettere anteriori ha detto celiando che

per un anno si sentiva capace d'essere virtuoso, ma che

oltre quel termine non sapea come la cosa potesse cammi-

nare (Vedi la lett. GXCVIII).

5 Questi era il sommo pontefice Q. M. Scevola, del quale si

fa parola nelle note alla lett. CXLIX. I popoli dell'Asia,

dove tenne governo nell'anno 654 ^ furono si contenti di

hii, che a serbare perpetua memoria del suo nome istitui-

rono giorni festivi e giuochi in suo onore, che furono detti

Muzii. Non bisogna confondere questo Scevola coli' altro che

pur si chiamava Q. Muzio, e che pure fu governatore del-

l'Asia nell'anno 602; ma quegli era augure, laddove il qui

accennato tenne, come abbiam detto, il massimo pontificato:

ond''è che tutti gli scrittori di quelle cose soglion valersi di

que' titoli a distinguere colesti personaggi. (Ascon. in Verr. IV;

Val. Max. IX, i5).

CCX.

1 L'Eufrate segnava il confine dell'Impero romano, il quale

da quel lato era esposto assai agli assalti dei Parti; quivi

eran le provincie di Cilicia dove Cicerone tenea il governo,

e quella di Siria, e sopra tuttadue stava il detto rischio.

2 II trionfo non era accordato se non a chi avea riportato

quella che ora è detta insta Victoria^ e non era dato quel

nome se non veniano uccisi o presi tanti nemici; a tempi

rimoti conveniva che il loro numero montasse almeno a

cinquemila, ma poi si facilitò molto, e si dava fede senza

guardar per minuto alle relazioni che si faceano dai gene-

rali. Quanto al Generale Cicerone, fin tanto che non avea

sotto i suoi ordini altro che due magre legioni, non potea

certo sperare d'ottener tale guerresco successo che gli pro-

cacciasse il trionfo.



ALLE LETTERE /njl

5 Probabilmente ?tIarrelIo non sapca tener duro nello sue im-

prese: veggiamo nella lettera COVI che su questa s'era raf-

freddalo.

ccxr.

1 Non avendo spuntala la lor domanda né Irro, né Vinìciano,

pare che fosse eletto invece M. Ottavio.

2 La Storia romana non tocca mai alcuna persona che fosse

chiamata Fcridius. In qualche manoscritto si legge Fujl-

diusy e questo è nome conosciuto. Il Manuzio osserva che

v'era una differenza tra ref/nes e V eqites Romanus: egli trae

questa erudizione dalle Filippiche 6, 7. Chiamavansi, dice

il detto commentatore, equites Romani tutti coloro che man-

teneA'ano un cavallo a proprie spese ed erano arruolati nella

cavalleria della Repubblica, la quale era partita in centurie.

Gli altri eran detti semplicemente equites , e tali erano i

pubblicani, e non si potea dire che appartenessero all'or-

dine equestre. Cosi il Mongault, che s'accosta al Manuzio;

ma io veggo che a questa opinione stan contro molti passi

delle lettere Ciceroniane, e molti luoghi di varii storici, dove

appare che Tullio con tutti quasi gli ottimati volea che si

chiudesse un occhio sulle colpe de' pubblicani, e s'adirava

contro Catone perchè volesse col far rigidi processi irritare

quell'ordine che tanto avea giovato e che ancora potea gio-

vare assaissimo alla Repubblica; di che appar chiaro che

l'ordine de' cavalieri e il corpo de' pubblicani eran luti" imo,

o per lo meno che i pubblicani appartenevano al detto ordine.

5 Togli qua che giuste idee s' aveano della giustizia i Ro-

mani al cader della Repubblica! A costui par cosa onesta

che un governatore turbi la giusta ripartizione delle impo-

ste prediali, col dichiarare che le tali terre ne debbano es-

sere immuni.

4 Favonio, ottimo cittadino, caldo ed onesto repubblicano,

uom di gran cuore e tenace del suo proposito, avea ben

diritto di chiedere la pretura. Il merito suo era si ben co-

nosciuto da ogni persona, che la voce pubblica lo metteva

a livello con Catone. Valerio Massimo narra un suo detto
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onde si raccoglie ch'egli avea un'anima libera e gagliarda.

Ne' momenti che Pompeo, fallosi polenlissiino pel favore de-

gli olllmati, adoperava modi più alteri che non s'addice a

buon repubblicano, fu visto un giovane comparire colle gambe

vestile d'una fascia bianca, e Favonio gridò: «Non monta

« che costui cinga una parte del suo corpo, piuttosto che

« l'altra di reali insegne 'j (Val. Max. lib. VI, cap. 4)- An-

che Svetonio ricorda onorevolmente il nome di quell" ottimo

repubblicano.

5 Fa specie grande a Celio che un tanto cittadino qual era

Favonio non abbia avuto i suffragi delle persone dabbene,

e non gliene fa punto che sia stato scartato dalla plebaglia

vile, la quale era detta coliimnaria
,

perchè a lei si faceva

giustizia sotto la colonna Meniana.

6 Questi è Scipione suocero di Pompeo (Vedi la leti. CCXXIII).

y Cornelio Balbo era amico intrinseco di Cesare.

8 Que' commentatori che amano di sostituire Calidio a Cani-

dio, hanno a sostegno della loro opinione la lettera CCVI,

dove si vede che M. Calidio era stato tratto in giudizio

,

accusandolo i due Gallii, Spacciatosi da quella briga, egli

accusò appresso Q. Gallio, il quale fu difeso da Cicerone.

Costui era un freddo oratore, ce lo attesta Tullio de Chir.

Orai., e non monta clie sia parso disertissimo a Celio; Irat-

tavasi di difendere la propria causa, e in tali circostanze chi

non diventa eloquente ?

ccxir.

1 Questi è il famoso Catone che si uccise ad Ulica: rigidis-

simo seguace che era del giusto anche quando si trattava

dell'interesse de' suoi amici, egli stelle fermamente contro il

desiderio di Tullio che avea domandato pubbliche suppli-

cazioni per il buon esito della guerra contro i Parli, affer-

mando al governatore cilice non essere dovuto questo straor-

dinario onore, bastando che il Senato dichiarasse esser egli

degno di lode per avere adoperalo prudentemente, onesta-

mente; e questa sua opinione la manifestò francamente allo

slesso TuUio in quella sua grave lettera che è la CCLXVI.
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Ma a Cicerone non garbarono punto le giuste ragioni di Ca-

tone', e si dolse forte del fatto suo, scrivendo ad Attico, come

vediamo.

CCXIII.

1 In questa lettera Cicerone si giustifica verso Appio, che si

doleva del modo poco amichevole con cui Tullio avea pro-

ceduto nel pigliar possesso della Cilicia da lui lasciata. Que-

sta e le due lettere che vengono sono avute dai retori per

modelli del genere apologetico.

2 Pania era im liberto d'Appio, e di lui si fa parola in molli

luoghi delle Lettere Ciceroniane.

5 Laodicea era ima città posta sul confine della provincia di

Cilicia verso Roma. Tarso, Sida, ec. erano sul confine op-

posto.

4 L. Clodio era soprastante ai lavori nell'esercito d*" Appio.

Praefectus Jabriim, abbiam veduto altrove che le sue fun-

zioni corrispondevano appresso a poco a quelle che oggi fa

un colonnello del Genio.

5 Discordano fra loro moltissimo le opinioni degli scrittori in-

torno al numero de' soldati onde erano composte le legioni

romane. Vogllon molli che negli ultimi anni della Repub-

blica constassero di seimila uomini : Aulo Gelilo però non

tiene quest'opinione. Ma noi dobbiamo attenerci al detto di

Cesare che scrivea di cose a lui ben note. Parlando quel

grande scrittore del gran Cesare dice : « Egli avea centodieci

coorti; vale a dire cinquanta mila soldati jj.

6 Chiamavansi E^'ocati que' soldati veterani i quali in circo-

stanze di sommo bisogno venivano richiamati al militare

servigio.

7 Per entrare in Cilicia non era mestiere passare per la Cap-

padocla. Ma nella lettera CCXXXVIII dice perchè tolse di

tener quella via.

CCXIV.

1 Pacoro venne appresso debellato da Vcntidio Basso luogo-

tenente d'Antonio.
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u Questi è qucll'Orode re che balzò dal Irono Mitridate, quello

che tagliò a pezzi le legioni comandate da Crasso.

3 C. Cassio Longino, che si rendette poi tanto celebre per

avere avuto mano nella congiura contro Cesare. Egli era

questore all'esercito di Crasso, e spento quel capitano, tolse

egli il comando degli avanzi dell'esercito, e la sua condotta

lo diede a conoscere uom coraggioso e pieno di saggezza,

raccogliendo e rianimando e guidando a salvezza i dispersi

guerrieri.

4 Con quelle parole inter caesa et porrecta Cicerone allude

a que' giorni che erano chiamati intercisi, perchè non si

potcano dire interamente festivi. In que' giorni v'era un'ora

in cui erano aperti i tribunali, ed era quella del mezzodì,

cogliendo il momento che passava tra l'immolazione della

vittima e la sacra osservazione delle viscere. E siccome gli

affari trattati in quel poco d'ora non poleano esserlo bene,

cosi il dire res acta inter caesa et porrecta era modo usato

a voler significare cosa non gravemente pensata. Ognun vede

quanto sia malagevole il volgarizzare cotali passi , facendo

loro serbare un po' di senso, e quanto facile dove del senso

il volgarizzatore non si travagli punto (Varr. lib. V de

Ling. lat. 3Iacr.; lib. I Saturn.).

5 Questi sono i due consoli designati per l'anno susseguente,

L. Emilio Paolo e C. Claudio Marcello.

6 Alcuni commentatori volendo indovinare questa bisogna di

Bruto raccomandata a Cicerone, dicono che e' fosse un cre-

ditoj e fin qui pare che si colga nel segno, poiché Cicerone

dice sunt negotia lenta, e in ogni tempo il riscuotere fu

affare lentissimo ; hanno poi voluto indovinare eziandio il

nome del debitore, e hanno immaginato che fosse Ariobar-

zane figliuolo di un re di Cappadocia , il quale mori di ferro

o di veleno per tradigione de' suoi, dopo il qual fatto vuoisi

che Roma togliesse a tutelare il rimasto figliuolo reale ( Vedi

su ciò la lettera CCXIX).
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ccxv.

1 Affinchè sia tolta ogni confusione, notiamo che v'eran tre

Marcelli, padre, figlio e zio; il nome de' primi era Caio, Io

zio si chiamava 31arco; tuli' a tre furono consoli un dopo

Paltro. C. Marcello fu collega di Cicerone nel!' augurato

(De Divin, II, 35).

2 Giunia, uscita forse dalla casa di Giunio Bruto. È noto che

le donne romane maritandosi conservavano il nome della

casa paterna; e quando eran varie sorelle, venian distinte

con im aggiunto indicante per l'ordinario l'essere nate prima

o dopo, come tertia, quartilla, ec.

ccxvn.

t La Cilicia toccava il confine del romano Impero da quel

Iato. Cosi Virgilio, accennando i Galli delle terre settentrio-

nali, disse:

Extremique hominum Marini.

Aen. Vili, 727.

2 Abbiam veduto altrove molte volte il gran divario che pas-

sava tra un seuatocousulto e una legge; con questo nome

non eran chiamate che quelle determinazioni che venivano

proposte dai tribuni, e fermate dal popolo radunato in co-

mizii, curiati se venian raccolti i voti per curie, tributi se

per tribù, centuriati se per centurie. Questa legge fu fatta

dal popolo radunato per curie, e quindi si chiama lex curiata.

CCXVIII.

I L. Paolo era della casa patrizia degli Emilii. Dalla lelt. CCXL
si raccoglie che Cicerone fu aiutato da L. Paolo a scoprire

e sventare la congiura di Catilina (Vedi anche Sallustio).
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CCXIX.

1 Cibistra era una città della Cappadocia. Non porrò più note

sulle altre cillà e provincie, bastando a ciò un dizionario.

2 Questo Artuasde, che in qualche manoscritto è detto Artavas-

desy e in qualche altro Artnhasdcs , avea sposalo una sua

sorella a Pacoro figliuolo del re de' Parti, ed avea pro-

messa la sua figliuola ad un figliuolo del re Deiotaro, quel

noto amico de' Romani. Usavano dunque anche allora i prin-

cipotti di collegarsi a varii partili, onde procacciare o di qui

o di qua puntello per istare in piedi.

5 Eusehen e Pliiloromaeum son due parole greche: la prima

vale Pio, la seconda amico de' Romani. Solcano i re aggiu-

gncre al loro nome i titoli esprìmenti il loro carattere. Ab-

biamo alcune medaglie d'Arlobarzane aventi i suespressi titoli.

