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M. TVLLIT CTCERONIS

EPIST OL AE

CCCI. (Ad Div. XVI, II)

Jrgwmntum. i Rogat ut praeter ^alitudinem nihi! curet.

2 Addit de suo ad uibem ad venta, et de statu rei pubi,

civilibus di.scordiis perturbato -, 3 de triumpho suo ,

4 de praefcctura Campana.

Ad nrbcm A. V. C. DCCIV, prid. Id. lari.

C: Claudio Marcello, L. Cornelio Lentulo Crine Coss.

M. TVLLIVS ET CICERO, TERENTIA ET TVLLIA,

O. FRATER ET O. F. TIRONI S. P. D.

I rjtsi opportunitàtem operae tuae omnibus

locis desidero: tamen non tani mea
^
quam tua

causa doleo, te non valere. Sed quando ^ in quar-

tanam conversa vis est morbi ( sic enim scribit

Curius) 2j spero ^ te, dlligentia adbibita , etiara

firmiorem fore. Modo fac , id quod humanitatis

tuae estj ne quid aliud cures hoc tempore, nisi

ut quam commodissime convalescas. Non ignoro,

quantum ex desiderio ^ laboresj sed erunt omnia

facilia, si valebis. Festinare te nolo, ne nauseae 4
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M. TULLIO CICERONE

CGCI. (A Dir, XVI, II)

Argomento, i Lo prega di non darsi pena d'altro che del ria-

versi. 2 Aggiugne del suo venire a Roma, e dello slato della

Repubblica riversato per le civili discordie; 5 del suo trion-

fo, 4 e della prefettura della Campania.

Scritta nelle vicinanze di Roma Tanno DCCIV', a" la di Gennaio,

essendo consoli C. Claudio Marcello, L. Cornelio Lcntulo Cruré.

l'r

TULLIO E eie. IL FIGL., TERENZIA E TULLIA,

Q. TRAT. E IL FIGLIUOL DI QUINTO A TIRONE, S.

Quantunque in Uitte occasioni io von'ei aver alla

mano l'opera tua, nondimeno questa tua malsania mi

pesa più per tuo riguardo , che non fa per il mio. Ora

posciacliè il veleno della malattia s' è risoluto in quar-

tana ( così mi scrive Curio
)

, io spero che , usandovi tu

diligenza, ne tornerai più gagliardo ^. Solamente vedi

bene (e lo farai per essere così buono) di non aver

rocchio al presente ad alti'O, che al guarire al mag-

gior agio del mondo. So io bene quanto tu ti rancuri

della voglia di rivedermi: ma tutto riuscirà agevole,

se starai bene. Noa vo' che tu ti dia fretta, sì che ti
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()l(\sli:iin siisclplns aeger , et pcriculose liieme111

2 Ego ad iiibcMU accessi prldic Nonas laiiua-

lias. Ohviaiii iiiilii sic esL j)ro(lituiii
j
ut niliil po-

Incrit'' (icii ornaliiis. Sed i'.icidi in ipsam flam-

niaiii civilis discordiao, vel poliiis belli: cui quum

cuperem mederi^ et, utarbitror, posseiii- cupi-

dilates cerloium hoiiiiniuii ( nani ex utraque par-

tè^ suntj qui pugnare cupiant) impedimento mihi

fuerunt. Oinnino et ipse Caesar, amicus noster 7^

minaces ad senatum, et acerbas literas miserata.

Et erat adhuc impudens
,

qui exercitum et pro-

vìiiciam invito senatu teneretj et Curio meus 9

illuni incitabat. Antonius quideni noster^ et Q.

CassiuSj nulla \i expulsi i°, ad Caesarem cuni

Curipne profecti erant- posteaquam senatus con-

sulibus, praetoribus, tribunis plebis , et nobis,

qui proconsules sunius, negotiura dederat, ut cu-

r'àremus, ne quid les publica detrimenti caperet ".

Nu.mquani maiore in periculo civitas fuit- num-

q..iaai im^)robi cives habuerunt paratiorem ducemj

oniuino ex liac (juoque parte diiigentissime com-

paratur ", Id fit auctoritate et studio Pompeii

iiostri; qui Caesarem sero coepit timere.

/ 3 j^óbis inter has turbas senatus tamen fre-

iquens flagitavit »3 triumpbum: sed Lentulus con-

sul^ quo maius suum beneficium faceretj simul

alque expedisset , (juae essent necessaria de re
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arrlsclii così malato a isdcguar di stomaco per Io ma-

re, e al pericolo del uavii^are di \('ruo.

2 Io fui sotto Roma ^ a'' 4 <li geuualo. Ebbi uno

scontro di tanta onoranza, cbe mai la maggiore: ma
mi sono abbattuto nella fiamma della discordia, o piul;-

tosto della guerra civile^ alla quale volendolo metter

riparo (e, come credo, potendo), le cupidità di cotaTi

persone (da che di qua e di là sono vo;j;liosi di guerra)

mi guastarono. Il fatto è cbe Cesare nostro amico ^

avea mandato lettere, minacciando con acerbezza il Se-

nato^ ed è senza faccia a tal segno che, a dispetto del

medesimo, ritiene l'esercito e la provincia^ e '1 nostro

Curione soffia nel fuoco. Anche Antonio nostro 4 e

Cassio, avendo il Senato commesso a' consoli, a' pre-

tori, a' tribuni della plebe ed a me proconsole di ve-

der modo come la Repubblica fosse in sicui'O ^, da nes-

suna violenza cacciati , si condussero a Cesare con

Curioné. Non fu mal la Repubblica in maggiore .peri-

colo; non ebbero mai i cittadini birboni capitano che

fusse più il caso per loro : ma e da questa parte al-

tresì si fanno apparecchi con ogni curai, e ciò di au-

torità e per zelo di Pompeo nostro, il quale tardi ha

òomlnciato aver paura di Cesare,

)Ìfiil!ljJoT ,^ ki in: la

3 In siffatto trambusto, il Senato ben numeroso ha
fatta p(;r me la petizion del trionfo: ma il consolo

Lentuló ^, per farmi il benefìzio più vantaggiato, disse

che, spacciatosi de' presenti bisogni della llepubblica,
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publicaj dixit se rclatiirum. Nos agimus nihil cu-

pide , coque est nostra pluris auctoritas.

4 Italiae regiones desciiptae sunt, quam quis-

que partem tueretur. Nos Capuani sumsimus ^4.

Haec te scire volui. Tu etiam atque etiani cura,

ut valeas , literasque ad me mittas
,

quotiescum-

que habebis
,

cui des. Etiam atque etiam vale.

D. pridie Idus lan.

CCCII. ( Aa Div. V, ao)

Argumentum. i Excusat se Rufo, quereliti per literas

,

quod rationes proviiiciae ad aerarium, eo non exspecta-

to, detulisset; i, 3, 4, "> et alia quaedam, quae ex istis

rationibus Uufum male liabebant , diluit.

Ad ni boni A. V. C. I)CC[V, panilo ante XIV Kal. Fcbr.

CICERO RVIO

I Quo modo ^ potuissenij te convenisscm, si

eo, quo constitueras, venire voluisses. Quare etsi

mei commodi ^ causa commovere me noluisti

,

tamen ita existimes velim, me antelatmum fuisse,

si ad me misisses ^, voluntatem tuam commodo

meo.

2. Ad ea, quae scripsisti 4, commodius equidera

possem de singulis ad te rebus scribere , si M.

TuUius ^, scriba meus, adesset: de quo mihi ex-

ploratuni est, in rationibus dumtaxat referendis
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avrebbe portato il partito. Psoi non ce ne raostriam

punto caldi, e cosi vegnamo iu più cicdilo.

4 Furono a ciascuno compartiti i distretti, che dee

difendere, delle regioni d'Italia: io m'ho avuta Capua.

Tel volli dire. .Ala tu ( te ne prego e riprego ) abbiti

cm-a, e scrivimi tutte le volte che ti si dà il destro.

A Dio. due e tre volte. xV 12 di gennaio.

CCGII.
( A Div. V, 20)

Argomevto. i Si scusa a Rufo, che a lui s'era dohifo perchè,

noa aspellalo lui, avesse rassegnato all'erario le ragioni della

provincia; 2, 3, ^^5 e gli risolve altre difficoltà che per

ragione di questi conti tentano malcontento esso Rufo.

Scritta nelle vicinanze di Roma Tanno DCCIVj

poco innanzi il 19 di Gennaio.

CICERONE A RUFO

I Se tu avessi voluto esser colà dove tu m'avevi

dato la posta, io avrei fatto il possibile di teco tro-

varmi. Il perchè, sebbene per agevolarmi, tu non vo-

lesti ch'io mi movessi, io vo* tuttavia che tu creda

che ( mandandolmi tu a dire ) io avrei eletto anzi II

piacer tuo che il mio comodo.

2 Circa quello che tu mi sci'ivi, io potrei piìi ac-

certatamenle risponderti di punto in punto ^ se fosse

qui M. Tullio 2 mio segi-etario ," del quale ti posso st^r

pagatore (dico intorno al render de' couti: che del-
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( de ceteris rebus afflrraare non possimi
)

, nihil

emù fecisse scientem^ quod esset contra aut rem,

aut existimationem tiiam ^. Dein, si rationum re-

ferendarum ius vetus 7 et mos antiqiius maneret,

me relaturimi rationes, nisi tecum prò coniun-

ctione nostrae necessitudinis ^ contulissem confe-

cissemque, non fuisse 9. Quod igitur fecissem ad

urbem^ si consuetudo pristina maneret^ id, quan-

do ^° lege Julia relinquere rationes in provincia

necesse erat, easdemque totidem verbis referre

ad aerarium , feci in provincia. Ncque ita feci

,

ut te ad meum arbitrium adducerem j sed tribui

tibi tantum, quantum me tribuisse numquam poe-

nitebit ". Totum enim scribam meum, quem tibi

video nunc esse suspectum, tibi tradidi. Tu ei

M. Mindium , fratrem tuum , adiunxisti. Rationes

confectae me absente sunt tecum , ad quas ego

nihil adhibui praeter lectionem ^-. Ita accepi li-

brum a meo servo scriba , ut euradem accepe-

rim ^3 a fratre tuo. Si honos is fuit, maiorcm tibi

habere non potui • si fides , maiorem tibi habui
^

quam paene ipsi mibi 14^ si providendum fuit,

ne quid aliter, ac tibi et honestum et utile es-

set, referretur- non habui, cui potius id negotii

darem ^^. Illud quidem certe factum est, quod

lex iubebat, ut apud duas civitates, Laodicensem

et Apaineensem, quae nobis maximae videbantur^

quoniam ita necesse erat, rationes confectas et
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l'altre cose non posso altrettanto) che egli nulla fece

scieutemente contro la tua fama e l'avere. Appresso a

ciò, die se nel render de' conti fosse ora in piedi la

ragione e l'usanza antica ^, io non avrei rassegnati essi

conti, che prima (come dimanda il legame della no-

stra amicizia) non gli avessi riscontrati con te. Quello

adunque che io ( durando l' antica usanza ) avrei fatto

sotto la citt.à, quel medesimo (stringendomi la legge

Giulia di lasciar nella pi'ovincia le ragioni belle e fatte,

e porne nelP erario a verbo la copia) ho dovuto faie

nella pro\incia: e non punto per tirar te a seguire la

mia volontà;, anzi, ho avuto a te quel riguardo del

quale a mia vita non mi pentirò : imperocché ho mes^o

nelle tue mani, quant' egli è lungo, il mio segretario 4-

del quale veggo ora che tu hai preso qualche ombra.

Tu gli hai aggiunto il fratel tuo M. Mindlo: le ragioni

furon fatte alla tua presenza, non essendovi io, delle

quali io nulla ho fatto altro che leggerle: il perchè il

libro mi fu dato con 1' una mano dal servo mio se-

gretario, e con l'altra da tuo fratello. Se ciò fu farti

onore, dimmi se piìi potea fartene^ se fu aggiustar fede,

io ne aggiustai piìi a te, che forse a me medesimo; se

era da provvedere elie niente fosse scritto altro che

cosa a te utile ed onorevole, io non avea a chi più

sicuramente porre in mano l'affare. Egli è vero però

che io operai secondo l'ordinato dalla legge, di de-

porre liquide e ben ragguagliate le ragioni appo due

città, Laodicea ed Apamea, che mi parvei-o le prin-

cipali, da che cosi era il mio debito. Peitanto rispondo
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consolidatas '^ deponeremus. Itaque huic loco pri-

mum ^7 respondeo, me, quamquam iustis de causis

rationes deferre properarim , tamen te exspecta-

turum fuisse, nisi in provincia relictas rationes

prò relatis habcrem ^^.

3 Quamo])rera de Volusio »9 quod scribis, non

est id rationum ^°. Docuerunt enim me periti ho-

mines , in liis quum omnium peritissimus , tum

mihi amicissimuSj C. Camillus, ad Volusium trans-

ferri nomen a Valerio non potuisse; sed ^i prae-

des Valerianos teneri. Neque id erat H-S xxx,

ut scribisj sed H-S xix. Erat enim nobis curata

pecunia ^^ Valerii mancipis nomine : ex qua reli-

quum quod erat, in rationibus retuli. Sed sic me

et liberalità tis fructu privas ^^^ et diligentiae, et

( quod minime tamen laboro ) mediocris etiam

prudentiae : liberalità tis
,
quod mavis scribae mei

beneficio, quam meo, legatum meum, praefectum-

que ^4 maxima calamitate levatos, quum praeser-

tim non deberent esse obligati ^^j dlligentiae, quod

existimas de tanto officio meo , tanto etiam pe-

riculo nec scisse me quicquam , nec cogitavisse
5

scribam, quicquid. voluisset
,
quum id mihi ne

recitavisset ^^ quidem, retulissej prudentiae, quum

rem a me non insipienter excogitatam , ne cogi-

tatam quidem putas. Nani et Volusii liberandi

meum fuit consilium 5 et, ut multa tam gravis

Valerianis praedibus, ipsique T. Mario ^7 depelle-
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a questo tuo punto, die quantunque per giusti molivi

io abbia sollecitato di rassegnare esse ragioni ^, io t'a-

vrei nondimeno aspettato , se V aver lasciato i conti

nella provincia io non Y avessi per un averli rassegnati.

3 II pereliè quello che mi scrivi di Volusio ^, non ha

luogo ne' conti: conciossiachè persone pratirbe (e tra

queste C. Camillo 7 praticbissimo di tutti, ed anche mio

amicissimo ) mi fecer vedere che la partita di Valerio

non potea essere da lui volta a Volusio, ma l'obbliga-

zione essere de' mallevadori di Valerio; ed essa non era

di sesterzi ^ trentamila, come scrivi, ma di diciannove^

che il danaro di Valerio mi fu fatto pagare a conto del-

l'appaltatore 9. il cui avanzo ^° ho io registrato. Ora a

-questo modo tu vuoi defraudarmi del frutto della li-

beralità e della diligenza, e (quello che mi tocca presso

che niente ^^) di un poco d'avvedimento: della libera-

lità, reputando più al mio segretario, che a me, il be-

nefizio dell' aver francati da una gravissima croce il

mio legato e il prefetto ^^
( massime che non si vole-

vano mettere in que' ceppi ^^)^ della diligenza, peroc-

ché tu pensi che in un mio uficio di tanto peso ed

anche di sì grave rischio '4 io non avessi saputo per

niente, e né anche fatto ragione che il mio segretario

avesse reso i conti di suo capriccio , non avendomeli

eziandio letti ^ di avvedimento, pensando che io non

avessi né anche posto l'animo a questa cosa, la quale

io aveva anzi ruminata non iscioccamente. Laddove io

fui che approvedutamente ho liberato Volusio ^^: io che

trovai la stiva da cavar i conduttori di Valerio ed esso

T. Mario dal carico di quella multa^ il qual mio par-
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rclnr. a me inlta ratio est: qiiam (juidcin onines

non soliim prohant^ scd ctiam landaiU
5 et, si

veruni scire vis, hoc unum uni ^^ scribae meo

intellexi non niraium piacere. Sed ego puta\ i esse

viri boni
,
quum populiis suum servaret =9, con-

sulere fortunis tot vel amicorum, vel civium 3°.

Nam de Lucceio ^i est ita aduni , ut, auctore

Cn. Pompeio , ista pecunia in fano poneretur ^^

( id ego agnovi meo iussu esse factum): qua pe-

cunia Pompeius est usuSj ut ea, quam tu depo-

sucras, Sextius ^^. Sed haec ad te niliil intelligo

pertinere. Iliud me non animadvertisse , moleste

ferrem, ut adscriberem H , te in fano pecuniara

iussu meo deposuisse, nisi ista pecunia gravissi-

mis esset , certissimisque monumentis ^^ testata

,

cui data, quo senatus consulto
,
quibus tuis, qui-

bus meis literis P. Sextio tradita essct. Quae quum

viderem tot vestigiis impressa, ut in bis errari

non posset ^^: non adscripsi id, quod tua niliil

referebat. Ego tamen adscripsisse mallem
,
quando

id 3? te video desiderare. Sicut scribis, tibi id esse

referendum, idem ipse sentio ^^: ncque in eo

quicquam a meis rationibus discrepabunt tuae.

Addes enim tu, meo iussu
5
quod ego quidem non

addidi 39
: nec causa Pst, cur negcm- nec, si es-

set, et tu nollcs, negarem. Nam de II-S nongen-

tis minibus, certe ita relatum est, ut tu, sive

frater tuus referri 4" voluit. Sed , si quid est
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tlto non fu solamente approvalo, ma e lodato da tutti.

Anzi, se vuoi saper la cosa come ella è, io ho tro-

vato che al solo mio segretario la cosa non piace

troppo; ma io ho giudicato dovere un uomo dahheue

(
potendol fare senza danno del popolo

) provvedere

al ben essere di tanti amici e di cittadini. Imperoc-

ché ^^, quanto a Lucceio, il fatto andò così, che so-

pra a' conforti di Cn. Pompeo questa somma fu de-

positata nel tcflipio '7
( ed io Io trovai fatto di mio

ordine). Or questa somma fu ad uso di Gn. Pompeo '^,

come la tua da te depositata, di Sestio: ma ciò non

so vedere come punto a te s'appartenga. Ben mi dor-

rebbe se io non avessi posto mente di registrare che

tu di mio ordine avessi depositato il danaro nel tem-

pio , se di questo danaro non fossero gravissimi e si-

curissimi testimoni e prove a chi dato, e per qual

senaloconsulto, e con quali tue e mie carte messo in

mano a Sestio. Le quali cose veggendo io autenticate

da tanti sigdli, the non era possibile di fallare, non

ho registrato quello che a te nò ponea nò levava: e

tuttavia vorrei ora averlo registrato, veggendo che tu

lo desideri. Tu scrivi che ciò era da presentare anche

a te;, ed io sono dello stesso parere: nondimeno ti-a

le tue ragioni e le mie non sarà però discrepanza '.9.

Imperocché tu ci puoi aggiungere Di mio ordine , seb-

bene io non ve Pabbia aggiunto- né certo io ho ra-

gion da negarlo: né, se anche io ne avessi alcuna, vor-

rei negarlo, dove tu noi volessi. Quanto a' novecento

mila sesterzi, ti sto pagatore che così furono rassegna-

ti, come fu tuo piacere e di tuo fratello^ ma quanto
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(f|u;incl() de Lucceio parum gratuni visum est4i)j

quoti ego in rationibus referendis etiam imnc cor-

rigere possim : de eo mihi
,

qiiurn senatus con-

sulto non sim usus 4^^ quid per leges liceat, con-

siderandum est. Te certe in pecunia exacta ita

referre43ex meis rationibus relatis non oportuit,

nisi quid me falli t : sunt enim alii peritiores. II-

lud cave dubites, quin ego omnia faciani
,
quae

interesse tua, aut etiam velie te existimem , si

ullo modo facere possim.

4 Quod scribis de beneficiis 44, scito a me et

tribunos railitares , et praefectos, et contuberna-

les, dumtaxat meos, delatos esse. In quo quidem

ratio me fefellit 4^. Liberum enim mibi tempus

ad eos deferendo's existimabam dari. Postea cer-

tior sum factuSj triginta diebus deferri necesse

esse, quibus rationes detubssem 46. Sane moleste

tuli , non illa beneficia tuae potius ambitioni re-

servata esse, quam meae, qui ambitione nibil

uterer. De centurionibus tamen, et de tribunorum

militarium contubernalibus , res est in integro.

Genus enim horum beneficiorum definitum lega

non erat 4?.

5 Reliquum est de H-S centum millibus 4^^ de

quibus memini mihi a te Myrina 49 literas esse

allatas, non mei errati, sed tui: in quo peccatum

videbatur esse, si modo erat, fratris tui, et Tul-

lii. Sed quum id corrigi non posset, quod, iam
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a Lucceio 2°, se qualche cosa fu fatto con poco av-

vedimento, ed io nel rassegnar de"* conti ^i possa tut-

tavia racconciarla^ posciachè non ne fu fatto senato-

consulto, voglio veder meglio quello che io possa fai'e,

salve le leggi: certo, a conto del danaro riscosso 2=*, tu

non avevi sopra le ragioni da me riferite a levar tanta

polvere , se già io non m' inganno ^ e e' è de' più pra-

tichi di me. Ben tu dei viver sicuro che ogni cosa la

quale io creda essere o tuo heue, o tuo contentamen-

to, io la farò certo, potendo comechessia.

4 Quanto a quel che mi scrivi delle benemerenze ^3^

sappi , io ho dinunziati senza più i miei tribuni de'

soldati, i prefetti e i collaterali^ nel che ho preso ab-

baglio: conciossiachè io mi credeva libero di poter de-

nunziarli quando volessi:^ e appresso fui chiarito che

io dovea farlo infra trenta giorni dopo rassegnati i

conti: e veramente mi duole che questo servigio non

fosse riservato anzi alla tua ambizione che alla mia ^4^

il quale non ne ho nessuna. Tuttavia, quanto a' cen-

turioni ed a' collaterali -^ de' trlbun de' soldati , siam

tuttavia in tempo: da che le costoro benemerenze non

hanuo termine fermo.

5 Restano i cento mila sesterzi, de' quali ricordami

che da Mirina mi scrivesti^ e' c'è mi fallo non mio,

ma tuo^ e se colpa, ella fu del tuo fratello e di Tul-

lio. Ora posciachè non era più luogo all'emenda (per-
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(IcposiLis rationibuSj ex provincia dcccssissemus ^";

credo me quidcin tibi prò animi mei voluiitatc

,

proque ca spe lacultatum, quam tum IiabcbainuSj

quam humanissime potucrim , rescripsisse. Scd

ncque limi me Immanitato litcrarum mearum oIjIì-

gatum ^' putOj ncque tuam liodie epistolam de

H-S ccntum ^^ sic accepisse, ut ii accipiunt, qui-

bus epistolae per haec tempora molestae sunt ^^.

Simul illud cogitare debes, me omnern peciuiiam,

quae ad me saivis legibus pervenisset, Epliesi

apud publicanos deposuissej id fuisse H-S xxu ^i-

eam omnem pecuniam Pompeium abstulisse: quod

ego si ve aequo animo, si ve iniquo fero^ tu de

H-S ccntum aequo animo ferre debes, et existi-

marCj eo minus ad te vel de tuis cibariis , vcl

de mea liberalitate pervenisse. Quod si mihi ex-

pcnsa ista II-S centum tulisses, lumen, quae tua

est suavitas
,

quique in me amor, nolles a me

hoc tempore aestimationcm ^^ accipere. Nani nu-

meratum si cupereuij non erat. Scd hoc iocatum

me putato, ut ego te existimo. Ego tamen, quum

TuUius rure redierit, mittam eum ad te, si quid

ad rem pulabis perlin(;re. Hanc epistolam cur non

scindi velini j causa nulla est. Vale.
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(Ilo le ragioni erano già rassegnale, uscito me di pro-

^iucia), io credo d'averti (secondo raffezione deiranimo

mio, e la speranza che allora avevamo di uscirne a

bene) risposto colla maggior dolcezza che potei fare.

Ma uè per la dolcezza della mia lettera d' allora io mi

tengo ol)bligat0 5 né ho ricevuto oggi la lettera tua de'

centomila sesterzi cosi di mal cuore, come fanno delle

siffatte lettere oggidì le persone. E dei anche consi-

derare che io tutto il danaro che, salve le leggi, mi

si veniva, ho posto in Efeso in mano de' pubblicani-

che erano due milioni e dugento mila sesterzi^ e che

tutto questo danaro Pompeo se lo portò:; della qual

cosa o io mi passi o no leggermente, tu de' centomila

sesterzi dei bene passartene, e far conto che tanto meno

della tua provvigione o della mia liberalità ti sia ve-

nuto alle mani. E se anche tu m'avessi pi'cstato que-

sti centomila, non vorresti però ( tanta è la tua cor-

tesia l'amor che mi porti) esiger da me in siffatto

tempo mi fondo di altrettanto valore: da che se io

colessi in contanti, non n'avrei il come. Ma tu fa

conto che io abbia ciò detto per baia ^6^ come io credo

di te. Tuttavia, tornato che sia Tullio da fuori, lo man-

derò a le , se cosi ti par bene. Se tu farai in pezzi que-

sta lettera , non f aviò per male. A Dio.

CicKR. 1/11. — LtU. T. VI.
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GGGIII. (A,i Alt. VII, .0)

Argumentum. Subitum consiliiiin ab urbe reccdendi nun-

tiat; Pompeiiis quid consiMi cepcrit, nescire se fatetur.

Ali iiibpm A. V. C. DCCIV, XIV Kal. Febr.

CICERO ATTICO S.

Subito consilium cepij ut ante, quam luceret,

exirem ^- ne qui conspectus fieret, aut sermo ^,

lictoribus praesertim lauieatis ^. De reliquo, ne-

que hercule, quid agam, nec
,
quid actuius sira,

scio: ita sum perturbatus temeritate nostri ameii-

tissimi consilii 4. Tibi vero quid suadeam , cuius

ipse consilium exspecto? Cnaeus noster quid con-

silii ceperitj capiatve , nescio , adirne in oppidis

coarctatus et stupens ^. Omnes , si in Italia con-

sistati erimus unaj sin cedet, consilii res est.

Adhuc certe ^^ nisi ego insanio , stulte omnia et

incaute :. Tu, quaeso, crebro ad me scribe, vel

quod in buccam venerit.

CCCIV. (Ad Alt. vii, II)

ArgiimtiUum. r, 2 Invehitur in Caesarein , et Pompei! con-

silium lelinquendae urbis repreliendit ; 3 se Campaniae

et orae niaritimae praeesse nuntiat. 4 Literas Attici

exposcit.
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cecili. (A<1 Att. VII, io)

Ar{i,Oìncìilc). Gli fa .sapore il partilo da sé preso .sul)itamenle

d'uscir da Roma, e gli si confessa ignorante di ciò che Poin-

: peo avesse deliberato.

ScriU;i nelle vicinanze di Roma Tanno DCCIV, il 19 di Gennaio.

CICERONE AD ATTICO S.

Ho preso a rotta il consiglio di uscirmene prima

tlcir alba ^, per uou dar nell' occhio o far dire , mas-

sime per questi lam-eati sergenti ^. Del resto, ti pro-

metto, né quello che mi faccia so io, né che m'abbia

a fare: cosi son riversato per la temerità del nostro

stoltissimo divisamento. E or che consiglio darei io a

te, che da te l'aspetto per me? Che cosa abbia deli-

berato o deliberi il nostro Gneo , non lo so , essendo

tuttavia asserragliato nelle terre e stordito. Se egli si

fermi in Italia, saremo tutti di brigata- se ne esca, a

pigliar partito ti voglio. Certamente fino a qui (se io

non sono il maggior pazzo ) non s' è fatto altro che

spropositi e balordaggini. Tu, per Dio, scrivimi spes-

so
5

se non altro, checché ti venga fra' denti.

CCCIV. (Ad Att. VII, II)

Argomento, i , 2 Si scaglia contro Cesare, e riprova '1 consiglio

preso da Pompeo di abbandonar Roma. 5 Gli dice, come egli

era stato posto sopra la Campania e '1 paese di Maremma.

4 Lo prega a scrivergli.
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Ex Campania A. V. C. DCCIV, XII Kal. Fcbr.

CICERO ATTICO S.

1 Quaeso, quid hoc est? ^ aiit quid agitar?

mihi eiiim tenebrae sunt. Cingnlum, inquis , nos

teneiuus ^: Anconem amisimus. Labienus discessit

ab Caesare. Vtrum de imperatore populi Romani,

an de Hannibale loquimur? ^ O hominem amen-

tem et miserum
,

qui ne umbram quidem um-

quani rcO v.a.i.cj viderit! Atque, haec , ait, omnia

facere se dignitatis causa : ubi est autem dignitas,

nisi ubi honestas? Num 4 honestum igitur, habere

exercitum nullo publico consiho? occupare urbes

civium, quo facilior sit aditus ad patriam? '/ovWj

àr.z'Acr.à:;,
, (^uyddrM y.c/.^ó^cy-

^
sexcenta alia scelera

moliri

,

Sibi habeat suam fortunam. Vnam mehercule tc-

cum apricationem in ilio Lucrctino ^ tuo sole

malinij quam omnia istiusmodi regna: vel potius

mori milhes
,
quam semel istiusmodi ^ quicquam

cogitare. Quid si tu vehs? inquis 7, Age quis est,

cui velie non liceat? sed ego hoc ipsum velie
^

miserius esse duco, quam in crucem tolh. Vna
res est ea miserior ^, adipisci, quod ita volueris.

Sed liaec hactenus. Libcntcr enim in bis molestiis

e:/7y^cAxyrj} •jct.
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Scrina dalla Cainpania Tanno DCCIV, il 21 di Goiiiiaio.

CICERO.\E AD ATTICO S.

I Or che è questo, frate? che ragione si fa? io certo

nou Tcggo hime. Tu di: Noi siam padroni di Cingo-

\ì ': perdemnìo Ancona: Labieao ha lasciato Cesare 2.

—

Di chi parham noi? di un generale del popolo roma-

no? ovvero di Annibale? Doli! uomo insensato e mi-

sero! che non vide mai eziandio l'ombra dell'onestà!

ed egli dice di fare sì belle cose per amore della sua

dignità: or dove sta egli la dignità a casa, se non

colla onestà? Bene: sarebbe onestà tener un esercito,

senza ordine del comune? occupax'e le terre de' citta-

dini, per isgombrar&i il passo alla patria? mulinar nuove

leggi? -^ rivocar gli esiliati 4, e mille altre ribalderie, per

far sua la tirannide clic è prima, di tutti i Dei? ^ Ah-

biasi pure tal sua fortuna. In fede mia. Io torrei prima

sola una camminata con te a quel tuo sole di Lucre-

tile 6, che tutti i così fatti reami-, anzi morir pi-jraa

mille volte , che fare pure una volta un iota di taa di-

visamenti. Che? dirai tu, se anche a te ne veulssó la

voglia? Vero: chi è che volendo non possa volere? Ma
io questo voler medesimo ho per Cosà pi il" tl'ista che

l'essere impeso: e se di questa può esser còsa più tri-

sta, ella è II venirti fatta cotal tua volontà. Ma basti:

che troppo mi diporto io teco in queste tristizie.
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2 Recleamus ad nostrum J). Per fortnnas! quale

tibi consilium Pompei! videtur? hoc quaero, quod

urbem reliqueiit. Ego enim àrcpóJ: tamen ^" nihil

absurdius. Vrbem tu relinquas ? ergo idem, si

Galli venirent. « Non est, inquit ", in parietibus

« res publica. » At in aris et focis. « Fecit idem

u Themistocles ^^: » fluclum enim totius barba-

riae ferre urbs una non poterai. At idem Pericles

non fecit, annum fere post quinquagesinnmi J^,

quum praeter moenia nihil teneret. Nostri ohm,

urbe reliqua capta '4, arcem tamen retinuerunt.

Rursus autem ex dolore municipah, sermonibus-

que eorum, quos convenio, videtur hoc consilium

exitum habiturum ^^. Mira hominum querela est

( nescio istic ^^* sed facies, ut sciam ), sine ma-

gistratibus urbem esse, sine senatu. Fugiens de-

nique Pompeius mirabiliter homines movet ^7.

Quid quaeris? alia causa facta est: nihil iam con-

cedendum putant Gaesari »*^. Haec, tu mihi ex-

plica, qualia sint.

3 Ego negotio ^9 praesuin non turbulento. Vult

enim me Pompeius esse
,
quem tota haec Cam-

pana ^o et maritima ora habeat k-hy.cricv, ad quem

delectus et summa negotii referatur. Itaque vagus

esse cogitabam.

4 Te puto iam videre, quae sit 6p\j:h Caesaris,
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2 Torniamo al nostro. Per ogni bea tuo, dimmi:

qiial li pare la deliberazlon di Pompeo? dico delPaver

lasciata cosi la città, da che io non so risolvermi:, ed an-

che mi pare la cosa più spropositata del mondo. Lasci

tu la città? or che faresti, venendo i Galli? «La Picpub-

« blica (mi rispondi) non istà in pareti^,'? ma certo nelle

famiglie. «Temistocle? fece il medesimo:," perchè una

sola città non potea regger la foga di tutta Porda barba-

rica. Ma Pericle non fece però cosi dopo i cinquant'anni,

non ritenendo di suo che sole le mura ^. I nostri già ab

antico, essendo presa tutta P altra città, si mantennero

tuttavia nella rocca. Questo era il panegirico fattoci

de'' nostri antenati 9. E converso , facendo io ragion

dal dolore de' municipii e dalle parole di quelli co'

quali mi trnovo , mostra che questo partito debba riu-

scire a qualcosa di bene. Bestenìmiamo tutti (non so

se costi ^ e tu me lo scrivi ) che la città sia rimasa

senza magistrati e senza Senato. la somma la fuga di

Pompeo fa trasecolar tutti. Or vuo' tu altro? Ora s'è

voltato carta
(
gridano ). Oggimai a Cesare non s' ha

nulla a conccdo-e. — Spiegami tu questo garbuglio.

3 Io sono capo in un affare che non leva onde.

Volle Pompeo crearmi presidente di tutta questa costa

Campana e marittima, sopra alle leve e al tutto del

negozio^, di che io faceva ragione di tenermi sulle Aolte.

4 Io non dubito che del furor eh Cesare, della qua-
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qui populus ^', qui totius negolii status: ea velini

scribas ad me , et quidam, quoniam mutabilia

sunt
,
quam saepissime. Acquiesco enim et scri-

hens ad te, et legens tua.

CGGV. (Ad Ali. VII, li)

/Irgxmieìitum. Pompcii .statimi , .siiamqiic consilii inopiam

<|iieritur; Cae.'^arcm timet ; Labicni disccssum ab eo se

pio certo habere nuntiat, et, ut Atticiis quam saepis-

sime .«icribat, petit.

Sor. Formiis A. V. C. DCCIV, X Kal. ¥dn:

'''''
CICEIIO ATTICO S.

Viiam adhuc a te epistolam acceperam, datam

XII Kal. ^, in qua significabatur, aliain te ante

dedisse, quam non acceperam. Sed quaeso , ut

scribas quam saepissime, non modo si quid scies,

aut audieris, sed etiam si quid suspicabcrej ma-

ximeque, quid nobis faciendum aut non facien-

dum 2 putes. Nam quod rogas, curcm, ut scias

quid Pompeius agat, ne ipsum quidcm scire pu-

to ; nostrum quidem iiemo. Vidi LenLulum con-

sulem Formiis X l\al.' vidi Libonem: piena ti-

moris et enoris omnia. Ille ^ iter Larinum^ ibi

enim cohortes, et Luceriae, et Tlieani, reliquaque

in Apulia. Inde utrum consistere uspiam vclit, aii

mare transiie, nescitur. Si mauetj vereor, ne exer-
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lità del popolo, dello stato di tutto 1' affare sii bene

informato : scriviniine aduii(|ue ogni cosa , e
(
perocché

elle sono in mutarsi) più spesso che puoi^ posciachè,

scrivendo a te, e leggendo tue lettere , trovo qualche

riposo.

CCGV. (Ad Att. VII, .2)

Argomeiìto. Si duole dello stato di Pompeo, e del non sa-

pere partito da prendere. Mostra paura di Cesare; gli dà per

certo essersi Labieno staccato da lui, e prega Attico di

scrivergli più spesso che può.

Scritta da Formio Fauno di Roma DCCIV, il o3 di Gennaio.

CICEROiNE AD ATTICO S.

Una lettera avea fin qua ricevuto de' 21, nella qual

mi dicevi d'avermene prima scritto un'altra, che non

ho ricevuta. Ma scrivimi, ti prego, più spesso che puoi^

non pure quello che sai o che ti fu detto, ma che tu

sospetti:^ e soprattutto quello che tu creda che io

debba o non debba fare. Quanto al pregarmi che io

vegga di ritrarre quello che si faccia Pompeo, io credo

che né sei sappia egli stesso^ de' nostri certo nessuno.

Ilo veduto il console Lentulo a Formio a' 28, veduto

Libone ^ : ogni cosa timore ed errore. Il Sere va verso

Larino, dove son le coorti, e in Luceria e in Teano

e nell'alti-a Apulia^ se di là voglia passare dovcches-

sia, o passar il mare, Dio '1 sa. Se vi ticn posta ferma,
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cilum lìrmum habere non possit. Sin disceclit*

quo, aut qua, aut quid nobis agendum sit 4^ ne-

scio. Nam istum quidem, cuius (pc/larji7!j.òy times,

omnia teterrime facturum puto. Nec eum ^ rerum

prolatioj nec senatus magistratimmque discessus,

nec aerarium clausum ^ tardabit. Sed baec , ut

scribis, cito sciemus. Interim velim mibi ignoscas,

quod ad te scribo tam multa toties. Acquiesco

enim, et tuas volo elicere literas, maximeque con-

silium, quid agam, aut quo me pacto geramj de-

mittamne me penitus in causam (non deterreor

periculo , sed dirumpor 7 dolore: tam nullo Con-

silio, aut tam contra meum consilium gesta esse

omnia): an cuncter et tergiverser, et iis me dem,

qui tenent, qui potiuntur? Alrìécaci Tp^Jyx; ^^ nec

soluni civis, sed etiam amici officio revocor; etsi

frangor saepe misericordia puerorum 9. Vt igitur

ita perturbato, etsi te eadem solicitant , scriba

aliquid, et maxime, si Pompeius Italia cedit, quid

nobis agendum putes. M' quidem Lepidus ( nam

fuimus una) eum fincm statuit, L. Torquatus

eumdem ^°. Me quum multa, tum etiam lictores "

impediunt: nihil vidi umquam, quod minus expli-

cari posset. Itaque a te nihil dum certi exquiro,

sed quid videatur. Denique ipsam àncplx-j tuam

cupio cognoscere. Labienum ab ilio discessisse

,

propemodum constat. Si ita factum esset, ut ille

Romani vcniens magistraLum et senatum Romae
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temo clic non ci possa aver forze bastanti. Se poi se

ne muove, per qual via, In qual luogo, o clic dovrò

far io? (la che di costui, il cui falarismo tu temi, io

non dubito che egli farà fascio d'ogni crba^ nò sarà

ritardato per ferie 2, per parlila di Senato e di magi-

strati, per erario ^ spi^angato: ma questo, come scri-

vi, sapremo di corto. Intanto perdonami questo tanto

spesso scriverti tante cose, perchè me ne sènio refri-

gerato , e intendo da te cavar tue lettere , e soprattutto

consiglio di quello che abbia a fare e come portarmi.

Mi gettei-ò io a tutt' uomo nel partito l non mi spa-

venta Il pericolo, ma scoppio del dolore (Deh! cosi

senza un consiglio al mondo , e tanto contro il mio

consiglio essersi in tutto operato!): ovvero st;uò io sul-

l'ali, e tergiversando? o mi darò a chi ha in mano e

padroneggia? Temo de' Troiani j e non pure il dovere

di cittadino, ma e quello d'amico me ne sconforta^ e

tuttavia sono spesso intenerito della pietà de' fanciulli.

Adunque, sebben Ivi sii nella medesima nave, scrivimi

qualcosa quanto vuole uomo così smarrito^ e soprat-

tutto, caso che Pompeo esca d'Italia, che mi consigli

di fare? Certo ^lanlo Lepido 4 si tiene sicuro , la cosa

dovere riuscir qua
,

e qua altresì L. Torquato ( che

fummo a parlamento insieme). Io, per giunta delle al-

tre, ho le pastoie di questi littori^. Non vidi mai la-

birinto di men facile uscita. Il perchè non ti domando

per ora rlclso partito , sì quello che te ne paia : e da

ultimo vorrei sapei'e se tu medesimo non ci vedi ri-

paro. Che Labieno siasi staccato da lui, è cosa per

poco sicura. Oh ! se venendo egli a Roma , ci avesse

trovato magistrati e Senato! egli era il caso nostro:



.qS FPISTOLA CCCV. A. V. C, 704

oflenderet^ magno usui causac nostrae fuisset. Dam-

iiasso enim sceleris hominem amicum
^ rei publi-

cae causa j videretur: quoti nunc quoque videtur,

sed minus prodcst. Non enlm habet^ cui prosit;

eumque arbitror poenitere : nisi forte id ipsum

est falsum, disccssisse illum ^^. Nos quidem prò

certo habebamus. Et velim (quamquam^ ut seri-

bis, domesticis te finibus ^^ tenes ) formam mihi

urbis exponas, ecquod Pompeii desiderium, ecqua

Caesaris invidia appareat : etiam quid censeas de

Terentia et Tullia, Romae eas esse, an mecum,

an aliquo tuto loco ^4. Et haec, et si quid aliud,

ad me scribas velim , vel potius scriptites.

CCCVI. (Ad Di V. XIV, 14

)

Argumentum. Quum Caesar Rubiconem transisset, et Pom-

peius fugisset cum senatii ex urbe, monet suas ut cuni

aaiicis consultent, nianeant ne Caesare adventante , an

discedant ex urbe. •

Sci-, Jliulurnis A. V. C. DCGIV, Vili Kal. Fcbr.

TVLLIYS TERENTIAE, ET PATER TVLLIOLAE,

DVABVS AiMMIS SVIS^ ET CICERO MATRI OPTIMAE,

SVAVISS. SORORI,S. T. D.

Si vos valetis, nos valemus. Vestrum iam con-

silium est, non solum meum, quid sit vobis fa-

ciendum. Si ilio » Romani modeste venturus est,
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perdio avrebbe fatto vedere d' aver accasato di fur-

fante un amico per amore della Repubblica ; il che

anche ora ben fa vedere, ma con poco di utilità, non

avendo a cui farlo ^ di che io dubito non forse ne sia

pentito : se già non è eziandio falsa la stessa nuova di

tal dipartita^ e noi ce Pavevam beuta per cosa certa.

Or io vorrei (quantunque, come mi scrivi, tu non

esci dalle bisogne di casa ) che tu mi disegnassi il ri-

tratto della città ^ se ci sia anima che desideri Pom-

peo^ se apparisca punto di odio a Cesare^ e cosi pure

quello che tu pensi esser da fare di Tereuzia e di Tul-

lia: se tenerle in Roma, o meco menarle, o porle in

qualche luogo sicuro. Di questo adunque e di altro

(se n'hai) ti prego che tu mi scriva, o piuttosto mi

venga scrivendo.

CCCVI. (A Div. XIV, l'i)

Aic;omcnto. Avendo Cesare passato il Rubicone, e Pompeo

fuggitone col Senato da Roma , ammonisce le sue donne

che aIjl)iano consiglio con gli amici intorno al restar quivi,

avvicinandosi Cesare, o uscir di citlà.

Scritta da ^linturno Tanno DCCIV, il 10 di Gcnniio.

TULLIO A TERENZL\, IL PADRE A TULLIETTA,
DUE PARTI DEL CUOR SUO^ E CICEROiXE

ALLA MADRE OTTIMA ED ALLA DOLCISSIMA
SORELLA, S.

Se voi siete sane, e noi altresì. Importa non pure a

me, ma eziandio a voi il prender partito che sia da fa-

re. Se colui venisse a Roma con animo moderato, voi
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recte in praesentia domi esse potestisj sin homo

amens cliripiendam urbem datnrus est ^ vercor
^

ut Doli bella ^ ipse satis hoIdìs prodesse possit.

Etiam illud metuo, ne iam intercludamur ^, ut,

quum yelilis exire, non liceat. Reliquum est,

quod ipsae optimc considerabitis, vestii similes

feiiiinae sintne Romae. Si enim non sunt, viden-

dum est, ut honeste vos esse possitis. Quomodo

quidem nunc se res habet, modo ut haec nobis 4

loca tenere liceat , bellissime vel mecum, vel in

nostris praediis esse poteritis. Etiam illud veren-

dum estj ne brevi tempore fames in urbe sit.

His de rebus velim cum Pomponio, cum Camil-

lo ^y cum quibus vobis videbitur, consideretis.

Ad summam , animo forti sitis, Labienus ^ rem

meliorem fecit. Adiuvat etiam Fiso 7, quod ab

urbe discedit , et sceleris condcmnat generum

suum. Vos, meae carissimae animae, quam sae-

pissime ad me scribite , et vos quid agatis
, et

quid istic agatur. Quintus pater, et filius, et Ru-

fus vobis salutem dicunt. Valete. VII! Kalend.

[ Quint. ^ ] Minturnis.

CGCVII. (Ad Au.Vn,i3),

Aigumentum. i Caesaris praesidia, a Pompei! peccata et

pcrturbationeoi expouit. 3 De Ciceronibus , de uxore

et fllia quid ageaduin sit dubitat. 4 Atliciun rogat, ut

'piid futurum pulet scribat. 5 In aenigmate cius niultum
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potreste per al presente restar sicuramente là dove siete

^

clie se il furioso uomo conceda la città al sacco , non

so quanto di bene il medesimo Dolabclla potesse far-

vi:^ e temo altresì che voi non siate intrachiuse, cotal-

chè vi sia ad un bisogno tagliata la fuga. Resta ora

a considerare (e voi medesime ottimamente potete far-

lo) se femmine della vostra taglia sieno altre in Ro-

ma : conciossiachè là dove non ve ne fossero
,
pare a

voi poterci stare con onestà? Stando al presente le cose

come clic stanno, se io sia lasciato reggere questo pae-

se ^5 voi potrete il meglio del mondo starvi o con me,

o nelle nostre possessioni. E potrebbe anche avvenire

che di corto fosse nella città carestia. Sopra coleste

cose io vorrei che con Pomponio, con Camillo ^ e con

chi altri vi parrà bene , voi abbiate consiglio :^
e che

( avvenga che vuole ) facciate cuore. Labieuo ^ ci ha

vantaggiata la causa. Anche Pisone 4 ci dà di spalla
^

il quale avendo lasciato Roma, mostrò d'aver suo ge-

nero per un tristo. Voi, anime mie carissime, scrive-

temi il più spesso che potete, e quello che voi fac-

ciate, o che si faccia costì. Quinto il padre e '1 figliuolo

e Rufo 5 vi salutano. A Dio. [A' 24 di luglio ^], da Min-

turno.

CCCVII. (Ad Alt. VII, i3)

Argomento, i Recita i presidii posti da Cesare, 2 i falli e Io

smarrimento di Pompeo. 3 Non vede che cosa abljia a lare

de' Ciceroni, della moglie, della figliuola. 4 Prega Attico di

scrivergli quello che egli s'aspetti. 5 Dice che f enigma di
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se aestiiasse ait. 6, 7 Denique se L. Caesarem vidisse nun-

tiat, et Labienura Theanum venisse; se vero, quid a

Caesare afferatur, et quid Domitius, Theruius et Atti-

cus agant, exspectare.

Scr. Callbus A. V. C. DCCIV, VII Kal. Fcbr.

CICERO ATTICO S.

I De Vcnnonianis rebus ^ tibi assentior. La-

bienum - :^coja ludico. Facinus ianidiu nulluin ci-

vile praeclarius : qui ^ ut aliud iiibil, hoc tameii

profecitj dedit illi ^ dolorem. Sed etiam ad sum-

mam profectum aliquid 4 puto. Amo etiam Piso-

iiem ^: cuius iudicium de genero suspicor visum

iri grave. Quamquam, genus belli quod sit ^, vi-

des: ita civile est , ut non ex civium dissensione,

sed ex unius perditi civis audacia natum sit. Is

autem valet exercitu; tenet multos spe 7 et pro-

missisj omnia omnium concupivit. Huic tradita

urbs est, nuda praesidio, referta copiis. Quid est,

quod ab eo non metuas
,

qui illa tempia et te-

cta, non patriam, sed praedam putet? Quid au-

tem sit acturus, aut quo modo, nescio, sine se-

natu, sinc magistratu. Ne simulare ^ quidem poterit

(|uic(juam r.CI. '.-':/.'",) z.

1 Nos autem ubi exsurgerc poterimus? aut

quando? quorum dux quam a.-j-oyr.rr/rr.oz^ tu quo-

que animadvertis 5 cui ne Picena quidem nota

fuerint 9: quam autem sine Consilio, res testis.
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.lui Favea messo iu gran pensieri. 6, 7 Fiiiulmente sé aver

,
vqduto Cesare, ed essere Labieno venuto a Teano; e starsi

aspettando quello che Cesare voglia dire, e quello che fare

Dón>izio, Ternio ed Attico.

. rnr Scritta da Cale l'anno DCCIV, il 26 di Gennaio.

CICERONE AD ATTICO S. ^ *

' "';

i Circa l' afTar di Vennonio ' sono conte. Io ho La-

bieuo per un eroe^ egli è un pezzo, non fu fatta opera

cittadinesca più sfolgorata^ il quale, non avesse fatto

altro di bene, diede a colui una stoccata nel cuore:

ma, e sottosopra, qualcosa di ben n'è venuto. Bravo!

anche Pisone^ il cui giudizio del genero credo dover

essere di gran momento ^. Quantunque di che fatta

guerra civile sia questa, tu '1 vedi^ nata, non dallo stra-

niai'si de' cittadini fra loro, ma dalla temei-ità di solo

un briccon cilLadiao. Ma egli è forte d'esercito, ha

accalappiati molti con isperanza e promesse , è affa-

mato di tutti i beni di tutti. A tale uomo fu messo

in man la città ,
nuda di guardie

,
piena di truppe.

Che non è da temere da uno il quale que' templi e

quelle case non ha in conto di patria , ma di bot-

tino? Or quello che voglia fare, o come portarsi, non

avendoci Senato né magistrati, non so. Certo di amor

pubblico egli non potrà farci pm-e una finta.

2 Ma noi dove potrem rimetterci in pie? o quan-

do? avendo un generale che di general non ha un pe-

lo
, come tu stesso notasti , e che non seppe eziandio

esserci al mondo il Piceno ^. Quanto poi sia senza cer-

vello, il fatto lo parla. Imperocché, per tacere de' falli

CicER. FU. — Leu. T. FI. 3
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Vt enim alia omittam decem annorum ^° pecca-

ta
,

qiiae conclitio non huic fugae praestitit? "

Nec vero nunc, quid cogitet, scioj ac non de-

sino per literas sciscitari. Nihil esse timidius *^

constat, nihil perturbatius. Itaque nec praesidium,

cuius parandi causa ad urbein retentus est^^j nec

locum ac sedem praesldii ullani video. Spes omnis

in duabus, invidiose retentjs, paene alienis le-

gionibus ^4. Nani delectus adhuc quidcin invito-

iiim est, et à pugnando abhorrentium. Conditio-

rium autem amissum teiiipus est. Quid futurum

sit, ^lon^ vìdeo. Comixiissum quidem a nobis certe

estj.siye a: nostro duce, ut, e portu sine guber-

iiaculis egressi , tempestati nos traderemus.

3 Itaque de Giceronibus nostris duJjito quid

agam. Nani mihi interdunr ainandandi videntur in

Graeciam. De Tullia auteni et Terentia, quum

miiii baibarorum advenlus ^^ propoiiitur, omnia

timeoj quum autem Dolabellae venit in mentem,

paullum respiro. Sed velim consideres
,
quid fa-

cienduni putes : primum npò; zò à7>4>cài; ( aliter

enim mihi de illis, ac de me ipso, consulendum

est): deinde ad opiniones ^^, ne repreliendamur,

quod eas Romae vehmus esse in communi hono-

rum fuga ^7. Quiil etiam tibi et Peduceo ( scri-

psit ^8 enim ad me), quid faciatis, videndum est.

Is enim splendor est vestrum, ut eadem postu-

lentur a vobis, quae ab amplissimis civibus. Sed
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tle' dicci anni, qual partito era mai, che non fosse

migliore di questa sua fuga? e iudoviua tu quello cbe

ora egli stia divisando^ io non resto di rij>cs(;arlo ])er

lettere. Questo è indubitato, non esser al niOudo uomo

più scorato e spiritaticcio. Onde io non veggo nò il

pi'esidio (per lo quale mettere insieme si tenne irt cif-

tà), né luogo o una stanza da collocarlo* Tutta la spe-

ranza sta in due legioni, avute con disonore 4, e per

poco straniere : da che la leva che ora si fa è di gente

forzata, e che rifuggono dal combattere, e il destro

delle condizioni ci è scappato di mano. Che vorremo

aspettarci? Certo la nostra impresa, o piuttosto del ge-

neral nostro, fu questa, che siamo usciti dal porto senza

timoni, e gittaticì tra le tempeste.

3 Adunque de' nostri Ciceroni non so che mi fare^

'' talora mi sembra da mandarli di qua in Grecia. Quanto

a Tullia e Tercnzia,- quando mi rappresento la venuta

de' barbai-i ;• nella cij,là, temo di tutto ^ ma quando mi

sovviene di Dolabella. respiro im poco. Ma pensa bene,

ti priego, partito che sia da premiere: prhna
,
quanto

a sicurezza (da «he il partito che si farebbe per esse,

non si farebbe per me medesimo )i, l'altra, quanto alle

opinioni, che noi non fossimo biasimati dell'aver te-

nuto in Iloxna le donne, essendone tutti i buoni fug-

giti. Anzi e per te .raedqsiiuo, e per Peduceo (che ebbi

sua lettera) 'è da Vedére partito: conciossiachè voi siete

persone di sì alio gradò, che vi convien mettervi a

paro co' più ragguardevoli cittadini. Ma in quel ine-
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de hoc tu videbisj quippe quum de me ipsOj ac

de meis te considerare velim.

4 Reliquum est
^ ut^ et quid agatur, quoad

poterisj exploreSj scribasque ad me, et quid ipse

coniectura assequare : quod etiam a te magis

exspecto. Nam, acta omnibus nuntiantibus^ a te

exspecto futura. MaVtc o api^zcg. Loquacitati igno-

sces, quae et me levat, ad te quidem scriben-

tem^ et elicit tuas literas.

5 Aenigma Oppiorum ex Velia ^9 piane non

intellexi. Est enim numero Platonis ^° obscurius.

lam intellexi tuum ^i. Oppios enim de Velia suc-

cones 23 dicis. In eo aestuavi diu: quo aperto,

reliqua patebant, et cum Terentiae summa con-

gruebant.

6 L. Gaesarem ^^ vidi Minturnis a. d. Vili

Kal. Febr. mane, cum absurdissimis mandatis ^4,

non hominem, sed scopas solutas: ut id ipsum

mihi ille ^^ videatur irridendi causa fecisse
,
qui

tantis de rebus buie mandata dederit- nisi forte

non dedit =^j et hic sermone aliquo arrepto prò

mandatis abusus est.

7 Labienusj vir mea sententia magnus, Thea-

num venit a. d. Villi Kal. Ibi Pompeium con-

sulesque convenit. Qui sermo fuerit, et quid actum

sit, scribam ad te, quum certuni sciam. Pompeius

ab Theano Larinum versus profectus est a. d. Vili

Kal; eo die mansit Venafri. Aliquantum animi
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desimo che io ti conforto pensar di me e de' miei, io

vo' che tu tei faccia eziandio di te.

4 Resta ora che tu stii ti-acciando al possihile quel

che si fa, e me lo scriva^ e quello altresì di che tu

fai congettura^ e questo è ciò che più mi cale saper

da te: imperocché le novelle comuni mi dicono le cose

fatte: da te vo' saper le future. E ottimo indovino chi

ben congettura^. Perdonami le tante chiacchiere, per-

chè ciò mi solleva ( dico scrivendo a te
)

, e ne cavo

anche tue lettere.

5 Dell' indovinello 7 degli Oppii contomi da Veha ^

non ho attinto un pelo: egli è piìi oscuro del numero

di Platone 9. Il tuo ho ben compreso, nominando tu

succoni '° gli Oppii di Velia. In esso sudai lungamen-

te^ ma sgroppato questo nodo, il resto ebbi in mano,

e rispondea appunto alla somma di Terenzia.

6 La mattina de' 2 5 di gennaio vidi a Minturno

L. Cesare ^^ con ordini spropositatissimi '^^ non vidi

un uomo, ma un baccello: cotalchè quindi medesimo

io venni in sospetto, lui aver voluto la baia de' fatti

nostri , dando a tal gocciolone commissioni di tanto

momento. Se già egli non gliene diede punto, e co-

stui, còlto il bello di qualche sua parola, se ne com-

pose quasi una sua commessione.

7 Labieno (grande uomo, a mio giudizio) venne a

Teano a' 24, dove fu con Pompeo e co' consoli. Quello

che abbiano ragionato, e che fattone, te lo scriverò,

quando ne sappia bene il fermo. Pompeo da Teano

partì verso Larino a' 25^ e quel di stette in Venafro ^^.
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videlur nobis attulisse Labicnus. Sed ego nondum

habeOj quod ad te ex bis locis scribara. Ista ma-

gis exspecto : quid illinc ^7 afferatur
5
quo pacto

de Labieno ferat ^s- quid agat Domitius in Mar-

sìs, Iguvii Tbermus, P. Attius CinguH ^Dj quae

sit popub urbani voluntasj quae tua conieclura

de rebus futuris: baec vebm crebro, et quid tibi

de muberibus nostris placeat , et quid acturus

ipse sis , scribas. Si scriberem ipse , longior epi-

stola fuisset 5 sed dictavi propter bppitudinem.

CCGVIII. (Ad Alt. VU, 14)

Argumentuni. i De niaiidatis Caesaris ad Pompeium; 1 de

eiiis gladiatoribus, quos Capirne habuerat ,• 3 de uxore

et filia, ut Peonia cxeaiit, cohortandis.

Scr. Calibns A. V. C. DCCIV, VI Kal. Fobr.

CICERO ATTICO S.

I A. d. VI Kal. Febr. Capuani Calil^us profl-

ciscens, quuni leviter lippirem, bas literas dedi.

L. Caesar inandata Caesaris detubt ad Pompeium

a. d. Vili Kal.j quum is esset cum consulibus

Tbeani ^ Probata conditio est, sed ita, ut ille

de iis oppidis, quae extra suam provinciam oc-

cupavisset ^ praesidia deduceret. Id si fecisset,

responsum est, ad urbem nos redituros esse, et

rem per senatum confecturos ^. Spero in prae-
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Labieno ci ha così un po' rirìcorati: ma io iioii ho

ancora cosa da scriverti da queste parti ^ anzi aspetto

di saper le seguenti: che novelle di là^ come si com-

porti per conto di Labieno
^
quello che ne' .Alarsi 4

faccia Domizio, e Termo in Iguvio '^, ed a Cingoli ^^

P. Azzio: di che animo sia il popolo della città- che

cosa tu congetturi dell' avvenire. Di queste cose scri-

vimi spesso, e quello che tu delibei'i delle donne no-

stre, e che sia per far tu medesimo. Se scrivessi io

stesso , avrei empiuto il foglio ^ ma ho dettato per mal

d'occhi.

CCCVIII. (Ad Alt. VII, .4)

Argomento, i Circa le conimiisioui di Cesnre a Pompeo; 2 de'

gladiatori di lui, ch'egli teneva io Capiia; 5 del confortare

la moglie e la figliuola ad uscire di Ruma.

Scritta da Cale V anno DCCIV, il 27 di Gennaio.

CICEROiNE AD ATTICO S.

I A' 26 di gennaio, sul partir da Cale ^, non anche

ben riavuto degli occhi, consegnai questa lettera. L. Ce-

sare a' 24 presentò le commessioni di Cesare a Pom-

peo , che co' consoli era a Teano. Fu passata la condi-

zione, si veramente, che egli dalle città da lui occupate

fuor della sua provincia levasse i presidii. Fatto ciò

,

iioi torneremmo a Roma , e il Senato conchiuderebbe.

Io spero anche di aver pace per al presente: da che
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sentia4 pacem nos habere. Nani et illum furoris,

et hunc nostrum copiarum ^ suppoenitet. Me Pom-

peius Capuani venire voluit, et adiuvare dele-

ctum : in quo paruni prolixe ^ respondent Cam-

pani coloni.

2 Gladiatores Caesaris 7, qui Gapuae sunt , de

quibus ante ad te falsum ex Torquati literis scri-

pseram , sane commode Pompeius dlstribuit , bi-

iios singulis patribus familiarum. Scutorum in

ludo ID3 fuerunt ^
: eruptionem facturi fuisse di-

cebantur. Sane multum in eo rei publicae pro-

visum est.

3 De mulieribus nostris, in quibus est tua so-

ror, quaeso videas, ut satis honestum nobis sit,

eas Romae esse
,
quum ceterae ulla dignitate 9

discesserint. Hoc scripsi ad eas , et ad te ipsum

antea. Velim^ eas cobortere^ ut exeantj praeser-

tim quum ea praedia in ora maritima ^° habea-

muSj cui ego praesum j ut in bis prò re nata non

incommode possint esse. Nam si quid offendimus^

in genero nostro; quod quidem ego praestare non

debeo. Sed id fit maius ", quod mulieres nostrae

praeter ceteras Romae remanserunt. Tu ipse cum

Sexto ^^, scire velim
,

quid cogites de exeundo

de totaque re quid existimes. Equidem pacem

hortari ^^ non desino : quae vel iniusta utilior

est
y
quam iustissimum bellum 4. Sed baec , ut

fors tule ri t.
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r ujio è alquanto scontenlo del suo furore
, e 1' altro

delle truppe. Pompeo mi fé' venire a Capua, a darvi

mano alla leva: nella qual opera non trovo buon ven-

to ^- da questi coloni di Campania.

a Pompeo fece assai buona opera di compartire a

due a due per famiglia i gladiatori di Cesare , che sono

in Capua -^^ de' quali, sopra le lettei'e di Torquato, io

ti avea scritto quel che non era. Nella scuola v' erano

cinquemila W scudi ^ e correa voce che e' fossero per

uscire a rotta: certo egli è stato buon riparo per la

Repubbhca.

. 3|Perf^conto delle donne (delle quali una è tua so-

rella), pensa di grazia quanto a noi si addica bene

lasciarle in Roma, essendone uscite tutte le altre che

han qualche grado ^ e di ciò ho scritto loro, ed a te

medesimo un' altra volta. Io amerei che tu le confor-

tassi di uscirne, massimamente avendo noi alla marina

poderi sotto la mia giurisdizione, dove a un bisogno

potrebbono starsi non male. Imperocché se di qualcosa

abbiamo a pentirci, egli è per conto del nostro gene-

ro, del quale io non debbo star pagatore^ ma il fallo

ci cresce più per essere sole le donne nostre là rimase in

città. Di te stesso e di Sesto vorrei sapere quello che

tu pensi circa V uscire , e generalmente quello che ti dia

P animo. Quanto a me, io non rifino mai di esortare

alla pace^ la quale (fosse anche ingiusta) è troppo mi-

gliore di qualunque giustissima guerra: ma e"' ci biso-

gnerà pigliar il mondo com' egli venga.
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CCCIX. (Ad Ait.VIf, .5)

^rgiimcnlum. Exponit cjuae in conventu Capuae decreta

sint,

Scr. Capuae A. V. C. DCCIV, V Kal. Fcbr.

CICERO ATTICO S.

Vt ab urbe dlscessi , niillum acihuc intermisi

dienij quiii aliquid ad te literaruin dareiii : non

quo haberem magnopere
,

quod scriberem • sed

ut loquerer tecam absens : quo raibi, quum co-

rani id ^ non licet^ nibil est iucundius. Capuani

quum venissem a. d. VI Kal. pridie
^
quam has

literas dedi , consules conveni , multosque nostri

ordinis ^. Onmes cupiebant Caesarem, abductis

praesidiisj stare conditionibus iis
,

quas tulisset.

Vni Favonio leges ab ilio nobis imponi non pla-

cebat: sed is band auditus ^ in Consilio. Cato enim

ipse iam servire, quam pugnare, mavult. Sed ta-

men ait, in scnatu se adesse velie, quum de con-

ditionibus agatur, si Caesar adductus sit, ut prae-

sidia deducat. Ita, quod maxime opus est, in

Siciliani ire non curat: quod metuo ne obsit, in

senatu esse vult. Postumius 4 autem, de quo no-

minatim senatus decrevit, ut statini in Sicibam

iret, Furfanioque ^ succederet, negat se sine Ca-

tone iturunij et suam in senatu operam, aucto-
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CCCIX. (Ad Ali. VII, i5)

Argomento. Recita le cose staluile nell" adunanza di Capua.

Scritta da Cnpua V anno DCCIV, il 28 di Gennaio.

CICERONE AD ATTICO S.

Dopo uscito di Roma, non fallì giorno fino ad ora

che non ti scrivessi qualcosa : non perchè io avessi gran

fatto cose da dirti, ma per ragionar teco da lungi ^ di

che ( non potendo io di presenza ) non ho cosa più

cara. Essendo venuto a Capua a' 26, il dì innanzi allo

scrivere questa lettera, visitai i consoli, e molti del-

r ordine nostro^ gli trovai tutti desiderosi che Cesare

"( levate le guarnigioni ) stesse alle condizioni poste da

lui medesimo^ solo è stato Favonio a cui putiva rice-

vere da lui la legge : ma il consiglio non gli diede orec-

chi. Caton medesimo oggimai ama meglio di servii-e
,

che di combattere: tuttavia dice di voler essere in Se-

nato, al trattato circa le condizioni, caso che Cesare

si lasci condurre a levare le guarnigioni: cosi egli non

si dà pensiero di passare in Sicilia ( che è il più ne-

cessario), e vuol essere in Senato (il che io non vorrei

che guastasse). Postumio ^ poi, al quale nominatamente

il Senato assegnò la Sicilia, succedendo a Furfanio 2,

con suo decreto, dice di non volerci andare senza Ca-

tone
|,

e gli è avviso, l'opera ed autorità di lui in Se-

nato dover valere un mondo. Per questo modo la cosa
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ritatemque quam magai ^ aeslimat. Ita res ad

Famiium 7 pervenit. Is cuni imperio in Siciliam

praemittitur. In disputa tionibus nostris sumnia

varietas est. Plerique negant, Gaesarem in con-

ditione mansurumj postulataque haec ab eo in-

terposita esse ^, quo minus^ quod opus esset ad

bellum, a nobis parareturs. Ego autem eum puto

facturum , ut praesidia deducat ^°. Viceiit enim,

si consul factus erit, et minore scelere vicerit

,

quam quo ingressus est ". Sed accipienda plaga

est. Sumus enim flagitiose imparati quum a mi-

litibusj tum a pecunia^ quam quidem omnem,

non modo privatam, quae in urbe est ^^j sed

etiam publicam, quae in aerario est, illi reliqui-

mus. Pompeius ad legiones Attianas *^ est pro-

fectus : Labienum secum habet. Ego tuas opinio-

nes de bis rebus exspecto. Formias me continuo

recipere cogitabam.

cccx. (AdDiv. XVI, 12)

Argumentum. i Deplorai statum rei publicae; initia belli

civilis exponit. 2 Tironem, ut valitiidiuis rationein re-

diturus habeat, admonet.



An. di R. 704 LETTERA CCCIX. 4^
è venuta in Faiuilo ^:^ che già si manda innanzi con

impero in Sicilia. Nel disputar che si fa qui, chi dice

una , chi altra. I più dicono : Cesare non istarà a'

patti
^
queste sue proposte sono scavezzacolli per ad-

dormentarci ,
che non ci mettiamo a ordine per la

guerra. — Or io vo' credere che egli levi le guarni-

gioni : conciossiachè egli l' avrà vinta , riuscendo ad es-

sere fatto console^ e vinta con minor bricconeria, che

non fece all'esordio: ma la stoccata dobbiam riceverla,

essendo noi (nostra vergogna!) sforniti sì di soldati e

sì di danaro^ da che tutto fino ad un piccolo, noa

pure il privato che è nella città, ma eziandio il pub-

blico dell'erario, l'abbiamo lasciato a lui. Pompeo s'è

condotto alle legioni Azziane 4 in compagnia di Lable-

no. Io sto aspettando quello che tu pensi di queste

cose. Io fo ragione di ricoglierml a Formio.

GCCX. (ADiv.XVI, la)

Argomeììto. i Compiange lo stato della Repubblica; espone i

principli della guerra civile. 2 Se Tirone si mette ai ritorno,

lo esorla ad aversi cura.
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Scr. Capuae A. V. C. DGCIV, IV Rai. Febr.

M. T. CICERO TIRONI SVO S. P. D.

I Quo in discrimine versetur salus mea et bo-

norum omnium , atque universae rei publicae
, ex

60 scire potes
,
quocl domos nostras^ et patriam

ipsam vel diripiendam^ vel inflammandam reli-

quimus. In eum locum res deducta est, ut, nisi

qui deus I, vel casus aliquis subvenerit, salvi esse

nequeamus. Equidem ut veni ad urbem, non de-

stiti omnia et sentire, et dicere, et facere, quae

ad concordiam pertinerent : sed mirus invaserai

furor non solum iiiiprobis, sed etiam bis ^^ qui

boni babentur, ut pugnare cuperent, me cla-

mante, nibil esse bello civili miserius. Itaque

quum Gaesar amentia quadam raperetur, et obli-

tus nominis atque lionorum suorum, Aiiminum

Pisaurum, Anconam, Arretium occupavisset ^, ur-

bem reliquimus : quam sapienter, aut quam for-

titer, nibil attinct disputare. Quo qultlem in casu

simus , vides. Feruntur omnino conditiones ab

ilio, ut Ponipeius eat in Hispaniam 4- delectus
,

qui sunt babiti, et praesidia nostra dimittantur
5

se ulteriorem Galliani Domitio ^, citeriorem Gon-

sidio Noniano ^
( bis enim obtigerunt ) traditu-

rumj ad consulatus petitionem se venturumj nc-

que se iain velie, absente se, rationeni baberi
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Scritta da Capna 1" anno DCCIV, il 59 i!i Gennaio.

" •

''é:;''ìÌ:"C1cérone al suo tirone s.

I In quanto pericolo sia la salute mia, di tutti i

buoni (^ dtiiriutcra rxopubblica, faune ragione da que-

sto, che noi abbiamo abbandonate le case nostre, ed

essa patria ad esser messa a ruba ed a fuoco '. Le

cose spn divenute a tal termine, che (se qualche Id-

dio Ò 'caso non ci aluta) non c'è più riparo. Come

arrìvai presso Roma, certo non sono restatò mai di

jiredicare e di fare , secondo il mio giudizio , ogni pos-

sibile per la pace^ ma e' s'era messo un furor dispe-

rato , non pur ne' malvagi , ma ed in quelli che hanno

voce di buoni, di venire alle armi, gridando io: Non

e" è maggior disgrazia di una guerra civile. — Adun-

que, essendo Cesare invaso da una pazza furia, e git-

tatosi diétl-ò le spalle il suo onore e le dignità ricevu-

te, avendo occupato Rimino 2, Pesaro, Ancona', Arezzo,

noi fuggiti da Roma
, con quanto di senno e fortez-

za, non fa di dirlo: certo tu vedi passo nel qual ci

troviamo. Ecco in somma le condizioni da lui propo-

ste 3; Pompeo passi in Ispagna* le leve già fatte e le

guai-nigioni nostre sien rimandate; egli consegnerebbe

a Domizio 4 la Galha di là, quella di cpia a Consldio ^

IVoniano (a questi erano toccate in sorte) ^ verrebbe a

chiedere il consolato^ non pretendendo di poterlo di-

mandare lontano, starebbe in Roma alla legge de' tre
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sui 7- se praesentem trinum nuiidinum 8 petitu-

rum. Accepimus conditiones : sed ita, ut remo-

veat praesidia ex liis locis, quae occupavit , ut

sine metu de iis ipsis coiiditionibus Romae se-

natus haberi possit. Id ille si fecerit, spes est

pacis non honestae. Leges enim imponuntur. Sed

quidvis est melius, quam sic esse, ut sumus. Sin

autem ille suis conditionibus stare noluerit : bel-

lum paratum est; eiusmodi tamen, quod sustinere

ille non possit
,

praesertim quura a suis condi-

tionibus ipse fugerit; tantummodo ut eum inter-

cludamuSj ne ad urbem possit accedere: quod

sperabamus fieri posse. Delectus enim magnos

habebamus; putabamusque ilkim metuere , si ad

urbem ire coepisset, ne Gallias amitteret
,

quas

ambas liabet inimicissimas 9j praeter Transpada-

nos^°; ex Hispaniaque sex legiones, et magna

auxilia , Afranio et Petreio " ducibus , habet a

tergo. Videtur, si insaniet, posse opprimi, modo

ut urbe salva ". Maximam autem plagam acce-

pit, quod is, qui summam auctoritatem in illius

exercitu habebat, T. Labienus, socius sceleris ^^

esse noluit; reliquit illuni, et nobiscum est; mul-

tique idem facturi esse dicuntur. Ego adhuc orae

maritimae praesum a Formiis. Nullum maius ne-

gotium suscipere volui, quo plus apud illum meae

literae cohortationesque ad pacem valerent. Sin

autem erit bellum, video me castris et certis le-
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mercati ''.— Noi accettammo le condizioni , si veramente

che levasse le guarnigioni da' luoghi occupati, accic^r,

elle di esse condizioni si potesse senzja timore tener

senato. Faqendo lui questo, c'è speranza di pace, co-

meché inonorata (da che ci è posta la legge )^ ma tutto

ò meglio che lo stato presente. Che se egli non vo-

glia osservare le sue medesime condizioni, tutto è in

pronto di guerra^ la qual tuttavia sarà tale da non

poterla lui reggere, massime avendo lui violato i patti

suoi propri. Ora è da veder di tagliargli la strada da

poter venire a Roma* e noi speriamo che ci venga

fatto, sopra le leve che noi abbiamo assai grandi^ e

ci pare dover lui temere, venendo verso Roma, di per-

der le Gallie, che egli ha ambedue nimicate al possi-

bile, da' Traspadani 7 in fuori: ed ha dalle spalle sei

legioni di Spagna, e forti aiuti, capitanati da Afranio

e da Petreio ^. Di che pare, dandola egli a traverso,

che egli possa essere vinto: salva Roma , s' intende.

Ora egli ebbe anche questo riverso gravissimo , che

quel T. Labieno P, uomo di somma autorità nell'eser-

cito, non volle tenergli mano al tradimento, ma lo la-

sciò, ed ora è con noi: e si dice che molti altri vo-

gliono seguitarlo. Io fino al presente preseggo alla

mal'iua da Formio^ che non volli pigliarmi più alto

ufizio, acciocché le mie lettere e' conforti di pace do-

vessero riuscirgli di maggior peso. Ma se fie la guerra

,

veggo io di dover essere ad oste in capo di alcune le-

CìCER. VII. ^ Lea. T. VI.
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gionibus praefuturum '4. Habeo etiam illam mole-

stiam, quod Dolabella noster apud Caesarem est.

2 Haec tibi nota esse volui : quae cave ne te

pei turbent '^^ et impediant valitudinem tuam. Ego

A. VaiToni ^^^ quem quum amantissimum mei co-

gnovi^ tum etiam valde tui studiosum ^ diligen-

tissime te commendavi, ut et valitudinis tuae

rationem ba])eret et navigationis , et totum te

susciperet ac tiieretur: quem omnia facturum con-

fido. Recepit enim , et mecum locutus est suavis-

sime. Tuj quando ^7 eo tempore mecum esse non

potuistij quo ego maxime operam et fidelitalem

desideravi tuam, cave festines, aut committas, ut

aut aeger aut bieme naviges. Numquam sero te

venisse '^ putabo, si salvus veneris. Adhuc ne-

minem videram, qui te postea vidisset, quam M.

Vokisius ^9, a quo tuas literas accepi: quod non

niirabar. Ncque enim meas puto ad te bteras

tanta bieme perfeni. Sed da operam, ut valeas
j

et, si valebis
,
quum recto navigari poterit, tum

naviges. Cicero meus in Formiano erat* Tcrentia

et Tullia Romae. Cura, ut valeas. IIII Kalendas

Febr. Capua,

CGCXL (Ad Alt. VII, i6)

Argumcnluin. Se, quid Cacsar acturus sit, et quid Pom-

pciiis agat 5 exspeclaie scribit.
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gioni. Ed ho anche un'altra croce, che il nostro Do-

labella è con Cesare.

2 Queste cose ti volli dirc^ ma tu non te ne scon-

ciar, vedi, né ritardare il tuo riaverti. Io t'ho racco-

mandato con ogni premura ad A. Varrone "", avendolo

conosciuto come di me amantissimo, così di te tene-

rissimo , acciocché dovesse darsi pena della tua sanità

e del navigare^ e in somma, fosse tuo assoluto tutore

e tua bàlia. E mi tengo sicm'o che farà ogni cosa, da

che mi s' è obbligato di ciò con le più melate parole.

Ora, posciaclìè tu non se' potuto essere con meco a

quel tempo che io meglio avrei avuto cara l'opera e

la fede tua
,
guardati dalla fretta , e non mi ti metter

in mare o ammalazzato o di verno: io non ti avrò

mai riveduto tardi, rivedendoti sano. Infino ad oggi

non vidi alcuno il quale ti avesse veduto prima di

M. Volusio, che mi diede la tua lettera: e non me ne

max-aviglio, non potendo credere che in si gran verno

le mie lettere ti sieno portate. Ma tu attendi di forza

a guarire : e risanato che tu sii , fatto sicuro il mare

,

allora ti metti in nave. Il mio Cicerone è nel Formia-

no^ Terenzia e Tullia in Roma. Fa di guarire. A' 2()

di gennaio, di Capua.

CCCXI. (Ad Au. Vii, lO)

jirgoniento. Gli si mostra voglioso di capere quello che Ce-

sare iiii per l'are, e che l'uccia Funi[)eu.
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Scr. in Formiano A. V. C. DCCIV, III Kal. F.br.

CICERO ATTICO S.

Omnes arbitror mihi tuas literas redditas esse,

sed priinas praepostere, reliquas ordine, quo suiit

missae
,

per Tereutiam. De mandatis Cacsaris

,

adventuque Labieni , et responsis consulum ac

Pompeii ^, scripsi ad te literis iis, qiias a. d. V
Kal. Capua dedi • pluraque praeterea in earadem

epistol^i conieci. Nunc has exspectationes habe-

mus duas: unanij quid Gaesar acturus sit, quum

acceperit ea, quae referenda ad illuni data sunt

L. Caesari 2j alteram
,

quid Pompeius agat; qui

quideni ad me scribit, paucis diebus se flrniuni

exercitum habiturum 5
spemque affert, si in Pi-

cenum agrum ipse venerit, nos Romarn redituros

esse. Labienum secum habet, non dubitantem de

jrabecillitate Caesaris copiarum ^\ cuius adventu

Cnaeus noster multo animi plus habet. Nos a

consulibus Capuam venire lussi sumus ad Nonas

Febr. 4. Capua profectus sum Formias a, d. Ili

Kal. Eo die, quum Calibus tuas litcras bora fere

nona acccpissem , bas statini dedi. De Terentia

et Tullia tibi assentior^ ad quas scripseram , ad

te ut referrent: si nondum profectae sunt, nibil

est quod se moveant , quoad perspiciamus
,
quo

loci sit res.
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Scritta nel Formiano ntH" anno DCCIV, il 3o <Ii Gennaio.

CICERONE AD ATTICO S.

Credo aver rieevutc tutte le tue lettere- ma le prime

capoplcde, le altre per filo, secondo clie Terenzia me

le mandò. Delle proposte di Cesare, della venuta di

Labieuo, e della risposta de' consoli e di Pompeo, ti

ho scritto da Capua a' 28: e di più altre cose ho im-

pinzato la lettera. Ora stiamo in espettazion di due co-

se: prima, quello che Cesare vorrà fare, ricevuta la ri-

sposta che da noi L. Cesare gli consegnerà • V altra
,

quello che faccia Pompeo , il quale anche mi scrisse

di dover in fra pochi di avere buon nerbo di soldati,

e ci fa sperare (venendo nel Piceno) il nostro ritorno

a Roma '. Egli ha seco Lableno, il quale non ha un

dubbio. Cesare esser in puntelli di truppe ^. La sua

venuta fece al Gneo nostro crescere il cuore tre palmi.

Noi avemmo ordine da' consoli di venire a Capua a' 5

di febbraio. A' 3o venni da Capua a Formio. Nel dì

medesimo, avendo in Cale ricevuta la tua lettera in-

torno alle nove, di tratto risposi con questa. Quanto

a Terenzia ed a Tullia, io sono con te- ed ho scritto

loro, che a te ne facciano la relazione: se elle non

sono ancora partite, non credo da muoversi per qui

uè per qua, infino a tanto che noi vcggiamo avvia-

mento che pigli 1' affare.
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CCCXII. (Ad D.v, XIV, >8)

Argumentum. Monet, ut cliligenter conslderent, Romaeue

maneaiit, an urbe discedant.

Scr. Fonniis A. V. C. DCCIV, III Kal. Fcbr.

TVLLIVS TERENTIAE SVAE ET PATER SVAVISS.

FILIAE [TVLLIOLAE] CICERO MATRI ET SORORI

S. P. D. ^

Consideranclum vobis etiarn atque etiam, ani-

mae meae, diligenter piitOj quid faciatis: Romaene

sitisj an mecum in aliquo tuto loco. Id non so-

lum meum consllium est^ sed etiam vesti um. Milli

veniunt in mentem haec: Romae vos esse tuto

posse per Dolabellam 2, eamque rem posse nobis

adiumento esse, si qua ^ vis, aut'si quae rapinae

fieri coeperint. Sed rursus illud ine movetj quod

video j omnes bonos abessc Roma, et eos niulie-

res suas secuin habere. Haec autem regio 4^ in

qua ego sum, nostroruni est quum oppidorum

,

tuin etiam praedioruin : ut ^ et multum esse me-

cum, et, quum abieritis, commode et in nostris

esse possitis. Mihi piane non satis constai adhuc,

utrum sit melius. Vos videte
,

quid aliae faciant

isto loco ^ feminae; et ne, quum velitis, exire

non liceat. Id velini diligenter etiam atque etiam

vobiscum et cuni amicis consideretis. Domus ut
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CCGXII. (ADiv. XIV, .8)

Arg;omento. Le ammonisce che pensino accuratamente, se sia

da restar ia Roma, partirsene.

Scritta da Formio Tanno DCCIV, il 3o di Gennaio.

FIGLIUOLA DOLCISSLMA, CICERONE ALLA iMADRE

ED ALLA SORELLA, S.

Io credo che a voi bisogni, o mie gioie, ruguniar sot-

tilmente più e più volte quello che far vi convenga :

se rimanervi in Roma, ovvero esser meco in qualche

parte sicura^ nella qual cosa, non pure a me, ma ed

a voi s'appartiene pigliar partito. A me vanno perla

mente c[uestl pensieri: voi dovreste in Roma essere con

sicurezza, in grazia di Dolabella^, e' ciò poter a noi

tornar di profitto, caso che si venisse a qualche vio-

lenza o rapina. Ma d'altra parte mi tien in pensiero

il vedere tutti i buoni essere usciti da Roma, e seco

menatene le loro donne. Ora questo paese '^ dove io

sono, egli è però di luoghi di nostra proprietà, ed an-

che di giurisdizione, sicché potete starvi meco del tempo

assai, ed uscendone abitare ne' nostri poderi comoda-

mente. Ma fino ad oggi non so anche bene delibe-

rarmi quello che sia il meglio. Guardatemi voi , che

cosa facciano le altre donne della condizion vostra: e

non forse, volendo poi, voi non possiate uscir più. Di

questo vi prego di far ragione tra voi e con gii amici
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propugnacula et praesidium habeat, Philotimo 7

dicetis. Et velim tabellarios instituatis certos, ut

quotidie aliquas a vobis literas accipiam. Maxime

autem date operam, ut valeatis, si nos vultis va-

lere. Vili Kal. 8 Formiis.

CCCXIII. (AJ Div. XVI, 8)

Argiimentum. Admonetur Tiro, ne se navigationi nisi bene

firmura committat, neve naviget nisi explorate.

Scr, A. V. C. DCCIV, sub fin. lan.

Q. CICERO TIRONI S.

Magnae nobis est solicitudini valitudo tua. Nam^

tametsi qui veniunt *^ ày.iv^uvo. y.kv. ^^/scvtojrcca riè

nuntiant , tamen in magna consolatione ingens

inest solicitudoj si diutius a nobis afuturus est

is ^, cuius usum et suavitatem desiderando senti-

mus. Attamen quamquam videre te tota cogita-

tione cupio, tamen te pcnitus rogo, ne te tara

longae navigationi et viae per hiemem, nisi bene

firmum, committasj neve naviges, nisi explorate.

Vix in ipsis tectis et oppidis frigus infirma va-

litudine vitatur: nedum in mari et via sit facile

abesse ab iniuria temporis.

M 'jyc:; ai ÀìtttÒ) yp'jKÌ T:chs.u.i(x)~c/.zcv

.

inquit Euripides. Cui tu quantum credas, nescio:
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con ogni maggior diligenza. Dirclc a Filotimo ^ che

miiuisca la casa di guardia e di ripari: e saria anche

bene appostai- fidati corrieri, da poter ogni giorno aver

vostre lettere. -Ma soprattutto fate di star bene, se al-

trettanto volete di me. Di Formio, a' 3o di gennaio.

CCGXIIL (A Div.XVI, S)

Argnmevfo. Ammonisce Tirone che non si molla in in;ire se

non bene riavuto; e non monti in nave altro che ben prov-

veduta ogni cosa.

Scritta l'anno DCCIV, verso il fino di Gennaio.

QUINTO CICERONE A TIRONE S.

Noi siamo in gran pena circa la tua salale: coiicios-

siachè, quantunque coloro che vengono ci affermino,

il tuo male essere bensì lungo , ma non di risico : tut-

tavia questa grande consolazione non è senza grande

ansietà, dovendo noi cosi a lungo rimaner senza di

tale uomo, il cui servigio e '1 diletto la mancanza me-

desima ci fa più sentire. Tuttavia, sebbene io desideri

con tutto 1' animo di rivederti, io ti prego quanto so

e posso, che tu non voglia metterti in mai-e in così

lunga navigazione e cammino di verno , che tu non

sii bene in forze: né monti in nave se non con ogni

riguardo. A fatica un infermo può guaidarsi dal fred-

do, standosi in città ed in casa^ non che in mare od

in viaggio altri possa cessare i disagi della stagione. Il

freddo è nimico quanto può ad un corpo accasciato,

dice Euripide ^ , al quale non so io quanta fede tu ag-



58 EPISTOLA cccxrii. A. V. e. 704

ego certe singiilos eius versus, singula eius testi-

monia 4 puto. Effice, si me diligis, ut valeas^ et

ut ad nos firmns ac valens qiiam primum venias.

Ama iiosj et vale. Q. F. ^ tibi salutem dicit.

CCCXIV. (Ad Alt. VH, 17)

Argumcntum. De mandatis Pompeii ad Caesarem perlatis,

de Tiebalii liteiis Caesaris rogatu ad Ciceroneoi scri-

ptis 5 et suis ad eas respousis.

Scr. in Formiano A. V. C. DCCIV, IV Non. Fcbr.

CICERO ATTICO S.

Tuae literae ^ mihi gratae iucundaeque suiit.

De pueris in Graeciam transportandis ^ tum co-

gitabam, quum fuga ex Italia quaeri videbatur.

Nos enira tlispaniam peteremus ^: illis hoc aeque

commodum non erat. Tu ipse cum Sexto 4 etiani

nunc mihi videris Romae recte esse posse. Ete-

nim minime amici Pompeio nostro esse debetis.

Nemo enim umquam tantum de urbanis praesi-

diis detraxit ^. Videsne me etiam iocari? Scire

iam te oportet^ L. Caesar quae responsa referat

a Pompeio, quas ^ ab eodem ad Caesarem ferat

literas. Scriptae enim et datae ita sunt, ut pro-

ponerentur in publico: in quo accusavi mecum

ipse Pompeium
,

qui
,
quum scriptor luculentus

essety tantas res, atque eas, quae in omnium ma-
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giusti: certo io reputo ciascun suo verso una sentenza.

Se tu mi ami, abbiti cura, e vieni a noi al più pre-

sto sano e ben rassodato. Amaci ^ a Dio. Da Quinto il

llgliuolo mille saluti.

CCCXIV. (Ad Au. VII, .7)

Argomento. Delle comniissioni di Pompeo poliate a Cesare;

delle lettere di Trebazlo, ad inehiesta di Cesare, sciittc a

Ciceroue, e della risposta da lui fatta alle medesime.

Scritta nel Formiano Y anno DCCIV, il 2 di Febbraio.

CICERONE AD ATTICO S.

Care e giocondissime mi son le tue lettere. Al tra-

sportar in Grecia i fanciulli io avea vòlto F animo al-

lora quando tutti mostravano voler fuggir d'Italia: im-

perocché io mi sarei mosso per la Spagna: il che non

era altresì il caso di quella età. Or tu e Sesto potete

(mi pai'c) rimanervi in Roma sicuramente ^^ non do-

vendo voi troppo contentarvi di Pompeo nostro : il

quale lasciò nuda la città di presidio, peggio che fa-

cesse mai nessun altro. T'accorgi tu anche che io vo'

per le berte? E dei sapere oggimai risposte che L. Ce-

sare portò da Pompeo, e lettere del medesimo che porta

a Cesare^ avendole scritte e consegnategliele a fine che

sieno affisse su per i canti. iXella qual bisogna ho io

meco medesimo dato del goffo a Pompeo: il quale es-

sendo un ben lucrdento scrittore, una cosa di tanto

rilievo, e che dovea venire alle mani di tutti, la diede
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nus venturao essent, Sextio nostro scribendas de-

derit. Itaque nihil uniquarn legi scriptum g-xj-t'.oj-

ài7Tepcy 7. Perspici tamen ex literis Pompeii pot-

est, nihi! Cacsari npgari, omniaque et cumulate^

quae postiilet, daii-, qnae ille, amentissimus fuerit^

nisi acceperlt, praesertim quiiin impudentissime

postulaverit. Quis enim tu es, qui dicas, si in

Hispaniam profectus erit, si praesidia dimiserit?

Tamen conceditur^j minus honeste nunc quidem^

violata iam ab ilio re publica , illatoque bello
^

quam si olim de ratione habenda 9 impetrasset :

et tamen vereor, ut bis ipsis contentus sit. Nara

quum ista mandata dedisset L. Caesari , debuit

esse panilo quietior, dum responsa referrentur^°.

Dicitur autem nunc esse acerrimus. Trebatius

quidem scribit, se ab ilio Villi Kal. Febr. roga-

tum esse, ut scriberet ad me, ut essem ad ur-

bem- nibil ei me gratius facere posse. Haec verbis

plurimis. Intellexi ex dierum ratione", ut primum

de discessu nostro Caesar audisset, laborare eum

coepisse , ne omnes abessemus. Itaque non dubi-

to
j
quin ad Pisonem

,
quin ad Servium scripse-

rit ^^ lUud admiror non ipsum ad me scripsisse,

non per Dolabellam , non per Caelium ^^ egisse :

quamquam non aspemor Trebatii literas, a quo

me unice diligi scio. Piescripsi ad Trebatium (nam

ad ipsum Caesarem, qui mihi nibil scripsisset,

nolui ), quam illud boc tempore esset difficile :
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a scrivere a Sestio nostro: di che io non vidi mai cosa

scritta più alla Sestiana^. iXoadimcno apparisce dalle

lettere di Pompeo che a Cesare nulla si nega, e che

non pure gli è conceduto ogni cosa che egli doman-

da, ma a staio colmato. Or colui saria ben pazzo da

catena a non accettare, massime avendo fatto le di-

maude più svergognate del mondo. Imperocché , or chi

se' tu che dici: a patto che e' ?ie vada in Ispagna,

a patto che licenzi le guarnigioni? E tuttavia gli è

passata buona: con meno onor nostro al presente, che

egli ha violata la Repubblica e rotta la guerra, di quello

che se, tempo è, avesse ottenuto che fosse fatto luogo

alla sua petizione. E con tutto questo, credi tu che

egli a questo medesimo sarà contento? Imperocché,

avendo egli fatte per L. Cesare siffatte proposte , do-

vea essere più moderato tinche gliene fosse venuta la

risposta: dove in contrario dicono, lui adesso troppo

più imperversare. Scrive veramente Trebazio , Cesare

a' 24 di gennaio averlo pregato di scrivere a me, che

se io fossi sotto Roma, gli avrei fatto un piacere che

mai il maggiore; nel che premeva alla lunga. Fattala

ragion de' giorni, ho ritratto, che come Cesare ebbe

sentito della nostra partita, così cominciò a far opera,

che tutti non fossimo fuori: oude non dubito, lui averne

scritto si a_ Pisone e si a Servio ^:^ e non so iuteude-

re, come non altresì a me: e che nò Dolabella, uè Ce-

lio non abbia messo in faccenda: quantunque io non

fo già poco conto delle lettere di Trebazio 4, dal quale

so d' essere amato come fratello. A Trebazio risposi

( non volli ad esso Cesare , non avendomi lui fatto

motto), troppo essere la cosa diiiicile in questo tem-
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me tamea in praeJiis meis 4 esse , ncque dele-

ctiun iillum, neqiie negotium siiscepisse. In quo

qnidem maneho^ dum spes pacis erit- sin bellum

geretur, non deero officio , nec dignitati raeae,

pueros v-ney.S-iu.suci in Graeciam '^. Totain enim

Italiani flagraturam bello intelligo. Tantum mali

excitatum partini ex improbis, partim ex invidis

civibus. Sed haec paucis diebus ex illius ad no-

stra responsa responsis intelligentur, quorsum eva-

sura sint. Tum ad te scribam plura, si erit bel-

lum 3 sin autem etiam induciae ^^, te ipsum, ut

spero j videbo. Ego IIII Nonas Febr.j quo die

has literas dedi , in Formiano
,
quo Capua re-

dieram , mulieres exspectabam : quibus quidem

scripseram, tuis literis admonitus, ut Romae ma-

nerent. Sed audio, maiorem quemdara in urbe ti-

morem esse. Capuae Nonis Febr. esse volebam

,

quia consules iusserant. Quicquid huc erit a Pom-

peio allatunij statini ad te scribam j tuasque de

istis rebus literas exspectabo.

CGCXV. (Ad Alt. VII, 18)

Argiimeiituin. 1 Mulieres Formias venisse nuntiat. 1 In

belli iuipendentis periculo quid consilii ceperit; 3 quid

de Dionisio fieri velit; 4 quantum Q. frater in pecu-

nia Attico solveuda laboret, expouil.
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po: me tuttavìa essere ne' miei poderi, e né di leva

alcuna né d'altro essermi intramesso:, e che certo così

mi starò, quanto rimanga speranza di pace. Caso che

fosse guerra, non mancherò al mio dovere ed alla di-

gnità, dopo aver trafugati in Grecia i fanciulli: veg-

gend'io bene che tutta Italia sai'à in fiamma di guerra^

del qual incendio dover noi saper grado, parte a' cit-

tadini malvagi, parte agli invidiosi. Ma dove lo scop-

pio debba riuscire, noi il vedremo fra pochi dì, per

la risposta di lui alle nostre risposte. In caso dunque

di guerra , io ti scriverò più avanti : or se anche sé-

guiti una tregua, ti rivedrò, come spero. Io a' 2 di

febbraio (nel qual dì ho scritto questa) stava nel For-

miano , dove tornai da Capua , aspettando le donne
^

contro a ciò che , a' tuoi conforti , avea loro scritto

di restarsene in Roma: ma io odo, nella città essersi

messo non so che più di timore. Io volea essere in

Capua pe' 5, secondo l'ordine de' consoli. Tutto che

di novelle ai-rivi qua da Pompeo , lo saprai di presen-

te j ed aspetterò in questo proposito le tue leltcre.

cccxv. (Ad Alt. VII, 18)

Argomento, i Gli fa sapere, le donne esser -venute a Formio;

2 del partito da lui preso nel pericolo della soprastante guer-

ra. 3 Sua volontà intorno a Dionisio, 4 Gli mostra la gran

pena che Quinto il iVatcllo si dava al saldare suo debito

con Attico.

frrjjic ?.uiili rrTr.inoifp

,...,, r. -,.1.;.,.. .,. ..-' ...



(Ì4 EPISTOLA CCC.XV. X. V. C. 704

Scr. Forniiis A. V. G. DCCIV, III Non. Fel)r.

CtCERO ATTICO S.

I Quarto Non. Fcbruarias umlieres nostrae For-

mias veiierunt, tuaque erga se ofiicia^ piena tui^

suavissiini studii, attulerunt. Eas ego^ quoad sci-

remuSj utrum turpi pace noLisj aii misero bello^

esset utendunij in Formiano esse volui ^ et una

Ciccrones. Ipse cum fratre Capuani ad consules

(Nonis eniai adesse iussi suiiius ) III Non. pro-

fectus sum^ quuni has literas dedi.

' 2 Responsa Pompeli grata populo, et probata.

concioni esse dicuntur. Ita putaram. Quae quideiji

ille si rcpudiaritj iacebitj si acceperit— ^ Vtrum

igitur, inquies, niavis? Responderem^ si, quemad-

niodum parati essemus, scirem. Cassium ^j erat

hic audituni , expulsum Ancone, earaque urbem

a nobis teneri. Si belluni futuruni est, ncgotium

utile 3. Caesarem quidem , L. Caesare cum man-

datis de pace misso, tamen aiunt acerrime dele-

ctum habere, loca occupare, vincire 4 praesidiis.

O perditum latroneni! o vix ullo otio cumpenr

sandam hanc rei publicae turpitudinem! Sed sto-

machari desinamus, tempori parcamus, cum Fom-

peio in Hispaniam eamus. Ilaec optio ^ in malisj

quoniam illius alterum consulatum a re publica
,

ne data quidem occasione, repulimus ^. Scd baec

hactenus.
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^cliHa in Formio l'anno UCCIV, il 3 ,Ii l'cl.l.raio.

CICI'IìOìM: Al) ATTICO S.

I A' 2 di febbraio le nostre doline A^ennero a For-

mio, e mi rapportarono gli ufìzi da te loro rendali,

conditi tlcl nettare del tuo affetto. Infino a tanto che

noi sapessimo, se pace vergognosa o sventurata guerra

dovessimo avere, le volli nel Formiano con Cicerone.

Io col fratello venni il di tre a' consoli a Capua (es-

sendo comandati pe' cinque), quando scrissi a te que-

sta lettera,

'i. La risposta di l'oujpeo si dice esser piaciuta al po-

polo, e (secondo che era mio avviso) gradita dall'adu-

nanza^ se colui la rigetti, guai a lui! ^ se la accetti ....

Quale adunque, dirai, vorrestu meglio? Risponderei,

se io sapessi come noi siam bene a ordine. Qui corse

voce, Cassio essere stato cacciato d'Ancona 2, ed essa

città essere in nostra mano. In capo di guerra, niente

meglio. Se non che Cesare, che pur mandò L. Cesare

con sue proposte di pace, ci contano far leve alla sca-

pestrata, occupar terre, assicurarle di guarnigioni.

assassino sciagm'ato! vergogna della Repubblica, da

non ristorare con nulla pace! Ma fi-eniamo la collera^

serviamo al tempo ^ andiamo con Pompeo nella Spa-

gna. La presente miseria mi fa bramar tali cose, da

che noi non abbiamo allontanato dalla Repubblica il

secondo colui consolato, né anche avendone il destro.

Ala basti.

CicER. yil. ~ Leu. T. FL
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3 De Dionysio 7 fugit me ad te antea scrìbe-

rcj sed ita constitui : exspectare responsa Caesa-

ris, ut, si ad urbem rediremus, ibi iios exspecta-

l'ct^ sili tardius id fieret, tura eum arcesseremus.

Omnino quid ille facere debuerit in nostra illa

fuga, quid docto homiue et amico dignum fue-

rit, quum praesertim rogatus esset , scio ^. Sed

haec non niniis exquiro a Graecis. Tu tamen vi-

debis, si erit, quod noliin, arcessendus, ne mo-

lesti simus invito.

4 Quintus frater laborat, ut tibi, quod debet,

ab Egnatio 9 solvat: nec Egnatio voluntas deest,

nec pariim locuples est; sed quum tale tempus

sit, ut Q. Titinius (multum enim est nobiscum)

viaticum se neget babere ; idemque debitoribus

suis deiuuiliarit , ut eodem fenore uterentur ^"j

atque hoc idem etiam L. Ligus fecisse dicatur
3

nec hoc tempore aut domi nunmios Quintus ha-

beat, aut exigere ab Egnalio, aut versuram usquam

facere possit: miratur, te non habuisse rationem

huius publicae difficultatis. Ego autem, etsi illud

^yev-)r,'nó''h'.cy (ita enim putatur) obscrvo, u.r^^js ùiy.rr^,

praesertim in te, a <jUo nihil umquam vidi temere

(Ieri : tamen iUius querela niovebar. Hoc
,

quic-

quid estj te scire volui.
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3 i'i j>i()iilgio mi s" cvii già sdimeiitici) di scrivcili.

Or io sono clelibci'ato di aspellarc la lisposla di Ce-

sare,» acciocché, tornando noi a lìoiiia, (jiiivi cqli ci

aspettasse^ caso che la cosa vada in Iuiii^m). c noi al-

lora il faremo venire. Alle corte: cpicllo clic nella no-

stra fuga d' allora gli convenisse di fare , (piello clic

era richiesto a dotta persona ed amica ( massime die

ne fu pregato), pensalo tu ^r ma da' Greci non esigo

io tanto là. Tuttavia osserva tu, se egli sia da cliia-

marlo^ il che non vorrei, per non averlo a tirai- pe

capelli.

4 11 fralel Quinto è in pena circa il saldare il suo

debito teco col suo credito sopra Ignazio. Ora Igna-

zio non è lontano dal pagamento, e non ha poco del

suo^ ma tale è la condizione del tempo presente, che

Q. Titinio (che mollo appo noi si rii)ara) dice di non

aver pure da far il vias^gio , e deniujziò a' suol dclu-

tori di render loro lo stesso interesse^ e (piesto mede-

simo si dice aser fatto L, Ligo: ed anche in (ruesto»"•)

tempo Quinto non ha danari alla mano , né può esi-

gerli da Egnazio , uè torli a interesse ondechessia :, il

perchè e' non sa intendere come tu non abbi avuto

jiguardo alla pubblica presente disdetta 4. Ora quau-

tuntjue io osservi cpiella sentenza, falsamente (come

credono) attribuita ad Esiodo: Salva l'' orecchio netto

alla parte contraria ^^ massimamente in te, che non

Iio mai veduto far nulla senza perchè a sproposito,

tutta\ia la sua doglianza mi ha mosso. Sia che può
essere, tei volli dire.
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i" ;',;- CCCXVI. (Ad Alt. VII, 19)

Jrguinentiim. Pace iam desperata , quid consilii capiat

,

nescire scribit.

Scr. Formiis A. V. C. DCCIV, pr. Non. Febr.

CICERO ATTICO S.

Niliil liabeOj quod ad te scribam. Quin etiam ^

epistolani, quam eram elucubratuSj ad te non

dedi. Erat enim piena spei bonae ^j quod et con-

cioiiis voluntatem audieram, et illuni conditioni-

bus usurum 3 putabam^ praesertim suis. Ecce tibi

Il Non. Febr. mane accepi literas tuas, Philoti-

mij Furniij Curionis ad Furniunij quibus irridet

L. Caesaris legationem. Piane oppressi videmur;

nec, quid consilii capiani, scio. Nec mehercule

de me laboro: de pueiis quid agam^ non babeo.

Capuani tamen profieiscebar haec scribens, quo

facilius de Pompeii rebus cognoscerem.

CCCXVII. (Ad Alt. VII, jo)

Argunienliim. Pacem se desperasse ait ; belliim a Pom-

peianis segniter administrari queiitiir; consules nou-

duiii veuisbe scribit, sed tamen exspcctari; si Pompeius

Italia cedat, Atticiim, quid sibi facicnduni [)utet;;, con-

sulit.
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CCCXVI. (Ad Alt. VII, ,9)

Argomenlo. Vcggendo disperata la pace, non sa consiglio al

quale appigliarsi.

Scritta da Formio Tauno DCCIV, il 4 di Febbraio.

CICERONE AD ATTICO S.

Non ho che scrivere- anzi ritengo eziandio la let-

tera che t' avca fatta, perchè era piena di helle spe-

ranze sopra 1' aver io sentito il gradimento mostrato

dal popolo^ e non dubitava colui dover accettare le

condizioni , massime che le avea poste egli stesso. Ed

eccoti la mattina de' 4 tli febbraio, lettere tue, di Fi-

lotimo ,
di Turnio , e di Cnrione a Furnio , nelle quali

mette in baia la legazione di L. Cesare. Siamo del tutto

atterrati: e non veggo consiglio da prendere^ e sopra

r anima mia, non mi piglio pena di me: i fanciulli non

so io dove allogare. Questo ti scrivo sul muovermi

per Capua, per saper meglio delle condizioni di Pompeo.

CGGXVII. (Ad Alt. VII, 20)

Argomento. Dice d'avere perduta ogni speranza di pace; si

duole che i Pompeiani s' a[)parecchiavano mollemente alla

guerra; i consoli non essere per ancora venuti, e tuttavia

essere aspettati. Caso che Pompeo lasciasse l'Italia, dimanda

consiglio ad Attico quello che egli pensi da fare.
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Sei-. Caiiiiiio A. V. C. nCHlV, Nnn. Fcbiiiariis.

cici-iu) Airico s.

Breviloqucntoni iani me Icinpus ipsiim facit.

Pacelli eiiiin clespcravi : ])(;lliiiii noslri nulliuii ad-

iiiiiilslranl. Cave enini j)ul,es, ([uicijuani esse iiii-

iioiis liis consulibus: quorum ego spc audiendi^,

et cognosceiidi nostri apparatus , maxìmo imbri

Capuani veni pridie Nonas, ut cram iussus 2. UH

auteiii nondum veiierant, sed eiant ventuii iua-

nes j imparati. Cnaeus autem Lnceriae dicebatur

esse , et adire cohortes legioiiuui Attianaruin ^;

non firmissimarum. At illuni 4 mere nuntiant, et

iam ianique adesse, non ut nianum conserat (qui-

cum enini?), sed ut fugam intercludat. Ego au-

tem in Italia -/.yJ. n-jva.-c'òmàv ^ : nec te id consu-

lo. Sin extra, quid ago? Ad manendum Iiiems

,

lictores ^, improvidi et ncgligentes duces* ad fu-

gam hortalur amicitia Cnaei, causa bonorum, tur-

pitudo coniungendi cum tyranno : qui quidcra

,

incerluiu est, Phalarlinne au Pisistralum 7 sit imi-

taturus. Ilaec velini explices, et me iuvcs Consi-

lio. Etsi te ipsum istic iam calere ^ puto. Sed

tamen (juantum poteris. Ego si quid hic liodie

novi eotinoro, scies. Iam eiiim adcrunt consules

ad suas Xonas 9. Tuas quotidie literas exspectabo.

Ad lias aniem, quum poteris, resciibes. Mulieres

et Ciccrones in Formiano reii(jui.



An. di R. 7o4 LETTERA CCCKVII.

S.-rilla <la Ciptia ranno DCCIV, il T, ,li Fchhidio.

CiCEROi^E AD ATTICO S.

OliIl tempo presente mi toj^lie oggimai le parole. S

fuor di speranza di paee: e per la guerra, non veggo

de" nostri uessmio che la guidi. Abl)i per fermo, que-

sti ronsoli non valere una mau di noccioli: a fidanza

di sentirli , e di sapere del fatto apparecchio , io venni

sotto un rovescio d'acqua, a' 4? ^ Capua^ ed essi non

v'erano anche venuti, e verranno colle mani in ma-

no, sprovveduti. Diceasi che Gneo fosse in Luceria per

farla ved,uta delle legioni Azziane ', che non sppo^Ie

più iEidate del mondo. In contrario le novelle portano

che cohii Jie venga a rotta, ed esserci addosso, non

per venire alle mani (con chi verrebbe?), ma a ta-

gharci ogni fuga. Quanto a me, morrò a un bisogno

teco in Italia: uè di ciò ti chieggo consiglio. Or se io

ne esco, che fo io? Di restar mi conforta il verno, i

: littori 5 i condottieri spensierati e negligenti: di fuggire,

.
1' amicizia di Gneo , la causa de' buoni ,

1" infamia di

accostai'mi al tiranno
:^ e non siamo anche certi se vorrà

essere un Falai-ide, ovvero un Pisistrato ^. Questo groppo

vorrei che tu mi sciogliessi , e porgessimi qualche con-

siglio: quantuìique io credo che tu abbia costì a fare

per te medesimo fin sopra i capelli : tuttavia fammi il

possibile. Se oggi avrò ,qui nulla di nuovo, l'avrai^ per-

chè i consoli saran qui per le loro none. Starò aspet-

tando di di in di tue lettere^ e tu a questa risponderai

per agio. Le donne e' Ciceroni lasciai nel Forraiano.
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GCGXVIII. (AJ Ali. VII, 21)

Argumentuin. Tiistem statum Poinpoii v\ J'omjtoianoidin

describit.

Scr. Calibus A. V. C. DCCIV, VI U. ¥cU.

CICERO ATTICO S.

De malis nostris tu prius autlis, quam ego. Istinc

enim emanant. Boni autem bine quod exspectes,

nihil est. Veni Capuani ad Nonas Februarias * ita,

ut iusserant consules. Eo die Lentulus venit seroj

alter consul oninino non venerat VII Idus. Eo

enim die ego Capua discessi , et mansi Calibus.

Inde lias literas postridie ante luceui dedi. Haec,

Capuae dum fui, cognovi: nibil ^ in consulibus,

nullum usquam delectum. Nec enim conquisito-

res (p7.[vc7r,cc7W7:-ry audent; quum ille adsit contra;

quum noster dux nusquam sit ^, nibil agat. Nec

nomina dant: deficit enim non voluntas, sed spes.5pc

Cnaeus autcm noster ( o rem miseram et incre-

dibilem!) ut totus iacel! non aniuuis est, non

consilium, non copiae, non diligentia. Mittam il-

lam 4 fugara ab urbe turpissimam , timidissimas

in oppidis conciones , iguorationein non soluni

adversarii, sed etiam suarum copiarum. Hoc cu-

iusmodi est? VII Idus Febr. Capuani C. Cassius

tribunus plebis venit, attubt mandata^ ad con-
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CCCXVIII.
( A.1 Alt. VII, 21 )

Jr^oiiìCìito. Descrive il disperalo termine a elie Pompeo si

trovava co' suoi.

Scritta da Calo Tanno DCCIV, T8 di Febbraio.

CICERONE AD ATTICO S.

Delle nostre disgrazie tu hai le novelle prima di me*

iKi-occhè elle vengono di costinci '', dove di qua non

è briciol di bene clic tu possa aspettare. Ci fui , se-

condo l'ordine de' consoli, il dì de" 5 di febbraio. Len-

tiilo ci arrivò la sera medesima. L'altro console non

era venuto eziandio a' y: nel qual dì io da Capua

venni a stare a Cale , e d' onde l' altro dì
,
prima dello

scliiarire, ti scrissi questa. Quando fui in Capua, tro-

vai de' consoli queste belle cose: che egli erano zero,

né punto di leva s' era ordinato né qui né qua : da

che i capo-leva non osavano mostrar il viso^ quando

in contrario l'altro é qui^ quando il condottier nostro

non si trova in luogo del mondo, e non muove un

dito, e nessun si fa scrivere: e non é miga che man-

chi loro la voglia, si la speranza. JMa il nostro Gneo

(oh miseria! oh cosa da non la credere!) come è tutto

prostrato! senza coraggio, senza consiglio, senza trup-

pe, senza una cura al mondo. E lascio dall' un de' lati

quel suo vergognosissimo fuggir da Roma, le sue di-

cerie iu ogni terra piene di paura, il non saper dove

sia non pure il suo avversario, ma né le sue truppe.

Ma che vorrà esser cotesto? Venne a' y di febbraio a

Capua il tribun della plebe C. Cassio, con sue coni-



>74 EPISTOLA CCCXVIII. A. V. C. 704

siiles , ut Roniairi venircnt^, pecuniani de saii-

clioie aorai'io aufcrrcnt, .statini oxlrent urbe reli-

eta 7. Redeaiit : quo praesidio ? deinde exeant :

qnis sinat? Consul ei rcscripsit, ut prius ipse in

Picenuin 8. At illud totuin erat aiiiissum: seiebat

iiemo praeter me ex literis Dolabellae. Mihi du-

bium non erat^ quiii ille 9 iam iamque foret in

Apulia: Cnaeus noster in navi. Ego quid agam,

(jyj'j.y.x magnum : neque mebercule mihi quidem

ullum ^°j nisi omnia essent acta turpissime, neque

ego ulHus consilii particeps ". Sed tamen
,
quod

me deceat ^^. Ipse me Gaesar ad pacem hortatur.

Sed aiitiquiores literae, quam ruere cocpit ^3. Do-

labella, Caelius, me illi yalde satisfaccre 4. Mira

me àjicda. torquet. luva me Consilio, si potes: et

tamen ista, quantum potes, pròvide. Nihil habeo,

in tanta rerum perturbatione ^^, quod scribam.

Tuas literas exspecto.

CCGXIX. (Ad Alt. VII, 22)

Argiimcuìiun. Poaipeii tarditalcm , suamqne consilii ino-

piaia (]aciitui'.

Scr. in Formiario A. V. C. DCCIV, V Id. Fcbr.

CiCElIO ATTICO S.

Tedem in Italia video nullum esse
,

qui non

in istius ^ potestate sit. De Pompeio scio nihil

3



An. di R. 704 LETTERA CCCXVIII. 75

lulssioiii a' consoli* loriiasscro a Konia, e levassero il

tesoro dalla cassa del tempio 2- e di presènte escano

lasciando la città •^. — Tornino: ma con qual guardia?

Indi ne escano: di cui licenza? Il consolo gli rispose,

che prima di far questo, venga egli nel Piceno. Ma

<(ucsto era perduto, quanto egli è grande:, e nessuno

il sapeva, da me in fuori, cliè Dolabella me 1' avea

scritto: ed io non avea ini dubbio che colui sarebbe

di tratto néll'Apulia, e Gneo nostro su qualche nave.

Or che fai-ò io? questo è un gran pensiero: e tutta-

via, tei prometto , io non me ne darei punto nessu-

no, se non fosse che tutto s'è fatto a sproposito, senza

comunicar meco un solo de' lor divisamenti. Tuttavia

io non uscirò della mia dignità. Esso Cesare mi con-

forta alla pace^ ma cos'i mi scrivea
,
quando non avea

anche cominciato a sfrenarsi. Dolabella e Celio mi sci'i-

vono che egli è di me tracontento. Io ho la febbre dello

infra due. Soccorrimi col tuo consiglio, se puoi^ e quanto

puoi, metti riparo a questo frangente. In tanto rove-

scio di cose, non mi occorre altro a dirti: aspetto tue

lettere.

CCCXIX. (Ad Alt. VII, 22)

Ar^oincido. Maladicc la lentezza di Pompeo, ed il suo non

sapore partilo da prendere.

Scritta nel Formiano Tanno DCGIV, il 9 di Febbraio.

CICEROi\E AD ATTICO S.

Non veggo di tutta Italia palmo di terra che alle

costui mani non sia venuto. Di Pompeo sono al buio^
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eiiniqiie j
nisi in navim se contulcritj exceptum

iri puto. O cclcritatcm incredibilcm! ^ huiiis au-

tcm nostri ! sed non possum sine dolore

accusare cura^ de quo angor et crucior. Tu cae-

dem non sine causa times: non quo niinus quic-

quam Cacsari expediat ^ ad diulurnitateni victo-

riae et dominationis; sed video, quorum arbitrio

sit acturus. Recte sit 4. Ccnseo ccdendum de op-

pidis his ^. Egeo consilii. Quod optimum factu vi-

debitur, facies. Cum Philolimo ^ loquere : atque

adeo Terentiam habebis Idibus. Ego quid agam?

qua aut terra, aut mari persequar eum
,
qui ubi

sit, nescio? Etsi terra quidem qui possum? Mari

quo? Tradam igitur isti me? Fac posse tuto; multi

enim bortantur 7: num etiam boneste? Nullo mo-

do. Quid? A te petam consilium, ut soleo? Ex-

plicari res non potest. Sed tamen, si quid in

mentem venit , velini scribas , et ipse quid sis

acturus.

cccxx. (Ad Att. VII, 23)

Jrguììientum. Laeta quidem a Philotimo nuntiata, sed sibi

tristissima quaeque veiiora videri scribit; mutasse ta-
j

men consilium de mulieribas Romam remittendis. , I
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e qualora iiou si vicolga in nave, ni' aspetto sentirlo

tolto in mezzo. Oli lapitlità da non credere! ed oli di

questo nostro ! . . . ma non posso vituperare un uomo

per cui conto son tribolato e crociato. Tu non senza

ragione temi del sangue: non già che ad assicurare la

sua vittoria e la tirannia ci sia cosa che meno a Cesai-e

debba servire^ ma veggo a cui arbitrio egli vorrà con-

dursi. Sia pure il meglio. Io giudico di allontanarmi da

queste terre. Ho bisogno di consiglio: e tu farai quello

che giudicherai convenir meglio. Pai'lerai con Filotimo^

e pertanto a' i3 avrai Terenzia. Ed ora che farò io?

per qual terra né mare mi metterò in cerca di uno che

non so dove sia? Sebbene per terra, come farlo? per

mare, per quale? Metterommi adunque nelle costui ma-

ni? dammela sicura^ certo molti mi vi confortano: ma

puoi tu darmela anche onorevole? per niun modo. Che

dunque? verrò io a te per consiglio, come soglio? Egli

è il nodo di Edipo. Tuttavia, se nulla ti dà innanzi,

scrivilomi , e quello che tu medesimo pensi di lare.

CCGXX. (A.l Att. VII, 23)

Argomento. Dice, Filotimo avergli bene rapportato buone no-

velle, ma sé credere meglio le pessime, quali che sieno.

Tuttavia aver mutalo consiglio circa il rimaudar a Roma le

donne.
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Ut'.:'. "

Sci-, in Formiano A. V. C. DCCIV, IV Iil. Fobr.

CICERO ATTICO S.

Quinto Idns Febr. vesperi a Phllotinio literas

acccpij Doinilium ^ exercitmri firmnin habere- co-

horles ex Piceno, Lentulo et Thermo ducentibusj

cum Domitii exercitu conlunctas esse- Caesarein

intercludi posse , eumque id liniere- bonoruni aiii-

mos recreatos Piomae, improbos ^ quasi percul-

sos. HaeCj metuo equidem, ne sint somnia : sed

tamen M.' Lepidum, L. Torquatum, C. Cassium

tribununi plebis (hi enim sunt nobiscum, id est,

in Foiiniano)j Philotiaii literae ad vitani revoca-

verunt 3. Ego auteiii iUa metuo ne veriora sint

,

nos omnes paene iam captos esse , Pompeium

Itaha cedere : quem quidem ( o rem acerbam ! )

persequi Caesar dicitur. Persequi Caesar Pompe-

ium? Quid? ut interficiat? O me miserum! et non

omnes nostra corpora opponimus? in quo tu quo-

que ingemiscis. Sed quid faciamus? vieti, oppres-

si, capti phme sumus. Ego tamen, Philotimi h-

teris lectis, mutavi consihum de miiheribus, quas,

ut scripseram ad te. Romani remittebam : sed

nìihi vcnit in mentem, multum fore sermonem
,

me iudicium iam de causa pubhca fecissc j (pia

desperata, (piasi hnnc gradum mei re(Utus esse,

({uod nmUeres revcrtisscnt. De me autcm ipso tibi



An. ai R. 704 LETTERA CCCXX. 79

Scrina mi l''()i niiar.o V nnrin DCCIV, il 10 di Frbbraio.

CICERONE A]) ATTICO S.

A' 9 di- febbraio da sera ebbi lettera da Filotimo,

che Domizio avea esercito bea gagliardo , e le coorti

del Piceno essersi a quello raggiunte, capitanate da

Lentulo e da Telino^ Cesare poter essere preso in mez-

zo , e lui medesimo esserne in timore : gli animi de'

buoni in Roma essersi riavuti , i malvagi per poco ab-

battuti. Veramente non vorrei che e' sognassero^ e tut-

tavia a queste novelle M. Lepido, L. Torquato, C. Cas-

sio tribun della plebe (che son meco qui nel Formiano)

tornarono in vita, j^la io temo non forse sieno più vere

queste altre: Che noi tutti per poco siamo già prigio-

nieri; e che Pompeo esca d'Italia^ e, che è peggio,

( oh dolox'e ! ) dicono Cesare tenergli dietro. — Cesare

tener dieti'o a Pompeo? a qual fine? per ammazzarlo?

Lasso a me! e noi non gli facciamo scudo de' nostiù

petti? della qual cosa tu stesso sospiri. Ma che po-

tremmo noi fare? che al tutto siam vinti, presi ed op-

pressi. Nondimeno, dopo le lettere di Filotimo, io mu-

tai proposto circa le donne, le quali io t'avea scritto

di rimandare a Roma. Ora mi venne in mente che i

])iù avrebbono detto, me dver già pronunziata la sen-

tcr./a de' fatti del pubblico^ e trovandoli io dispej'ati,

avermi fatto quasi il ponte al, ritorao, facendo tornare

le donne. Quanto a me stesso, io vengo nel tuo pa-
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asscntior, ne me clem inccrtac et periculosae fu-

gac
,
quum rei publicae nihil prosim, nihil Poiii-

peio; prò quo emori qimm pie possum^ tum lii-

benter. Maiiebo igitur : etsi vivere 4 Quoti

quaerisj hic quid agatur : tota Capua , et oimiis

hic ^ delectus iaeet. Desperata res est 5 in fuga

omnes sunt: nisi quid eiusmodi fuerit, ut Pom-

peius istas Domitii copias cum suis coniungat. Sed

videbamur omnia biduo triduove scituri. Caesaris

literarum ^ exemplum tibi misi: rogaras enimj

cui DOS valde satisfacere, multi 7 ad me scripse-

runt : quod patior facile, dum , ut adliuc, nihil

faciam turpi ter.

CCGXXI. (Ad Alt. VII, 2^)

jérgimiciitum. Ex litcìis Lucrelii ad Cassium inissis nuii

duhitat, quiii Pompeius in fuga sit.

Scr. iu Fonniano A. V. C. DCCIV, IH IJ. Fcbr.

CICERO ATTICO S.

Philotimi literae me -quidem non niuiis, sed

eosj qui in liis locis erant, admodum delectarunt.

Ecce postridie Cassio » literae Capua, a Lucre-

tio, familiari eius, Nigidium ^ a Domitio Capuani

venisse 5 eum dicere, VibuUium ^ cum paucis mi-

lilibus e Piceno currere ad Cnaeum , confestim

sequi 4 Caesarem, Domitium non liabere militum
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rere, di uoii gittaniii ad una fuga incerta e perico-

losa, senza far punto di bene alla Repubblica né a

Pompeo^ per lo quale io sono presto ben di morire
,

sì da nona gi'ato, e sì volentieri. Resterò adunque: seb-

bene il vivere .... Tu vuoi sapere quello che qui si

faccia: Tutta Capua, ed ogui leva è ghiacciata^ non

v'' è ])iù speranza^ tutti sono in fuggire: se già non

succeda quel che fu detto, che Pompeo raggiunga que-

ste truppe di Domizio alle sue. — Ma in due o tre

giorni noi ne dovremmo sapere il fermo. Eccoti la co-

pia delle lettere di Cesare, come volevi^ del quale molti

mi scrissero , come egli era di me tracontento ^ di che

io mi passo ben leggermente, a patto però di nulla fai"e

( come fino al di d'oggi ) di che io m' abbia vergo-

CGCXXI. (Ad Alt. vn, 24)

Argomento. Sopra le lettere di Lucrezio a Cassio, egli non ha

punto dubi)io Pompeo essere in fuggire.

Scritta nel Formiano T anco DCGIV', Pii di Febbraio.

CICERONE AD ATTICO S.

Le lettere di Filotimo a me non troppo ( tei pro-

metto), a questi di qua apportarono gran conforto.

Ed ecco il dì appresso lettera da Capua a Cassio '

scrittagli da Lucrezio suo- amico, Nigidio essere da Do-

mizio venuto a Capua, dicendo che Vibullio con poca

gente dal Piceno correva a Gneo ^ Cesare alle spalle
^

Domizio non avere tremila soldati. Egli medesimo scris-

Cici^R. VII. — Leu. T. FI. ti
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III millia. Idem scripsit^ consules Capua disces-

sisse. Non dubito
,
quin Cnaeus in fuga sit- modo

efìfugiat. A Consilio fugiendi^ ut tu censes, absum.

CCCXXII. (Ad Alt. VII, a5)

Argurnentum. De laetioribiis nuntiis, nec tamen certis,

Scr. in Foriniano A. V. C. DCCIV, III Id. Fcbr.

CICERO ATTICO S.

Quum dedissem ad te literas tristes, et metuo

ne verasj de Lucretii ad Cassium literis Capua

missisj Ceplialio venit a vobis, altulit etiam a

te literas hilariores, nec tamen firmas, ut soles ^

Omnia facilius credere possum, quam quod scri-

bitis, Pompeium exerciUiin habere ^. Nemo huc

ita affert, omniaque, quae nolim. rem mise-

rami Malas causas semper obtinuit^ in optima

concidit. Quid dicam ? nisi, illud eum scisse ^j

ncque eiiim erat difficile: boc nescisse* erat enim

ars difficilis
, recte rem pubbcam regere 4. Sed

iam iamque omnia sciemus, et scribemus ad te

statini.

CCCXXIII. (Ad Alt. VII, 2.0)

Argimicntiitn. St^ribit se melioribus de re pubi, imiitiis le-

cieatuii) ; stionuii consilioriim ralioncm defeiulit; prae-

terea de Dioinsio se noiidiiiu coiistiUiisse niuitial.
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;c. i < oiisoli essere usciti di Capua. Non dubito punto

•lic Pompeo sia iu iugglrc, se possa portarla.jietta. Io

niKt loiilauo dal pensler della fuga, seeoudo tuo avviso.

CCCXXII. (Aa Ati. VII, a5)

Ai-gomcnto. Parla dello novella che veniamo migliori; ma non

perù certe.

ScrirUi nel Forniiano Panno UCCIV, Tu Ji Febbraio.

CICEROINE AD ATTICO S.

Dopo scritta a te la lettera malaugurosa ( così sia

falsa!) circa quello che Lugrezio avca scritto a Cassio

da Capua, venue da te Cefalioue eoa tue novelle plìi

allegre, uè però sicure, al tuo usato. Io credo piìi pre-

sto elle il mondo rovini, anzi che ((|uello che tu scrivi)

Pompeo sia fornito di gente. Da nessun' altra parte m'è

scritto così^ anzi ruiue. Doli! misei-a cosa! egli vinse

sempre le cause cattive*, nella miglior del mondo fallì.

Che posso dire l se non , che egli la prima cosa ( che

non era difficile) la seppe fare^ l'altra non così, poi-

ché troppo era difficile V arte di saviamente guidar la

Repuhhlica.'IMa d^ora iu ora saremo ciliari di tutto,

e di tratto tei fai-emo sapere.

CCCXXIII. (A.l Ati. VU,:.6)

Arinomeli tn. Dice che le migliori novelle dell;» ]\epul)i>lie.i lo

avvjiiio riavuto; inantien la ragionerie consigli da se presi;-

quanto a Dionisio, egli era lullavia iu ponte.
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Scr. A. V. C. DCCIV, circa Iti. Febr.

CICERO ATTICO S.

Non venit idem usii milii, quod tu tibi scribis:

quoties e.xorior! ^ Ego enim nunc paullum exo-

rior, et maxime quidem iis literis^ quae Roma

afTeruntiir, de Domitio, de Picentium ^ cohorti-

bus. Omnia erant facta hoc biduo laetiora. Itaque

fuga, quae parabatur, repressa est. Caesaris in-

terdicta ^:

Si te secuudo Iliiiiìiic liic offenderò 4,

respuuntur. Bona de Domitio, praeclara de Afra-

nio ^ fama est. Quod me amicissime admones, ut

me integrunij quoad possim^ servem* gratum est.

Quod addisj ne propensior ad turpem causam

videar: certe videri possum ^. Ego me ducem in

civili bello, quoad de pace ageretur, negavi esse:

non quin rectum esset; sed quia
,
quod multo

rcctius fuit7, id mibi^fraudem tulit. Piane eum ^,

cui Cnaeus noster alterum consulatum deferret et

triumphum (at quibus verbis? « prò suis rebus

gestis amplissimis »)^ inimicum liabere nolueram.

Ego scio et quem metuam 9, et quamobrem. Sin

erit bellunij ut video fore : partes meae non de-

siderabuntur. De H-S millibus xx '^ Terentia tibi

rescripsit. Dionysio ", dum existiinabam vagos nos
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Snilla l'anno DCGIV', verso la uielìi di Febbraio.

CICERONE AD ATTICO S.

A me non incontra quel medesimo che a te, scri-

vendomi tu: Quante volte rinasco io! da che questa

è la prima volta che io rinasco alcun poco:, io vo'

dire, massimamente per le lettere di Roma, intorno a

Domìzio ed alle coorti del Piceno. Da due giorni qui

si respira: onde lo spulezzare che qui s'era messo,

ha dato sosta. I divieti di Cesare , ^Se per lo domani

io ti trovi ^, sono messi in beffa. Di Domizio buona

voce, ottima di Afranio '''. Quello che tu mi ammonisci

amicissimamente, che quanto io possa farlo, mi man-

tenga in mia podestà, mi piace. Quello che aggiugni,

che io non dia vista di piegare alla causa disonorata,

io posso darne ben vista, sì. Io, mentre che negozia-

vasi per la pace, non volli essere capoparte nella guerra

civile: e non miga perchè la cosa non fosse santa ^ ma
perocché da altra cosa che era troppo più santa io

acquistai di gran mali , io non volea nimicarmi eoa

quello a cui il nostro avea conferito il secondo con-

solato e '1 trionfo (e or con quali parole? per li suoi

splendidissimi fatti). Conosco io bene cui io abbia a

temere, e per quale ragione ^. Ma se e' sarà guerra,

io non lascerò desiderar, no, la mia parte. De' venti-

mila sesterzi Terenzia ti dee avere risposto. A Dioni-

sio
,
pel tempo che io credo dover esser qua e là , non



36 EPISTOLA CCCXXm. A. V. C. 70/,

iorCy nolui molestus esse. Tilji autem, crel>ro ad

me scribenti de eius officio, nihil lescripsi: quod

diem ex die exspectabaiiij uL staluerenij quid es-

set faciendura. Nunc, ut video, piieri certe in

Formiano \identur hienialuri: nuin et ego, ne-

scio. Si enini erit bellum , cum Pompeio esse

constitui. Quod babebo certi, faciam , ut scias.

Ego bellum foedissiuium futuruiu puto; iiisi qui

ut tu scis ^^
) Partliicus casus extiterit.

CCCXXIV. (A.1 Alt. vili, , )

Àrgumentiiin. De epistola a Pompeio accepta, siiisque ad

eam respoiisis; praeterea de actis Poinpeii sibi valile

displiceiitil)iis.

Sor. Formiis A. V. C. DCCIV, XV K;il. M.irt.

CICERO ATTICO S.

Quum ad te literas dedissem, redditae milii

literae ^ sunt a Pompeio. Cetera de rebus in Pi-

ceno gestis, quae ad se Vibullius scripsisset* de

deleclu Domitii
,
quae sunt vobis nota

;
nec ta-

men taiii iaeta erant in bis literis, quam ^ ad me

Pbilotimus 3
( ipsam tibi epistolani misissem- sed

subito fratris puer proficiscebatur: cras igitur mit-

tam): sed in ea Pompeii epistola erat in extre-

mo4, ipsius manu: Tu censeo, Luccriani \'cnias;

nusquam eris fiitius. Id ego in eani partein ac-
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volli esser molesto: e scrivendomi tu molte volte de'

suoi servigi, non t'ho mai risposto, perchè passando

da oggi in domani , io volea vedere quello che da far

fosse. Ora, a quello che io veggo, i fanciulli passe-

ranno certamente il verno nel Formlano^ se anch'io,

non lo so: poiché, in caso di guerra, soa fermo di

essere eoa Pompeo:, e tu di ogni mia deliberazione sa-

rai fatto chiaro. Io m'aspetto la più fiera guerra del

mondo , se non ci sopravvenga un caso simile a quello

de' Parti 4: tu lo sai come me.

CCCXXIV. (Ad Att. vili, i)

Argomento. Scrive della lettera avuta da Pompeo, e della ri-

sposta rendutagli; anche degli atti di Pompeo che forte gli

dispiacevano.

Scritta da Formio Panno DGCIV, il i5 di Febbraio.

CICERONE AD ATTICO S.

Scritta questa lettera, me ne fu consegnata una di

Pompeo. In essa oltre le cose operate nel Piceno, scrit-

tegli da Vibullio, mi tocca della leva di Domizio: cose

a voi note : né però portavano novelle tanto liete

,

quanto furono quelle di Filotimo a me. T' avrei man-

data essa lettera: ma il servo del fratello era in sul

partire : dunque P avrai domani ^ Or nel fibe della

lettera di Pompeo egli avea scritto di man propria :

Credo bene che tu venga a Lucerla : non potresti

avere in tutto il mondo luogo più. sicuro. Io l'ho in-
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cepi: hacc oppida, alque oram maritimam illuni

prò derelicto liabere: nec siim miratuSj eum^ qui

caput ipsum ^ reliquissct, reliquis inembris non

parcere. Ei statini rescripsi^ lioniinenique certuni

misi (|e comiLibus meis, non me quaereie , ubi

tutissime ^ essem 5 si me veilet sua , aut rei pu-

blicae causa Luceriam venire, statini esse ven-

turum: bortatusque sum, ut oram maritlmaui re-

tineret , si rem frumentariam sibi ex ])rovinciis

suppeditari veilet. Hoc me frustra scribere vide-

bam. Sed uli in urbe retinenda tunc , sic nunc

in Italia non relinquenda testificabar sententiam

meam. Sic enim parari video, ut Luceriam om-

nes copiae contrabantur j et ne is quidem locus

stabibs; sed ex eo ipso, si urgeamur, paretur

fuga. Quo njinus mirere , si invitus in eam cau-

sam descendo, in qua ncque pacis, ncque victo-

riae ratio quaesita sit umquam 7, sed semper

flagitiosae et calamitosae fugae. Eundum • ut,

quemcumque fors tulerit casum, subeani potius

cum iis, qui dicuntur esse boni, quam videar a

bonis dissentire. Etsi propediem video bonorum,

id est lautorum, et locupletium 8, urljem refertam

forej municipiis vero bis relictis 9, refertissimam.

Quo ego in numero essem, si bos lictores mo-

lestissimos non baberem. Nec me ,M.' Lepidi, L.

Volcatii', Ser. Sulpicii comitum poeniteret ^"5 quo-

rum nemo nec stultior est, quam L. Domitius

,
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tesa pi-r questo verso: lui fare perduti questi luoglii
,

e tutta la costa del mare: — e iiiuua maraviglia, che

aveudo lui abbandouata la testa, non tenga conto delle

altre membra. Gli risposi di ti-atto, per un uom fi-

dato de' miei compagni : Io non cerco luogo dove

essere più sicuro^ se tu mi vuoi per lo bene di te e

della Repubblica, non metto tempo in mezzo a veni-

re. — Lo conforta di mantenere la costa marittima, se

volea avere i viveri dalle proviiicie. Io vedea bene di

gittar le parole^ tuttavia gli volli far sentire il mio

giudizio: che come questi beni erano allora da con-

servare essendo in Roma, così ora in Italia non sono

da lasciare al diavolo, Conciossiachè io veggo ordine

che si tiene
, cioè di raccogliere il nerbo delle truppe

a Luceria|) e non già per tenervi posta ferma, ma per

avere, in caso di stretta, pronta la fuga eziandio di

colà. Il perchè tu dei meno maravigliarti, se di mal

cuore discendo a siffatto partito, nel quale niente s'è

adoperato mai né per la pace né per la vittoria, ma
sempre per una sciagurata e vituperevole fuga. Egli è

da andare, acciocché (avvenga che vuole) io ne vada

piuttosto con la peggio con quelli che hanno nome di

buoni, di quello che mostrare sentimenti a' buoni con-

trai'i. Quantunque poco starò a vedere R.oma piena di

({uesti buoni, io vo' dire de' magnifichi e de' ricchi*

anzi riboccante ^^ votati che si sieno in essa questi rau-

nicipii 3. Del qual numero vorrei io esser uno', se non

avessi il fracidume di questi littori- e non mi vergo-

gnerei della compagnia di M. Lepido, di L. Volcazio

e di Ser. Sulpizio", non essendo di loro alcuno più sci-

munito di L. Doraizio, uè più voltabile di App. Clau-
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nec inconstantiorj qiiain App. Claiidius. Vnus

Ponipcins me movet, beneficio "^ non auctorita-

te. Qiiam cniin ille habeat auctoritatem in liac

causa, qui, quuni oinnes Gaesarem uicLuebamuSj

ipse eum diligebat
;
postquam ipse metuere coe-

pitj putat omnes hostes illi oporterc esse? Ibi-

mus tainen Luceriam; nec eum fortasse delecta-

Lit noster advenlus. Dissimulare cnim non poterò,

mihi
,
quac adhuc acta sunt, displicere. Ego si

somnum capere possem, tam longis te epistolis

non obtunderem. Tu , si tibi eadem causa est
,

me remunerere '^ sane velini.

CCCXXV. (-A.l Ad. Vili , a)

Argumenlum. Ratiouein cousiìioium suoriim clcfe;:dit, et

cur putet sibi iu Italia iiiancudum exponit,

Scr. Formiis A. V. C. DCCIV, XIII Kal. Mart.

CICERO ATTICO S.

Milli vero omnia grata j et quod scripsisti ad

me, quae audierasj et quod non credidisti, quae

digna diligentia mea non erantj et quod monui-

sti, quod sentiebas. Ego ad Gaesarem unas Ca-

pua literas dedi
,

quibus ad ea rescripsi
,

quae

mecum ille de gladiatoiibus ^ suis egerat, breves,

sed benivolentiam significantes , non modo sine

contumelia, sed etiam eum maxima laude Pom-
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dio. l'uinpco è quel solo che mi muove, non per au-

torità, si per benefizi. Imperocché cjual autorità avrebbe

in questa causa colui il quale, quando noi tutti ave-

vam Cesare a sospetto, moriva di lui;* Ed ora, da poi-

ché egli cominciò a temerlo, si crede tutti doversi con

lui nimicai'e. Tuttavia andremo a Luceria ^ e forse

egli non sentirà troppo piacere della nostra venuta

,

poiché io non poti'ò già infìngermi che tutte le cose

fatte fin qui non mi sien dispiaciute. Se io potessi pi-

gliar sonno, non ti torrei gli orecchi con lettere così

lunghe. Tu, se ne hai la stessa ragione, vorrei pre-

darti che me ne ricambiassi.

GGGXXV. (Ad Alt. VIIF, 2)

Argorncnto. Slanlien la ragione de' consigli presi da lui, e gli

S[)one il perchè egli giudichi dover rimanere in Italia.

Scritta da Formio l'anno DCCIV, il 17 di Febbraio.

CICERONE AD ATTICO S.

Or io ho avuto ogni cosa per bene : e 1' avermi tu

scritto le cose da te sentite, e '1 non aver dato fede

a quelle che non erano della mia diligenza , e delP a-

vermi fatto sapere il tuo sentimento. Io da Capua scrissi

a Cesare , in risposta alla sua circa la cosa de' gladia-

tori, una lettera breve, ma con viste di benevolenza-

e non pur senza rimorchiarlo, anzi con lode' grandis-

sima di Pompeo: portando così l'argomento, del con-
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peii. Id cniin illa sententia postulabat, qua illuni

ad concordiani hortabar. Eas si quo ille misit

,

in publico proponat veliin. Alteras eodem die

dedi ^, quo bas ad te. Non potui non dare, quura

et ipse ad me scripsisset , et Balbus ^. Earuni

exempluni ad te misi. Nibil arbitror fore, quod

reprehendas. Si qua erunt, doce me, quo modo

ea 4 eflligere possim. Nibil, inquics, omnino scri-

pseris. Qui ^ magis effugias eos, qui volent finge-

re? Veruratamen ita faciam, quoad fieri poterit.

Nam quod me bortaris ad memoriam factonmi

,

dictorum, scriptorura ^ etiam meorum* facis amice

tu quidem, mibique gralissimum: sed mibi vide-

ris aliud tu honestum 7 meque dignum in hac

causa iudicare, atque ego existimem. Mibi enini

nibil ulla in gente umquam, ab uUo auctore rei

publicae ac duce, turpius factum esse videtur,

quam a nostro amico ^ factum est: cuius ego vi-

cem doleoj qui urbem reliquit, id est patriamj

prò qua, et in qua mori praeclarum fuit. Igno-

rare mibi videris, baec quanta sit clades. Es eiiim

etiam nunc domi tuae. Sed, invitis perditissirais

hominibus, esse diutius non potes. Hoc miserius,

hoc turpius quicquam? vagamur egentes cum con-

iugibus et liberis. In unius bominis
,

quotannis

pericuiose aegrotantis 9, anima positas omnes no-

stras spes babemus , non expulsi ^°, sed evocati

e patria
j
quam non servandam ad reditum no-
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furiarlo che io faceva alla pace. La qiial lettera se egli

mandò qui o qua , amerci che e' la appiccasse su pe'

canti. Un' altra gliene scrissi il dì medesimo che que-

sta a te : di che non ho potuto sottrarmi , avendone

avuta un' altra da lui e da Balbo. Te ne chiudo la

copia. Non ci troverai, spero, che riprendere^ ma se

nulla ci trovi, mostrami il come io possa schivarlo.

Egli era (dirai tu) da non scrivergli punto.— Ma come

meglio scapperei io di mano a que' che volessero fìn-

gere? Tuttavia così farò io, finché potrò farlo. Impe-

rocché quanto al confortarmi che fai, che io mi ri-

cordi de' fatti, de' detti ed eziandio degli scritti miei,

tu fai in vero da amico , e senza fine mi piace ^ ma
e' mi pare che in questa causa tu porti dell'onesto e

delle cose degne di me un giudizio diverso dal mio:

conclossiachè a me sembra non aver mai un governa-

tore ed un amministratore della Repubblica operato

più vituperosamente, che s'abbia fatto l'amico nostro,

il quale abbandonò Roma, cioè la patria, per la quale

e nella quale gli era glorioso il morire. E' mostra che

tu non vegga, mina che è questa: e tei perdono, che

tu se' tuttavia in casa tua: se non che, a dispetto di

questa schiuma di birboni, non ci potrai rimaner troppo

a lungo. Sai tu cosa più misera e disonorata di que-

sta? ecco noi andiamo nudi qua e là colle mogli e'

figliuoli nostri, sostenendoci a sola speranza nella vita

di un uomo che ogni anno ammala in caso di morte
^

non cacciati, ma tirati fuor d'una patria da noi ab-
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strum, sed diripiendam et inllammandarn rel'Kjui-

mus. Ita multi nobiscum sunt ", non in siiìxir-

banisj non in hoi tis , non in ipsa urbe- et si

nunc sunt, non erunt. Nos interea, ne Gapuae

quidem, sed Luceriae^^- et oram quidem mariti-

mam iam relinquemus ; Afranium exspectabirniis,

et Petreium. Nam in Labieno ^^ parum est di-

gnitatis. Hic tu in me illud desideras ^4. Nihil de

me dico; alii viderint. Hic quidem quae est? ^^

Domi vestrae estis, et eritis omnes boni. Quis

tum se mibi non ostendit?^^ quis mine adest

hoc bello? sic enim iam appellandum est. Vibullii

res gestae sunt adhuc maximae *7. Id ex Pompeii

literis cognosces: in quibus animadvertito illuni

locum, ubi erit '^t-lr, ^^: videbis, de Cnaeo no-

stro ipse VibuUius quid existimet. Quo igitur haec

spectat oratio? ego prò Pompeio lubenter emori

possum: facio pluris omnium hominum neminem;

sed non ita uno in eo iudico spem »9 de salute

rei publicae. Significas enim aliquanto secus ^",

qnam solebas: ut etiam Italia, si ille cedat, pu-

tes cedendum. Quod ego nec rei publicae puto

esse utile , nec liberis meis
5

praeterea ncque re-

ctum, ncque honestum. Sed cur? ^^ Poterisne

igitur videre tyrannum ? Quasi intersit, audiam

an videam ; aut locupletior mibi sit quaerendus

auctor, quam Socrates; qui, quum XXX tyranni

essent ^^^ pedem porta non extulit. Est mihi prae-
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bandonata, non pei- conservarcela al nostro ritorno, ma
da essere dirubata ed incesa. Tanti sono ora con noi

j

non ne' luoghi sotto Roma, non ne' giardini, non iu

essa Roma : nella quale se al presente ci sono , staranno

per poco. E noi intanto non in Capua, ma saremo in

Luceria; e oggimai lasceremo anche questa costa di

mare ^ e aspetteremo Afranio e Pelreio ^•. da che in

Labieuo ^ non trovo molto di dignità. Questa tu in

me desideri 4. Io non parlo punto di me^ agli altri

ne lascio il giudizio. Ma quanto al tempo presente,

che dignità e' è perù ? ^ Voi siete in casa vostra , e

sarete voi tutti dabbene. Chi non mi si mette sugli

occhi ? chi non s' appresenta per questa guerra ? da che

cosi è forza chiamarla. Vibullio fino a qui operò da

eroe ^: tu il vedrai dalla lettera scritta a Pompeo

,

nella quale pon' mente al luogo dov' è una nota " .• e

vedrai opinione che di Pompeo porta esso Vibullio.

Ma a che proposito tutto questo? lo sono ben pronto

a morir per Pompeo : non è uomo al mondo che io

stimi più; ma non posso altresì recarmi a credere, in

solo lui dimorar la salute della Repubblica. Ciò dico

perchè tu mostri di credere ( ben altrimenti da quel

che eri solito), caso che egli lasci P Italia, essere da

seguitarlo, quando io né lo giudico utile della Repub-

blica, né de' miei figliuoli, ed oltre a ciò, né anche

cosa diritta né onesta. ?\Ia perchè? potrai tu dunque

vedere il tiranno ?— come se gran differenza passi dal-

l' ascoltarlo al vederlo, e come se io m'avessi a cer-

care un esempio più luculento di Socrate* il quale,

essendo nella patria trenta tiranni 8, non cavò piede

di soglia. Ma di restare ho io altra e più peculiare ra-
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terea praecipiia causa manendi ^3
; de qua utinam

aliquando tecurn loquar! Ego XIII Kalendas quum

eadem lucerna liane cpistolam scripsissem, qua

inflammaram tuam ^4^ Formiis ad Porapeium ,
si

de pace ageretur, profectvuus eramj si de bello

^

yidero ^^.

CCCXXVI. (Ad Alt..,vili, 3)

Argiimentwn. i Quaerit , utriiin , si Pornpeius Italia ce-

dat, ipse mancat , i an Pompeium sequatur , 3 et

utriusque consilii momenta cxponit. Denique quae, dnin

haec scriberet, ipsi de Caesare et Doniitio imntiata sint,

refert.

Scr. in agro Galeno A. V. C. DCCIV, a. d. X Kal. Mart.

CICERO ATTICO S.

I Maximis et miserrimis rebus perlurbatus,

quum coram tecuiii milii potestas deliberandi non

esset j uti tamen tuo Consilio volui. Delibcratio

autein oranis liaec est: si Pompeius Italia cedat»

( quod euin facturuiii esse suspicor
),

quid milii

agenduui putes • et quo facilius consilium dare

possis, quid in utramque partem niilii in menteni

veniatj explicabo brevi. Quum merita Pompeii

summa erga salutem nieam, familiaritasque, quae

mihi curii eo est , tum ipsa rei publicae causa

me adducit , ut mihi vel consilium meum cuiu
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gioiic, la quale cosi possa io una volta comunicarti a

bocca y. Scritta a' 1 7 di febbraio in Formio questa let-

tera allo stesso lucignolo al quale aveva acceso la tua »",

m'andrò a Pompeo^ se si voglia trattar di pace, o di

guerra, starò a vedere.

CCGXXVI. (Ad Ah. VUI, 3)

Argomento, i Domanda, caso che Pompeo esca d'Italia, se

de(bba restare, 2 o seguitarlo; 3 espone i momenti del prò

e del coalra. Da ulliiiio scrive quali novelle, scrivendo lui

la lettera, gli erano mandate di Cesare e di Domizio.

Scritta nel tener di Galeno l'anno DCCIV, il 20 di Febbraio.

CICEROINE AD ATTICO S.