4 II padre d'Arlobarzane, a cui tolse il regno Mitridate, lo

riebbe per opera di Pompeo, ma non godè a lungo della

ristabilita fortuna, poiché nacque una cospirazione fra i suoi

sudditi, ed egli ne fu vittima.

ccxx.

1 Conviene che anche noi diciamo che quel corriere fece ve-

ramente assai presto quel lungo viaggio, considerando che

a que' di non v'erano poste di cavalli. Ed è cosa che fa

una grande meraviglia il vedere che i Romani, ai quali sta-

vano SI a cuore le strade, e che aveano di fatto un si gran

bisogno di procacciare speditezza nelle comunicazioni colle

provincie lontane, non avessero mai ideato a porre mute di

cavalli, de' quali potessero valersi i pubblici corrieri ; ma
quel difetto tornava in grande utilità de' proconsoli, i quali

negli affari più gravi di pace e di guerra decidevano con

im potere assoluto, giustificandoli il gran tempo che vi vo-

lea per avere risposta da Roma, e quindi l'impossibilità di

chiedere il parere del Senato; ma venuti gì" imperadori, non

piacque a quelli che i governatori tenessero quella grande

autorità , vollero che fosse richiesto il loro beneplacito nelle
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più miniilc faccende (*), e a qucsl' cll'clto stabilirono le poste

de' cavalli, ordinandole però soltanto a portare gli ordini

sovrani,

2 Cicerone amava la sua Tullietta di un tanto affetto, che diede

luogo a nialiguissinie dicerie (Vedi Orai. Gali. adSer.;Dio,

lib, XLVll). Forse Attico avea annnonilo dilicalanienle l'a-

mico su questa paterna tenerezza eccessiva: ond'è che Ci-

cerone gode di sapere che anche quelP Epicureo, che dicea

effetti d'abitudine tutti i sentimenti di natura (lett. CLXXXI),

trovisi anch' egli allacciato d'un grane' j paterno amore per la

sua figlia.

5 Aveano i Romani certi cavalieri chiamati Tarentini, perchè

que' di Taranto furono i primi che istituirono quella mili-

zia, la singolarità della quale consisteva nell'essere ogni sol-

dato fornito di due cavalli, addestrato a saltare dall'uno al-

l'altro, secondo che i casi del combattimento richiedevano.

Grevio fu il primo che spiegasse bene questo passo, ed ha

poi sostenuta la sua erudita spiegazione con gravissime au-

torità. Neil' accostarci alla sua sentenza noi non faremo che

aggiugnervi un'altra testimonianza, che è di Stefano il Geo-

grafo, il quale ne dice essere salita in tanta fama nella Ma-

gna Grecia la cavalleria Tarantina , che la parola rxpxwxi-

^itv valea quatoto dire ordinare una buona cavalleria.

4 Qui intende parlare di quelPlrro che si pose fra i chiedenti

il posto d'augure, che vacava per la morte di Crasso, non

portando rispetto a Cicerone, che anch' egli avea chiesto il

medesimo onore, bisognandogli una prova della riacquistata

pubblica benevolenza al tornare dal suo esilio. Di costui tro-

viamo spesso parola nelle lettere di Celio a Cicerone.

(*) Prusenses, Domine^ scrivca sommessamente il proconsole Plinio a Traia-

no, l/alneum ìiabent et sordidum ci vetus. Id itnqite indulgentia tua rcslilucrc

dcsidcrant (Plin. X', 34). Ed altrove, trattanilosi di punire curii scliiavi fug-

giasclii : Quorum ego supplicium distuli ut le ... . consulciem de modo

paenae ( iV. 38); e volendo creare una compagnia di muratori: Tu, Do-

mine, dispice an instituendum putes Collcgium fabrorum ( iV. 42 ).

CiCER. V. — Li-li. T. IV. 32
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CCXXI.

1 Questa lettera è scritta dalla Cllicia, dove, come s'è veduto

finora, Cicerone teneva il governo. In essa Cicerone riferi-

sce officialmenle a tutti i corpi della Piepuhblica lo stato

delle cose della sua provincia, spone aver mestiere di soc-

corso per difenderla dai Parti imbaldanziti, come s'è notalo

di sopra, per la vittoria riportata contro Crasso.

2 Abbiam già notato che l'Eufrate segnava il confine del ro-

mano Impero; quel confine fu mutato imperando Traiano,

il quale aggregò al romano Impero l'Armenia, la Mesopo-

tamia e l'Assiria. Venne appresso Adriano, il quale, non vo-

lendo che tenesse il fatto del suo antecessore, dichiarò che

l'Eufrate dovesse di nuovo essere il confine del romano

Impero, e restituì ai Persi le dette provincie; il quale atto

ebbe biasimo e lode, che ad alcuni parve indecoroso il ri-

stringere l'Impero, ad altri sembrò prudente avviso il ce-

dere provincie che male si poteano guardare.

3 La provincia Commagena formava parte della Siria, e giacea

fra il Tauro e l'Eufrate. Dopo che i Romani ebbero con-

quistata quella terra, la lasciarono ai Seleucidi, i quali erano

tutti chiamati col nome A''Anliochus Commngenus. A quello

di cui si parla qui, Antioco rese la moglie rapitagli dai

guerrieri romani. Parla di lui Strabene nel lib. XVI.

4 Poco montano le questioni insorte sul modo di leggere que-

sto Tarcondimoto ; basti sapere che, a detta dello storico

Dione, egli era re ossia tetrarca di quella parte della Gal-

logrecia che era detta Cilicia (Dio lib. XLI, XLVII, 4)- Ne

parla anche Floro nel lib. IV, narrando come questo principe

s'accostò a Pompeo, e questa cosa gli fu da Cesare perdo-

nata; appresso s'accostò a Marcantonio contro Augusto, e

rimase ucciso da Agrlppa in una battaglia navale.

5 Questo condottiero de' Parti altrove è chiamato Pacorus e

non Pucores (lelt. CCIV); ma non monta, e basta sapere

che è quel desso; egli era giovinetto, e sotto lui guerreg-

giava Orsace, quegh che fu ucciso da Cassio. Pacoro poi

ebbe morte anch'esso da Ventidio, il primo de' Romani che

trionfasse de' Parti.
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G Itinihlicltus era un priucipe arabo, e il titolo di ^ù>.a^^o; clic

gli dà Cicerone, solo esprime che egli avea un titolo di di-

gnità e comando fra questi popoli. (Vedi Giuseppe, libro I

delle Antichità, cap. i5, lo stalo in cui trovavansi gli Arabi

in quc' tempi.

7 Cioè una parte della Cilicia ove Cicerone non erasi ancora

mostrato. Già ho fatto osservare che la Cilicia propriamente

delta non formava che una parte della provincia di questo

nome, ch'egli governava.

8 L'Asia formava la maggior parte delle rendite del popolo

romano (Vedi il discorso prò lege Manilia, e. 6). Asia vero

tam opima est.... ut facile omnibus terris antecellat.

CCXXII.

1 In questa lettera, scritta collo stfesso tuono della leti. CCXLIV,
Cicerone risponde a tutti i capi di querimonia messi fuori da

Appio; e si vede quanto potesse anche a que' dì l'orgoglio ari-

stocratico, e come quel vano fumo rendesse allatto cieca la

gente
,
poiché Cicerone

,
quasi scordando che la giustizia

stava tutta dal suo lato, sendo assoluto dover suo di pro-

cacciare il sollievo della misera provincia tiranneggiata cru-

delmente dal proconsole Appio, quasi dimentico che le ot-

tenute prime cariche della Repubblica lo mettevano a livello

d'ogni altro patrizio, e pensando invece alla nobiltà antica

della casa Appia e alla nuovissima della casa Tullia , tiene

uno stile cosi sommesso, cosi circospetto, che par proprio

vii servo che parla al padrone, o reo al giudice.

2 Appio, che ad onta del tristo governo tenuto in Cilicia avea

presunto il trionfo, erasene rimaso fuor di Roma, secondo

l'usanza, ad aspettare la decisione del Senato. Ria la sua do-

manda non fu ammessa; e dalla lett. CCXLII pare che il

Senato desse orecchio ad una accusa messa fuori da Dola-

bella contro Appio. Non pur quando chiedevasi il trionfo,

ma ancora e quando partivasi dalla città per andare a torre

il governo d'una provincia, e quando da quella si tornava,

era usanza, a detta dAsconio, di slare qualche giorno fuori

delle mura, e quella dimora chiamavasi esse ad uìhem.
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3 Coloro che aveano malamenle govenialo l'aflidata provincia,

s'aspettavano che piovessero loro addosso le accuse allo smet-

terne il comando, e per parare qiie' colpi, usavano loro ar-

lificii : uno era quello di comperare nella provincia alcune

anime vili, perchè andassero a Roma a far buona testimo-

nianza in favore dello scaduto governatore. Ma Appio fece

più, che avendo obbligato le città governate a creare un'am-

basceria la quale avesse a recarsi a Roma per rendere gra-

zie al Senato del buon governatore che aveano avuto, or-

dinò poi che fossero imposte orribili, insopportai )ili tasse ai

Cilicii, onde fare le grandi spese di quell'imbasciata,

4 Vediam qui che v'erano anche a que' giorni imposte d'o-

gni maniera. Appio ne avea cresciuto il numero, il peso,

il rigore. Di cotesfe iniquità Cicerone non gli fa parola , ma

ben ne ragiona distesamente scrivendo ad altri; nò questa

è grandezza, o forza di cuore.

5 Qui la penna dell' uom giusto trascorse quasi a parlare li-

beramente e con dignità, dicendo che il governo tenuto da

Appio avea detratto al generoso e benefico suo carattere;

ma vedi come si pente subito di quel detto, e a rintuzzarne

la punta mette quel propter cjuamdam tristitiam temporiim
,

fuor di proposito affatto, perchè se intende parlare della

guerra Partica, essa non costrinse Appio ad atti tirannici ed

a concussioni, come non vi costrinse il nostro Autore, che In

eguali circostanze tenne il medesimo governo. Intorno alle

vane opinioni sul chiarissimo limavity che alcuni vogliono

espungere per sostituirvi Umitavitj vedi la nota latina.

Q. Ortensio Foratore, quello che era collega d'Appio e di

Cicerone nell'augurato, avea proposto al Senato che i go-

verni delle Provincie avessero a durare due anni. No per

carità, grida Cicerone, che d'uno aveva anche troppo.

7 Mopsuestia era città della Cilicla, edificata, se diam fede a

Cicerone (de Divin. I, 4o), da Mopso. 3Iopsueste significa

Santuario di Mopso.

8 Gli Arabi poteano leggermente fare loro scorrerie nella Si-

ria, propinqua alle loro terre, mal difesa dalle armi romane.
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CCXXIII.

1 Pare che questi sia quel Rufo onde è parlato nelle lettere

CLXXXV, DCXCIV. Quivi vediamo che è detto Rufus Ve-
storianus } ma forse quel fu un soprannome datogli da Ci-

cerone ad accennare le questioni che ebbe con Veslorlo. La
storia de' Romani ci mostra quanto essi fossero facili ad

imporre soprannomi alle persone; quel loro talento beffardo

si esercitò fin contro grimperadori, e quel d'essi che usò

portare uno stivaletto vm po' più corto dclF ordinario, fu so-

prannominato st'u'alcUo. Per questo lato i Romani moderni

non son pimto disslmili dagli antichi.

2 I processi intorno alla violenza erano spacciati prima degli

altri; la qual cosa vediamo chiara nell" orazione ])ro Caelio.

Due leggi famose riguardavano la violenza: una era la Pio-

zia, l'altra la Lutazia.

3 Tanto a colui che accusava, quanto a quel che difendeva,

s'accostavano molte persone, le quali erano dette subscri-

ptores. Ognun vede che costoro parteggiavano e faceano

pratiche o in favore o contro l'accusato.

4 Vestono era amico di Cicerone e d'Attico. Per ciò che è

detto nella lettera di Cicerone ad Attico, si congettura che

Sempronio rimanesse succombente, e che Vestorio la spun-

tasse.

5 Di questo Servilio altro non si sa, tranne che era un tristo,

contro cui Q. 3Ictello Celere parlò iu aringa.

6 Questi è quel Latercnsis che tolse a far pratiche onde rap-

pattumare Lepido e Planco; ed essendo stato da Lepido de-

luso, si diede la morte (Vedi le lettere di Planco).

j Questi era il padre, ovvero il fratello di Pilla moglie d'Attico.

8 Àppius minor era figlluol secondogenito di C. Clodlo, e

fratello di Clodio Appio e di P. Clodlo, quel sì noto ne-

mico di Cicerone. Forse il primogenito, che si chiamava Ap-

pius maior, e il secondogenito, che è quel di cui parliamo,

furono adottati da Clodio Appio loro zio, onde acquistarono

11 cognome à''Appli. Egli è il vero che, ciò supposto, non

s'intende perchè non sian delti Clodianij ma forse non sem-



002 NOTE

prc usavano gli adollali ili dare quella Icrniinazione al pri-

llili ivo loro coguoiiie.