I Con r auinio riversato per queste estreme miserie

,

non avend' io copia di te per teco deliberare, voglio

almeno avere il tuo consiglio. Ora tutto il punto di-

mora qui: se Pompeo esce d"' Italia (ed io ne ho gran

sospetto), che cosa pensi tu che io mi faccia? Ora,

acciocché il consigliarmi ti sia più facile, ti porrò bre-

vemente innanzi quello che mi occorre per l'una parte

e per l'altra. I meriti che Pompeo ha in me grandis-

simi a conto della mia salute, la dimesticliezza mia

seco ed essa causa della Piepubblica mi tirano a cre-

dere che troppo convenga o il mio sentimento, o la

CicER. FU. — Leu. T. VI. 7
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illius Consilio, vel fortuna curn fortuna ^ coniun-

gencla esse videatur. Accctlit illud : si manco, et

illuni comitatum optimorum et clarissimorum ci-

viuin ^ deserò , eadendum est in unius potesta-

tem • qui, etsi multis rebus signilicat, se nobis

esse amicura, et, ut esset, a me est ( tute scis
)

propter suspicionem huius impenJentis tempesta-

tis multo ante provisum : tamen utrumque con-

sidcrandum est, et quanta fides ci slt liabenda 4-

et , si maxime exploratum sit , eum nobis ami-

cum fore , sitne viri fortis et boni civis, esse in

ea urbe, in qua quum summis honoribus impe-

riisque usus sit, res maximas gesserit, sacerdo-

ti© ^ sit amplissimo praeditus , non futurus sit sui

iuris, subeundumque ^ periculum sit cum aliquo

forte dedecore, siquando 7 Pompeius rem publi-

cam recuperarit. In hac parte haec sunt* vide

nunc, quae sint in altera.

2 Nihil actum est a Pompeio nostro sapienter,

nihil fortiterj addo 8 etiara, nihil nisi contra con-

silium auctoritatemque meam. Omitto illa vetera,

quod istum in rem publicam ille aluit, auxit, ar-

mavit 93 ille legibus per vim et contra auspicia

ferendis auctor^°- ille Galliae ulterioris adiunctor*

ille gener- ille in adoptando P. Clodio augur "j

ille restituendi mei, quam retinendi , studiosiorj

ille provinciac propaga tor ^^j ille absentis in om-

nibus adiutor- idem etiam tertio consulatu post-
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fortuna aver comuni col consiglio e con la fortuna di

lui. Oltre a ciò, se io rimango qui, e abbandono la

società di que' chiarissimi ed ottimi personaggi , mi

convien cader in mano di un solo, il quale sebbene

per molti segni mi si mostra amico (ed io , come sai

,

pel sospetto di questa procella ch'io vedea in aria,

ho provveduto assai prima di farmelo
)

, tuttavia due

cose sono da ben pensare: prima, quanta fede sia da

aggiustargli^ l'altra, essendo anche sicuro della sua

amicizia, se convenga ad uom forte e dabben citta-

dino lo stare in tale città nella quale, dopo averci

avuto i primi onori e giurisdizioni, e fattovi di im-

portantissimi fatti , e godutovi un amplissimo sacerdo-

zio ', non potrà vivere libero ^li sé,, anzi dovrà cor-

rere gi-an pericolo , forse con qualche disonore , caso

che Pompeo ricoverasse lo stato pubblico. Questo dal-

l' una parte: odi ora dall' altra.

2 Pompeo nulla ha fatto con sapienza, niente con

fortezza; aggiungo, niente altro, che tutto contra il

mio consiglio ed autorità. Lascio dall' un de' lati le

cose vecchie: come egli pasturò costui, l'aggrandì, gli

mise in mano le armi contro della Repubblica ^i egli

istigatore maestro del far le leggi per violenza e con-

tra gli auspizii^ egli che aggiunse al cotale la Gallia

di là;, egli genero-, egli aiigure nell'adozione di P. Clo-

dio: egli più caldo nel richiamar me di bando, che

nel ritenermi: egli a lui prolungar la provincia: egli

tener mano a lui lontano in tutte cose: egli medesimo

nel terzo cousolalo, avendo messo mano a difendere
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quam esse defensor rei piiblicae coepit, conten-

diti ut decem tribuni plebis fcrrent, ut absentis

ratio haberetur: quod idem ipse sanxit lege qua-

dam sua '3- Marcoque Marcello consuli , finienti

provincias Gallias Kal. Martiis restltit ^4. Scd, ut

haec omiltam, quid foedius, quid perturbatius

hoc ab urbe discessu , sive potius turpissima fu-

ga? Quae conditio non accipienda fiiit potius

,

quam relinquenda patria? Malae conditiones erant,

fateor* sed num quid hoc peius? At recuperabit

rem publicam. Quando? aut quid ad eam spem

est parati? Non ager Picenus amissus ? non pa-

tefactum iter ad urbcra? non pecunia omnis et

publica et privata adversario tradita? Denique

nulla causa ^^, nullae vires, nulla sedes, quo con-

cmrant, qui rem publicam dcfensam velint. Apu-

lia delecta est, inanissima ^^ pars Italiae, et ab

impetu huius belìi remotissima- fuga et maritima

opportunitas visa quaeri despera Lione. Invite cepi

Capuani, non quo nnuius illiid defugerem , sed

sic, ne causam ^7, in qua nullus esset ordinum
,

nuUus apertus priva torura dolor '^j honorum au-

tem esset aliquis , sed hebes, ut solet; et, ut ipse

sensissem ^9, multitndo et infimus quisque pro-

pensus in alteram partem, multi mutaiionis re-

rum cupidi, Dixi ipsi, me nihil suscepturum sine

praesidio et sine pecunia. Itaque habui nihil om-

quod ab initio vidi, nihil quaeri
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la Repubblica, fece di tutto clie dicci Iribuui delia

i)lc])c portassero la legge che a colui lontano passava

j)er buona la sua petizione, ed egli medesimo con certa

sua legge vi pose il sigillo -^-^ e '1 caleu di marzo tenne

fi'onte al consolo M. Marcello, che volea finito il go-

verno delle Gallie 4. Ma tutte queste cose sieno non

dette: quando si vide mai cosa più sporca, più capo-

volta di questa partenza, o piuttosto sporchissima fuga

da Koma? Qual condizione non era da accettarsi piutto-

sto che abbandonar la psftria? I patti eran miseri, lo

confesso. Ma c'è egli cosa pegglor di questa? Ma egli ri-

porrà in istato la Repubblica. — Quando' o qual è il

ponte fatto a questa speranza? Non è egli perduto il te-

ner del Piceno? non bello ed aperto il passo a Roma?

non messo in mano al nemico tutto il danaro, sì pub-

blico e si privato? Da ultimo, causa spallata, non forze,

non sede, alla qujd si riducano c|ue' che difesa vorreb-

bono la Repubblica. Fu eletta l'Apulia, la più vota

parte d' Italia , e la più lontana dalla foga di questa

guerra: mostrano d'aver, come dispei'atl, procacciata

la comodità della marina per aver pronta la fuga. Io ho

accettato Capua a mal cuore* non perchè io volessi sot-

trarmi a quel carico, ma per non vederci punto di buo-

no: in quella città non gli ordini, non i privati poteano

liberamente dolersi^ di buoni poi qualcheduno, ma de-

bile al solito, e (come io avea già prima veduto) plebe,

e tutti mal fermi, propensi all'altro partito, e vaghi

di nuovo stato. Io ho detto a lui medesimo che senza

guarnigione e danaro io non mi sarei incaricato di

nulla: e pertanto io non ebbi a far nulla affatto
,

avendo veduto fino al principio che nulla altro cerca-
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practer ingam. Eam si nuiic sequor
,
qnonam ?

Cuni ilio 110113 ad qucm qiiuiii esseni profectus ^^^

cogiiovi in iis locis esse Caesarem, ut tuto Lu-

ceriain venire non possem. Infero mari nobis

,

incerto cursu , hieme maxima navigandiim est.

Age iam j cuni fratre , an sine ? cura filio , aut

quomodo ? In utraque enim re summa difficultas

erit , sunniius animi dolor. Qui autem impetus

illius erit in nos absentes fortunasque nostras ?

acrior
j
quam in ceterorum

5
quod putabit fortas-

sCj in nobis violandis aliquid se habere popula-

re 2^ Age iam ^ has compedes, fasces^ iiiquam,

lios laureatos ^^ efferre ex Italia^ quam molestum

est? Qui auteni locus erit nobis tutus ( ut ^^ iam

placatis utamur fluctibus ) ante, quam ad illum

venèrimus ? Qua autem ,
aut quo , iiihil scinnis.

At si rcstitero , et fuerit nobis in hac parte lo-

cus : idem fecero, quod in Cinnae dominatione

Pbilippus
,
quod L. Flaccus

,
quod Q. Mucius 4,

quoquo modo ea res buie quidem cecidit ^^j qui

tamen ita dicere solebat: se, id fore, videre

,

quod factum est • sed boc malie ^^, quam arma-

tura ad palriae moenia accedere. Aliter Tbrasybu-

lus ^7, et fortasse melius. Sed est certa quaedam

illa Mucii ratio acque sententia • est illa etiam

Tlirasybuli- et quum sit necesse, servire tempo-

ri ^^, et non amiltere tempus
,
quum sit datura.

Sed in boc ipso babent tamen iidem fasces 1110-
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vano che di fuggire. Se al prescuLc io segno chi iugg>t;,

per qual parte vo^ io? Con lui non sarò io- al quale

essendo io andato, seppi Cesai'c essere in quelle par-

ti: onde io non potea venire a Lucerla sicuramente.

IMa è forza navigare pel mar di sotto ^, alla ventura,

nel cuor del verno. Orsù: col fratello, o senza? col

figliuolo, od in qual modo? da che, sia Tun sia T al-

tro, io n'avrò troppo gran travaglio e sommo affanno

di cuore. Ma essendo noi lontani, quale strazio delle

persone e delle fortune nostre non farà egli! più fe-

roce che di quelle degli altri- che gli parrà forse,

malmenando noi , dover gradire al popolo ^. Togli an-

che questo : qual fastidio a dover recar dall' Italia que-

ste pastoie, dico questi fasci laureati. Ma sia pure che

noi ahhlamo buon mare : in qual luogo sarò io sicuro

,

prima di aver lui raggiunto? or dove, e per quale stra-

da? non so lo nulla. Ma resti io, e trovi in queste

parti ove stare, lo n'avrò quel medesimo che, nella

tirannia di Cinna, Filippo^ quello che L. Fiacco, che

Q. ]\Iucio 7 (a costui la cosa, come che avvenisse, s'è

tocca però): il qual nondimeno soleva dire, sé antive-

der troppo come il fatto s'andrebbe^ ma amar anzi

quello, che venire armato sotto le mura della patria.

Trasibulo ^ la pensò altramenti, e forse meglio: ma egli

ha un suo non so che di ragione la condotta e '1 sen-

tire di Muzio
^ e riia altresì quel di Traslbulo: Funa,

servire al tempo, quando non se ne possa al tro ^ P al-

tra, non lasciarsi scappar il destro, quando egli ti si

dà in mano. Ma in questo caso medesimo anche i fa-
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Icstiam. Sit cnim nohis amicus ^9, quod inccituin

est: sed sit* deferct trininphiim. Non accipcrene

periculosum sit, an accipcre invidiosum ad bo-

nos? 3° rem, inquis, difficilem et inexplicabi-

lem! Atqui explicanda est. Qui enim fieri potest? ^'^

Ac ne me exislimaris ad manendum esse propen-

siorem, quod plura in eam partem verba fecerim:

potest fieri, quod fit in multis quaestionibus, ut

res verbosior haec fuerit, illa verior. Quamobrem,

ut maxima de re, aequo animo deliberanti , ita

mihi des consilium velim.

3 Navis et in Caieta ^^ est parata nobis et

Brundisii. Sed ecce nuntii , scribente me haec

ipsa noctu in Galeno 3^, ecce literae, Caesarem

ad Corfinium, Domitium Gorfinii cum firmo exer-

citu, et pugnare cupiente. Non puto etiam hoc

Gnaeum nostrum commissurum, ut Domitium re-

linquat: etsi Brundisium Scipionera cum cohorti-

bus duabus ^4 praemiserat^ legionem Fausto con-

scriptam, in Siciliani sibi piacere a consule duci,

scripserat ad consules. Sed turpe Domitium dese-

rere erit ^5^ implorantem eius auxilium. Est quae-

dam spes, mihi quidem non magna, sed in bis

locis firma , Afranium in Pirenaeo cum Trebonio ^^

pugnasse, pulsum Trebonium, etiam Fabium tuuni

transisse ^7 cum cohortibus: summa autem, Afra-

nium cum magnis copiis adventare. Id si est, in

Italia ibrtasse manebitur. Ego autem, quum esset
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sci mi sconciano: iniperoccliò, ci sia amico il colale,

che è incerto; ma sia: ci offerirà il trionfo; il rifiu-

tarlo porterà egli pericolo? 9 l'accettarlo m'acquisterà

odio da' buoni? Oh gruppo, dirai tu. da non poter

isciogliere ! E sì è da fare : imperocché corno potrei

passarmene? Or tu non creder già che io sia più in-

clinato al restare per questo, che io sia stato a questa

parte ben più prolisso : e' jmò avvexilre ( come incon-

tra in molte cause ) che questa parte fosse di più pa-

role, e quella di più verità. Per la qual cosa dammi,

ti prego, consiglio, come ad uomo che di un fatto gra-

vissimo si consulta con P animo in bilancia.

3 Io tengo nave all'ordine, sì a Gaeta e sì a Brin-

disi. Ma ecco corrieri , scriveud' io questa lettera di

notte in Galeno; ecco lettere; Cesare essere sotto Cor-

finio , e in Corfinio Domizio con forte esercito voglioso

di cimentarsi. Or farebbe anche questa il nostro Gneo,

di abbaudojiare Domizio? quantunque egli avea man-

dato innanzi, fino a Brindisi, Scipione con due coorti,

e scritto a' consoli, come gli parea bene che la legione

arruolata da Fausto fosse dal consolo condotta in Si-

cilia. ]\Ia saria ben vergogna abbandonar Domizio , che

lo prega di aiuto. Egli c'è una speranza, sopra della

quale io non fo troppo assegnamento, ma ha preso

piede in queste parti, che ne' Pirenei Afranio fu alle

mani con Trebonio ^°; e questo disfatto, ed anche il

tuo Fabio raggiuntosi con Afranio con le coorti ":

insomma, che Afranio avvicinasi con grosso esercito.

Se la cosa è vera, forse non usciremo d'Italia. Ora io
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iiicorluiii ifor Caesaris, quod vel ad Capuani, vel

ad Luccriam iturus putabatiir, Leptara ad Pom-

peium misi
j et litcras

5
ipse, ne quo inciderem

^

reverti Forniias. Haec te scire volui ^ scripsique

sedaliore animo
^
quam proxime scripseram, iiul-

lum meum iudicium inteiponcns , sed exquireiia

tuum.

CCGXXVII.
( Ad Ati. vili, 4 )

Argiimentum. i Dionysii erga se ingratum animum et su-

perbiam queiiliir; 2 et panca de republica addit.

Scr. in Forraiaiio A. V. C. DCCIV, Vili Rai. Mavì.

CICERO ATTICO S.

1 Dionysius quidem tuus ^ potiuSj quam 110-

stei'j cuius ego quum satis cognosseni mores, tuo

tamen potius stabam indizio
^
quam meo^ ne tui

quidem testimonii ^j quod ei saepe apud me de-

deras, veritus, supeibum se praebuit in fortuna,

quam putavit nostrani foie ^j cuius fortunae nos,

quantum humano Consilio effici poterit , motum

ratione quadam gubernabimus. Cui
,

qui noster

lionos, quod obsequium, quae etiam ad ceteros

contemti [cuiusdam] hominis 4 commendatio de-

fuit? ut meum iudicium reprehendi a Quinto fra-

tre ^j vulgoque ab omnibus mallem, quam illum

non efferre laudiljus
5 Ciceronesque nostros meo
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(non essendo certo il muover di Cesare:; che clii dice

a Capua, e chi a Luceria) mandai Lepta a Pompeo

con lettere: ed io, per non dare in qualclie trappola,

tornami a Formio. Tutto ciò volli farli sapere, scri-

vendo con animo piìx riposato, che non avca fatto P ul-

tima volta; senza interporre alcun mio giudizio, ma

cercando del tuo.

CGGXXVII.
( AJ Att. Vili, 4)

Argomento, i Si duole della ingratitudine verso di sé e della

arroganza di Dionisio. 2 Tocca alcuni cenni delle cose pub-

bliche.

Scritta nel Fonniano ranno DCCIV, il 23 di Febbraio.

CICEROiNE AD ATTICO S.

I II tuo Dionisio, pili veramente che il nostro (la

cui natura conoscendo io troppo bene , volli meglio

starmi al tuo giudicio che al mio
)

, senza un rispetto

del mondo alle testimonianze che di lui tante volte

tu m' avevi renduto , levò il capo sopra il prono-

stico da lui fatto della nostra fortuna , della quale

noi, quanto si possa per umano provvedere, noi reg-

geremo i movimenti con qualche ragione. A quest'uomo

qual onore, quale condiscendenza, e dirò anche qual

raccomandazione fu mai fatta ad altri (così tristo omic-

ciatol com'è), che io non gli abbia renduto? tanto

che io ho sofferto di veder condannato il mio giudi-

zio dal fratel Quinto, e generalmente da tutti, piut-

tosto che non metterlo in cielo ^ e di sopperire io alla

scuola de' Ciceroni nostri con mia fatica
,
piuttosto che
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potiiis labore subdoceri ^^ qiiani me aliumvis nia-

gistrum quaerere. Ad qiiem ego qiias literas, dii

immortales ! iniseram ? quantum honoris signifi-

cantes ? quantum amoris? 7 Dicaearchum meher-

cule^ aut Aristoxcnum ^ diceres arcessi, non unum

omnium loquacisslmumj et minime aptum ad do-

cendum. Sed est memoria bona 9. Me dicet esse

meliore. Quibus literis ita respondit, ut ego ne-

mini , cuius causam non reciperem ^°. Semper

enim: « si poterò^ si ante susccpta causa non

« impediar. " Numquam reo cuiquam , tam hu-

milij tam sordido^ tam nocenti, tam alieno, tam

praecise negavi, quam hic mihi ". Piane sine iilla

exceptione praecidit. Niliil cognovi ingratius : in

quo vitio nihil mali non inest. Sed de hoc nimis

multa.

2 Ego navem paravi. Tuas literas tamen ex-

spectoj ut sciam, quid respondeant consultationi

meae. Sulraone G. Attium Pelignum aperuisse An-

tonio portas, quum essent cohortes quinque, Q.

Lucretium inde efTugisse^^, scis- Cnaeum ire Brun-

disium desertum ^^. Confecta rcs est.

CGGXXVIII. (Ad Au. vin,5;

ArgumentuTiì. i Dionjsium ad se venisse scribit, cpisto-

lamque ad eiun scriptam sibi ut Atticus leferendain

ciiret, petit. 2 Novi nihil esse quod scribat ait; Tiro-

iiemque Curio commendali yult.
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mutar loro il maestro. E quali lettere, Dii immortali!

gli ho scritto io! quanto onorevoli! quanto amorevoli!

cotal che, in fede mia, tu avresti detto che io mi in-

vitassi un Dicearco, un Aristosseno ', non il maggior

chiacchierone del mondo , ed il men fatto ad esser mae-

stro. 3Ia egli ha buona memoria! Sì: egli avrà adire

che io l'ho migliore 2. Alle suddette lettere rispose egli

per forma, che così non risposi io mai a nessuno, la

cui causa non volessi difendere: da che io sempre uso

queste parole: se potrò; se da un'altra causa, presa

già pmua, non sìa impedito.— A nessun reo cosi vile,

tanto misero, tanto tristo, cotanto strano ho io dato

mai un no sì riciso, come fece egli a me: senza ecce-

zione, di colpo spiccò. Non ho mai conosciuto uomo
più ingrato^ la qual pecca vai mille. JMa di costui an-

che troppo.

2 Io ho presta la nave-, tuttavia aspetto tue lettere,

per sapere la risposta alla mia consultazione. Tu sai

aver C. xVzzio aperte le porte di Sulmone ad Anto-

nio 3, quando v' erano cinque coorti , e Q. Lugrezio

fuggitone , e Gneo andarsene a Brindisi , e Domizio

abbandonato. S' è fatto del resto.

GCCXXVIII. (AJ Att.VIII,5)

Arfromento. i Scrive, Dionisio essere venuto da lui, e prega

Attico che vegga di rimandargli la lettera che egli avea

scritta a colui. 2 Niente di nuovo; e lo siringe di racco-

ni;iiid;ir Tiroiie a Curio.
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Scr. ili Formiano A. V. C. DCGIV, Vili Kal. Mait.

CICERO ATTICO S.

I Qiium ante lucem Vili Kal. literas ad te de

Dionysio ' dedissenij vesperi ad nos eodem die

venit ipse Diooysius j auctoritate tua permotus

,

ut suspicor. Quid enim putem aliud? etsi solet

eum, quum aliquid furiose fecit, poenitere. Num-
quam autein tetrior fuit ^, quam in hoc nego tic.

Nanij quod ad te non scripseram, postea audivi

^

a tertio miliario ^ tum eum p'^ai

lidia ^.xrriV v.epdziivj èg -hépa ^up/7yayra- 4

multa, inquam, mala eum dixisse;suo capiti, ut

aiunl. Sed o meam mansuetudinem! Conieceram

in fasciculum una eum tua vehementem ^ ad il-

lum epistolam : liane ad me referri volo ] nec

ullam ob aliam causam Pollicem ^j servum a pe-

dibus meis, Romam misi. Eo autem ad te scri-

psi, utj si tibi forte reddita esset , mihi curares

referendamj ne in iliius manus perveniret.

2 Novi si quid esset, scripsissem. Pendeo animi

exspectatione Corfiniensi 7; in qua de salute rei

publicae decernitur ^. Tu fasciculum
,
qui est des

M.' CvRio inscriptus 9, velini cures ad eum per-

ferenduraj Tiroiiemqne Curio commendes- ut ei,

ut petiij si quid opus erit, in sumtum croget.
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Scritta dal Forniiaiio V anno DCCIV, il 23 di Febbraio.

CICERONE AD ATTICO S.

I Aveud'io a' 22, prima dell'alba, consegnata la let-

tera per te intorno a Dionisio , la sera del dì medesimo

fu egli stesso a me
,
per riverenza delle tue parole

,

come sospetto: e or che altro potè essere? quantun-

que egli è così tagliato , che dopo qualche suo disfre-

namento suole pentirsi, E pure egli non fu mai così

duro, come in questa bisogna: imperocché quel me-

desimo che io t'avea scritto mi fu poi rapportato, lui,

dal terzo miglio , infuriando aver a vóto lanciato colle

coma all'aria più cose ^: cioè vomitato ingiurie con-

tra la vita sua, come è il proverbio ^. j\Ia oh dolce

uomo che io sono ! nel piego medesimo io avea con

la tua chiusa una lettera che andava a lui: or questa

voglio che mi sia rimandata; e pure per questo man-

dai a Roma Pollice ^ mio lacchè. Or io ti scrivo affin-

chè, se per caso essa fosse consegnata a te, tu me la

rimandi, che non venisse nelle colui mani.

2 Scriverei novità, se alcuna ne fosse. Io sono so-

speso sopra le novelle di Corfinio, nel quale si giuoca

lo stato della Repubblica. Il piego, che ha questa so-

prascritta ^^. 31. Curio ^ vedi di farglielo avere, e ad

esso Curio raccomanda Tirone, che (secondo la mia

preghiera) faccia per lui ogni spesa che bisognasse.
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CCCXXIX. (Ad Alt. vili, 6)

jirgumentum. i Pouipcii literarum ad consulem scripla'

rum exemplum Attico uiittit ; -x cjiiartanam ab eo di-

"- scessisse gaudet; 3 addii panca de Tirone.

Sor. in Foiniiaiio A. V. C. DCCIV, VII Kal. Mart.

CICERO ATTICO S.

1 OI)signata iam epistola
,
quam de nocte da-

turus eraiii, sicut dedi (nam eam vesperi scripsei-

ram)j G. Sosius praetor in Formianum venit ad

M.' Lepidum vicinum nostrum, cuius quaestor

fuit; Pompeii literarum ad consulem ^ exemplum

attulit.

« Literae mihi a L. Domitio * a. d. XIII Ka-

« lend. Martias allatae sunt: earum exemplum in-

u fra scripsi. Nunc , ut ^ ego non scribam, tua

« sponte te intelligere scio
,

quanti rei publicae

" intersitj omnes copias in unum locum primo

« quoque tempore convenire. Tu, si tibi videbi-

" tur , dabis operam
,
quamprimum ad nos ve-

« nias
j

praesidii Capuae
,

quantum constitueris

« esse salis , relinquas. «

Deinde supposuit exemplum epistolae Domitii,

quod ego ad te pridie miseram. Dii innnortales,

qui me horror perfudit! quam sum solicitus, quid-

num futurum sit! Hoc tamen spero, magnum no-
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CGGXXIX. (AJ Ali. A^in, 6)

Ars^cmciilo. i Blanda ad Attico la copia della lettera mandata

al consolo; '2 si congratula seco della quartana andatane.

3 Tocca qualcosa di Tiroue.

Scritta nel Formiano Panno DCCIV, il a3 di Febbraio.

CICERONE AD ATTICO S.

1 Sigillata già la lettera, da consegaar, come feci,

la notte (che la scrissi di sera), C. Sosio pretore venae

nel Formiano a M. Lepido nostro vicino, di cui era

stato questore, con la copia di questa lettera di Pom-

peo al console.

« L. Domizio mi scrisse a' 17 di febbraio^ la lettera

« metto qui sotto. Ora , anche senza scriverlo io , so

« bene che tu conosci per te medesimo quanto im-

« porti allo stato pubblico che le truppe al più pre-

« sto facciano capo in uu solo luogo. Tu, se ti parrà

« bene, ti condiUTai a me quanto prima. Lascia in

« Capua quella guarnigione che voi giudicherete ba-

« stare, n

Indi vi pose sotto la copia della lettera di Domizio,

che ieri t'avea mandata. Doh! Dei immortali! che bri-

vidi ho io sentito per tutto! che angustia di quello che

voglia essere! Tuttavia spero la fama del generale do-

CicER. VII. — Lea. T. FI. 8
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meli imperatoris 4 fore, magiiuin in adventu ter-

roreni. Spero etiam 5, quoniam adhuc niliil nobis

obfuit , niliil mutasse : nec tegeiitia hoc
,
quod

quum fortiter et diligenter , tum etiam hercule.

2 Modo eiiim audivi^ quartauam^a te disces-

sisse. Moriar, si magis gauderem, si id mihi ac-

cidisset. Piliae die, non esse aequunij eam diu-

tiiis habere 7, nec id esse vestrae concordiae.

3 Tironem nostrum ab altera ^ relictum audio.

Sed eum video in sumtum ah aliis mutuatum.

Ego autem Curium nostrum , si quid opus esset,

rogaram. Malo Tironis verecundiam in culpa es-

se, quam illiberalitatem Curii.

cccxxx. (Ad Alt. vili, 7)

Argumenlum. Verctur , ne Pompeius Domitium deserai,

eiuscjue timiditatem et incitiain deplorai.

Sci-, in Formiann A. V. C. DCCIV, VII Kal. Mart.

CICERO ATTICO S.

Vnum etiam restat amico nostro ad omne de-

decus, ut Domitio non subveniat. At nemo du-

bitat, quin subsidio venturus sit. Ego non puto.

Deserei igitur talem civem^ et eos, quos una scis

esse? ^ quum liabeat praesertim et ipso cohortes

XXX? 2 JNisi me omnia fallunt, deseret. Incre-

dibiliter 3 pertimuit. Nihil spectat, nisi fugam: cui
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\cr essile grande, e grande il terrore alla sua venu-

ta '. Spero ancora, poiché fin ad ora non v'ha cosa

che mi nuoca, che il non aver mutalo proposito^. ...

, a Imperocché ho , sentito testò
^

che. la cjuartana ha

preso commiato. Possa io morire se io a' avessi mag-

gior gusto , esse^ido fino questo bene. Vi a l'ilia che

troppo si sconveniva tenerla in casa lérftch^^ jiltì alilngò'^

lUV'ci'ò essere della vostra concordia, '''^'p ''i'- -l; •

•'3 Sento che Tiroùe nostro licenzio atiche egli la

sba;^;^ ma trovo !che per le spese tdlse a piestauza da

c^t-vi, f[uau<lo io ayea pregato Curio nostro per ogni

bisoimo. Ma, io vo' anzi incolparne la ritenutezza di
,;T' :

•

V'- ,
"''•'.

,. ^^>. :':i-'i'i=i7 -jii ,;r!i::;!

liroue, che la ,scortesia di Guiuo.

I) hqhò'A laùvahr.ihH IjA .J?.o snuhmiM
-qO da r>7Ìa / ' CCCXXX. : (AdAit. vih, 7);.;

^rgomerito. '(j\i tnosUà temere non forse Pompeo abbandoni,

Domizio; e compiange la sua timidità e dappocaggine.

Scritta nel Foriniaiio l'anno DCCIV, il 33 di Febbraio.

CICERONE AD ATTICO S.

Una cosa riman tuttavia all' amico nostro per col-

mai'c la sua vergogna: che e' non venga a soccorrer

Domizio. JN'on e' è anima che ne dubiti , ed io credo

che e' non vei-rà. Abbandonerà egli dunipie un tal

cittadino? e quelli che tu sai esser con lui? ' massi-

luameiite avendo trenta coorti? Sì: se io veggo punto

lume, egli lo pianta. Egli è pien di paura iìn sopra i
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tu (video enim, quid scntias) me comitem putas

debere esse. Ego vero, quem fngiam, habeoj quem

sequar, non habeo. Quod enim tu meum 4 laudas,

et memorandum dicis, malie, quod dixerim, me

cum Pompei© vinci, quam cum istis vincere: ego

vero malo, sed cum ilio Pompeio, qui tum erat,

aut qui mibi esse videbaturj cum hoc vero ^, qui

ante fugit, quam scit aut quem fugiat, aut quo,

qui nostra tradidit, qui patriam rcliquit, Italiam

relinquit, si malui
5

contigitj victus sum. Quod

superest, nec ista videre possum, quae, numquam

timui, ne viderem j nec mehercule istum 6, pro-

pter quem mihi non modo meis, sed memet ipso 7

carendum est. Ad Philotimum scripsi de viatico,

sive a Moneta ^ (nemo enim solvit), sive ab Op-

piis, tuis contubernalibus. Cetera apposita 9 tibi

mandabo.

CCCXXXI. (Aa Ali. A 111, 8)

Argumcntum, Res a Pompeio iniprudenter ac turpitcr ge-

stas exagitat.

Scr. in Formiano A. V. C. DCCIV, VII Kal. Mart.

CICERO ATTICO S.

O rem turpem, et ea re ' miserami sic enim

sentioj id demum , aut potius id solum esse mi-

serum
,
quod turpe sit. Aluerat Caesarem ^^ eum-
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capelli; iioii lia l'occhio ad altro che al raucclare:, e

tu (hcn ti veggo nell'animo) credi esser dovere d'es-

sere con lui. Or io ho ben cui fuggire^ a cui andar

dietro non ho: imperocché quanto al lodarmi che fai

quel mio detto , reputandolo degno di ogni memoria

,

cioè che io amerei meglio di essere con Pompeo vin-

to , che vincere con cotestoro : io 1' amo meglio sì cer-

to; ma con quel Pompeo d'allora, o che m'era pa-

ruto: ma con questo, il quale fugge prima di sapere

da cui, o per qual parte: che gli mise in mano ogni

cosa nostra:^ che abbandonò la patria: che è sull' ab-

bandonare l' Italia; se ho amato meglio con questo,

coufessolo, mi rendo vinto. Del resto, io non posso

vedere siffatte cose ^, le quali io non temetti mai d' a-

ver a vedere^ né, in fede mia, un siffatto uomo, per

cui cagione , non pure i miei , ma debbo pei'dere me
medesimo. Scrissi a Filotimo circa il viatico da pigliare

o dalla zecca ( da che nessun paga
)

, o dagli Oppii

tuoi convittori. Per le altre cose raccomanderommi a te.

CCCXXXL
( Ad Alt. vili, 8 )

Argomento. Fa il processo delle cose improvvedutameute e

sconciaineute da Pompeo operate.

Scritta nel Formiano l'anno DCGIV, il 23 di Febbraio.

CICERONE AD ATTICO S.

Deh! opera disonesta! e pei'ciò misera! da che io la

penso così : quello nella fin delle fini , anzi quello senza

più esser misero, che è turpe. Egli ingrassa Cesare,
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dem repente timcre coepeiat; conditioneni pacis

nullain probarat- iiihil ad helluiii pararat- url)eni

reliquerat- Piccnuiii amiseiat culpa 3- in Apuliam

se compegerat^ i])at in Graecìani 5 omnes nos

Qc-npcjipfjivrircv;, expertes sui tanti, tam 4 inusitati

consiliiy relinquebat. Ecce subito literae Domitii

ad illuni j ipsius ad consules ^. Fulsisse niihi vi-

debatur rò vmàv ad oculos eius , et exclamasse

ilie vii'; qui esse debuit:

Kaì. nxà.vx kiì k\).cl xzv.xaxvii'ìjwj'

Tò yàp eù [}.zr èaoù.

at ille tibi ^j iicìly. yy.ipsiv rw '/.cfly dicens, pergit

Brundisium. Domitiura autem aiunt, re audita,

et eos
,

qui una essent, se tradidisse 7. O rem

lugubrem ! Itaque intercludor dolore
,
quo minus

ad te plura scribam ^. Tuas literas exspecto.

CGCXXXIL
( Ad Ati. Vili, 9)

ArgumfììUim. 1 Epistolam suam ad Caesarem scriptam

defendit; 1 l'ompeii Consilia reprcheiidit. 3 Quid l>al-

bus minor seenni locutus sit , inaior autem scripserit

,

refcii.
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e di repente cominciò temerlo^ non dà luogo ad al-

cuna condizione di pace, e non fa il minimo apparec-

chio di guerra^ abb;mdoua la città
^
perde a sua colpa

il Piceno^ si rannicchia nell'Apulia^ scappa nella Gre-

cia^ e senza dirci pure a Dio, né chiamarci a parte di

cosi grave ed inusitato pi'oponimento, ci pianta tutti.

Ed ecco improvvisamente lettere di Domizlo a lui, e

di lui a' consoli. Egli mi parve un raggio della onestà

avergli aperto gli occhi, e sentir quel grand' uomo, che

dovea mostrarsi, sclamare: In questo termine , si mac-

chini e si ordini checché si vuole contro eli me: la one-

stà è dalla mia '. Parole! Egli, mandandosi con Dio

ogni onestà, muccia a Brindisi. Dicono che, sentito

questo , Domizio e gli altri seco si rimisero a discre-

zione. Oh fatto da piagnere! il dolore mi affoga^ noa

posso scriver più avanti. Aspetto tue lettere.

CCCXXXII. (Ad Alt. Vili, 9)

Argomento, i Difende la lettera da sé scritta a Cesare; a morde

i consigli di Pompeo. 3 Gli recita quello che detidgli Balbo

il minore, e che scrittogli il maggiore.
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Scr. Formiis A. V. C. DCCIV, V Ival. Mart.

CICERO Ainco s.

I Epistolam meam ^ quocl pervulgatam scribis

esse, non fero moleste. Quia etiam ipse iiiultis

dedi describeiidam. Ea enim et acciderunt iani

et impendent, ut testatum esse velini, de pace

quid senserim. Quura autem ad eam liortarer ^,

eum praesertim hominem, non vidcbar uUo modo

facilius moturus
,
quam si id

,
quod eum horta-

rer 3, convenire eius sapientiae dicerem. Eam si

u admirabilem 4 « dixi
,
quum eum ad salti tem

patriae hortabar, non sum veritus, ne viderer

assentali 5
cui tali in re lujjenter me ad pedes

abiecissem. Qua ^ autem est « aliquid impertias

u temporis; " non est de pace, sed, de me ipso,

et de meo officio , ut aliquid cogitet. Nam quod

testificor , me expertem belli fuisse • etsi id re ^

perspcctum est, taujen eo scripsi, quo in sua-

dentlo plus auctoritatis haberem • eodemque per-

tinet, quod causam eius probo. Sed quid haec

nunc ? utinam aliquid profectum esset! Nae ego

istas literas in conclone recitari velini
j si quidem

ille ipse ad eumdem 7 scribens in publico p^opo-

suit epistolam illam , in qua est u p/o tuis re-

te bus gestis aniplissimis: » amplioribusne, quam

suis, quam Africani? ^ ita tempestas 9 ferebafc. Si
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Scrina nel Foriiiiaiio l'anno DCCIV, il nj di l'Vl)bi aio.

CICEROiM AD ATTICO S.

1 Tu mi scrivi, la mia lettera » andar per le mani

di tutti ^ or tanto io sono lontano dal darmene pena,

che io medesimo Tlio data a molti, da farne copia:

imperocché tali cose sono accadute, e tali ci stanno

sopra, che io ho piacere d'aver bandito il mio senti-

mento circa la pace. Ora confortandovi io (che è j)iìi)

un si fatto uomo , non vidi modo \)iii acconcio da per-

suadergliela di questo, del dirgli che troppo si con-

veniva alla sua sapienza quella cosa alla cpial io lo

esortava-, e se questa sapienza ho chiamata ammira-

bile, confortandolo di salvare la patria, non temetti

di dar vista di piaggiatore, da che per quest'opera

io mi sarei volentieri glttato a' suoi piedi. Colà poi

dove dico: donami un briciol di tempo, non fu ac-

ciocché egli pensasse della pace, ma di me stesso e de'

miei sei'vigi ^. Quanto poi al testificare che io foci di

non aver preso parte nella guerra , senza che il fiuto

lo dice da sé, io l'ho anche detto per acquistarmi al

persuaderlo maggiore l'autorità^ e pel fine medesimo

approvai la sua causa. Ma che monta tutto questo al

presente? avessi io pure guadagnato qualcosa! Ti pro-

metto, io avrei caro che essa mia lettera fosse letta

coraiìipopulo : conciossiachè eziandio quel cotale, scri-

vendo al medesimo, mise sugli occhi di tutti quella

sua lettera dove ella dice: per li tuoi splenilidissimi

fatti: che? plìi splendidi de' suol? più di queill del-

l' Africano? Così portava il tempo. Ma eziandio voi due,
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(pildcm cliam vos duo tales i" ad qniiiluin inil-

liarluin : quid
,
mine ipsimi , nude se recipienti?

quid agenti? quid acturo? Quanto autein ferocius

ille causae suae confidet, quum vos^ ((uum vestii

similes non modo frcquentes, sed laeto vultu gra-

tulantes videiit? Num igitur peccamus? " Minime

vos quidem. Sed tamen signa conturljantur '^^

quibus voluntas a simulatione distingui posset.

Quae vero senatus consulta video? Sed apertius '^^

quam proposueram,

2 Ego Arpini volo esse pridie Kal. • deinde

circum villulas nostras errare
,

quas visurum me

postea desperavi. Y.vysvn tua Consilia ^ et tamen

prò teniporiJHis non incauta, mihi valde probaii-

tur. Lepido quidem ( nani fere luvJiyjij.efjvjo'j.ey ^4
:

quod gratissimum illi est ) numquam placuit ex

Italia exire, Tulio ^^ multo minus. Crebro enira

illius literae ab aliis ad nos commeant. Sed me

illorum sententiae minus movebant: minus multa

dederant illi rei publicae pignora ^^. Tua mclier-

cule auctoritas vebementcr movet. Affert enim et

reliqui temporis *7 rccuperandi rationem, et prae-

sentis tuendi. Sed , obsecro te
,

quid hoc mise-

riuSj quam alterum '^^ plausus in foedissima causa

quaerere, alterum offensiones in optima? alterum

existimari conservatorem inimicorum ^ alterum dc-

sertorem amicorum? Et mcliercule quamvis ame-

mus Cnaeum nostrum, ut et facimus, et debeaius;
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persone; di tal fatta, gli anelerete inrontro fino al (juiuto

miglio, ed cziaudio a lui cLiederele: Doiule egli yiene?

che farà? che è per fare? Ma e quanto più feroce si-

curtà vuol egli prendere della sua causa, quando vegga

voi e' vostri simili non pure in folla a scontrarlo , ma
seco con allegro viso congratularsi? Or peccliiani dun-

que noi ? certo non punto voi. Tuttavia si confondono

i segni, da potei'e la volontà distinguere dalla simula-

zione. Ma e quali senatoconsulti veggo io? Se non clic,

troppo pili aperto che io non aveva proposto.

2 Io fo l'agioue di essere V ultimo del mese in Ar-

pino, e quindi andar a zonzo per le nostre casucce

di campagna, le quali io non isperava dover rivedere

mai più. Mi piace forte il tuo consiglio, nobile in ve-

ro, ma, secondo tempo presente, non imptovveduto.

Certo a Lepido^ (col quale io logoro presso che tutto

il giorno, con infinito piacer di lui) non entrò mai in

cuore di uscir d'Italia, ed a Tulio via meno: da che

le costui lettere spesso dalle altrui mani passano alle

nostre. Ma i costoro sentimenti non mi muovono trop-

po
f,
che egli non hanno dato alla Repubblica troppe

sicurtà di sé. L'autorità tua mi commove, tei giuro-

la quale mi mette in mano il modo da rifarmi del

tempo passato e da assicurare il presente. Ma dimmi,

ti prego, sai tu cosa più misera di qu,esta: che l'uno

si guadagni, in una causa infamissima, i plausi-, l'al-

tro in una ottima i dispetti? l'uno sia riputato con-

servare i nemici , l' altro abbandonare gli amici ? E , in

buona verità, quantunque io ami il nostro Gneo, come
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tamen hoc, qiiod talibus vlris ^9 non subvenit,

laudare non possimi. Nani sive timuil- quid igna-

vius? sive, ut quidam putant, meliorem suam

causara illoium cacde fore putavitj quid iniustiiis?

Sed haec omittamus. Au genius cnini dolorem re-

tractando.

3 VI Kal. vesperi Ball)us minor ad me venit,

occulta via currens ad Lentulum consulem, mis-

su 20 Caesaris , cum literis
, cum mandatis , cum

promissione provinciae -', Romani ut redeatj cui

persuader! posse non arbitror, nisi erit conven-

tus 2^. Idem aiebat, nihil malie Caesarem, quam

ut Pompeiuni assequeretur; id credo: et rediret ^^

in gratiam • id non credo 5 et metuo , ne omnis

haec clementia ad unam illam crudelitatem ^4 col-

ligatur, Balbus quidem maior ad me scribit, nihil

malie Caesarem, quam principe Pompeio sine metu

vivere. Tu , puto , haec credis. Sed
,
quum haec

scribebam V Kalend. Pompeius iam Brundisium

venisse poterat. Expeditus enim antecesserat le-

giones Lucerla. Sed hoc zipai ^5 horribili vigilan-

tia, celeritate, dihgentia est ^6. Piane, quid futu-

rum sit , iiescio.

CGCXXXIII. , Ac Au. Vili , .0)

Arguincntuin. Dioiiysiuiti a se liberalitcr acccptuni et di-

aiibsuai còic uiiuLiat.
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fo e (lcl)l)o, non ])0.sso però lodare clie e- li abbia ial-

Jito (} aiuto a tali persone: iiTiperoreliè o egli ebbe

paura, e qual maggiore viltà i" o, come pensano alcuni,

li accattar vanta^iiio alla sua causa addosso alla•Ot3spero

coloro carne 4, e qual maggiore perfidia ? Ma lasciani

da lato cotesta piaga, per non inaspi'ire il dolor tras-

sinandola. '

3 A' 24 a sera fu da me Balbo il giovane, correndo

per vie false al consolo Lentulo, di commessione di

Cesare, con lettere, con ordini, con promessa della

provincia^ toiniasse a Roma^: non credo vel possa con-

durre, se già non fosse radunanza ^. Il medesimo rap-

portava, Cesai'e nulla amar meglio che di raggiugner

Pompeo (questo lo credo), e di seco rappattumarsi

(
questo non posso ) : e temo non tutta questa cle-

menza torni a quella crudeltà senza più. E tuttavia

Balbo il vecchio mi scrive. Cesare nulla megUo vole-

re, che di vivere senza timore sotto Pompeo. Ben ci'edo

io che questo tei creda tu. Ma, scrivendo io questa

a' aS, Pompeo dee poter essei-e a Brindisi: da che leg-

geri leggeri egli era da Luceria entrato innanzi alle le-

gioni. Ma questo mostro ha una rapidità, una vigi-

lanza
, una diligenza da far paura. Al tutto non so

indovinar che vorrà essere.

CGGXXXIII. ( Ad Alt. vili , ,0 )

Ji-gnmeiUo. Gli fa sapere d'aver fallo cortese iiccoglienza e

dato altresì commiato a Dioniiio.
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Scr. in P^ormiano A. V. G. DCCIV, V Kal. Mari.

CICERO ATTICO S.

.j Dionysius ' quum; ^4 W}^ pr^^ter, pplnioneni

meam venisset, locutus sum cum eo libéralissi-

me; tempora expòsùi 3 rogavi , ut dicere t
,
quid

habcret in animo; me nihil ab ipso invito con-

tendere. Iiespondit, se, quod in nummis haberet =*,

nescire quo loci esset; alios non solvere; aliorum

dieni nondum esse. Dixit etiam ^ alia quaedam

de servulis suis, quare nobiscum esse non post!

set. Morem gessi: dimisi a me, ut magistrum Ci-,

ceronunij liòiì lubenter ; ut hominem ingratum,

non invitùs. Vòlui te scire
,
quid ego de eius fa-

cto iudicarem.

GGGXXXIV. (Ad Alt. vm, 1.)

ArgumcIlluni, i Tristia de re pubi, anguria exponit. 1 Quid

ad se Caesar scripserit , refcrt. 3 Epistolarum I^Oìn[)eii

ad se suaiumque ad illum rescriptanini exeitipla mittit;

4 petit ut Atticus honorum sermones perscribat, 5 et

Denietrii Magnelis librum de coueordia sìIjì uiittat.

Scr. ili Foiniiano A. V. C. DCCIV, III Kal. .Mart.

CICERO ATTICO S.

1 Quod me magno animi motu pcrturl^atum

putas; sum equidem, sed non tam magno, quam
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Scritta nel Foi mirino l'anno DCCIV, il ?.5 ili Febbraio.

CICEROiNE AD ATTICO S.

Fuor (rogni mio pcnslere Dionisio venne a me: gli

parlai con tutta benignità
^

gli misi innanzi lo stato

delle cose: pregailo di dire aperto ogni sua niente:

me non voler costringerlo a cosa che non volesse. Ri-

spose di non sapere, i crediti clic aveva in qual ter-

mine fossero^ alcuni non pagare^ di altri non essere

anche venuto il termine:^ e v' aggiunse checché altro

de' suoi valletti: il perchè egli non potea rimanersi con

noi. Come tu vuoi, risposi^ e gli diedi licenza non vo-

lentieri, per maestro che fu de' Ciceroni^ per uomo

ingrato, non contro voglia. Ilo voluto farti sapere il

giudizio de' fatti suoi.

CGCXXXIV. (Ad Att. Vili, II)

Argomento, i Gli mette innanzi i tristi augurii della Repub-

blica. 1 Gli conta cbe cosa Cesare gli avesse scritto. 3 Gli

manda la copia della lettera scrittagli da Pompeo, e della

sua risposta a lui. 4 Lo prega di fargli sapere quello che

dicano i buoni; 5 e di mandargli il liljro di Demetrio Ma-

gnete, Della Concordia.

Scritta nel Formiano ranno DCCIV, il 37 di Febbraio.

CICEROiNE AD ATTICO S.

I Se tu mi credi riversato per forte «ommoziou

d" animo, ben sono io: ma non sì iieraniente, quanto
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libi fortasse videor. Levatur enim omnis cura

,

quum aut constitit coiisillmn ', aut ciìgilaiìdo ni-

Iiil explicatur. Laracntari autem licei. Illud tameng

totos dies. Sed vereor ^^ ne, nihil quum proficianij

etiam dedecori sim studiis ac literis nostris. Con-

sumo 4 igitur orane tempus , considerans, quanta

vis sit illius viri
,
quem nostris libris ^ satis dili-

genter, ut tibi quidem videmur^ expressiraus. Te-

ncsne igitur, moderatorem illum rei publicae quo

referre velimus omnia? ^ Nam sic quinto
j ut opi-

iior, in libro loquitur Scipio : « Vt enim guber-

« natoli cursus secunduSj medico salus
j
impera-

u tori victoriaj sic buie moderatori rei pul^licae'

« beata civium vita proposita est; ut opibus fir-

« ma, copiis locuples, gloria ampia, virtute ho-

« nesta sit. Huius enim operis, maxirai inter ho-

« mines atque optimi , illum esse perfectorem

« volo 7. J5 Hoc Cnaeus noster quum antea num-

quam , tum in bac causa minime cogitavit. Do-

minatio quaesita ab utroque ^ est; non id actum,

beata et bonesta civitas ut esset. Nec vero ille

urbem reliquit, quod eam tueri non posset; nec

Italiam
,
quod ea pelleretur : sed boc a primo 9

cogitavit j omnes terras , omnia maria movere,

reges barbaros ^° incitare, gentes feras armatas

in Italiani adducere, exercitus conficere maximos.

Genus illud SuUani regni " iam pridem appctitur,

niultis
,

qui una sunt , cupientibus. An censes

,
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l'orse tu credi: conciossiachè tutta la pena è tolta \ia,

qualora s'è fcimato il chiodo, ovvero quando per faa-

tasticai'c nulla se ne cava. ÌMa egli è ben conceduto di

lamentarsi: tuttavia il farlo dalla mattina alla sera, se

niuu prò ne faccia, temo non sia di vei'gogna ezian-

dio agli studi ed alle lettere nostre. Adunque io non

fo altro che venir pensando come grande sia la forza

di quel personaggio che ne' nostri libri con non pic-

cola diligenza ( così ne pare a te ) abbiamo rappre-

sentato. Ti ricorda adunque a qual fine io voglia che

il reggitore della Repubblica riferisca tutte le cose che

fa? Ecco, nel quinto libro (mi pare) Scipione parla

così: Conciossiachè , come il timoniere dee tener pure

suo intento al buon navigare, il medico alla salute,

il generale cdla vittoria^ così U amministratore della

Repubblica alla vita beata de^ cittadini^ come ella sia

di potenza ben ferma, di sostanze copiosa, chiara per

loria , orrevole di virtù: da che io voglio, lui re-

care a perfezione quest^ opera, che è il maggiore e mi-

glior bene degli uomini. A quest'opera 11 nostro Gaeo,

come prima non mai , così in questa causa non pensò

punto nulla. L' uno e 1' altro tirarono all' impero : e

non mica s' adoperò che orrevole e beata fosse la no-

stra città ^ che certamente egli non abbandonò Roma
perchè non la potesse difendere, né rilalia ])er esserne

cacciato fuori: ma a questo mirò, da principio, a ro-

vesciar terra e mare, a sollecitar i re barbari % a me-

nar sopra l'Italia popoli feroci armati, e raccogliere

eserciti smisurati. Egli è un pezzo che si vagheggia

quella forma di regno Sillano, soffiandogli alle orec-

chie molti che sono con lui. pensi tu essere stato

CicEii. FU. — Leu. T. FI. o
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nihil inler eos convenire* niillam pactionem fieri

potuissc? Ilotlie potcst. Scd neutri ^y.cr.ò; est ille,

nt nos beati simus; uterqiie regnare ^^ vult. Haec,

a te invitatila ^ breviter exposui. Voluisti enim
j

me, quid de bis niabs sentircm, estendere. Upc-

^ii-iiu) ì^xluv ^ noster Attice , non ariolans, ut

iìla ^3j cui nemo credidit, sed coniectura prospi-

ciens :

laiiKjììc mari uint^'iio —

non multo, inquam, secus possum vaticinari: tanta

nialorum impendet Vliàz 4. Atque boc nostra gra-

vior est causa, qui domi sumus, quani illorum,

qui una transierunt ^^, quod ilU quideni alterum

metuunt, nos utrumque. Cur igitur, inquis , re-

mansimus? Vel til^i paruimus^ vel non occurri-

mus ^^3 vel boc fuit rectius. Conculcari, inquam,

miseram Italiam videbis proxinia aestate, et quati

utriusque vi, mancipiis ex omni genere collectis;

nec tam direptio ^7 pertimescenda, quae Luceriae

multis serraonibus denuntiata est
,

quani univer-

sae ^s intcritus : tantas in confligendo utriusque

vires video futuras. Ilabes coniecturam meam. Tu
autem consolationis fortasse aliquid exspectasti;

niliil invenio
5 nibil fieri potest miserius, nihil

perditius, nibil foedius.

2 Quod quaeris, quid Caesar ad me scripseritj

quod saepe : gratissimum sibi esse, quod quierinij

oratque, in eo ut perseverem. Balbus minor baec
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Impossibile uessuu accordo, nessun pattcggiainento fra

questi due ? Oggi può farsi : ma uessuu di loro tieu la

mira a rendere noi beati
|,

anzi vogliono rendersela

Tuno all'altro. T'ho sciorinato in poco la cosa, come

tu provocastinii , volendo che io ti mostrassi quello che

io sentissi de' mali presenti. Adunque io presagisco, o

nostro Attico, non profetizzando come colei che da

nessun fu creduta ^, ma tirando di congettura : Già nel

grande oceano ^. Ti dico, non posso indovinar di me-

glio : tanta iliade di mali 4 ci sta sopra capo. Anzi noi

,

che siamo in casa, siamo in più pericoloso termine, clie

non gli altri che con lui se n'andarono: posciachè que-

sti hanno paura pure dcir uno , e noi dell' uno e dell' al-

tro. Vedrai, ti dico, nella state che viene calpestare la

misera Italia, e scrollare per forza fattale di qua e di là,

raccoltovi di ogni fatta servidorame^ e non è tanto da

temere la proscrizione (la quale in Luccria per molte

bocche fu denunziata^), quanto la universale desola-

zione: con cosi orribili forze veggo io l'uno e 1" altro

venire alle armi. Tu sai ora quello che io congetturo.

Ora tu aspettavi forse da me altro da consolartene^

non posso trovarne. Non è al mondo cosa più mise-

ra, più sporca, più rovinata.

1 Tu vuoi sapere che cosa Cesare ni' abbia scritto

(e spesso lo fece)^ ecco: Che il mio starnù somma-

mente gli è caro^ e mi prega che così tiri innanzi. —
Questo medesimo mi fa scrivere da Balbo il giovane,
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eadom mandata '9. Iter autcm eiiis erat ad Len-

taluni consulem cum literis Gaesaris
,
praemiorum-

que proraissis , si Romam revertisset 2°. Verum

,

quum habeo rationem dierum , ante puto trans-

missurum, quam potuerit conveniri.

3 Epistolaruni Pompeii duannn
,

quas ad me

misit
j

ncgligentiam
,
meamque in rescribendo ^^

diligentiam volui libi nolani esse. Earum exempla

ad te misi ^^.

4 Gaesaris liic per Apuliani ^^ ad Brundisium

cursus quid efficiatj exspeclo. Vtinani aliquid si-

mile Parlhicis rebus! H Siniul aliquid audiero,

scribam ad te: tu ad me velira bonorum sermo-

nes: Romae frequenles esse dicuntur. Scio equi-

dem^ le in publicum non prodire j sed tanien au-

dire te multa
j necesse est.

5 Memini libruni libi afferri , a Demetrio Ma-

gnete ad te missum ^5^ T.epl óu.cycix;. Eum milii

velim miltas. Yides^ quam causani mediter.

A

Scr. Luccriae A. V. C. DCCIV, Id. Fchr.

CN. MAGNYS I PROCOS. III. CICERONI IMP. 8. D.

Quintus Fabius ad me venit a. d. IIII Kalend. ^

Febr. Is nuntiat^ L. Domitium ^ cum suis cohor-
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il quale veniva al consolo Lcnhilo eoa lettere di Ce-

sare e promessa di premii, tornando lui a Uoiiia. Ma,

facendo io la ragion de' giorni, penso che egli avrà

prima passalo il mare, che potuto seco abhoccarsi.

3 Voglio che tu vegga delle due lettere avute da

Pompeo (te ne chiudo la copia) la negligenza, e la

diligenza della mia risposta.

4 Sto qui a vedere dove riesca il correre di Cesare

per PApulia a Brindisi. Deh! fosse rinnovato il caso

de' Parli 6. Saputo qualcosa, te la scriverò^) e tu fa il

medesimo del dire che fanno i buoni , che in Roma
si dice essere a gran numero. So veramente che tu

non ti lasci vedere in pubblico ^ ma non puoi fare che

molte cose non ti sieno rapportate.

5 yù ricorda che ti fu portato il liln-o mandatoti

da Demetrio Magnete, sopra la Concordia 7- manda-

lomij di grazia. Tu vedi causa che io vo' rugumando.

A

Scrina da Luccria Tanno DCCIV, il i3 di Fel)biaio,

Gi\EO MAGiXO PROC. A M. CICERONE IMP. S.

Venne a me a' 29 di gennaio Q, Fabio, dicendomi

che L. Domizio colle sue undici coorti e con le quat-
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tibiis XI, et cohoi'tibiis XIIIl, quas Vibullins ad-

(luxit, ad me iter habere; babuisse in animo pro-

ficisci Corfmioj a. d. 4 V Idus Febr. G. Ilirrum ^

cum V Gobortlbus subseqiii. Censeo^ ad iios Lu-

ceriam vcnias : nam te hic tutissimc puto fore.

Scr. Forniiis A. V. C. DCGIV, XIV Rai. Mart.

M. CICERO IMP. S. D. CN. MAGNO PROCOS.

A. d. XV Kalend. Martias Formiis accepi tuas

literasj ex quibus ea, quae in agro Piceno gesta

erantj cognovi commodiora esse multo, quam ut

erat nobis nuntiatum* Vibulliique ^ virtutem in-

dustriamque libenter agnovi. Nos adhuc in ea

ora , ubi = praepositi sumus , ita fuimus , ut na-

vem paratam baberemus. Ea enira audiebamus

,

et ea verebamur, ut, quodcumque tu consiliura

praecepisses ^, id nobis persequendum putaremus.

Nune, quoniam auctoritate et Consilio tuo in spe

flrmiore sumus-, si teneri posse putas Tarracinam4,

et oram maritimam, in ea manebo : etsi praesidia

in oppidis nulla sunt. Nemo enim nostri ordinis

in bis locis est, praeter M. Eppium ^, quem ego

Minturnis esse volui, vigilantem bominem et in-

dustrium. Nam L. Torquatum, virum fortem et
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tordici condotte a lui da Vibullio era avviato per ve-

nire a mc^ e clic avea avuto in animo di partir da

Coriìnio a' 19 di febbraio, e dietrogli C. Irro con ciu-

c[ue coorti. Penso clie tu venga a Luceria: non è luogo

dove tu possa star piìi sicuro.

B

Scritta da Formiu ranno DCCIV, il iG di Fflibraio.

M. CICERONE DIP. A G^EO MAGNO PROC. S.

Ricevetti a Formio a' i5 di febbraio le tue lettere,

dalle quali compi'esi , le cose fi^tle nel tener del Piceno

essere più vantaggiate, c\ig non m'era stato riferito; e

con piacere ho conosciuta l'industria e virtù di Vibul-

lio. Io son tuttavia in qu.ella costa, al cui governo fui

posto: sì veramente che tengo sempre all'ordine una

nave: conciossiachè io sentia di tali cose, e tcmea di

tali altre , che alla prima deliberazione che tu avessi

presa, son risoluto di dover seguitarla. Ora, poscia-

chè, la mercè del tuo consiglio ed autorità, mi sento

in più fondata speranza , se tu giudichi che Tarraci-

na ^ e la costa marittima possa tenersi, rimarrò quivi-

sebbene le terre son prive di guarnigione: imperoc-

ché in questi luoghi non è un solo del nostro ordine,

da M. Eppio 9 in fuori , che ho posto a l\Iinturno
,

uomo ben desto ed industrioso; e L. Torquato, uom
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Cimi auctoritatCj Formiis non liabemus: ad te

profectum arbitramur. Ego omnino , ut pioxime

libi placiroratj Capuani veni eo ipso die, quo tu

Teano Sidicino es profectus. Volueras enim me

cum M. Considio ^ propraetore illa negotia tueri.

Quum eo venlssem, vidi T. Ainpium 7 delectum

habere diligentissime 3 ab eo accipere Libonem

,

summa item dibgentia , et in illa colonia aucto-

ritate. Fui Capuae, quoad consules. Iterum , ut

erat dictum ^ ab consulibus , veni Capuani ad

Nonas Februar.5 quum fuisscm 9 triduum, recepì

me Formias. Nunc quod tuura consilium , aut

quae ratio belli sit, ignoro. Si tenendam liane

crani putas
,

quae et opportunitatem et dignita-

tcm " liabet, et egregios cives , et, ut arbitror,

teneri potest- opus est esse, qui praesit. Sin om-

nia in unum locum contrabenda sunt* non du-

bito
,
quin ad te statini veniam : quo mibi nibil

optatius est"; idque tecum
,

quo die ab urbe

discessimus, ìocutus sum. Ego, si cui adliuc vi-

deor segnior fuisse, dum ne tibi videar, non la-

boro: et tamen, si, ut video, bellum gerendum

est, confido me omnibus facile satisfacturum. M.

TuUiuni 12, meum nccessarium, ad te misi j cui

tu, si tibi videretur, ad me literas dares.
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forte e di autorità, non è iu rorniio: lo credo venuto

a te. Io, secondo clic tu testò niostrastimi di volere,

venni difilato a Capua il dì medesimo che tu partisti di

Teano Sidicino ^°, avendo tu amato che io con M. Con-

sidio ^' vicepretore dessi ordine a questi fatti. Colà ve-

nuto, trovai T. Ampio ^^ in far con tutta diligenza la

leva ^ e Libone altresì , che riceveva gli ordini da lui

con egual diligenza ed autorità in cpaella colonia. Ri-

masi iu Capua quanto ci furono ì consoli; e così, come

essi consoli aveano ordinato , tornai a Capua a' 5 di

febbraio. Statovi per ti-e di, mi ridussi a Foi-mio. Ora

quello che tu abbia divisato, e che ordine tenga in

questa guerra, non so. Se tu giudichi da tener questa

costa (la quale è di sito opportuno e di considerazio-

ne, ed ha cittadini di gran conto, e può, al mio pa-

rere , essere tenuta
)

, è bisogno di chi ad essa presieda.

Se poi vuoi far capo in solo un luogo, sono delibe-

rato di non porre tempo in mezzo di venire a te^ di

che nulla ho più caro, secondo che ti ho detto il giorno

che uscimmo di Roma. Che se fino al presente io sono a

chicchessia sembrato un po' tardo, non me ne tribolo,

purché non a te^ e nondimeno, se, come preveggo,

e' vorrà esser guerra, io mi confido di dover legger-

mente dare a tutti soddisfazione. Ti mando il mio pa-

rente M. Tullio ^^, a cui tu, se ti par bene, potrai

consegnare tue lettere.
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C

Scr. Canusii A. V. C. DCCIV, X Kal. Mait.

CN/MAGNYS PROCOS. M. CICERONI DIP. S. D.

S. V. B. E. Tnas literas libenter legi. Recognovi

enim tuam pristiiiam virtutem etiam in salute

communi. Consules ad eura exercitunij quera in

Apulia habuij venerunt. Magnopere ^ te hortor

prò tuo singulari perpetuoque studio in rem pu-

blicamj ut te ad nos conferas^ ut communi Con-

silio rei publicae afflictae opem atque auxilinm

feramus. Censeo , via Appia iter facias^ et cele-

riter Brundisium venias.

D

Scr. Foimiis A. V. C. DCCH', HI Kal. Mart.

M. CICERO DIP. CN. MAGxNO PROCOS. S. D.

1 Quum ad te literas misissem, quae tibi Camisii

redditae sunt, susnicionem nullnm habebam % tesuspicionem nuiinm naDeoam ',

rei publicae causa mare transiturumj eramque in

spe magna ; fore^ ut in Italia possemus aut con-

cordiam constituere, qua mihi nihil utilius vide-
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Scritta da Canusio V anno DCCIV, il 20 di Febbraio.

GNEO MAGNO PROC. A M. CICERONE IMP. S.

Se sci sano, ben con Dio. Ho letto la tua lettera con

piacere , nella quale ho ravvisato la tua antica virtù

,

eziandio per lo ben del comune. I consoli son venuti

all'esercito che ho nelPApulia. Col maggior calore ti

conforto, per lo tuo singolare e costante affetto alla

Repubblica, che tu a noi ti conduca, acciocché, rac-

comunati i consigli, possiamo porgere aiuto e soccorso

alla Repubblica tribolata. Penso che tu venga per la

via Appia, e sii a Brindisi tostamente.

D

Scritta da Formio Panno DCCIV, il 2^ di Febbraio.

M. CICERONE IMP. A GNEO MAGNO PROC. S.

I Avendoti io mandata la lettera che in Canusio ^4

ti fu consegnata, io non avea un sospetto al mondo
che tu per lo ben pubblico fossi per passar il mare^

e portava grande speranza che noi potessimo in Italia

o fermar la concordia ( di che nulla ho io mai ere-
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balur, aiit reni publicam siiinma cum dignitale

defenderc. Interim , nondiim meis literis ad te

perlalis, ex bis mandatls, quae D. Laelio ^ ad

consnlcs dederas , certior tui consilii factus , non

exspectavij duni niihi a te literae redderentur,

confestinique cuni Quinto fratre^ et cum liberis

nostris iter ad te in Apuliam flicere coepi. Quuni

Teanum Sidicinum venlssem , C. Messius, fami-

liaris tuus, milii dixit, aliique complures ^^ Cae-

sarem iter liabere Capuani , et eo ipso die man-

surum esse Aeserniae. Sane sum coramotus- quod,

si ita esset , non modo iter meum interclusum

,

sed me ipsum piane exceptum putabam. Itaque

tum Cales processi j ut ibi potissinmm consiste-

rem , dum certuni nobis ab Aesernia de eo, quod

audieranij referretur. At mihi, quum Callbus es-

sem, affertur literarum tuarum 4 exemplunij quas

tu ad Lentulum consulem misisses. Hae scriptae

sic erant: Literas ^ tibi a L. Domitio a. d. XIII

Kal. Martias allatas esse ( earumque exemplum

subscripseras ), magnique interesse rei publicae

scripseras , omnes copias primo quoque tempore

in unum locuni convenire j et ut, praesidii quod

satis esset, Capuae rebnqueret. His ego literis

lectis, in eadem opinione fui, qua reliqui omnes,

te cum omnibus copiis ad Corfinium esse ventu-

rum: quo niilii, quum Caesar ad oppidum castra

liaberet, tutum iter esse non arbitrabar. Quum
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duto più utile), o con somma dignità difendere la

Repubblica. In questo mezzo che le mie lettere non

ti erano anche venute in mano, essendo io, per le

commissioni che a D. Lelio ^^ tu avevi date da riferire

a' consoli, chiarito del tuo divisamente , non ho aspet-

tato la tua risposta, ma di presente col fratel Quinto

e co' nostri figliuoli mi son messo a condurmi a te nel-

l'Apulia. Essend'io ai-rivato a Teano Sidicino , C. Ales-

sio 1^, tuo amico , e più altri mi dissero che Cesare era

mosso per Capua, e che quel dì medesimo sarebbe ri-

maso in Esernia '7. Dirò vero^ fui conturbato: concios-

siachè dove la cosa fosse vera, io faceva ragione che

non pure il cammino mi sarebbe tagliato, ma al tutto

io medesimo preso in mezzo. Adunque tirai innanzi

fino a Cale, per quivi, meglio che altrove, pigliar po-

sta, finché dall' Esernia io risapessi il fermo della cosa

sentita. Ed ecco, esscudo io a Cale , la copia della tua

lettera al consolo Lentulo , la qual diceva come tu avevi

da L. Domizio ricevuto lettera de' 17 di febbraio (e

vi ponesti a pie la copia), e scrivevi, troppo impor-

tare al ben pubblico che tutte le truppe
,

più pre-

sto che si poteva j si ragunassero in solo un luogo, e

che egli lasciasse a Capua la guarnigion necessaria.

Letta la lettera, io entrai con tutti gli altri in questa

opinione, che tu saresti venuto con tutte le truppe a

Coi'finio ^ alla qual città ( essendovi Cesare sotto ad

oste ) io non vedeva il passo sicuro. Essendo adunque
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res in siimma exspcctationc cssel, utrumque si-

mul aiulinms ^^ et quae Corfiiiii acta essent ^ et

te iter Bnindisium facere coepisse: quumque nec

inihij nec fratri meo dubium esset
,

qiiin Brun-

(lisium contenderemus j a multis^ qui e Samnio

Apuliaque veiiiebasit, admoniti sLimus, ut cave-

remus , ne exciperemur a Caesai e • quod is in

eadem loca^ quae nos petebamus, profectus, ce-

lerius etiam
,
quam nos possemus ^ eo

^
quo in-

tenderet 7j venturus esset. Quod quum ita esset
;

nec mihij nec fiatri meo , nec cuiquam amicorum

placuit committerCj ut temeritas nostra non so-

lum nobis, sed etiam rei publicae noceretj quum

praesertim non dubitaremus, quin^ si eliam ^ tu-

tum nobis iter fuisset
^ te tamen iam consequi

non possemus. Interim accepimus tuas Hteras
^

Canusio a. d. X Kalend. Martias datas
,

quibus

nos hortaris
j ut celerius Brundisium veniamus

;

quas quum accepissemus a. d. Ili Kalend. Mart.9,

non dubitabamus
^

quin tu iam Brundisium per-

venisses: nobisque iter illud omnino ^interclusum

videbaturj ncque minus nos esse captos
j
quam

qui Corfinii fuissent '". Ncque enim eos solos ar-

bitrabamur capi
^

qui in armatorum manus inci-

dissent
j sed eos nihilo minus

,
qui regionibus

exclusi^ intra praesidia, atque intra arma aliena

Tenissent.

2 Quod quum ita sit^ maxime vellem primum
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noi tutti assai sospesi di questo fatto, queste due no-

velle ci furono ad una portate, ciò che a Corfuilo era

avvenuto, e che tu ti eri mosso verso Brindisi^ ed es-

sendo io e '1 fratello deliberati di tirar alla volta di

Brindisi, molti che dal Sannio venivano e dall' Apulia

ci ammonirono, ci prendessimo guardia di non essere

presi in mezzo da Cesare: conciossiachè andando egli

verso la medesima parte dove noi , sarebbe eziandio

più presto di noi arrivato Là dove era vólto. Sopra la

qual novella né io, né il fratello, né alcun altro degli

amici giudicarono d' arrischiarsi a quel passo sì teme-

rario
, che non pare a noi , ma ed alla Repubblica sa-

rebbe stato dannoso, massimamente che noi eravamo

certi (fossimo anche potuti andar ben sicuri) di non

poterti oggimai raggiugnere. Intanto avemmo tue let-

tere da Canusio de' 20 di febbraio, nelle quali ci con-

fortavi che a rotta venissimo a Brindisi:;, le quali avendo

noi ricevute a' 217, non dubitammo che tu già ci fossi

arrivato^ e al tutto intendemmo tagliatoci quel cam-

mino, e non dover noi essere meno prigioni che quelli

che furono trovati in Corfinio: conciossiachè non giu-

dicavamo prigioni que' soli che fossero venuti a mano

degli armati, ma quelli niente meno i quali, serrati

fuor da' paesi, fossero ridotti tra le guarnigioni e le

armi nemiche.

2 Per le quali cose io sarei innanzi tratto voluto
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sempcr tccum fuisse "j (|nocl qiiiJeiii tibi osteu-

deram, quuni a me Capuani rciiciebam ^2- quod

feci non vitandi oneris causa, sed quod videbam,

teneri illam urbem sine exeicitu non posse: ac-

cidere autem milii nolebam, quod dolco viiis for-

tissimis ^^ accidisse. Quoniaiu autem , tecuiu uL

essem
j non contigit: utinam lui consilii certior

factus essem! Nam suspicione assequi non potui^

quod omnia prius arbitratus sum forc, quam ut

liaec rei publicae causa in Italia non posset duce

te consistere. Ncque vero nunc consilium tuuni

reprehendo, sed fortunam rei publicae lugeo^ nec^

si egOy quid tu sis secutus, non perspicio, iccirco

minus existimo , te nihil nisi summa ratione fe-

cisse. Mea quae semper fuerit sententia, primuai

de pace vel iniqua conditione retinenda, deinde

de urbe ( nam de Italia quidem nihil mihi um-

quam ostenderas ), meminisse te arbitror. Sed mihi

non sumo
j ut meuni consilium valere debuerit;

secutus sum tuumj ncque id rei publicae causa,

de qua desperavi, quae et nunc afflicta est, nec

excitari sine civili perniciosissimo bello potest :

sed te quaerebam* tecum esse cupiebam* ncque

eius rei facultatera , si qua erit, praetenpittam.

Ego me in hac omni causa facile intelligebam,

pugnandi cupidis hominibus non satisfacere. Pri-

mum enim prae me tuH , me nihil malie, quam

pacem : non quin »4 eadem timerera
,
quae illi

;
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essere della miglior voglia del mondo con tcco: e te "1

dimostrai uel rifiutar che io diceva di Capua^ il clic

feci non per fuggir fatica, ma perchè vedca non po-

tci-si senza soldati sostenere quella città. Or non volea

che m' incontrasse quel medesimo che e' mi duole es-

sere incontrato a fortissimi personaggi. Ma posciachè

non mi venne fatto di essere con te, mi fosse almeno

comunicato il tuo divisamento: ìmperoccliè noi potrei

indoviuai'e, eziandio sospettando: anzi avrei prima cre-

duto dover il mondo andarne in fasci, di quello clic

non poter questa causa della Repubblica tenersi in più,

da te essendo capitanata. JN'è già ripiglio ora per que-

sto il tuo consiglio, ma compiango la sventura della

Repubblica^ uè, per non attignere io il fine al quale

tu debba aver sguardato, entro in dubbio che tu nulla

abbi fatto senza grande ragione. Quale sia stato il mio

sentimento, prima intorno al mantener la pace anche a

svantaggiosissime condizioni, appresso intorno a Roma

(da che dell'Italia tu non mi avevi mai fatto motto),

credo che bene te ne ricordi. Ora io non presumo che

avesse dovuto vincere il mio consiglio^ ho seguitato il

tuo*, il che non ho io fatto per bene della Repubbli-

ca, della quale era già disperato, e che ora è pro-

strata , uè può rilevarsi per altra via che d' una civil

guerra rovinosissima: solamente cercava io di te, amava

di esser teco:^ della qual cosa se copia mi si dia in-

jiauzi, non la lascerò fuggirmi di mano. Ora in que-

sta causa vedeva io beh leggermente che a' vogliosi di

gueri-a non aVrei soddisfatto^ e certo al principio a

viso aperto mi mostrai vólto alla pace^ non pimto che

io non temessi le cose medesime che coloro , ma le

CfcEn.r/l. Leu, T. FI. io
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seti ea bello civili Icviora ducebara. Inde, suscepto

bello, quLim p-icis condiliones ad te afferri, a te-

que ad ea honorificc et large responderi videremj

duxi meaiii rationcm ^''j quam tilji facile me pro-

baturum
,
prò tuo in me beneficio , arbitrabar.