9 L. Lollio era forse un amico di Lalcrense, e s'accordava

con lui per assolvere Servilio, e forse era anzi l'avvocalo

di Servilio.

Pag. IT]. De divlnalione. Essendo accusata una medesima

persona del delitto stesso, prima di cominciare il processo

si teneva consiglio dai giudici per iscegliere quello dei molli

che dovesse essere il legale accusatore; or quella scella chia-

niavasi Divinatio. Vedi Asconio sull'orazione intitolata Divi-

natio in Caclium, e la nostra nota sull'orazione stessa.

Ivi. Il lesto dice quum calumniam iurasset. L'accusatore giu-

rava di non essere colpevole di calunnia, ma d'essere anzi

intimamente persuaso delle reità dell'accusato: tale è il si-

gnificato della frase forense iurare calumniam.

Ivi. Dando a quel par il senso che Cicerone dà al par gladia-

toruniy il passo ha un qualche significato; se no, è cosa di-

sperata lo spiegarlo, e ad ogni modo è oscurissimo, come

spesso suol essere lo stile di questo scrittore.

Ivi. Questo passo sta affatto in contraddizione ad un altro che

leggesi in una lettera di Tullio ad Attico, che é la CCXCIV.

Quivi Cicerone afferma che Pompeo si oppose al console

Marcello; e siccome non è probabile che fatti di tanta im-

portanza e si noti non venissero narrali con precisione, così

è giocoforza concludere clic né Cicerone né Celio mutarono

punto il vero, e che Pompeo fu quello che mutò spesso la

condotta propria, com'era suo naturale.

Pag. 179. Per dare un peso maggiore ad un decreto del Senato,

vi si mettevano in fronte i nomi de' senatori che lo aveano

ammesso, onde S. C. auctoritas significa semplicemente li-

sta de' senatori che hanno fatto il decreto.

Ivi. Il Senato solca radunarsi o in qualche tempio, ovvero in

certe aule antiche a ciò destinale, le quali portavano il nome
di coloro che le aveano edificate; e perchè la più famosa

era stata fabbricata da Curio, venne forse di qui l'uso di

chiamar Curia un luogo ove trattansi pub])lici affari, e non

altrimenti dalle trenta curie, come alcuni vogliono, né a

curis reip., come hanno detto alcuni altri.
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Pag. ijg. II casato de" Domizii era parlilo in due rami, gli Euo-

harbi e i Calvini. Il L. Doniiicio Enobarbo citalo qui è quel

desso che fu console con Appio Claudio.

Ivi. Metello Scipione era figliuolo di Scipione l'Asiatico, e

avendo poi sposata la sua figliuola a Pompeo, diventò suo

partigiano tanto caldo, che anche dopo la giornata di Far-

saglla si ostinò a tenere la parte del caduto, guerreggiando

in Africa contro il vittorioso Dittatore, e vinto da quello, si

diede morte. Fu collega di Pompeo nel suo terzo consolalo.

Metello Scipione cliiamavasi aiuhc Cecilio Cornelio, essendo

passato dalla casa Cornelia nella Cecilia per essere stalo

adottato da Q. 3Ietello Pio figliuolo del Numidico,

Ivi. La casa dei Yillii era antichissima: conciossiachè, se diamo

retta a T. Livio, quel nome è collegato colla storia delle cose

più antiche di Roma; era soprannominato Aiinalis ^ e quel

soprannome gli venne da certa legge posta da un suo ante-

nato, per la quale furono stabiliti gli anni de' maestrali. La

casa Yillio portava eziandio il soprannome di Pontino, per

appartenere alla tribù Pontina. Abbiamo notalo altrove che

tutte le famiglie romane doveano essere scritte in qualcuna

delle ventiquattro tribù. Vedi Blanuzio, il quale le ha eru-

ditamente ordinate (Vedi la nota 5i).

Ivi. INelle antiche edizioni leggevasi Lucius^ ma il Manuzio ha

fatto vedere che vuoisi leggere Lucccius, mostrando saggia-

mente come Caio e Lucio, che sono due nomi, non ponno

stare uniti: onde è forza del secondo fare un cognome, e fra

i cognomi romani Lucceio è quello che più s'accosta a Lu-

cio; onde Lucceio va sostituito all'altro cognome posto per

errore dai copisti.

Ivi. Lo stesso Manuzio opina che Caio Lucceio Irro sia d nome

del senatore, e che sia colpa de' copisti l'avere separato Irro.

Ivi. Questi è quel giovine Curione tanto caldo d'onor di pa-

tria, e tanto caro però a Cicerone; abbiamo molte lettere

di Tullio dirette a lui.

Ivi. Due famiglie avcano il soprannome di Capilo^ la Fontcia

e r.Ateia.

Ivi. V. F. era abbreviatura che significava l'crba fccit, tolse a

parlare.
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P;iq. 179. D. E. R. I. e. queste ciurjnc ini/iah sarebbero un in-

dovinello di spiegazione dÌH|)crala, se per fortuna non si fosse

osservato elvelle sono diciferate da Cicerone in una delle

Filippiche, dove leggiamo questo passo: Qiiod O/nmius con-

sul vcrha fccit de Rep. De ca re ita censuenint. Il com-

mentatore Probo fu quegli che ebbe la sorte di fare questa

scoperta.

Ivi. Lasciando andare tutti cotesti altri nomi, su' quali s'è già

parlato altrove, noteremo soltanto Paolo, il quale al princi-

pio del suo consolato si dichiarò apertamente avverso a Ce-

sare; ma poi non disse mai parola contro di lui. Quel suo

silenzio fu pagato mille e cinquecento talenti. A qucslo Paolo

sono indinne parecchie lettere da Cicerone. Quanto a C. Mar-

cello, egli era, a detta di Dione, fratello di M. Marcello,

che fu console anch'esso; ma Svetonlo invece ne assicura

che era suo zio. Egli è quel desso che sposò poscia Otta-

via sorella d'Augusto, onde ebbe quel Marcello si piccino

per sé, ma si grande pel versi del poeta Cesareo, autore

dell'Eneide.

Ivi. Fin dall'anno di Roma Sg-j i consoli designati entravano

in carica 11 primo giorno di gennaio; avanti il detto anno

entravano In carica soltanto il primo di marzo.

Ivi. E inutile notare che decimo Kalend. Mart. significava dieci

giorni avanti il primo del detto mese, tale essendo stato il

modo d'indicare la data presso 1 Pvomani; su di che vedi

il Manuzio.

Ivi. Per la legge Pupla era vietato al senatori di tenere con-

sesso nel tempo de' comizll, i quali cominciavano subito dopo

le feste quirinali, vale a dire 11 19 febbraio.

Ivi. Il Senato, che fu sempre composto di trecento senatori, di-

ventò di trecentosessanla per opera di Pompeo, quando tenne

11 suo terzo consolato. Del trecento ne fa fede il detto di

Plutarco, e trecentosessanta sono asseriti dal detto Storico,

e con lui da Vellelo. Abbiam già notato altrove che dopo

essersi tolto al cavalieri 11 diritto che soli avcano di poter

essere eletti giudici, fu dato ai senatori, ai cavaHerl e ai

tribuni del tesoro: onde avveniva sovente o che 1 senatori

sedenti In tribunale dovessero abbandonare quell'ufficio per
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recarsi al senato, ovvero che il consesso non avesse il nu-

mero voluto dalla legge per poter deliberare; il quale in-

conveniente fece nascere le querele che leggiamo in una let-

tera a Cesare de Rep. ordiìtarulci , cuntenula ne' IVanniicnti

di Sallustio lo storico.

Pag. 179. Il termine Popuhis abbracciava tutti gli ordini dello

Stato. Plcbs significava soltanto il popolo, vale a dire il terzo

ordine, la plebe. I tribuni della ple])e non aveano diritto di

proporre alcuna cosa al Senato, ma solo alla plebe, la qual

cosa era chiamata ferre ad plebenij laddove i consoli e i

pretori aveano facoltà di proporre al popolo, cioè a tutti gli

ordini , e quello si chiamava j'cvre ad popidum.

Ivi . . . pìehemve fcrrent. I. V. Cosi il testo di Le Clerc.

Lasciando slare tutte le cose dette dai commentatori su

quelle iniziali L V. , i quali non hanno fatto altro che im-

brogliare la mente dei lettori, io dico che il contesto ac-

cenna chiaramente ch'esse inizi;dl hanno a significare ila vi-

sum. Non sì leggier cosa sarebbe lo spiegare le iniziali L. V.

che vediamo in alcuni manoscritti; ma quivi quella L è senza

dubbio un errore. Il manoscritto del Sigonio aveva un I. ed

un'N., le quali lettere piacendo al Blanuzio di leggere unite

disse che significavano inteìccssum , e il Weiske leggendole

separate, fa lor dire inlercessit nemo, congettura migliore.

L'abate Prevost prese assai granchi nel commentare questo

senatoconsulto ; egli pensò forse che quest' atto non meri-

tasse di farne gran caso, e sì pare che im decreto auten-

tico del Senato romano venuto intero fino a noi valga la

pena dello spiegarlo chiaramente.

Pag. i8i. Mdites ad stipendia emerita significava soldati che

per avere servito dicci anni erano dispensati dal militare

giuramento.

Ivi. Quantunque gli scrittori delle cose di Roma parlino di

Provincie consolari e di provincic pretorie, riesce tuttavia mal-

agevole cosa il determinare quali provincie fossero consolari

e quali pretorie, dacché vediamo sovente una provincia con-

solare governata da un pretore, ed una pretoria da un con-

sole, Ond' è che si è congetturato essersi chiamata o conso-

lare o pretoria una provincia secondo che o da un console
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en» governala, o da un pretore. Siccome j)cr allro vediamo

che alcune furono sempre consolari, cosi ci è forza ri])ctere

quel che ahhianio premesso, essere cosa difficile il dire che

cosa intendessero i Romani con quei loro titoli dati alle pro-

vincic. Ad ogni modo però sappiamo di certo che a' dì che

fu scritta questa lettera erano consolari le provincie delle

Gallio, delle Spagne, della Siria e della Cilicia, ed erano

pretorie la Macedonia, Plonia, l'Asia, la Sicilia, la Sarde-

gna, la Bitinia , Creta, e quella parte della Mauritania che

non apparleueva al Regno di Giuha.

Pag. i83. Questo numero era di nove per le otto provincie

pretorie, e quindi anche per la Cilicia, sebbene in quel-

l'anno fosse governata da un consolare.

Ivi. Bisogna notar qui che Pompeo, incostante secondo il suo na-

turale, cominciava a ritrattarsi di tutto quello che avea fatto

e detto per lo addietro in favore di Cesare; ma era tardi.

Pag. i85. Gli storici delle cose romane s'accordano tutti a dire

che Cesare avea fermato di non lasciare la provincia e le sue

legioni se non era certo d'essere fatto console, temendo, se

tornava a Roma nudo d'autorità, d'essere chiamato in giu-

dizio a render conto delle molte cose da lui fatte contro le

leggi e gli auspicii; ma vuoisi supporre eziandio che amasse

meglio di tenere il suo governo, che non di farsi odioso

colle pratiche e col broglio che sarebbero bisognati per ot-

tenere il consolato. Curione era a questi dì tuttavia per la

Repubblica; ma poco appresso s'accostò a Cesare, a cui

l'acquisto di quel nuovo e valido partigiano aggiunse una

grande baldezza. Notisi che per volere delle leggi chi avea

avuto una volta il consolato, non potea riavere quella ca-

rica se non dopo dieci anni. Dalla dittatura di Siila fino a

quella di Cesare, quella legge non fu violata altro che una

volta, e fu quando i gravi dissidii che straziavano la Re-

pubblica fecero pigliare il partito di creare console Pom-

peo senza collega.

Ivi. Curione avea donato a Celio le pantere venutegli d'A-

frica, delle quali s'era servito per que' famosi giuochi che

diede in onore del morto suo padre. Or Celio, vedendosi

stretto per quel dono a dare i giuochi per la sua edilità, e
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volendo almeno che fosser niagnilici, fa (pii e allrovo le

sue preghiere a Cicerone, sì jierchè gli mandi altre helve

dalla Cilicia, e sì perchè gii provvegga danaro, facendogli

pagare una somma dovutagli da Siziu.

CCXXIV.

1 GII edili erano i primi magistrati dopo i pretori; arcano uf-

ficio di curare la conservazione degli edificii tanto pubblici

quanto privati della città, templi, case, portici, acquedotti,

teatri, ecVe ne ayea di tre sorli: i plebei, i curuli e i

cereali; i curuli e i cereali si toglievano dall'ordine de pa-

trizii, diceansi curuli perchè aveano diritto di farsi portare

nella sedia curule; i cereali avcan questo nome dal cerealiay

cioè le granaglie y e pro^'Aedevano su quelle. Gli edili fu-

rono creati in varii tempi: i primi unitamente ai tribuni

della plebe intorno all'anno 260; i secondi poco appresso,

e gli ultimi da Giulio Cesare nell'anno 709.

2 Quando Celio domandò T edilità, la domandò anche Irro,

nimico aperto di Cicerone dal tempo che tultadue chiesero

l'augurato: onde è che Cicerone coglie tutte le opportunità

per motteggiarlo.

5 Sebbene i vari! passi che son qui inseriti da Cicerone siano

scritti al modo della prosa in quasi tutti i manoscritti, con-

tuttociò è cosa chiara che sono tratti da qualche vecchio

poeta. Cicerone, citando un'altra volta alcuni in altre sue

Opere (de Fin. II, 4; Tusc. IV, i5), ne dà per autore Tra-

bea poeta comico.

CCXXV.

I Questi è quel C. Cassio che fu fra gli uccisori di Cesare, quel

desso che si portò tanto bene dopo la sconfina di Crasso.

Era questore, e tolto il comando del battuto esercito, ne

raccolse i miseri avanzi, e li condusse a salvamento ad An-

tiochia.
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a Abbiain veduto per molti luoghi quanto questo Deiolaro re

della Gallogrecia fosse amico de' Romani e specialmente di

Cicerone; e abblam già notato altresì come l'Eufrate se-

gnava il confine del romano Impero.

3 II Regno Commageno era nell'Asia; Io teneva Antioco al-

leato de' Romani.

4 Parla della Siria dove governava Bibulo, provincia confi-

nante colla Cilicia, governata da Cicerone.

5 II dì che un cittadino romano partiva da Roma per togliere

il comando d'un esercito, saliva in Campidoglio, vestia quivi

un manto detto paludamentiun, e porgea preghi a Giove

onde aver prosperi successi
;

quindi così vestito uscia di

Roma, e andava nel campo di Marte ad aspettare che fos-

sero in punto le legioni che dovea comandare. (Vedi Albert.

R^ubcns , de Re vcsliaria ).

G Questi è quel L. Paolo che era console designato (Vedi la

lettera CCXXIII).

y Tutte le lettere scritte da Cicerone a' suoi amici a Roma

,

mentre stava in Cihcia, contengono l'espressione del suo ti-

more che gli venisse prolungato il suo governo; e il suo gran

desiderio di tornar presto a Roma veniva dal timore che

non fossero trattati male alcuni interessi importanti della Re-

pubblica.

CCXXVI.

1 Cicerone, solito a motteggiare Irro quanto poteva, scherza

qui sul suo nome, e finge di non poterlo pronunziare col

mutare la R in un L; il suo scherzo viene di conseguenza

a quello di Celio, il quale nella sua lettera non aveva mal

nominato Irro, ma solo l' avea accennato col pronome illcy

Cam ilio, illuni} forse che o Celio stesso, oppure Irro aveano

il difetto di mutare l'R in un L; Io che posto, le parole ad
rem redeamiis, che principiano col R, sono poste per con-

tinuare lo scherzo.

2 In altre lettere vedesl descritta per minuto questa spedizione

di Cicerone, la quale gli avea messa in cuore la voglia del
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trionfo, sebbene qui egli ne parli giocosanicnle, adoptjrando

quel diminutivo laureola ad accennare la corona che si po-

neva in capo ai trionfatori, che in latino dicevasi laurea.

3 I Galati, i Pisidii e i Licii, i quali erano popoli alleati a

Roma e fìnlttimi alla Cilicia. Cicerone parla di loro anche

in una lettera ad Attico (Lett. CCLXIV). Anche Dciotaro

re muovea in soccorso delle armi romane con un eser-

cito, ma Cicerone gU fece dire che non avca mestiere del

suo soccorso.

4 Quel comrnunis signitica che il detto monte partiva la Siria,

dove comandava Bibulo, dalla Cilicia, che era la provincia di

Cicerone.

5 Questi è quel Cassio che pose mano ali" uccisione di Cesare;

era stato questore in Siria sotto M. Crasso, e, morto Crasso

combattendo coi Parti, avea condotti ad Antiochia gli avanzi

dello sconfitto esercito romano. Bibulo avea ottenuto il go-

verno della Siria dopo Crasso.

fi Volea l'usanza che il condottiero delle legioni romane non

potesse togliere il nome à' imperator se non dopo una bat-

taglia in cui fossero caduti morti più che duemila nemici ;

la qual cosa è attestata da Cicerone medesimo nella seconda

Filippica, dove dice: Si quis Hispanorum, aul Gaìlorum
y

aut Thracum, mille aut duo millia occidisset, non eum
hac consuetudine^ quae increbuit, imperaloreni appellnret

SenatuSp e Dione ( lib. XXXVII) dice che C. Antonino,

avendo vinto Catilina, ottenne il nome d'Imperatore, seb-

bene i nemici morti non arrivassero al numero prescritto.

7 Cotesto luogo era detto Alexandri arac, gli altari d'Ales-

sandro; e veramente sappiamo da Q. Curzio che Alessan-

dro, avendo quivi sconfitto Dario, eresse tre altari. Presso

al detto fiume sorgeva allora una grande città, di cui parla

fllela (lib. II), affermando però che a' di suoi era già di-

strutta.

8 Forse cosi si chiamò un qualche precettore di Celio, o forse

piuttosto Cicerone inlese accennare Clitarco lo storico, il

quale, a delta di Plinio (lib. VI, cap. 5i), avea seguitalo

Alessandro nella sua spedizione persiana. Celio avea letto le

Storie di Clitarco, onde Cicerone dice: come li ha narralo
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Clilarco; ma questa naturale significazione si perde ove non

si tenga fedelmente il libi nnrravit.

«) SI l)izzarro era il nome di Pindinussus o Piiidcnissum, ed

oltre a ciò quella città era si poco nota , che a Cicerone

parca che si menomasse perciò la sua gloria, e su questo

proposito egli scherza anche scrivendo ad Attico ( Vedi leti.

CCXXVIII). Se Boilcau avesse conosciuto questa disgrazia

di Cicerone, non avrebbe scritto:

O t/ui! le cicl , soigncux de notre poesie.

Grand roi y ite notts Jìt-il plus voisins de VAsieì

ccxxvii.

1 Questa lettera è scritta dalla Cilicia, della quale provincia Ci-

cerone avea assunto il governo, sendo consoli Sorv. Sulpizio

e M. Marcello.

2 Cotesta lettera al Senato non esiste più, ma può supplire

la LXXXVI diretta a Catone.

3 Cicerone aveva occupato il monte Amano ed espugnata la

città di Pindenisso. Questo accadde nel mese di deccmbrc

(Vedi lett. CCXXVIII), onde le parole res aestatls non vo-

gliono significare altro che le opere militari di quell'annata.

4 Curione bramava, e l'ottenne, di succedere al padre suo che

era stato del collegio de' sacerdoti.

5 Poiché costui era liberto di Curione, dovea chiamarsi, stando

all'usanza d'allora, C. Scribonius Tharaso.

CCXXVIII.

1 Chi volesse sapere che cosa fossero i Saturnali e tutte le

cerimonie di quella festa, vegga Macrobio, lib. II, de' Sa-

turnali cap. ^, 8, 9, io; e vegga eziandio il dialogo di Lu-

ciano che ha questo nome. Qui basta notare che quella fe-

sta cadeva a di 17 decembre.

2 Pindenissitim^ che anche è scritto Pindenissius^ era una città

delle prime della provincia Asiatica chiamata F.lciilro Ciìi-
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I

eia, vale a dire Cilicla libera; Strabene la cbiama flt^vt^Kr-

0-05, e Stefano da Bizanzo lliSiirt^iaaoq: ma non dee lare spe-

cie che cotesti barbari nomi siano stati alterati da chi li

scrisse nelle lingue civili: facciamo lo stesso anche noi quando

ci abbattiamo in certe parole forastiere, dove una barbara

bizzarria s'è piaciuta d'accozzare alle volte tulle le consonanti

dell'alfabeto, e perfino due labiali differenti unite. Le cose

narrate da Cicerone in questa lettera, sono da lui slesso ripe-

tute altrove (Vedi leti. CCXII, CCXIX, CCXXI e ( • XXVI),

e non faccia meraviglia se i minuti particolari sono alquanto

diversamente descritti. Cicerone scrivea in fretta qualche

volta in viaggio, sedens in rheda j senzachè vuoisi conside-

rare che il pover uomo scrisse la presente fuor di sé; l'e-

sercito l'avea proclamato impcrator , ed egli se ne tcnea de-

gno, ed esclamava, yìa' tanti recte 7r£(jPV'7iW|:/at, lutto lieto dì

poter dare una mentila alla sua coscienza che fin allora gli

avea detto: tu sei un poltrone.

3 Sebbene piccolissima provincia fosse TElolia, e non conte-

nesse alcuna città grande, pure era assai rinomata ira le

terre di Grecia per le molte battaglie famose che ivi furono

date, massimamente mentre che fu Repubblica degli Achei.

4 Apamea, Sinnade e Filomelo eran città della grande Frigia.

5 Iconio era la capitale della Licaonia.

6 Cicerone temea che questo Re si accostasse ai Parti, avendo

stretta parentela con Pacoro, a cui diede in isposa sua so-

rella , della qual cosa s' è già fatto cenno nelle note ante-

riori. Avvertasi di non confondere questo Artavasde con uà

altro che fu re de' ]Mcdi (Dio XLIX).

y II testo dice aquarum divorilo. Or molli commentatori sot-

tilmente e profondamente investigando la ragione di quella

frase e il contesto del passo, hanno concluso che l'Autore

intenda accennare la sommità del monte: e veramente egli

è al sommo de' monti che le acque, partendosi di qua tli

là, scendono in opposte regioni; la qual cosa poteasi diro

a dovere parlando del monte Amano, il quale da un lato

guardava la Cilicia, dalKaltro la Siria. Così rettamente noi

potremmo chiamare aquarum dii'ortio alcune pendici delle

Alpi, poiché cadono indi, come ognun sa, que' mille rivi che
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di là sou Reno, Meno, Danubio, ce; di rjua sono Adda,
Ticino, Mincio, e via via. E a mostrare che questo aquarurn

divorlia ovvero du>ergia significa veramente la sommila de'

monti, vale un altro passo di Cicerone della lelt. CCXXVI,
dove, parlando chiaramente del monte Amano, il quale di-

videva la propria provincia da quella di Bibulo, dice divisus

afjuaìum divoriiis , volendo significare che il confine delle

due Provincie era la pendice del dello monte, sendo che un

de' suoi fianchi apparteneva alla Siria, l'altro alla Cilicia.

8 Sebbene la parola imperator significasse comandante, e tutti

quindi i proconsoli potessero essere detti imperato/ es
^
poi-

ché tutti avcano comando; ciò nullamanco osserviamo che

non tutti ebbero quel titolo, il quale venia dato dalle le-

gioni a que' soli che le aveano condotte a qualche vittoria.

Quel titolo durava fin che il proconsole slava all'esercito;

ma quando tornava a Roma, nessuno più lo chiamava im-

pcrator, ned egli osava più scriversi col detto titolo. Vcg-

giamo di fatto lettere di Pompeo a Cicerone portanti in

fronte Cu. Magnus proconsul AI. Ciceroni imperatori , ve-

diamo Cicerone che scrivendo a Pompeo, dice M. Cicero

imperator Cn. Magno proconsuli: e si Pompeo avea ben

più che Cicerone meritato quel titolo; ma era in Fioma, ri-

spettava le leggi, e, lasciato V imperator , si scrlvea proconsul.

9 Isso era una terra posta in fondo al Meditei'raneo sul con-

fine della Siria e della Cilicia.

io Cicerone è in tanta galloria per F acquistato onore guerre-

sco, che, non badando alla gran distanza in cui egli era da

Antiochia, dice che i Parti s'allontanarono da quella città:

rumore adventus nostri^ ma il fatto sta che si ritirarono,

poiché ebbero veduto che Antiochia non si potea prendere

d'assalto, e l'arte d'un regolare assedio era loro ignota. Si

ritrasser dunque e caddero in un' imboscata che loro avea

tesa Cassio presso ad Antigonia (Dio, lib. XL; Front. II, 5).

11 Osace comandava l'esercito de' Parti sotto Pacoro, giovi-

netto re, il quale, morto quel suo valente capitano, non

osò più commettersi alla fortuna delle armi.