Memineram me esse unum, qui prò meis maxi-

niis in rem publicam merilis ^^ supplicia miser-

rima et crudelissima pertulissem; me esse unum,

qui , si offendissem eius aniraum , cui ^7 tura

,

quum iam in armis essemus , consulatus tamen

alter, et triumpbus amplissimus dcferebatur, subii-

cerer eisdem proeliis ^^
: ut mea persona semper

ad improborum civium impetus aliquid videretur

liabere popularc '9. Atque haec non ego prius

sum suspicatus
,
quam mihi palam denuntiata

sunt: ncque ea tam pertimui, si subcunda essent,

quam declinanda putavi , si lioneste vitare pos-

sem. Quam brevem illius temporis , dum in spe

pax luit, rationem nostrani vides ^"5 rcliqui fa-

cullalem res ademit. lis autem, quibus non sa-

tisfacio, facile respondeo. Ncque enim ego ami-

cior G. Caesari umquam fui, quam illi; ncque illi

amiciores rei publicae, quam ego. Hoc inter me,

et illos interest
5
quod, quum et illi cives optimi

sint, et ego ab ista laude non absim, ego con-

ditionibusj quod idem te intellexeram velie, illi

armis disceptari maluerunt. Quae quoniam ratio

vicit^i- perficiam profecto, ut ncque res publica

civis a me animum, ncque tu amici desideres.
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giudicava troppo men gravi della gucira civile. Appres-

so, appiccata la guerra, vcggead' io come tii^orrevol-

niente e largamente rispondevi alle condizioni di pace

che ti erano i-apprescntate , feci le mie ragioni , le quali

io mi confidava di doverti
,
per li benelìzi da te fat-

timi, far leggermente approvare. Gonciossiacliè io mi

ricordava come io era quel solo che per amplissimi

meriti con la Repubblica crudelissimi ed orribilissimi

supplizii m'avea acquistato*, com'io era il solo che ad

offender l'animo di colui (al quale, essendo noi in

arme, fu tuttavia conferito il secondo consolato ed

imo splendidissimo trionfo ) mi sarei messo ne' mede-

simi travagli: cotalchè parca proprio, la mia persona

essere sempreinai slata, sotto colore di pitpolarità, il

bersaglio e lo sfogo degli scellerati cittadini. Or di

questi mali non sono io entrato in sospetto, prima

che dinunziatimi apertamente:; ne gli ho io piuttosto

temuti, non essendoci via da schivarli, che giudicato

di doverli cessare, là dove io l'avessi potuto far con

onore. Tu vedi il ristretto delle mie ragioni , mentre

che la pace polca sperarsi;^ quanto al restante, il ri-

pai'O mi fu tolto da ciò che avvenne. A quelli pei che

di me sono scontenti, rispondo alla corta: Io non fui

mai più amico di G. Cesare, che fossero essi medesi-

mi; uè eglino piìi di me amici della Repubblica. — La

differenza tra me e loi'O dimora qui, che essendo essi

ottimi cittadini , io non privo, di questo pregio ^ io

amava meglio venire a dibattimento conTle coudizioni

{ e te stesso vedeva io della medesima voglia
)

, essi

colle armi. Ora, posciachè vinse questo partito, io cer-

tamente mi governerò in modo che uè alla Repub-

blica fallisca in me l'animo di buon cittadino, né a

te d'amico.
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GCGXXXV. (Ad Div. VII!, i5)

Argumentum. Pompeium vituperai, Cacsarem laudat: ad-

dii quaedam de sua cupiditate convcnieudi Ciceronis
;

de ilinere ad Alpcs , el Domitio diuiisso.

Scr. A. V. C. DCCIV, sub fin. Fcbr.

CAELIVS CICERONI S.

Ecquando ^ tu hominem ineptiorem, quam tuum

Cn, Pompeium vidisti, qui tantas tuibas, qui tam

iiugax =* essetj commorit? Ecqucm autem Caesare

nostro aciiorem in rebus gerendisj eodem in Vi-

ctoria temperatiorem ^j aut legisti ^ aut audisti ?

Quid est? Num 4 tibi nostri milites
^
qui durissi-

mis, et frigidissimis locis , teterrima hieme^ bel-

lum ambulando confecerunt
^

malis orbiculatis ^

esse pasti videntur. Quid iam ^, inquis? Gloriose

omnia. Si scias quaui solicitiis sim 7j tum liane

mcani gloriam
^

quac ad me nihil pertinet^ deri-

deas. Quae tibi exponere, nisi corani , non pos-

sum- idque celeriter foie spero. Nani me, quum
expulisset ex Italia Pompeium ^, constituit ad ur-

bem vocare: id quod J) iam existimo confectum,

msi si maluit Pompoius Brundisii circumsederi ^".

Peream, si minima causa est propcrandi isLo, nisi"

quod te videie, et omnia intima conferre discu-

pio. Ilabeo autem quam multa. Hui! vereor (quod
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cccxxxv. (A Div. vili, 15)

Argomento. Biasima Pompeo, e loda Cesare; tocca del suo de-

siderio d'essere con Cicerone; del viaggio verso le Alpi, e

di Doinlzio lasciatone andare.

Scritta Tanno DCCIV, verso la fine di Febbraio.

CELIO A CICERONE S.

Vedestu mai maggior gocciolone del tuo Giieo Pom-

peo % il quale essendo tanto da nulla, levò sì fiero

trambusto? E quando altresì leggesti! né udisti di al-

tro uomo più vivo a far di fatti, e nella vittoria più

moderato del nostro Cesare? Che dirai tu? che ora i

nostri Soldati ^, i quali in luoghi asprissimi e freddissi-

mi, nella maggior crudezza del verno, fecero la guerra

quasi per un esercizio , sembrano esser vissuti di poma

ritonde ^. Ma che? (dirai tu). Egli è vero: tutto fino

a qui vi disse bene:, ma se tu sapessi pena che io ne

porto, tu ti porresti sotto i piedi cotesta gloria, che

per me nulla conta. IMa queste cose non posso io sporre

a te, se non di presenza^ il che spero poter fare dì

corto: imperocché Cesare propose di chiamarmi a Ro-

ma, dopo cacciato d'Italia Pompeo f,
il che io credo

già lui aver fatto: se già non ami meglio Pompeo di

tenersi serrato in Brindisi. Possa io morire, se per nes-

suna cosa del mondo vorre' io affrettarmi d' esser co-

stì, altro che per troppa voglia di vederti, e comunicar

teco tutto il mio cuore. Or quante ho io da dirtene^
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solet fiori), ne, quiim te videro, omnia obliviscar.

Sed tamen ^^ quodnam ob scelus iter milii ne-

cessarium retro ad Alpes versus incidit? Adeo

quod Intimelii '^ in arinis sunt, necjue de magna

€ausa. Bellienus , verna Demetrii '^, qui ibi cum

praesidio erat, Domitium quemdam, no1>ilem il-

lic ^^ Caesaris hospitem, a contraria factione nuni-

mis acceptis, comprehendit et stra'ngiilavit. Civi-

tas ad arma iit. Eo ^^ cum qiiatuor coliortibus

mihi per nives eundum est. Vsquequaque, inquies,

Domitii mali dant '7. Vellem quidem, Venere pro-

gnatus '^ tantum animi habuisset in vestro Do-

raitio, 'quantum Psecade natus ^9 in hoc habuit.

Ciceroni F. S. D. 2"»

CGCXXXVI. (Ad Alt. Vili, 12)

Jrgiimenluin. Ralionem consilioruni suoruru defendit; quid

Pompeiani agant, scire cupit; quatuor Pompeii episto-

laium ad Coss. et ad Douiitiiun scriptarimi exempla

niittit.

Scr. Formiis A. V. C. DCCIV, piid. Rai. Mart.

CICEUO ATTICO S.

j

Mihi molestior hppitudo erat etiam, quam ante

fuerat: dictare tamen hanc epistohim mahii,'quain

Gallo Fabio, amantissimo utriusque nostrum, nihil

ad te literarum dare. Nani pridie quidem, quo-
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se non che. ahimè I io temo che veggeiidoti mi fnggau

di mente, come suol avvenire. Nondimeno non so per

qual mio peccato, più per uno che per un altro, mi

sia tocco di dover tornarmi addietro alla volta delle

Alpi^ e la causa, percliè i Vcnliinillesi 4 sono in arme,

per una cagione che non vai tanto. Un Belheno. figliiiol

d'una schiava di Demetrio, che era colà di presidio,

corrotto dalla fazion contraria, prese e strangolò quivi

un nobile uomo ospite di Cesare. La città si levò al-

l' armi : per questa causa mi bisogna passar per le nevi

con le coorti. Casa Domlzia ^, dirai tu, sono in ogni

luogo e tempo molesti. Peccato che questo ingenerato

di Venere ^ non sia stato verso il vostro Comizio della

stessa disposizion d' animo che fu verso costui esso

,

nato di una fantesca! Saluto il tuo Cicerone.

CCCXXXVI. (AdAtt.Vin, 12)

Argomento. Difende la sua condotta; vuol sapere quello che

vi facciano i Pompeiani; manda le copie di quaUro_lettere

da Pompeo scritte a' consoli ed a Domizio.

Scritta a Formio 1' anno DCCIV, il 28 di Febbraio.

CICERONE AD ATTICO S.

La cisposità mi dà tuttavia più fastidio di prima.

Nondimeno ho voluto dettar piuttosto questa lettera
,

che lasciarne venir voto a te Gallo Fabio, tenerissimo

di ambedue noi: imperocché ieri ho scritto alla mcn
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quo modo potueraiii^ scripseiarn ipse eas litcras *,

qiiamm vaticinatioiicm falsam esse cupio, lluius

aiiU'Di cpistolae non solimi ea causa est, ut ne

c[uis a me dies intermittatur, quin dera ad te li-

tcias
;

sed etiam liaec iustior . ut a te impetra-

rem, ut sumeres aliquid temporis^ quo quia tihi

perexiguo opus est ^y explicari niihi tuum consi-

lium piane volo j ut penitus intelligam. Omnia

sunt integra nobis. Niliii praetermissum est, quod

non liaLeat sapientem excusationem , non modo

probabilem. Nani certe neque tum peccavi
,
quum

imparatam Capuani^, non solum ìgnaviae (lele-

ctus 4j sed etiam perfidiae suspicionem fugiens,

accipcre nolui* neque quum post conditiones pa-

cis per L. Caesarem et Fabatum ^ allatas, cavi,

ne animum eius offenderem, cui Pompeius iam

armatus armato consulatura triumpliumque defer-

ret. Nec vero liaec extrema quisquam potest iure

reprehendere
,
quod mare non transierim. Id enim,

etsi erat deliberationis , tamen obire non potui.

Neque enim suspicari debui 6- praesertim quum

ex ipsius Pompeii literis , idem quod video te

existimasse , non dubitarira
,

quin is Domitio 7

subventurus esset. Et piane, quid rectum, et quid

faciendum milii esset, diutius cogitare malui. Pri"

mum igilur, baec qualia tibi esse videantur, etsi

significata sunt ^ a te, tamen accuratius mihi per-

scribas, velini- deinde aliquid etiam in posterum
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tris(a. di mia niaii [)iopria, quella lettera nella quale

vorrei essere stato falso profeta. Ora, di scrivere adesso

non ho io avuto sola questa ragione, di non lasciarne

andai* giorno senza mie lettere, ma eziandio questa pili

giusta, cioè per impetrare da te che tu ti pigliassi un

po' di tempo ( che pochissimo a te bisogna ) da Scio-

rinarmi ogni tuo consiglio,4n modo che affatto affatto

nell'animo mi capisca. Io son bene in sicuro^ e delle

cose che ho rifiutate, npii ve n' è una che non abbia

non pur laudevole, ma e savia scusa. Imperocché certo

non fu un mio fallo di non accettar Capua sprovve-

duta: il che feci per cessar il sospetto non solo di uòm
pigro nella leva, ma e di traditore^ e uè anche quando,

dopo le condizioni di pace i^ecateci per L. Cesare e per

Fabato ', mi presi guardia di non offendere l'animo di

colui al quale, già armato , Pompeo armato conferi il

consolato e 'I trionfo. Né già potrebbe altri darmi colpa

delle cose da me fatte testé, del non aver valico il

mare: conciossiachè (quantunque così io era delibe-

rato ) in fatti non ho potuto , non avendo io dovuto

sospettare ( massime che per le lettere di esso Pompeo

io [e tu meco la pensavi altresì] io non ne dubitava)

che egli non dovesse correre in aiuto a Domizio. E in

somma delle somme , io era fermo di voler pensare per

agio a quello che fosse retto, e che fare meglio mi

convenisse. Adunque innanzi tratto io vorrei che tu mi

scrivessi con via maggiore accuratezza, che peso tu dia

a queste ragioni, quantunque me l'hai già dimostro^
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prospicias, fingasque 9^ quom me esse deceat^ et

uhi me plurimmn proilcsse rei publicae scntias •

ccqiiae pacifica persona ^" deside re tur* an in bei-

latore sint omnia. Atque ego, qui omnia officio

nietior, recordor tamcn tua Consilia "5 quibus si

paruissenij tristitiam illorum temporum non siibiis-

sera. Memini
,
quid mlhi tum suaseris per Theo-

phanem, per Culeonem; idque saepe ingemiscens

sum recordatus. Quare nunc saltem ad illos cal-

culos revertamur, quos tura abiecimus • ut non

solum gloriosis consiliis utamur, sed etiam panilo

salubribus ". Sed nihil praescribo. Accurate ve-

lini perscribas tuam ad me sententiam. Volo etiam

exquiras, quam diligentissime poteris (habcbis au-

tem, per quos possis), quid Lentulus noster '^j

quid Domitius agat, quid acturus sit^ quemadmo-

dum nunc se gerant, nani queni accusent, num

cui succenseant. Quid dico, num cui? num Pom-

peio? Omnino culpam omnera Pompeius in Do-

mitium confert: quod ipsius literis ^4 cognosci pot-

est; quarum exemplum ad te raitto ^^. Haec igitur

videbisj et, quod ad te ante scripsi, Demetrii Ma-

gnetis librum ^^^ quem ad te niisit, de Concordia,

velim milii mittas.
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c clic olirò a ciò, tu provvegga per innanzi, e com-

ponga la persona che a me stia l:)euc, e nella quale

tu ci'ccla poter io fare alla Repubblica piìi ili utilità^

e se sarebbe il caso un (jualclie personaggio pacilico
,

o se un guerriero sia il lutto. Tila e' c'è altro, che io,

il quale ragguaglio ogni cosa alla norma del dovere
,

altresì ricoi'domi de' tuoi consigli: ali quali amaritudini

avrei io risparmiato , se avessi obbedito ! Ben mi ricor-

da, conforti che In mi desti per Teofane e per Culeo-

ne 2- e non me ne sono mai ricordato senza sospiri.

Adunque almeno al presente è da rifarci alle prime

ragioni da noi allor rifiutate: cioè di pigliar partito

non pure per la gloria, ma un pocolino eziandio per

lo nostro bene. Ma io non vo' preoccupar di nulla il

giudizio tuo:, io lo lascio a te, da scriverlomi netta-

mente. Fammi anche questa: fruga con ogni diligenza

(non ti mancherà per cui poter farlo) quello che Len-

tulo ^ nostro, quello che Domizio si faccia, ovvero or-

dini di fare^ come al presente si governino*, se dieuo

colpa a nessuno : se contro alcun se la piglino. Ma
che dico io: se contro alcuno? se contro Pompeo?

quando è certo, Pompeo addossare a Domizio tutta

la colpa: ed io Tho veduto nelle sue lettere, la cui

copia ti chiudo qui. Tu dunque sai ora considerazioni

che hai a fare^ e, secondo che prima te ne scrissi, fa

di mandarmi il libro di Demetrio Magnete sopra la

Concordia^ che già ti mandò.



56 EPISTOLA CCCXXXVl, A. A. V. C. 704

Scr. A. V. C. DCCIV, circ. Id. Fcbr.

CN. MAGNVS PROCOS. C. MARCELLO ',

L. LENTVLO COSS. S. D.

Ego, quod existiniabam, dispersos nos, neque

rei publicae utiles, neque nobis praesidio esse

posse; iccirco ad L. Domitium literas misi, pri-

inum liti ipse cum omiii copia ad nos veiiiret;

si de se dubitaiet ^^ ut cohoites XVIIII, quae ex

Piceno ad me iter habebant , ad nos mitteret.

Quod yeritus sum , factum est, ut Domitius ira-

plicaretur; neque ipse satis firmus esset ad castra

facienda 3. quod meas XVIÌII et suas XII co-

lìortes tribus in oppidis distributas haberet (nam

partim Albae, partim Sulraone collocavit); neque

se, si vellet, expedire posset. Nunc scitote, me

esse in summa solicitudine. Nam et tot et tales

viros 4 periculo obsidionis liberare cupio
;
neque

subsidio ire possum: quod bis duabus legionibus

non puto esse committendum, ut illuc ducantur;

ex quibus tamen non amplius XIIII cobortes con-

trabere potui; quod Brundisium praesidium misi^:

neque Canusium sine praesidio , dum abessem

,

putavi esse dimittendum. D. Laelio mandaram ^^

quod maiores copias sperabam nos babituros

,
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Scritta Panno DCCIV, verso il i3 di Febbraio.

GNEO MAGNO PROC. A' CONSOLI M. MARCELLO
E L. LENTULO S.

Faccnd' io ragione che noi, smembrati, né alla Re-

pubblica potevamo esser utili, né noi medesimi ben

sicuri^ pertanto ho scritto a L. Domizio che al piìi

presto si conducesse a noi con tutta la gente che avea^

caso che egli si tenesse poco sicuro , dovesse mandarmi

le diciannove coorti che did Piceno erano avviate alla

mia volta. Egli è avvenuto quello di che io temeva, che

Domizio fu cólto in mezzo , ed anche non era si in

forze da poter mettersi ad oste : colpa delle diciannove

mie e delle dodici sue coorti che erano in tre città

compartite , avendone lui parte in Alba 4, e parte in

Sulmona allogate: onde egli non può a sua posta me-

narle al largo. Or voi dovete conoscere l'estrema an-

gustia nella cjuale mi trovo : conciossiachè e vorrei tanti

e tali personaggi campar d'assedio, e non posso al

loro aiuto condurmi • conciossiachè non credo di ar-

rischiarmi a condurvi queste due legioni ^
( delle quali

tuttavia non ho potuto ragunare più che quattordici

coorti), perchè mandai presidio a Brindisi, e non giu-

dicai da lasciar senza presidio Canusio, quanto io stessi

fuori. Aveva raccomandato a D. Lelio, sopra la spe-

ranza che io avea che noi dovessimo esser più forti di
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Ut, si vobis videreturj altcruter vestriini ad me

veniretp alter in Siciliani cuin ea copia, qiiain

Capuae et circuiu Capuani comparastis , et cu ni

iis militibus, quos Faustus 7 legit, proficisceretur;

Domitius cum XII suis colioriibus eodeiu adiun-

gereturj reliqnae copiae onines Brundisium coge-

rentur, et inde navibus Dynliacbiuni transporta-

rentur. Nunc
,

quuni hoc tempore niliilo magis

ego, quam vos, subsidio Domitio ire possim, se ^

per montes explicarej non est nobis committen-

dum^ ut ad has XIIII coliortes^ quas ego dubio

animo habeo 9, hostis accedere, aut in itinere me

consequi possit. Quamobrera placitum est niilii

( ac ita video censeri Marcello , et ceteris nostri

ordinis, qui hic sunt), ut Brundisium ducerem

liane copiam, quam me cum habeo. Vos hortor,

ut quodcuraque militum contrahere poteritis, con-

trahatis, et eodem venialis quamprimum. Arma,

quae ad me missuri eratis , iis , censeo, armetis

mihtes, quos vobiscum habetis. Quae arma supe-

rabunt, ea si Erundisium iumentis deportaritis,

veliementer rei publicae profueritis. De hac re

velim nostros certiores faciatis. Ego ad P. Lu-

pum ^°j et C. Coponium praetores misi, ut se no-

bis coniungercnt, et, militum quod habercnt, ad

vos " deduccrcnt.
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gente, che
(
giiulicauaol voi ben fatto) venisse a me

di voi due Tuno^ e I" altro si conducesse in Sicilia

con Tarmata che voi avcle messo a ordine in Capua

ed attorno, e con la gente assoldata da Fausto^ Do-

mizio ivi medesimo si raggiungesse con le dodici sue

coorti, e tutto l'altro esercito facesse corpo in Brin-

disi, donde per mare fosse portato a Durazzo. Ora, es-

sendo noi in tal termine, che io non posso punto me-

glio di voi condurmi a soccorrer Domizio , nò per la

via de' monti trarlo di pericolo, non debbo dar modo

al nemico di poter farsi addosso a queste quattordici

coorti , sopra la cui fede non posso dormire , né di po-

termi raggiugnere per la via. Per la qual cosa a me è

paruto, e così veggo parerne a Marcello ed agli altri

dell'ordine nostro che sono qui, di menar a Brindisi

tutta la gente che ho meco. Voi dunque esorto di far

il corpo che potete maggior di soldati, e là medesimo

veguate al più presto. Delle armi che volevate mandare

a me, ben farete ad armare i vostri soldati. L'avanzo

che ne sarà, fìe molto utile che portiate a Brindisi so-

pra cavalli. Queste cose fate assapere a' nostri. Io man-

dai dire a P. Lupo ^ ed a C. Coponio 7 pretori che si

raccogliesser con noi , ed a voi conducessero quello

che avevano di soldati.
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B

Lurcriaf circa lei. Folir.

CN. MAGNVS FKOCOS. L. DOAilTIO PKOCOS.

S. D.

MirOFj te ad me nihil scribere, et potius ab

aliis
j
quam a te , de re pul^lica me certiorem

fieri. NoSj disiecta manu^ pares adversariis esse

non possumus: coniunctis ^ nostris copiis, spero

nos et rei publicae et communi saluti prodesse.

Quamobrem quum constituisseSj ut Vibullius mihi

scripserat a. d. V Idus Febr., Gorfiiiio proficisci

cum exercitiij et ad me veniiej miror, quid cau-

sae fuerit, quare coiisilium mutaris. Nam illa cau-

sa
j
quam mibi Vibullius scribit , levis est ^

te

propterea moratum esse, quod audieris^ Caesa-

rem Firmo progressum in castrum Truentinum

venisse. Quanto enim magis appropinquare adver-

sarius coepitj eo tibi celerius agendum erat, ut

te mecum coniungeres prius, quam Caesar aut

tuum iter impedire, aut me abs te excludere pos-

set. Quamobrem etiam atque etiam ^ te rogo et

liortor, id quod non destiti superioribus lileris a

te petere, ut primo quoque die Luceriam adve-

nias 3 ante, quam copiae, quas instituit Caesar

contrahere, io unum locum coactae "nos a nobis
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Da Lucerla rcrso il i3 di Febbraio.

GNEO MAGNO PROCONS. k DOMIZIO PROGONS.

S.

Non intenclu come sia ciò, die tu nulla mi scrivi,

e eh" io sia anzi dagli alti4 che da te informato de'

casi pubblichi. Sbrancati, noi non possiamo tener fronte

al nemico^ fatto corpo insieme, potrem (come spero)

salvar la Repubblica e noi medesimi. Per la qual cosa,

avendo tu (come mi scrisse Vibullio a' g di febbraio)

deliberato di uscir di Corfinio col tuo esercito, e con-

durti a me,, non so come nò donde tu abbi mutato

proposto. Imperocché è nulla la causa che mi allegò

Yibullio, che tu eri badato per questo, che tu avevi

sentito dire come Cesare, uscito da Fermo ^, era pas-

sato nel castello Truentino 0-^ da che, quanto più il

nemico s'era messo a venire innanzi, tanto dovevi tu

darti maggior fretta di meco raggiugnerti, prima che

Cesare o potesse tagliarti la via, o la comunion col

mio esercito. Il perchè io ti esorto e prego quanto

posso il più ( e non sou rimaso di farlo colle ultime

lettere) che, al primo destro che ti sia dato, tu venga

a me a Luceria, avanti che la gente che Cesare ha

messo mano a raccogliere , fatto corpo grosso , ci

Cicj-ti. FIL — Lai. T. VI.
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distrahant. Sed si eriint, qui te impediant, ut vil-

las suas servcnl 4^ aeqiuiui est me a te iuipetrarCj

ut cohortes, quae ex Pieeno et Camerino vene-

runt, quae fortuiias suas reliquerunt, ad me mis-

sum f'acias.

Liiceriae XiV K.al. Mari.

CN. MAGiNVS PROCOS. S. D. L. DOMITIO

PROCOS.

Literas abs te M. Caleriiu.!i ad me attuili a. d.

XIIII Kalendas Martias, in quibus literis scribis,

tibi in animo esse, observare Caesarem; et, si se-

cundum mare ad me ire coepissetj confestim in

Samnium ad me venturum: sin antera ille circuni

istaec loca comraoraretur, te ei, si propius ac-

cessissetj resistere velie. Te animo magno et forti

istam rem agere existimo : sed diligentlus nobis

est videndum^ ne distracti pares esse adversario

non possimus- quum ille magnas copias habeat,

et maiores brevi habiturus sit. Non enira prò tua

prudentia debes illud solum animadvertere, quot

in praesentia cohortes contra te habeat Caesar,

sed quantas brevi tempore equitum et peditum

copias contracturus sit. Cui rei ^ testimonio sunt

literaCj quas Bussenius ad me misit; in quibus
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tengano partili. Se poi sono alcuni che guastano per

amore Jelle lor ville, troppo è ragionevole che tu mi

debba mandar le coorti venute dal Piceno e da Came-

rino '", le quali lasciarono a sbaraglio tutti lor beni.

Scritta <l;i Lucfria I" aiuiw DCGIV, il 16 di Febbraio.

GKEO MAGNO PROCONS. A L. DOMIZIO PROCONS.

S.

M. Calenio mi portò la tua lettera de' 16 di feb-

braio , nella qual tu mi di' d' aver proposto di tener

rocchio a Cesare: e qualora egli si metta alla mia

volta per mare, di tratto volertene venire a me in

Sannio^ se poi egli badi avvolgendosi per cotesti luo-

ghi, caso che egli ti si conducesse vicino, di venir

seco a giornata. Veggo io bene che tu ci sei dentro

con grande animo e forte : ma noi dobbiamo aver

l'occhio ben sottilmente, non forse così smembrati non

abbiam forze di tener fronte al nemico^ conciossiachè

egli sia ben fornito a soldati , e di corto sia per essere

via meglio. Imperocché la tua provvidenza non ti dee

solamente far vedere quante sieno al presente le coorti

di Cesare a petto delle tue, ma quante in picciol ter-

mine egli debba averne raccolte di cavalli e di fanti.

Di che ho io testimoni le lettere scrittemi da Busse-
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scribit, id quod ab aliis ^ ([a(3(|iie iiiihi scribitur,

praesidia Curionem . quae in Vmbris ^ et Tnscis

crantj contrahere , et ad Gaesareni iter facere.

Quae si copiae in unum locum fuciint coactae,

ut pars exercitus ad Albani 4 mittatur
^

pars ad

te accedatj ut non pugnet, scd locis suis repu-

gnet ^, haerebis ; ne([ue solus cum ista copia lan-

tani multi tu dineni sustinere poteris^ ut frumenta-

tum eas ^. Quamobrem te raagnopere hortor, ut

quamprimum cum omni copia 7 liuc venias. Con-

sules constituerunt idem facere. Ego Motuscilio

ad te mandata dedi, providendum essCj ne duae

legiones ^ sine Picentinis coliortibus in conspe-

ctum Caesaris conmiitterentur. Quamobrem nolito

commoveri 9j si audieris me regredi, si forte Cae-

sar ad me veniet. Cavendum enim puto esse, ne

implicatus haeream. Nam neque castra, propter

anni tempus et militum animos, facere possum^

neque ex omnibus oppidis contrahere copias ex-

peclit, ne receptum araittam. Itaque non ampllus

XIIII cobortes Luceriam coègi. Consules praesidia

omnia deducturi sunt, aut in Siciliani ituri. Nam
aut exercitum firmum habere oportet, quo con-

fidaraus pcrrumpere nos posse j aut regiones eius-

modi obliuere, e quiljus repugnemus : id (|uod

neutrum nobis lioc tempore contingit; ([uod et

magnam partem Italiae Caesar occupavit, et nos

non habemus exercitum tam amplum, ncque tani
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Ilio, nelle quali mi dice (e l'ho c/iaiidio da altre parti)

che Curioiie la ragunata da' presidii che erano nclP Um-
bria e nella Toscana, e che sono mosse già verso Ce-

sare. La qual gente facendo capo grosso in un solo

luogo , ed una parte si mandi in Alba ed altra contro

di te, posto anche che non vengano a giornata, ma
stieuo sulla difesa nel luogo suo, tu starai a mal ter-

mine: né potrai solo tu con cotesto tuo esercito so-

stenere tanto peso di gente per forma che tu possa

provvederti di grano. Per la qual cosa ti conforto col

maggior calore che al più presto tu venga a me con

tutta la gente che hai: e il somigliante ordinaron di

fare i consoli. Io ti mandai per mezzo di Metuscilio

questa commissione, che tu stia sull'avviso che le due

legioni non sieno senza le coorti del Piceno esposte alla

veduta di Cesare. Il perchè non dei turbarti, se mai

udissi ch'io, venendo a me Cesare , mi ritirassi: im-

perocché io giudico di dover prendermi guardia di non

essere avviluppato, e toltomi ogni partito: da che né

io posso mettermi a oste, per la stagione, e per l'a-

nimo de' soldati
ij
né mi mette conto di cavar i soldati

da tutte le città, e così perderei la ritirata. Onde io

in Lu( cria non ho ragunato più di quattordici coorti^

i consoli sono per levarne tutti i presidii
^ o per an-

darne in Sicilia. Imperocché o ci bisogna avere eser-

cito così forte da sperare di potere aprirci la via, ov-

vero tenerci in tali luoghi dove potere far testa- delle

renali due cose, nessuna al presente possiamo, avendo

Cesare occupato gran parte d'Italia, e non avendo noi

esercito né tanto disteso né tanto grande quanto ha
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magnum, quam ille. Itaqne nobis providenduna

estj ut siimmam rei publicae rationem habeamus.

Etiam atque etiam le boitor, ut cum omni co-

pia quampriniiun ad me venlas. Possumus etiam

nunc rem piiblicam eiigere, si communi Consilio

negotium adminislrabimus : sin distraliemur, in-

firmi erlmus. Milli hoc constitutum est. His ìiteris

scriptis; Sica a te mihi literas attulit et mandata.

Qiiod me hortare, ut istuc veniam* id me facere

non arbitror posse
5
quod non magnopere his le-

gionibus confido.

D

Kt.rp.iae A. V. C. DGCIV XIII Kal. Mart.

CN. MA(;NVS PROCOS. S. D. L. DOMiriO PROGOS.

Literae ' mihi a te redditae sunt a. d. XIII

Kalendas Martias , in quibiis scribis , Caesarem

apud Corfinium castra posuisse. Quod putavi et

praemonui^ fit, ut nec in praesentia committere

tecum proelium velit* et, omnibus copiis condu-

ctis, te implicet, ne ad me iter expeditum tihi sit^

alqiie istas copias coniungere optimorum civium

possis cum his legionibus^ de quarum voluntate

dubitamus. Quo etiam magis tuis Ìiteris sum com-

motus. Ncque enim eorum luilitiuii^ quos mecum
habeo , voluntati satls confido, ut do oinnihus
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egli. Per la qual cosa egli è da pigliarci della Repub-

blica la maggior cura clic mai possiamo. T'esorto adun-

que con quanto bo di forza , cbe al più presto tu venga

a me con tutto T esercito: cbè noi possiamo tuttavia

riaver la Repubblica
^
governandoci di comune consi-

glio: essendo disgiunti, non potrem reggere. Questa è

la mia deliberazione. Scritta la lettera, ho la tua da

Sica, con quello che vuoi: cioè, che m'esorti di ve-

nire costà a te^ il che io non mi sento di poter fare:

che di queste legioni non troppo mi fido.

D

Scrilta (la Luceria Tanno DCCIV, il 1^ di Febbraio.

GAEO MAGNO PROC. 4 L. DOMIZIO PROG. S.

ilo avuto la tua lettera de' l'j di febbraio, nella quale

tu mi di' che Cesare s' è messo ad oste sotto Corfiuio.

Ecco quello che m'aspettava, e di che t'ho innanzi av-

vertito: che egli né al presente vuol appiccar teco un

fatto d'arme, e che, raccolto tutto suo esercito, ti ta-

glia la strada , sì che non puoi liberamente venire a

me , nò raggiugnerti colle tue truppe di ottimi citta-

dini con queste mie legioni, sopra le quali non posso

fare assegnamento. — Il perchè le tue lettere m'hanno

messo in maggiore costernazione: conciossiachè né di

questi miei soldati posso tanto fidarmi , che io voglia
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fortiinis rei publicae dimicem- neque etiam, qui

ex delectibus conscripti sunt a consulibus, con-

venerunt. Quare da operam, si uUa ratione etiani

nuiic efficere poLes, ut te explices, huc quarapri-

mum veniaSj antequam omnes copiae adversario-

rum^ coiiveniant. Neque 'enim celeriter ex dele-

ctibus huc homines convenire possunt ) et , si

convenirent, quantum iis committendum sit, quod

inter se ne noti quidera sunt ^, contra veteranas

legiones, non te practerit 4.

CCGXXXVII. (AaAu.vm,,.)

Ar^umentuni. Cacsaris viitutein ]>ellicam et progressus

praodicat.

Scr. Formiis A. V. C. DCCIV, Kal. Marh.

CICERO ATTICO S.

Lippitudinis ^ meae signum tibi sit librarii ma-

nus, et eadem causa brevitatis: etsi nunc quidem,

quod scriberem, nihil erat. Omnis exspectatio no-

stra erat in nuntiis Brundislnis. Si nactus hic =

esset Cnaeum nostrum ^ spes dubia pacis* sin ille

ante transmisisset, exitiosi belli metus. Sed videsne

in quem hominem ^ inciderit res publica? quam

acutum, quam vigilantem^ quam paratum ? Si me-

berculc neminem occiderit, nec cuiquam quicquam

ademeritj ab bis, qui eu m maxime timuerant, ma-
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con essi cimentare l'intero slato della Repubblica^ e

d'altra parte non sono ancora raccolte le leve fatte

da' consoli. Per la qiial cosa, se tu vedi qualche modo

da sbarattarti , fa il possibile di esser qui al più pre-

sto prima che tutte le truppe de' nemici abbiano fatto

coi-po : da che né le leve fatte possono così preslo es-

sere ragunate^ e potendo anche, tu vedi bene capitale

che sia da fare di tali soldati . i quali né anche si co-

noscono bene fra loro, contro legioni di veterani.

CCCXXXVII. (Ali Alt. vili, i3)

Ai'gnmciìto. Mette in cielo il VJilor di Cesare quanto a guerra

e r avanzarsi che lia fatto.

Scritta da Formio Fanno DCCIV, il 1 di Marzo.

CICERONE AD ATTICO S.

Tu hai testimonio della mia cisposità, la mano del-

l'amanuense*, e per questo medesimo sarò breve, quan-

tunque io non avea anche nulla da scriverti. Ora siam

tutti aspettando novelle di Rrindisi. Se egli si accontò

con Gneo nostro, di pace non saprei che sperare: ma
se e' passò già prima il mare, timor di guerra più ro-

vinosa. Ma vedi tu uomo a cui mano è venuta la Re-

pubblica? quanto acuto? quanto desto? come bene al-

l'ordine? in lede mia, se egli non tolga vita nò roba

a nessuno
,

il vedremo amare sopra ogni altro da que'
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xime diligetiir. Multiim mccuni municipales 4 ho-

niines loqunnturj multìim rusticani. Nihil prorsus

aliud curantj iiisi agros, nisi villulas, nisi num-

mulos suos. Et vide^ qiiam conversa res est. Il-

luni ^, quo antea confidebant^ nietuunt* hunc

amantj queni timebant. Id quantis nostris pecca-

tis vitiisque evenerit, non possum sine molestia

cogitare. Quae autem impendere putarem^ scripse-

ram ad tej et iasn tuas literas exspectabam.

CCCXXXYIII. Ad Alt. Vili, i4)

Aigwnentum. Etiainniun se nesciie quid consilii capiat
;

de Doniitio varia audiri scribit,

Scr. Formiis A. V. C. DCGIV, VI Non. Mart,

CICERO ATTICO S.

Non dubito
^

quin tibi odiosae sint epistolae

quotldianaCj quum praesertim neque nova de re

aliqua certiorem te faciam, neque novam denique

iam reperiara scribendi ullam sententiam. Sed^ si

dedita opera, quum causa nulla esset, tabellarios

ad te cum inanibus epistolis mitterem 5 facereni

inepte : euntibus vero, domesticis praesertim, ut

iiihil ad te dem literarum , flicere non possum.

Et simul ( crede milii ) requiesco pauUum ^ in bis

miseriis
;

quuui quasi tecum loquor^ quum vero

tuas epistolas lego , multo etìam magis. Omnino
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medesimi che sopra tutto il temevano ^ Molto ne par-

lano meco gli uomini del municipio, e que' di cam-

pagna, i quali nulla affatto curano clic i poderi loro,

le case rusticane, e '1 piccolo loro peculio. E guarda

rovescio di cose! di colui che era prima la loro fidu-

cia, li;)iino paura: e costui amano, del quale aveano

ivTura. La qual cosa la mercè di quanti i nostri falli

e liasoidini sia avvenuta, non posso pensarlo senza

rincrescimento. Tu hai da me quello che mi pareva

veder in aria, Oggimai aspetto che tu mi scriva.

CGGXXXVIII. (Ad Ati. Vili, 14)

Jrgomcìilo. Gli dice eli non saper anche consiglio che egli si

prenda ; e le varie cose che si dicono di Domizio.

Scritla ila Formio Tanno DCCIV, il 2 di Marzo.

CICERONE AD ATTICO S.

Tu sarai , non ne dubito , ristucco di aver lettere

ogni dì ;,
massime che novità non ti mando , né ho a

mano materia alcuna da scriverti. Ora , se io senza

buona ragione mandassi a te in vero studio messi con

lettere di sole parole , sarei bene uno scimunito. Ma
venendo costà chicchessia, massime se di casa, non

posso non dar loro qualche poca di lettera. E c'è an-

che (mi dei ben credere) che io trovo qualche requie in

queste miserie, quando io m'immagino di parlar teco,

e troppo j)i{i leggendo tue lettere. Al certo io conosco
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intelligOj niillum f'uisse tempus post has fugas et

formidines ^^ qiiod magis debuerit inutum esse a

literis: propterea quod iieqne Romae qiiicquam

audilur novi, ncc in bis b:)cis, quae a Brundisio

absunt propius, qiiam tu ^ biduum, aiit triduum^.

Brundisii autem omne ccrLamen vertiUir buiiis

primi temporis 4. Qua quidem exspectatione tor-

queor. Sed omnia ante nos sciemus. Eodem enim

die video Caesarem a Corfinio post nicridiem pro-

fectum esse, id esl, Ferabbus ^^ quo Canusio mane

Pompeium. Eo modo autem ambulai Caesar, et

iis diaiiis 6 mibtum celeritatem incitat, ut timeam,

ne citius ad Brundisium
,
quam opus sit, acces-

serit. Dices, Quid igitur proficis, qui anticipes

eius rei molestiam
,
quam triduo sciturus sis ?

Nibil cquidera. Sed, ut supra dixi. tecum perH-

benter loquor: et simul scito, labare meum con-

sibum, illud 7, quod satls iam fixum videbatur.

Non mibi satis idonei sunt auctores ii ^, qui a te

probantur. Quod enim umquam eorum in re pu-

])bca forte factum exstltit?9 aut quis ab bis uUam

rem laude dignam desiderai ? Ncc niebercule lau-

dandos existimo
,
qui trans mare '" beUi parandi

causa profecti sunt
(
quamquam baec fcrenda non

crant): video enim, quantum id ])ellum, et quam

pestiferum futurum sit. Sed me movet unus virj

cuius fugientis comos, rem publicam recupcrantis

socius videor esse deberc. Totiesne i^ilur scnlen-
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non esserci stato mai tempo, dopo queste fughe e pau-

re, clic più dovesse essere muto di lettere: couciossia-

cliè uè iu Roma arriva nulla di nuovo, né in questi

luoghi, che sono da Brindisi mea lontani, che non se'

tu, per due o tre giorni. Ora in Brindisi la bilancia

di tutta la guerra piglierà il tratto in questo primo

tempo
:^
la quale espettazione mi tiene in angustia: ma

noi saremo i primi a sapere ogni cosa. Or io ti'ovo

che il dì medesimo Cesare^ partì da Corfiuio dopo il

mezzo dì ( cioè a' Ferali '

)
, che la mattina da Canu-

sio Pompeo. Ma Cesare fa sue marce di tal passo, e

così fa volare i soldati, crescendo a ogni dì la paga in

due tanti, che io temo non arrivi a Brindisi più pre-

sto che non fa per noi. Tu dirai: Qnal prò ti fa lo

anticiparti il dolore di un fatto che tu non dei sa-

pere prima de' tre dì? — Veramente nessuno: ma,

come dissi di sopra, io godo un mondo ragionando

con te|, e dei anche sapere che vacilla quel mio giu-

dizio, il quale parca oggimai ben chiavato -. Io non

so riposarmi troppo sopra coloro che tu mi lodi: con-

ciossiachè qual è quella prodezza che di loro si conti

nella Repubblica? o chi si aspetta da tali uomini cosa

degna di lode? E in fede mia, non credo di lodar

troppo costoro , i quali per mettersi a ordine di guerra

passarono il mare (cosa da non perdonarla ), veggendo

io quanto grande e pestilenzial gueri-a sia per seguii-e.

Se non che solo un uomo mi muove ^ della cui fuga

par dover essere compagno, e nel racquisto della Re

])ubblica compartecipe. Or tanto spesso can:

mi
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tiarn iiiutas? Ego tecuni^ tamquain mecum ioquor:

quis autem est, tanta quidem de re, quiii " va-

rie secum ipse disputet? Simul et elicere cupio

sententiam tuam ; si manet '^, ut firmior sini
5

si

mutata est^ ut tibi assentiar. Omnino ad id , de

quo dubito
,

pertinct , me scire
,

quid Domitius

acturus sit
,

quid iioster Leiitulus. De Domitio

varia audimus, modo esse in Tiburti, haud lepi-

de: quod quum lepidius accessisset ad urbem ^^•

quod item falsum video esse. Ait enim Lepidus,

eum nescio quo penetrasse itineribus 'i: occul-

tandi sui causa, an maris apiscendi? »^ ne id qui-

dem scit. Ignorat enim de libo. Addit illud, sane

molestum: pecuniam Domitio satis grandem, quam

is Corfinii habuerit, non esse ledditam ^^. De Len-

tulo autem nihil audimus. Haec vebm exquiras

,

ad meque perscribas.

GCCXXXIX. (Aj Alt. vili, i5)

Arguineìitum. Quatuor Attici epistolis respoiidet.

Scr. Formiis A. V. G. DCGIV, V Non. Mart.-

CICERO ATTICO S.

I A. d. V Nonas Martias epistolas raihi tuas Ae-

gypla reddidit, unam veterem IIII Kal.
,
quam

te sciibis dedisse Pinario, quein non vidiuuis: in

qua exspectas
j
quidnam praemissus agaL Vibul-
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mento.' (parlo con te, come f'o meco medesimo). Ma
qual è colui il quale in sì pericoloso termine non ra-

gioni seco stesso prò e contro / Ma e il fo
,
per cavarti

di bocca il parer tuo^ per confermarmi, se egli sta so-

do^ se si volta, per venir dalla tua. Al tutto, al mio de-

liberarmi o qui o qua , fa troppo il sapere gii andamenti

di Domizio e di Lenlulo. Di Domizio odo or uno, or un

altro. Egli è nel Tiburtino di Lepido-^: anzi egli andò

con lui verso Roma^ il che veggo altresì falso. Impe-

rocché Lepido dice, lui essersi cacciato dentro per non

so qual via : sia per tenersi occulto , sia per guadagnar

il mai'c^ né eziandio questo noi sa. V'aggiugne un'al-

tra cosa, che mi duole, che a Domizio non fu resti-

tuita una assai grossa somma che egli aveva in Cor-

fiiiio 4. Di Lentulo non è spiraglio. Di queste cose vedi

di informarti, e me ne scrivi.

CGGXXXIX. ( Ad Att. vili, i5)

Argomento. Risponde a quattro lettere di Attico.

Scritta da Formio Fanno DCCIV, il 3 di Marzo.

ClCEROiNE AD ATTICO S.

1 A' 3 di marzo Egitta mi consegnò le tue lettere ;

una vecchia de' 26 di febbraio che tu scrivi aver conse-

gnata a Pinarlo, che non vedemmo^ nella cjual tu aspetti

di sapere quello che si faccia Vibullio mandatone in-
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lius '; qui omnino non est visus a Caesare ( in

altera epistola
^ video, te scire , ita esse); et,

queuiadmodum redeuntem ^ excipiam Caesarem
;

queni omnino vitare cogito: et aut Haemonis fu-

gam intendisi, couimutationemque vitae tuae;

quod tibi puto esse faciendum : et ignoras, Do-

niitius cum fascibusne sit 4; quod quum scies

,

facies, ut sciamus. Habes ad primam epistolam.

2 Secutae sunt duae
,

pridie Kalendas ambae

datae
,
quae me convellerunt de pristino statu

,

iam tamen, ut ante ad te scripsi, labantem^. Nec

me movet, quod scribis, loi^i ipsi iniquum^. Nam
periculum in utriusque iracundia posituin est; Vi-

ctoria autem ita incerta, ut deterior causa para-

tior mihi esse videatur. Nec me consules movent 7,

qui ipsi piuma aut folio facilius moventur. Officii

me deliberatio cruciat , cruciavitque adhuc. Cau-

tior certe est mansio; lionestior existimatur tra-

iectio. Malo interdum, multi me non caute, quani

pauci non honeste fecisse existiment. De Lepido

et Tulio ^ quod quaeris 5
illi vero non dubitant

,

quin Caesari praesto futuri , in senatumque ven-

turi sint.

3 Recentissima tua est epistola Kal. data: in

qua optas congressum, pacemque non desperas.

Sed ego, quum baec scribebam, nec illos con-

gressuros 9, nec, si congressi essent, Pompeium

ad uUam conditionem accessurum putabam. Quod
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iianzi ; egli non fu al certo veduto da Cesare '
( e

veggo dalla seconda tua lettera che tu sai cosi esse-

re ): e come io ni' apparecchi di ricever Cesare al ri-

torno (il cui scontro io desidero di cessare a ogni mo-

do ) : e tu o stai divisando la fuga di Emone ,
e U

mutamento della tua vita =; il che io credo esser ben

che tu faccia^ ed anche non sai se Domizio ritenga i

fasci '. La qual cosa come tu sappia, fara'la sapere a

me. Ho risposto alla prima lettera.

2 Seguono due altre, colla data ambedue dell'ultimo

giorno di febbraio, le quali mi spiccarono del primo

mio proposto, che già n'era, come ti scrissi, in tenten-

ne. i\'c mi muove quel che mi scrivi, Senza rispetto a

Giove medesimo : da che lo sdegno dell' uno e dell' altro

porta pericolo^ incerta è poi la vittoria, sì veramente,

che mi par pendere alla parte più trista. E né eziandio

mi muovono i consoli, essendo essi medesimi più leg-

geri d* un foglio e di una piuma. Il deliberare , rispetto

al dover mio , mi tiene in croce , come mi tenne fin

qui. Certo il restare è più cauto, il passare è repu-

tato più onesto: ed io talora amo meglio che i molti

pensino me aver operato non cautamente, anzi che i

pochi non onestamente. Quanto a Lepido ed a Tulio,

sappi : egli non si peritano un momento di rappre-

sentarsi a Cesare e di venire in Senato.

3 La più recente lettera è del calen di marzo, nella

qual tu desideri T abboccamento, e della pace non se'

disperato^ ma scrivendo io questa, m' è avviso che né

eglino sieno per affrontarsi, né, eziandio affrontando-

si, Pompeo dover ricevere punto di condizioni. Qua-

CicER. riL ^ Leu. T. VI. 12
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videris non cluljitare , si consules transeanl, quid

nos facere opoiteat : certe transeunte vel
^
quo-

rnodo nunc estj transierunt ^°. Sed memento
^

praeter Appium ", neminem esse fere^ qui non

ius liabeat tianseundi. Nani aut cuni imperio

sunt ^2j ut PompeiuSj ut Scipio, Setenas ^^^ Fan-

nius , Voconius
j

Sextius
j

ipsi consules
j

quibus

more maiorum concessum est vel omnes adire

provincias- aut legati sunt eorum. Sed niliil dis-

sero ^4. Quid placeat tibi, et quid propemodum

rectum sitj intelligo. Plura scriberem, si ipse pos-

sem. Sedj ut mibi videor^ poterò biduo. Balbi

Cornelii literarum exemplum
j
quas eodeui die ac-

cepi
,
quo tuas, misi ad te, ut mcam vicem do-

leres
,
quum me derideri videres.

BALBVS CICERONI IMP. S.

Obsecro tOj Cicero ^ suscipe curaai et cogita-

tionem dignissimam tuae virtutis, ut Caesarcm et

Pompeium, perfidia hominum distractos, rursus

in pristiiiani concordiam reducas. Crede mihi^

Caesarem non solum fore in tua potestate *, sed

etiam maximum beneficium te sibi dedisse iudi-

catururaj si huc te reiicis. Velini j idem Pompeius

faciat: qui ut adduci tali tempore ad ullam con-
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lovii i consoli passino, tu ti mostri deliberato di quello

che abbiamo a fare^ ora egli certo si passano, anzi

{allo stato presente delle cose) io li fo già passati. Ma
dei ricordarti che , da Appio in fuori , non è forse mi

solo che non abbia diritto al passare: imperocché o

egli sono con impero (come Pompeo 4, Scipione^, Se-

teira ^, Fannie 7, Voconio ^, Sestio 9, essi consoli , a'

<]uali l'usanza de' maggiori dà il salvocondotto a tutte

eziandio le provincie
)

, ovvero sono loro legati. Ma
io non fo ragioni per di qua, né per di là: veggo

Ikuc <[ucI1o che a te più gradisce, e quello sottosopra

che è ben di fare. Scriverei più se potessi- ma se non

m'inganno, il potrò fra due giorni. Ti mando la copia

della lettera di Balbo Cornelio , avuta il dì medesimo

che la tua , accioccliè tu di me ti compianga , veg-

ffcndomi uccellare ^''.

BALBO A ClCEROiXE LMP. S.

Per Dio, Cicei'one datti cura e pensiero (e sarà de-

gnissimo della tua virtù) di riamicare Pompeo con Ce-

sare dall' altrui perfidia fra sé nimicati. V^q' the ini

creda che Cesare non pur farà ogni cosa che tu vor-

rai
,
ma si reputerà aver da te ricevuto il maggioi-e de'

benefizi, se ti getti dalla sua parte. Vorrei questo me-

desimo poterti promettere di Pompeo, il quale io più
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ditionem possit, magis opto, qiiam spero. Sed,

quum constiterit, et timere desierit, tuiii incipiam

non desperaie, tuam auctoritatem pluriinum apud

eum valituram. Quod Lentuliim meuni consulem*

voluisti hic remanere, Caesari gratum, mihi vero

gratissimum medius fidius fecisti. Nam illuni tanti

facio, qui ^ non Caesareni magis diligam : qui si

passus esset, nos secum, ut consueramus, loqui,

et non se totum etiam et etiam ab sermone no-

stro avertisset , rainus miser
,
quam sum, essem.

Nam cave putes, hoc tempore plus me quem-

quam cruciarij quod eum, quem ante me diligo,

video in consulatu quidvis potius esse, quam con-

sulem. Quod si voluerit tibi obtemperare, et no-

bis de Caesare credere , et consulatum reliquum

Romae peragere, incipiam sperare, etiam Consilio

senatus, auctore te, ilio relatore, Pompeium et

Caesarem coniungi posse. Quod si factum erit,

me satis vixisse putabo. Factum Caesaris de Cor-

fmio totum te probaturum scio 4. Quo modo in

huiusmodi re , commodius cadere non potuit

,

quam ut res sine sanguine confieret ^. Balbi mei

tuique adventu delectatum te, valde gaudeo. Is

quaecumque tibi de Caesare dixit, quaeque Caesar

scripsit 6, scio re tibi probabit
,
quaecumque for-

tuna eius fuerit, verissime 7 scripsisse.
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desidero che non ispero che in siffatto termine si la-

sci recare a condizione nessuna. Ma se egli pigli buono

stato, e resti di temere, allora comincerò io a pren-

dere qualche fidanza che la tua autorità debba appo

lui aver molto peso. L'aver tu desiderato che il mio

Lentulo console restasse, Cesare l'ebbe caro; io poi so-

pra V anima mia carissimo
,
amandolo io per forma

,

che più di lui né anche amo Cesare^ e se egli fosse

stato contento che noi fossimo, secondo l'usato nostro,

a ragionar seco , e non si fosse le mille miglia cessato

da pur vederci, io non avrei la metà del dolore che

porto. Imperocché tu dei viver sicuro non esser per-

sona che più di me sia tribolato del veder lui (il quale

io amo più di me stesso ) nel grado di console , tut-

t' altro esser che console. Or se egli volesse obbedire

a te, e circa l'animo di Cesare fidarsi di me, e con-

tinuare in Roma il suo consolato, io comincerei spe-

rare poter tuttavia, per consiglio del Senato, pe' tuoi

conforti e per la proposta fatta da lui, Pompeo es-

sere riconciliato con Cesare- il che se mi venga fatto,

io crederò assai esser vissuto. L' operato da Cesare

sotto Corfinio so ben io che tu il dei approvare, con-

fessando che nel caso nostro non potea la cosa tornar

meglio, che conchiudendola senza sangue. Io mi con-

solo assai che la venuta del mio e tuo Balbo ti abbia

dato piacere. Ogni cosa che egli ti disse di Cesare, e

che Cesare medesimo scrisse ,
egli ti manterrà ( soti

certo) per opera, averla lui (comunque le cose rie-

scano ) scritta con tutta verità.
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CCCXL. (A,i Alt. vili, 16)

Ar^iiuiciiluin. De suo in (ijacciain pioficisceiuli Consilio.

Scr. l'oriniis A. V. C. I)CCI\^, IV Non. Mari.

CICERO ATTICO S.

Omnia niihi provisa sunt, praeter occultum et

tiitiim iter ad mare superum ^ Hoc eniiii mari

liti non possumus hoc tempore anni =*. Illuc au-

tem, quo spectat animus, et quo res vocat
,
qua

veniam? ^ Cedendum enim est celeri ter* ne forte

qua re impediar atque alliger. Nec vero ille 4 me

ducit
,

qui videturj quem ego hominem àziki-t-

vj',)~a.~cv omnium iam ante cognoram- nunc vero

etiam àjvpaTYiyuiljTazcv. Non me igitur is ducit

,

sed sermo hominum, qui ad me a Philotimo scri-

bitur. Is enim me ab optimatiljus ait conscindi.

Quibus optimatibus, dii boni? qui mine quo modo

occurrunt, quo modo autem se venditant Caesa-

ri!^ Municipia vero deum: nec simulant, ut quum

de ilio aegroto vota faciebant ^. Sed piane, quic-

quid mali hic Pisistratus 7 non fecerit, tain gra-

tuli! est, quam si alium facere prohibuerit. Hunc

propitiura sperant- illuni iratum putant. Qiins fieri

censes à-avr/^^;/.; ex oppidis ? quos honores? Me-

tuunt", inquies : credo- sed meherculc ilhiiii ma-

gis ^. Huius insidiosa clementia delectanturj illius
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CCCXL. (^^j A,(_ vili, ,6)

Argomento. Della dcliberazion presa di passine in Grecia.

Scrilta da Formio l'anno DCCIV, il 4 t'' Marzo.

CICEROiXE AD ATTICO S.

Ilo messo a ordine ogni cosa, da un passo segreto

e sicuro in fuori ,
al mare di sopra : conciossiacliè la

stagion presente mi toglie V andare per queste acque ^

Ma al luogo al quale ho la mira, e dove mi chiamano le

circostanze, per qual via condurmivi? imperocché debbo

sollecitar la partenza, non forse qualche sinistro mi gua-

stasse, o legasse. Or non è già colui che pare, quel che

mi mena, il quale già prima io conobbi per lo peggior

governante del mondo , ed ora per lo più tristo gene-

rale d' annata. Non dunque costui mi mena; sì il dir

della gente, che Filotinio mi fece sapere, scrivendomi

come io sono fatto in pezzi dagli ottimati : e da quali

ottimati. Dio buono! i quali, dohi come vanno a scon-

trar Cesare! come gli vendono se medesimi! I municipi!

poi il deificano; e non miga per finta, come quando si

votavano per quelP altro ^, ma ricisamente: tanto bene-

dicono questo Pisistratq de' mali che non ha fatto, come

farebbono, avendo lui im[)e(lilo quelli di qualcun altro.

Costui si promettono benigno, quello s' immaginano adi-

rato. Quali scontrazzi dalle terre, quali onoranze t'a-

spetti tu? Egli è che e' ne temono, dirai tu. Lo credo

^

ma, credimi, via più di ipiello. Questa insidiosa cle-

menza gli rallegra, dove il cruccio dell" altro gli sbigot-
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iracundiam formidant. ludices DCCCLs, qui prae-

cipue Cnaeo nostro delectabantur, ex quibus quo-

tidie aliquem video, nescio quas eius Lucerias *°

liorient. Itaque quaero, qui sint isti optimates,

qui me exturbent ", qnura ipsi domi maneant.

Sed tamen, quicumque sunt, ai^ìicuxi. Tow.g. Etsi,

qua spe proficiscarj video; coniungoque me cum

homine magis ad vastandam Italiam ^^^ quara ad

vincendum parato: demum quem exspecto '3. Et

quidem
j
quum haec scribebam IIII Nonas, iam

exspectabam aliquid a Brundisio. Quid autem ali-

quid? '4 quam inde turpiter fugisset, et victor

hic qua se referret, et quo. Quod ubi audissem,

sì ille Appia veniret , ego Arpinum cogitabam.

CGGXLI (Aa Alt. IX, i)

Àrgumentum. Scribit se iiescire quid Briindisii actum sit
;

multos optiinatium Romain ire; aliquot, qui Pompeiuin

sequantiir, enumerai, sibiquc idem consilium piacere.

Sor. in Formiano A. V. C. DCCIV, piid. Non. Mart.

CICERO ATTICO S.

Etsij quum tu has literas legeres ,* putabam

fore , ut scirem iam, quid Brundisii actum esset

(nani Canusio Vili Kal. ^ profectus erat Cnaeusj

haec autem scribebam pridie Nonas, XIIII die

postj quam ille Ganusio moverai ); tamen ange-
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tisce. Li ottocentocinquanta 3 giudici, i quali più che di

nuir altro si consolavano di Gneo nostro ( ed io ne

veggo ogni dì alcuno), tremano di non so quali sue Lu-

cerie. Dimando adunque, di che sorta ottimati sieno co-

storo che mi caccian di qua, covando essi i lor letti. Ma
sieno chi vogliono , io temo i Troiani 4. Quantunque io

so bene con quale speranza mi parta, e mi accompagni

con uno che s'apparecchia di guastar l'Italia, meglio

che a vincere : in somma con uno che io m' aspetto ....

Intanto scrivendo io questa a' 4 ^i marzo, io aspet-

tava oggimai qualcosa da Brindisi: or che fie questo

qualcosa? con quanta infamia egli sia fuggito di là,

e per qual via ed a qual termine si riconducesse que-

sto vincitore. Saputo ciò, se egli venisse per la via Ap-

pia, io ad Arpino.

CCCXLI. (Ad Alt. IX, I )

Argomento. Scrive di non sapere quello che in Brindisi si sia

faUo; e die molti oUimati andavano a Roma; alquanti ne

conta che a Pompeo: il costor consiglio gli piace.

Scritta nel Forraiano V anno DCCIV, il 6 di Marzo.

CICERONE AD ATTICO S.

Io pensava che leggendo tu questa lettera io avrei

oggimai saputo qualcosa da Brindisi: da che Gneo era

partito da Canusio a' 22, ed io scrivea questa a' 6,

cioè quattordici ' giorni dopo la sua partenza : e tutta-
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bar singnlnnim horarum exspectatione • miraljar-

qiie, nihil allatum esse ne rumoris quidem. Nani

crat mirum silcntiiim. Sed haec fortasse v.tv'n-zrj-j.

suiit: qiiae tamcn iam sciantnr, necesse est. Illiid

niolestura, me adirne investigare non posse, ubi

P. Lentulus noster sit , ubi Domitius ^. Quaero

autem, quo facilius scire possim, quid aetini slntj

iturine ad Pompeiumj et, si sunt^ qua quandove

ituri sint 3. Vrbem quidem iam refertam esse

optimatium audio: Sosium et Lupum, quos Cnaeus

noster ante putabat Brundisium venturos esse,

quam se, ius dicere 4. Hinc vero vulgo vadunt 5.

Etiam M.' Lepidus
,
quocum diem conterere so-

lebam ^, cras cogitabat. Nos autem in Formiano

morabamur, quo citius audiremus : delude Arpi-

num volebamus. Inde, iter qua maxime c/yy.r.iv-rr

T.'v essetj ad mare superum, remotis, sive omnino

missis lictoribus 7, Audio enim, bonis viris
,

qui

et nunc, et saepe antea magno praesidio rei pu-

blicae fuerunt ^, hanc cunctatlonem nostram non

probari, muUaque in me et severe, in conviviis

tempestivis 9 quidem ^ disputari. Cedamus igitur,

et, ut boni cives simus, bellum Italiae terra ma-

rique inferanuis, et odia improborum rursus in

nos, quae iam exstincta erant , incendamus, et

Lucceii consiba ac Tlieopbani persequamur ^°.

Nam Scipio vel in Syriam proficiscitur sorte ";

vel cum genero honeste- vel Caesarem fugit ira-
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>ia io mi tribolava (rora in ora aspettando, ed era

)naravigliato che nulla ne fosse venuto , nò eziandio di

scalpore; non aliava una mosca. ]Ma forse questa mia

è una vana sollecitudine: e tuttavia qualcosa se ne dee

sapere di corto. Questo mi noia, di non aver potuto

anche ritrarre dove diavolo sia il nostro P. Lcntulo,

e dove Domizio- ed io ne cerco, per aver via da sa-

pere i loro divisamentl , se di andar a Pompeo : e caso

che sì, per qual parte e quando si vogliano muovere.

Sento, Roma essere già calcata di ottimati, e Sosio

e Lupo ( i quali il nostro Gneo credeva dover essere

a Brindisi prima di sé ) essere a tribunale ^. Di qua

poi corrono in folla ^ anche ÌM. Lepido, col quale io

soglio logorar i giorni, fa ragione il domani. Io poi

mi sto nel Formiano
,
per aver novelle più pronte : ed

appresso, in Arpino; di là, per via la più lontana da-

gli scontri, al mare di sopra
:^

fatti cessare, o al tutto

rimandatine i littori. Imperocché io odo che le buone

persone, le quali e sono ora e furono già gi'an soste-

gno della Repubblica, torcono il naso di questo mio

temporeggiare: e che contra di me si fa un gran par-

lamentare
, e ben severo , ne' pranzi prima dell' ora ^.

Adunque partiamo, e come buoni cittadini per mare

e per ten-a portiam la guerra all'Italia, e ci attizziamo

contro da capo gli odii de' malvagi che già erano spen-

ti, e a' consigli di Lucceio e di Teofane 4 porgiam la

mano: imperocché Scipione o per assortimento ne va

in Siria, o parte col genero orrevolmente , o fugge
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tura. Marcelli quidem, nisi gladium Caesaiis ti-

muisseiit, manerent. Appius et eodem timore, et

inìmicitiarum receiitium: et tamen, praeter hunc,

et C. Cassium j reliqui legati; Faustus proquae-

stor ', ego unus , cui utrumvis " liceret. Frater

accedete quem socium huius fortunae esse, non

erat aequum; cui magis etiam Gaesar irascetur'^.

Sed impetrare non possum, ut maneat. Dabimus

hoc Pompeio
j
quod debemus. Nam me quidem

alius nemo movet; non sermo bonorura, qui nulli

sunt ;
non causa, quae acta timide est, agetur

improbe. Vni ^ uni 4 hoc damus, ne id quidem

roganti, nec suam causam (ut ait ) agenti ^ sed

publicam. Tu quid cogites de transeundo in Epi-

rum, scire sane velim.

CCGXLII. (Ad Alt. IX, ?., inìi.)

Argumentum. Brevi Attici epistolae IV Non. Mart. datae

breviter respondet, seque quid ilie de Consilio vel in

Italia manendi , vel Pompeium sequendi sentiat, haud

satis intellexisse scribit.

Scr. in Forniiano A. V. C. DCCIV', Non. Mart.

CICERO ATTICO S.

I Etsi Nonis Martiis, die tuo ^, ut opinor, exspe-

ctabam epistolam a te longiorem; tamen ad eam

ipsam brevem, quam III Nonas ^ òzi rhv lrt'\ivj

I
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dallo sdegno di Cesare : cerio i Marcelli , se non aves-

sero paura della spada di Cesare, si rimarrebbouo^ e

lo stesso fa Appio
,
per cagion del timor medesimo e

delle fresche inimicizie ^: e tuttavia, all'eccezion di que-

sti e Cassio, tutti gli altri son luogotenenti, e Fausto

proquestore ^. Il fratel Quinto ci si aggiugnerà^ al quale

non si conveniva aver parte in questa fortuna: e però

Cesare con lui si cruccerà anche più 7^ ma noi potrei

recare a restarsi. Renderemo a Pompeo questo debito

ufìzio: da che nessun altro mi muove ^ non le chiac-

chiere de' buoni, de' quali non conosco uno solo^ non

la causa, la quale trattata fu con paura, e sarà con

misfatto. A solo, a solo quesfuomo donlam noi que-

sto ,
il quale né eziandio ce ne prlega , e che ( a suo

detto) non la propria, ma tratta la causa pubblica. E

tu , che pensi tu del passare in Epiro ? falloml sapere.

GCGXLII. (AJ Alt. IX, 2, prinr. )

Aìgomento. Risponde breve al vigliello di Attico de' 4 di mar-

zo, e dice di non aver bene raccolto il sentimento di lui

circa il dovere o restar in Italia, o seguitare Pompeo.

Scritta nel Formiano V anno DCCIV, il 7 di Marzo.

CICERONE AD ATTICO S.

Quantunque a' 7 di marzo ( tuo giorno della ([uar-

tana, siccome credo) io aspettava una più luiìga tua

lettera, giudicai tuttavia di rispondere a c[nesto poco

• he hai scritto a' a , innanzi ali" accesso della febbre.
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dedisti j
rescribendurn putavi. Giiudere ais te

,

niansisse me- et scribis, in senteiitia te mauere.

Mihi autem superioribus literis videbare non du-

bitare
,

quiii cederem ^^ ita , si et Cnaeus bene

comitatus conscendisset, et consules transissent.

Vtrum hoc tu paruiii coiumeministi 4^ an ego non

satis intellexi, an mutasti sententiam? Sed aut ex

epistola, quam exspecto, perspiciam, quid sen-

tiasj aut alias abs te literas eiiciam. Brundisio

nihil dum erat allatum.

CCGXLIII. (Ad Att. IX, :ì, fxlr.)

Argumcntum. i Nondum sibi, ([uld consilii capiat, constare

scribit. 2 Caiisam esse negat, cur sibi Pompeius siiccen-

seat. 3 Postumuni Curtium ad se venisse, ex eiusque

serinonibus cerliun esse sibi Poinpeium sequi, nuiitiat.

Scr. in FormiiHio A. V. C. DCCIV^ Vili Kl. Mari.

é
'''

CICERO ATTICO S.

I O rem difficilem ^^ planeque perditam! quam

nihil praeteimittis in consiho dando! cpiam nihil

tanien, quod tibi ipsi placcata, cxplicas! Non esse

me una cum Pompeio, gaudes ; ac proponisi,

quam sit turpe, me adesse, quum quid de ilio

detrahatur, nec las esse approbare. Certe. Contra

igitur? 4 Dii, inquis, averruncent. Quid ergo fiet

si in altero ^ scelus est, in altero supplicium?
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Tu mi di' d'esser contento del mio rimanermi^ e come

tu j)crsevcri nello stesso sentire: e si nelle tue ultime

lettele mi ti mostravi deliberalo che io mi partissi^ sì

veramente che Gneo bene accompagnato si fosse messo

alla vela, e andatine i consoli. Or sarestn dimenticato?

o non bene compreso io la cosa? o tu mntato parere?

Ma o la lettera che io aspetto mi chiarirà del tuo sen-

timento, o io ti condm-rù a scrivere tuttavia. Da Brin-

disi nulla per anche ^

CCGXLIII. (Ad Atl. IX, 2, fine)

Ari^omenlo. i Dice di non aver anche fermato il chiodo del

partilo da prendere; 2 e afferma, Pompeo non aver cagione

di seco crucciarsi. 5 Gli fa sapere, Postumo Curzio essere

sialo con lui; e le cose ragionate seco averlo determinato

di seguire Pompeo.

Scritta nel Formiano Tanno DCCIV, 1' 8 di Marzo.

CICERONE AD ATTICO S.

I cosa maravigliosa! e del. tutto disperata! Come

non lasci tu addietro nulla nel consigliarmi! e come

tuttavia quel medesimo che ti piace punto, non me

lo dichiari. Tu godi che io non sia con Pompeo, e mi

fai vedere quanto sia brutta cosa che sugli occhi miei

sia detto male di lui , e disconvenirmi 1' approvare.

Certo dunque avrò a parlar incontra. Cessi Dio, ri-

spondi. — Che resta a far dunque? se delle due cose

!' una è scellerata, l'altra capitale? Impetrerai da Ce-
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Impetrabis, inquis, a Cacsare , ut libi abesse li-

ceatj et esse otioso ^. Supplicandum igitur ? Mi-

serum. Quid^ si non impetraro? Et de triurapho 7

erit, inquisj integruni. Quid, si hoc ipso ^ pre-

mar? Accipiaai? quid foedius? Negem/ repudiar!

se totum, magis etiani, quani olim in XXviratu 9,

putabit. Ac solet, quum se purgat, in me con-

ferre omnem illoruin temporuui culpam *°
: ita me

sibi fuisse ininiicuni, ut ne honorem quidem a se

accipere vellem. Quanto nunc hoc idem accipiet

asperius? tanto scihcet, quanto et honor hic ilio

est araplioi-j et ipse robustior.

2 Nani quod negas te dubitare, quin magna in

offensa sim apud Pompeium hoc tempore j non

video causain, cur ita sit, hoc quidem tempore.

Qui enim auiisso Corfinio denique certioreni me

sui consilii fecit, is queretur, Brundisium me non

venisse, quum inter me et Brundisium Caesar es-

set? Deinde, etiani scit àTrapp/y^j'aorrcv esse in ea

causa querelam suam. Me putat de municipiorum

imbecilli tate, de delectibus, de pace, de urbe, de

pecunia, de Piceno occupando plus vidisse, quam

se. Sin, quum potuero, non venero, tum erit ini-

micusj quod ego non eo vereor, ne mihi noceat

(quid enim faciet?

sed quia ingrati animi crioien horreo. Confido
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sare, tu tli", eli poterti stare da te, e non far nulla.

—

Dovrò tlunqiic .siij)[)lieare .' (juesla è miseria. Ma e st'

non impetro la grazia? Ala del triout'o , tu replichi, sa-

rai sicuro. — Che dirai tu, che questo medesimo mi

tiene in angustia' accetterò io? che può esser piìi tur-

pe? Rifiuterollo? egli dirà di essere scartato da capo ^

pie, peggio che già nel tempo del Ventivirato ^ Ora

egli è solito, volendo purgar sé medesimo, rovesciar

in me tutta la colpa di quelle venture:, e dice, tanto

essergli io stato avverso, che da lui uè anche l'onore

non ho voluto ricevere. A quanto maggior ingiuria sei

recherà egli al presente? certp a tanta, quanto que-

sto onore è più sfolgorato di quello, ed egli or piìi

potente.

1 Ma quanto a ciò che tu mi ti mostri certissiuio

,

Pompeo doversene tenere troppo adontato al presente

,

non veggo perchè così debba essere^ dico al presente:

imperocché egli, che solamente dopo perduto Corfinio

mi comunicò il suo, consiglio* egli, dico , vorrà dolersi

di me che io non sia venuto a Brindisi
,
quando tra

me e Brindisi Cesare tramezzava? Appresso a questo,

egli sa che in questa causa egli ha troppo un bel ta-

cere: da che intende come io circa la debolezza de'

municipii, le leve, la pace, la città, il danaro, l'oc-

cupar del Piceno, ho vedute le cose piìi là di lui. Se

dunque potendo io andare a lui, non lo faccia, ed egli

allora si niuTicherà con me. Or io non mi prendo già

pena di ciò per lo danno mio (imperocché che cosa

potrebbe farmi? Qual è lo schiavo il qiial sia fuor di

timor della morte ?^)^ ma perchè mi fa orrore la colpa

di animo ingrato. Io dunque mi confido la mia ve-

CicEH. 1^11. — Leu. T. VI. i3



;jq4 epistola cccxi.iii. a. v. c. 70

i

igitur .'ulventum nostrum illi , ([uoquo tempore

fuerit, ut scribis, à7a£V£7rcy " fere. Nam quocl

àis, si hic ^2 temperantius egerit, considcratlus

'consilium te daturum; qui hic potest se gerere

non perdite? vita, mores , antefacta, ratio su-

scepti negotii, socii, vires bonorum , aut cliaiu

constantia ^^.

3 Vixdum epistolam tuam legeram, quum ad

mcj currcns ad illum ^^, Postumus Curtius veuil,

nihil iiisi classes loquens et exercitus: eripiebat ^^

Ilispanias; tenebat Asiam, Siciliam, Africam, Sar-

diiiiamj coiifestim in Graeciam persequebatur. Eun-

dum igitur est, nec lam ut belli, quam ut f'ugae

socii simus. Nec enim ferre poterò sermones isto-

rum quicumque sunt. Non sunt enim certe, ut

appellantur, boni. Sed tamen id ipsum scire cu-

pio, quid loquanturj idque ut exquiras, meque

certiorem facias, te vehementcr rogo. Nos adhuc,

quid Brundisii actum esset, piane nescicbamus.

Quum sciemus, tum ex re '^, et ex tempore con-

silium capiemusj sed utemur tuo.

CCCXLIV. (Ad Ati. IX, 3)

Argiimentum. Quid Domitii (llius de patre narraverit, ex-

pouit- seque quid Brundisii agatur, noudum scire scribit.
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iiuta, (juaiuluuqiic ella sia per essere, dovergli esser

carissima. Quanto poi a ciò che tu di', clic qualora

costui si porti cou moderazione, tu mi daresti un più

appensato consiglio: come mai può costui non operare

alla scapestrata? Pensa la vita di lui, i costumi, l'ope-

rato fin qui, l'andamento dell'opera da lui impresa, i

compagni, le forze de' buoni, ed eziandio la fermezza.

3 Io avea un momento prima ricevuta la lettera tua,

che venne a me, correndo alla volta di lui, Postumo

Curzio -^, che non avea altro in bocc:\ che navi ed eser-

citi: ne portava via la Spagna; occupava l'Asia, la Si-

cilia, l'Africa, la Sardegna^ e di tratto tirava innanzi

fin nella Grecia. Adunque conviene andare, non tanto

per accompagnarlo nella guerra, quanto nella fuga:

imperocché io non potrei tollerare i ragionari di co-

testoro
,

quali che siano. Tuttavia desidero di saper

questo medesimo, che cosa dicauo; e che tu voglia

cercarne e farmelo assapere, ti prego instautemente.

Io non so ancora niente dell'avvenuto a Brindisi^ sa-

putone il fermo , secondo il successo ed il tempo
,
pren-

deremo consiglio:^ ma staremo col tuo.

CGCXLIV. (Ad Alt. IX, 3)

Argomento. Gli scrive le cose che il figliuol di Dòmizio gli

avea contate del padre , e come egli nulla anche sapea

quello che si faccia in Brindisi.
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Sci-. Fonniis A. V. C. DCCIV, VII U\. Mari.

CICERO ATTICO S.

Domitii ^ filins traiisiit Formias Vili Idus, cur-

rens ad matrem Neapolim, mihique mintiari ius-

sit, patrem ad iiibem esse; qiium de eo ^ curiose

qnaesisset servns noster Dionysius. Nos anteiii

audieramus euiu profectum sive ad Pompcium

,

si ve in Hispaniam. Id cuiusmodi sit. scire sane

Aelim. Nani ad id
^
quod delibero ^^ pertinet, si

ille certe nusquam discessit, intelligere Cnaeuinj

non esse faciles nobis ex Italia exitus. quum ea

tota armis praesidiisqne teneatur^ hieme praeser-

tim. Nanij si commodius anni tempns esset, vel

infero mari liceret uti. Nunc nibil potest, nisi su-

pero, trami Iti 4j quo iter interclusum est. Quaeres

igitur et de Domitio et de Lentulo. A Brundisio

nulla adhuc fama vcnerat: et erat hic dies VII

Idus, quo die suspicabamur , aut pridie Brundi-

sium Tenisse Caesarem. Nani Kal. Arpis manse-

rat 5. Sed si Postumum audire vclleS; persecutu-

rus erat Cnaeum. Transisse'^* enim iam putabat,

coniectura tempestatum ac dierum. Ego nautas

eum 7 non putabam habiturum : ille confidebat,

et eo magis, quod audita naviculariis hominis li-

beralitas esset. Sed tota rcs Brundisina iam ^ quo

modo habeat se, diutius nescirtì^ non possum.
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Scriil;i da formio T a. ilio OCCI\', 1! 9 di Marza.

CICERONE AD ATTICO S.

Il figliiiol di Domizio passò a Formio il di 8, correndo

verso Napoli alla madre, e mi mandò significando, suo

padre essere presso Roma^ ciò ne cavò Dionisio mio ser-

vo, frugandolo. Or io avea inteso , lui esserne andato

o a Pompeo, o nella Spagna. Che cosa voglia dir ciò,

vorrei ben sapere: imperocché a quello che io sto de-

liberando , importa che Gneo intenda come
(
qualora

Domizio non sia mosso per niun luogo ) noi non ab-

biam facili uscite d'Italia, essendo ella tutta chiusa da

armi e presidii , massimamente di verno. Imperocché

se egli fosse stagion più. comoda , almeno pel mar di

sotto si potria navigare: ora non c'è punto via se

non per quello di sopra, ed è serrato ogni varco. T'in-

formerai dunque di Domizio e di Lentulo. Da Brin-

disi tutto è muto fino al presente ^ e siamo a' 9 , nel

qual dì, o forse il dì avanti, si sospettava Cesare ;es^

ser venuto a Brindisi, da che al primo egli era dor-,

mito in Ai-pi. 3Ia volendo noi credere a Postumo, egli

dovea dar la caccia a Pompeo: poiché, fatte le ragioni

della stagione e de" giorni , egli pensava lui essei'e già

passato. Io non penso che egli debba aver navichieri

a mano: ed egli se ne confidava, tanto pili che era

ben ((jula a' barcaiuoli la liberalità di Ini. In somma
io n<jn debbo potere star molto a s,i])cro dflP intero

successo de fatti di Brindisi.
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CCCXLV. (Ad Au. IX, 4)

Argumentum. Scribit, se sil)i politicas quasdarn iheses sum-

sisse, de quibus in utramquc partem disserendo, ani-

mum parumper a molestiis abducat

Scr. Fonniis A. V. C. PCCIV, W 1.1. Mail.

CICERO ATTICO S.

Ego etsi tamdiu requiesco, quamdiu aiit ad te

scribOj aut tuas literas lego: tameii et ipse egeo

arguniento epistolarum , et tibi idem accidere certo

scio. Quae eniiii soluto animo familiaiiter scribi

solent, temporibus bis excluduntur '; quae autem

sunt lioruQi temporuui, ea iam contrivimus. Sed

tamen j ne me totum aegritudini dedam, sumsi

mibi quasdam tamquam ^iizi:,^ quae et politicae

sunt, et tempoium borum^ ut et abducam ani-

mum ab querelis, et in eo ipso, de quo agitur,

exercear. Eae sunt buiusmodi:

ò aùrnc,
, et 7:avri z-poTrw rjrjy.vv{dc; y.y.rdAv-iv Trpayua-

Tsuzicv
j yJ.v iJ.iK):/] àia rovzo -Kspl rwv okwj yì -nokiq xiv-

Ovvfùcziv^ Et ixjkrj.^Yixiov zòv y.axdXxjovxcf. ^, [rrt auro; alprr

rat
j Et ~£iparéci> dpr,yciv tyì r^ci,rptìi zvpavvcviJ.ùr, y.y.i.rj7)

y.cà Xóyoò^ [xakXcv , ri T.cì.éixrxi-^ Et T.olirv/.òv rò ri^^vydyzvj

^

àva.yupriGcf.)^xd r.oi . tòì r.y.rpihi rjpc/yMcvu.zv/]^ \ Et 4 èix

T.y.vzòc. irécy k'.v^-jucu tyi^^ èAsuBipi'y.: 'Képi.: FA mKz[ì.ov erra-
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CCGXLV. ^Aj Ali. i\, 4)

Argomento. Sc\\\e d'aver a sé proposte alcuno qurslioni po-

litiche, sopra le quali disputando prò e contra, egli debba

svagar \\n po' 1" animo dalle angustie.

Scritta da Formio Tanno DCCIV, il io di Marzo.

CICERONE AD ATTICO S.

OuanUiuqne sia vero die tanta Lo io di requie,

quanto ti scrivo o leggo tue lettere: nondimeno non

trovo pili materia da scrivere , e del medesimo sono

io certo di te: imperocché quelle cose che ad animo

aperto si sogliono scrivere, il tempo presente non le

patisce- e le altre di questo medesimo tempo le ab-

biamo già logorate. Nondimeno, per non abbandonarmi

alla malinconia, mi son proposte alcune, come a dir,

tesi a trattare, partenentl a Repubblica e a questi tem-

pi, per divertir l'animo dalle doglianze, e per eserci-

tarmi nelle materie che abbiam a mano. Or elle son

le segncìili.

Se sia da riniancre in patria venula, a iiìan di ti-

ranno; e se. essendo essa sotto tirannia ^ sia per ogni

modo da studiarsi di rovesciarla , quantunque ciò debba
porre in total pericolo la città.— Se sia da ben guar-
daisi ^ non forse colui che rovescia la tirannia, egli

medesimo levi la testa. — Se sia da far ogni prova
di soccorrere alla patria, oppressa ^ meglio con le pa-
role e col cogliere il destro da ciò, che con le ar-

mi. -— Se nel tempo della patria oppressa a buon cit-

tadino si convenga lo starsi ^ essendosi ridotto dove
che sia; o piuttosto mettersi a qualunque risico per
la libertà. — Se sia da far guerra (d paese e asse-
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ZTScv TV? X'j'Jfa , xat T.o).iopy.T,zécv Tc/.vvrci ^ vjoc/.v'jcvu.Ìvyìv
j

E: y.cà ^Tiv ^Q-Ai]xÓL'rcvza. ziiu ùià r.c'kii>.cu /.araXuo'ty r/ìg tu-

pavvi^oq^ rjv'jaTicypxTcrécv ó'^-w; Tctg dpiGZcig *, Et rcF? suep-

yércig y.(xl (piloig avyKtyovvcV'éci/ èv ~ci^ r.cKiriy.clq
,
xav

pr) àcvMdiv eù ^i^cuì-tì/a^ai irspl rwy oXwv ^
j
Et 6 [}.ty%kc/.

vhv r.&.rpiùcf. Evzpjytvriic/.;, ,
§i auro zt zoùzo ccj-ri-uaza. r.a.-

3-coVj y.aX (p^cyr,3-tLi ^ y.vj^yuvev'Jttiv av è.d-ilcyrrii xjT.ìp zr,;

'na.zpièoq'j Et 7 è(p£zicv aùz'Jì éavzoù tìczs y.al rcóv ctV.stcra-

Twv izoieTaB-cci Tipóvcicv
,
à<p£Uc'vw rà; -Kpòq zovq h'/ys-jzu.i

dia T.cìdzzìac.

In his ego me consultationibus exercens. et dis-

serens in utramque partem tum Graece. tum La-

tine , et abduco parumper animum a molestiisj et

rójv T.pòvpyoi) zi delibero. Sed vereor^ ne tibi y./.c/.i-

pc; sim. Si enim recte ambulavit ^ is, qui liane

epistolam tulit, in ipsum tuum diem 9 incidit.

CCCXLVI. (Ad Att. IX, 5)

Argumcntuin. Literis Aitici a Philotimo acceptis respou-

det; Q. Fullum apud se fuisse nairat, seque, quamvis

Pompeio succenseat, tameu quum eius in se beneficia

ac diguitatem cogitet, sequi eum malie, quam in Italia

manere, significat.

Scr. Formiis A. V. C. DCCIV, V Id. Mart.

tlCERO ATTICO S.

Natali die tuo ^ scripsisti epistolam ad me ple-

nam consilii, summaeque quum benivolentiae, tum
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diario, essendo occupato dal tiranno. — Se colui che

non approda il far la guerra, per iscuotere la tiran-

nia, debba però entrar in società co' migliori. — Se
nelle cose alla Repubblica partenenti , altri debba scon-

trar i pericoli con gli amici e con le persone beneme-

rite , quantunque esse iiiostiino non- aver troppo ben
provveduto ne' fatti del pubblico. — Se ad uoin bene-

merito della patria, e che per questa cagione patì

cose acerbissime e fu. oppresso daW invidia, convenga

offerirsi da sé a risico per la patria^ o se a siffatto

uomo sia da concedere che talora provvegga a sé stesso

ed alle persone più care, lasciando battagliar chi vuole

contro i potenti per questo conto.

Esercitandoni' io in ' queste consullazioni . e dispu-

tando prò e contra, si in greco e si in latino, mi vo'

ricreando dalle amarezze, e delibero un poco circa le

cose clic accaggiouo. Ma non vorrei noiarti: concios-

siacliè se colui che viene con questa lettera non trovi

chi il guasti, si vuol abbattere nel giorno appunto

della tua febbre.

CCCXLVL (AJ Alt. IX, 5) '

Argomento. Risponde lilla leUera di Attico, consegnalagli da

Filotimo; come Q. Fiifio era stato seco, e che, sebbene egli

sia crucciato contro Pompeo, tuttavia ripensando a' benefizi

a sé fatti ed alla dignità di lui, amava meglio F andare a

lui, che restar in Italia.

Scritta da Formio Tanno DCCIV, 1" ii di Jlarzo.

CICERONE AD ATTICO S.

Nel tuo di natalizio tu mi scrivesti una lettera piena

di consigUo. e di somma non jnir ])cncvolenz.a. ma e
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etiam j)!U(lentiae. Eam mihi Philotimus postridicj

quam a te acceperal, reddidit. Sunt ista quidem.

quae disputas^ difficillima, iter ad snperum ^^ na-

viga tio infero j discessus Arpinum, ne hunc ^ fu-

gisse, mansio Formiis. ne obtulisse nos gratula-

tioni videamur4: sed miserius niliil
,
quam ea

videre. quae tamen iam, iam
,
inquam^ videnda

erunt. Fuit apud me Postumus: scripsi ad te
^

quam gravisi. Venit ad me etiam Q. Fufius

,

quo Yultu! quo spirita! propcrans Brundisium .

scelus accusans Pompeii, levitatem et stultltiam

senatus. Ilaec qui in mea villa non feram. Caìv-

tium^ in curia polero forre? Age. iìn^e me quam-

vis ev7-:ij.y./r,i: haec ferentcm: quid illa, d:Cj M.

TvLLi 7, quem habebunt exitum? Et omitto cau-

sam rei publicae^ quam ego amissam pato quum

vuhieribus suis , tuin medlcamentis iis
,
quae pa-

rantur; de Pompeio quid agam? cui piane (quid

enim hoc negem? ) succensui. Semper enim cau-

sae cventorum magis movent ^^ quam ipsa eventa,

Haec igitur mala (
quibus maiora esse quae pos-

sunt?) consideranSj vel potius iudicans eius opera

accidisse et culpa ^ inimicior eram buie, quam ipsi

Caesarij ut maiores nostri funestiorem diem esse

voluerunt AUiensis pugnae 9^ quam urbis captaej

quod hoc malum ex illoj itaque alter religiosus

etiam nunc dies^ alter in vulgus ignotus: sic ego,

dccem amionun peccata i" rccordans, in quibus
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(li prudenza. 1/ ebbi da Tilotimo il di appresso che

e' Tebbe da te. Or le cose in essa da le dispulate sono

ben malagevoli: volgersi al mar di sopra, navigare in

quel di sotto
^
partirne per Arpino. per non mostrare

d'aver fuggito il cotale: tener posta in Formio, per non

dar vista di essermi profferito alle congratulazioni. Ma
niente è più misero che veder quello cose le (jnali og-

gimai (oggimai dico) mi sarà giuocoforza vedere. ]:^bbi

la visita di Postumo: quanto mi pesasse, te l'ho già

scritto. Vidi anche Fufio ' (che viso! che altura!) af-

frettandosi verso Brindisi, bestemmiando la ribalderia dì

Pompeo , la leggerezza e stolidità del Senato. Or io

,

che nella casa mia villareccia non posso patire di que-

ste, potrò io Curzio nella curia? Ma fa pure, fammi

di stomaco tanto forte da poter digerir tali cose : or

come potrò io quelle parole: Parla, o M. Tullio? a

che riusciranno? E sì io non parlo della causa della

Repubblica, la quale io fo perduta, si dalle ferite pro-

prie, e sì da que' medicamenti che le sono ordijiati.

Ma che vorrò io farmi di Pompeo :' col quale ( come

negarlo?) io sono al Inllo crucciato.' Imperocché sem-

pre mi commovono più le cause di ciò che avviene
,

che gli avvenimenti medesimi. Or questi mali (de' quali

non veggo che altri possano esser maggiori ) conside-

rando io, o piuttosto giudicandoli nati per opera e

colpa di lui , io gli sono più nimicato che ad esso Ce-

sare. Per siuiil ragione i nostri maggiori vollero che

fosse più funesta la giornata della battaglia di Allia ^j

che della presura di Roma 3, perchè questa sventura fu

originata da quella: onde quel giorno è anche al pre-

sente malaugurato, l'altro generalmente ignoto. Or cosi

io, quando mi rammento i falli di que' dieci anni, ne""
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inerat ille etiani annus^ qui nos, hoc non clefen-

cleiite i^j ne dicam gravius , afflixeratj praeseii-

tisqiie temporis cognosceiis teineritatera, igiiaviam,

negligentiam, succensebain. Sed ea iam mihi ex-

ciderunt. Beneficia eiusdera cogito; cogito '^ etiam

dignitatein. Intcìligo, serius equidem, qnam vel-

iera
,
propter epistolas sermoncsque Balbi '3- sed

video piane , niliil aliud agi, niliil actum ab ini-

tio^ quam ut bunc occideret. Ego igitur, si quis^

apud Ilomeramj quum ci et mater et dea dixisset:

Av'iv.y. ydp rct ETTzircc p.s^-'' ''Ey.rcpa ~6tu.c; 'é70ip.:g,

matri ipsc respondit:

Avrr/.a zeB-yy.r/jy^ èr.tl cu/, òcp zuùlcy iraipr,)

K reivcavj^j) eTraavvat:

quid, si non ira/po solum, sed etiam z^iy/irtfi '^

adde, tali viro, talem causam agenti; et ego vero

haec officia mercanda vita ^^ poto. Optiraatibus

vero tuis niliil confido, nibil iam ne inservio ^7

quidem. Video, ut se buie ^^ dent, ut datavi sint.

Quicc|uam tu illa putas fiiisse de vabtudine ^9

decreta municipiorum prae bis de Victoria gra-

tulationibus ? Tiraent, inquies. At ipsi tum 2° se

timuisse dicunt. Sed videaraus
,

quid actum sit

Brundisii. Ex co fortasse mea Consilia nascentur

aliac(fue lilerae.
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friijili cnli'ò anche 1' auno della sì grave mia tribola-

zione, non trovando io difesa (per non usar parole

]iiii gravi) da cotestui^ e quando veggo la temerità,

la viltà, la negligenza del tempo presente, seco ne in-

collerisco. Se non clic quelle memorie son dileguate
^

a'' benefizii di lui penso io, e penso anche alla sua di-

gnità. hit(Mi(h). ben troppo tardi che non vorrei (colpa

le lettere e '1 dire di Balbo): ma veggo al tutto che

niente altro si macchina: e niente altro esser volutosi

da principio, che tor la vita a costui. Adunque io (cou-

ciossiachè presso Omero c' è uno al quale avendo detto

la madre e Dea: Di presente , dopo Ettore ^ a tre alla

fila è apparecchiata la morte; egli rispose alla madre:

Così possa io di presente morire! da che io non dovea

air amico , in sull'essere ucciso, prestar soccorso) che

farò io quando non solamente ad un amico ^ ma e a

lìcnefattore? aggiugni, a tal personaggio, ad uno che

difende tal causa: in somma io giudico questi esser uflzi

da comperar con la vita. D' altra parte, de' tuoi otti-

mati non che Io mi conficll punto nulla, ma né ezian-

dio vo' lor compiacere. Veggo io, veggo, come egli si

dieno e come slcuo per darsi in mano a costui. E ci*

quali giudichi tu que' decreti, fatti già da niunicipii

per la sanità ricovrata dell' altro, allato alle presenti

congratulazioni per la vittoria? 3Ia essi il fan per pau-

ra, tu di'
:^
ma ed essi dicono d'averlo allora fatto al-

tresì per paura. Ma stiamo a vedere T esito di brindisi:

quello produn-à forse miei nuovi consigli, conio altre

lettere.
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CCCXLVII. (Ad Ah. IX, 6)

Jrginncnlwn. i Quid Balbus Roma scripscrit narrai. 2 Se

Arpinum liaucl ituriiin signiflcat. 3 Quid de Domitio

audierit refert; 4 et quum in liteiis Capua allatis nun-

tiatum esset, falso tamen rumore, Pompeiuni iam mare

transisse , se valde sibi displicere , quod eum non se-

cutus sit, ait, eiusque doloris solatium ab Attico petit;

simul Caesaris epistolam ei mittit,

Scr. Formiis A. V. C. DCCIV, IV Iti. Mart.

CICERO ATTICO S.

1 Nos aclhuc Bruiulisio iiiliil ». Roma scripsit

Balbus
j
putare iam Lentulum consulem transiiii-

sisse, nec eum a minore Balbo ^ conventum^ quod

is hoc iam Canusii audisset ^j inde ad se eum

scripsisse- cohortesque sex, quae Albae 4 fuissent^

ad Curium via Minucia ^ transisse- id Caesarem

ad se scripsisse, et brevi tempore eum ad urbeni

fu turum.

2 Ego ^ utar tuo Consilio; ncque me Arpinum

hoc tempore abdam : etsi , Ciceroni meo togam

puram 1 quum dare Arpini vellem , liane eram

ipsam excusationem relicturus ad Caesarem. Sed

fortasse in eo ipso offendetur, cur non Roraae

potius. Sed tamen, si est conveniendus, hic po-

tissimum. Tum reliqua vidcl)imus, id est, et (|uo.

f't qua, et rjnando ^.

I
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CCCXLVII. (Ad Ali. IX, 6)

Argomento, i Gli conia quello che da Roma gli avea scrìtto

Balbo. 2 Gli fa sapere che e' non è per condursi ad Arpi-

no. 5 Gli spone le cose udite di Doniizio, 4 I-'^ lettere ve-

nute da Capua portavano (falsamenle però), Pompeo aver

passato già il mare; di che forte dolevagli di non averlo se-

guito; del qual dolore dimanda conforto ad Attico; nel tempo

medesimo ali manda una lettera di Cesare.

Scritta da Formio Tanno DCCIV, il 13 di Mar^o.

CICERONE AD ATTICO S.

1 E tuttavia nulla da Brindisi. Mi scrisse Balbo da

Roma, sé credere che il consolo Lentulo sia passato

di là , uè Balbo il minore essersi accontato con lui

,

poiché questi 1' avea sentito dire in Canusio, e di là

mandatagliene la novella:^ e che le sei coorti che erano

in Alba, erano per la via Minucia ^ passate a Curio 2.

Ciò aver a lui scritto Cesare^ e come infra poco tempo

sarebbe a Roma.

2 Adunque farò secondo il tuo consiglio, di non

rincantucciarmi al presente in Arpino^ quanlimque, vo-

lendo io dare al mio Cicerone la toga schietta in Ar-

pino, io intendea lasciare una buona scusa da fare a

Cesare : ma forse questo medesimo si rechei-à ad onta

,

che non piuttosto in Roma. Tuttavia, se al tutto m"è

forza di seco affrontarmi, egli è troppo meglio da fnrlo

qui. Indi vedremo del resto: cioè e dove, e per qual

via , e quando audarcciic.



5(>8 EIMSJ'OLA. CCCXLYII. A. V. C. 704

3 Doniitiiis, ut audio j in Cosano est, et qui-

dem iJ, ut aiuntj paratus ad navigandurn : si in

Hispanlam , non probo • si ad Cnaeum , laudo
5

quovis potius certe
,
quam ut Curtium videat •

quem ego patronus ^" adspicere non possum. Quid

alios? sed, opinor, quiescamus
; ne nostrani cul-

pani coarguamusj qui, dum urbem, id est pa-

triam, amamus, duinque rem conventurara " puta-

muSj ita nos gessimuSj ut piane interclusi captique

simus.

4 Scripta iam epistola , Capua literae sunt al-

latae hoc exemplo: u Pompeius mare transiit cum

« omnibus militibuSj quos secuui habuit (hic nu-

« merus est hominum millia XXX), et consules,

« duo et tribuni pìebis^^, et senatores, qui fuerunt

« cum eo, omnes cum uxoribus et liberis. Con-"

n scendisse dici tur a. d. IlII Nonas Martias ^^.

« Ex ea die fuere septemtriones venti. Naves

,

« quibus usus non est, omnes aut praecidisse

,

« aut incendisse 4 dicunt. De liac re literae L.

« Metello tribuno plebis Capuani allatae sunt ab

« Clodia socru '5, quae ipsa transiit. » x\nte so-

licitus eram et angebar, sicut res scilicet ipsa

cogebat, quum Consilio explicare nihil possem ^^j

nunc autem, postquam Pompeius et consules ex

Italia cxierunt, non angor, sed ardeo dolore:

Ovùé iJ.oi rr.co
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3 Doniizio, sento dire, è in Cosano ^, e (che è il

meglio) in pronto, come contano, al navigare. Se verso

la Spagna , noi credo bene :, se a Gneo , ne lo lodo
^

certo in qualunque altro luogo, che a vedei'ci Curzio,

il quale io, suo avvocato, non posso patir di vedei'e.

E gli altri? che aspettarne? Ma zitto, rai penso io,

j)er non rimproverarci la nostra colpa ^ i quali , in

quella che balocchiamo per amore di Roma, cioè della

patria, e stiamo sperando qualche buon accordo, ci

troviamo del tutto presi in mezzo e prigioni.

4 Scritta già la lettera, ecco novelle da Capua, che

dicono cosi 4 : a Pompeo passò il mare con tutti i sol-

« dati che avea seco, al numero di trentamila^ con

« lui i consoli, e due tribuni della plebe e' senatori

u che erano con lui: tutti con le mogli e' figliuoli.

« Dicesi, lui esser montato in nave a' 4 di marzo. Da

« quel di trasse il vento rovaio. Contano che egli ab-

« bia o fatte in pezzi o arse le navi che gli avanza-

w vano. La cosa fu sci-itta a L. Metello tribuno della

« plebe, a Capua, da Clodia sua suocera, che an-

« ch'essa passò. r> — Prima d'ora io era in pena ed

angustia, cosi portando lo stato delle cose, che non

potea deliberarmi a pigliar partito riciso|, ma ora che

veggo usciti d'Italia Pompeo ed i consoli, non sono

già angustiato, ma infiammato del dolore. ìYo/ì ho fer-

mezza alcuna di cuore, ma son costernato ^. Non sono

Cicrii. FJL — Lea. T. yi. i4
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non sum, inquam, raihi crede^ mentis compos
;

tantum mihi dedecoris admisisse videor. Me »7

non primum cum Pompeio, qualicumque Consilio

usOj deinde cum bonis esse, quamvis causa te-

mere instituta? praesertim quum ii ipsi, quorum

ego causa timidius me fortunae committebam
^

uxor , filia , Cicerones pueri , me illud ^^ sequi

mallent? hoc turpe, et me indignum putarent?

Nani Quintus quidem frater, quicquid mihi pla-

ceret, id rectum se putare aiebat, id animo ae-

quissimo sequebatur. Tuas nunc epistolas a pri-

mo *9 lego. Hae me pauUum recreant. Primae

monent et rogant, ne me proiicianij proximae te

gaudere ^° ostendunt , me remansisse. Eas quum

lego, minus mihi turpis videor, sed tam diu, dum

lego 5 deinde emergi t rursura dolor, et ahypcj

(pavr5:7(a. Quamobrem obsecro te, mi Tite^ eripe

mihi hunc doloiem, aut minue saltem aut con-

solatione, aut Consilio, aut quacumque re potes.

Quid tu autem possis? aut quid homo quisquam?

vix deus iam. Equidem illud molior, quod tu

mones sperasque fieri posse, ut mihi Caesar con-

cedat, ut absiin
,
quum ahquid in senatu contra

Cnaeum agatur. Sed timeo , ne non impetrem.

Venit ab eo Furnius (ut quidetn scias, quos se-

quamur^*»), Q. Titinii filium cum Caesare esse

nuntiatj sed illuni ** maiores mihi gratias agere,

quam velleni. Quid autem me roget (
paucis ille
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più, lue lo ci'c'di, m cervello: tanta è la sconcia cosa

che ini pare aver operala. DoliI a non essere io stato

al principio con Pompeo, qual che si fosse il partito

preso da Ini, e poscia co' buoni! quantunque la causa

fosse da loro presa a ti-averso ! Massimamente che que'

medesimi per cui rispetto io non m'arrischiai troppo

di mettere in avventura la vita , dico la moglie , la

llghuola, e' Ciceroni fanciulli, mi confortavano di met-

termi a quella ^Bàrte; affermando questa essere disono-

rata e indegna "i me: imperocché Quinto il fratello

dicea di reputar diritta ogni cosa che a me fosse pia-

ciuta, e di seguitarlo di pienissima voglia. Al presente

io rileggo, fin dalla prima, tue lettere. Queste mi ri-

confortano qualche poco. Le prime mi ammoniscono

e pregano che non mi getti via a rotta:, le ultime mi

mostrano la tua allegrezza dell'essermi restato qui. Leg-

gendole io, mi tengo men vile:^ ma quanto io le leggo,

senza più^ indi rimette da capo il dolore , e la imma-

ginazione della mia viltà. Per la qual cosa io ti scon-

giuro, o mio Tito, cavami da questo dolore, o sce-

malo almeno, o consigliandomi, o consolandomi, o in

qualunque altro modo tu puoi. !Ma e che potrestu?

anzi che potrebbe uomo del mondo i* a stento (mi

pare ) un Dio. Veramente io vo' divisando meco me-

desimo, secondo che tu avvisi e speri potermi venir

fatto, che Cesare mi conceda di non esser presente in

Senato, trattandosi qualcosa in pregiudizio di Gnecf,

ma temo di non ottenerlo. Venne a me da lui Fur-

uio, dicendomi (ti giovi a sapere per chi ci travaglia-

mo) che il figliuol di Titinio ^ è con Cesare^ e che

questi mi sa tanto grado , che m' è un dolore. Ora di
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quidem verbis^ secl h rìwy.u.zi)^ cognosce ex ipsius

epistola. Me miseriim, quoti tu non valuisti! ^^

Vna fuissemusj consiliuoi certe non defuisset

^i)V re à-u k^ycu.ivta.

Sed acta ne aeamus; leliqua paremus. Me adhucqua pare

haec duo fefellerunt : initio spes compositionis

,

qua facta, volebam uti populari ^i^, solicitudine

senectutem nostrani liberali ^4 • deinde bellum

crudele et exitiosum suscipi a Pompeio intellige-

bam 2^. Melioris niediusfidius civis et viri puta-

banij quovis supplicio affici, quam illi crudelitati

non soluin praeesse, veruni etiam interesse. Vi-

debatur vel mori satius fuisse, qnam esse cuni

iis 2^. Ad haec igitur cogita , mi Attice , vel po-

tius excogita. Quemvis eventuni fortius feram,

quam hunc dolorem.

A

CAESAR IMP. CICERONI IMP. S. D.

Quum Furnium nostrum tantum vidissem, nc-

que loquij ncque audire meo commodo potuis-

senij properarem *, atque essem in itinere
,
prae-

missis iam legionibusj praeterire tamen non potui,

quin et scriberem ad te, et illuni mittereiiij gra-

tiasque agerem: etsi hoc et feci saepe, et saepius
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clic egli mi pregili ( con poche parole si , ma rincal-

zate), vedilo dalla sua lettera. Misero a me! a non es-

ser tu stato sano. Deh! fossimo noi potuti essere in-

sieme! non ci avrebbe fallito qualche stiva, dandoci

man 1' uno all' altro 7. Ma il fatto è fatto ^ a ordinar

per lo resto. Due cose mi dissero male fino a qui: al

principio la speranza di qualche composizione^ fatta la

quale, io intendea di vivere popolescamente, e liberar

da sollecitudini la mia vecchiezza^ l'altra, io non mi

aspettava che Pompeo fosse per mettersi ad una guerra

rovinosa e crudele. Tel giuro: io giudicava dover il

buon uomo ed il cittadino elegger anzi qualuncpie sup-

plizio che, non dico capitanare, ma aver parte in quella

crudelezza. Egli era, pare a me, troppo meglio eziandio

il morire , che l' accompagnarsi con tali persone. Di ciò

dunque pensa, o'mio Attico, o piuttosto ripensa. Io

mi porterei con piìi fortezza qualunque sventura, che

il presente dolore.

CESARE IMP. A CICERONE IMP. S.

Avendo io veduto Furnio senza piìi, né potutogli

parlare, né ascoltarlo per agio , ed avendo gran fretta

,

e continuando (mandatemi avanti già le legioni) la mar-

cia- non ho potuto mancar di scriverti, e lui mandarti

che ti ringraziasse, secondo che io gicà ho fatto assai

volte, e troppo più indovino di dover féu-e : tanti sono



àl4 EPISTOLA. CCCXLVIIj A. A. V. C 70/1

mihi factiirns videorj ita de me mereris. In pri-

mis a te peto
,
quoniam confido me celeriter ad

urbeni venturuni^ ut te ibi videam, ut tuo Con-

silio
^
gratia

, .
dignitate j ope omnium rerum ^ uti

possim. Ad proposituni revertar: festinationi meae

brevitàtique literarum ignosces. Reliqua ex Furnio

cognosces.

CCCXLVIII. (Ad Alt. IX
, 7)

Argumenluni. Aliquantum sibi animae restillatum scribit

Attici epistola; pericula quae Italiae impendeant , si

Pompeius vicerit, expoiiit, seppie tainen navigare vello

ostenrlit: acìiiiiigit bis literis exeinpla tiiiim epistolarum,

A ab Oppio et Balbo , B a Balbo , utriiisque ad se

ipsiim, Ca Caesare ad Oppiiim et Balbum scriptarum.

Se. Foimiis A. V. C. DCCIV, HI Iti. Mart.

CICERO ATTICO S.

"Scripscram ad te epistolam, quam darcm IIII

Idus- sed eo die is, cui dare volueram, non est

profectus. Venit autem eo ipso die ille celeripes^

quem Salvius dixerat: attulit uberrimas tuas lite-

ras
,
quae mihi quiddam quasi animulae restilla-

runt '. Recreatum enim me non queo dicere. Sed

piane rò '^vAycv effecisti. Ego enim non iam id

ago, mihi crede ^ ut prosperos exitus consequar.

Sic enim video j nec duobus bis vi vis =*, nec hoc
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meco i tuoi meriti. Innanzi tratto ti priego, avendo

fidanza di essere in Roma di corto, che quivi tu mi

ti lasci vedere, acciocché io possa prendere servigio de'

tuoi consigH, della grazia, della dignità e dell'aiuto in

tutte le cose. Torno al proposito: perdonami questa

fretta e brevità di lettera^ il resto fattelo dire a Furnio.

CGGXLVIII. (AdAu.ix,,)

Argomento. Scrive, come la lettera di Attico gli avea mandato

in cuore qualche gocciol di spirito. Tocca i pericoli sovra-

stanti all'Italia, vincendo Pompeo, e tuttavia dice di volere

condursi a lui. Aggiugne a questa lettera la copia di tre let-

tere; 1' una da Oppio e Balbo, la seconda da Balbo, dal-

l'uno e dail'allro a lui medesimo, la terza da Cesare scritta

ad Oppio ed a Balbo.

Scritta da Formio Tanno DCCIV, il i3 di Marzo.

CICERONE AD ATTICO S.

Io avea scritta la lettera da mandarti a' 1 2 ^ ma que-

gli a cui volea consegnarla, non è partito nel detto

giorno. Ed ecco venne il di medesimo quel pie veloce,

che Salvio avea detto, con quella tua lettera, che mi

rifuse in cuore un cotal po' di spiritello: conciossiachè

ravvivato non posso dirmi ^ ma tutto quello hai ado-

perato, che si poteva. Imperocché io non presumo già

(mi credi) di promettermi un fine felice, sentendo io

troppo che né vivi questi due uomini, né de' due l'uno.
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uno, nos umquam rem publicam habituros. Ita

neque de otio nostro spero iam, nec ullam acer-

bitatem recuso. Vnum illiid extimescebam , ne

quid turpiter facereni , vel , dicaiii, iam cffecis-

sem. Sic ergo habeto^ salutares te niihi literas

misisse : neque solum bas longiores^ quibus nibil

potest esse expbcatiuSj nibil perfectius- sed etiam

illas breviores, in quibus boc mibi iucundissimum

fuit, consilium factumque nostrum a Sexto ^ pro-

bari: pergratumque mibi tu fecisti, a quo diligi

me, et, quid rectum sit, intelligi, scio. Longior

vero tua epistola non me solum , sed meos om-

nes aegritudine levavit. Itaque utar tuo Consilio

,

et ero in Formiano: ne aut ad urbem à7iavr>j7jc4

mea animadvertatur; aut, si nec bic , nec ilbc

eum videro, devitalum se a me putet. Quod au-

tem suades, ut ab eo petam, ut mibi concedat,

ut idem ^ tribuam Pompeio, quod ipsi tribuerim:

id me iam pridem agere intelliges ex literis Balbi

et Oppii, quarum exempla tibi misi. Misi etiam

Caesaris ad eos sana mente scriptas^- quo modo

in tanta insania. Sin mibi Caesar boc non con-

cedati video libi piacere illud, me r.ciJ-vjixy. de

pace suscipere : in quo non extimesco periculum.

Ouum enim tot impendeant, cur non bonestis-

simo depecisci 7 vebm? Sed vereor, ne Pompeio

quid oneiis imponam,

i\i/; \J.zi yo[y^zvr;j -/.^(^a'krrj ^zvjÙc ~-:A'j}f,cv
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lidi non potremo avere Repubblica: così né ho spe-

ranza di riposata vita, nò ini ritraggo da alcuna acer-

bità. Di sola una cosa temea ,
di non operar disone-

stamente, o piuttosto ( il dirò ) di non aver operato.

Stammi duncpie ben certo d' avermi scritto lettere di

salute: e non dico già solamente quelle ben lunghe,

le più chiare e compite del mondo, ma eziandio ([uelle

brevette , nelle cjuali di questo mi son rallegrato fuor

di modo, che il mio consiglio ed il fatto avesse l'ap-

provazione di Sesto. Anche tu mi facesti cosa gratis-

sima , sapendo io come tu mi ami , e comprendi quello

che sia rettitudine. La tua lettera più lunga poi, non

pur me, ma tutti i miei cavò di tristezza. Adunque

mi terrò col tuo consiglio, di star nel Formiano, ac-

ciocché né, essendo io vicin di Roma, il mio scon-

trarlo sia negli occhi della gente; né. a non lasciarmi

trovar qui né là, egli si creda che io mi sia cessato

da lui. Quanto poi a quello che mi conforti, di pre-

garlo che mi conceda di servar a Pompeo il rispetto

medesimo che ho fatto a lui, tu vedi-ai che io pen-

sava così, già é un pezzo, dalle lettere di Ralbo e di

Oppio, la cui copia ti mando
:^
e di Cesare altresì a

loro, scritte assennatamente, secondo tanta forsenna-

tezza. Se poi Cesare noi mi conceda, veggo che a te

piacerebbe che io mi pigliassi il carico di trattar di

pace: nella (jual opera io non temo pericoli : concios-

siachè, veggeudone io tanti in aria, come non istare' io

a' patti di mettermi al più orrevol di tutti? Ma io temo

non forse Pompeo se ne tenga gravato, e che non mi av-

venti contro quel suo viso gorgoneo di orrihil mostro ^
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intorqueat. Mirandum enim in modum Cnaeus no-

ster Sullani regni similitudinein concupivit. El^rhg

aCi liy'ù. Nihil ille umquam * minus obscure tulit

Cum hocne igitur, inquies^ esse vis? Beneficium

sequor, mihi crede, non causam, ut in Milone

,

ut in .... 9 Sed liactenus. Causa igitur non bona

est? immo optima 5 sed agetur ( memento ) foe-

dissime. Primum, consilium est, suffocare urbem

et Italiani fame
5

deinde, agros vastare, urere

,

pecuniis locupletium 1° non abstlncre. Sed quum

eadem metuam ab bac parte ", si illinc benefi-

cium non sit, rectius putem quidvis domi perpeti.

Sed ita meruisse illum de me puto, ut àjapi'yziai;

crimen subire non audeara. Quamquam a te eius

quoque rei *^ insta defensio est explicata. De trium-

pho ^^ tibi assentior: quem quidem lotum facile

et libenter abiecero. Egregie probo fore^ ut, dum

vagauiur »4, 6 r:\c~j; óìpalc; obrepat: si modo, in-

quis ,
satis ille erit firmus ^^. Est firmior etiam,

quam putabamus. De isto licet bene speres '^

Promitto tibi, si valebit, tegulam illum in Italia

nullam relicturum. Tene igitur socio? Contra me-

hercule meum iudicium, et contra omnium anti-

quorum auctoritatem ^7: nec tam ut illa adiuvem,

quam ut baec ne videam, cupio discedere. Noli

enim putare tolerabiles horum insanias, nec unius-

modi fore. Etsi quid te horum fugit? legibus, iu-

diciis, senatu sublato, libidines, audacias, sumtus,
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Conciossiachè il nostro Gnco fieramente desiderava di

farsi un altro re Siila (tei dieo di certa scienza):, e

niente egli tenne meno celato. Or tu dirai: con siffatto

nomo vo' tu essere? Credimi, il benefizio mi tira, non

Come? or non è santa la causa? anzi santissima^ ma
ella (voglio avertelo detto) sarà negoziata vituperosissi-

mamente. Innanzi tratto, hanno preso di affamar Roma

e l'Italia^ poi guastar le campagne, ardere, e arrap-

pare i danari de' facoltosi. Ora . conciossiachè questi

mali medesimi io m'aspetti da questa parte, se dal-

l'altra non ci avesse luogo benefizio, io avrei per mi-

gliore starmi in casa, avvenga che vuole. Ma i colui

benefizi li reputo io così grandi , che non ispero fug-

gir la taccia d'ingrato^ sebbene di cpiesta cosa m'hai

tu compilata una giusta difesa. Quanto al trionfo, io

sono con te: senza duol di fune, anzi di voglia il ri-

nunzio, quanto egli è grande. Mi piace senza fine che

in questi nostri trattati 4, verrà avvicinandosi il buon

tempo del navigare^ sì veramente, tu di', che il sere

tenga ben sodo. Egli tei'rà anzi troppo più che non

ci credevamo. Di cotesto poi ti prometto roma e to-

ma. Dell'altro, se la fortuna gli dica bene, credi pure,

non è per lasciare in tutta Italia intera una tegola. E

tu vuoi dunque tenergli il sacco ? Io il fo , in fede mia

,

contro il mio sentimento , e contro 1' autorità di tutti

gli antichi ^: e non tanto per tener mano alle cose di

là, quanto per non veder queste qui, non veggo l'ora

di scantonarmi: conciossiachè non dei aspettarti da co-

storo cose da poter tollerarle, ne di sola una fatta.

Quantunque or non vedi tu bene ogni cosa? e come,

tolte via le leggi, i giudizi, il Senato , non possono le
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egesta tes tot egentissiniorum hominumj nec pri-

\atas posse res^ iiec rem publicam sustinere. Abea-

inus igitLir inde qualibet navigatioiie '^r etsi id

quidem , ut tibi vitlcbitiir
\

sed certe abeanius.

Sciemus enim, id quod exspectas^ quid Brundisii

actum sit. Bonis viris quod ais probari, quae

adhuc fecerimus , sciriqiie ab iis nos non profe-

ctos '9j valde gaudeoj si est nunc ullus gaudendi

locus. De Lentulo ^o investigabo diligentius • id

mandavi Philotimo, liomini forti ac nimium opti-

mati 2^ Extrcmum est, ut tibi argumentum ad

scribendum fortasse iam desit ( nec enim alia de

re nunc ulla scribi potest; et de hac quid iam

amplius inveniri potest?): sed quoniam et inge-

nium suppeditat ( dico mehercule^ ut sentio ), et

amor, quo et meum ingenium incitatur ^^^ perge,

ut facis , et scribe
,
quantum potes. In Epirum

quod me non invitas , comitem non molestum
^

subirascorj sed vale. Nam , ut tibi ambulandum,

ungendum ^^^ sic mihi dormiendum. Etenim lite-

rae tuae mihi soranum attulerunt -4.

BALBVS ET OPPIVS M. CICERONI S. D.

Nedum » hominum humilium, ut nos sumus

,

sed etiam ^ amplissimorum virorum Consilia ex

I
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cupidigie , gli ardiri , le spese , Io necessità di tanti uo-

mini raiserissimi sostenere lo stato de' privati , né della

Repubblica? Sgombriamo adunque di qua, per qualsi-

voglia passo di mare ( sebbene non uscirò anche in

questo dal tuo consiglio)^ ma, sia che vuole, sgom-

briamo. Imperocché sapremo noi bene , secondo che tu

t'aspetti, r operato a Brindisi. Che i dabben' uomini

abbiano per ben fatto, come mi scrivi, il fatto da me
fino ad ora, e che egli sappiano come io sono tut-

tavia qui,' assai mi consola^ se il tempo presente dà

luogo a consolazione. Circa Lentulo, frugherò anche

meglio: e me ne sono raccomandato a Filotimo, uomo
forte, e più là che ottimato ^. Altro non resta, se non

che a te forse manchi materia da scrivere: imperocché

né di altra cosa del mondo si può ora scrivere^ e di

questa c[ual altro cantuccio si può oggimai rifrustare?

Ma perocché l'ingegno a te sopperisce (dico in mia co-

scienza da cuore), ed anche l'affetto, il quale eziandio

scuote il mio ingegno, e tu tira innanzi, siccome fai,

e scrivi quanto tu puoi. Che tu non m' inviti nel tuo

Epiro (e ti sarei non molesto compagno), per poco

non mi risso io teco: ma a Dio. Imperocché, come tu

hai bisogno di esercizio e di unzioni 7, così io di dor-

mire: da che le tue lettere mi rendettero il sonno.

J

MLUO ED OPPIO A CICERONE S.

Questo é che i più sogliono fare i consigli, non

pure delle meschine persone nostre pari, ma eziandio
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eventu^ non ex voluutatc^ a plerlsque piobaii

solent: taraen fieti tua humanitatej quoti veris-

simum nobis videbitur, de eo, quod ad nos scri-

psistij libi consilium dabimusj quod si non fuerit

pnidens, at certe ab optima fide et optirao animo

proficiscetur. Nos, nisi, quod^ nostro iudicio Cae-

sarem facere oportere existimauius, ut simul Ro-

mana venerit 4^ agàt de reconciliatione gratiae

suae et Pompeii, id eum facturuni, ex ipso co-

gnovissemus* te hortari desinerernus, ut velles iis

rebus interesse
,
quo facilius et maiore cuni di-

gnitate per te, qui utrique es coniunctus, r^s

tota conficret : aut, si ex contrario putaremus i

Caesarem id non facturum
, et eum velie ^ cum

Pompeio bellum gerere scireraus • numquam tlbi

suaderemus, contra hominem, optime de te me-

ritum, arma ferres j sicuti te semper oravimus

,

uè contra Caesarem pugnares. Sed quum etiam-

num 6, quid facturus Gaesar sit , magis opinari

,

quam scire possimus ; non possumus, nisi hoc:

non videri eam tuam esse dignitatem , neque fi-

dem omnibus cognitam , ut contra alterutrum

,

quum utrique sis maxime necessarius , arma fe-

ras : et hoc , non dubitamus
,
quin Gaesar prò

sua humanitate maxime sit probaturus. Nos ta-

men ( si tibi videbitur ) ad Gaesarem scribemus,

ut nos certiores faciat, quid hac re actunis sit 7:

a quo si erit nobis rescriptum , statini, quae sen-
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df' personaggi di maggior norae^ non dall' animo, ma
dall'esito son giudicati. Tuttavia, a fidanza della tua

cortesia, vogliamo intorno a quello di cbe ci hai scritto

darti quel consiglio che noi abbiamo per lo migliore^

il quale , eziandio se non prudente , certo sarà d' uo-

mini d'ottima fede ed ottima volontà. Se noi non aves-

simo saputo da Cesare medesimo, lui essere acconcio

di fare ciò che a noi troppo parca convenirgli, cioè

di metter mano, appena venuto a Roma, al riconci-

liarsi con Pompeo, noi saremmo rimasi di confortarti

che tu dovessi essere a questi trattati, affinchè piìi age-

volmente e con pìi^i dignità tutto 1' affare fosse con-

chiuso per opera tua, il quale a ciascheduno di loro

due se' legato; ovvero, qualor noi credessimo nel con-

trario, Cesare essere lontano da ciò, ma sapessimo lui

voler con Pompeo cimentarsi, non ti vorremmo mai

confortare di pigliar V arme contro un uomo che ha

con te tanti mei-iti, secondo che seinpre t'abbiam pre-

gato che non dovessi con Cesare nimicarti. Ma concios-

siachè fino a qui noi possiam meglio fantasticar, che sa-

pere quello che Cesare voglia fare, noi non possiamo

altro dirti che questo: Non essere, a creder nostro,

della tua dignità e della fede che tutti sanno, che tu o

<:ontra l'uno o contra l'altro (essendo tu all'uno ed

all'altro congiuntissimo) faccia la guerra^ e ci tegnamo

sicuri che Cesai'e, per la sua dolce natm^a, P avrà ca-

rissimo. — Or noi, se tu il credi da fare, scriveremo

a Cesare , che intorno a questo fatto voglia aprirci il

suo proponimento*, al che se egli risponderà, tu saprai

di presente da noi quello che ci parrà*., e ti recheremo
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tienuis, ad te scribemiis- et tihi ficlem facienius,

nos ea suadere, quae riobis videi) tur tuae digiii-

tatij non Caesaris rationi ^, esse utilissima: et

hoc Caesareirij prò sua indulgentia in nos 9^ pro-

batuium putamus.

BALBVS CICERONI DIP. S.

S. V. B. E. » Postea quam literas commuiies

cum Oppio ad te dedi, ab Gaesare epistolam ac-

cepi, cuius exemplum tibi misi 5 ex quibus ^ per-

spicere poleris, quam cupiat concordiam, et Pom-

peium reconciliare, et quam remotus sit ab omni

crudelitale ; quod eum sentire, ut debeo, valde

gaudeo. De te et tua fide et pietate idem meher-

cule, mi 'Cicero, sentio, quod tu: non posse tuam

famam et officium sustinere, ut contra eum ^ arma

feras, a quo tantum beneficium te accepisse prae-

dices. Caesarem hoc idem probaturum , explora-

tum, prò singulari eius humanitate, habeoj eique

cumulatissime satisfacturum te certo scio, quum

nullam partem belli contra eum suscipias, neque

socius eius adversariis fueris. Atque hoc non so-

lum in te, tali et tanto viro, satis habebit, sed

etiam mihi ipse sua concessi t voluntate, ne in

iis castris essem, quae contra Lentulum aut Poni-
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ad essere persuaso che noi meglio ti intendiamo con-

durre a ciò che ci sembra dell' onor tuo, che del van-

taggio di Cesare: e ben crediamo che Cesare, per la

coudcscenden/,a sua agli amici, ne vorrà esser contento.

B

BALBO A CICERONE IM1\ S.

Se sei sano , l)eiie sta. Dup(i scritta a te la lettera

a comune con Oppio ^5 n' ebbi una da Cesare , della

cpiale ti mando la copia. Essa ti mostrerà come egli

sia tenero della concordia, e del riconciliarsi con Pom-

peo, e quanto lontano da ogni crudeltà^ de' quali suoi

sentimenti io, come debbo, porto infinita allegrezza.

Quanto a te, o mio Cicerone, alla tua fede e pietà,

io non ne fo altro giudizio, in mia coscienza, che ne

faccia' tu medesimo: cioè, non poter la tua fama e la

tenerezza patire di nimicarti contra quelP uomo, del

quale tu predichi i benefizi in te così grandi. Or che

questo medesimo debba piacere a Cesare, me ne fa

viver sicuro la siugolar sua gentilezza-, e sono certo

che tu gli darai onde essere larghissimamente di te

soddisfatto, non pigliando alcuna parte della guerra

contro di lui, nò collegandoti co' suoi nemici. Ora di

ciò n'avrà egli assai, non solamente per conto di le,

tale e tanto uomo che sei, ma eziandio a me egli con-

cedette spontaneamente che io mi tenessi fuor dall'o-

ste che debile esser fatta contro a Leutulo ed a Pom-

CìiLn. VII, — LcLL T. FI. i5



23G EPISTOLA CCCXLVIII^ B. A. V. C. 704

peium futura essent- quorum beneficia maxima

haberem4: sibique satis esse dixit, si rogatus ^

urbana officia sibi praestitissem
;
quae etiam il-

lis ^, si yellem, praestare possem. Itaque nunc

Romae omnia negotia Lentuli procuro, sustineo;

meumque 7 officium, fidem, pietàtem iis praesto.

Sed mebercule rursus iam abiectam compositionis

spem non desperatissimam esse puto
j

quoniara

^aesar est ea mente, qua ^ optare debemus. Hac

re mihi placet, si tibi videtur , te ad eum seri-

bere, et ab eo praesidium petere, ut petisti a

Pompeio , me quidem approbante , temporibus

Milonianis 9. Praestabo ( si Caesarem bene novi
),

eum prius tuae dignitatis, quam suae utilitatis

rationem habiturum. Haec quam prudenter tibi

scribam^ nescio 5 sed illud certe scio ^°, me ab

singulari amore ac benivolentia, quaecumque scri-

bo, tibi scribere^ quod te (ita, incolumi Caesa-

re, moriar ) tanti facio, ut paucos aeque ac te

caros habeam. De bac re quum aliquid consti-

tueris , velim mihi scribas. Nam non mediocriter

laboro , ut utrique , ut vis , tuam benivolentiam

praestare possis : quam mebercule te praestatu-

rum confido. Fac valeas »».
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pco, a' quali io era sommamente obbligato^ e mi disse

di esser contento, che io, pregandomene egli, gli facessi

in Roma qualche servigio^ come io era licenziato di

fin-nc anche all' altro , se avessi voluto. E però io al

presente sto guidando in Roma tutte le bisogne di

Lentulo che ho prese sopra di me- ed a questi qua

fo ogui servigio colla fede e pietà mia. Ma ti dico da

capo: io credo non essere al tutto da gittar via la spe-

ià abbandonata, della loro riconciliazione, daraiiza
t i}

che io veggo Cesare di quelP animo che noi dobbiam

meglio desideinre. Per la qual cosa a me piacerebbe

(qualora anche a te) che tu gli scrivessi, e domandassl-

gli una scorta, come facesti a Pompeo (e sai ch'io l'ho

approvato ) nella causa di Milone 9. Se io conosco ben

Cesare, ti starò pagatore che egli avrà più benigno ri-

guardo al tuo onore che alla utilità sua propria. Con

quanta saggezza ti scriva io queste cose, non so: que-

sto ho bene di certo, che ogni cosa che t'ho scritto

m' è venuta dal cuore , che è tutto a te : da che ( così

possa io morire, salvo Cesare!"") io ti ho tanto caro,

che pochi altri al pari di te. Deliberato che tu ti sii

o qui o quivi, mi farai piacere di scriverlomi: impe-

rocché io mi do non piccola pena in questo propo-

sito, che tu possa, secondo la tua volontà, osservare

la tua benevolenza all'uno ed all'altro^ il che, sopra

l'anima mia, io mi confido che debbasi venir fatto.

Abbiti cura.
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c

CAESAR OPPIO. COILXELIO ^ S.

Gaudeo mehercule. vos significare literis, qiiam

valde probetis ea, quae apud Corfinium ^ sunt

gesta. Consilio vestro utar libenter.et hoc liben-

tiiis
j
qnod mea sponte facere constituerain . ut

quam lenissimum me praeberem, et Pompeium,

dareni operam. ut reconciliarera. Tentemus hoc

modo , si possumus omnium voluntates recupe-

rare^ et diuturna Victoria uti : quoniam ^ rehqui

crudehtate odium efTugere non potuerunt, ncque

Tictoriam diutius tenere
,

praeter unum L. Sul-

lam, quem imitaturus non sum. Haec nova sit

ratio vincendij ut miseiicordJa et hberahtate nos

nìuniamus. Id quemadmodum fieri possit. non-

nulla mihi in nientem veniunt^ et multa repeiiri

po-sunt. De bis rebus, rogo vos. ut cogitationem

sn-.-ipiatis. Cn. Magium 4. Pompeii praefectum,

d( prehendi. Scilicet meo instituto usus sum . et

eum statini missum feci. lam duo praefecti fa-

brum Pompeii ^ in meam potestatem venerunt,

et a me missi sunt. Si volent grati esse, debe-

bunl Pompcium ho'.tari. ut malit mihi esse auii-

cus. quam.iis. qui et ibi et mihi semper fuerunt

inimiciisimi: quorum artificiis eflectum est, ut res

pubhca in huiic statum perveniret.
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CESARE AD OPPIO ED A COR.\ELIO '^ S.

.Ali rallegrò, in fede mia. quello che mi scriveste,

ludaudomi voi tanto di quello che ho fatto in Curfì-

nio. Volentieri starò al vostro consiglio, e via più vo-

lentieri, perchè di per me io era deliberato di tenere

la maggior mansuetudine; e di far 0-;ni opera di gua-

dagnarmi Pompeo. Tentiam questa prova, a vedere se

potessimo riavere 1* amore di tulli . e cu>i manteuetci

fermi nella vittoria: da che yli altri cuu la crudeltà

non poterono evitar 1" odio^ né godere a lungo _ della

vittoria, da L. .^illa ^- in fuori, cui non intendo imi-

tare. Sia questa una mia nuova maniera di vincere
,

di fermar il mio stato con la clemenza e con la lar-

ghezza. De' modi da venire a questo, me ne occor-

rono alcuni, e molli potrei ben trovarne. In questo

proposito, mettetevi \oi a pensar, ve ]ie pinego. Ho

avuto nelle mani Gneo Magio ^3, mastro del campo di

Pompeo: non mancai a me medesimo, e lo lasciai aii-

dar di presente. Anche due capi ingegneri di Pompeo

vennero in poter mio. e da me fui'ono rimandati ^K

Se costoro vorranno esser grati, dovranno confortar

Pompeo che a me anzi voglia essere amico , che a

coloro i quali; come a me. così a lui sempre fui-ono

nimicissimi '^: per le cui male pratiche la Kcpuljblied.

fu recata allo stato eh' ella e.
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CCCXLIX. (Ad Ali. IX, 8)

Argumentum. De Torquatorum profectione; de Reatinoraia

corona ; de senatoribus Romani regressis ; de Caesarc

Formias venturo.

Scr. iu Foriniano A. V. C. DGCIV, prid. U. Mari.

CICERO ATTICO S.

Cenantibus II Idus * nobis, ac noctu quidem^

Statius a te epistolam brevem attulit. De Lucio

Torquato quod quaeris ^j non modo Lucius, sed

etiam Aulus profectus est ^j alter multos D. De

Realinorum corona 4 quod scribis, moleste fero^

in agro Sabino sementem ^ fieri proscriptionis.

Senatores multos esse Romae, nos quoque audie-

ramus. Ecquid potes dicere , cur exierint ? ^ In

bis locis opinio est, coniectura magis, quam nun-

tioy aut lileris , Caesarem Formiis a. d. XI Kal.

Apriles fore. Hic ego vellem babere Homeri illam

Minervam 7 simulatala Mentori, cui dicerem:

Me'vrcp, Tirò; r' dp Tw, TToJg r' dp T:pc77irv':ciJ.y.i aùzóvj

NuUam rem umquam difficiliorcm cogitavi. Sed

cogito tamen ; nec ero , ut in malis , imparatus.

Sed cura, ut valeas. Puto enim^ diem tuum *

beri fuisse.
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CGCXLIX. (Ad Ali. IX, 8)

Argomeiìto. Parla della partenza de' Torquati; della corona de'

Rietini; de' Senatori tornali a Roma; di Cesare che aspet-

lavasi a Formio.

Scritta ucl Formiano Tanno DCCIV, il i4 di Marzo.

CICERONE AD ATTICO S.

Cenando io a' 1 4 , ed era ben notte , Stazio mi pose

in mano una tua lettera di poche righe. Tu dimandi

che sia ora di L. Torquato: sappi, non pure Lucio,

ma ed Aulo '^ ne sono andati ^ e T primo , egli è de'

giorni ben molti. Ciò che mi di' de' crocchi de' Rea-

tini *, mi duole all' anima. Della semina di proscrizione

che si fa in Reate, e de' molti senatori rimasi in Roma

ho sentito io medesimo. Or qual cagione puoi tu tro-

vare del loro essergli usciti all'incontro?^ Qui corre

voce, più per congettura che per novelle o lettere avu-

tene. Cesare dover essere a Formio a' 22 di marzo. In

questo termine, io vorrei avere quella ^Ilnerva, in per-

sona di Mentore ^, alla quale direi: O Mentore, or

come mai P affronterò io? come mai ahbraccerollo

?

Io non ho mai pensato a cosa del mondo più forte

di questa; e tuttavia ci penso ^ e non credo però do-

ver venirci (secondo mal termine) sprovveduto. Ma tu

abbili cura: che ieri li scadde, credo, il tuo giorno.
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CCCL. (Ad Ali. IX, 9)

Argimienlwn. Tribus epistolis Attici striclim respoutlet.

Sor. in Formiano A. V. C. DCCIV, XVI Kal. Apr.

CICERO ATTICO S.

1 Tres epistolas tuas accepi postridie Idus :

erant autem IIII, III, pridie Idus datae. Igitur

antiquissimae cuique primum respondebo.

2 Assentio libi , ut in Formiano potissimum

commorer ^j etiam de supero marij palpaboque ^,

ut, antea ad te scripsi, ecquonam modo possim^

voluntate eius ^j nullam rei publicae partem at-

tingere. Quod laudaSj quia oblivisci me scripsi

ante facta, et delieta nostri amici 4: ego vero ita

facio. Quin ea ipsa, quae a te commemorantur,

secus ab eo in me ipsum fucta esse, non memi-

ni: tanto plus apud me valere beneficii ^ gratiam,

quam iniuriae dolorem volo. Faciamus igitur, ut

censes, colligamusque nos. Ic(p£7T£Jw ^ enim , si-

mul ut rus decurro, atque in decursu Biinq meas

commentari non desino. Sed sunt quaedam earum

perdifficiles ad iudicandum. De optimatibus , sit

sane ita, ut vis: sed nosti illiid ^ic^jÙ'jio; vj Kc-

^{'j'r',} 7. Titinii filius apud Caesarem est. Quod

autem quasi vereri videiis, ne raihi tua Consilia

displiceant • me vero nihil dcloclat aliud , nisi
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CCCL. (Ad Alt. IX, <,ì

Argomento. Risponde a tre lettere di Attico.

Scritta nel Formi.ino T anno DCCIV, il 1 7 di Marzo.

CICERONE AD ATTICO S.

1 Tre tue lettere ebbi ier l'altro, con la data dei 12,

de' i3 e de' i4 del mese. Risponderò a ciascuna via

via secondo le date.

2 Sono con te quanto al rimanermi nel Formiano,

ed anche quanto al mare di sopra^ e verrò, secondo

che già ti scrissi, palpandolo, se potessi comechessjia

recarlo a contentarsi che io mi sottragga da pigliar

parte né qui né qua. Circa il lodarmi di ciò che ti

scrissi , d' avermi gittati dietro i fatti e' misfatti del-

l' amico nostro, sappi, questo è il mio usato. Anzi e

quelle cose medesime che tu mi rammenti fatte da lui

contro di me medesimo, mi sono uscite di mente: tanto

amo io meglio che (quello che spetta a me) possa piìi

in me la gratitudine de' suoi benefizi, che il dolore

delle ingiurie. Adunque, a fare a tuo modo, ed a ria-

verci. Impei'occhè nelle scorse che io fo alla villa so-

glio aringare , ed in esse non rifino mai di riandar le

mie questioni •, ma egli e' è in esse alcuni punti assai

forti a decidere. Circa gli ottimati sia pure quello che

vuoi^ ma tu sai bene quel motto: Dionisio in Corin-

to ^ Il figliuol di Titinio è con Cesare. Or quanto al

temer che tu mostri , non forse i tuoi consigli mi deb-

bano dispiacere, va via: che non ho cosa al mujido
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consiliuin et literae tuae. Quare fac^ ut ostendis^

ne destiteris ad me, quicquid tibi in mentem ve-

neriti scribere. Mihi nihil potest esse gratius.

3 Venio ad alteram nunc epistolam. Recte non

credis de numero militum. Ipso dimidio plus scri-

psit Clodia 8. Falsum etiam de conuptis navibus.

Quod consules laudasj ego quoque animum lau-

do, sed consilium reprehendo. Dispersu 9 enim

illoium aclio de pace sublata est
3
quam quidem

ego meditabar. Itaque postea Demetrii librum ^°

de concordia tibi remisi, et Philotimo dedi. Nec

vero dubito, quin exitiosum bellum impendeat,

cuius initium ducetur " a fame, et me tamen do-

lco non interesse buie bello ^^j in quo tanta vis

sceleris futura est, ut, quum parenles non alere

nefarium sit, nostri principes antiquissimam et

sanctissimam parentem, patriam, fame necandam

putent. Atque hoc non opinione timeo , sed in-

terfui sermonibus. Omnis haec classis Alexandria,

Colcbis, Tyro, Sidone, Arado, Cypro, Pamphy-

lia, Lycia, Rhodo, Cliio, Byzantio, Lesbo, Smyr-

na, Mileto, Coo ^3, ad intercludendos commeatus

ItaliaCj et ad occupandas frumentarias provincias

comparatur. At quam veniet iratus! ^4 et iis qui-

dem maxime
,

qui eam maxime salvam ^^ vole-

bant, quasi relictus ab iis, quos reliquit. Itaque

mihi dubitanti
,

quid me facerc par sit
,
pcrma-

gnum pondus affert bcnivoleutia erga illuni: qua
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cotanto gvata, quanto il tuo consiglio e le lettere: e

però fa pure sì come accenni, non restar mai di scri-

vermi ogui cosa die ti cade in mente: cliè nulla puoi

farmi più caro.

3 Or eccomi alla seconda lettera. Eeii t'apponi a

non credei'c il numero de' soldati; Clodia ri ha posto

un' intera metà di più , ed è anche falso delle navi

guastate. Tu lodi i consoli^ ed io altresì, quanto al-

l' intenzione, non così al preso partito: conciossiachè

la loro partita ci ha tolta ogni presa a trattar di pa-

ce '^•^ al che aveva io 1' animo : e pertanto ti rimando

per Filotimo il libro di Demetrio della Concordia; e

certo mi par vedere una guerra rovinosa , che si co-

mincerà dalla fame. E nondimeno mi duole di non

essere io medesimo a questa guerra : la quale avrà

tanto di scelleratezza, che laddove è cosa nefanda il

non dar mangiare a' genitori, i primi de' nostri hanno

deliberato far morire la santissima nostra madre , la pa-

tria, di fame; il che non temo io per im cotale so-

spetto, ma l'ho udito con questi, orecchi. Tutta questa

armata navale si raguna da Alessandria, da' Colchi ^^ da

Tiro, da Sidone, da Arado, da Cipro, da Pamfilia. da Li-

cia, da Rodi, da Chio, da Bisanzio, da Lesbo, da Smir-

na, da Mileto, da Coo 4, per tagliare dall'Italia ogni via

a' viveri, ed occupar tutte le prinvincie che ci forniscon

di grano. Ed or quanto sdegnato non verrà egli a Ro-

ma, e, più che altro, contro coloro che voleano sal-

varla, come uomo abbandonato da quelli che e' mede-

simo abbandonò! Per le quali cose, standomi io in

bilico, quello che far mi convenga, assai grave mo-

mento ne ho dalla mia benvoglienza a lui: tolta la
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derata
j

perire melius esset in patria, quam pa-

triam servando evertere. De septemtrione ^^, piane

ita est. Metuo, ne vexetur Epirus '7. Sed quem

tu locum Graeciae non direptum iri putas? Prae-

dicat enim palam, et militibus ostendit, se lar-

gitione ipsa superiorem
,
quam hunc ^^ fore. lUud

me praeclare adraones, quum illuni '9 videro, ne

nimis indiilgenter, et ut cum gravitate potius lo-

quar. Piane sic faciendum. Arpinum, quum eum

convenero j cogito =*", ne forte aut absim, quum

venletj aut cursem bue illuc via deterrima. Bi-

bulum , ut scribis , audio venisse 2^, et redissc

pridie Idus.

4 Pbilotimuni, ut ais epistola tertia, exspecta-

bas. At ille Idibus a me profectus est. Eo serius

ad tuam illarn epistolam , cui ego statini rescri-

pseram, redditae sunt meae literae. De Domitio,

ut scribis, ita opinor esse, ut et in Cosano sit ^2,

et consilium eius ignoretur. Iste omnium turpis-

simus et sordidissimus ="3, qui consularia comitia

a praetore ait baberi posse, est ille quidem, qui

semper in re publica fuit. Itaque nimirum boc

illud est, quod Caesar scribit in ea epistola, cuius

exemplum ad te misi ^4, se velie uti Consilio meo
5

age, esto boc commune 2^: gratia ; ineptum id

quidem- sed, puto, boc simulat ad quasdam se-

iiatorum sententias -^: dignitatc ; fortasse senten-

tiae consularis^?. lUud exlrcmiun est. opc Oìitiìiiiiìt
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qiicili". troppo salici meglio morire ia patria, che ro-

Aiuarla in quello clie vuoi salvarla. Quanto al setten-

trione, non è da levarne un pelo: temo aneli" io non

r Epiro ne sia travagliato. Se non che, qual altro luogo

di Grecia mi fai tu salvo dal guasto? imperocché egli

suona la tromba, e fa sperare a' soldati maggior do-

nativi, che non fa costui. Or tu assai saviamente m'av-

visi che, essend' io con lui, io non usi parole di troppa

larghezza, ma stia piuttosto sul grave: così al tutto è

da fare. Dopo l' abboccamento
,
penso di passare ad Ar-

pino: non forse, o venendoci egli, io fossi fuori ^ ov-

vero dovessi fiaccarmi le gambe correndo qua e là. Se-

condo che tu mi scrivi, odo che Bibulo è arrivalo, e

partitone a' quattordici ^

4 Nella terza lettera tu dicevi di aspettare Filotimo
^

ma egli parti da me a' i5: ecco il perchè tu avesti

tardi la mia risposta a quella tua lettera- e sì io t'a-

vea risposto issofatto. Quanto a Domizio, ben di": io

lo credo nel Cosano, e non si sa partito clic prenda.

Questa feccia^ e morchia del mondo, il quale ci conta

poter il pretore tener i comizi consolari, si mantieu

però quel medesimo che sempre è stato nella Repub-

blica. Onde certamente questa cosa vuol essere ciò che

mi scrivea Cesare in f|uella lettera, di cui t'ho man-
dato la copia 7, che egli volea giovarsi del mio consi-

glio (vattene là: questa sia pur cosa comune): della

mia grazia i doli sciocchezza! ma egli ne fa, credo,

sembiante per buscarsi i voti d' alcuni senatori: della

dignità; forse per aver voto di uom consolare: da ul-

timo, di aiuto in tutte cose. Io dunque ho cominciato
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rerum. lei ego suspicari coepi tum ex liiis literisy

niit hoc ipsum esse, aiit non multo secus. Nam
peiniagni eius interest, rem ad interregnum non

venire ^^. Id assequitur, si per praetorem consu-

les creantur. Nos ^9 autem in liljris habemus, non

modo consules a praetore, sed ne praetores qui-

dem creari ius esse, idque factum esse numquam:

consules , eo non esse ius ^", quod maius impe-

rium a minore rogari non sit ius
;
praetores au-

tem
j
quum ita rogentur , ut collegae consulum

sint ^*, quorum est maius imperium. Aberit non

longe, quin hoc a me decerni velit, ncque sit

contcntus Galba, Scaevola, Cassio, Antonio ^^.

Tore u.ci ydvoi vjotix yB(x)y.

Sed quanta tempestas impendeat, vides. Qui trans*

icrint 3^ senatores , scribam ad te, quum certuni

habebo. De re frumentaria recte intelligis
j

quae

nullo modo administrari sine vectigalibus potcst:

nec sine causa et eos, qui circum illuni H sunt,

omnia postulantes, et belluni nefarium times. Tre-

batium nostrum, etsi, ut scribis, nihil bene spe-

rat, tamen videre sane velim: quem fac horteris,

ut properet. Opportune enim ad me ante adven-

tum Caesaris venerit. De Lanuvino ^5^ statini, ut

audivi Phameam mortuum , optavi , si modo es-

sct futura res publica, ut id aliquis emeret meo-

runi : nc(juc tamcn de te, qui maxime mcus, co-
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illoia sospetlcU'c dalie tue lellcrc, che il punto batteva

lui o non troppo lontano : imperocché importa troppo

ala qual cosa egli ottiene, se i consoli sicno creati d

un pretore ^. JMa noi abbiamo ne' nostri libri che la

legge non pure non dà a' pretori di crear consoli, ma

né anche pretori: e di ciò non essere esempio. Ora per

ciò non possono i consoli esser creati, perchè un co-

mando maggiore non può da un minore essere confe-

rito 9: i pretori poi, perchè sono ci'eati ad esser colle-

ghi de' consoli , il cui comando è maggiore. Sto a

vedere che egli voglia cavar di mano a me questo de-

creto, essendogli poco Galba, Scevola, Cassio, Anto-

nio ^". In tal caso, mi si apra sotto la terra. Ma tu

l)en Aedi, temporale che ci sta sopra. I nomi de' se-

natori che passarono, te li manderò, quando io l'ab-

bia di certo. Quanto all'opera del grano, tu l'hai cólta:

ella non può essere governata senza gabelle^ e tu non

t€mi senza fondamento di coloro che lo accerchiano e

lo tempestano di domande , ed anche d' una guerra

scellerata. Vorrei vedere
,
quantunque ( si come tu scri-

vi) non ispera niente di bene, il nostro Trebazio^ e

tu fa di punzecchiarlo che solleciti : da che mi sarebbe

molto bel concio di vederlo prima di Cesare. Quanto

al poder Lanuvino ^^, come io sentii morto Famea

,

così avrei amato che qualcuno de' miei lo comprasse

(caso per altro che ci fosse Repubblica)^ e tuttavia

non feci assegnamento sopra di te, quantunque tu sii
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gitavi. Sciebam enim te quoto anno ^^^ et quantum

in solo, solere quaererej neque solum Romae, sed

etiam Deli tuum digamma ^7 videram. Verumta-

men ego illud, quamquam est bellum, minoris

aestimo
j
quam aestimabatur Marcellino consule 3^,

quum ego istos hortulos propter domum, Anlii

quam tum habebam, iucundiores mihi fore puta-

bam, et minore impensa, quam si Tusculanum

refecissem ^9. Volui H-S D 4°
: egi per praedem

,

ille daret, Antii quum haberet venale 4»: noluit.