12 Coepit laureola??! i?i musiaceo quaei'i?^e. Questa era una

maniera proverbiale c!ic valeva a significare, voler accjuistar
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gloria senza fatica; ed era nato quel dire da una specie di

torta che aveano i Romani chiamata mustaceum ( a INapoli

v' è un'ofTella chiamata mostaccione ), la quale era coperta

di foglie d' alloro. L facile il vedere che il giuoco slava

neir alloro onde si coronavano i vincitori. Il mustaceum ò

descritto da Catone ( De Re Rust. cap. 2i ).

i3 La prima coorte era sempre la meglio , e per il maggior

numero de' soldati, e per essere in quella i più agguerriti.

i4 Quel nohiìem sui generis che leggcsi nel testo è allusivo

ai varii generi di guerrieri onde erano composte le legioni,

poiché v'erano gli /tastati y v'eran i triarii e v'cran i frin-

cipcs.

i5 II grado di trihuno era sotto quello di centurione. Per

r ordinario ogni legione avea quattro tribuni.

i6 Quella parte della Cilicia che non era sottomessa alla Re-

pubblica Romana era chiamata Eleuterocilicia ^ vale a dire

Cilicia Ubera.

ly II valium era quel riparo di pali conficcati in terra che

oggi chiamiam palafitta. L' agger era un rialzo di terreno

che si facea presso la città per poterla dominare. Vi si ado-

peravano travi e rami d' albero per contenere il terreno

onde non franasse. Le vineae erano certi tetti intessuti di

vimini somiglianti alle nostre pergole , e servivano a pro-

teggere gli operai che sfondavano le mura nemiche. Le

turres eran torri di legno guarnite di baliste , di catapulte

e d' altre tali macchine atte a lanciare contro la città asse-

diala giavellotti, pietre, fuoco, ec.

i8 II tempo delle feste Saturnali consegravasi all'allegria; era

quel che dovrebbe essere il nostro carnevale.

li) Quel saturnalibus tertiis prova, contro l'opinione di Ma-

crobio ( Saturn. I, io), che anche prima che Cesare rifor-

masse il Calendario le Saturnali erano feste che duravano

parecchi giorni.

no I prigionieri di guerra erano considerati schiavi , e come

tali si vendevano.

21 II testo ha ut Ligurino MwfAW satisfaciam. Siccome Momo
ora il Dio derisore drgU Dei, cosi il dire: Voglio contentar

Momo, significava: Voglio far lacere i critici burloni, ce.

Cjcer. V. — Leti. T. IV. 33
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Ma qui si parla di un Momo Ligiirino , e su questo agget-

tivo i commentatori si sono dicervellati. Alcuni vogliono

che Cicerone abbia avuto in vista Ortensio, quell'oratore

suo emulo che da lui non fu mai amato, e vogliono che

Io chiamasse Ligurino dal greco liguraj e per iscusarsi del

non fare stima del merito di quel valoroso rivale , solca

dire che avea una declamazione nimis arguta, "kiyvpà. Tale

è l'opinione del Bosio, e non è mancante di ragionevo-

lezza, sebbene possa parere stiracchiata. Chi legge attenta-

mente il libro de CI. Oiat. avverte che viene ivi indicato

l'oratore mimico ricercato; e sappiamo appunto da Aulo

Gellio che questo difetto attribuivasi ad Ortensio. Chi poi

esamina tutto il procedere di Cicerone con quell'ottimo Ro-

mano, chi dà il debito peso a certe acri parole che stanno

contro di lui nelle Lettere Ciceroniane scritte dall'esilio, si

conferma nell'opinione che Ortensio fosse scopo sovente del

motteggiare di Tullio, ed ammette l'opinione del Bosio.

22 II fatto qui accennato della congiura contro Arioharzane

trovasi narrato più distesamente nelle lettere CCXIX e

ccxxxYiir.
23 II Senato avea decretalo a di 3i settembre che la delibe-

razione intorno al richiamar Cesare dalle Gallie , inviando

quivi un altro proconsole, si farebbe il giorno primo marzo

del susseguente anno. Questa determinazione venne dalla

speranza che si avea di vedere in quel frammezzo Cesare

tornare di per sé a Roma, e lasciare il governo che non

, legalmente teneva ; e tanto più ragionevolmente si sperava

quell' evento
,
poiché sapeasi che Cesare facea pratiche per

ottenere il consolato, e avea ottenuto di poter mettersi fra

i chieditori di quella carica, tuttoché stesse lontano da Ro-

ma. Egli é il vero che quella concessione tanto contraria

alle leggi e accaduta impensatamente cuocea forte agli otti-

mati , e volentieri si sarebbe accordato a Cesare la conti-

nuazione del suo governo perché rinunziasse a un diritto

che sovvertiva affatto l'ordine delle elezioni, e forniva ai

prepotenti un tristissimo esempio: di fatto, che libertà ponno
egli godere i pacifici ed inermi votanti nell' eleggere un

console, quando fra i candidati ve n'ha uno alla testa d'un

esercito ì
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2/1 Alcuni conunenlalori pretendono che qucst^ ìnceìidio non

s' abbia a pigliare alla lettera. Dicono che Cicerone parla

d'un grave processo criminale fatto contro Pletorio, in cui

rimase avviluppato anche Scio: e di vero giustissima parerà

l'interpretazione, qualora si consideri quanto basso sarebbe

il sentimento ciceroniano dove si riferisse ad un vero in-

cendio, qualora si consideri che usarono i Latini di dare

il nome d'incendio ai gravi e romorosi processi; della qual

cosa fa testimonianza im passo di Livio posto innanzi dai

delti commentatori , il qual passo è questo : Ne L. Teren-

tio praetore causarti lege Petilia diceret, et incendio alieni

iudicii, quo L. Scipio damnatus eratj corijlagraret. Que-

sto Pletorio è forse quel desso che fu già accusatore di

Fonteio.

25 Forse sull'argomento delle cose di Cesare sappiamo che

Q. Cassio era un fervido suo partigiano, laddove Fonlcio

spalleggiava Pompeo.

26 Chiamavasi pura la toga virile per distinguerla da quella

che portavano i giovanetti, giacché questa era orlata di por-

pora , dove quella era d" un solo colore.

27 Chi amasse intendere chiaramente questo passo vegga il

testo; esso dice cosi: Alexis quod mihi toties salutem ad-

sci'ibit, est graiurn. Sed cur non suis literis idem Jacitj

quod meus ad te Alexis facit ? Avverti che Cicerone ed

Attico aveano i loro segretarii, e che il liberto Alessi era

quello d'Attico, e conoscerai che il passo dice pianissima-

mente così: Gratissimi mi sono i saluti che si spesso mi

manda Alcssi; ma perchè non fa Alessi anch' egli con sue

lettere lo stesso verso me , che verso te fa il mio .'' Ognun

vede che questo mio si riferisce al segretario.

ccxxrs.

1 Questi è Volunnio Eutrapelo cavaliere romano, del cui

nome e carattere lornansi a veder parole nella lettera

DCCCXXXV. Costui era amante di Citeride commediante,

era soprastante dogli operai ( diremmo oggi capitano «lei

Genio) nell'esercito d" Antonio durante la guerra civile. I
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colleghi di M. Uriilo l'uccisero. Il sojirauuoine di Eatrape-

liis gli venne a cagione del suo umore giovialissinio e della

gentilezza de' suoi modi ; di che fanno teslinionianza anco

le cose che son dette in questa lettera.

"ì Nella vita d'Attico di Cornelio Nipote vediamo che il pre-

nome di Volunnio era Publio.

3 Quest'altro Volunnio era senatore, e si chiamava Lucio,

amico anch' egli grandissimo di Cicerone.

4 Per questa possessione delle saline Cicerone intende le sue

arguzie, delle quali erasi fatta in Roma una raccolta, ma

tanto inesalta, che Trebonio imprese, per l'onor dell'amico,

a lame una fedele ( Vedi la lett. CDXXX ).

5 Siccome Catullo fu contemporaneo di Cicerone, cosi si può

tener per indubitato che lo stohdo e freddo motteggiatore

Sestio nominato qui sia lo stesso deriso nell'epigramma ca-

tulliano, dove il faceto poeta si duole che le freddure di

colui l'abbiano fatto cader malato. E forse è questi quel

Sestio medesimo di cui parla Cicerone in una sua lettera

ad Attico, dove duolsi che Pompeo, che pur sapca tenere

la penna in mano come va, avesse dato a Sestio l'incarico

di scrivere certe cose gravi che ogni persona avrebbe do-

vuto leggere, se non fossero state una morte, tanto erano

dettate scipitamente e gelatamente.

6 Ku3-/ìpstx è il nome che i Greci davano a Venere dea della

bellezza. L'alfa, eh' è privativa, negando la bellezza, fa che

il vocabolo 'A/CÙ,3-£/3ov significhi cosa senza bellezza , cosa

brutta ; ma si adoperava questo termine ad accennare una

cosa sgraziata , ed equivaleva all' iruvenustus.

j Y\xpó.ypy.iL^.x significa un giuoco di parola che si fa traspor-

tandone alcune lettere, onde, restando il suono, mutasi il

significato. Di tal sorte fu quella satirica alterazione del

nome di Tiberio Claudio Nerone, che fu mutalo in Bibe~

rius Caldius Mero., ed altre infinite che se ne fanno oggi

ancora in tutti gl'idiomi.

8 Ad allegare un bello esemplo di colali tratti spiritosi che

son chiamati qui vra^à npoi^My.iot.v^ citasi questo passo cice-

roniano; art tu id inclius
,
qui etiam }>hilosophiim irriseris?

qiium ille si quis quod quaercrct, dixissei j cocìuiin te

quaerere a mane dixeris ( Lett. DCCCXL ).
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9 Forse l'autore, accennando qnel luogo del suo lihro del-

l' Oratoi-e , non r ebbe bene alla memoria, e disse quindi

per Aiitoniiy quando avea a dire per lulii, sendo che le

cose discorse in queir opera intorno al ridicolo son vera-

mente poste in bocca di Glubo.

10 Di questo Selio non si sa altro se non che meritò questo

motteggio del romano Oratore. Intendetela, o scrittori de-

stinali a vivere nelle Opere vostre quando saran tutti morti

affatto I vostri coetanei, ricchi e poveri, nobili e plebei;

intendetela, dico, non vi lasciate portare dall'ira a mettere

neppure una parola nelle Opere vostre contro certi misera-

bili vostri persecutori; lasciale che il tempo faccia le vostre

vendette , un mezzo secolo basta a ridurli in nulla ; ma se

mandate alla posterità gli oscuri loro nomi, se attestate che

furon degni dell' ira vostra , voi fate loro una grazia della

quale non furon mai degni.

1

1

I pretori conferivano il possesso de' fondi al padrone con

certe sentenze che eran chiamate interdicta.

12 Questi è quel Curione tribuno della plebe a cui sono in-

dinne molle lettere di Cicerone.

i5 P. Cornelio Dolabella, quel desso che divenne poi genero

di Cicerone.

ccxxx.

1 Termo è nominato anche nella lett. CCLVIII.

2 Pario era una città della IMisia, come attestano gli antichi

geografi. Era una di quelle città distinte per certe loro giu-

risdizioni particolari. Cinque di quelle città privilegiate, che

erano denominate diocesi, furono unite' al governo della

Cilicia mentre che vi fu Cicerone proconsole.

CCXXXI.

1 Plinio ( lib. V, cap. 28 e 29 ) ci attesta che Milasa e Ala-

J)anda erano due città della Caria ncU' Asia Minore. Cice-

rone conserva le uscite greche Mu^aTsZ; e ''AXaGaviJfZ;.

2 Gli cedici erano in Grecia officiali destinali a quegli slessi
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incarichi che hanno oggi quo' procuralori che tolgono d'e-

sigere denaro dai debitori, e che in alcuni luoghi son delti

sindaci (Vedi Phnio il giovane, Uh, II, ep. 3 ).

3 Eraclea e Bargilo erano due città della Caria.

4 Gli abitanti della città di Cauno nella Caria, della quale

Mela (Hb. I, cap. i6) dice: VaUtadine liahilanlium infame.

CCXXXII.

I Cicerone, passando per Efeso nell'andare in Cillcia, avea

quivi raccomandato M. Anneio, che era uno de' quattro suoi

luogotenenti; gh ahri tre erano Quinto, L. Tullio e Pon-

tinlo.

CCXXXIII.

1 Siilo era propretore in Bitinia, nella qual provincia si tro-

vava la città di Nicea qui nominata.

CCXXXV.

1 Questi è T. Claudio Nerone marito di quella si famosa

Livia Drusilla che fu poi sposata da Augusto, sebbene tut-

tavia gravida del primo marito. T. Claudio Nerone fu presso

a divenir genero di Cicerone. E quel matrimonio correa, se

nell'assenza del padre, che trovavasi in Cilicia, Tullia non

avesse amato meglio di scostarsi dal piacere del padre e

secondare invece il proprio sposando Dolabella.

2 La casa Claudia era partita in tre rami: i Fulcri, i Neroni

ed i Marcelli; questi ultimi eran plebei, i due primi patrizii:

ciò non pertanto eran tutti gente nobilissima
;
perchè biso-

gna avvertir bene che l'appartenere all'ordine patrizio non

dava nobiltà, come non la toglieva l'appartenere al plebeo,

dacché tutti gli ordini aveano aperta la via alle prime cari-

che della Repubblica.
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CCXXXVII.

1 Cicerone raccomanda a Crassipede questore della Bituiia i

pubblicani di quella provincia. Potrebbe darsi che questi

fosse quel Crassipede medesimo che fu secondo marito di

Tullia.

2 Abbiam veduto altrove quanto premesse a Cicerone di te-

nere aflozionati alla buona causa i pubblicani, i quali aveano

già tanto giovalo alla Repubblica quando si sventò la con-

giura di Catilina; e molto bene poteano ancor farlo, scudo

essi i più ricchi cittadini di Koma; perchè, come ho notato

varie volle, erano gli appaltatori generali delle esazioni pub-

bliche nelle provincie.

3 Prima che gli eruditi penetrassero bene addentro nella co-

noscenza delle cose romane, fu grande questione intorno a

quel iJ/e/i., poiché alcuni volevano che significasse llfenasy

altri Menius ed altri Meneiiiiis. Ma ora Tè fatta cosa chia-

rissima che quello è il nome della tribù.

CCXXXVIII.

1 Questa lettera può essere considerata come un modello nel-

l'arte d'entrare per via di parole nel cuore altrui. Parlando

poi dell'autorità che avea Catone in Roma, egli è certo che

grandissima era, e tale che i suoi avvisi erano avuti poco

meno che per leggi. Su che vedi le lett. CXXIX e CXXXVIII.

2 Polibio ne dice che ogni legione avea un legato almeno

,

spesso due; avea sei tribuni e trenta centurioni ; ma il no-

vero di queste cariche venne aumentato.

5 Abbiam notato altrove che si chiamavano Evocati que' sol-

dati veterani che dalle loro case ove stavano in riposo ve-

nivan richiamati all'esercito in casi di straordinario bisogno

( Vedi la lett. CCLXV ).

4 In alcune lezioni è omesso il tertioj ma vcrislmilmente per

errore dei copisti
,
giacché

,
ponendo accurata mente alla

storia di que' di, pare che abbia a leggersi 111 hai. Scjit.

5 Questa Atcnaide fu proI);iijilMieutc la madre ovvero la nio-
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glie del Re, e non una cillà, come alcuni hanno immagi-

nato.

6 Quanto alla fosse la dignità e V autorità oud' era cospicuo

il sacerdote di Bellona nella Cappadocia, lo vediamo da

quel passo d' Irzio ( de Bello Alexandrino
)

, dove dice :

Co/nana y vetustissimum et sanctissimum in Cappadocia Bel-

ìonae templum
,
quod tanta religione colitnr, ut saccidos

eius Deae, maiestate, imperio et potentia secnndus a Re-

ge y consensu gentis illius , haheatur.

^ Queir espressione occisione occisum, che pare strana, Tah-

biam anche in T. Livio e in Tacito.

8 Nessuna delle antiche geografie fa menzione di questi luo-

ghi denominati Sepyra e Commori, di che si può argomen-

tare che £;ran cosa dovessero essere questi luoghi, che pur

Cicerone dice acriter et diu repugnantibus per magnificare

la guerresca sua impresa. Le cose son sempre andate a un

modo ; e chi volesse fondare la storia d' una battaglia sulle

relazioni che ne danno i generali che vi hanno avuto co-

mando , starebbe fresco ! Che cosa dunque bassi a raccon-

tare d'una battaglia? — L'esito.

9 II testo dice apud aras Alexandri. Erano certi monumenti

posti presso il fiume Isso attestanti la gloria d' Alessandro

il Grande ( Vedi la lett. CCXXVI ).

10 Abbiam notato altrove che que" popoli che s'erano sotto-

messi senza guerra a Roma, ovvero che avendo tolte le

armi, le deposero e si sottomisero prima d'essere del tulio

vinti, vennero chiamati liberi, e si ressero colle loro leggi:

tali erano quelli che alitavano quella parte della Cilicia che

però era chiamata E^cUTìj00x.i),lxt3t, Cilicia libera.

1 1 Dei TLIjaraui non trovausi vestigie nelle antiche geografie :

son però nominati da Plutarco e da Plinio ; ma non è ben

certa cosa che siano il medesimo popolo.

12 \ogliouo alcuni che questo personaggio sia Cesare; ma
noi vuol la ragione, che Tullio non era sì poco accorto da

profondere il clarissimus e \' optinius parlando d'un aperto

nemico di Catone. Pare a qualcheduno che lAutore accenni

qui C. Antonio che fu suo collega nel consolalo, personag-

gio che meritò 1" onore della supplicazione per avere scoa-
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filto7 Catilina ( Dio, Ilb. XXXVIl ). Ma noi teniamo che

questo personaggio voglia essere Lenlulo Spinlcre, il quale

era uomo d'alto affare, era affezionato alla hnoiia causa,

e venne poi in tanta grazia di Cicerone allorché , scudo

console, s'adoperò forte onde lar cessare il suo esilio, che

Tullio volle mostrarsi grato, e, collegatosi co' suoi amici,

fece pratiche onde Roma onorasse quel cittadino per certe

vittorie che ottenne alcun tempo dopo ; di che fanno testi-

monianza le parole d' una lettera posteriore : Tu \'eHm libi

pcrsuadcns , iiulUmi reni esse niniiam f/iiae ad te pcrti/ieat,

quae mila non cariar sit quam mene res omnes j idquc

quiim scnliam j sednliinte niihimct ipse satisfaccrc possiinij

re qnidcin ipsa ideo mila non satisfacio y quod nullarn

partem tiiorum nierilorum non modo rcjercnday sed ne co-

i^ittinda qiiidcm grada conscqui jìossuni.

IO L'oscurità di questo passo non è rischiarabile, perchè s'i-

gnora affatto chi sia questo console di cui parla Cicerone.

i4 P. Clodio, che fu ucciso da Milone, come ognun sa.

i5 Oltre un poema, e cento altre cose de Consulaia mcOy

Cicerone scrisse anche certi Commentarii in lingua greca

( Vedi la lett. XXVI ).

i6 Questa provincia era la Gallia, della quale toccò a Cice-

rone il governo dopo il suo consolato; e a far valere la

generosità del suo rifiuto, dice: ornatam provineiam. — O/--

nare juvvinciam significava mettere in mano di chi dovca

andare a governarla tutto quel corredo di gente, d arme,

d'officiali civili, tutta la salmeria, e soprattutto il denaro

occorrente; si fatte cose non si ottenevano che a stento e

dopo lunghe pratiche: onde era bello il poter dire : iN>g/t\ri

proi'ineinni ornatuìn: La rifiutai mentre avea già tutto il

corredo bisognevole per andarvi. È questo suo merito

egli ebbe cura di farlo valere spesse altre volte , come si

vede nelle lettere ad Attico, e soprattutto nell'orazione iìi

Pisonem, dove disse queste parole : Provineiam Gallianij

Senatus aucloritate , cxercitu et pecunia insiructam et or~

naiam , in conciane deposui, reclamante populo Romano.

ij Parla dell'augurato , la qual carica dice ora di non aver

desiderata; ma lu desiderò appresso, e T olleuuc culraudo
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nello scanno rimasto vuoto per la morte di P. Licinio Crasso

ucciso dai Parti.

i8 Abbiam veduto mille volte che le città delle provincic to-

glievano tutte un cittadino romano per protettore. Cipro

s'era posta sotto la prolezione di Catone, quando questi

conquistò quelP isola.

ig Ed è vero infatti che Cicerone avea recato seco fin negli

accampamenti militari P amore dello studio, e sparsolo nelle

legioni. Or che stima non vuoisi fare d' un colai personag-

gio, che trovata la provincia straziata di fuora dai Parti
,

di dentro dal crudo governo d'Appio, tolse a guardarla

colle armi, ed a ristorarla col non voler nulla nulla da lei,

nemmeno i dovuti, i necessari foraggi, nemmeno Palleggio,

togliendo d' albergare sotto le proprie tende; e pur tuttavia

in mezzo ai disagi , fra le occupazioni tante mihtari e civili

che gli stavano addosso, trovava tempo anche per lo studio?

CCXXXIX.

I Marcellinorum significa di coloro che avendo già apparte-

nuto alla casa de' Marcelli, erano passati per titolo d'ado-

zione in altri casali, ed aveano quindi conservato il nome

primo colPuscila solita, accennante la derivazione. Qui pare

che voglia accennare principalmente Cn. Cornelio Lentulo

Marcellino. I Marcelli appartenevan tutti alla casa Claudia.

CCXLL

1 Questi è quel Cassio famoso, cognato di Bruto, il quale pose

mano all'uccisione di Cesare. Era ito alla guerra de' Parli

con Crasso ; ed essendo stato ucciso quel proconsole, Cas-

sio, che era semplicemente questore, tenne il governo della

provincia di Siria e il comando dell'esercito romano, ch'e-

gli raccolse, riordinò e condusse a salvamento dopo la ter-

ribile sconfitta. Bibulo tolse quindi il governo di quella pro-

vincia e il comando dell'esercito.

2 Pare che questi sia quel Fabio slesso che veggiamo racco-

mandato nelle lett. CCXXIV e CCLVU.
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5 A comi falli , erano tre anni che non si vedevano
,

poicliè

Cassio era andato in Siria sollo il consolalo di Doniizio e

d'Appio, e Cicerone era parlilo sendo consoli Sulpizio e

Blarccllo.

4 Queste brighe in cui si trovavano gli aderenti di Cassio cran

forse accuse di concussione, le quali a que' di erano co-

munissiine.

5 Paolo, Curionc, Furio cran tutti amici di Cicerone; il primo

era allora console, i duo altri erano trilìuni della piche.

G M. Bruto il famoso uccisore di Cesare; la sua sorella Giu-

nia Terzia avea sposato Cassio.

CCXLII.

1 Usavano i giovanetti romani di cominciare la loro carriera

politico-oratoria col farsi accusatori de' proconsoli che tor-

navano dalle Provincie, e toglievano quell'esercizio, sì per

darsi a conoscere anime imperterrite e tocche dall' amore

della patria più che da alcun altro rispetto, e sì perchè

quelle accuse erano cose facili, l'argomento era trito, con-

cussioni e poi concussioni: questa era l'accusa che ad oc-

chi chiusi si polca fare ai governatori delle provincie presso

che tutti, i quali dopo avere fatte le grandi spese del festeg-

giare il popolo per l'ottenuta edilità, tenevano che il go-

verno della provincia fosse lor dato come per un compenso.

Veniamo ad Appio. Tornato quel proconsole dalla Cilicia da

lui messa tutta a ruba, Dolabella, quel desso che fu poi

genero di Cicerone, si fece fuori ad accusarlo di concus-

sione. Tullio lo difese, e fu assolto. Son pur dannosi in una

Repubblica qua' cittadini che per qualche via possono più

degli altri: se son ricchi, comperano i voli; se prepotenti,

fan tacere gli accusatori; se hanno l'arte della parola, tra-

scinano con sé il giudizio dei più, e spesso fuori del retto:

tale è il caso di Cicerone, che fece andare assoluto un ini-

quo, come fu Appio. Ben pensò Atene, che fin dei troppo

giusti si sbrigava col mezzo dell'ostracismo.

2 Abbiam già notato come coloro che, tornando da qualche

spedizione, chicdcvanu il trionfo, erano obbligali di fermarsi
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fuori di Roma ad aspettare che fosse deciso se l'avessero

meritato; ed è noto come Pontiuio, ostinatosi a voler quel-

l'onore, stette pili anni fuor delle mura. Or chi mettea piede

in Roma senza averne ottenuta la permissione, dichiarava

con quel fatto di rinunziare al trionfo.

3 Vedesi per molte lettere ciceroniane che tra Tullio ed Ap-

pio v'erano state molte cagioni di disgusto; ma se altra non

ne fosse, quella basterebbe che Appio era fratello di Clodio,

quel violento, quell'implacabil nemico di Cicerone; e di Clo-

dia, quell'astuta strega che tanto potè da far esiliare il sal-

vatore di Roma.

4 Gli accusatori doveano seguire un prescritto ordine. Chie-

deasi dapprima la permissione d'Inquisire sopra qualche pub-

blico delitto, appresso si metteva fuori il nome del reo, si

davano quindi gli articoli dell'accusa, e fra tutti questi atti

dovea correre un prefisso intervallo.

5 Era reciproco fra i coniugi a Roma il diritto di domandare

il divorzio; or avendolo chiesto la moglie di DolabcUa, Ci-

cerone, col mezzo dell'amico Celio, fece sotto mano sue pra-

tiche onde procacciare destramente che Dolabella sposasse

Tullia.