Sed nunc omnia ista iacere puto propter num-

morum caritatem. Mihi quidem crit aptissimum

,

vel nobis potius, si tu emeris. Sed eius demen-

tias^^ cave contemnas; valde est venustum. Quam-

quam mihi ista omnia iam addicta vastitati viden-

tur. Respondi epistolis tribus : sed exspecto alias.

Nani me adhuc tuae literae sustentarunt. D. Li-

beralibus 43.

CGCU (Ad Alt. IX, io)

Argiuneiilum. Angi se scribit ,
quoJ Pompeium non sit

secutus-, nec tamen inconsiderate quicquam egisse, prae-

serlim quum Atticus compluribus epistolis, quarum loca

affert , sibi ut in Italia maneret suaserit.
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II1Ì1.S5.ÌI1IU. iui[)c-rocohc sapeva 10 come tu se" solilo V(j-

Icr frullare per quanti anni, e quanto di tei'reno^ e

non pure in Roma, ma e in Delo io a\ca veduto il

tuo digamma 1'-. Tuttavia a quel podere, -[uantunque

egli m" è a proposito, io pongo ora meno ili prezzo
j

elle non valea sotto il console .Alarccllino, (piando io

(jiiesti orti
(
per amor della casa che io avea allora in

Anzio ) mi presumeva più dilettevoli e di minor eo-

sto , che a voler rifare il mio Toscolauo. lo volli pa-

garglielo sesterzi cinquecentomila, lui a trattato per

via di sicurtà, che mei desse, quando egli lo pose al-

l' asta in Anzio: non volle:, se non che al presente,

eredo, tutte queste trattazioni son morte, per lo gran

caro di pecunia. Certo il luogo sarebbe, più che altro,

il caso per me: dirò meglio, per noi, comprandolo tu.

Ma tu non ti ridere delle colui bizzarrie : che egli è

un gioiello^ quantunque tutti questi luoghi io li ho per

dannati al saccheggiamento. Ho risposto alle tre tue

lettere^ ma ne aspetto più altre, poiché le tue lettere

mi sostentarono fino al dì d' oggi. A^
1
7 di marzo

,

nella festa di Bacco.

CCCLI. (A,l Alt. IX, .0)

argomento. Dice di essere tribolato, che non avea seguito l-*ojn-

peo; ne però sé avere operato sbadatanieufc, massime che

Altico in più lettere (0 gliene porla i jjraui) l"avea con-

fortalo di rimanersi in Italia.

C/CAA. FJI. — Lclt. T. VI.
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Scr. in Formiano A. V. C. DCCH', XVI Ka!. Apr.

CICERO ATllCO S.

iMhil Iiabebam ', quod scriberem. Ncque enini

novi quicquam audieiam , et ad tuas omnes re-

sci'ipseraiu pridie. Sed, quum me aegiitudo non

solum somno privaret, veruni ne vigilare quideni

sine sumnio dolore pateretur, tecum ut quasi lo-

querer, in quo uno acquiesco
,
hoc ncscio quid,

nullo argumento proposito, scribere institui. Amens

inilii fuisse videor a principio, et ine una haec res

torquetj quod non, omnibus in rebus labenlem,

vel potius luentem Ponipeiinx' tamquam unus ma-

nipularis ^ secutus sira. Vidi hominem XIIII Kal.

Febr. plenum formidinis. Ilio ipso die sensi, quid

agefet Numquam mihi postea placuitj hec uni-

quam aliud in alio ^ peccare destitit. Niliil inte-

rim ad me scribere 4, nihil nisi fugam cogitare.

Quid quaerìs? sicut iv -:ì; è:'.-j-:/.:^; alienant ^ im-

mundae, ìnsulsae, indecorae : sic me illius fugae

negllgentìaeque deformitas avertit ab amore. Nihil

enim dignum faclebat, quare eius fugae comitem

ine adiimgcreii:. Nunc emergit amorj nunc desi-

derium forre non possumj nunc mihi nihil libri,

nihil litcrae, uihil doctiina prodcst: ita <^ dies et

noctes, tamquam avis illa 7, mare prospecto, evo-

lare cupio. Do, do poenas temeritatis meae : etsi
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Scritta mi Formiano l'amio DCCIV, il 1;; rli .^lai/.o.

CICERONE AD ATTICO S.

Io ìioii so (:osa tta scrivere: «la che nulla ho di nuo-

\(), ed a Lulle le tue lettere ieri ho risposto. Ma po-

sciachè la tristezza uou pure mi toglie il sonno, ma
jiè senza sommo dolore mi lascia vegliare, ho propo-

sto
(
per esser quasi a parlare coti te, che sei il mio

solo conforto) di scrivere, senza provveduto tema, que-

sto non so io medesimo che. Egli mi pare, fin da prin-

cipio , pazzamente aver fatto ( e questo solo è la mia

ci'oce ), che non son andato dietro, come un solda-

tello, a Pompeo, comechè in tutte cose barcollasse , o

ennatopiuttosto si fosse gittato a rotta. Fin da' 19 di

ho lo veduto l' uomo pieti di paura; e quel di mede-

sitno compresi là dove egli mirasse. Da quel dì in poi

,

non mi piacque egli mai; né restò mai di passare da

uno strafalcione iti un altro. In questo mezzo non iscri-

vermi mai , e non ad altro aver l' animo che a fuggire.

Che ne vuoi tu? sì come nell'opera d'amore, le sozze,

le scempiate, le sgraziate ti raffreddano; così la defor-

mità del suo scappare e non far nulla, mi alienò dal-

l' aniarlo: da che noti facea nulla che portasse il pre-

gio di accompagnarmi con lui nella fuga. Al presente

mi s'è ridesto T amore; ora non posso reggere al do-

lore della sua lontananza; niente mi allevia, non li-

bri, non lettere, non dottriua: così giorno e notte,

come queir uccello, mi sto guardando il mare, e mi

muoio di volar via '. Pago, pago il fio della mia scon-
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quae fuit illa temeritas ? quid feci non conside-

ratissime? Si enim nihil praeler fugam qiiaerere-

tur^ fugissem libentissime; sed genus belli crude-

lissimi et maximi, ([uod nondum vident horaines

quale futuruni sit, perhorrui. Quae minae muni-

cipiis? quae nominatim viris bonis? quae dcnique

omnibus
j

qui remansissent? ^ quam crebro illud

« Sulla potuit , ego non poterò? « Mihi auteni

liaeserunt illa 9; male Tarquinius^ qui Porsenam^

qui Octavium Mamilium contra patriam i°- impie

Coriolanus, qui auxilium petiit a Volscis; recte

Themistocles
,
qui mori maluitj nefarius Hippias'^j

Pisistrati fllius, qui in Maratlionia pugna cecidit^

arma contra patriam ferens. At Sulla, at Marius,

at Cinna recte, immo iure fortasse ^^. Sed quid

eorum Victoria crudelius? quid funestius? Hiiius

belli genus fugi, et eo magis, quod crudeliora

etiam cogitari et parari vidcbam. Me, quem non-

nulli conservatorem istius urbis
,
quem parentem

esse dixerunt , Getarum ^^^ et Armeniorum , et

Colchorum copias ad eam adducere? me meis

civibus famem, vastitatera inferre Italiae? Hunc ^4

primum mortalem esse, deinde etiam multis mo-

dis posse extingui cogitabam; urbem autem, et

populum nostrum servandum ad immortalitatem,

quantum in nobis esset, putabam-et tamen spes

quaedam me obtentabat, fore, ut aliquid conve-

niret '•'• potius, (juam aut hic tantum sceleris, aut
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sitlcral<;zza: (niautua(]ue qual è stata questa scoiiside-

ralezza? che cosa ho io fatto non appeiisatissimameu-

te? Imperocché, se ad altro non si guardasse che a

pur fuggire, io sarei fuggito di tuttavoglla: ma egli

mi fece orrore una guerra fìerissinia e crudelissima

,

che la gente non vede ancora. Quali minacce a' mu-

nicipii! quali nominatamente alle buone pei'sone! quali

insomma a coloro che fosser rimasi ! Come avea sem-

pre in Locca quel motto: Potè SilUi , non potrò io?

ì\Ii staimo fitte in cuore quelle parole : Mal fece Tar-

quinio, clic istigò Porseinia ^ e Ottavio Mamilio con-

tro la patria. Empio fu Coriolano, che richiese i Vol-

sci d' aiuto. Ben fece Temistocle , che volle piuttosto

morire. Scellerato Ip[)ia -^ figliuol di Pisistrato, che morì

nella giornata di Maratona, in armi contro la patria. ^

—

Ma Siila, ma Mario, ma Cinna ben fecero 4- anzi per

avventura con buona ragione^. Ma qual crudeltà fu

maggiore di questa loro vittoria? che più funesto? Io

dunque ho fuggito una guerra di questa fatta: e tanto

più, perchè vedea divisate ed apparecchiate crudeltà

vie peggiori. Io , che alcuni nominarono salvatore e

padre di questa città, tirarle addosso truppe di Ge-

li ^, di Armeni, di Colchi? io a** miei cittadini la fa-

me? io portar il disertamento all'Italia? Pensava io

prima costui esser uomo mortale^ appresso in mille

modi poter essere tolto dal mondo ^ ma la nostra pa-

tria e 'I popolo romano giudicava dà conservare, quanto

era in man nostra, all'immortalità: e tuttavia mi di-

leticava una cotale speranza, potersi un qualche ac-

cordo trovare^ uon mai che questi a tanta scelleratez-

za, colui a tanta vergogna iu sé potesse dar luogo^
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ille tantum flagitii admitteret ^^. Alia res mine

tota est , alia mens mea '7. Sol ^ ut est in tua

quadam epistola , excidisse milii e mundo vide-

tur. Vt aegrotOj dum anima est, spes esse dici-

lur- sic ego, quoad Pompeius in Italia fuit, spe-

rare non destiti. Haec , haec '^ me ief(dlerunt •

etj ut veruni loquar , aetas iam a diuturnis la-

boribus devexa '9 ad otium, domesticarum me

rerum delectatione moUiit. Nunc, si vel periculo

experiundum erit, experiar certe , ut bine avoleni.

Ante oportuit fortasse. Scd ea
,
quae scripsi ^",

me tardaruntj et auctoritas maxime tua. Nani

quuni ad bunc locum venissem, evolvi volunien^^

epistolarum tuarum, quod ego sub signo liabeo^

servoque dibgentissime. Erat igitur in ea, quam X
Kalendas Febr. dederas , boc modo : sed videa-

miis , et Cnacus quid agat , et illhis rationes

(juorswn Jluaiit. Quod si iste Italiani relinquet;

Jaciet omnino male, et, ut ego existimo, dlayii-w; :

scd tum demum ^^ Consilia nostra commutanda

enint. Hoc scribis post diem quartum, quam ab

urbe discessiraus ^^. Deinde Vili Kalendas Febr.:

Tantumntodo Cnaeus noster, ne, ut urhein àlc-

yi-7~<ùi rcliquit ^4, sic Italiani relinquat. Eodem

die das alteras, qui bus mibi consulenti pianissime

respondes. Ist enim sic: Sed venio ad consulta-

tionem fuam. Si Cnaeus Italia cedit , in urbein

redeundum puto: (puie enim finis ^5 peregrina-
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Al presente le condizioni son tutte riversate, riversata la

mia mente. Il sole (come lia una certa tua lettera) mi

par venuto meno al mondo. Come delP infermo , fia-

cliè respira, si dice esser qualche speranza- così, mea-

Irechè Pompeo era in Italia, non restai di sperare. Qui

è, qui, dove la cosa m'andò fallila: e per dire il vero,

Pela clic da' continui travagli piegava al riposo, col

diletto delle bisogne di mia famiglia m' intenerì. Al

presente , eziandio se con pericolo , è da tentar la for-

tuna-, senza manco nessuno la tenterò, per volar via

di qua. Forse egli era da far prima: ma le cose dette

di sopra mi ritai-darono , e la tua autorità sopra tutto.

Imperoccljè sentendomi io venuto a tal termine, lio

rivolto il volume delle tue lettere, le quali io tengo

sotto sigillo, e mi guardo con ogni diligenza. Adun-

que quella che mi scrivesti a' aS di gennaio, diceva

cosi: Ma stiamo a vedere quello che Gneo sì faccia

^

e là dove tendano le sue ragioni. Se egli lasci l' Ita"

Ha. farà malissimo ^ e. come io penso, contro ragio^

ne: ma in tal caso e tempo cangeremo consiglio. Così

tu scrivesti il quarto di dopo la mia uscita di Roma,

Appresso a' aS
,
queste sole parole: Faccia Dio cheti

nostro Gneo, come contro ragione lasciò la città, cosi

non lasci P Italia. Il di medesimo, avendoti io diman-»

(lato consiglio, mi rispondi con la seconda lettera schiet-

tissimamente: Ma vengo al consiglio che mi dimandi.

Se Gneo esce d'' Italia, credo da ritornar in città:

imperocché qual voirà essere il fine di questo pelle-»
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tioiiìs? Hoc inilii piane liacsit: et nunc ita video

,

infinitum bellum iiinctiim miserrima fuga • quam

tu peregrinationem yTcy.c^l-Qr,. Sequitur yjyr.i-j.i; VI

Kalend. Februar. : Ego , si Pompcius mauct in

Italia^ iiec rcs ad pnclioiicni vetiif, longi//s hcl-

liiììi pitto forc ; sin llaliain rcliiujnil, ad poste-

rum ^^ hdlum àn-cvocv strili cxistiino. Ilnius igi-

tur belli ego particeps et socins et udiulor esse

cogor- quod et à'crr.'va.'v est, et euiu civibus ^7.

Deinde VII Idns Februai-. (juum iani plura au-

dires de Pompeii Consilio, concludis epistolam

quamdam hoc modo : Ego ipiidcm iihi non sini

auctor , si Pompcius Italiani relincpiit , te cpio-

que profugere. Summo enim periculo facies , ncc

rei puhlicae proderis ; cui quidein posterins po-

teris prodesse , si manseris. Quem (pihjTy.-crj ac

T.oìxxv/.lv liominis pnidentis et amici , tali admo-

nitu
,
non moveret auctoritas ? Deinceps "^^ III

Idus Februar. iterum mihi respondes consulenti

sic : Quod quaeris a me , fugainne Jìdaui , an

moram deserendam =«9 utiliorem putem ; ego vero

in praesenfia suhitum discessuni , et praecipitem

profectionem qiium tihi , tum ipsi Guaco inuti-

lem et periculosam pitto; et satiits esse existinio,

vos dispertitos , et in speculis esse ^'\ Sed medius

fidius turpe nohis puto esse de fuga cogitare.

Hoc turpe Cnaeus noster biennio ante cogitavit-

ita suUaturit ^^ animus eius, et proscriplurit din.
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i:^ìi/i(:rcP Queste parole mi rimasero fitte ben dentro:

ed or veggo così essere, cioè una guerra eterna cou-

giuiila con una infelicissima fuga, la qual tu nomini

«oneri Miiiente pcllegri'jwre 7. Segue l'oracolo de" ?.j: Se

Jhmpco resta in Italia, né V affare viene a qualche

composizione, veggo una guerra assai lunga: se poi

lascia l'Italia, credo apparecchiarsi per innanzi una

guerra senza alcun fine. Questa è dunque la guerra

di cui io son forzato d'esser parte, sozio ed aiutato-

re : guerra infinita e tra cittadini. Quindi a' y di feb-

braio, avendo tu molte novelle del proponimento di

Pompeo, chiudi certa tua lettera con queste parole:

Jll tutto, se Pompeo esce cV Italia , io non ti confor-

terei che tu fuggisti con lui: imperocché egli sarebbe

un passo pericoloso , senza punto di bene alla Repub-

blica, alla qual potresti un giorno esser utile, rima-

nendoti. Qual è quell'uomo amante della patria e caldo

della Repubblica, che in c[uesta ammonizione non fosse

mosso dall'autorità di un uomo prudente ed amico?

Oltre a ciò, agli i i di febbraio, dimandandoti io con-

siglio, da capo tu mi rispondi: Quanto alla dimanda

che mi fai ^, se io abbia per più utile o essergli fedele

fuggendo, o abbandonarlo col ristarmi, rispondo: Che

per al presente il partire a rotta , e l' andare precipitosi

sì a te e sì a Gneo lo reputo inutile e pericoloso , e

credo troppo meglio che voi stiate alla vedetta, uno

qua ed uno là. Ma, in mia coscienza, il pensare di

fuga mi pare una nostra vergogna. Questa è quella

vergogna che il nostro Gneo va mulinando già da due

anni: da tanto tempo egli è tutto Siila 9, tutto prò-



of)0 KPISTOLA CCCLI. A. V. C. 704

Inde, ut opinor, qiinm tu ad me quaedam -/vji-

x'/>-ip;v 32 scripsisses , et ego milii a te quaedam

slgnifìcari piitassem, ut Italia cederem: detestaris

hoc diligeiitcr XI Kalcnd. Mart. : E'^o vero nulla

epistola sigJii/ìcavi , si Ciiacus Italia cederci, ut

tu una cederes ; aut, si significavi , non dico fui

inconstans , sed demens. In eadem epistola alio

loco : NUìil relinquitur, nisi figa : cui te sociuni

jìcutiquani puto esse oportere , nec umquam pu-

tavi. Totam autem liane deliberationem evolvis^^

accuratius in literis Vili Kalend. Mart. datis: Si

M' Lcpidus et L. Volcatius ^4 remanent , ma-

nenduni puto , ita ut , si saUms sit Pompeius ,

et constiterit alieubi , liane vòxjtav 35 relinquas ,

et te in certamine vinci cum ilio facilius pafia-

ris , quam cum hoc in ca , quae perspicitur fu-

tura 36, colluvie regnare. Multa disputas huic sen-

tentiae convenientia. Inde ad extremum: Quidh

si, inquis, Lepidus et VolcatiiLS discedunt? piane

à-ncpo). Quod evenerit igilur, et quod egeris , id

urspxrécy putabo. Si tum dubitabas 38^ nuiic certe

non dubitas , istis manentibus. Deinde in ipsa

fuga V Kal. Mart: Interea non dubito, quin in

Forniiano mansurus sis. Comniodissiine cnini ~ò

[j.Olcy ibi >cajOa'jc/.y?7£!;. Ad Kal. 39 Mart.
,
quum ille

quintum iam diem Brundisii esset: Tum poteri-

mus deliberare, non scilice t integra re, sed certe

miniis infracta, qiuwi si una proieceris te. Deinde
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scrizione. Appresso, aveiitlomi tu scritto (mi pare) in

generale certe cose, ed io frantesele per un cenno, clic

io floxessi uscire d'Italia^ e tu sollicitamente a' 19 di

febbraio rispondimi bestemmiando: Fa via: io in nes-

suna lettera t'ho mai accennato che uscendo (V Italia

Pompeo, tu dov'essi andante con hii; e se accenna-

tolti, non pur fui incostante, ma pazzo. In altro luogo

della medesima lettera: Niente resta altro che la fu-

^a. nella quale ne i:^iudico dover tu con lui accom-

pagnarti, né ho mai giudicato. Or tutta questa con-

sultazione tu vieni svolgendo più tritamente nella tua

lettera de' 22 di febbraio : Se M. Lepido e L. Folca-

zio rimangono
,
giudico da restare: sì veramente , che

se Pompeo iscampi, e pigli dos'echessia posta ferma,

tu ti sottragga da questa plehaglia di morti ^", e tolga

anzi di essere con colui vinto in battaglia . che regnar

con costui in quel letamaio che già mi pai' di vedere.

Qui tu via là disputi convenientemente a questa ma-

teria; e da ultimo: Ma e se M. Lepido e Fokazio

scrt' vcmno? al tutto non so risolvermi : in tcd caso

avrò per ben fatto che tu pigli il mondo com' egli

verrà. Se nel detto caso tu non sapresti risolverti
,

certo sai al presente, che essi rimangono. Indi a' 2 5

di febbraio, essendo lui fuggito: In questo mezzo non

dubito che tu non debba rimaner nel Formiano : im-

perocché col miglior concio del mondo starai quivi

aspettando piega che pigHn le cose. Il calca di mar-

zo, essendo colui a Brindisi da cinque o^ionn: Allora

potremo prender partito^ non già come in circostanze

sicure, ma sì men rovinose , che essendoti con lui git-'

tato via. Quindi a' 4 di marzo, sotto il rimontar della
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IIII Nonas Mart. -o-i -h 'j.rrlvj '\'^ quuin breviter

scriberes, tamen poiiis hoc: Cras scrihaiii plura,

et *ad omnia ; hoc tamen dicani non poenitere

me consilii de tua mansione; et quamquam ma-

gna soliciIndine , tamen , quia minus mali puto

esse, quam in illa profectione, manco in sen-

tentia , et gaudeo te mansisse. Quum vero iam

angerer, et limerem, ne quid a me dedccoris es-

set admissnm, IH Nonas Mart.: Tamen, te non

esse una cum Pompeio , non fero moleste. Po-

stca si opus fiicrif, non erit difficile; et illi, quo-

quo tempore fiet, erit y.-ia-i-jii-cv 4i. Sed hoc ita

dico, si hic , qua ratione initium fecit , eadem

cetera aget, sincere, temperate, prudcnter; valde

videro , et consideratius utilitati nostrae consu-

luero. VII Idus Mart. scribis Peducaeo quoque

nostro 42 probari, quod quierim, cuius auctoritas

mullum apud me valet. His ego tiiis scriptis me

consolor, ut nihil a me adbiic delictum piitem.

Tu modo auctoritatcm luam defenditoj adversus

me , nihil opus est : sed consciis egeo ahis 43,

Ego, si nihil peccavi, rehqua tnebor. Ad ea tute

hortare , et me omnino tua cogitatione adiuva.

Hic nihildum de reditu Caesaris 44 audiebatur.

Ego his literis hoc tamen profeci
j
perlegi omnes

luas, et in eo acquievi.
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febbre, scrivendo la due rij^lie. mi poni (juesto: Do-

mani risponderò pia a lungo ed a talLo per sitifala.

Tuttavia dirò questo, ehc io non ìììì pento d' averti

eonfortato a restare} e quantunque io sia assai an-

gustiato y tengo tuttavia sodo nel mio parere, paren-

domi manco male di quel tuo andartene, e mi con-

solo che sii restato. Ed essendo io in pena, e temendo

di non aver commesso qualcosa di sconcio , tu a" 5 di

marzo: Che tu non sii con Pompeo, non mi duole.

Appresso, se fiu eia bisogno, non mancherà} ed egli

,

a qualunque ora tu il jaccia, V avrà carissimo. Ma
siati detto: Se questi operi pei' innanzi al modo me-

desimo che ha cominciato, lecdmente , ternperatcwien-

te, prudentemente, avrò ben che pensare, e provve-

derò più sottilmente al ben nostro. A dì 9 di marzo

mi scrivi che eziandio il nostro Peduceo loda questo

mio stare:, ora la costui autorità per me vale assai.

Sopra questi tuoi sciùtti mi vo consolando di non

aver fino ad ora commesso anche alcun fallo. Tu per

altro dei mantenere la tua autorità : non dico con

me, che non fa punto luogo
;^
ma io ho ])isogno d'al-

tri, con chi comunicar queste cose. Dammi vero, che

io in nulla ho fallito: al resto lascia far me. Non mi

fallire de' tuoi conforti, e in ogni cosa reggimi quanto

sai e puoi. Qui nulla per anche del ritorno di Cesare.

Da questa lettera ho però cavato questo di bene , che

ho corse tutte le tue, ed in ciò trovai (pialche pace.
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CGCLII. (A.) Ali. I\, ,, )

Argumcntiiiìi. Literas se a Lentulo accepisse , MaliiiuKjuc

ad se iteinrjiu; Crassi [)eckm venisse scribit. Adiimgit

fxeiiipluni littM-aruni ad Cacsarem scriptarum.

Sor. in Fo.min.in A. V. C. DCCIV, XriI I\;il. Apr.

CICERO ATTICO S.

Loatulnm nostriiiii ^ scis Puteolis esse : quod

quuai e viatore quodani csset aiiditinHj qui se

(licerci eiitii in Appia ^^ quuin is paullmii Iccti-

caui apemissctj cogiiosse, etsi vix verisimile '^

misi tamen Piiteolos pueros
,

qui pervcstigareiit,

et ad eum literas. luventus est vix in hortis suis

se occultansj literasquc milii remisit, mirifice gra-

tias agcns Cacari: de suo autem c(3nsilio C. Cac-

cio 4 mandata ad me dedisse. Eum ego hodie

exspectabam , id est XIII Kal. Apriles. Venit

ctiam ad me Matius Quinquatribus '*, homo me-

hercule j ut mihi visus est^ temperatus et pru-

dens: existimatus quidem est semper auctor otii.

Quam ille haec non probare milii quidem visus

est! quam illam mi/.jiclvj ut tu appellas, timere !

Huic ego in multo sermone epistolam ad me

Gaesaris ostendi , eam , cuius exemplum ad te

antea misi''; rogavique, ut interpretaretur
,
quid

csset
j

quod ille scriberet^ Consilio meo se uli

I
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CCCLIl. (Ad Alt. IX, e, )

/irgomenio. Scrive delle lellere avute da Lenlnlo, e come Ma-

zio ed eziandio Crassipede erano venuti a lui. Ed aggiugne

la copia della lettera da lui scritta a Cesare.

Snitta nel Forniiano l'anno DCCIV, il ao di Marzo.

CICERONE AD ATTICO S.

Sai tu? il nostro Lentulo ^ è a Pozzuolo. La cosa

si seppe da un certo viandante, il qiial diceva come

egli neir Appia ( avendo lui aperto un po' la lettiga
)

l'avea conosciuto. Egli non mi parca verosimile^ non-

dimeno mandai fanti a Pozzuolo a cercarne con let-

téi-c'a lui medesimo. Fu trovato alla maggior fatica,

che he' suoi orti si teneva celato^ mi rispose, con uu

m!i]ion di grazie a Cesare , e dicea che circa il consiglio

da Itti pìVeso avea comunicato a C. Cecio ogni cosa da

riferire a me. Io l'aspetto oggi, che siamo a' 20 di mar-

zo. Venne anche a me il di de' Quinquatri ^ Mazio, per-

sona, tei prometto, a mio parere moderata e prudente:

certo ebbe sempre voce di fautor della pace. Doh! qual

dispetto mi è paruto egli mostrare de' fatti presenti !

che paura di quella plebaglia ^ come tu la chiami , <//

morti! A costui, essendo entrato con lui in ragiona-

menti, ho mostrata la lettera di Cesare a me (quella

di cui t'ho mandata la copia)* e lo pregai che mi

spiegasse che cosa volesse egli dirmi con quel volersi

giovare del mio consiglio , del favore , della dignità
,
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Yclle, graùa, cligiiitalc, ope leniui omnium. Kt;-

sponditj se non dubitare, quin et opem et gra-

tiam meam ille ad pacilicationem quacrcret. Vti-

nam aliquod in hac miseria rei publicae t.cK'.-v/.òv

opus efficere et navare mihi liceat! Matius quidom

et illuni in ea sentcntia esse confidebatj et se au-

ctorem fore pollicebatur, Pridic autejn apud me

Grassipes 7 fuerat
,
qui se pridie Nonas Martias

Brundisio profectum, atqne ibi Pompeium reliquisse

dicebat; quod etiam, qui Vili Idus illinc profeeti

erant, nuntiabant. Illa vero omnes, in quibus etiam

Grassipes (qui prudentia potis attendere S), sermo-

nes minaces, ininiicos optimatiunij municipioruni

liosteSj meras proscriptioncs, meros Sullas: quae

Lucceium loqui? quae totani Graeciani/ quae vero

Tlieoplianem ? Et tanien oranis spes salutis in il-

lis est 3 et ego excubo animo, nec partem ullani

capio quietis- et, ut has pestes J> effugiam ,
cuni

dissimillimis nostri esse cupio. Quid enini tu il-

lic Scipionem
,

quid Faustum
,
quid Libonem ^°

praetermissuruni sceleris putas? quorum credito-

res convenire " dicuntur. Quid cos autcm, quum

vicerint, in cives effecturos? Quaui vero ai^^c'^u-

y/c'.y 12 Cnaei nostri esse? nuntiant Aegjptum, et

Arabiam sCoxiiicvx, et yi=:7c7::-y.'jj'xy cogitare, Ili-

spaniani abiecisse. Monstra narrante quae falsa

esse possunt. Sed certe et liaec perdita sunt , et

illa non salutarla ^^. Tuas literas iam desidero :
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tleir aiuto in tutte cose. — Rispose, come egli non dubi-

tava lui climantlarc la mia grazia e l'aiuto per venire

ad accordo. Faccia più- Dio che io possa , in tanta mi-

seria della Repubblica por mano a concliiudere tpial-

cosa di buono I Certo, ciazio si confidava lui essere di

questo animo, e si proffei'iva di esserne confortatore.

Ma il dì innanzi era stato da me Crassipede, il qua!

dicea di esser partito da Rrindisi a' 6 di marzo, e la-

sciatovi Pompeo^ e questo medesimo rapportavano al-

tri partiti di là agli 8. Tutti poi, e tra questi esso Cras-

sipede (nota bene, prudenza!), parlari rainaccevoli
,

nemici degli ottimati, avversi a' municipii, prette pro-

scrizioni, maniati Siila ^ di Lucceio poi quali parole

contavano! quali di tutta la Grecia! e quali altresì di

Teofane! Tuttavia, se c'è speranza, in loro è riposta.

Ed io sto coir animo in orecchi, e non mi piglio un

minuzzolo di riposo*, e per fuggir queste pesti di qua,

mi muoio di essere in compagnia di coloro , che sono

a me cane e gatto. E or quale ribalderia credi tu che

vogliano restar di quivi commettere un Scipione, un

Fausto, un Libone, i cui creditori si dice che vi si

ragunino 3^ ed avendo vinta la causa, che vorrau fare

contro de' cittadini? E che pensi tu della pusillanimità

di Gneo nostro 4. Si dice che ha vólto V animo all' E-

gitto, all'Arabia felice, alla Mesopotamia , e gittatasi

dietro la Spagna. Cose mostruose ci contano, che ponno

esser false ^ ma certo se queste sou rovinose, quelle

non salutari. Desidero oggimai tue lettere^ dopo la

CictK. Kit. ~ Lat T. FI. '7
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post lugain nostrani numquam iam nostraruin »4

intervallura fuit. Misi ad te exemplum literarum

mearum ad Caesarem • quibus me aliquid profe-

cturuni puto.

CiCKhO IMP. CAE8AKI IMP. S.

Vt legi tuas literas *, quas a Furnio nostro ac-

ceperam, quibus mecum agebas, ut ad urbeni es-

serne te velie uti Consilio et dignitate mea, minus

sum adiniratusj de gratia et de ope quid signifi-

cares, mecum ipse quaerebam: spe tamen dedu-

cebar ad cani cogitationem , ut te prò tua admi-

rabili ac singulari sapientia de otio, de pace, de

concordia civium agi velie arbitrarerj et ad eam

rationem existimabam satis aptam esse et natu-

ram et personani meam. Quod si ita est, et si

qua de Pompeio nostro luendo , et tibi ac rei

publicae reconciliando cura te attingiti magis ido-

neum, quam ego sum, ad eam causam profecto

reperies neminem: qui et illi semper, et scnatui,

quum primum potui^ pacis aactor fui; nec sum-

tis armis , belìi ullam partem attigi ; iudicaviqiio

co bello te violari, contra cuius bonorcm ^^ po-

puli Romani beneficio conccssum, inimici atquc

ijìvidi niterentur Sed ut co tempore non modo
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mia fuga , le iuic uoii ebbero iuleiTonipiineuto Ti

mando la copia della mia lettera a Cesare- spero ca-

<]ualeosa di bivarile (luaieosa cu ueiie.

CICERONE IMI». A CESxVRE IMI». S.

Culli" eJ>bi Iella la tua lelleia , che mi recò il uo-

slro Em'uio, nella quale mi sollecitavi di' io venissi a

Roma, non mi diedi puiilo meraviglia che tu volessi

adoperare il mio consiglio e la mia reputazione , ma

sì bene andai cercando tra me stesso che cosa tu vo-

lessi dire circa al mio favore ed aiuto. La speranza

lutlavolta metteami in animo questo pensiero, che mi

era avviso che tu, giusta la tua meravigliosa saviezza

,

desiderassi trattare della quiete, della pace e della con-

cordia dei cittadini^ ed a questa bisogna stimava io

che potesse fcu-e buona opera la mia iiatm'a e la per-

sona mia. Che se la cosa sta pur (|ui, e se ti è a cuore

difendere il nostro Pompeo , e rappattumarlo sì teco e

.sì colla Repubblica, altri piìi di me acconcio a tale

uopo non troveresti nessuno: poiché io e con lui e col

Senato, come prima potei, fui confortatore alla pace,

e, dacché si venne alle armi, non volli mai per cosa

tiel moiidù nella guerra metter mano; ed ho reputato

che con cotale guerra si facesse oltraggio a te , contro

al cui onore, del quale ti fu laigo il popolo romano,

brigavano i nemici e gl'invidiosi. M<i come a quel
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ipse fautor ^ dignitatis tuae fui, veriim etiam ce-

teris auctor ad te adiuvandum; sic me nunc Pom-

peii dignitas vehementer movet. Aliquot enim sunt

annij quum vos duo delegi 4^ quos praecipue co-

lerem, et quibus essem , sicut sura, amicissimus.

Quamobrem a te peto , vel potius omnibus te

precibus oro *, et obtestor^ ut in tuis maximis

curis aliquid impertias temporìs buie quoque co-

gitationi, ut tuo beneficio bonus vir, gratus, pius

denique esse in maximi beneficii ^ memoria pos-

sine Quae si tantum ad me ipsum pertinerent,

sperarem me a te tamen impetraturum: sed , ut

arbitror, et ad tuam fidem, et ad rem publicam

pertinet, me e paucis 7^ et ad utriusque vestrum,

et ad civium concordiam, per te, quam accom-

modatissimum conservari. Ego, quum antea tibi

de Lentulo ^ gratias egissem, quum ei saluti, qui

mibi fuerat 9, fuisses : tamen , lectis eius literis

,

quas ad me gratissimo animo de tua bberalitate

beneficioque misit ^°, eamdem me salutem a te

accepisse putavi, quam ille : in quem si me in-

telligis esse gratum, cura, obsecro, ut etiam in

Pompeium esse possim.
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tempo non solamente fui sostenitore della tua degni-

la, ma eziandio gli altri ho aizzati che ti dessero aiuto,

cosi al presente la degnila di Pompeo hommi presa cal-

damente a petto: che da parecchi anni ho trascelti

voi due, da dovere sopra tulli gli altri onorare e te-

nere, come fo, in luogo di amici i piii stretti. Perle

quali cose io ti richieggo , o meglio ti fo a tutta possa

preghiere, e scongiuro che tu, nelle tue cure grandis-

sime, abbi pure il pensiero alcun tratto a cotesto, di

far sì che, la tua mercè, io mi possa essere uomo dab-

bene, e grato e devoto per la ricordanza di un sommo
beneficio. Le quali cose se a me solo spettassero, avrei

pure fidanza di doverle da te ottenere^ ma egli mette

conto
,
per mio avviso , ed alla tua fede ed al comune

che per tua opera io sia conservato, il quale sono fra

i pochi il meglio valente a mettere in accordo e tra-

•menduni voi ed i cittadini. Io, comechè fin d'innanzi

t' avessi ringraziato per rispetto di Lentulo , a cui tu

recasti salute, il quale a me l'avea recata^ nulla meno,

avendo lette di poi le sue lettere , eh' egli mi mandò

coir animo tutto caldo di gratitudine per la tua libe-

ralità e pel tuo benefizio , sì mi parve che io avessi

da te ricevuta quella medesima salvezza, che egli. E

però veggendo tu come io so grado a costui , fa , ti

priego, ch'io debba saper grado alti'esi a Pompeo.
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CCCLIIl. (_AU Atl. lX,ii,ivirsi)rinin)

^ri^nnwnlwn. Queritur se ob Poinpeii pericula , (jiiem

lìnmdisii a Cacsare circiimvallalum esse acceperal ,

valile toiqueri , et ([iiid consilii capiat , nescire.

Scr. in Fonuiano A- V. C. DCCIV, Xlf Kal. Api,

CICERO ATTICO S.

1 Legebam Uias litcras XIII Kalciidas, (|iiuiii

mihi epistola afferUir a Lepta ^ circumvallatuiii

esse Pompeium », lalibus etiam cxilus portus te-

neri. Non niedius fidius prac lacrimis possimi re-

ìiqna nec cogitare, nec scribere. Misi ad te exeni-

plum ^. Miseios nos, cur non omnes fatum illius

una exsecuti sumus? Ecce autem a Matio et Trc-

batio eadem
j

quibus ^ Minturnis obvii Caesaris

tabellarii. Torqueor infelix , ut iaui illuni Mucia-

nuni exituni 4 exoptein. At quani lionesta, at (|uaui

expedita tua Consilia, quani evigilata tuis cogita-

(ionibus ^, qua itineris, qua navigationis, qua con-

gressus, seimonisquc curii Gaesare! ^ omnia tum

lionesta , tum cauta. In Epiruìii \eio iiPt itatio

quam suavis
,
quam liberalis, quam fraterna!

2 De Dionysio 7, sum admiratus: qui apud lue

lionoratior fuit, quam apud Scipionem Panaetiusj

a quo impurissime liaec nostra fortuna despecL.»

est. Odi bominem, vX oderò: utinam ulcisci pos-

sem ! sed illuni ulcisccnlur mores sui.
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GGGLllI. (A,l Alt. IX, la, |..ÌQrip.)

Argomento. Dice d'essere fierarìienle addolorato del pericolo

di Poin]veo, il quale gli era scritto essere in Brindisi asser»-

raglialo da Cesare; od essere in ponte, qual partito e' avesse

a prendere.

Scritta dal Forniiano l'anno DCCIV, il 21 di Marzo.

CICERONE AD ATTICO S.

I lo stava leggendo la tua lettera de' 20 di marzo,

ed ecco Lepta mi scrive , Pompeo chiuso in trincee :

ed essergli altresì con zattere ^ chiusa l' uscita del por-

to^ il resto non posso, in fede mia, per le lagrime pen-

sare né scrivere. Leggi essa lettera. Miseri a noi! che

non essergli tutti noi insieme stati compagni nel suo

destino! Ma ed ecco il medesimo mi scrivono Mazio

e Trebazio , i quali in Minturno si scontrarono ne' cor-

rieri di Cesare. Lasso me! mi sento un tormento che

mi fa desiderare la fine stessa di Mucio ^. Ma oh quanto

orrevole, quanto spacciato quel tuo consiglio! da quanti

pensieri maturato! sì del viaggio , sì della navigazione,

e sì dell' abboccamento con Cesare ! allora mi era bea

orrevole, allora provveduto. Ma e il tuo invito all'E-

piro quanto caro, quanto splendido, quanto fraterno!

2 Stordisco di Dionisio, il quale ebbe in casa mia

quell'onore che tanto non ne ebbe da Scipione Pane-

zio^ ed egli, iufamissimo, si mise sotto i piedi la mia

presente fortuna. Io lo odio et odierò: così potess' io pi-

gliarne vendetta! ma lo faranno per me i suoi costumi.
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3 Tu
j

quaeso j iiuiic vcl maxime^ quid agen-

dum nobis sil^ cogita. Populi Romani exercitus

Cu. Pompeium circumsidet- fossa et vallo septiim

teiietj fuga prohibetj nos vivinius, et stat urbs

ista? praetores ius dicunt? aediles ludos parant?

viri boni ^ usuras perscribunt? ego ipse sedco?

Coner illuc 9 ire , ut insanus ? implorare fidem

municipiorum? Boni non sequenturj leves irride-

l)untj rerum novarum cupidi, victores praesertim

et armati , vini et manus afierent. Quid censes

igitur? ecquidnam est tui consilii ad fìnem '° liuius

miserrimae vitae? Nunc dolco, nunc torqueor

,

quum quibusdam" aut sapiens videor, quod una

non ierinij aut felix fuisse. Milli contra. Numquam
enim iliius " victoriae socius esse volui j calami-

tatis mallem fuisse. Quid ego nunc tuas literas

,

quid tuam prudentiam, aut benivolentiam implo-

rem? actum est. Nulla re iam possum iuvari, qui

ne quod '^ optem quidem iam liabeo, nisi ut ali-

qua inimici "4 misericordia liberemur.

CCCLIV. (Ad Au. IX, 1 2, c-xu. CI . 3)

Ari^imìentum. i E Dolabellae literis Pompeiani essej^iu

fuga sciibit. 1 Attici literas se accepisse. 3 dir tartlior

fiiei it ad discedendiim, exponit. 4 Noiidum se, ubi con-

sistat, constituisse. 5 Viris bonis se non niniis exeusari.

6 In Laniivio Phameae se errasse, 7 Lentulum Puteo-

lis esse. 8 Magium a Pompeio ad Caesarem de pace

missLim scribit.
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3 Ma ora è tempo, se mai fu altro, clic tu (te no

prego )
pensi partito che io prenda. L"* esercito del po-

polo romano tiene assediato Gneo Pompeo, asserra-

gliato di fossa e di barriera^ gli serra la fuga: e noi

siam vivi? e Roma sta in pie? i pretori rendon ragio-

ne? gli edili ordinano gli spettacoli? gli uomini da bene

registrano le usure? io medesimo mi sto indarno?

vorre"' io far di tutto di andar colà, a modo di foi"-

sennato? d'implorar la fede de' municipli? I buoni non

mi seguiranno ^ i leggeri ^ vorrebbon la baia -, i vaghi di

novità , massime essendo vincitori ed armati , mi mette-

rebbono le mani addosso. Che resta dunque? hai tu con-

siglio che mi conduca a finire questa infelicissima vita?

Questo è dolore! questo tormento! che alcuni mi re-

putano savio, per non esser andatone con lui, ovver

fortunato. Io non così: imperocché di quella vittoria

non volli mai esser in parte
^

piuttosto vorrei essere

stato della sconfitta. A che adesso implorar io le tue

lettere? a che la tua benevolenza, o prudenza? S'è

fatto del resto. Non so aiuto che mi potesse esser da-

to^ quando non so eziandio quello che io mi desideri,

salvo che qualche nemico
,
per compassione , ci cavi da

quella miseria.

CGCLIV. (Ad Alt. IX, .2, fine i3)

Argomento, i Scrive avergli Dolahella fatto sapere come Pom-

peo era in fuggire; 2 e che aveva ricevuto la lettera di At-

tico. 3 Gli mostra il perchè egli avea indugiato il partire-

4 Non aver anche dchberato dove pigliar posta, 5 Che

troppo non potea scusarsi alle persone dabbene. 6 Dice dello

abbaglio preso nel Lanuvio di Famea. j Che Lentulo era a

Pozzuolo. 8 Scrive di Magio da Pompeo mandalo a Cesare-
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Sor. in Fonuiano A. V. C. DCCIV, IX Kal. Apr.

CICERO ATTICO S.

1 Où/. hr e-v^.cq lóyc; », ut opinor, ille de ra-

tibiis. Quid enira est, quod Dolabella bis literis,

qiias III Idus Mart. a Brundisio dedit, liane evrr

^.zphy 2 quasi Caesaris scriberet , Pompeium in

fuga esse, etimque primo vento navigaturum? ^

quod valde discrepat ab iis epistolìs
,

quariim

exempla anlea ad te misi. Hic qiiidem mera sce-

ìera loquuntur 4. Sed non erat nec recentior au-

ctor, nec liuius rei quidem melior Dolabella ^.

2 Tuas XI Kalend. accepi literas, quibus om-

nia Consilia differs in id tempus, quum scierimus,

quid actum sit. Et certe ita est: nec interim pot-

est quicquam non modo statuii, sed ne cogitari

quidem. Quamquam bae mibi literae Dolabellae

iubent ad pristinas cogitationes ? reverti. Fuit

cnim pridie Quinquatrus ^ egregia tempestas, qua

ego illuni usum puto.

3 Ivyxyayr, coiisiliofum tuorum 9 non est a me

collecta ad querelam , sed magis ad consolatio-

nem meam. Nec enim me tam liaec mala ange-

bant, quam suspicio culpae ac temeritatis meae:

eam nuUam puto esse, quoniam cum consiliis tuis

mea facta »" et Consilia consentiunt. Quod mea

praedicationo factum esse scribis magis, quara il-
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^(Titta dal Foiniiano I" anno DCCIV, il a4 ^^^ Marzu.

CICERONE AD ATTICO S.

1 Non è vero ^, come credo, quello clie fu detto

delle zattere: imperocché vogliam noi che Dolabella

nella sua lettera de' i3 di marzo da Brindisi mi scri-

vesse
y
per una felice giornata di Cesare , che Pompeo

stava in fuggire, e che al primo mettersi del vento

avrebbe salpato? il che è ben altro da quel che porta

la lettera che ti mandai. Qui , a dir vero , non si parla

d'altro che pur di cose nefande
|,
ma e' non c'è testi-

mon più recente , né
(
pel fatto presente

)
più autore-

vole di Dolabella.

2 Ebbi la tua lettera de' 11 di marzo , nella quale

li l'isci-vi di consigliarmi a quel tempo che si saprà

dell'avvenuto a Brindisi: e in fatti cosi è^ che in que-

sto mezzo tempo niente si può, non che determinare,

ma né pensare. Sebbene queste lettere di Dolabella =

mi fanno tornare al mio primo divisamento: concios-

siachè il dì avanti la festa di Minerva, il tempo fu

fatto da navigare, e penso ch'egli l'abbia pigliato.

3 La raccolta de' tuoi consigli non ho io fatto a

cagion di dolermi di te , sì di consolar me medesimo :

conciossiachè non tanto era io tribolato da' mali pre-

senti, quanto dal dubitare di colpa o improvvidenza

mia^ or io me ne tengo scarico, vcggendo i fatti e'

consigU miei co' consigli tuoi convenire. Tu mi di' che

il credermi io di tanto a lui debitore, non procede
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lius " merito j uL tantum ei debere vidererj est

ita. Ego illa extuli semper, et eo quidem magis,

ne quid ille superiorum " meminisse me putaret:

quae si maxime meminissemj tamen illius tempo-

ris similitudinem ^^ iam sequi deberem. Nibil me
adiuvitj quum possetj et postea fuit amicus, etiam

valde : ecquam ob causam piane nescio *4. Ergo

ego quoque illi. Quin etiam illud par in utroque

nostrum
^
quod ab eisdem illecti sumus ^^. Sed

iitinam tantum ego ei prodesse potuissem, quan-

tum mibi ille potuit J mihi tamen
,
quod fecit

,

gratissimum ^^: nec ego nunc, eum iuvare qua

re possim, scio; nec, si possem, quum tam pe-

stiferum bellum pararet , adiuvandum putarera.

Tantum offendere animum eius liic manens nolo.

Nec mehercule ista videre
,
quae tu potes iam

animo providere, nec interesse istis malis possem.

Sed eo tardior ad discedendum fui, quod diffìcile

est de discessu volontario sine uUa spe reditus

cogitare. Nam ego hunc ^i ita paratum video pe-

di tatù, equitatu, classibus, auxiliis Gallorum, quos

Matius kkdr.i'Qzv^ ut puto; sed certe dicebat pedi-

tum cciDDj equitum sex poUiceri ^^ sumtu suo an-

nos decem. Sed sit hoc Idmiixa. Magnas habet

certe copias: et habebit non, ut ille, vectigal »9,

sed civium bona. Adde confidentiam hominisj

adde imbecillitatem bonorum virorum
j

qui qui-

dem
,
quod illuni ^o ^ibi merito iratum putant

,
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COSÌ da' meriti di lui, come dal troppo amplificarli che

io fo: tu di' vero^ io gli ho sempre innalzati, e ciò feci

singolarmente acciò che egli non si credesse me non

aver anche dimenticato le cose del tempo andato ^ delle

quali se fosse anche vero che io vivamente mi ricor-

dassi
, tuttavia dovrei condurmi alla norma d' allora.

Egli non mi porge aiuto potendo^ ed appresso mi mo-

strò amore (quanto da cuore, e per qual fine, non so):

e così io osservo in lui il contrappasso. Ma e in que-

st' altra cosa ambedue noi siamo pari 5 che dalle cose

medesime fummo innuzzoHti ^. E or così potessi fare a

lui tanto di bene, quanto ha potuto egli a me! Tutta-

via quello che egli fece mi è carissimo^ e in qual cosa

potessi io al presente soccorrerlo, non so bene-, ma né,

potendo anche, io non crederei dover dargli mano, pre-

parando lui una guerra sì rovinosa. Questo solo vo'

fare, di non aspreggiarlo col mio rimaner qua^ né, in

buona verità, potrei io vedere le cose che tu puoi an-

tivedere con l'animo, nò entrar in parte di tanti mali.

Ma io fui al partire un po' tardo, perciò che egli è

dura cosa il disporsi ad una volontaria dipartita senza

speranza di ritorno. Imperocché io sento costui ben

fornito a cavalleria , fanteria , navilio , aiuti di Galli , i

quali Mazio aggrandiva, mi pare^ ma dicea certo die-

cimila a piò e seimila a cavallo^ si offerivano a loro

spese per dieci anni. Ma sia pur ciò una giattanza : certo

è però lui aver gi-ande esercito^ ed avrà, non gabelle

sì come colui, ma i beni de' cittadini. A questo ag-

giugni il coraggio dell'uomo, aggiugni la miseria de'

buoni uomini, i (juali, perchè lo credono seco cruc-
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otlerunL, ut tu scribis
^

luduiii. Ac velleiu, seri-

bis ^ (juisnam hic significasset ^^ Seti et iste^ quia

plus ostenderat^ quam fecit, amatur ^^j et vulgo

illuni
j
qui amarunt^ non amant. Municipia vero,

et rustici Romani illuni metuunt, hunc adhuc di-

ligunt ^3. Quare ita paratus est, ut, etiam si vin-

cere non possit, quo modo tamen vinci ipsc pos-

siti non videam. Ego autem non tam yzr~ih.v

huias timeo, quani 7:£j-3-5'.v;r//.y;y. ki ydp rcòv rupocv-

vf,)V der,7ci;^ inquit ID.arwv, cio-S-' òri ^tiny^.ivai àvxy-

y.a.ii.

4 Illa òdl\}.zva. video tibi non probari ^4- quae

ne niihi quidem placebant : sed babebam in illis

et occultationem , et u7T/jp-'7tay fidelem
5

quae sì

mihi Brundisii suppeterent, mallem. Sed ibi oc-

cultatio nulla est. Veruni , ut scribis, quum scie-

rimus.

5 Viris bonis ^^ me non nimis excuso. Quas

enim cos cenas et facere, et obire scripsit ad me

Sextus? ^^ quam lautas? quam tcmpestivas? Sed

sint quamvis boni, non sunt meliores, quam nos:

moverent me , si essent fortiorcs.

6 De Lamivino Phameac, erravi: Troianiun ^7

.^omniabam. Id ego volui D5 sed pluris est. Istud

tamen cuperem emere ^^^ si ullam spem fruendi

viderem.

7 Nos, quae monstra quolidie intelligamus ^i^,

ex ilio libello
,

qui in cpistolam coniectus est.

I
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ciato, odiano (come tu scrivi) la scuola (e vorrei che

tu mi mostrassi di chi tu voglia dire ) 4. Ma e cotestui

e amato, perchè uou fece tutto ciò che mostrò di vo-

lere^ e generalmente non amano più colui, al qual vo-

levano bene. I municipii poi e' contadini romani di co-

lui hanno paura , costui amano fino al presente. Il

perchè le costui cose sono a tal termine, che non po-

tendo egli eziandio vincere, in qual modo però possa

esser vinto', noi so vedere. Quantunque io non temo

tanto le cotestui prestigie, quanto la violenza del per-

suadere: d!rt che le dimande de^ tiranni , dice Platone,

sentono molto della violenza.

4 ^ *^oaO che que' luoghi senza porto non ti piac-

ciono: e veramente né anche piacevano a me^ ma in

quelli ho un bello starmi celato e seivigiali fedeli^ le

quali cose se avessi io a Brindisi, nulla meglio^ salvo

che quivi dell'occultarmi sarebbe nulla. Ma, come tu

scrivi, quando noi sarem chiari.

5 A' buoni uomini io non m' ho troppo a purgare :

imperocché quali cene mi scrive Sesto che e' fanno,

ed a quali vanno I e quanto ghiotte ! e quanto anzi

tempo ! Ma sieno buoni quanto e' voglioiio , non sono

certo migliori di me^ mi scuoterebbono se fosser più

forti.

6 Quanto al Lanuvino di Famea, mi sono ingan-

nato: io sognava allora il Troiano ^^ io volea compe-

rarlo per cincpiecentomila sesterzi ^ ma egli vai più.

Tuttavia cotesto vorre' io che tu comperassi, se ve-

dessi speranza di poternel godere,

7 Quali orribili cose noi sentiamo ogni dì, vedilo

nel cartabello che t'ho chiuso nella Idtein. Il nostro
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Lentulus nosler Puteolis est àcS^/jacvòv, ut Caecius

narrat, quid agat; (ìix-^cràrj Gorfiniensem refor-

raitlat ^^j Pompeio nunc putat satisfactum 5 bene-

ficio Caesaris movetur : seti taraen movetur ma-

gis perspecta re ^'.

8 Mene haec ferre posse? ^^ Omnia misera j secl

hoc nihil miserius
5 Pompeius Gn. Magiuni ^^ de

pace misit, et tamen oppugnatur: quod ego non

crcdebam 5 sed habeo a Balbo literas
,
quarum ad

te exemplum misi: lege, quaeso, et illud infimura

caput ipsius Balbi optimi, cui Gnaeus noster lo-

cum, ubi hortos aedificaret, deditj quem cui no-

strum non saepe praetulit? Itaque miser torque-

tur ^4. Sed , ne bis eadem legas , ad ipsam te

cpistolam reiicio. Spem autem pacis habeo nul-

lam. Dolabella suis literis, Idibus Martiis datis

,

merum beiìum loquitur. Maneamus ergo in illa

eadem sententia ^^ misera et desperata
5
quando

hoc 36 miserius esse nihil potest.

BALBVS CICERONI IMP. S.

Gacsar nobis literas perbreves misit
,
quarum

exeuiphmi subscripsi. BreviLalc epistolac scire po-

Icrisj cum valde esse distcnLum, qui tauLa de re

tam breviter scripseriL. Si quid praetcrea iiu\i

fuerit, statini tibi scribam ».
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IaiiIuIo ù a Pd/zuoIo, mi disse Cccio , luoilo di ma-

linconia. Che polrcl)l)o altro .^ egli è iu gran paura per

1,1 \ei'iioc,na di Cordnio. Crede che ora Pompeo debba
't)"'ÌD

esser contento: è commosso dal benefizio di Cesare, e

lullavia è commosso via più, dopo saputo ogni cosa.

8 E poss' io '^ reggere cpxesti mali ? 7 Bea tutto è mi-

seria: ma niente di (piesto è più misero. Pompeo mandò

Cu. Magio per accordo, ed è tuttavia oppugnalo, lo mi

credeva bea altro
:^
ma l'ho dalla lettera di Tìalbo, che

ti mando. Leggila, ti prego, e là appiè della lettera del-

l'' ottimo Balbo, al quale il nostro Gaeo donò il luogo

da fabbricarvi degli orli: ed or di rpiale di noi non

lo pregiò egli più? onde il poveretto si tribola. Ma ac-

ciocché tu non legga la stessa cosa due volte, e tu

vedi essa lettera. Quanto a pace, la fo disperata. Do-

labella nella sua lettera delle idi non ha che pur guer-

ra. Teguam dunque fermo iu (pici medesimo proposto

misero e disperato: da che nulla può esser più misero

del presente.

BALBO A ClCERUiXE LUP. S.

Cesare na scrisse due versi, che qui ti chiudo. La

bievità della lettera ti dice , lui essere impaeeiatissimo

,

elle una cosa cotanto grave toccò senza jnù. Se nulla

jiovilà avrò sopra cpiesla, lo saprai di ju-eseute.

CiLt^K. yii ^ utL T. yi. 18
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CAESAR OPPIO, CORNELIO^ S.

A. d. VII Iti. Mart. Briindisiwn veld; ad

miirum castra posici. Pompeius est Brundisii.

Mìsit ad me Cn. Magium de pace. Quae visa

siint , respondi. Hoc vos statini scire volai. Qiium

in spem venero, de compositione aliquid me con-

ficere ^, statim vos certiores faciam.

Quomodo me iiunc putas^ mi Cicero, torqueri,

postquam rursus in spem pacis veni, ne qua res

eorum compositionem impediat? Namque, quod

absens faceie possum, opto. Quod si una essem,

aliquid fortasse proficcre possem videri. Nunc

exspectatione crucior.

CCCLV.
( Ad Alt. IX, 14)

Arguincìdam. Narrai quid de Caesare et Pompeio ex li-

teris Pcdii, Baebii sermone, et Leptae literis acceperit.

Sor. in roimiano A. V. C. DCCIV, Vili Kal. Apr.

CICERO ATTICO S.

Miseram ad te Villi Kal. exemplum epistolae

Balbi ad me, et Caesaris ad eumj ecce tibi eo-

dem die Gapua literas ' ab Q. Pedio , Gaesarem

atl se pridie Id. Mart. misisse ^ hoc exemplo:

Poìiipeius w. oppido teuet. Nos ad portas ca-
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CESARE AD OVVIO E COIliNELlO S.

' ^'
() di marzo veiiìii a Brindisi j ììil san messo a

oste sotto il muro. Pompeo è dciitroj e mi mandò

Giico Magio a trattar di pace. Gli risposi come ho

i^iudicato bene. Folli fcuvclo sapere di presente. Ve-

nuto clic io sia in ispcraìiza di conchiudere cpialcosa

di accordo, vel farò saper tosto.

Lascio pensare a te, o mio Cicerone, il sospetto iu

che io vivo, essendo io ritornato in isperanza ili pace,

non forse avvenga tra loro qualcosa clic guasti: da

che , essendo io lontano non posso far altro che de-

siilcrare. Essendo io con esso lui
,

potrei forse fare

sperar «jualcosa di bene: ora l'asj)ettare mi tiene in

aniiustia.

GGCLV. (Ad Alt. IX, .4)

j4igorneiit(). Gli conta quello che di Cesare e di Pompeo avea

riliatio dalle lettere di Pedio, dalle paiole di Bebio, e dalle

lettele di Lepta.

Scrina dal Foimiano V anno DCCIV, il 25 di Marzo.

CICERONE AD ATTICO S.

lo t' avea mandato, il 24 di marzo, la copia della

lettera di halbo a me, e di Cesare a lui^ ed eccoti il

di medesimo da Capua lettera di Q. Pedio », come

a' i4 Cesare gli a\ea scritto in (juesta sentenza:

Pompeo si assicura nella città j noi siamo ad oste alle
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sfra hahcnius. Conainiir opus nid^ìium, et mul-

torum dierum, propter altltudinem maris. Sed

tamen nìhìl est, quod potius faciamus. Ab ittro-

quc portus cornu moles iacimus , ut aut illuni

(juamprìmum tra'dcerc^ cpiod hahet Brundisii co-

piaruf/i y cogamus , aut exìtu ^ prohiheamus.

Vbi est illa pax, de (|ua Balbus scripserat tor-

queri se? ecquicl acerbiiis? ecquid crudelius? At-

que eum loqiii quidam 4 rj:j^zv~iy.'~); narrabat: Gn.

Carbonis, M. Bruti -^ se poenas persequi , om-

iiiumque eorum, in qiios Sulla crudelis hoc socio

fuisset; nihil Curionem se duce facere, quod non

liic Sulla duce fecisset ad ambitionem ^' a se 7^

quilius exsilii poena superioribus logibus non fuis-

setj ab ilio patriae ]ìroditores de exsilio redu-

ctos esse
5

queri de Milone per vim ^ expulso
j

neiDJneni taaien se violatunim, nisi qui arma con-

tra 9. Haec Baebius quidam, a Gurione HI Id.

profectus , homo non infans , sed quis , ulli non

dicat ^°. Piane nescio, quid agam. lUinc equidem

Gnaeum profectum puto. Quidquid est , biduo

sciemus. A te nihil* ne Anteros quidem quid li-

teraium ". Nec mirum. ()uid enim est quod scri-

bamus? Ego tamen nuUum diem praetermitto.

Sciipta epistola ìiterae mihi ante lucem a Lepta

Gapua redditae sunt , Idib. Mart. Pompeium a

Brundisio conscendisse ^^^ at Gaesarem a. d. VII

Kal. Apriles Gapuae fore.
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volte. Tentiamo wi opera glande , che vorrà molti

giorni, colpa la proj'ondilà del mare; tuttavia in que-

sto solo siamo occupati. DaW uno e dall'altro corno

del porto piantiamo fortificazioni ^ per costringerlo a

quanto prima passare tutte le truppe che ha in Brin-

disi, ovvero tagliargli la fuga.

Dov'è or quella pace di che Balbo ci scriveva d'essere

tribolato ? or che è più acerbo t che piìi crudele ì Anche

v'è chi contava di buona parte, lui dire di essere in far

la vendetta di Gneo Carbone ^ e di M, Druto ^, e di tutti

quegli altri ne' quali Siila , aiutato da cf)stui 4, avca in-

crudelito: Curione nulla fai*e condotto da lui, che costui

non avesse fatto sotto di Siila ^ costui aver colla nuova

sua legge de' brogli cacciato coloro a' quali le leggi an-

tiche non davano i confini ^:^ quello aver richiamato

di bando i traditori della patria;^ sé dolersi di Milone

per violenza ^ caccialo:^ che tuttavia egli non avrebbe

usata forza a nessuno , salvo se coli' armi in mano.

Tutto questo contava Bebio, che venia a' i3 da Cu-

rione^ e si non è persona di sette mesi: ma chi è 7

che non dica le cose di sopra? Al tutto io non ho

più cervello: troppo cre<lo io Gneo andatone di colà!

Ma sia che vuole, infra due dì avremo la cosa. Di

tue lettere nulla portò, né eziandio Antero, che pur

veniva da te^ nò maraviglia, non avendo che scrive-

re^ tuttavia io non lascio passar giorno. Scritta la let-

tera, Lepta mi portò da Capua lettera avanti dì, Pom-

peo essersi da Brindisi messo in mare a' 1 5 , e Cesare

dover essere a Capua a' 26 di marzo.
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CCCLVI. (Ad Alt. iX, iT.)

Àv^umentwn. i Scribit se congressum cum Caesarc ex-

spectare. 2 Defendit ca qiiac asperius de Dionjsio scii-

pserat. 3 Epistolae a Matio et Trebatio acceptae exem-

plum niittit.

Scr. in Formiano A. V. C. DCCIV, Vili Kal. Apr.

CICERO ATTICO S.

I Quum dedissera ad te litcras, ut scires Cae-

sarem Capuae VII Kalend. forCj allatae mihi sunt

literae ', eum in Albano apud Curionem V Ka-

lendas fore. Eum quum videro, Arpinum pergam.

Si mihi \eniam ^^ quam peto, dederit, utar con-

ditioncj sin minus, impetrabo aliquid a me ipso ^.

Ille , ut ad me scripsit , legiones singulas posuit

Brundisii , Tarenti , Siponti. Claudere mihi vide-

tur maritimos exitus ; et tamen ipsae Graeciam

spectare potius, quam Hispanias 4. Sed haec lon-

gius absunt. Me nunc et congressus huius stimu-

lat (is vero adest), et primas eius actiones hor-

reo. Voiet enim, credo, S. G. facere; volet augurum

decretum ^j rapiemur, aut absentes vexabimurj vel

ut consules roget praetor , vei dictatorem dicat •

quorum neutrum ius est. Sed ^ si Sulla potuit ef-

ficerc, ab interrege ut dictator diceretur, cur hic

non possit? Nihil expedio, nisi ut aut ab hoc,
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CCGLVI. (Ad Ali. IX, j5^

Argomento, i Dice di stare aspettando l'abboccamento con Ce-

sare. 2 Difende le cose un po' troppo agramente da sé scritte

di Dionisio. 5 Manda la copia della lettera di ftlazio e di

Trebazio.

Scritta dal Formiano l'anuo DCCIV, il 25 di Marzo.

CICERONE AD ATTICO S.

I T'avca già scritto come Cesare sai-ebbe a Capua

a' 26 di marzo: ed ecco lettera da Capua, lui dover

a' 28 essere nell'Albano in casa Curioue. Veduto ch'io

r abbia
,
passerò in Arpino. Se io ottenga da lui la mia

dimanda, ben con Dio: se no, ed io otterrò qualcosa

da me medesimo. Egli , secondo che mi scrisse , allogò

in Brindisi, in Taranto, in Sipouto una legione per

luogo ^ egli mostra di voler serx-are i passi del mare,

e tuttavia aver più 1' occhio alla Grecia che alla Spa-

gna ^ Ma queste cose sono anche dalla lunga. Al pre-

sente m' è una spina il costui abboccamento: ed egli

è qui, e mi sento un gelo del primo suo muovere:

che certo egli vorià ^ fare un senatoconsulto: vorrà un

decreto degli auguri ^: saremo strascinati, ovvero tri-

bolati lontani: od anche vorrà che il pretore crei i

consoli, o nomini il dittatore: delle quali cose ninna

ci dà la legge. Ma se potè Siila fare che dalF interré

fosse nominato il dittatore, perchè noi potrà cotestui?

Non veggo altra uscita, se non che io abbia da costui
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tamquam Q. Mucius , auf ab ilio, lamquam L.

Scipio 7. Quiim tu hacc Icges , ego illuni ^ for-

tasse convenero. TèrAa, /.'Jvrìpci/. Ne ilkul quideniD

nostrum proprium. Erat enini spes propinqui rc-

(lilus 5 erat Iiominum querela. Nunc exire cupi-

musj qua spe reditus^ milii quidem numquam in

mentem venit. Non modo autem nulla querela

est mnnicipalium hominum
, ac rusticorum

5 scd

contra metuunt, ut crudelem, iratum ^^. Nec ta-

men milii quicquam est miserius, quam reman-

sisse -, nec optatius
,
quam evolare , non tam ad

belli, quam ad fugae societatem. Sed tu omnia

Consilia " diflerebas in id tempus
,
quum scire-

inusj quae Brundisii acta essent. Scimus nempej

liacrcmus nihilo minus. Vix cnim spero mihi hunc

veniam daturum »2- ctsi multa afferò insta ad im-

petrandum. Sed tibi onniem illius, meumque ser-

monem , omnibus verbis expressum^ statini mit-

lam. Tu nunc omni amore enitere, ut nos cura

tua et prudentia '^ iuves. Ita subito accurrit, ut

ne T. Rebilum 4 quidem, ut constitucram
,
pos-

sim videre. pmnia nobis imparatis agenda. Sed

tamen
a/Aa fji£v àuTj; ,

ut ait ille,

'A/,/,'/ iJk /.ai daiawj \:T.z'brijV:a.i.

Quicquid cgero ,
contìnuo scies. Mandata »'• Cae-

saris ad consules et ad Pompeium, quae rogas,
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(|U(;llo clic Q. Mudo, o da colui quello che L. ScipioHC.

Lcggciulo tu qucsla, io avrò forse parlato col sei-e. Sta

forte: avesti di poggio ^. .Ma e quello d'allora non era

ini male che avesse radice, essendoci speranza di vi-

cino ritorno: v'era il richiamo delle persone: dove al

presente noi siam per andarne senza vedere alcuna spe-

lanza del ritornare. Quanto a doglianze . non pure non

ve n'' è alcuna de' municipah e de' contadini, ma in

contrario, sapendol crudele, temono del suo sdegno.

K tuttavia io non so maggior miseria che l'essei'e ri-

maso qua, uè cosa più desiderata che il volar via^ e

non già per entrar sozio della guerra, sì della fuga.

Ma tu riserbavi ogni tua deliberazione al tempo che

fossimo chiariti del successo di Brindisi: ecco, siam

chiari: e tuttavia siamo infra due: imperocché, io peno

a sperare che costui sia per concedermi la mia diman-

da, quantunque io gli rappresenti di giuste ragioni-

ma ogni cosa che io a lui, e che egli dirà a me, a

verbo a vei-bo te lo scriverò di presente. Or tu ac-

campa tutto il tuo affetto
,
per soccorrermi con la tua

diligenza e saggezza. Egli ci venne addosso tanto im-

provviso, che io non posso anche, come avea pre-posto,

visitare T. Rebilo ^: sicché io debbo por mano a fare,

senza essermi apparecchiato^ e nondimeno. Parte egli

medesimo, come dice coXxx'i ^ e parte : qualche Santo ti

darà le parole. Checché io mi faccia, il saprai tosto.

Delle proposte di Cesare a' consoli ed a Pompeo, che
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nulla lialjeo ;
neque descripta attulit Illa Lucius ^^,

E via misi ad te ante^ e quibus mandata puto

iutelligì posse. Philippus ^7 Neapoli est, Lentulus

Puleolis. De Domitio, ut facis, sciscitarej ubi sit,

quid cogitet.

2 Quod scribis, asperius me^ quam mei patian-

tur moreSj de Dionysio scripsisse: vide, quam sim

antiquorum hominum ^^. Te medius fidius liane

rem gravius putavi laturum esse, quam me. Nam
praeterquam quod te moveri arbitror oportere

iniuria, quae mibi a quoquam facta sit- praete-

rea te ipsum quodam modo liic violavit, quum

in me lam improbus fuit. Sed tu id quanti aesti-

mes, tuum iudicium est. Nec tamen in hoc tibi

quicquam oneris impono. Ego autem illuni male

sanum semper putavi, nunc etiam impurum et

sceleratum puto
5

nec tajiien milii inimiciorem

,

quam sibi. De Pliilargyro bene '9: causam certe

habuisii et veram et bonam- relictum esse me

potius, quam reliquisse.

3 Quum dedissem iam literas a. d. Vili Kal.

quos culli Matio pueri et Trebatio miseram 2°,

cpistolam mibi attulerunt hoc exemplo:
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In vuoi sapere, nulla so^ quello che Lucio mi riferì,

tei mandai già di lungo la via; da ciò credo potersi

far ragione delle sue proposte. Filippo è in Napoli

,

Léntulo a Pozzuolo. Di Domizio segui pure frugando

,

dove egli sia, e che pensi.

2 Tu mi scrivi, me avere scritto di Dionisio con

parole più aspre, clic non portava la mia natura. Or

vedi uomo bonario che io debbo essere ! io { tei dico

sopra r anima mia) avrei creduto che questa cosa più

a te che a me dovesse dolere: imperocché (lasciando

stare che io penso dover tu risentirti d' ogni ingiuria

che a me da chicchessia fosse fatta
)
penso che se co-

stui fu contro di me sì malvagio, egli offese in certo

modo altresì te medesimo-, ma io lascio a te il far giu-

dizio di questa ingiuria, né per questo conto io ti in-

tendo dar nessun carico. Quanto a me, io Tho sempre

giudicato non buona farina^ al presente poi, un ma-

riuolo ed. un tristo^ né, per tutto questo, da far più

male a me che a sé stesso. Ben rispondesti a Filar-

giro- tu avevi a mano una vei-a e giusta ragione: cioè,

che io sono anzi stato da lui ripudiato , che egli da me.

3 Avendo già consegnata la lettera a' 25 , li servi

che io avea mandati a Mazio ed. a Trebazio ^ mi ri-

portai'on la lettera di cui ti mando la copia.
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A

MATIVS ET TREBATIVS CICEROi^I IMP. S.

Quum Capua exissemus, in itinere audiimus »,

Pompeium Brundisio a. d. XVI Kalend. Apriles

cum omnibus copiis
,
quas habuit ^^ profectum es-

se 5 Caesarem postero die in oppiduni introissej

concionatum esse
5
inde Romam contendissej velie

ante Kalend. esse ad urbem, et paucos ^ dies ibi

commorarij deinde in Hispanias proficisci. Nobis

non alienum visum est, quoniani de adventu Cae-

saris prò certo habebamus, pueros 4 ad te rerait-

tere, ut id tu quamprimuin scires. Mandata ^ tua

nobis curae sunt , eaque , ut tempus postularit

,

agemus. Trebatius Scaevola facit ^, ut antecedat.

Epistola conìcripta, nuntiatum est nobis, Caesa-

rem a. d. Vili. Kal. Aprii. Beneventi mansurum,

a. d. VII Capuae, a. d. VI Sinuessae 7. Hoc prò

certo putamus.

GCCLVIL (Ad Ati. IX, .6)

Arguniaitum. Mittil Epistolam a Caesare acceptam.

Scr. in Formiano A. V. C. DCCIV, VII Kal. Api-.

CICERO ATTICO S.

Quum, quod scribercm ad te, nihil haberem;

lamcn , ne quem diem interniitterem, has dedi
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A

MAZIO E TREnAZIO A CICERONE IMP. S.

Essendo noi usciti di Capua, udimmo per via, Pom-

peo esser uscito di Brindisi a' 1 7 di marzo 7, con tutto

suo esercito;^ e Cesare entratovi l'altro dì, parlamen-

tatovi, e quindi mosso verso Roma, dove volea essere

al {\\\c del mese* e statovi qualche dì, partirne verso

la Spagna. Avendo per certa la venuta di Cesare

,

credemmo a noi convenire mandarti qualche fante

,

a fartelo saper quanto prima. Le cose raccomanda-

teci aljbiam bene a cuore ^, e secondo il portar del

tempo faremo ogni cosa. Trebazio Scevola 9 ci viene

innanzi. Scritta questa, ecco novelle: Cesare il dì sS

di marzo voler fermarsi in Benevento, a' 26 in Capua,

a' l'j in Sinuessa "^. Di questo ci tegnamo sicuri.

GCCLVII.
( A.i Alt. IX, 16)

Aii^omcnlo. Gli manda la lettera di Cesare.

Scritta nel Formiano Tanno DCCIV, il afi di Marzo.

CICERONE AD ATTICO S.

Non avendo io cosa da scrivere^ tuttavia, per non
lasciar passar giorno , ecco due righe. A' 27 ci conia-
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lileras. A. ci. VI Kal. * Cacsarcm Sinuessac maii-

suriim nuntiabant. Ab eo mihi literae reddilae a.

ti. VII Kal.
j

quibiis iam opes meas ^^ non, iil sii-

perioribus, opeiu, exspectat. Qiiuiii eius clemen-

tiain Gorfinicnsein ^ illam per Uteras collauclavit;-

sem, rescripsit hoc exeraplo.

CAESAll IMP. CICERONI IMP. S.

Recte auguraris de me (bene eiiiin libi cogiii-

lus siim)j nihil a me abesse longiiis crudelitaLc.

Atque ego quum ex ipsa re magiiam capio vo-

luptatem 5 tum , meiim factum probari abs te,

triumpho gaudio ^ Ncque illud me movet, quod

iij qui a me dimissi sunt, discessisse dicuntur,

ut mihi rursus bellum inferient: nihil enim malo,

quam et me mei similem esse , et illos sui. Tu

velini mihi ad urbem praesto sis , ut tuis consi-

liis atque opibus, ut consuevi, in omnibus rebus

utar. Dolabella tuo ^ nihil scito mihi esse iucun-

dius. Hanc adeo habebo gratiam ^ illi: ncque enim

aliter facere poterit: tanta eius humanitas, is sen-

sus, ea in me est bcnivolcntia.
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vano che Cesare fosse per dormire a Siuuessa. Ebbi

sua lettera de' 26, nella quale dice di aspettare, già

non opcin meani, come nell'altra lettera, ma opes ^.

Io r avea già lodato di clemenza nell' opera là di Cor-

iìnio:, a che egli rispose come ti dice la copia.

CESARE IMP. A CICERONE IMP. S.

Tu indovinasti di me il vero (che ben mi conosci),

nulla essere da me più lontano della crudeltà. Ora non

pur questa cosa medesima mi dà gran piacere, ma il

veder da te approvato l'operar mio, mi mette in cielo

dell' allegrezza. E non mi move già quel che si dice

,

i licenziati da me apparecchiarsi a farmi ancora la

gueiTa: da che niente amo io meglio di questo^ di

non mutarmi io della mia natura, nò essi dalla loro.

Io avrei carissimo di trovarti in Roma, per giovai-mi,

come feci sempi-e, de' tuoi consigli e della potenza in

tutte le cose. Io non ho, sappi, persona più cara di

Dolabella tuo^ onde a lui sarò io debitore di questa

grazia: che certo egli non potrà farne altro, tanta è

la sua gentilezza, tale la teziei'ezza ed il bene che mi

vuole.
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GGGLVIII. (A..AU.1X,.,;

^rgumenlwn. i Ait se e Trebatii nuntio Matiiqiie literis mc-

ditaturutn quoiuodo cum Caesan; lo(jLiatur, et ex illiiis

bermoiie quo sibi eimdurn sit, statLituruiii. js Deiiulc cu-

pit ab Attico scile ecquicl Curius de Tirone sciipseiil.

Scr. in Forrniano A. V. C. DCCIV, VI Kal. Apr.

CICERO ATTICO S.

I

i -

V

Trebatium VI Kalend. ', quo die lias lileiab

ledi, exspectabam. Ex eius iiuntio Matiique lite-

ris meditabor, quo modo cum ilio loquar. O tem-

pus miserum! nec dubito, quiii a me contendat,

ad urbem ut veniam ^. Seiiatum enim Kalendis

velie se frequeiitein adesse, etiam Formiis pro-

scribi iussit. Ergo ei negaiidum est? Sed quidprae-

cipio? ^ statim ad te perscribam omnia. Ex illius

sermone statuam, Arpinumne mihi eundum sit,

an quo alio. Volo Ciceroni meo togam puram 4

dare. Istic puto. Tu, quaeso, cogita, (|uid dein-

de. Nani me liebetem molestiae reddiderunt.

; 2 A Curio ^, velini scire, ecquid ad te scriptum

sit de Tirone. Ad me enim ipse Tiro ita scripsit,

ut verear, (|uid agatj qui auteni veniunt inde ^,

/.rjouyoyJr^ iiunliant. Sane in magnis curis etiam

Iiaec me solicitat 7. In bac enim fortuna peruti-

lis eius et opera et fideìitas esset.
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GCCLVIII. c..,Au..X,.;)

Argomento. ì Dice di voler seco pensare sopra 1<! novelle di

Trebazio e le lettere di Mazio; come egli abl^a a parlare

con Cesare, e dalle parole di lui voler prendere la delibe-

razione del dove condursi. 2 Dimanda anche ad Attico, se

Ciuio gli abbia scrilto qualcosa di Tironc.

Scritta nel Foriniano V anno DCCIV, il 27 di Marzo.

CICERONE AD ATTICO S.

1 Questo dì medesimo de' 27, che scrissi questa,

aspetto Trebazio. Secondo sue novelle e le lettere di

Mazio, io verrò ordinando quello che a colui m'abbia

a dire. Doli! tempo infelice! E non ho un dubbio al

mondo che egli debba far di tutto di tiranni a Roma:

imperocché di volere un ben pieno senato , lo fece ban-

dire eziandio a Formio. Avrò dunque io a dirgli di

no ? Ma che ti preoccupo io ì di tratto ti scriverò

punto per punto. A ragion del suo dire , io piglierò

partito, se ad Arpino o a (pialche altra parte mi si

convenga condurmi. Voglio dare al mio Cicerone la

toga schietta ^ e credo costì. Tu pensa , di grazia , del

rimanente: da che i fastidi jn"* hanno cavato di cervello.

2 Vorrei sapere se Curio ti abbia scritto nulla di

Tiroiie : imperocché esso Tirone mi scrisse per forma

,

che non posso esser chiarito dello stato suof, e quelli

che da lui vengono, non portano altro, se non. Egli

sta bene ^. Mancava questa alle tante mie angustie :

che certo, in fjuesta procella, utilissima mi sarebbe la

sua opera e la fedeltà.

Cjc£r. yiL — Leu. T. FI. io
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GGGLIX. (Ad Alt. IX, 18)

Argumcnium. Exponit sermones cuni Caesare liabitos.

Scr. Alpini A. V. C. DGCIV, IV Kal. Apr.

CICERO ATTICO S.

Vtrumque ex tuo Consilio. Nam et oratio » fuit

ea nostra, ut bene potius ille de nobis existima-

retj quam gratias ageretj et in eo mansimus, ne

ad urbem ^. Illa fefellerunt, facilem quod puta-

ramus: nihil vidi minus. Damnaii se nostro iudi-

cioj tardiores fore reliquos, si nos non veneri-

nius ^j dicere. Ego, dissimilem illorum esse causam.

Quum multa 4: Veni igitur, et age de pace. Meo-

ne, inquam, arbitratu? An tibi, inquit, ego prae-

scribam? ^ Sic, inquam, agam , senatui non pia-

cere in Hispanias iri, nec exercitus in Graeciam

transportarij multaque, inquam, de Gnaeo ^ de-

plorabo. Tum ille: Ego vero ista dici nolo. Ita

putabanij inquam- sed ego eo ^ nolo adesse, quod

aut sic mihi dicendum est, raultaque, quae nullo

modo possem silere, si adessemj aut non venien-

dum. Summa fuit, ut ille, quasi exilum ^ quae-

rens, ut deliberarem. Non fuit negandum 9. Ita

discessimus. Credo igitur, hunc me non amare.

At ego me amavi
j
quod mihi iam pridem usu

non venit. Reliqua, o Dii, qui comitatus! quae,
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GCGLIX. {_A.i Ali. IX, i8)

Jrgnnuiiìlo. Spoue il ragiotjaineuto avuto con Cesare.

Scritta da Arpino Panno DCCIV, il 39 di Marzo.

CICEROiNE AD ATTICO S.

L' una e P altra , secondo il consiglio avuto da te :

imperocché e il mio parlare fu per forma, che egli ne

«lovelte anzi aver presa buona opinione di me, che

essermi obbligato:^ e tenni fermo di non essere in Ro-

ma. Una cosa mi fallì, che io il credetti trovar ma-

neggevole: niente meno. Disse: Questo essere un con-

dannare^ che gli altri sarebbon stati più riguardati,

non venendoci io. — Risposi: Altra essere la causa lor

dalla mia. — Dopo molto parlare: VIen' dunque, mi

disse, e tratta la pace. — Al parer mio, neh.^ — Oh!

vorrò io importi legge ? — Ecco , dirò così : Non piace

al Senato il passar nella Spagna, nò '1 trasportar del-

l'esercito in Grecia:^ ed avrò, soggiunsi, molto a com-

piangere di Gneo. — Ed egli: Non punto così. — Ed

io : Mei pensava già. Ma né io voglio esserci per que-

sto: che o io dovrei mantenere le cose dette, e più

altre che essendoci non potrei tacere^ o non venir

punto. — La cosa riuscì qua, che egli, quasi volendo

tagliare, mi disse: Ci pensa. — Non si poteva dirgli di

no. Così ci partimmo insieme. Ben credo , lui non es-

sere di me soddisfatto: si io di me stesso^ il che egli

è un pezzo non ra' è intravvenuto *. Del resto , Dio

buono ! clie compagnia ! quid feccia ( come tu suoli
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ut tu soles dicGre^ y£7.v(xl »"» in qua erat area scele-

rum. O reni perditam! o copias desperatas! Quid,

quod Servii " filius, quod Titinìi? Quot in bis ca-

stris fuerunt
,

quibus Pompeius circumsideretur ?

sex legiones. Multiun vigilat, audet: nuUum vi-

deo finem mab. Nunc certe promenda libi sunt

consiHa. Hoc fuerat extremum* ^^. Illa tamen xa-

ry.y.lelg illius est odiosa, quam paene praeterii: si

sibi consiUis nostris uti non liceret, usurum, quo-

rum posset, ad omniaque esse descensurum. Vi-

disti igitur virum ^3j ut scripseras? ingemuisti?'—

•

Certe. — Cedo reliqua. — Quid? continuo ipse in

Pedanum, ego Arpinum. Inde exspecto quidem

\àk'j.yt\)aav A illam tuam. Tu (malum!), inquies,

actuni ne agas. Etiam illum ipsuni ^^, quem se-

quimur, multa fefellerunt. Sed ego tuas literas

exsppcto. Nìliil est enim iam, ut antea, videamus

hoc cjnorsum evadat ^^. Extremum fuit de con-

gressu nostro: quo quidem non dubito quin istum

ofTenderim, Eo maturius agendum est. Amabo te,

epistolam, et -Kcì.inv.riv ^i. Valde tuas literas nunc

exspecto.

CCCLX. (;A.1 Ali. IX, „/;

JrgiifncìtUu/i. Sciibit, se filio Alpini togam puiam dedisse.

sibique iam certuni esse ad Pompeiiim peigere.
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chiamarli) di morti! in cui si riunivano tutte le ribalde-

rie. disertametitol o esercito tli disperati! Che dirai?

v'era il figliuol di Servio: che? Quel di Titinio. Quanti

furono in quell'oste, che tenea asserragliato Pompeo?

sei legioni. Colui è tutto fuoco ed ardire: veggo un male

senza fine. Ben tu dei a questo termine por mano a'

consigli : da che non si attendeva che quest' ultimo atto

di Cesare. Se non che io m'era: quasi sdimentico della

sua conclusione, ben odiosa: Sq io non potrò giovarmi

de' tuoi consigli
,
gioverommi di cui potrò : getterommi

ad ogni partito. — Quale adunque l'hai trovato? —
Secondo la tua lettera. — Sospirastu?— E di che sor-

ta! — Da ultimo? — Che? Egli verso il Pedano 2, io

ad Arpino. Di là aspetto io quella tua garrìtrice. Mal

provvedi, dirai tu: non se' più a tempo ^. Ma e quel

medesimo al qual noi andiamo, prese altresì egli de'

grossi granchi. ÌMa io aspetto tuo lettere: imperocché

ora non ha più luogo quel che tu prima dicevi : Stiamo

a vedere dove questo tratto riesca. Ora 1' ultimò era

questo, del nostro abboccamento;, il quale, non du-

bito, ha scóncio l'uomo. Il perchè è da sollecitare via

più. Di grazia, una lettera; ma da uora di repubbli-

ca. Non ho aspettato mai tanto tue lettere.

CGCLX. (Ad Alt. IX, 19)

Argomento. Gli scrive d'aver dato al figliuolo in Arplno la

toga pura; e come egli era deliberato di condursi a Pompeo.



2q4 epistola CCCLX. Av V. e. 704

Sri-. Alpini A. V. C. DCGIV, prid. Kal. Apr.

CICERO ATTICO S.

Ego meo Ciceroni
,
quoniam Roma caremus

,

Arpini potissimum togam puiam "^ dedij idque

municipibus nostris fuit gratuni. Etsi omnes, et

illos, et qua iter feci, moestos afflictosque vidi:

tain tristis ^ et tani atrox est à.va^erjì^r,aii huius

ingentis mali. Delectus habenturj in hiberna de-

ducuntm-^ Ea, quae, etiam quum a bonis viris,

quum insto in bello, quum modeste fiunt, tamen

ipsa per se molesta suntj quam censes acerba

nunc esse, quum a perditis, in civili nefario bel-

lo, petulantissime fiant? Cave autem putes, quem-

quam liominem in Italia turpcm esse, qui bine

absit 3. Vidi ipse Formiis universos: ncque mc-

hercule umquam bomines putavi 5 et noram om-

nes4-sed numquam uno loco videram. Pergamus

igitur, quo placet, et nostra omnia rclinquamus,

Proficiscamur ad eum ^, cui gratior noster adven-

tus erit, quam si una fuisscmus. Tum ^ enim cra-

mus in maxima spe 5
nunc, ego quidcm, in nul-

laj nec
,
praeter me, quisquam Italia cessit, nisi

qui hunc inimicum 7 sibi putaret. Nec mcbercule

hoc facio rei publicae causa, quam funditus de-

letam puto* sed ne quis me putet ingratum in

eum
,

qui me levavit iis incommodis ^, ((uibus.
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Scritta da Arpino Tanno DCCIV, il 3i di Marzo.

CICERONE AD ATTICO S.

In Arpino, da che Roma ci è tolta, ho io data per

lo raighore al mio Cicerone la toga schietta, il che al

nostro municipio tornò gratissimo^ quantunque ed essi,

e tutti, e quanti scontrai, ho trovali mesti e tribolati:

tanto misero ed atroce è l'aspetto di questa sformata

sciagura. Si fanno leve, e si menano alle stanze d'in-

verno. Le cose, che sempre riescono per sé gravose,

eziandio fatte da persone dabbene, in guerra giusta e

con moderazione, quanto pensi tu essere dolorose, es-

sendo da ribaldi, in iscellerata guerra civile, fatte con

ogni maggiore protervità? Ora non creder, vedi, che

in Italia sia persona di ria condizione che manchi

qua. Li vidi io tutti in Formio^ e non è già, in fede

mia, che io gli avessi mai avuti in conto di uomini

( e si tutti li conoscca
)
, ma non gli avea veduti mai

tutti insieme. Adunque a muoverci dove altri vuole, e

aibbandouiamo ogni ben nostro ^ andiamo a colui il

quale avrà or la venula nostra pii!i cara, che se par-

titi fossimo di brigata: imperocché allora eravamo nel

forte della speranza , dove al presente
(
parlo di me

)

ne siam fuori affatto^ e, da me in fuori, nessuno lasciò

l'Italia, che questo qua non si reputasse nemico. Il

che io non fo (te lo giuro) per rispetto della Repub-

blica, la quale io ho per ischiantata da' fondamenti

,

ma per non parere a chicchessia ingrato verso colui

il quale m'avea levato d'addosso que' mali di che m'a-
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idem affcceral; et simili, ({uod ea
,
qnac flmit

,

ant quae certe futura sunt, videre non possimi.

Etiam equidcm senatus consulta facta quaedam

iam putoj utinam in Volcatii sententiam!9 Sed

quid refert? Est enim una sententia omnium ^".

Sed erit iniustissimus Servius^ qui filium misit ad

effligendum " Cn. Pompeium, aut certe capien-

dum , cum Pontio Titiniano. Etsi hic quidem ti-

moris causa 5 ille vero . . ,
^^ S^J stomachari de-

sinamusj et aliquando sentiamus ^^j nihil nobis,

nisi id^ quod minime vellem^ spiritum reliquum

esse. NoSj quoniam superum mare obsidetur, in-

fero navigabimus 5 et , si Puteolis erit difficile 4^

Crotonem petemus, aut Thurios; et boni cives

,

amantes patriae, mare infestum habebimus ^^
:

aliam rationem buius belli gerendi nullam vidéòl

In Aegyptum nos abdemus ^^. Exercitu pares esse

non possumus. Pacis fides nulla est. Sed haec

satis deplorata sunt. Tu velini literas Cephalioni

des *7 de omnibus rebus actis, denique etiam de

sermonibus hominum ; nisi piane obmutuerunt.

Ego tuis consiliis usus sum, maximeque ^^^ quod

gravitatem in congressu nostro tenui
,
quam de-

buij et ad urbem ut non accederem^ perseveravi.

Quod superestj scribe, quaeso, quam accuratis-

sime ( iam enim extrema sunt '9
)y quid placeat,

quid censeas : etsi iam nulla dubitatio est. Ta-

men, si quid, vel potius quicquid veniet in men-

tem, scribas velini.
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vea caricato egli stosso con le sue mani: e nel tempo

mcflesimo. perchè io non posso patir di vedere le cose

elle si stanno facendo, o quelle che di certo io m'a-

spetto. Or io credo anche esser già fatti de' senato-

consulti: cosi fossero egli secondo il sentir di Volca-

zio !
I Ma qual prò? da che tutti gli altri sono d'uno

stesso parere, I\Ia nimicissimo d' ogni giustizia avremo

Servio 2, il quale mandò il figliuolo a travagliare un

Gneo Pompeo (o certo a farlo prigione 3) insieme con

Ponzio di Titinio 4- quantunque costui il fece per pau-

ra^ e colui? .... Ma basti il cruccio fin qua; e oggi-

mai intendiamo non esserci restato altro che (ed essa

medesima non la amo) la vita. Noi ^, da che il mar

dì sopra è serrato , navigheremo in quello di sotto; e,

caso che mal si possa montar in nave a Pozzuolo, ci

condurremo a Crotone, od a Turi ^^ e come dabben

cittadini , e teneri della patria , infesteremo il mare 7.

Del far questa guerra non veggo altro modo che que-

sto. Ci nascondcrem nelP Egitto^ non abbiam forza da

tenergli fronte; di pace, nessuna sicurtà. Ma assai s'è

pianto. Scrivimi, ti prego, per mezzo di Cefalione,

ógni cosa che siasi fatta ^ e in somma, eziandio del

dir della gente, se già non avessero perduto la lin-

gua. Io ho segm'to i tuoi consigli, e soprattutto nella

gl'avita, che nell'abboccamento ho tenuto come dovea^

e tenni sodo di non voler essere in Roma. Finalmente

scrivi, di grazia, sottilissimamente (già siamo alla con-

clusione
)

quello che ti piaccia, che tu giudichi: seb-

bene oggimai non resta più dubbio. Tuttavia , se c|ual-

che cosa, anzi ogni cosa che ti verrà in mente, la

scrivi.
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GGGLXI. (A.d Att. X, 1)

Arguìncntum. Laetatiir, linnitudinem suam in congressu

cum Gaesare Attico et Sex. Peducaeo probari; eeterum

incertpm esse, an Caesar ipsum ad Consilia de pace

attracturus sit ; omnino se in magna sollicitudine esse

fatetur.

Scr. in Laterio Q. fratris A. V. C. DCCIV, III Non, Apr.

CICERO ATTICO S.

Tei do Nonas quum in Laterium fratris venis-

sem^ accepi literas, et paullum respiravi*; quod

post lias ruinas mihi non acciderat. Per enim

magni 2 aestimo, tibi firmitudinem animi nostri,

et factum nostrum probari. Sexto ^ enim nostro

quod scribis probari , ita laetor, ut me quasi pa-

tris eius, cui semper uni plurimum tribui, iudicio

comprobari putem : qui mihi
,
quod saepe solco

recordari j dixit olim, Nonis illis Decembribus 4,

quum ego : Sexte
,
quidnam ergo ?

. ; M/i f.ày. inquit ille, dir-c-joii yz v.ai ÙA-Aetòjq ocr.clctiJ.riUy

- 'AÀAà p.s'ya pé'^ag T£, y.al è77s^iyci'7i -uZ'ii^y.i.

Eius igitur mihi vivit auctoritas ; et simillimus

eius fihus eodeni est apud me pondere, quo fuit

ille : quem salvere vehm iubeas plurimum. Tu

tuum consihum etsi non in longinquum tempus^
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CGCLXL (Ad Alt. X, •)

Ari^omcnto. Si rallegra del vedere approvata da Attico e da So-

sto Pcdiicco la sua fermezza lielFabl)occainento avuto con

Cesare; tuttavia sé essere iucerto,.sc Cesare sia per chiamar

lui a consigli di pace: al tutto confessa di essere in penosi

pensieri.

Snilla dal Lafnio di Q. fratello Tanno DCCIV, il 3 di Aprile.

CICERONE AD ATTICO S.

A' 3 di aprile, cssencl'io venuto a Laterio ^ di Quia-

tt):^. ricevetti tue. lettere, e riebbi un po' di fiato; il che,

dopo i presenti riversamenti , non m' è anche mai in-

contrato-. Imperocché per me vale un mondo il veder

la mia fermezza d'animo e l'opera da te lodate. An-

che l'essere (come mi scrivi) lodate dal nostro Sesto,

ini consola per forma , che mi pare averle suggellate

dal giudizio del padre di lui, del quale solo ho por-

tata sempi'e la più alta opinione. Or egli (e spesso son

solito richiamarlo ih memoria) quel 5 di dicembre ^^

avendogli io dimandato : Sesto , che farem dunque ?

mi disse: Non sia vero che io muoia da vile ed oscu-

ro^ Dia dopo qualche gran fatto, da raccontare a co-

loro che verran dopo me ^. Adunque l' autorità di tal

uomo è viva per me ^ e il figliuol suo , che è tutto lui

,

nel mio giudizio vale il medesimo che valea il padre
^

e tu salutalo , di grazia , mille volte. Ora , quantunque

tu non mi voglia far troppo aspettare il tuo consiglio
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(lifiers ( iam enim illuni cmpLuin pacificatorem ^

perorasse puto , iam actum aliquid esse in con-

sessu senatorum: seiiatum enim non puto 7 )j ta-

men' suspensum me tenes ^ sed eo minus
,
quod

non dubito
,

quid nobis agendum putes. Quid

enim Flavio legionem et Siciliani dari ^ scribas

,

et id iam fieri? Quae tu scelera partim parari,

et iam cogitari 9, partim ex tempore futura cen-

ses ? Ego vero Solonis, popularis tui »", et, ut

putOj etiam mei, legem negligam, qui capite san-

xit "j si qui in seditione non alterius utrius par-

tis fuisset 5 nisi tu aliter censes • et bine abero

,

et filii. Sed alterum " mibi est certius: nec prae-

ripiam tamehj exspectabo tuum consilium et eas

literas j nisi alias iam dedisti
,
quas , scripsi , ut

Ceplialioni ^^ dares. Quod scribis , non quo ali-

cunde audieris, sed te ipsuni putare, me attra-

ctum iri 4, si de pace agatur: mihi omnino non

venit in mcntem
,
quae possit actio esse de pa-

ce, quum ilii certissimum sit, si possit, exspoliare

exercitu et provincia*^ Pompeium: nisi forte iste

nummarius ^^ ci potest persuadere, ut, dum ora-

tores eant et redeant, quiescat. Nihil video, quod

sperem, aut quod iam putem fieri possej sed ta-

juen hominis hoc ipsum probi est, et magnum *?

rorj T:okinyjx)rcl.zm ay,i^]xdi.x()ìii ^ veniendumne sit in

consilium tyranni , si is aliqua de re bona deli-

beraturus sit. Quare, si quid eiusmodi evenerit,
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{ (la che io credo aver già condiiuso l' affare f[uel com-

prato ser dalla paco 4, ed essersi ornai qualcosa fatto nel

consesso de' senatori: che Senato noi credo da dire),

tuttavia tu mi tieni sospeso
|,
ma meno però, leggendoti

io nell'animo quello che tu mi consigli da fare: impe-

rocché a qua] proposito sci'ivermi tu che a Flavio una

legione e la Sicilia ^ si mette in mano? e che già la

cosa è all' effetto ? Or che ribalderie pensi tu essere

parte ordinate e già divisate, parte da fare, secondo

il destro che lor ne sia dato? Or io non mi darò pena

della legge di quell' uom di tua terra ( e anche mio

,

come penso ^
)

, Solone , il quale pose pena la testa a

chiunque nella sedizione non tenesse o dall' una parte

o dall'altra: onde (se già tu non giudicassi altramenti)

io men'' andrò di qua co' figliuoli. Se non che io ho

altro in cuore di j)ìh deliberato: ma non intendo preoc-

cuparti^ aspetterò il tuo consigho, e quelle lettere (se

già non me ne mandasti qualche altra) che io t'avea

scritto di consegnare a Cefalione. Tu mi scrivi, non

per cosa sentita di qua o di là, ma da te immagina-

ta , che ,
qualora si trattasse di pace , io sarei tirato in

Roma. Ora a me non sa al tutto venir in mente trat-

tato che si possa intavolar dì pace: conciossiachè co-

lui abbia fermo il chiodo di volere, se possa, spo-

gliar dell'esercito e della provincia Pompeo: se non

fosse già che cotesto comprato 7 potesse recarlo a

starsi, raentrechè vanno e vengono gli oratori. Non

veggo appicco a sperare, nò da nulla conchiudere. E

tuttavia questo è un problema de' maggiori, quanto a

lìcpubblica: Se uom debba venire al consiglio del ti-

ranno, credendosi lui dover deliberare di qualche buon

[)unto. — Per la (piai cosa, se egli mai avvenisse che
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ut arcessamur ( quod equidem non curo : qiiod *^

cniin cssem de pace dicturus, dixi; ipse valdc

repudiavit): sed tamen, si quid acciderit , ([uid

censeas mihi faciendum , utique scribito. Nihil

enini mihi adhuc accidit, quod maioris consilii

esset. Trebatiij boni viri et civis, verbis te gau-

deo delectatumj tuaque ista crebra i/ccpo^/jj^, v-aéf,-

£v. me sola adhuc delectavit. Literas tuas vehe-

menter exspecto, quas quidem credo iam datas

esse. Tu cum Sexto '9 servasti gravitatem eam-

denij quam mihi praecipis. Celer tuus ^° disertus

magis estj quam sapiens. De iuvenibus
,
quae ex

TulUa audisti , vera sunt. M. Antonii ^^ istud

,

quod scribis, non mihi videtur tam re esse tri-

ste, quam verbo. Haec est alri^ in qua nunc su-

mus, mortis instar. Aut enim mihi hbere inter

malos TzchzevTLcv fuit. aut vel periculose cum bo-

nisj ut nos aut temeritatem honorum sequamur ^^^

aut audaciam improborum insectemur. Vtrumque

periculosum est. At hoc, quod agimus, et turpe ^3^

nec tamen tutum. Istum M, qui filium Brundisium

de pace misit (de pace idem sentio quod tu- si-

mulationem esse apertam, parari autem bellum

acerrime ^^), legatum iri non arbitrorj cuius ad-

huc, ut optavi, mentio facta nulla sit. Eo minus

habeo necesse scribere, aut etiam cogitare, quid

siui iacturus, si acciderit, ut leger ^^.
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io fossi chiamato (e veramente non ci fo assegnamen-

to, da che ogni cosa che io circa la pace potessi di-

re, l'ho detta, ed egli un No tanto fatto );^ nondimeno,

se mai avvenisse, deh! scrivimi quello che tu giudichi

convenirmi di fare: imperocché non mi sono, fino a

qui, abbattuto mai a cosa che volesse più sottile con-

siderazione. Mi piace che ti sia piaciuto il parlar di

Trebazio, uomo e cittadino dabbene ^ e questo tuo

spesso sclamar bravo! è sola la cosa che fino ad ora

mi rallegrò. Aspetto tue lettere come pioggia di lu-

glio^ anzi le credo già belle e messe alla posta. Tu

hai osservato con Sesto la medesima gravità che a me
raccomandi. Il tuo Celere è anzi eloquente che saggio.

Tullia ti disse il vero de' giovani. Quel che mi scrivi

di M, Antonio ^, non mi pare aver in fatto la turpi-

tudine che han le parole. Questa è l'ambascia che al

presente ci tiene in caso di morte: che o mi conviene

meschiarrai ne' fatti pubblici liberamente co' malvagi,

o co' buoni eziandio con pericolo^ ed o seguitare la

improvvedenza de' buoni, ovvero dar addosso all'ar-

dire de' tristi. E l'uno e l'altro è cosa di risico^ lad-

dove il governarmi si come io fo, è turpe, e tuttavia

non sicuro 9. Io son di credere, cotestui che mandò

a Brindisi ^° il figliuolo per la pace ( io la sento con

te questa essere una finta bella e buona^ la sostanza,

una guerra crudele
)
, dover esser mandato per amba-

sciadore^ non io", conciossiachè fino a qui non ci

fui ancora, come io desiderava, nominato. Tanto avrò

io meno bisogno di scrivere , o anche pensai-e di quello

che da far sia, caso che io ci fossi mandato io '^.
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GGCLXII (Ad Au. X, a)

Arguinenlum. Rogat Atlicum, ut se consiliis iuvet, Dioiiy-

siuinque se videre uolle siguiflcat.

Sci-, in Arcano Q. fratris A. V. C. DCCIV, Won. Apr.

CICERO ATTICO S.

Ego quuni accepissem tuas literas Nonis Apri-

libus, quas Cephalio attulerat, essemque Mintur-

nis postridie mansurus, et inde protinus»; susli-

nui me in Arcano fratris, ut, dum aliquid certius

afferretur, occultiore in loco essemus, agerentur-

que nihilo miniis, quae sine nobis agi possunt.

kylayvjia. ^ iam adcst, et animus ardet ^ nec est

quicquam, quo, et qua. Sed haec nostra erit cura

et peritorum 3. Tu tamen^ quod poteris , ut ad-

huc fecisti, nos consiliis iuvabis. Res sunt inex-

plicabiles. Fortunae sunt committenda omnia. Sine

spe conamur ulla. Si melius quid 4 acciderit, mi-

rabimur. Dionysium^ nolim ad me profectian: de

quo ad me Tullia mea scripsit. Sed et tempus

alienuiii estj et homini non amico nostra incoui-

moda, tanta praesertim, spectacido esse noUeju:

cui te meo nomine inimicum esse nolo.
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GCGLXll. (A,l Ati. X, 2)

Arc,omenlo. Prega Attico, che col suo consiglio ^Ii sia tl'aiuto;

e di afferma di nou voler vedere Dionisio.

Scritta dall'Arcano di Q. fratello V anno DCCIV, il 5 di Aprile.

ClCEKOlNE AD ATTICO S.

Avene!' io ricevuta, il di 5 d'aprilo, la lellcra cou-

scynalaiiii da Ccfalione, ed avendo deliberato d'essere

r altro di a Minturno, ed uscirne di tratto^ mi so-

steinii nelPArcano del fratello, per essere ( finché ci

l'osse rapportato rpialcosa di più sicuro ) in parte di

men sospetto, e tuttavia si negoziasse quello che si

può fare senza di noi. La ciarlerà è qui^ e mi guizza

il cuore , e non veggo però né dove né per dove : ma
ciò sarà pensier nostro v, de' maestri. Nondimeno tu,

secondo la tua possibilità, ci dai'ai, come facesti finora,

di spalla co' tuoi consigli. Questa è una matassa senza

bandolo, ed al tutto é da commettere alla fortuna ogni

t;osa. INoi ci diamo attorno, senza fil di speranza. Se

nulla n'uscirà di bene, diremo: Chi l'avrebbe aspet-

tato l — ]\on vorrei che Dionisio si fosse mosso per

^isitai-mi, secondo che Tullia mi scrisse:, ed anche il

tempo non è da ciò^ e mi dorrebbe eziandio che per-

sona non punto amica fosse spettatore de' miei disa-

stri, massime così gravi:^ e non mi piace che tu per

juio conto gli colga animo addosso.

CicEii. VII. — Lea. T. VL
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CCCLXllI. (Ad Alt. X, 3, pars prima)

Argumcniwn. Petit, ut sibi, quoti Caesar egerit, nuntiet.

Scr. in Arraiio A. V. C. DCCIV, VII M. Apr.

CICERO ATTICO S.

Quum
j
qiiod scriberem

,
piane nihil haberem

,

haec autem reliqua essent*, quae scire cuperetn
j

profectusne esset '• quo in statu urbem reliquis-

setj in ipsa Italia quem cuique regioni aut ne-

gotio praefecissetj ecqni essent ad Pompeium et

ad consules ex senatus consulto de pace legati

j

ut igilur haec scireni ^^ dedita opera has ad te

literas misi. Feceris igitur cornujode, niihique gra-

tunij si me de bis rebus ^ et si quid erit aliud,

quod scire opus sit, feceris certiorem. Ego in

Arcano opperior, dum ista cognosco.

CGGLXIV.
( Ad Au. X, j, .-il r. )

Argumentiim. Literas Attici exspectat, et quid sibi Caesar

scripserit, refert.

Srr. in Arcano A. V. C. DCCIV, VII U\. Apr.

CICERO ATTICO S.

A. d. VII Idus alteram ^ tibi eodem die hanc

epistoiam dictavij et pridie dederam mea manu
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GGCLXIII. (Ad Ati. X, :ì,priac.,>

Aigoincnlu. Gli tlimaii(l;i novelle flell'operalo da Cesare.

SciiLta dair Arcano T auno I3CC1V, il 7 di Apule.

CICEROi>JE AD ATTICO S.

Non aventi' io al lutto che scrivere , e rimaiieiidomi

tuttavia a sapere alcune cose: Se egli fosse partito? In

quale stato lasciata la città? Chi in essa Italia ^ po-

sto sopj-a ciascun distretto o negozio. Se, e quali, so-

pra senatocousulto, ordinati amhasciadori a Pompeo

ed a' consoli, sopra la pacc?^ — queste cose adun-

(]uc volend' io sapere, a bella posta ti volli scrivere.

Vìi-n farai dunque, e cosa a me cara, se di coleste cose,

e dell'altre (se ve n''è) che m'importi sapei-e , tu mi

ragguagli. Io mi sto qui nell'Arcano aspettando queste

notizie.

CCCLXIV. (AJ A ti. X, 3, finO

Ai'^omenlo. Aspetta leUere da A.tlieo, e gli recita quello che

Cesare gli avea scritto.

Scritta dair Arcano l'anno DCCiV, il 7 di Aprile.

CICEROiNE AD ATTICO S.

Ai y t'ho dettato, il di medesimo, quest'altra lette-

ra^ e ì\ di avanti te ne mandai un' altra più lunga
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loiigioiem ^. Visuiii te aiunt in regia 3- nec re-

prehendo ; quippe quum ipse istam reprehensio-

nem non fugerim. Sed exspecto tuas literas: ne-

que iam sane video, quid exspectemj sed tamen,

etiamsi nihil eiit, id ipsum ad me velina scribas.

Caesar milii ignoscit per literas
,
quod non ve-

nerim 4
5 seseque in optimam partem id accipere

dicit. Facile patior, quod scribit, secum Tullum

et Servium ^ questos esse
,

quia non idem sibi,

quod milii , remisisset. Horiiines ridiculos ! qui

quum filios misissent ad Cn. Pompeium circum-

sidendum, iosi in senatum venire dubitarent. Sed

tamen exemplum misi ad te Gaesaris literarum.

CGCLXV. (Ad Div. IV, 1)

Argumentum. Sulpicio secum de re publica cominunicare

ciipienti scribit, se quamquam nihil ei opitulari posse

videatur, tamen non noUe cum eo colloqui^ nisi malit

aliquem ad se mittere, ne aut ipsi exire ex urbe ne-

cesse sit, aut sibi propius accedere.

Scr. in Formiano, voi alia villa, A. V. C. DCCIV,

circa Id. Apr.

M. T. CICERO SERVIO SVLPIGIO S. D.

Caius Trebatius, ianiiliaris meus, ad me scri-

psit, te ex se quaesisse, quibus in locis essem

,

niolesteque te ferre ', quod me propter valitudi-
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scritta di mia mano. Si conta che tu ti se' lasciato veder

nella reggia ': non te ne do colpa-, da che, se egli è col-

pa, non me ne son guardato io medesimo. Ma aspetto

tue lettere : sebbene , a dir vero , non so quello che io

m'aspetti. Tuttavia, fosse anche nulla, e tu del nulla

mi scrivi. Cesare mi ha segnato e benedetto del mio

non venire, e dice d'averlo al tutto per bene. Mi scrive

della querela a lui fatta da Tulio e da Servio, che egli

non sia stato con loro altresì indulgente che fu con me.

Manco male! Buffoni! che mandarono i lor figliuoli a

stringer d'assedio Pompeo, e poi fecero gli schifiltosi

circa il venii'c in Senato. Tuttavia leggi leggi la lettera

di Cesare.

CCCLXV. ^A Div. (V, i)

Argomento. Volendo Sulpizio comunicar con lui i faui della

Repubblica, gli scrive che quantunque non vegga potergli

di nulla giovare, tuttavia è presto di esser con lui, se già

non volesse mandargli qualcuno, acciocché fosse tolta la ne-

cessità o a lui d'uscire di Roma, o a sé di condursi più

vicino.

Scritta nel Formiano, o in altra villa, Tanno DCCIV,
circa il i3 di Aprile.

M. T. CICERONE A SERVIO SULPIZIO S.

L'amico C. Trebazio » mi scrive che tu il doman-
dasti dove io mi fossi- e dolergli forte che, essendo
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iieni tiiairij ((iiiim ad url)ciii accessisseiu ^^ non

vidissesj et hoc tempore velie te mecum, si pro-

pius accessissem ^, de officio utriusque nostrum

communicare. Vtinam^ Servi ^ saivis rebus (sic

enim est dicendum ) colloqui potuissemus inter

nos ! Profecto aliquid opis occidenti rei publicae

tulissenuis. Cognoram enim iam absens, te haec

mala nmlto ante providcntem^ defensorem pacis4

et in consulatu tuo, et post consulatum fuisse.

Ego autem quum consilium tuum probarem , et

idem ipse sentirem, iiihil profìciebam. Sero enim

venerali! • solus eram • rudis esse ^ videbar in

causa- incideram in hominum pugnandi cupido-

rum ^ insanias. Nunc , quoniam nihil iam vide-

iiiur 7 opitulari posse rei publicae- si quid est,

in quo nobismet ipsis consulere possimus , non

ut aliquid ex pristino statu nostro retineamus

,

sed ut quam honestissime lugeamus : nemo est

omnium
j
quicum potius mibi, quam tecum, com-

municandum putem. Nec enim clarissimorum vi-

rorum
,
quorum similes esse debemus , exempla;

neque doctissimorum, quos semper coluisti, prae-

cepta te fiigiunt. Atque ipse antea ad te scripsis-

sem, te frustra in senatum, sive potius in con-

ventum senatorum ^ esse venturum, ni veritus

essem , ne eius animum olTendercm
,

qui a me

,

ut te imitarer, petebat. Cui quidem ego, me quum

rogaret 9, ut adessem in senatu , eadem omnia
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io stato sotto Roma =, egli, per esser malato, non m'ab-

bia potato vedere : e come tu , caso che io mi fossi con-

dotto più innanzi, desideravi commiicar meco quello

che ad ambedue noi in questo tempo fare si conve-

m'sse. Fosse pure, o Servio, piaciuto a Dio che, stando

in pie la Repubblica (così è forza di dire), noi aves-

simo potuto essere insieme! son certo che alcun po' di

spalla avremmo dato alla Repubblica barcollante. Con-

ciossiachè io sapea bene, eziandio lontano, come tu

indovinando molto prima queste mine, e nel tuo con-

solato ed appresso, eri stato mantenitor della pace. Ma
io

,
quantunque lodassi il tuo proponimento ^ e fossi

io medesimo dello stesso parere, non potea far nulla

di bene: posciachè tardi era venuto, con opinione di

uomo mal informato delle cose; e m' abbattei in per-

sone matte fradicie di voglia di combattere. Al pre-

sente, da che io non veggo di che poter alla Repub-

blica prestar aiuto , se nulla resta in che provvedere

al proprio ben nostro ( non già che punto possiamo

mantenere dello stato nostro primiero, ma per dover

piangere col possibile maggior decoro), non ho per-

sona al mondo con la quale io mi creda poter me-

glio che con te comunicare le cose nostre. Imperoc-

ché ben ti dei ricordare degli esempli de' chiarissimi

personaggi da' quali dobbiam fare ritratto , e de' pre-

cetti de' sommi uomini che tu hai sempre onorati. Ora

io t' avrei ben prima scritto che senza alcun prò tu

saresti venuto in Senato, o piuttosto nel consiglio de'

senatori 4, se non avessi temuto di aspreggiare colui

che mi confortava di imitar te ^ al quale
,
pregando

lui che io dovessi essere in Senato, protestai che io

mi
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nuae a le de pace et de llispaiiiis dieta sunt
^

ostendi me esse dictiirum. Res vides^ quomodo

se habeant *°: orbem terrariim imperiis distribu-

tis " ardere bello 5 urbem siiie legiljus, siiie iu-

diciis^ sine iure, sine fide, relictam direptioni et

incendiis. Itaqiie milii venire in mentem nihil

potest, non modo quod sperem , sed vix iam

quod audeam ^^ optare. Sin antem tibi, bomini

prudentissimo , videtur utile esse, nos colloqui
j

quamquam longius etiam cogitabam ab urbe di-

scedere , cuius iam etiam nomen invitus audio
;

tamen propius accedamj Trebatioque mandavi,

ut, si quid »3 tu eum velles ad me mittere , ne

recusaretj idque ut facias , velim, aut si quem

tuorum fidelium voles , ad me mittas »4- ne aut

tibi exire ex urbe necesse sit, aut mibi accedere.

Ego tantum tibi tribuo, quantum ^^ mibi fortasse

arrogo, ut exploratum babeam, quicquid nos de

communi sententia statuerimus , id omnes homi-

nes probaturos. Vale.

GCCLXVI.
( Ad Alt. X

, 4 )

Argumenliun. i Sciibit , iu lantis rei pubi, calamitatibus,

se praeclaia conscientia susteutari
;

gravitar aiitem tu-

lisse literas a Quinto fiatris filio ad Caesarem scriptas;

2, 3 levatuni tamcn aliquaiìtuni esse colloquiis cum

Curione liabitis.
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rirca la pace e sopra la Spagna, avrei dotto tutte le

medesime cose che tu. Tu vedi termine a che sono

le cose: tutto il mondo, diviso il comando ^, ardere

in guerra^ Roma senza leggi, senza giudizi, senza tri-

bunali, senza fede, abbandonata al dirubaraento e agli

incendii ^. Per la qual cosa nulla mi sa venire in men-

te, non pur da sperare, ma né eziandio
(
pi*esso che

non dissi) da desiderare. Tuttavia se tu, per la somma

tua prudenza, credi utile un nostro abboccamento, io,

quantunque avea vólto V animo a partirmi di lungo

spazio da Roma ( la quale oggimai appena posso pa-

tire di sentir nominare), tuttavia mi vi condurrò più

vicino. Ho dato ordine a Trebazio, se per qualcosa tu

volevi mandarlomi, che noi ti disdicesse^ e tu fallo,

te ne priego:^ ovvero mandami qual tu vuoi meglio

de' tuoi più fidati, per torre a te la necessità di uscir

di città, ed a me di accostarmivi. Tanta è T opinione

che ho io di te, e tanta quella che forse mi arrogo

di me medesimo , che mi pare esser certo , checché noi

di comun sentimento deliberassimo, dover essere ap-

provato da tutto il mondo. A Dio.

CGCLXVI. (Ad Alt. X, 4)

j4rgonìenlo. i Dice, che in si grave rovescio delie cose piibMi-

che, egli si sostenea colla coscienza di fatti egregi: essergli

tuttavia forte doluta la lettera da Quinto il nipote scritta a

Cesare. 2, 3 Nondimeno s'era alquanto riconfortato abboc-

candosi con Curione.
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Sor. in Cnm.ino A. V. C. DCCIV, postr. Id. Apr.

CICERO ATTICO S.

Multas a te accepi epistolas eodem die^ om-

nes diligenter scriptas ; eam vero
^

quae volumi-

nis ^ instar erat, saepe legendam, sicuti facio: in

qua non frustra laborem suscepisti* mihi quidem

pergratum fecisti. Qua re , ut id, quoad licebit, id

est, quoad scies ubi simus, quam saepissime fa-

cias, te vehementer rogo. Ac ^ deplorandi qui-

dem
,
quod quotidie facimus , sit iani nobis aut

finis omnino, si potest, aut moderatio quaedam,

quod profecto potest. Non enim iam quam di-

gnitatem, quos honores, quem vitae statum ami-

serim , cogito
5 sed quid consecutus sim

,
quid

praestiterim 3 qua in laude vixerim; bis denique

in malis, quid intersit inter me et istos 4, quos

propter omnia amisimus. Hi sunt , qui , nisi me

civitate expuiissent , obtinere se non posse puta-

verunt liccntiam cupiditatum suarum: quorum so-

cietatis et sceleratae consensionis lides ^ quo eru-

perit , vides. Alter ardet furore et scelere , nec

remittit aliquid, sed in dies ingravescit : modo

Italia expulit • nunc alia ex parte persequi , ex

alia ^, provincia exspoliare conalur* nec iam re-

cusat, sed quodam modo postulat , ut, quemad-

modum est, sic etiam appelletur tyrannus. Alter
7^
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Scrilta nel Cumano Tanno DCCIV, il 14 «li Aprilo.

CICERONE AD ATTICO S.

I Molte tue lettere ho io ricevuto il giorno mede-

simo, tutte scritte a capello; quella poi che scusa un

touio è cosa da leggere e rileggere, come io fo^ né

già in essa non gittasti P opera: certo m'hai fatto cosa

carissima. Il perchè , finché tu potrai , cioè saprai il

dove io mi sia, io ti prego quanto più posso, che tu

voglia ciò fai*e il più spesso del mondo. Ora del com-

piangerci, come facciamo ogni di, sia oggimai il fine,

se egli può essere- ovvero una qualche misura, che

certo può. Imperocché io non penso già qual dignità

,

quali onori, quale stato di vita io abbia perduto:, ma
quello che ho conseguito

,
quali servigi prestati

,
quanto

la mia vita stata gloriosa- da ultimo la differenza che

in questi mali passa da me a costoro, alle cui cagioni

ogni cosa abbiamo perduto. Questi sono coloro i quali

intendevano di non potersi liberamente sfrenare nelle

loro cupidità, se me prima non avessero cacciato della

città: il giuramento della cui società e dello scellerato

consentimento a che sia scoppiato , tu. il vedi. L' uno

arde di scellerato furore
,

né punto rallenta , anzi

monta a peggio ogni dì- testé cacciò l'altro d'Italia 7

ora dall'una parte fa ogni prova di perseguitarlo, dal-

l'altra di spogliarlo della provincia: e già non ricusa,

anzi domanda per certo modo di essere, sì come egli

è in fatti , chiamato tiranno. L' altro
(
quel medesimo
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is
,

qui nos sibi qiiondain ad pedes stratos ne

siiblevabat qnidem, qui se nihil centra liuius vo-

luntatem aiebat facere posse ^ elapsus e soceri ^

manibus ac ferro, belluni terra et mari comparata

non iniustum ilie quidem, sed quum pium
, tum

etiam necessarium, suis tamen civibus exitiabile,

nisi vicerit; calamitosuni etiam, si vicerit. Horum

ego summorum imperatorum non modo res ge-

stas non antepono meis , sed ne fortunam qui-

dem ipsam
,
qua illi florentissima 9, nos duriore

conflictati videmur. Quis enim potest, aut deserta

per se patria, aut oppressa, beatus esse? et si,

ut nos a te admonemur , recte in illis libris '°

diximus, nibil esse bonuni, nisi quod honestumj

nibiì mahnu , nisi quod turpe sit : certe uterque

istorum est miserrimus
,
quorum utrique semper

patriae salus , et dignitas posterior sua domina-

tione et domesticis commodis fuit. Praeclara igi-

tur conscientia sustentor, quum cogito, me de re

publica aut meruissc optime, quum potuerim- aut

certe numquam j nisi divine "^ cogitasse 5 eaque

ipsa tempestate eversam esse rem publicam, quam

ego XIIII annis ^^^ ante prospexerim, Hac igitur

conscientia comite proficiscar, magno equidem cum

dolore: nec tam id propter me, aut propter fra-

Irem meum
,
quorum iam acta aetas ^^5 quam

propter pueros
,

quibus intcrdum videmur prae-

stare '4 etiam rem publicam debuisse : quorum
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che, già è tempo, staiitìoinegli io prosteso a' piedi, non

mi levava eziandio di teiTa ^, che dicea sé nulla po-

ter fare senza il ripieno dell'animo di costui) smuc-

ciato dalla mano e dalla spada del suocero, mette in

arme la terra ed il mare^ non ingiuste, è vero, anzi

sante , e ( se vuoi ) necessarie , ma rovinose a' suoi

cittadini se egli non vinca , e sventurate eziandio se

egli vinca. Ora di questi due generali non solo io non

metto innanzi le prodezze alle mie , ma nò la fortuna

stessa eziandio^ la quale essi mostrano avere in colmo

di ruota, io di patirla anzi dura che no. Conciossia-

chò chi è che possa, o spopolata a sua colpa, ovvero

oppressa la patria, esser beato? E se io, come tu mi

ricordi, ho bene scritto in que' libri: Niente esser buono

che non sia onesto , niente rio se non quello che è tur-

pe, — al certo sciaguratissimo è di costor Tuno e l'al-

tro: Inno e l'altro de' quali il lor padroneggiare e il

bene privato alla salute della patria ed al proprio onoi'e

antipose. Adunque di questa orrevol coscienza dell'a-

nimo mi riconforto, pensando me aver acquistati sommi

meriti verso la Repubblica, in quel che potei
:^
ovvero

aver sempre per divino spirito di lei ragionato : ed es-

sere la Repubblica riversata in quella burrasca che io

quattordici anni prima avea preveduto. Adunque colla

compagnia di questa coscienza n' andrò , con sommo

dolore, noi nego^ il qual non tanto ho io per conto

mio proprio, ne del fratello (che noi abbiam sottoso-

pra fornito già il nostro corso), ma de' fanciulli, a'

quali talor mi sembra d'aver dovuto conservare questa

Repubblica. Ora l'uno di loro, anche per aver animo
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quidciii allL'i- , non lani
^

quia ^^ n^aiore pietaLe

est, me mirabiliter excruciat • alter (o rem mi-

serami niliil enim mihi accidit in omni vita acer-

bius), indiilgentia videlicct nostra depravatus, eo

progressus est, quo non audeo dicere j et ^^ ex-

specto tuas literas. Scripsisti enim, te scripturum

esse plurima, qiium ipsum vidisses. Omne meum

obsequium in illuni fuit cum multa severitate •

neque unum eius , nec parvum, sed multa, et

magna *7 delieta compressi. Patris autem lenitas

amanda potius ab ilio, quam tam crudeliter ne-

gligenda. Nani literas eius ad Caesarem missas

ita graviter tulimus, ut te quidem celaremusj sed

ipsius ^^ videmur vitam insuavem reddidissc. Hoc

vero eius iter, simulatioque pietà tis ^9 qualis fuc-

rit, non audeo dicere. Tantum scio, post Hirtium

conventum , arcessitum ab Caesare 2°: cum eo

,

de meo animo ab suis rationibus allenissimo, et

Consilio relinquendi Italiani- et haec ipsa timide.

Sed nulla nostra culpa est ^^
: natura metuenda

est. Haee Curionem , haec Hortensii filium ^^^ non

patrum culpa , corrupit. lacet in moerore meus

fra ter, neque tam de sua vita, quam de mea nie-

tuit. Huic tu, liuic tu 23 malo afier consolationes,

si ullas potesj njaxime quidem velini illam24: ea,

quae ad nos delata sint, aut falsa esse, aut mi-

nora. Quae si vera sint; (juid futurum sit in liac

vita et fuga 2^, nescio. Nani si baberemus rem
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di me più tenero , mi trafigge <juanto puote essere
^

r altro (oh dolore! non m'incontrò in tutta la vita

cosa più crudele di questa), guasto (lo conosco) dalla

mia coudescendenza, s'è lasciato trascorrere a tal ter-

mine, che non mi dà il cuore di nominare. Ma aspetto

tue lettere, avendomene tu promesso una ben lunga,

dopo averlo veduto. In fatti ogni mio andargli a verso

fu temperato di molta severità^ e non pure uno, nò

mi piccolo, ma molti e di grandi suoi trasordini ho

tenuti sotterra. Or tanta dolcezza di suo padre meri-

tava anzi amore, che una noncuranza tanto crudele.

Certo le lettere da lui scritte a Cesare mi diedero sì

grave ferita, che né eziandio a te l'ho scoperta- ma,

son certo, amareggeranno tutta la vita del padre. Questo

andarsene poi che egli fece, e la simulazion di pietà, è

stata tale , che a dirtelo non m' ardisco. Questo solo

so io, che dopo abboccatosi con Irzio, Cesare l'ebbe

a sé- ed egli dettogli dell'animo mio lontanissimo da'

suoi divisamenti, e della deliberazion presa di uscire

d' Italia. Or queste cose eziandio con sospetto ti dico ^.

Se non che io non ci ho punto di colpa : solo il na-

turale mi fa paura; questo, senza colpa de' padri, diede

il tuffo a Curioue, questa al figliuolo di Ortensio. Il

fratel mio è abbattuto dalla ti'istezza, e non tanto della

sua, quanto teme della mia vita. A questa, a questa

miseria porgi tu, se alcuna ne hai, qualche consola-

zione. Or questa vorrei meglio, che nessun' altra: le

novelle che ci pervennero, o esser false, o esagerate^

ma , essendo elle vere
,
quello eh' io mi faccia di que-

sta mia vita o fuga, non so. Conciossiachè, se noi aves-
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publicanij consilium mihi non deesset nec ad sc-

veiitatem, nec ad diligentiam ^^. Hacc, si ve ira-

cundia, sive dolore , sive metu permotus, gravius

scripsi, qiiam aut tuus in illuni amor, aut nieus

postulabat. Si vera sunt, ignosces ^7- si falsa, me

libente eripies mihi hunc errorem. Quoquo modo

vero se res habeJjit 2^, nihil assignaì)is nec pa-

lmo, nec patri.

2 Quum haec scripsissem, a Curione mihi nun-

liatum est, eum ^9 ad me venire. Venerai eniin

is in Cumanum vesperi pridie, id est, Idibiis. Si

quid eius igilur sermo eiusmodi atlulerit, quod

ad le scribendum sii 5 id in literis adiungam ^'\

3 Praeteriit villani meam Curio, iussitque mihi

nuntiari , mox se venturum ; cucurritque Puteo-

los, ul ibi concionaretur. Concionatus est 5 retliitj

lliit ad me uane diu. rem foedam! nosli ho-

minem: nihil occultavitj in primis nihil esse cer-

tius, quam ut omnes, qui lege Pompeia conde-

mnati essent, restituerentur ^^j itaque se in Siciha

forum opera usurum. De Hispaniis , non dubita-

bat, quin Gaesaris essentj inde ipsum cum exerci-

lu, ubicumque Pompeius esset; eius interitu fineni

illi 3^ forej propius factum esse nihil, et piane ira-

cundia elatum voluisse Caesarem occidi Metellum

triijunum plebis 33- quod si esset factum, caedem

magnani futuram fuisse* permultos hortalores esse

caedis 5 ipsum autem non voluntate, aut natura
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Simo Hepubblica, non mi fallirebbe [)artilu né dal lato

del rigore, uè della indulgeii/,a. Queste cose (sia sde-

gno, sia dolor, sia timore) bo scritto un po'* più du-

ramente, die non voleva l'amor tuo verso di lui, ovvero

il mio. Se elle son vere, son degno del tuo perdono:^ se

false, ti saprò grado cbe tu mi cavi di (piesto errore.

Ma, come cbe sia la cosa, tu guardati di accagionarne

il padre, uè il zio.

a Queste cose aveva io scritto, quando Curione mi

fece assapere cbe egli ne veniva a me. Io era venuto

nel Cumano la sera del d'i innanzi , cioè a' 1 3 ^ onde

se in questo proposito io avrò da lui nulla che a le

importi sapere, farò una poscritta alla lettera.

3 Curione tirò innanzi dalla mia casa , e mi lasciò

detto che di corto verrebbe. Diede una corsa a Poz-

zuolo per aringarvi. Fece l'aringa^ tornato, fu con me

lunga ora. Doli, vitupero! tu lo conosci: e' votò il sac-

co. Innanzi tratto disse Cesare essere determinatissimo

di richiamare tutti i banditi per la legge l'ompea:^ onde

egli pensava giovarsi in Sicilia dell' opera loro. Quanto

alle Spagne, non avea un dubbio che non venissero a

mano di Cesare^ di là alla caccia di l'ompeo, dove che

egli fosse ^ la morte di lui dover porre il fine alla guer-

ra. Gonfio di sdegno al possibile, avea ordinato che

fosse morto il tribun della plebe ^ Metello^ la cosa fu

a un pelo. Il che succedendo , ne dovea seguire un

macello, essendoci molti che a ciò lo riscaldano:, uè

lui di volontà o natura esser lontano da crudeltà, ma

CicER. VII. — Leu. 7. / /.
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non esse crudelem ^4, sed quod putaret popula-

rem esse clcmentiam
j

quod si populi studium

amisissetj crudelem foie- eumque perturbatum

,

quod intelligeret
j

se apud ipsaiu plebem ofìeii-

disse de aerarlo 3^: itaque ei quum certissimuni

fuissetj ante quam pioficisceretur, concionein ha-

bere , ausuin non esse ^6^ veheiiienterque animo

perturbato profectuui. Quum autem ex eo quaé-

rerem, quid videret? quod exemplum? quam rem

pubi.? ^7 piane fatebatur nullam spem reliquam.

Pompeii classem timebat
j
quae si esset 3^, se de

Sicilia abiturum. Quid isti , inquam
^ sex tui fa-

sces? ^9 si ab senatu, cur laureati? si ab ipso,

cur sex? « Cupivi 4°, inquit, ex senatus consulto

« surrepto : nam aliter non poterat. At ille im-

« pendio nunc magis odit senatum: A me 4ij in-

u quitj omnia proficiscentur. » — Cur autem

sex? —• « Quia duodecira nolui: nam licebat. »

Tum ego: Quam vellem, inquam, petiisse 4^ ab

eo, quod audio Philippum impetrasse! sed veri-

tus sum
,
quia ille a me nibil impetrabat 43. « Li-

« benter, inquit, tibi concessisset. Verum puta

« te impetrasse: ego enim ad eum scribam, ut

« tu ipse voles, de ea re nos inter nos locutos.

« Quid autem illlus interest, quoniam in senatum

« non venis, ubi sis? Quin nunc ipsum 44 minime

« ofFendisses eius causam , si in Italia non fuis-

« ses. ?» Ad quae ego, me recessum et solitudi-
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perchè crede farsi ben volere dal [)opoIo:, dove ne per-

desse il favore, diverrebbe una tigre ^ ed essersi river-

sato per aver conosciuto aver il popolo avuto per

male la cosa dell'erario^ il perchè, avendo egli prima

della partenza fermato l'animo ad aringare, non s'era

arrischiato, e j)artitone coli' animo arrovellato. Or aven-

dolo io dimandato
,
quale esempio

,
qual Repubblica

,

confessò difilato, non rimaner più speranza. Temeva

dell'armata navale di Pompeo^ sopravvenendo la qua-

le, egli partirebbe della Sicilia. Or che sono, dissi, que-

sti sei fasci ? 4 se gli hai d;d Senato , come laureati ?
^

se da esso Cesare medesimo, come sei?^— Ed egli: Io

li volli avere per furtivo senatoconsulto 7, non poten-

dosi per idtiM via ^. Ma egli , come colui che ora odia

assai peggio il Senato, rispose: Da me dipenderà ogni

cosa. — Ora perchè sci? — Perchè dodici non ne volli

^

che avrei potuto. — Allc^'a io: (^)uanto pagherei d'aver-

gli domandato quel medesimo che sento aver impetrato

Filippol9 — .Ma non mi arrischiai, sapendo lui non ot-

tener nulla da me. — Tel concedeva , rispose , di buona

voglia^ ma fa conto d' averlo ottenuto. Imperocché io

gli scriverò, come vorrai tu metleslmo, aver noi di

questa cosa parlato insieme. Or che fa a lui ( da che

tu non vieni in Senato), che tu sii qui o qua? Anzi

ti vo' dire che al presente egli non avrebbe punto per

male, se per conto di lui tu fossi fuori d'Italia. —
Al che io: Sappi, io amerei esser in luogo fuor di
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iiem quaererCj maxime (juod HcLores liaberem 4^.

].audavit consilium. Quid ergo, inquam? nam milii

cursus in Gracciam pc;- luam provinciam 4^5 est;

(jiioniam ad mare superuui milltcs sunt. « Quid

« miliij inquit, opLalius? » Hoc loco multa pcr-

lil)ei'alilcr 4?. Ergo hoc (juidcui est profectumj ut

non modo tuto, vcnuu cLiain palam navigaremus.

Reliqua in postcrum diem dislulit: ex quibus scri-

l)am ad te, si quid erit epistola dignum. Sunt

autem, quae praetcrii: inteiregnumne esset exspe-

ctaturus; an, quo modo dixciit illc quidem, ad

se deferii consulatum, scd se noUe in proximum

annuu) 4^. Y^i u\\i\ sunt, quae exquiram. lurabat

ad summam, quod nullo negotio facit, aniicis-

simum mihi Cacsarem esse debeie 49. Quid enim,

inquam, scripsit ad me Dolabella? dico, quid? Af-

firmabal, quum scripsissct •'", quod me cuperet ad

nrbem venire , illuni quidem gratias agere maxi-

mas , et non modo probare , sed etiam gaudere.

Quid quaeris? acquievi. Levata est enim suspicio

illa Si domestici mali, et sermonis Hirtiani. Quam

cupio illum dignum esse nobis; et ((uam ipse me

invito, qua prò ilio sit supplicandum! ^^ Sed opus

fiiil Jliilio convento. Est profccto nescio quid:

scd velini (juani minimo ^^. Et tamen euni non-

dum redisse miramur. Sed haec videbimus. Tu

Oppios Terentiae dabis ^4. lam enim urbis unum

j)cricukun est. Me tamen Consilio iuva, pedibusne
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mano e solitario, massime a cagion di questi littori. —
Mi piace, rispose. —• Atlimqiie? diss'io: volendo an-

dare in Grecia, ho io a passare per la tua provincia?

essendo il mar di sopra assedialo. — Ed egli: Non puoi

farmi maggior piacere: — e qui più altre cortesi prof-

ferenze. Per la qual cosa io n'ho guadagnato ben que-

sto, che non pure con sicurezza, ma a viso scoperto

posso mettermi in mare. Altre cose differì al giorno

appresso^ delle quali se nulla sarà da scriverti, lo farò.

I\Ia e' e' è altro che io vo' domandargli: Se egli era

per aspettare l' interregno ^'^. Come sia stato, che il

Sere dicea essergli bene profferto il consolato, ma non

volerlo nell'anno che viene. — E c'è anche altro, che

io ripescherò. Per recartela a oro, egli si saramentava

( come suol fare per ogni bruscolo ) che Cesare dovea

essere tutto mìo. Conciossiachò (diceva) arestu veduto

quello che mi scrisse Dolabella? — Che scrisse? risposi

io. — Ed egli: Mi protestò, che avendo lui scritto a

Cesare, come egli desiderava il mio ritorno, Cesare gli

avea reso un milieu di grazie, e che non pure lodava

il fatto, ma ne gongolava. — Vuo' tu altro? non volli

più avanti, avendomi sentito levar dal cuore il so-

spetto del mal di famiglia, e dell'abboccamento cou

Irzio. Deh! quanto bramo io che colui sia degno di

noi, e che contro ogni mia voglia uou si debba inter-

ceder per lui ". Ma e' fu bisogno di abboccarsi con Ir-

zio. E' ci fu un non so che^ solamente vorrei che e' fosse

cosa da nulla. Ma or che sarà , che egli non è ancora

tornato? Ma di ciò vedrem meglio. Tu raccomanderai

Terenzia con gli Oppii ^^: da che un sol timore resta

ora alla città ^^. Tuttavia consigliami , se; tu creda me-
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Rhegiiim , an hinc statini in iiaveni. Ceteruiii
j

quoniam conimoror, ego ad te statini liabelio

,

quod scribaiii^ simul ut videro Gurionem. De Ti-

rone cura, quaeso, quod facis^ ut sciam^ quid is

agat.

CCCLXVII. (AilDiv. Vni, 16)

Àrgumentum. Pulso ex Italia Poinpeio, hortatiir Cicerouem

Caelius, ut saluti suae consulat , nove adflictam foitu-

iiam sequatur ; suadetque ut se in aliquam urbem a

hello vacuam recipiat.

Scr. A. V. C. DCCIV, m. Aprili.

M. CAELIVS M. CICERONI S. D.

Exanimatus sum tuis literis »; quibus te nibil^

nisi triste, cogitare ostendisti , neque id, quid

essetj perscripsisti : neque non tamen, quale es-

set, quod cogitares, aperuisti. Has illieo ad te

literas scripsi ^. Per fortunas tuas, Cicero, per

liberos oro, obsecro ^, ne quid gravius de salute

et incoluniitatc tua consulas. Nani deos bomines-

que , amicitiamque nostrani testificor , me tibi

praedixisse 4, neque temere monuisse ; sed, post-

quam Caesarem convenerim, sententiamque eius,

qualis futura esset
,

parta viatoria , cognoverim
,

te certioreni fecisse. Si existimas eamdeni ratio-

nem fore Caesari in dimittendis ^ adversariis, et
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gli(ì che io a piede mi conduca a Reggio, o di pre-

sente m'imbarchi di qua. Tuttavia, da che debbo ba-

dare , io avrò , veduto Curione
,
qualcosa da scriverti.

Di Tirone, fa opera (te ne prego), come tu fai, che

io sappia che sia di lui.

CGCLXVII. (A Dlv.VIII, 16)

Argomento. Essendo Pompeo cacciato d'Italia, Celio conforta

Cicerone che provvegga al suo bene, e che non si getti alla

forluna disfatta; e gli persuade di raccogliersi in qualche

città fuor della guerra.

Scritta r anno DCCIV, nel mese xli Aprile.

M. CELIO A M. CICERONE S.

Le tue lettere mi fecero cader il cuore '
^ nelle quali

tu mi ti mostri pure in funesti pensieri, senza specificar-

meli^ quantunque il tuo animo m' è assai ben traspa-

rito. Quindi non tardo punto a scriverti la presente.

Per quanto hai più caro, pe' figliuoli tuoi, o Cice-

rone, ti prego e scongiuro, non pigliar partito alla

tua salute e salvezza, del quale tu ti abbia a dolere:

imperocché io appello testimonii gli Dei, gli uomini e

la nostra amicizia, che non senza ragione io t'ho già

detto a tempo e ammonito: ma dopo aver parlato con

Cesare, e chiaritomi quale fosse per essere l'animo suo

dopo la vittoria, te l'ho dlmosti'O. Tu falli, se credi

Cesare dover tenere gli stessi modi nel licenziare i suoi

awersarii, che temie nel proporre le condizioni. Egli
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conditioiiibus fereiidis
,

enas. Nihil nisi atrox et

saevum cogilat^, atqiie ctiam loqiiitnr. Iratus se-

llatili 7 exiit- his intercessionibiis ^ piane incitatus

est: noiiy mehercule, erit deprecationi locus. Qua-

re, si tibi tu, si fìlius unicuSj si domus, si spes

tnae reliquae tibi carae 9 sunt 5 si aliquid apiid

te nosj si vir optirnus, gener tuus ^">, valct: quo-

rum fortuiias non debes velie conturbare, ut eam

causam, in cuius viatoria salus nostra est, odis-

se ", aut relinquere cogamur, aut impiam " cupi-

ditatem contra saluteni tuam habeamus. Denique

illud cogita: quod olTensae fuerit, in ista cuncta-

tione, te subisse ''. Nunc te contra victorem fa-

cere, quem dubiis rebus laedere noluisti, et ad

eos fugatos accedere, quos resistentes sequi no-

lueris, summae stultitiae est. Vide, ne, dum pu-

dct te parir.n optirnateni *4 esse, parum diligen-

ter, quod optimum sit , eligas. Quod si totuni

tibi persuadere non possum, saltem , dum, quid

de Hispaniis agamus , scitur, exspecta; quas tibi

nuntio advcntu Caesaris fore nostras. Quam isti

spem babeant, amissis Hispaniis, nescio. Quod

porro tuum consilium sit ad desperatos accedere,

non mediiis fidius reperio. Hoc, quod tu non di-

cendo mibi significasli, Caesar audieratj ac simul

atque, ave '^, mibi dixitj statini, quid de te au-

dissct, cxposnit. Negavi me scire : sed tamen ab

eo pctivi, ut ad te litcras milteret ''^, (jiiibus ma-
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è pallilo pien di cruccio contro il Senato^ queste op-

posizioni ' l'hanno fieramente fallo sdegnare. Tel giu-

ro, non darà più luogo a pregliiere. Per la qual cosa,

se tu ami punto te slesso. Punico fìgliuol tuo e la fa-

miglia^ se nulla possiamo appo di te, io, e P ottimo

tuo genero (il cui stato tu non dei volere sconciare),

gettati a quella parte nella cui vittoi-ia dimora la no-

stra salute^ sicché noi non siamo forzati a volerti male

ed abbandonarti, o dar luogo ad empii desiderii con-

tra la vita tua. Finalmente pensa bene, che quanto al-

l%versene colui per male, tu gliene hai già dato ca-

gione con questo tuo tanto badare. Or sarebbe cosa

da pazzo che tu tenessi contra quello che ora è vin-

citore , il quale tu , essendo le cose in ponte , non vo-

lesti già disgustare:^ e gittarti con quelli che or sono

in fuga, co' quali non volesti accompagnarti quando

tenevano fronte. Guarda bene, non forse temendo di

non portarti da ottimato, tu nel pigliar il migliore

partito operi con poca prudenza. Che se io non posso

recarti ad un partito riciso, almeno sostieni fino a tanto

che si sappia P esito delle Spagne ^:, le quali ti vo-

glio dire che con la venuta di Cesare saranno nostre.

Ora di che si confidino cotestoro
,

perdute le Spa-

gne, non so vedere* ed anche qual divisamento sia

il tuo, di accostarti co' rovinati, sopra P anima mia

non mi cape nelP animo. Questa cosa, che tu senza

scriverla m'hai scoperta. Cesare P avea sentita. Ora

come egli m' ebbe parlato di ciò , di tratto mi entrò

nelle cose di te sapute. Io risposi di nulla saperne*, e

tuttavia lo pregai che ti volesse scrivere 4 per forma



33o EPISTOLA CCCLXVIl. A. V. C. 704

xime ad remanendum commoveii posses. Me se-

enni in Hispaniara ducit. Nani, nisi ita faceret,

ego prius, quam ad urbeni accederem, ubicum-

que esses, ad te percurrissenij et hoc a te prae-

sens contendissem, atque omni vi te retinuissem.

Etiam atque etiam, Cicero, cogita, ne te tuosque

omnes funditus evertas*, ne te sciens prudensque

eo demittas, unde exitum vides nullum esse. Quod

si te aut voces optimatium commovent- aut noiji-

nuUorum hominum insolentiam et iactationem feire

non potes: eligas censeo aliquod oppidum vacuum

a bello, duni haec decernuntur »7. Quae quum tu

feceris ^^, et ego te sapienter fecisse iudicabo , et

Caesarem non offendes.

CCCLXVIII. (Ad Att. X, 5)

Argumentum. i De die itineris nondum se constituisse
;

1 de altero cum Curione colloquio; 3 de Q. F. regen-

do ; de epistola ad Vestorium inissa; de negotio empii

di\ ersorii a Vecteno curato ; de A.ttici itinere.

Scr. in Cumano A. V- C. DCCIV, XV Kal. Mai.

CICERO ATTICO S.

I De tota mea cogitatione scripsi ad te antea

satis, ut mihi visus suin, diligenter. De die ^ ni-

hil sane potest scribi certe, praeter hoc: non ante

lunam novani.
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rlie nulla mancasse a doverti condurre a restarti. Egli

mi mena seco in Ispagna. Ora se ciò non fosse stalo,

io, prima di muovermi verso Roma, sarei trascorso fino

a te, dove che tu ti fossi: ed in persona t'avrei tirato

nel mio sentimento , e con ogni sforzo ritenuto. Deh !

te ne prego con tutta l'anima, pensa, o mio Cicerone,

vedi di non rovinare allo sterminio te ed i tuoi^ e

che ad occhi aperti non ti getti in tal baratro, donde

ben vedi non rimanerti nessuna uscita. E se o ti com-

movono le parole degli ottimati, o non puoi tollerare

la petulanza e le millanterie di taluni, pigliati, te ne

consiglio, qualche luogo lontan dalla guerra, fino al

termine perentorio di questi fatti, i quali sono già alla

conclusione. Governandoti per questo modo, io ti re-

puterò uomo savio, ed a Cesare non farai dispiacere.

CCCLXVIII. (Ad Alt. X, 5)

Argomento, i Dice di non aver anche fermato il giorno del suo

partire; i del secondo abboccamento con Canone; 3 circa

il reggere Quinto il figliuolo; della lettera mandata a Ve-

stono; dell'affare della compera dell'albergo, procurata da

Vclleno; circa il viaggio di Attico.

Scritta nel Cumano l'anno DCCIV, il 17 di Aprile.

CICERONE AD ATTICO S.

I T'ho scritto già intorno ad ogni mio divisamente

con molta diligenza, come mi pare. Quanto al giorno,

nulla posso dirti per fermo^ ma certo non prima del-

l'entrar della luna.
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2 Ciirionls sermo * postridie eamdein habuit

fere summain, nisi quod apertius significavit, se

harum rerum exitum non videre.

3 Quod milii mandas de Quinto regendo^ "Xc-

'/.a.^ia.v ^. Tamen nihil praetermittam. Atque uti-

nam tu! 4 sed modestior non ero. Epistolam ad

Vestorium statim de Tullia ^. Ac valde requirere

solebat. Coraraodius tecum Vectenus est locutus,

quam ad me scripserat. Sed mirari satis liominis

negligentiam non queo. Quum enim niilii Philo-

timus dixisset, se ^ H-S. l emere de Ganuleio di-

versorium illud posse, minoris etiam emturum,

si Vectenum rogassemj rogavi , ut, si quid pos-

set, ex ea summa detraheret; promisit : ad me

nuper 7j se H-S. xxx emissej ut scriherem , cui

vellem addici ^ ; diem necuniae Id. Noverab. esse.

Rescripsi ei stomacbosius 9, cum ioco tamen fa-

miliari. Nunc
j
quoniam agit liberaliter *", nihil

accuso hominem , scripsique ad eum , me a te

certìorem esse factum. Tu , de tuo itinere quid,

et quando cogites, velini " me certiorem facias.