6 Erano L. Paolo e C. Marcello.

7 Le ferine latinae erano una festa antichissima che si faceva

sul monte Albano, dove ad accennare l'unione degli abitanti

del Lazio con que' di Roma recavan tutti alcuna cosa biso-

gnevole al sagrlficlo, e quel consumato, tutti portavano via

alcuna cosa delle rimaste. Sebbene grandissima fosse la ca-

gione onde quella festa fu originata, la sua vetustà l'avea

fatta una cerimonia a cui nessuno badava più, e i consoli

vi provvedevano sbadigliando: onde il dire che i consoli non

aveano provveduto altro, tranne che alle ferie latine, valea

quanto significare che se ne stavano colle mani alla cintola.

8 Celio era edile curule, e avea quindi la soprastanza alla si-

curezza delle case, al mantenimento degli acquedotti, delle

strade, ed altre cose tali.

9 Bibulo avea tolto il comando della Siria, e guardava con

occhio invldo il buon governo che nel!' attigua provincia

della Cilicia teneasi da Cicerone.
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10 Intorno a coleste proroghe s'è già discorso allrovc.

1 1 La Storia di Francia del presente secolo ne addita un per-

sonaggio che somiglia moltissimo il romano Curione, a cui

non mancò altro che la tenacità del proposilo per essere

vin uomo grande.

12 Abbiam già dello altrove come i tribuni della plebe aveano

facoltà di proporre tutte quelle leggi che tcneano necessarie

pel bene della Repubblica; or di questo diritto essi abusa-

vano sovente, perchè dove occorreva loro un po' di romore

per isviare l'attenzione del popolo da qualche cosa seria,

mandavano allora a partito alcuna di quelle leggi che si di-

rettamente interessavano la moltitudine, come a dire divi-

sione di terreni, distribuzione di gr^jftp, strade pubbliche, e

cose simili; e chi ben guarda la Repubblica, fu veramente

sovvertita dall'abuso che facean i tribuni della plebe di quel

loro diritto, al quale spesso ricorrevano come a mezzo si-

curo di vendetta quando erano malcontenti del Senato, come

fece Curione nel caso che qui da Celio vien riferito.

i3 Questo passo tocca l'affare del malriraonio sovramenziouato.

CCXLIIL

1 Cicerone avea occupato il monte Amano e conquistati varii

luoghi presso la Cilicia.

2 Avea una gran voglia di ridere alle spalle d" Irro ; s' è ac-

cennato altrove perchè Irro si fosse reso degno d'esser messo

in novelle da tutta Roma.

3 Sappiamo che i cavalieri romani erano gli appaltatori del-

l'esazione delle imposte dovute alla Repubblica dalle pro-

vincie.

4 Questi è quel Cornificio che fu poi questore sotto Cesare,

e pare anche essere quel desso che fu collega di Cicerone

nell'augurato.

5 Orcstilla era stata moglie, o, come alcuni vogliono, concu-

bina di Catilina.

(ì Questa Paola e la stessa clic nella leti. CXCIX è delta Polla.

Alcune donne romane portavano nomi diversi da quelli del

loro casato, sebbene l'uso generale prescrivesse che le douiie
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non dovessero avere soprannomi , tranne il caso che fossero

varie sorelle, le quali pigliavano allora
,
per essere clislinte

l'una dall'altra, l'aggiunto tertia^ quarlilla^ ce. Ma dall'uso

generale si scostavano alcune, come ho detto: questa, per

esempio, sendo sorella di P. Valerio Triario, avrebhc dovuto

essere chiamata Valeria; cosi Fausta moglie di Milone, che

era figliuola di Siila avrebbe dovuto chiamarsi Cornelia.

Quando fosse lecito o prescritto di derogare all' usanza co-

mune, è una cosa ignorata.

1 P. Valerio Triario (quegli che accusò Scaviro difeso da Ci-

cerone) era figliuolo di quel Triario che fu luogotenente di

L. LucuUo nella guerra Mitridatica, nel quale ufficio non

fece prodezza; ma era invece uomo dotalo dV>loquenza, e

come tale è lodato anche da Cicerone nel Bruto.

8 Decimo Bruto era d'un casato con Marco Bruto, e pose

mano anch' egli all'uccisione di Cesare (Vedi le lettere sue

e quelle a lui indiritte).

Q Quell'uZ^t ego minime vellem ha fatto pensare che fosse una

parente di Celio quella con cui Oeella fu cólto in adulte-

rio; ma io inclino piuttosto a credere che la fosse una sua

amica; nel qual caso sta bene e il mostrarsene piccato, e il

volgere anche la cosa in celia, e non istarebbe bene dove si

fosse trattato di domestica vergogna (Vedi la leti. CCLXXIII).

CCXLIV.

1 Cicerone si dà qui il titolo àHmperator^ perchè l'avea otte-

nuto dalle legioni quando vinse i Parti in alcuni fatti d'arme

presso il monte Amano.

2 Sebbene ad ogni lettera potesse convenire il nome di vola-

men, poiché derivava a volvendo, ciò non ostante, e per

questo passo e per altri di Cicerone, si può conoscere che

quel termine era preso esclusivamente a significare uno scritto

piuttosto lungo.

5 Questa fablirica voleva essere forse un tempio in onore d'Ap-

pio. Abbiam veduto altrove come usassero i popoli delle pro-

vincie di fare onore al proconsole che li avea governati, con

erigere un tempio, che a lui veniva dedicato. Quando Roma
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permise dapprima ai suoi cittadini d'accettare si fatte dimo-

strazioni di riconoscenza, dichiarò che quelle dediche s'in-

tciulessero l'alte alla Repubblica e non al cittadino, ed era

poi lontana dal pensare che que' monumenti dovessero un

giorno essere tutt' altro che 1' espressione sincera della gra-

titudine di popoli ben governati. Appio tenne un pessimo

reggimento, fu violento, fu concussore, fu ingiusto por tulle

le vie ; ma seppe al suo partire far intendere ai Cilicii che

non dovessero mancare d'erigere anche a lui il tempio (Vedi

le note anteriori).

4 Quelle parole peracute querelare , e quelle altre aeqiiilatcni

expostulationis tuae contengono im leggero e fino motteggio.

L'impudenza d'Appio non meritava, per dir vero, tanta de-

licatezza né tanto riserbo; ma un uomo della non nobile

casa Tullia dovea badare a misurare i termini, trattandosi

d'avere a fare con un personaggio d'un casato si nobile

quanto era quello de' Claudii, a cui Appio apparteneva.

5 Post hì-iiniam significa dopo i primi freddi.

6 Da una lettera di Cicerone a Quinto suo fratello (l'ultima)

si conosce che quest'ufficio d'accensus non veniva dato ai

cittadini, ma ai liberti. ÌJ accensus era un inserviente, uà

portiere, un bidello de' tribunali. Accensi dicti, dice Var-

rone, quod ad necessarias rcs nccirentiir.

7 II testo ha secunda fere vigilia, la qual espressione in senso

stretto valerebbe dalle quattro alle sei ore della notte; ma
presso i Romani pigliavasi a significare ora tarda. Quattro

parti avea la notte, le quali chiamavansi vigilie, e ciasciuia

era composta di ore tre.

8 Nel libro de Oratore al cap. 46 vedesi perchè Cicerone di-

cesse y^i/'H/» e x\on fabronim. •— lam ut censoriae labiiìae

loquimlur, fabrum et procum audeo dicere , non fabroruni

et procorum.

9 Siccome i Romani solcano chiamare per eccellenza urbs la

città di Roma, così vma certa gentilezza di modi che, se-

condo loro, era propria de' cittadini romani, la chiamavano

urbaniias^ e la posero nel numero delle virtìi. Noi, olire

{'urbanità, abbiamo la parola civiltà, che è l'opposto di

iillania, volendo inferirne che siccome que' che stanno nelle
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ville e discosti dalla società rimangono rozzi, cosi quegli altri

che vivono nelle città, col gran rimescolarsi fra loro, per-

dono ogni rozzezza, e divengon lisci e puliti.

10 Questo passo, che è ironico, come ognun vede, accenna la

gran superbia di tutta la casa Claudia. VeterCj son parole

di Tacilo (Annal. I, 4)-) atque insita Claudiae familiae su-

perbia.

11 Dice il nome del padre, per distinguere quest'Atenodoro

dall'altro soprannominato il Cananite^ il quale fu precettore

d'Augusto. Il figliuolo di Sandone era soprannominato Cor-

dylion. Questo filosofo visse e morì in casa di Catone. Era

usanza a Roma presso i grandi di tenere in casa un qual-

che filosofo o letterato greco.

12 Questi versi son tolti dal I dell'Iliade, e il cavalier Monti

li traduce cosi :

Al fianco mio si stanno

Ben altri eroi , che a mia regal persona

Onor daranno, e il giusto Giove in prima.

Il Manuzio pretende che le parole ikxìictx §è fzvjTjera Zsu;

siano state aggiunte da qualche copista.

CCXLV.

I Quest'affare di M. Fabio Gallo, si caldamente raccomandalo

da Cicerone, toccava un fondo di cui era stalo possessore

Q. Fabio suo fratello (Vedi su ciò le lettere posteriori).

CCXLVI.

I Pirro era re dell'Epiro, e Cinea era suo luogotenente e suo

ambasciadore. Sappiamo da Plutarco che tutladue scrissero

intorno all'arte della guerra.

u La Ciropedia è un libro scritto da Senofonte per l'istruzione

d'un re; errano coloro che la tengono una storia esalta;

quello è piuttosto un romanzo storico. Quel Ciro che quivi

passa si felicemente la sua vita, e muore tranquillamente,

venne ucciso in battaglia da Tomiri regina degli Sciti , la

quale debellò dugcntomila Persiani, come ne vien raccon-

talo da Erodoto e da Giustino.
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5 Ad imperandum } vale a dire per ubbidire, erano di quelle

celie che i Romani aveano tolto dai Greci; cosi cliiamavauo

Incus il bosco, però che ibi deerat lux, e per la slessa ca-

gione forse certi maestrali chiamansi oggi consiglieri, ut-

pote Consilio expertes. Del resto Sallustio ne dà un altro

esempio dell' ir7iperare per parere. lugnrta ubi annis, vi-

riscjue et pecunia spoliatus est, quum ipse ad imperandum

Tisidium vocarctury rursus coepit, ec. e. G6. lu^.

4 Matone apparteneva alla famiglia Poinpouia , onde era pa-

rente di Tito, soprannominato Attico. Pollioue era il sopran-

nome della casa Asinia.

CCXLIX.

1 Pare che Appio vedesse di per sé finalmente l'ingiustizia

delle sue querimonie, e scrivesse una lettera cortese a Ci-

cerone, onde questi vedesse che lo lasciava andare.

2 II Senato era veramente lentissimo in tulli i suoi atti; que-

ste cose poi che riguardavano il trionfo erano lunghe di per

sé. Bisognava che il Senato deliberasse prima sul punto se

la domanda fosse ammissibile; appresso 'convenia mandare la

decisione ai voti del popolo. Vedi questi particolari in Dione

dove parla del trionfo di Pontlnio, lib. XXXIX.
5 Appio avea scritto un libro sull'Augurato, e l'avea dedicato

a Cicerone, promettendogli di volere scrivere ancora sul me-

desimo suggello.

4 Abbiam veduto per molti altri luoghi nelle lettere anteriori

che Tullio avea domandato al Senato che gli venisse accor-

data la supplicazione, per quel che avea operato militarmente

nella sua proviucia.

5 II mese di aprile era tutto destinato a feste pubbliche, a

giuochi, ed altre tali solennità; in quel mese si faceano an-

che i comizii, onde il Senato, che per le dette cause non

potea radunarsi, facea vacazione; cosi pure facea vacazione

nel mese di settembre, perchè allora corrcano i giuochi de-

gli edili. Troviamo nel libro I dell'Oratore, che Cicerone

dice essersi in quel tempo di vacazione raccolti i principali

senatori per ricrearsi un poco nella sua villa di Tusculano.

CicER. F. — Leti. T. IV. 34
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CCL.

1 V'erano a que' di Ire Cassii, Quinto, Caio e Lucio. TiiUa-

trè furono successivamente tribuni delia plebe. Quinto s'ac-

costò alla parte di Cesare, gli altri due seguilaron Pom-

peo. Pare che Lucio e Caio fossero fratelli, e Quinto lor

cugino, non ostando a ciò il titolo di Fraier die troviam

nella storia , dacché a Roma chiamavasi fratello il cugino

germano.

2 Le parole in proi>incia nosfia non vogliono già significare

nella provincia governata da Cicerone, ma si in una pro-

vincia appartenente a Roma: e veramente non si può cre-

dere che i Parti fossero entrati nella Cilicia , dacché aveauo

passati i loro quartieri d^ inverno in un cantone della provin-

cia di Siria, come il nostro Autore medesimo ha già detto.

3 Axio era un senatore che solca carteggiare con Cicerone,

come appare per varii passi di varie lettere ad Attico. Le

lettere d'Assio son perdute , e quelle ancora che furono

scritte a lui da Cicerone, sebben queste fossero state pub-

blicate, come lo prova Svetonio, citandone una nella vita

di Cesare.

4 Lentulo Spintere avea già da due anni lasciato il suo go-

verno della Cilicia; ma dovette aspettare un gran pezzo il

domandato trionfo, avversandogli forte certi tribuni nemici

di Pompeo , alla cui parte Lentulo era attaccatissimo.

5 Ottavio (e non è il padre d'Augusto quegli che fu gover-

natore della Macedonia molto tempo prima, siccome s^è ve-

duto per alcune lettere ad Attico) Ottavio, dico, era desi-

gnato edile per l'anno susseguente in unione con Celio;

questi pregava con un'infinita insistenza Cicerone, affinchè

gli facesse avere delle pantere per i giuochi che dovea dare

entrando in carica, e pretendea che Cicerone obbligasse i

Cilicii a farne caccia; ma Tullio, che s'era proposto di go-

vernare senza alcun atto violento , ricusava di secondare in

questo l'amico, e trovò una via più giusta per avere le pan-

tere che tanto premevano a Celio, come abbiam veduto in

moltissime sue lettere.
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Gli ufficiali militari e civili che erano addetti ai governo

d'una provincia, aveano diritto d'essere albergati nelle case

de' cittadini; e perchè erano senza dubbio insolenti, come
sogliono essere quasi tutti i forti, avvcnia che i cittadini si

esimessero da quel carico, pagando una certa tassa: di qua

Tabuso, fattosi generale, di andare a domandare qua e colà

alloggio in un giorno medesimo, onde avere due, tre, quat-

tro volle quella lassa.

7 Tullio, luogolencnte di Cicerone, gli era stato raccomandato

caldamente anche da Attico, siccome si può vedere per molle

di queste lettere; l'è forse un tratto di gentilezza quello di

non voler far intcndeie ad Attico d'averlo compiaciuto col

favorire un suo raccomandato , e non chiamalo quindi tuus

TuIUus, come altrove, ma invece ricordare le raccomanda-

zioni di Titinio. Questo Titiuio apparteneva ad un casato

antichissimo e potente, ma non consolare.

8 II talento attico valea seimila dramme, e la dramma, stando

in mezzo fra i calcoli degli antiquarii, valeva otto soldi di

Milano, si che il talento equivaleva a lire milanesi duemila

e quattrocento, e sommati i dugenlo talenti, davano quat-

trocento ottantamila. Ma non bisogna dare gran fede a co-

testi calcoli; gli antiquarii ne dicono di belle: basti accen-

nare il conto fatto dal Barthclemy, giusta 11 quale la dramma

dovrebbe valere quattro volte più di quello che sopra ho

notato.

9 HUbpi'mra. era una quadriga di marmo o più comunemente

di bronzo che poneasi sul fastigio d'un arco, ovvero d'un

tempio ; la qual cosa vediamo in molte medaglie.

10 Ho notato in molti luoghi delle lettere anteriori quest' u-

sanza delle provincie asiatiche di consagrar templi , archi

ed altri monumenti ad onore de' loro governatori; fossero

stali buoni o cattivi , era tult' uno. Ho detto le provincie

asiatiche, perchè la storia delle Gallio e delle Spagne non

dice che que' popoli avessero piegato il collo a quel segno;

ho anche notato come la Repubblica concedeva ai procon-

soli che accettassero quegli onori : sì che vuoisi dare lode

di fermo animo a Cicerone , il quale avendo staljilito che

il suo governo non dovesse pesar nidla nulla ai CiUeii già
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troppo pesti dal governo d'Appio, rinunziò il meritamente

oif'erto monumento , trionfando della più gagliarda fra le

sue passioni , la vanità.

ì I E cosa chiara che Cicerone vuole qui alludere a qualche

legame amoroso fra Pontinio e Postumia. Questa è quella

moglie di Servio Sulpizio che amoreggiò Cesare alla svela-

ta , come ne attesta Svetonio.

12 Colla parola negotianti Cicerone vuol significare i capita-

listi che davano denai-o ad usura
, que' medesimi insomma

che si chiamavano anche Joe?ieratores } e la distinzione che

Tullio faceva tra negotiatores e mercatores la vediamo nel-

1' orazione prò Piane, e. 26.

i5 La parola praetor e il suo derivato praetoriiis nell'antica

significazione latina significava ogni persona che avea co-

mando , e l' viffizio di essa : talché anche i consoli furono

qualche volta detti praetores, e il consolato potestas prae-

toria,

i4 Ho già notato, e in ogni modo è cosa notissima, che presso

i Romani gP interessi de' capitali si pagavano ogni mese.

i5 Forse la legge posta da Gabinio ebbe per iscopo il bene

delle Provincie, toghendo loro l'occasione di cadere fra le

ugne degli usurai di Roma col vietare queste tratte, e forse

ebbe per iscopo il vantaggio immediato di Roma , dacché

,

vietando le tratte, i contribuenti erano costretti a mandare

a Roma il denaro sonante.

16 Come oggi abbiamo i Monti dello Stato e si fatti luoghi

dove il denaro del privato è o deve essere guarentito, così

presso i Romani usavasi di depositare ne' templi il denaro

che voleasi avere per pagato giuridicamente; e ne' templi

ancora , come in luogo di sicurezza
,
ponevasi dai cittadini

ogni somma che si voleva ben custodita, perchè quelli eran

luoghi inviolabili ed inviolati.

17 Questi é quel Catone fratello uterino della famosa Servilia,

quel desso che è si noto per essere stato legato strettamente

con Cesare.

i8 Abbandoniamo le strane congetture fatte intorno a questo

passo da vari interpreti, i quali, perché non trovarono nelle

storie alcun cenno di questo atto di Cesare, si diedero a
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strologare e che questo non sia Giulio Cesare, e che Cice-

rone non parli di cosa fatta, ma di cosa che deve avvenire.

La congettura più ovvia si è, che Cesare nel primo suo con-

solato facesse accordare una dilaziono straordinaria ai pub-

blicani che doveano pagare all' erario il denaro che aveano

esatto nelle provincia : questa supposizione diventa vieppiù

ragionevole e piana, dove si rammenti che fra le strade da

lui tenute per trar gente al suo partito non obbliò quella

di favorire i pubblici esattori, ai quali, contrastando Cato-

ne, fece condonare una parte del loro debito verso lo Stato.

19 La parola mysteria significa la festa della dea Bona. An-

che Appiano chiama quella festa {j-v'^-zipia. Essa non avea un

giorno fisso, come s'è notato altrove, ma spettava al con-

sole lo stabilirne uno :
1' anno della congiura di Catilina fu

celebrata nel mese di decembre , e pure intorno a quel

tempo venne celebrata allorché nacque lo scandalo d' esser-

visi trovato Clodio vestito da femmina.

FINE DEL VOL. IV. DELLE LETTERE



À' DISCRETI LETTORI

A. CESARI

\Jdo dire, che alcuni sarebbero meglio contenti, che nelle

Lettere di Cicerone da me tradotte, io avessi servata sempre-

mai la gravità della lingua da lui mantenuta^ laddove io in

alcune ho usato i modi familiari
,

piacevoli ed anche buile-

schi, de' quali ha gran copia la nostra lingua. Ho detto che

alcuni: da che ci possono essere alcuni altri i quali me ne

vogliano anzi lodare. Io non mi renderò malagevole a mutar

verso, qualora mi sia mostrato piìi ragionevole : e però in~

ranzi tratto io vo'' propor le ragioni che a tener questi modi

di scrivere m' hanno condotto.

Piima di tutto, io non ho usato quelle maniere altro che

nelle lettere J'amiliari e nelle sollazzevoli ,• che nelle gravi

nulla ci ho messo di quel colore. In secondo luogo, io non

uso mai modi troppo bassi, plebei, e vie men poco onesti:

sì quelle maniere piene di brio , vivacità
,
precisione che tanto

[pare a me) abbelliscono le commedie del cinquecento, mas-

simamente del Cecchi. In terzo luogo, io V ho fatto perchè alla

materia l'ho trovate o credute piìi convenevoli. Ma come non

le usò Cicerone? il qual, quanto a lingua, sottosopra ado-

pera, eziandio nelle lettere Jacete a Trebazio ed a Balbo, la

medesima che nelle gravi? Io credo che egli così abbia fatto

perchè la sua lingua romana non ha, a gran pezza, quel ca-

jìitale di maniere [le dire' comiche) che a gran dovizia ha

la nostra. — Rispondono, non esser vero così: anzi la lin-

gua latina aver la copia medesima dei detti modi di dire^ ma
lui non averli voluto usare, per non abbassar o insozzar la

sua lingua. — A me pare altramenti ^ ed ho sempre richiesto

chi pensava così, che volesse recare in mezzo un buon mazzo

delle suddette maniere latine, o da Terenzio, o da Fedro,

o da Plauto, Parlai a' sordi : onde sto aspettando che mi sieno



falle \>edcre. E t/ui voglio nolare che io non nt intendo dire

di alcuni verbi o nomi bizzarramente composti j come Ja Plaw
to , né di sole interiezioni y o altre particelle che assai sentono

del popolare^ ma sì delle intere locuzioni y modi proverbiali

j

e maniere proprie e allusioni piene di spirito- di che i no-

stri comici sono pieni, Ae vo' recar quattro o cini/ue. Del

senno di poi sono piene le fosse; che vale, Dopo i J'ulli ognun

sa trovare i buoni spedienti. Vendere il sol di lui^lio; che è

Far carestia, e dare gran pregio alle cose comuni. Uciider pau

per focaccia; che pub valere quel di Fedro: Exempia quisquo

sua debet pati. Cadere in piedi; cioè, Uscir a bene d' un gran,

pericolo. Non è ancora andato a letto chi dee avere la mala

notte; al che corrisponde , Il gmdizio di Dio può indugiare,

ma non preterire, del Villani. Condurre ad uno la corda sulla

noce (dell' arco) ^ che è, Conduìgli un suo affare in procinto

di riuscir bene: onde è anche quclV altro, La corda è sulla

noce; e mille altri. Di questa fatta maniere vorrei io de' La-

tini vederne non poche, le quali, essendo modi del popolo,

dovrebbono trovarsi in gran copia nelle latine commedie j e

ciò non mi pare che sia.

Quanto poi al non aver voluto Cicerone usar tali modi

{quantunque gli avesse a mano) per non abbassare ed in-

sozzar le sue lettere, rispondo. 01 dee essere il pailar sem-

pre alto? eziandio nelle lettere? non credo: anzi quivi sia ben

l'abbassarsi, parlando l'uomo alla domestica con gli amici

j

co' quali l' abbassarsi non è invilire, né imbrattar se mede-

simo. Anzi non é consolo né senatore che talora (e ])iu con

gli amici) non goda scherzare e berteggiare , levando il pen-

siero dalle cose della Repubblica e da' senatoconsulti: e' si

sa, Cicerone essere stato assai motteggevole j e de' suoi motti

faceano conserva eziandio i primi di Roma. Or s'imbrattava

egli pero? nessun vorrà dirlo. Adunque non dovette Cicerone,

per le dette ragioni, aver fuggilo in vero studio que' modi
piacevoli} ma perchè la sua lingua non gliene dava} ed io

dico da ultimo che [qualora egli li avesse avuti presti albi-

sogno) avrebbe dovuto usarli, volendo convenevolmente par-

lare. Imperocché credo essere certo, dover lo scrittore eleg-

gere le parole e le locuzioni adattate a' propri concelli, e



vestirli secondo loro natura. Ora nessuno nega , lui aver

adoperato talora concetti piacevoli nelle sue lettere, anzi her-

nicschi; a tali concetti qual veste andava vestita? cioè, con

quali parlari, secondo ragione, erano da esprimere? certo co^

lor convenienti, cioè sollazzevoli. Se dunque egli noi fece, non

può essere stato per altro, che per indole o difetto della sua

lingua. E d" altra parte, se i concetti comici non abbassavano

né insozzavano il suo parlare, come e perchè ciò avrehhono

fatto le parole a lor rispondenti? Dalle quali cose par che

conséguiti, che se M. Tullio avesse potuto scrivere quelle sue

hurlevoli lettere nella nostra lingua, avrebbe dovuto e voluto

usare le suddette maniere j le quali avendo io usato, mi si

reputa a colpa. Ecco quello che io volea dire: or se queste

ragioni mi sieno mostrate nulle, muterò stile.
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