A. d. XV Kal. Maias.

CCCLXIX. (Ad Alt. X, 6)

Arguinenlum. i De itinere suo ; 2 de Q. F. regendo ; de

nunlio , quelli prò certo habcat Poinpeium in Galliain

proficisci.
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2 II ragionamento clic il ili appresso mi fece Cu-

rione, riusci sottosopra il medesimo^ salvo che aper-

tamente mi dimostrò, come egli da questo labirinto

non vedea uscita.

3 Quanto al raccomandarmi che fai, di tener Quinto

in freno, m'imponi wn'Arcadia ^. Tuttavia non mi la-

scerò tratto a fare. Così vi ti fossi messo tu! ma non

sarò troppo riguardato. Scrissi di presente a Vestorio

dell'affar di Tullia- ben egli era a ciò molto sollicito.

Vctteno pai'lò teco più acconciamente , che non avea

scritto a me =. Ma la costui trascui-atezza mi fece uscire

di me: conciossiachè, avendomi detto Filotimo che po-

tea da Canuleio comperar quell'albergo ^ per cinquanta-

mila sesterzii, ed anche sperava per meno, qualora io

n' avessi pregato Vetteno \ io il pregai che
,
potendo , re-

casse a meno quel prezzo;, ed egli mei promise. Or mi

scrisse testé d'averlo comperato per trentamila sesterzii,

ic che gli scrivessi a chi io volea che fosse posto in ma-

no: il termine del pagamento essere a' i3 di novembre.

Gli risposi adii'aticcio, tuttavia berteggiando alla do-

mestica. Ora, posciachè egli tratta gentilmente, non

gli do carico-, e gli scrissi come tu me V avevi fatto

assapere. Vorrei che tu mi scrivessi del tuo partire, il

che ed il quando. A' 1 7 d' aprile.

GGGLXIX. (Ad Ali. X, 6)

Àrgómenlo. i Della sua partenza; 2 dei reggere Quinto il fi-

gliuolo; 5 delia novella che gli dava sicura la gita di Pom-

peo nella Gallia.
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Scr. in Cumano A. V. C. DCCIV, circa X Kal. Mai.

CICERO ATTICO S.

1 Me adhuc nihil, praeter tempestatem, nio-

ratur. Astute ^ nihil sum acturusj fiat in Hispania

qiiidlibetj et tainen retice ^. Meas cogitaliones

omnes cxplicavi tibi superioribus literis. Quocirca

hae sunt breves: et tamen, quia festiiiabam, erain-

que occupatior.

2 De Quinto filio, fit a me quidem sedulo ^j

sed nosti rcliqua. Quod dein me mones, et ami-

cCj et prudente!' mones^ sed erunt omnia facilia^

si ab uno ilio 4 caverò. Magnum opus est- mira-

bilia multa* niliil simplex^ nihil sincerum. Vellem

suscepisses iuvenem regendum. Pater enim nimis

indulgens, quicquid ego adstrinxi, relaxat. Si sine

ilio possem , regerem
;
quod tu potes. Sed igno-

sco^: magnum, inquam, opus est. Pompeium prò

certo habemus perlllyricum proficisci in Galliamo.

Ego nunc, qua et quo, videbo.

GGGLXX. (Ad Ali. X, 7)

Argumentum. i Attici consiliiim probat , suum tlefendit

,

sLiasque rationes cum illius causa comparai. 2 8er. Sul-

picium se convenire velie, 3 et Curionem secinn vixissc

nuntiat. 4 Quintum fìlium a se obiurgatum esse scribit.

5 Dq Oppiis ut videat;, rogat; 6 praediisque Attici usu-

rum ut suis, si in Epiruni veuerit, estendi t.
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Scritta dal Cumano P anno DCCIV, circa il aa di Aprile.

CICERONE AD ATTICO S.

1 Io non aspetto altro che tempo da ciò. Niente

farò artatamente: della Spagna avvenga che vuole ^ ma

tu tieni in te. Io t'ho nelle mie ultime lettere sciori-

nato ogni mio divisamento: e per ciò scrivo corto ^ an-

che perchè ho fretta ed ho mille brighe.

a Quanto a Quinto il figliuolo, Io ci fo ben ogni

opera ',• ben sai il resto. I tuoi ammonimenti sono da

savio ed amico ^ ma ogni cosa verrà da sé, se sola una

io ne possa causare. Il punto è grande^ e ci ha assai

delle cose da non le credere^ nulla di schietto, nulla

sincero. Il punto è grande, ti dico. Deh! avessi tu

preso a governare il giovane! perchè il padre, troppo

indulgente, allenta dove io aveva aggroppato. Se io ci

potessi essere io solo { sì tu lo puoi
)

, il terrei in fre-

no^ ma gliela perdono. La cosa è grande, torno a dirti.

Non è più dubbio, Pompeo essere per l'IllIrio mosso

verso le Gallie 2. Quanto a me, dove e per donde,

starò a vedere.

GCCLXX. (Ad Alt. X, 7)

Argomento, i Approva il consiglio di Attico; difende il suo,

e mette lo stato suo a ragguaglio con la causa di lui. 1 Che

volea abboccarsi con Ser. Sulpizio; 5 e gli fa sapere Curione

essersi spassato con lui. 4 Scrive d'aver fatto il dovere al

figliuol Quinto. 5 Lo prega di vedere nel fatto degli Oppii;

(j e gli dice che venendo egli nell'Epiro, farebbe de' po-

deri di lui come di cosa sua.
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Scr. in Cuniano A. V. C. DCCIV, circa V K.al. M.ti.

CICERO ATTICO S.

I Ego vero Apuliam, et Sipontum, et leigi-

versalioneni islam probo ^5 nec tuam rationeni

earadem esse duco, quam meara: non quin in re

publica recLum idem sit utrique nostrum j sed ea ^

non agitur. Regnandi contentio est j in qua pul-

sus est modestior rex ^j et probior, et integrior,

et is, qui nisi vincit, nomen populi Romani de-

leatur necesse cstj sin autem vinci t^ Sullano more

cxemploque vincet 1 Ergo liac in contentione neu-

trum tibi ^ palam sentiendum, et tempori ser-

viendum est. Mea causa autem alia est, quod be-

neficio vinctus j ingratus esse non possum j nec

tamen in acie , sed MeliLae , aut alio in loco si-

mili oppidulo ^, futurum puto. Nihil, iaquies, iu-

vas cum, in quem ingratus esse non vis? Immo

minus fortasse voluisset. Sed de hoc videbimus.

Ex(!amus modo: quod ut meliore tempore possi-

jnus, facit Adriano mari Dolabella, Pretensi Cu-

rio 7.

2 Iniecta autem mihi spes quaedam est^ velie

niecum Ser. Sidpicium colloqui. Ad eum misi Plii-

lotimum libertum cum literis. Si vir esse volet,

praeclara rjuvc^ia) sin autem, erimus nos, qui so-

lemus.
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Cenila Ufi Ciiiiianu r.miio DCCIV, circa il jt'j ili Aprile.

CICEUOiXE AD ATTICO S.

r Al liiUo per PApulia e Sipouto: e mi piace quc-

sla yii.ixolla. Ora In non stv ( ini pare ) ne' passi

clic sono io ' : non già clic in iallo fli Repubblica al-

(ro sia il Ino onesto <lal mio:, ma che .^ la Repubblica

«jui non lia luogo:, e' fanno ogni prova di regnare:^

nella (jnale il Re prii moderato, dabbene ed intero,

è stalo cacciato^ e (nota) tal Re, che se non vince,

è forza che fino il nome del popol romano sia can-

cellato: e se vince, nella vittoria farà ritratto da' modi

di Siila. 11 perchè in questo dibattimento tu non dei

porre in vista da ({ual delle due parti tu tenga, ma
accomodarti al tempo: dove io sono ad altro termine :

che, legato (la' benefìzii , non posso esser ingrato:^ uè

già penso di essere all'oste, ma o in Malta, o in altra

città o terricciuula. — Che? (dirai tu) or non vuoi dar

punto mano a colui al quale non vuoi essere ingrato?—
Anzi egli era ioi'se contento di molto meiio^ ma di ciò

vedremo meglio. Bastami uscire di qua: al che ci dà

via più sicura Dolabella nel mare Adriatico, in quel

(li Cicilia Curione.

2 f mi lu messa in cuore una certa speranza che

Servio Sulpizio voglia meco parlare. Gli mandai con

mia lettera Filotimo liberto. Se egli vorrà essere «la

(jualcosa , avremo ottima compagnia
:j se no, io sarò

quello che fui.

CVtAA. yJI. — Leu. T. FI. 22



338 EPISTOLA CCCLXX. A. V. C. 704

3 Curio mecum vixit ^j iacere Gaesarern putans

ofFensione populari, Siciliaeque diffidens, si Pom-

peius navigare coepisset.

4 Quintuin pueriim accepi veliementer 9. Ava-

ritiam video fuisse , et sperii luagiii congiarii.

Magnum hoc malum est: sed scelus illud^ quod

tinmeramus *•', spero nuUuni fuisse. Hoc auteni

vitium
,
puto te existimare non nostra indulgen-

tia, sed a natura profectuai: quem " tanien nos

disciplina regiuius.

5 De Oppiis Veliensibus '=» quid placeat, cuni

Pliilotimo videbis.

6 Epiruni nostrani putabinius '^j sed alios cur-

sus videbamur habituri.

CGCLXXI. (.AdlilV. IV, 2)

Argurneitliim. Quaerenti Sulpicio, (juicl f'aciendum sit, re-

spondet cum laude eiiis , si recta sequenda, certam ra-

tiouein esse; non item si utiiia, quia Caesaiis causa

(iriiiioi ; honeslioi- Pompeii. Loiigius ergo discedendum

ab urbe, in qua quae flant, turpe sit probare; non

probare, periculosum. Sed quo eundum, difflcilem esse

deliberationem. Qua de re si colloqui velit, quam pii-

niuin , rogat, adveniat.

Sci. in Ciunano A. V. C. I)(XIV, m. Apr. cxcunte.

M. T. CICERO SI'H. SVLPICIO S. D.

A. d. Ili Kal. » MaiaSj quum essem in Cuaiu-

no , accepi tuas literas : quibus lectis , cognovi

,
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3 Curioiic nassò meco alcuno ore^ egli crede. Ce-

sale esser forte scaduto , per (jueir hideguazion po-

polare: e se Pompeo si metta in mare, non s'arri-

schia d" ire in Sicilia.

4 Al giovane Quinto ho dato una forte risciacquata.

Veggo che e"' fu avarizia e speranza di un grasso donati-

vo: certo fu questo un grave trasordine:, ma non posso

credere quella ribalderia di che noi temevamo ^. Or

credo bene <;he tu sii persuaso , questo vizio non es-

sere proceduto dal nostro chiudere gli occhi, sì da na-

tui'ale: tuttavia noi il governiamo con un po' di di-

sciplina.

5 Vedrai con Filotimo quello che ti sia in grado

circa gli Oppii di Velia.

6 farem ragione che l' Epiro ^ sia nostro : ma credo

che noi terremo altra via.

GGGLXXI. (A Div. IV, 2)

argomento. Avendogli Sulpizio dimandato che fojse da fare,

gii risponde con lode di lui; volendo seguire la rettitudine, il

partito esser chiaro; volendo poi T utile, non cosi; perchè la

causa di Cesare era più solida, quella di Pompeo più one-

sta. Il perchè essere da dilungarsi da Roma, nella quale

quel che si fa è cosa turpe approvarlo, ed il non farlo pe-

ricoloso. Ma dove andare.'' questo era il nodo. Intorno a ciò

volendo lui parlar seco, lo prega di venire quanto prima a

trovarlo.

Scritta nel Cumano P anno DCCIV, sul finir di Aprile.

M. T. CICEROiNE A SERVIO SULPIZIO S.

Essendo io nel Cumano ', ebbi a' 29 d'aprile la tua

lettera: lettala, ho conosciuto, Filotimo - male aver
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non satis priulenter fecisse Philotimum ^j qui,

quum abs te mandata ^ haberet , ut scribis
, de

omnibus rebus, ipse ad me non venisset, literas

tuas misisset- quas intellexi breviores fulsse, quod

eum }3erlaturum putas .es 4. Sed tamen, postquam

literas tuas ^ legi, PosLuujia tua me convenit, et

Servius noster 6. His placuit, ut tu in Cumanum

venircsj qui 7 etiam mecuu>j ut ad te scriberem,

egerunt. Quod meum consilium exquiris : id est

tale, ut capere facilius ipse possim, quam alteri

dare. Quid enim est, quod audeam suaderc tibi,

homini sunuua auctoritate, summaque prudentia?

Si, quid rectissimum sit, quaeriauis; perspicuum

est: si, quid maxime expediatj obscuruui: sin ii

sumus, qui profecto esse debemus, ut nibil ar])i-

tremur expedire, nisi quod rectum honestumque

sitj non polest esse dubiura, quid faciendum no-

bis sit. Quod existimas, meam causam coniunctam

esse cum tua: ceite similis in utroque nostrum ^,

quum optime sentiremus, error fuit. Nara oitp-

nia utriusque Consilia ad concordiam spectave-

lunt: qua quum 9 ipsi Caesari nihil esset utilius,

gratiam quoque nos inire ab eo, defendenda pa-

ce
, arbitrabamur. Quantum nos f'efellerit '", et

quem in locum res deducta sit, vides. Ncque so-

lum ea perspicis ", quae geruntur, quaeque iaui

gesta suntj sed eliam, qui cursus rerum, qui exi-

tus futurus sit. Ergo aut probare oportet ea, quae
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provveduto: clic avendo egli da te ricevuto, come mi

scn\i, cose da dirmi in ogni materia, non venne egli

medesimo', s\ mi mandò la tua lettera, la quale ho

compreso esser breve per questo , che tu credevi lui

medesimo dovermela consegnare. Tuttavia, dopo letto

la tua lettefa, fu a me Postumia ^ col nostro Servio^

e conchiusero, esser bene die tu ne venissi nel Cuma-

no: e si mi confortarono che cosi ti dovessi scrivere.

Quanto al domandarmi che fai il mio consiglio , egli

è siffatto, che meglio potrei riceverlo io stesso, che

darlo altrui. Conciossiachè che cosa potrei io presu-

mere di persuadere ad un tuo pari? uomo di somma

prudenza ed autorità? Ora, se per noi si dimanda

quella cosa che di tutte a far sia santissima , ella è

apertissima: se poi quello che meglio ci torni conto,

è oscura. Ma se noi abbi ani tale animo ( e dobbiam

bene averlo ) da persuaderci niente ^ tornar conto se

non il retto e l' onesto , noi non possiam essere infra

due di quello che far ci convenga. Tu credi la mia

causa essere una medesima con la tua^ e credi vero,

quanto allo sbaglio che ambedue noi . in un ottimo

giudizio , abbiam preso : imperocché il consigliare d' am-

bedue noi mirava pure alla pace^ la quale essendo a

Cesare la più util cosa del mondo, mantenendo noi

essa pace, giudicammo Cesare dovercene eziandio sa-

per grado. Ora quanto sformatamente abbiamo sgar-

rato , ed a qual termine le cose sien divenute , tu te

lo vedi: e non solamente conosci le cose che si fanno

e che furon già fatte, ma eziandio l'avviamento che

han preso, ed a che vogliano riuscire. Adunque o ci
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fiuntj aut ini eresse, eLiarnsi non probes: quorum

altera mihi turpis ", altera etiani periculosa ratio

videtur. Restat , ut discedenduni putem : in quo

reliqua videtur esse deliberatio
,
quod consiliuni

in discessu, quae loca sequamur. Omnino quuni

miserior res numquam accidit,-tum ne delibera-

tio quidem difficilior. Nihil enim constitui potest,

quod non incurrat in inagnarn aliquam difficul-

tatem. Tu, si videbitur, ita censeo facias ^^, ut,

si habes iam statutum '4, quid tibi agenduni pu-

les, in quo non sit coniunctum consilium tuum

cum meOj supersedeas hoc labore itineris : sin

autem est, quod niecum communicare velis, ego

te exspectabo. Tu, quod tuo commodo fiat, quam

primum velim venias, sicut intellexi et Servio et

Postumiae piacere. Vale.

CCGLXXII. (A<i Div. ir, i6)

Argumenlum. i Pulso ex Italia Poinpeio, admonitiis a Cae-

lio (ep; CCCLXVII) ne afflictam fortunain sequeretur,

respondet Cicero sic, ut neget se castra Pompeii ad

belluin cojitra Caesarem secuturum ; se potitis nihil ait

magis ftigere, quam arma civilia, nec qiiicquam tur-

bulenter aut temere faclurum, 2-4 Addit alia qnaedam.
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bisogna lodare quel che si fa, o essere a vederlo fare,

disapprovandolo: de' quali due l'uno è turpe, l'altro

mi sembra pericoloso partito. Adunque rimane che io

creda meglio il partire^ ed in questo medesimo resta

anche a deliberai'e circa il modo di essa partenza, e

del luogo dove condurci. Al tutto non è mai stata

cosa di questa più misera, e così né eziandio deli-

berazione di maggiore difficoltà 4: imperocché non è

partito il quale a prenderlo non trovi qualche scoglio

assai duro. Se io fossi te (e ti paresse
)

, crederei da

fare cosi. Se tu hai nulla deliberato che non s' accordi

col mio parere, vorrei che tu soprassedessi di pigliarti

la fatica di questo viaggio:^ se poi vuoi nulla comuni-

carmi
, ti aspetto qui : e tu , secondo che ho veduto

esser piacere di Servio e di Postumia, ben farai a ve*

nire al più presto. A Dio.

GCGLXXII. (A Div. H, ,f.)

Ai'ffomento. i Cacciato d'Italia Pompeo, Cicerone, animonilo

da Celio ( nella lettera CCCLXVII ) che non si gettasse in

una causa disperata, risponde, sé non voler essere con Pom-
peo alla guerra contro di Cesare; piuttosto, sé nulla odiar

più che Tarmi civili, e non essere per far nulla sediziosa-

mente né all'impazzata. 3-4 Ci aggiugne qualche altra cosa.
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Sor, in Cmiiano A V. C. DCCIV, m. Apr. rxrniilc

IVI. T. CICERO IMP. Ai. CAELIO AEDILl CVRYLl

S. D.

I Magno dolore me afiecissent tuae lilerae '^

iiisi iam et ratio ipsa depulisset omues molestias,

et diuturna desperatione rerum obduruisset ani-

mus ad dolorem novum. Sed taraen quare acci-

derit, ut ex meis superioribus literis id suspica-

rere, quod scribis, nescio. Quid enim fuit in illis*,

praeter querelam teniporunij quae non animuni

meum magis solicitum haberet^, quam tuum? Nani

non eam cognovi acicm ingeni i tui, quod ipse

Yideam, te id ut non putem ridere ^. Illud mi-

ror j adduci potuisse te
,

qui me penitus nosse

deberesj ut me existimares 4 aut tam improvidum^

qui ab excitata fortuna ad inclinatam ^ et prope

iacentem desciscerem* aut tam inconstantem^ ut

collectam gratiam florentissimi hominis ^ effunde-

rem , a mcque ipse dcficerem j et
,
quod initio

semperque fugi, civili bello interessem. Quod est

igitur meum triste consiliwn? ut discederem for-

tasse in aliquas solitudines: nosti enim non modo

.stomachi mei , cuius tu similem quondam habe-

baSj sed etiam oculorum, in hominum insolentium

indignitatCj fastidium. Accedit etiam molesta liaec

lictori
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Snilla nel Cnmaiio P nnno DCCIV, sul (inir <H Aprile.

M. T. CICERONE IMP. A M. CELIO EDILE CUUULE

S.

I Grave dolore m'avrebbe apportato la tua lettera ',

se oggimal la sola ragione non avesse rintuzzato tutti

gli affanni, e per lunga disperazione ne' casi presenti

l'animo non fosse incallito al dolore. Tuttavia, come

sia stato che le mie ultime lettere ti abbiano messo in

quel sospetto che scrivi, non so. Imperocché or che ave-

vano elle altro, che un dolermi dello stato presente delle

cose, il quale non piìi il mio animo che il tuo debbono

tenere in pena , da che io non ti sento sì grosso , che

tu non debba vedere quello che io? Di questo mi ma-

raviglio , che conoscendomi tu a fondo , ti sii lasciato

credere me o tanto insensato che da ima fortuna sarta

in alto volessi volgermi ad una piegata e quasi affatto

abbattuta: o così volubile da gittar via il favore da

me acquistato di un uomo salito al colmo della for-

tuna, e venir meno a me stesso, mettendomi {dove

da prima l'ho sempre fuggita) in una guerra civile.

Qual è dunque il mio funesto pensiero? E' sarà fo

di condurmi di qua in qualche luogo solitar

ciossiachè tu sai bene lo sdegno che non pure il mio

stomaco (e tale l'avevi già tu medesimo), ma e gli

occhi miei patiscono della ribalderia degli uomini pe-

tulanti. S'arioge a questo il fracidume di questa pompa
de' miei littori ^^ e '1 nome d'impero che mi \ ien dato.

rse

10 : con-
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quo nppellor. Eo si onore '^ carerem. qnamvis

parvis Italiae latebris contentus essem. Sed in-

currit haec nostra laurus non solum in ocnlos

,

sed iam etiam 9 in voculas malivolorum. Qnod

qnum ita esset, nil tamen umquam de profectio-

iie ""j nisi vobis approbantibus, cogitavi, Sed mea

praediola tibi nota sunt: in bis mibi necesse est

esse j ne amicis molestns sim. Quod autem in

niaritimis sum , moveo facillime " nonnuUis su-

spicionem , velie me navigare
5
quod tamen for-

tasse non nollem . si possem ad otium: nani ad

beìlnm quidem qni convenit? praesertim contra

rnm ^^^ cui spero me satisfecisse • ab eo ^^, cui

tamen satisfieri nullo modo potest? Deinde sen-

tentiam meani tu facillime perspicere potuisti iam

ab ilio tempore, quum in Cumanum mihi obviam

venisti. Non cnim te celavi sermonem T. Arapii ^4.

Vidisti
j
quam abhorrerem ab urbe relinquenda.

Quod ^5 quum audissem , nonne tibi affirmavi

,

quidvis me potius perpessurum
,
quam ex Italia

ad bellum civile exiturum? Quid ergo accidit, cur

consilium mutarem? nonne omnia potius, ut '^

in sententia permanerem? Credas hoc mihi velim,

quod puto te existimare , me '7 ex bis miscriis

nihil aliud quaerere , nisi ut homines aliquando

intelligant , me nihil maluisse
,
quam pacem ;

ea

desperata, nihil tam fu gisse
,
quam arma civilia.

Huius me '^ constantiac, puto forc, ut numquam
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Senza di questo peso, io starei contento di quanlun-

que piccolo nascondiglio d'Italia. Ma questo nostro al-

loro stuzzica non pure gli occhi, ma e le chiacchiere

de"* malevoli: e tuttavia, stando le cose così, io non

ho mai pensato d' andarmene senza la vostra appro-

vazione. Tu conosci i miei poderetti: quivi mi con-

viene essere, per non gravare gli amici. I\Ia questo

mio star lunghesso il mare, di leggeri move in alcuni

il sospetto che io stia suH' ali ^: e forse non ne sarei

troppo lontano, se potessi navigare alla pace. Impe-

rocché quanto alla guerra, come si conviene a me?

massimamente movendomi contro di uno al quale io

spero aver dato soddisfazione, e da uno al quale non

è più possihii di darla. Finalmente quello che io sen-

tissi, tu l'hai potuto assai di leggeri conoscere fin da

quel tempo che tu mi venisti incontro nel Cumano^

da che non t'ho tenuto celato il discorso di T. Am-
pio 4. Ben tu hai veduto quanto io fossi contrario al

lasciar la città. E quando ho saputo che ciò s' era

fatto, non t'ho io protestato che io mi sarei prima

lasciato squartare, che ad una guerra civile uscire d'I-

talia? Or che è dunque avvenuto, perchè io dovessi

mutar consiglio? e non anzi tutte le cose mi vi ten-

gono fitto? Credimi, te ne prego (e credo bene che

tu ne sii persuaso
)

, che da queste miserie io non ne

vo' cavar altro, se non che la gente conosca una volta

che niente io meglio amava che la pace^ disperato di

questa, che niente ho più fuggito che la guerra ci-

vile^ e voglio a me stesso promettere tanta costanza,
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poeniteat. Etenim memini. in hoc genere gloriar)

solitum esse ffimiliarem nostrunij Q. Hortensium ^9,

quod nuraquam bello civili interfuisset. Hoc =^° no-

stra laus erit illustrior, quod illi tribuebatur igna-

TÌaej de nobis id existimari posse non arbitror.

Nec me ista terreni, quae mibi a te ad limorem

fìdelissime atque amantissime proponuntll^2^ Nulla

est enim acerbitas, quae non omnibus, hac orbis

terrarum perturbatione, impendere videatur: quam

quidem ego a re publica, meis privatis et dome-

sticis incommodis libentissime, vel istis ipsis, quae

tu me mones, ut caveam, redemissem. Filio meo,

quem tibi carum esse gaudeo, si erit ulla res pu-

blica, satis amplum patrinionium relinquam, me-

moriam *2 nominis mei: sin autem nulla erit, ni-

hil accidet ei separatim a reliquis civibus. Nani

quod rogas, ut respiciam generum meum ^^^ ado-

lescentem optimum, mibique carissimum: an du-

bitas, quum scias, quanti quura illum, tura vero

TuUiam meam faciam
,

quin ea me cura vebe-

mentissime solicitet? et eo magis , cfuod in com-

munibus miseriis, hac tamen =^4 oblectabar specu-

la: Dolabellam meum, vel potius nostrum, fore

ab iis molestiis, quas liberalitate ^^ sua contraxe-

rat, liberum. Velini quaeras, quos ille dies susti-

iiuerit , in urbe dura fuit
j
quam ncerbos sibi

,

quam mihi ipsi socero , non honestos ^6. Itaque

neque ego hunc Hispaniensem casum ^i exspecto,
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clic non the ne pentirò. Io ini ricordo come Q. Or-

tensio mio amico solca vantarsi in questo proposito

,

sé non aver mai preso parte a guerra civile. Ora ciò

tornerà a me in gloria più sfolgorata, da che a lui

era reputato a dappocaggine^ il die non temo che

debba essere creduto di me. Né già mi sgomentano

quelle cose che tu, per farmi temere, lealmente e af-

fettuosamente mi metti innanzi. Imperocché non é acer-

bità che in questo riversamento del mondo tutti non

si veggano ragionevolmente star sopra: il quale io avrei

voluto, eziandio co' propri miei danni e della famiglia,

e con quelli eziandio da' ^iuali tu mi ammonisci di pren-

dermi guardia, di tutta voglia stornare dalla Repubbli-

ca. Al mio figliuolo ^
( il qual mi consolo che ti sia

caro ) io avrò lasciato ( restando in piedi qualche Re-

pub])lica), per patrimonio assai vantaggiato, la memo-

ria del nome mio^ se poi quella sarà schiantata, imlla

gli incoglierà, che egli non l'abbia comune con gli al-

tri cittadini. Quanto a quel che mi scrivi, che Io ab-

bia riguardo al mio genero, ottimo ed a me carissimo

giovane, dubiti forse (sapendo tu quanto io abbia cari

si lui, e sì la mia Tullia) che io non sia per conto

loro assai fieramente angustiato .^ e ciò tanto più
,
per-

ché nelle comuni miserie questo po' di speranza mi

confortava, che il mio, anzi nostro Dolabella sarebbe

liberato da quelle molestie che per la sua troppa li-

beralità s' era acquistate ^. Dimanda, ti prego, lui me-

desimo, che giorni passò egli essendo in Roma^ e quanto

amari a lui stesso, ed a me suo suocero di poco, ono-

re. 11 perché io non istarò aspettando questo fine delle

cose di Spagna 7, del quale io sono ben certo che e'
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eie quo inihi cxploratuni est, ita esse, ut tu scii-

bisj nec quicquaiii astute cogito. Si quando erit

civitas, erit profecto nobis locus: sin autem non

erit, in easdeui solitudines ^^ tu ipse (ut arbitror)

venies, in quibus nos consedisse audies. Sed ego

ibrtasse vaticinorj et baec omnia ineliores habe-

bunt exitus ^9. Recordor eniui desperationes eo-

runi
,
qui senes erant , adolescente me. Eos ego

fortasse nunc imitor, et utor aetatis vitio. Velini

ita sit. Sed tamen .... '•°

2 Togam praetextam 2' texi Oppio
,

puto te

audisse. Nani Curtius noster dibaphuni ^^ cogitatj

sed eum infector ^^ moratur. Hoc adspersi , ut

scires, me tamen in stomacbo solere ridere,

3 Dolabellae
,
quod scripsi , suadeo videas ^4,

tamquam si tua res agatur.

4 Extremum illud erit : nos niliil turbulenter

,

nibil temere facieinus. Te tamen oramus, quibus-

cumque erimus in terris, ut nos liberosque no-

stros ita tueare, ut amicitia nostra, et tua fides

postulabit. Vale.

cccLXxm. (Ad Div. V, .9)

Argiunentum. Pompeio Italia pulso,, Mescinius Kiilus, Ci-

ceionis aiitea quaestor in provincia, in iliiiis , tatn-

<|uaai Idi pubiicae , castra IransirCj non piane ceilu^

cogitabal; qucni Cicero conlinnat, et, ut maueat in scn-

lentia, òuadet.
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I

sarà quel niedcsìino che tu mi scrivi^ m; punto atlo-

peio astutameutc. Se Roma, quautlo che sia, sarà al

moudo, e' ci sarà certo uà luogo anche per rae^ se

no, e tu medesimo verrai, come credo, a trovarmi in

que' medesimi luoghi solilarii, dove tu sentirai me aver

preso stanza. ]Ma forse io profetizzo^ e tutte queste cose

riusciranno a fine migliore. Imperocché mi ricorda delle

disperazioni di quelli che erano vecchi, quando io gio-

vanetto: e forse io fo adesso ritratto da loro, e continuo

la pecca di quella età: sia pur cosìj, ma tuttavia ....

7. Penso che tu abt»i sentito come ora è sul telaio la

toga pretesta ^ per Oppio ^ ed altresì il nostro Curzio i>

pensa alla porpora a due tinte ^°^ ma il tintore lo mena

in lungo. Io ho gittati qai questi motti per farti vedere

c(jme io, eziandio in collera, so berteggiare.

3 Circa quello che ti ho scritto di Dolabella voiTei

che tu ti dessi attorno, come se tu fossi ne' suoi piedi.

4 La conclusione sia questa, che nulla io farò al-

l' impazzata, niente con foga. Nondimeno ti prego che,

in qualunque luogo del mondo io debba essere, tu vo-

gha me e' miei figliuoli favorire in quel modo che la

nostra amicizia e la tua fede richiederà. A Dio.

GCGLXXIII. (A Div. V, «9)

Argomento. Essendo Pompeo cacciato d'Ilalia, Mcscinio Rufo,

sUilo questore di Cicerone nella provincia, slava IVa il si

e 1 no di passare al campo di colui, come a quello della

Jlepubblica: Cicerone vel lieii fermo, e conforlalo di te-

ner sodo.
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Scr. ili CuiiKuio A. V. C. UtXI'.', in. A[n: cxcuatc

CiCEliO RVFO '

Elsi niilii nuinquam dubimii (iiitj quiii libi cs-

sc'iii carissiiiius j tamen quotidic magis iJ pei-spi-

cio: exstatque iti, quod mihi osLeiideras quibus-

dàiu literis, hoc te studiosiorein in me colendo

forCj qiiam in provincia fuisses ( etsi, meo iiidi-

cio , nihil ad tuum provinciale oOlcium addi po-

Icst
),

quo libeiius ^ iudicium esse possct luiun.

llaque me et superiores literae tuae admodum

delectaverunt ^, quibus et qxspectatum meum ad-

ventuin 4 abs te amanter videbam, et, (|uum ali-

ter res cecidisset -^ ac putasses, te meo Consilio

magnopere esse laetatum : et bis proximis literis

luagnum cepi fructum et iudicii , et ofiicii tui
•

iudicii, quod intelligo, te, id quod omnes fortes

ac boni viri facere debent, nihil putare utile es-

se, nisi quod rectum honestumque sit; olìicii

,

quod te mecum, quodcuuKjue cepissem consilii

,

polliceris lore : quo ncque mihi gratius , ncque
,

ut ego arbitror, tibi honestius esse quicquam j)0-

lest. Mihi consihum captum iamdiu est : de quo

ad te, non quo celandus esses, nihil scripsi an-

tea, sed quia commuaicatio consihi tali tempore

quasi quaedam admonitio videtur esse officii vcl

potius efilagitatio ad coéundaui societatcm vcl



Ali. .Il 11. 7"'| HiTTEllA CGcL.YXm. 353

Scrina mi Ctiiiiano V anno DCCIV, aiil (iiiii ili .Vprilo.

CICEROiNE A RUFO '

Quanlanquc di esserti carissimo io non aljbia avuto

mai un dubbio al mondo, nondimeno io me ne chia-

risco ogni di meglio; ed ora tu m'' osservi «jucllo che

in certe lettere tu mi avevi dimostro, che neir oiiorarmi

tu avresti messo tanto plìi studio, che non avevi fatto

nella provincia (quantunque, a mio giudizio, nel tuo

ufizio di provincia non ti lasciasti tratto a fare), quanto

nel tuo giudici© fossi potuto esser piìi libero. Adunque

le tue lettere d' innanzi m"* apportarono un incredibil

piacere, che mi mostravano come tu teneramente aspet-

tavi il mio ritorno^ e qualora la cosa altramenti fosse av-

venuta dal tuo pensiero, tu eri nondimeno lietissimo del

mio giudicio: in queste ultime poi assai del tuo giudicio

e delP ufizio mi son consolato
;,
del giudicio, conoscendo

io che tu ((ome si couvien di fare a tutti i prodi uomini

e dabbene) sei persuaso, niente esser utile che non sia

diritto ed onesto^ dell'uffìzio poi, perchè tu mi prometti

di meco accomjjagnarti in ogni cosa che io avessi de-

liberato^ di che niente né a me puote esser più caro

,

ne (come penso) a te più onorevole. Io ho già fermo

r animo ad una cosa ^^ è un pezzo^ di che nulla fino

ad ora ti scrissi, non già perchè ci'edessi dovertelo te-

ner celato, ma perchè in siffatto termine di cose il

comunicarli il proponimento potea parere un quasi

ammonirti del dover tuo, o piuttosto un richiederti

che tu volessi correr meco la medesima sorte, sia uè
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peiiculi , vel laboris. Quum vero ea tua sit vo-

luntas, humanitas, benivoleiitia erga me, lilienter

amplector talem animuin ; sed ita (non enini di-

mittaiii pLidorem in rogando tneum ) : si feceiis

id, qtiod ostendisj niagnam liabebo gratiam* si

non feceiis ^ ignoscani
;

et alterinn timori ^^ aite-

rum mibi le negare non potuisse arbitrabor. Est

enim res profecto maxima. Quid rectum sit 7^

apparet- quid expediat^ obscurum est: ita tamen,

ut, si nos ii sumus, qui esse debemus , iti est,

studio digni et literis nostris, dubitare non pos-

simus, quin ea maxime conducant, quae sunt re-

ctissima. Quare tu, si simul placebit ^, statini ad

me venies; sin idem placebit, atque eodem, nec

continuo poteris 9, omnia tibi ut nota sint, fa-

ciam. Quicquid statueris, te mihi amicum- sin id

quod opto, eliam amicissimum iudicabo.

CGGLXXIV. (Ad Alt. X, 8)

,-iru,unttnlnm. Causas exponit, cur sibi non videatur ex^spe-

clandauj, queni exitiiui res in Hispaniis agendae habi-

turae sint, Addit alia quaedani , subiungitque literaiuin

ah Antonio et a Caesare acctplarnm exenipla.

ScT. ìli Cimano A. V. G. DCCIV, VI Non. Mai.

CICERO ATTICO S.

Et res ipsa monebat, et tu ostenderas, et ego

videbam, de iis rebus, quas intercipi periculosum
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pcrirolo. sia nel travaglio. Ora coaciossiachè sia tale

la tua volontà, la cortesia e la benevolenza verso eli

me, accetto volentieri tanta amorevolezza: si veramente

che (nel pregarti non intendo deporre il rispetto che

ti del)l)o) se tu farai quello che mostri volere, te ne

saprò molta grazia : se no , t' avrò per iscusato , facendo

ragione che la seconda cosa al timore, la prima tu non

abbi potuto negare a me. Imperocché V opera è delle

più gravi: che dall'una parte quello che sia ragio-

nevole è ben chiaro, quello che utile non così: e ri-

man però fermo che ( a voler noi essere quelli che

dobbiamo volere , cioè degni degli studi e lettere no-

stre) non possiam dubitare che di tutte utilissima è

({uella cosa che di tutte è la più ragionevole. La somma

è questa, che laddove ti piaccia esser meco, tu dei ve-

nir di [)resentei se poi ti piaccia cosi il mio proposto,

come il luogo da me eletto, ma di presente non possa

venire, io ti farò sapere ogni cosa. -Ma checché tu de-

liberi, ti teiTÒ per amico
:^

se poi tu venga dalla mia
,

per amicissimo.

CCCLXXIV. <AaA,t.X,8)

Arf^drntiito. Espone le rjigioni che avca di non aspettare il

succes.so che volevano avere i fatti di Spagna. Aggiugue al-

cune altre cose, e vi unisce la copia delle lettere ricevute

da Antonio e da Cesare.

Scritta dal Cumano Tanno DCCIV, il a di Maggio.

CICEROiNE AD ATTICO S.

Lo stato delle cose porla, e tu me l'hai già dimo-

stro ed io lo veggio, che noi dobbiamo tìnir di seri-
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esset, lillem inler iios scribendi fieri teinpQS esse.

Sed, quLim ad me saepe mea Tullia scribatj oransj

ut
j
quid in Hispania geratur ^, exspectemj et sem-

per adscribat, idem videri tibij idque ipso etiam

ex tuis literis intellexeiim: non puto esse alienura,

me ad te, quid de ea re scntiam, scribere. Gon-

silium istud tunc esset prudeiis, ut mihi videtur,

si nostras rationes ad Hispaniensein casum ac-

commodatuii essemus- quod fieri dicitis oportere.

Necesse est enim ,
aut , id quod maxime velim

^

pelli istum 2 ab Hispania* aut traili id bellum-

aut istum ,. ut confidere videtur , apprehendere

Hispanias. Si peìletur
j
quam gratus , aut quam

Lonestus ^ tum erit ad Pompeium iioster adven-

tus- quum ipsuni Ciirionem ad eum transiturum

putem? Si trahitur bellum: quid exspectem, aut

(juam din? Rennquitur, ut, si vincimur in Hispa-

nia, quiescamus. Id ego contra puto: istum 4 enim

victorem magis relinquendum puto, quam victum,

et dubitantem magis, quam fidentem suis rebus.

JNfam caedem video, si vicerit, et impetum in

privatorum pecunias , et exsuluin reditum ^, et

tabulas novas , et turpissimoruin lionores, et re-

gnum non modo Romano liomini, sed ne Persae

quidem cuiquam tolerabile. Tacita esse poterit

indignitas nostra? ^ pati poterunt oculi, me cum

Gabinio sententiam dicere? et quidem illuni ro-

gari prius? praesto esse clicntem tuuin Glodium? 7
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vci'ci insieme di quelle cose che con troppo pericolo

potrcbbouo esser intercette. ^la conciossiachè la mia

Tullia continui pregandomi che io aspetti l'esito delle

cose di Spagna, e sempre v'aggiunga, questo mede-

simo essere il tuo parere, e ciò abbia io stesso cono-

sciuto dalle tue lettei-e:, non credo irragionevole l'a-

prirti in questo proposito ogni mio sentimento. Cotesto

consiglio ben sarebbe prudente (pare a me) se io in-

tendessi di accomodare le mie ragioni al successo di

Spagna, come tu di' me dover fare. Imperocché al tutto

l'una delle molte è forza che avvenga: o che cotesto

( ed è il mio maggior desiderio ) sia respinto di Spa-

gna^ o che questa guerra vada in lungo ^ o che questi

(come mostra esserne mezzo certo) pigli le Spagne. Se

sia respinto, quanto grato (dimmi) e quanto orrevole

sarebbe il mio andarne a Pompeo? massime che io cre-

do, Curion medesimo dover a lui navigare? Se la guerra

va in lungo ^ che cosa ho io aspettare? e quanto? Re-

sta, che essendo noi vinti nelle Spagne, ci stiamo quatti.

Or io penso in contrario: imperocché io credo anzi

convenire abbandonar costui se vìncesse, che essendo

lui vinto ^ e piìi finché egli traballa, che quando siasi

posto a sedere: che certo, vincendo egli, veggo san-

gue, dirubamento de' privati, ritorno de' banditi^ nuovi

registri, onori gittati alla feccia, ed un regno intolle-

rabile I non pure ad uomo Romano, ma né ad uno

di Persia ^. Veggendomi io trascurato, potrò io tace-

re? potrò io patir di vedere Gabinio meco a dir sua

sentenza, anzi esserne richiesto prima di me?^ Clodio

tuo cliente star come avvocato? e così Placuleio di
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C. Aloii Plagnleiuni? cftoros/ Seti cur iniiiiicos

colligo? qui nieos necessarios, a me defensos, nec

ridere in curia sine dolore 8, nec versari inter eos

sine dedecore poterò. Quid? si ne id quidem est

exploratunij fore^ ut mila liceat ( scribunt enim

ad me amici eius , me illi nullo modo satisfecis-

se^ quod in senatum non venerim 9 ); tainenne

dnbitemusj an ei nos etiam cum periculo vendi-

temuSj quicum coniuncli ne cum praemio quidem

voluimus esse? Deinde hoc vide^ non esse iudi-

cium de tota contentione in Hispaniisj nisi forte^

iis amissis, arma Pompeium abiecturum putasj

cuius omnc consilium Themistocleum est *". Exi-

stimat enim
j

qui mare teneat, eum necesse *'

rerum potiri. Itaque
,

qui numquam id egit, ut

Hispaniae per se ^^ tenerentur, naA^alis apparatus

ei semper antiquissima cura fuit. Navigabit igitur,

quum erit tempus, maximis classibus, et ad Ita-

liani accedet: in qua nos sedentes quid erimus?

]N'am medios esse iam non licebit. Classibus ^^

adversa])imnr igitur? Quod malum scilicet tan-

tum? denique quid turpius? An qui invalidi '4 et

absentis solus tuli scelus, eiusdem, cum Pompeio

et cum reliquis principibus non feram? Quod si

iam, misso officio, periculi ratio hnbenda est- ab

illis ^^ est pcricnlnm, si peccaro* ab hoc, si re-

cte fecero- nec ullum in bis malis consiHum pe-

riculo vacuum inveni ri potest: ut non sit dubium.
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C. Atteio.M e gli altri if Ma che annovero io i iicini-

ci ' che uè senza dolore potrò veder nella curia i miei

amici, da me difesi, nò con loro essere senza vergo-

gna? E mi fosse anche conceduto di potere far que-

sto, chi m'assicura eziandio di questo? imperocché mi

scrivono gli amici di lui , come egli non è punto con-

tento di me, che non volli venire in Senato. forse

ci arrischieremo di venderci a lui, eziandio con peri-

colo, che non volemmo, aver con lui società, uè an-

che invitati da premii ? Oltre a ciò
,
pensa hene che il

perno di tutto questo dihattiraento non dimora già

nelle Spagne* se già tu non credessi che, perdute que-

ste, Pompeo fosse per gittar Tarmi: quando egli si

governa affatto secondo Temistocle 5, come colui che

è persuaso , chi è padrone del mare dover necessaria-

mente vincer la prova. Per la qual cosa egli, che mai

non curò di tener le Spagne a sua mano, accampò

tutte le maggiori sue cure a tenersi ben provveduto

di buon navilio. Egli adunque, cólto il tempo, sarà in

mare con fortissima armata, e verrà sopra F Italia:, nella

quale standoci noi in panciolle, che sarem noi?^ impe-

rocché lo star fra' due non sarà più possibile. Adunque

gli terrem fronte con altra armata? Or che cosa vedi

tu peggior di questa? e da ultimo più vituperosa?

forse, se io solo tollerai la costui ribalderia, essendo egli

lontano e impotente
, non la tollererò dal medesimo

,

insieme con Pompeo e con gli altri pviraarii uomini?

Che se, lasciato da parte il dovere, si vuol guardare al

pericolo, io lo avrò da colui, male operando: da co-

stui, operando bene^ né certo nelle presenti miserie ha

luogo consiglio che non porti qualche pericolo: il per-

chè non dobbiam dubitar di fuggire con pericolo quella
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quiii turpiter facere *^ cuni pciiculo rngiamu.s
j

quoti fiigercmns etiam cuni salute. Non siniul

rum Pompeio mare transiciimus? Oiimiiio non

potuimus. Exstai ratio tlicruni ^7. Sed tamen ( fa-

1 est; nec condamus ^^ auidcm.quotiqu

ut possumus ) fefellit ea me res^ quae fortasse

non debuity sed fefellit
j
pacem putavi forcj quae

si cssetj iratum milii Caesarem esse^ quum idem

amicus esset Pompeio , nolui. Senseiam enim
j

quam iidem ^9 essent. Hoc verens in liane lardi-

tatem incidi. Sed assequor ^^ omnia ^ si propero-

si cunctor, amitto. Et tamen, mi Attice, anguria

quoque me incitant quadam spe non dubia, non

haec collegii nostri ab Appio ^', seti illa Platonis

de tyrannis. Nullo enim motlo posse vitleo stare

istum diutiuSj tjuin ipsc per se, etiam languen-

tibus nobisj concidatj quippe qui florentissimus,

ac novusj VI, VII tliclms ip.si illi egenti ac per-

tlitae multitudini in odium acerbissimum venerit;

qui duarum rerum simulationem tam cito amise-

Yìt y mansuetutlinis in Metello , divitiarum in ae-

rarlo 22. laui, tjuibus utatur vel sociis, \el mini-

stris, si ii provincias, si rem publicam regent

,

quorum nemo tluo ^^ menses potuit patrimonium

suum gujjernare? Non sunt omnia colligenda, quae

tu acutissime peispicis. Sed tamen ea pone ante

oculos y iam intelligcs , id regnum vix semestre

esse posse. Quod si me fefcllerit, feram, sicut
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cosa clic noi dovremmo fuggire eziandio che ci ap-

portasse salute. Doli! a non aver noi con Pompeo pas-

sato il mare! al tutto non fu possibile; e la ragion de'

giorni non falla. Tuttavia (confessiamo il vero, e noi

Celiamo, potendo anche farlo) in una cosa ho fallilo,

che forse non dovea:, ma il fatto è qui. Io aspettava

la pace, facendosi la quale, io non volea farmi nemico

Cesare, essendo egli amico a Pompeo: da che io ben

vedea come egli erauo corpo ed anima
^
questo timore

mi tirò in questa lungaggine. Ma io x'acconcio ogni

cosa, partendo subito ^ badando
,
guasto. Ma e'

e''
è al-

tro, il mio Attico: che io sono anche punzecchiato

dagli augurii con una speranza non dubbia ^ e non

dico già questi del nostro collegio, secondo Appio 7,

ma que' di Platone intorno a' tiranni. Conciossiachè io

non veggo modo del mondo che costui possa tenersi

in pie troppo tempo , sì che egli per se medesimo
,

standoci eziandio noi colle mani in mano , non cada :

perchè , vedi , essendo egli nel colmo della gloria e nuo-

vo, dopo sei o sette giorni, venne in odio il più fe-

roce del mondo a quella medesima fallita e rovinata

plebaglia , e così presto gli cadde la maschera di quelle

due qualità, cioè della mansuetudine in Metello e del

disinteresse nell' erario. Dimmi anche : che sozi vorrà

egli mettere in opera? quali ministri? se ponga a go-

vernar le Provincie o la Repubblica coloro de' quali

nessuno potè per due mesi guidar bene le cose pro-

prie? Ma che annovero io per singula a te quelle cose

che tu acutissimamente conosci? Nondimeno recatele

dinanzi agli occhi, e vedrai che questo regno può a

mala pena arrivare a' sei niesi. Ma sia pure che e di

questo io m'inganni^ me ne passerò, come molti dna-
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multi clarJssimi hoinines in re publica excellentes

tulerunt: nisi forte me, Sardanapali vicem in le-

ctnlo =4 mori malie censueris
,
quam exilio The-

mistocleo
5
qui quum fuisset, ut ait Thucydides,

7w p.£y TTaoovrwv $ì èlay/iTyiq ^ou):nq /.partTrc; yvt'xì-

p.wy. ?''"!' ^ì a£):Xo'vrwv kr.l ~}.zÌ7tcv rcD yz'j'r,7ou.ivc^j

à'otjro; eiV.a^r/;;, tamen incidit in eos casus quos

vitasset, si eum nihil fefellisset. Etsi is erat ( ut

ait idem), qui ro du.zivcv. y.y.t rò jp.[jov kv rw àJ^avil

i'ri rpczhìoa ij.yli'jrc.: tamen non vidit nec quo modo

Lacedaenioniorum ^^, nec quo modo suorum ci-'

vium invidiam effugeret, nec quid Artaxerxi poi-

liceretur. Non fuisset et illa nox ^^ tam acerba

Africano, sapientissimo viro, non tam dirus ille

dies Sullanus callidissimo viro C. Mario ^7, si ni-

hil utrumque eorum fefellisset. Nos tamen hoc

confirmamus ilio augurio, quo ^8 diximusj nec nos

falht, nec ali ter accidet. Corruat iste necesse est,

aut per adversarios, aut ipse per se, qui quidem

sibi est adversarius unus acerrimus. Id spero vi-

tìs nobis fore ^9. Quamquam tempus est, nos de

illa perpetua iam, non de hac exigua vita cogi-

tare. Sin quid acciderit maturius, haud sane mea

multum interfuerit, utrum factum videam, an fu-

turum esse multo ante viderim. Quae quum ita

sint, non est committendum , ut iis pareamus

,

quos contra me senatus ^°, ne quid res publica

detrimenti aeciperet, armavit. Tibi sunt omnia
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rissimi uomini ccrellunti in Jlcpubblica se ne passaro-

no- salvo se tu non credessi che io (a modo che fece

Sardanapalo^) amassi megHo morir nel mio letto, che

in esilio con Temistocle:, il quale, conciossiachè fosse,

come dice Tucidide, eccellentissimo giudice delle cose

presenti, seco consigliandosi per un batter d^ occhio

,

e delle future, le più delle volte, ottimo provvisore9,

nondimeno cadde in tali sciagure, le quali, non ingan-

nandosi mai, avrebbe cessate. Quantunque egli fosse

( come dice il medesimo ) tal uomo , che il meglio ed

il peggio, eziandio al buio, accertava appuntino, non

vide però modo da causar l'odio degli Spartani *", uè

de' suoi cittadini, uè quello che ad Artaserse " avesse

promesso. Non sarebbe anche stata all'Africano ^^, sa-

pientissimo uomo, cotanto acerba quella notte, né a

C. Mario uomo astutissimo tanto funesto quel gior-

no '^ per conto di Siila, se di loro due nessuno si

fosse mai di nulla ingannato. Tuttavia noi il giudicio

nostro confermiamo coli' augurio che abbiam detto ^ e

certo non pigliamo abbaglio, né altro sarà. Al tutto è

forza che costui cada o per man de' nemici . o da se

medesimo: il quale in verità è i\ più fiero nemico di

se medesimo. Ciò spero vedere con questi occhi: quan-

tunque egli è omai tempo da pensare di quella vita

perpetua, non di questo minuzzolo. Ora se altro di

me avvenisse alquanto più presto, che gran vantaggio

avrei io dal vedere la cosa fatta , allo aver molto in-

nanzi vedutala dover così appunto avvenire? Stando

dunque così le cose, non patirò io già di servire a co-

loro contro i quali il Senato mi pose in mano le armi,

per ogni sinistro che alla RepubbUca potesse incoglie-

re '4. Or ecco a te raccomandato ogni cosa, sebbene
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commendata; qiiae commendationis meae, prò

Ino in nos amore, non indigeni. Ne hercule ego

quidem reperio
^

quod ^^ scribara. Sedeo enim

-nlcvdcy.w. Etsi nihil ùmquam tam fuit scriben-

dum. quara nihil mihi umquam ex plurimis tuis

iucunditatibus gratius accidisse, quam quod meam
Tulliam suavissime diligentissimeque coluisti. Valde

eo ipsa delectata est: ego autem non minus; cuins

quidem virtus mirifica. Quo modo illa fert publi-

cam cladem? quo modo domesticas tricas? quan-

tus autem animus in discessu nostro? Sit 'j-cpyh,

sit summa c7Jvr/j|t: 32. tamen nos recte facere, et

bene audire vult. Sed hac super re nimis; ne

meam ipse ivu-d^zirj.v iam evocem. Tu , si quid

de Hispaniis certius, et si quid aliud, dum ad-

sumus 33, scribes : et ego fortasse discedens dabo

ad te aliquid • eo etiam magis
,
quod Tullia te

non putal^at hoc tempore ex Italia 34. Cum An-

tonio item est agendum, ut cum Curione Melitae

me velit esse, buie bello nolle interesse 35. Eq

velini tam facili uti possem, et tam bono in me,

quam Curione. Is ad Misenum VI Nonas ventu-

rus dicebatur, id est hodie
; sed praemisit mihi

odiosas literas, hoc exemplo:
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(tanto è l'amore che tu mi porli) di raccomamlazione

non fa bisogno ^ e , ben ti prometto , non m' occorre

che altro scriverti, standomi io qui seduto ad aspettar

tempo al pai'tire. Sebbene non fu mai cosa che a me

tanto di scrivere convenisse
,
quanto è questa , che delle

tante dolcezze che io m' ebbi di te , nessuna mi è mai

tornata più dolce, dell'aver tu con ogni amorevolezza

e diUgcnza favorita la mia Tullia. Ella ne ebbe sommo

piacere, ed io niente meno: certo la virtìi di questa

donna è una maraviglia. Come ben porta ella la co-

mune sciagm-a! come i fastidi di casa! e che grandezza

d'animo nella mia dipartita! ad onta dell'amore, ad

onta della somma congiunzione degli animi, ella non

altro vuole, se non che io mi governi rettamente, e

mi conservi il buon nome. Ma di questa materia an-

che troppo: che non voglio da me provocarmi ad in-

tenerire con lei. Tu, se nulla hai delle Spagne più

certo , o se altro , sci'ivilmi mentre son qui ^
io stesso

forse sul partire ti manderò un po' di lettera:^ e ciò

tanto meglio
,
perchè Tullia non credea che in questa

stagione tu lasciassi l'Italia. Ed altresì debbo far pra-

tica con Antonio , che con Curione mi lasci pigliar po-

sta in Malta, non volendo io entrare in questa guerra.

Vorrei trovarlo cosi arrendevole e cortese, quanto ho

<àu-ione. Si diceva, che a' 2 del mese, cioè oggi, do-

vesse essere a Miseno '^^ ma mi mandò prima questa

lettera, che non vorrei aver veduta^ leggila.
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A

ANTONIVS TRIB. 1»LEB. PHOrUAET.

ClCEROiM i.Ml». S.

Nid te valde ainareni , et inulto quideiìi plus ,

qnain tu putas , non extuuuhscìn ruinoreni , (pù

de te prolatus est, quuni prae.serimi faisuni esse

existhnarem. Sed quia te niniio plus diligo, non

possuiìi dissimulare , niiJd faìiuuìi quoque, quai/i-

m sit Jalsa , magni esse. Te ituruni trans mare,

credere non possuni , quuni tanti Jacias Dolabel-

liUìi, et Tulliam tuam^ feniinam lectissiiìiam , tan-

tique ab omnibus nobis Jias ; quibus niehercule

digiiitas amplitudoque tua paene carior est, quani

tibi ipsi. Sed tainen non sum arbitratus esse ami-

cij non comnioveri etiaui improborum sermone :

atque eo feci studiosius , quod iudicabam , durio-

res partes mihi impositas esse ab offensione no-

stra, quae magis a yy^xrj-U mea ^, quani ab iniu

ria tua nata est. Sic enini k>oIo te tibi persuadere

mihi neminem esse cariorem te, excepto Caesare

meo , nieque illud una indicare ^, Caesarem ma
xime in suis 31. Cicerofieni reponere. Qua re, mi

Cicero, te rogo, ut tibi omnia integra serves, eius ^

fidem improbes , qui tibi , ut benejicium daret

,

prius iniiiriam fecit ; cantra eum 4 jie projugias ^
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A

ANTONIO TRIBUN DELLA PLEBE E PROPRETORE

A CICERONE DIP. S.

Se io non ti amassi assai , e troppo piìi (credilo)

che tu non pensi, non avrei fatto caso della voce che

corre di te, massimamente che io l'ho per falsa: ma
amandoti io troppo più , non posso infingermi che

questo romore, eziandio così falso, non mi commova

assai. Che tu voglia passar il mare, noi posso cre-

dere; amando quanto tu fai Dolahella e la Tullia

tua, fior di donna; ed essendo tu tanto ben voluto

da tutti noi; a' quali, in verità, V onore e la dignità

tua è forse piti cara, che a te medesimo. Tuttavia non

ho creduto convenire a un amico il passarsela così de*

ragionari eziandio de' malvagi. Il che ho fatto io con

più ardore per ciò, che e' mi pareva un ufizio più

odioso essere a me imposto da' nostri disgusti , i quali

però procedettero pia dalla mia gelosia, che da ingiu-

ria che m' avessi fatto tu ^^. Or io voglio che tu viva

sicuro, me non avere (dal mio Cesare in fuoriJ per-

sona che mi sia più cara di te; e che nel medesimo

tempo io sono ceno che Cesare ha nel numero de'

suoi più intimi Cicerone. Il perchè ti prego, Ciceron

mio, che tu voglia mantenerti salvo ogni tuo Lene,

e che non ti fidi d' un uomo il quale prima ti fece

villania, per poi farti una grazia ^l ; e che in con-

trario non volti le spalle da quello , il quale se ezian-
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qui te, etsi non amahlt {quod accidere non po-

test) , tanien salvum aniplissi/mi/nque esse cupiet.

Dedita opera ad te Calpurniwn , faniiUarissiiniun

menni, misi; ut mihi magnae curae tuam vitani

ac dignitatem esse scires.

Eodeiii die a Gaesare PhiloLimus atlulit^ hoc

exemplo :

CAESAR IMP. CICERONI IMP. S.

Etsi te niliil temere , nihil inipntdenter Jacta-

ritm iudicarani ; tamen permotus hominuni fa-

ma, scribendnm ad te existimavi, et prò nostra

beiùwlentia petendum, ne quo progredereris, pro-

clinaia ^ iam re, quo, integra etiam , progredien-

dum tihi non existimasses. Namque et amicitiae

graviorem iniuriam feceris , et tihi minus còm-

lìiode consulueris ^, si non fortunae obsecutus vi-

debere ^ {omnia enim secundissima nobis , adi>er-

sissima illis 4 accidisse videntur) , nec causam

secutus {eadem enim tum fuit , quum ah eorum

consiliis abesse indicasti) , sed meum aliquod fa-

ctum condemnavisse ^ : quo mihi gravius abs te

nil accidere potest. Quod ne facias , prò iure no-

strae amicitiae a te peto. Postremo, quid viro

bono et quieto, et hono civi magis convenit
,
quam
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dio non ti nninssc (che non può essere) , certo amerà

la tua salute e lo splendore. T^ ho mandato in l'ero

studio Calpurnio , mio amicissimo , per farti vedere la

pena che io porto grande della tua salvezza e dignità.

Il giorno mctlesinio Filoliino mi porlo lettera di Ce-

sare, in ({uesto tenore:

B

CESARE I.\1I\ A CICERONE IMI». S.

Quantunque io fossi ben persuaso che tu nulla fa-

resti iìuprovvedutaniente ed all' impazzata ,* tuttavia ,

mosso dal paiiar della gente, ho creduto doverti scri-

vere, e pregarti per la nostra benevolenza, che tu non

voglia, essendo le cose sul dar la volta, lasciarli ire fin

là dove (ne eziandio essendo elle in istatoj non ti parve

di dover procedere. Imperocché e tu faresti aW amici-

zia più grave ingiuria, e men bene provvederesti a le

medesimo , mostrando tu non di essere andato a verso

della fortuna (da che il vento va per noi al possibile

in sua via, agli altri poggia in contrario) , né man-

tenuta la tua causa (da che essa era la medesima,

quando a te parve di non seguire l'' altra, parte) ^ ma
d'aver riprovato qualche mio fatto, che sarebbe la

maggior trafittura che tu potessi mai darmij il che,

per la ragione che mi dà la nostra amicizia , ti prego

che tu non faccia. Da ultimo , che cosa meglio si ad-

dice a d(d)ben uomo e pacifico ed a buon cittadino,

CicER. VII. — Lea. T. VI. 34
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ahesse a civilibus controversiù ? quod nonnulli

quum proharent, pericidl causa ^ sequl non pò-

tuerunt. Tu, explorato et vitae meae testimonio

,

et amicitiae iudicio , ncque tutius , neque hoiie-

stius reperies quicquani ^ quam ah oninl conten-

tione ahesse. XJ^ Kal. Maias ex itinere L

CCGLKXV. (Ad Alt. X, 9)

Argumentum. Narrai, nuntios a Pliilotimo allatos, omnes

qui secum sint, exanimasse , .signi(jcatqae se IMelitain

cogitare.

Sor. in Cnraano A. V. C. DCCIV, V Non. .Mai.

CICERO ATTICO S.

Adventiis Philotimi ( at cuius hominisj quam

insulsi, et quam saepe prò Pompeio mentientis!)

exanimavit omnes *, qui mecum erant. Nam ipse

obdurui. Dubitabat nostrum nemo, quin Caesar

itinera repressisset: volare diciturj Petreius cum

Afranio coniunxisset se ^: nihil affert eiusmodi.

Quid quaeris? etiam illud erat persuasumj Pom-

peìum cum magnis copiis iter in Germaniam per

Ulyricum fecisse: id enim «j^cvrr/oj^ nuntiabatur.

Melitam ^ igitur, opinor, capessamus, dum, quid

in Hispania4: quod quideni propemodum videor

ex Gaesaris literis ipsius voluntate facere posse

5

qui negat neque honestius, neque tutius mibi quic-
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che il tene/sì Jiiori dalle brighe citLadinesche? il qual

partito ad alcuni piacerà ^^. ma, per cagion del pe-

ricolo , ìio/i hanno potato abbracciare. Tu, messo in

bilancia quello che ti prova la vita mia, e die /'«-

inicizia ti farà giudicare, non potrai trovare pia sì-

cura cosa né più onorevole , che il tenerli lontano da

tutte le gare. A^ ly d'aprile di viaggio.

CCGLXXV. ( Ad Ali. X
, 9 ;

Aigniiìent(ì. Dice che le novelle portale d;i Filoliino ave;in fatto

cader l'animo a tutti che eraii con lui; e come egli divisava

passar a Malia.

Scritta nel Cnmano lamio DCCIV, il 3 (li Maggio.

CIC1:K0ì\E AI) ATTICO s.

L'arrivo ili Filolliuo ( che» gocciolone d'uoino! e

quante bugie per amor di Pompeo!) fé'' cader d'a-

nimo tutti elle erano meco^ dico questi
,
perchè quanto

a me io ho fatto già il callo. Non era di noi alcuno

clie dubitasse , Cesare aver dato sosta al suo andare^

ed egli, si conta che e' voli. INiun dubitava, Petreio

essersi raggiunto con Afranio ^
^ egli , zitto. Che vuoi

tu altro .^ Anche s' avea per lo fermo, Pompeo con

grande esercito essere per l'Illirio mosso verso la Ger-

mania 2- e si aveva da buon luogo, il perchè credo

bene prendere stanza in Malta, finché delle Spagne si

senta alcun che^ la qual cosa mi credo per poco di

poter fare con piacere di Cesare : così mi scrive , che

cosa pii^i orrevole e sicura non posso fare di questa,
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quam esse, quam ab omni coiitentione abesse. l)i-

ceSj ubi ergo tiius ille animus, quem proximis li-

teris? Adcst, et idem est. Sed utinam meo soluiii

capite decernerem! Lacrimae meorum me inter-

dum molliuutj precaiilium, ut de Hispauiis ex-

spectemus. M. Gaelii quidem epistolara ^j scriptam

miserabiliter , quum hoc idem obsecraret, ut ex-quum

spectarem, ne fortunas meas, ne unicam filiam ^^

ne meos omnes tam temere proderem, non sine

magno fletu legerunt pueri nostri : etsi meus qui-

dem est fortior, coque ipso vehementius commo-

vete ncc quicquam, nisi de dignatione 7, laborat.

Melitam igiturj deinde
,
quo videbitiir. Tu tamen

etiam nunc mihi aliquid literarum 8, et maxime si

quid ab Afranio. Ego, si cum Antonio 9 locutus

ero, scribam ad te, quid actum sit. Ero tamen in

credendo, ut mones, cautus. Nani occultandi ratio

quum difficilis, tum etiam periculosa est. Serviuni

exspecto ad Nonas: et adigit ita Postumia '°, et

Servius tilius. Quartanam '» leviorem esse gaudeo.

Misi ad te Gaelii etiam literarum exemplum *^.

CGGLXXVI. Alt. X, io;

Argumentuni. i Mittit epistolam Antonii , i seque ex Italia

evolare cupere signiHcat; 3 addit pauca de Q. fllio re-

iiiendo.
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eli non pigliar parte in nessun de' parliti. Dirai tu:

or dov'è ora quel tuo coraggio, del quale nelP ultime

lettere? — Egli è qui, e della medesima tempera: ma
dell! fosse questo pericolo mio senza più! le lagrime

de' miei talora mi inteneriscono , che mi pregano eh' io

voglia aspettar l'esito delle Spagne. La lettera (ti pro-

metto) di Celio (che è una vera pietà), nella qual mi

prega di questo medesimo che io volessi soprassedere,

che lo stato mio, l'unica figliuola e tutti i miei non

mettessi in fondo così all'impazzata:^ i nostri fanciulli

non poterono leggerla senza gran pianto^ quantunque

il mio veramente è più forte (e per questo medesimo

mi muove più addentro), e di nuli' altro non si dà

punto pena, che dell'onor mio. Adunque a Malta'^ ap-

presso, dove ci verrà in taglio. Tu per altro scrivimi

tuttavia qualche cenno, e massimameute se tu hai nulla

da Afranio. Potendo io essere con Antonio, ti scriverò

quello che avrò conchiuso: e sarò tuttavia, come tu

mi ammonisci, riservalo a credergli: imperocché il ne-

gozio del tenermi chiuso è difficile ed altrettanto pe-

ricoloso. Aspetto Servio pei sette: che Postumia e Ser-

vio il figliuolo gli sono a' fianchi. Lodato Dio! che la

quartana è stata più mite. Leggi anche la lettera di

Ceho 3.

CCCLXXVI. (Ad Alt. X, .0)

Jrgomento. 1 Gli manda la lettera di Antonio, 2 mostrando-

gli corsie egli moriva di volarsene dall'Italia; 3 toccagli un

motto circa il reggere il figliuol Quinto.
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Srr. in Cimano A. V, C HCGIV, V Non. M;ii.

CICERO ATTICO S.

I Me caecunij qui liane ante non vidcrim! Misi

ad te epistolam Anionii. Ei quum ego saepissinic

scripsisscnij nihil me contra Gaesaris rationes co-

gitare; raeminisse me generi mei, meminisse ami-

citiaej potuisse, si aliter sentirem, esse cum Pom-

peio ; me autem
,

quia cum lictoribus ^ invitus

cursarem, abesse velie, nec id ipsum certuni etiam

nunc liabere; vide, quam ad haec T^accrjtyjlì-^:

Tiiwn consilium quam wrum est! ^ Nani

qui se medium esse vult, in patria nmnet; qui

prqficiscifur , aliquid de alterutra 4 parte indi-

care vidctur. Scd ego ìs non sum , qui statuere

debeam , iure quis proficiscatur , nec ne. Partes

mihi Caesar has imposuit , ne quem omnino dì-

scedere ex Italia paterer. Quare parvi referti me

prohare cogitationem tuarfif si nihil iamen tihi

remittere possum. Ad Caesarem mittas , céaseo,

et ab eo hoc petas. Non dubito , quin impetra-

turus sis
,
quum prdeSertim'ie amicitiae nostrae

rationem habiturum esse pollicearìs.

2 Habes iv:o-:ylr,v ^ayjò-j'y.ri^j. Omnincir' eXcipiam

hominem ^. Erat autem V ÌNfonas venturus vespe-

ri, id est, bodie. Cras igitur ad me fortasse ve-

niet. Tentabo, audcam nil properarc ^5 missurum
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Scritta nel Cumauo Tanno DCCIV, il 3 ili Mfl},'^io.

CICERONE AD ATTICO S.

I Orbo ch'io fui, a non veder prima cotesto cose!

Ti mando la lettera di Antonio. Io gli avea scritto

mille volie: clie io nulla aveva nell'animo contro .i>l

governarsi di Cesare^ che ben mi ricordava del genero

mio, che bene dell'amicizia; che avend' io altri senti-

menti, avrei potuto condurmi a Pompeo: ma che do-

vendo a mio dispetto audar su e gin co' littori, volea

tenermi lontano, e che di questo medesimo io non

avea nulla deliberato. — Or vedi a tutto questo ub-

briaca risposta mandatami ^.

Come ti pare uvei' smdamente deliberato! Quegli

che vuol essere intra due, si rimane in patria^ chi si

muove ^ mostra aver o dell'una o dell' altra parte fatto

giudizio. Se non che io non sono tal uomo a cui toc-

chi di diffinire se altri a ragione o a torto si muòi>a.

Questo so^ che Cesare mi impose di non kisciar par'-

tire persona d'Italia; di che poco monta che io ap-

provi il tuo divisamento , quando di nulla ti posso

essere indulgente. Ben faresti, mi pare ^ di scrivere a

Cesare, ed a lui domandarne licenza; e non duhito

che non l'abbi avere, massime che tu prometti avere

riguardo alla nostra amicizia.

2 Vedestu cij'ra Spartana.^ ^ Al tutto darò pastiira

al Sere ^, Egli dovea venire a' 3, cioè oggi, a sera^ il

perchè domani dovrebbe esser da me. Proverò questa:

gli dirò che io non ho una fretta al mondo: che man-
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ad Caesarein, clamabo, mej ciini paucissimis ali-

cubi occultabor; certe bine 7^ istis invitissimis
^

evoiabo, atque utinam atl Ciirionem! l'rj ^ìcò rei

léyr,). Magnus dolor accessit. Efficietur aliquid di-

gnum nobis. Iv^cvoia tua mihi valde molesta. Me-

derCj amabo, dum est dry/r,. De Massiliensibus ^

gratae tuae mibi literae. Quaeso, ut sciam^ quic-

quid audieris. Siciliani cuperem, si possem palara;

quod a Curione effeceram 9. Hic ego Serviuui ex-

specto. Rogor enim ab eius uxore et filio: et puto

opus esse. Hic "" tamen Cytberidem secum lectica

aperta portat , altera uxorem ; septem praeterea

coniunctae lecticae amicarum sunt , an amico-

rum? '* Vidcj quam turpi letho pereamus, et du-

bita, si potesj quia ille, seu victus , seu victor

redieritj caedem facturus sit. Ego vero vel lintri-

culo ", si iiavis non erit, eripiam me ex istorum

parricidio. Sed plura scribam, quum illum con-

venero.

3 luvenem nostrum »3 non possum non ama-

re 5 sed ab eo nos non amari, piane intelligo. Niliil

ego vidi tam òi.vYi^cT.cir,xc'j . tam aversum a suis

,

tam nescio quid cogitans. Vim incredibilem mo-

lestiarum! sed erit curae, et est, ut regatur. Mi-

rum est enim ingenium. "H5cu; èmiiù.Y^réov.
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(levò a Cisarc : idi ruberò di soppiatto, e con uno o

(lue mi appiatterò dovechessia
:^
e cautamente (crcpino

pure eli rabbia costoro), se qualcbe Santo m' aiuti 4,

volerò via di qua: e così potessi condurnn a Curioue!

Sia (letto a te. Mancava anche questo travaglio! ma
si farà qualcosa da nostro pari. Mi duole assai della

tua dissuria : j^onvi rimedio, di grazia, finché siamo

al principio. Tifavi i Massiliesi ^ di cui mi scrivi ! se

altro ne puoi ritrarre, fammel sapere. ]Mi condurrci

volentieri in Sicilia , se alla scoperta potessi farlo , se-

condo che da Gurione fui licenziato. Io sto aspettando

qui Servio: che ne sono pregato dalla moglie e dal

figliuolo; e credo che così sia da fare. E tuttavia co-

testui porta seco in lettiga aperta la sua Citeride ^, in

un'altra la moglie: ed ha sette altre lettighe alla fila

di amiche , o dico io d' amici ? 7 Vedi morte vitupe-

rosa che ci convieu fare. Or va, e dubita, se tu puoi,

che P altro, o vinto o vincitore che torni, non sia per

dare nel sangue. Ma io, non potessi anche avere che

pur un rimorchio, m'involerò, sì, dalle ugne di que-

sti parricidi. I\Ia piìi saprai, abboccato che io mi sia

seco.

3 Non posso non voler bene al nostro giovane,

quantunque tocchi con mano che egli non ne vuole

a me. Non vidi mai cosa tanto scostumata , tanto alie-

nata da' suoi, e tanto non so che rugumante. Deh!

foga di affamii incredibile ! Ma avrò a cuore , anzi ho

,

di tenerlo a freno. Egli è un mostro d'ingegno^ ma
attorno a' costumi sarà il travaglio.
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CCCLXXVII. cAaAu.xMx)

Argumentuni. i Fratretn suum Attico excusat; 2 eius filii

\itia quaedaiu uou a patris indulgetitia repeteuJa esse.

3 Antonium venisse, seque de navigatione solicitum es-

se. 4 Vectenum a se diligi scribit.

Scr. in Cumano A. V. C. DCCIV, IV Non. Mai.

CICERO ATTICO S.

1 Obsignata iain epistola superiore, non pia-

cili t ei dari, cui constitueram, quod erat alie-

nus ^ Itaque eo die data non est. Interim venit

Philotimus, et mihi a te literas reddidit: quibus

quae de fratre meo scribis, sunt ea quidem pa-

rum firma j sed babent nibil vr.cvl.cv^ nibii fallaXj

nihil non flexibile ad bonitatem, nibil
,
quod non,

quo velisj uno sermone possis perducere. Ne mul-

taj omnes suos, etiam quibus irascitur crebriuSj

tamen caros babet. me quidem se ipso cariorem.

Quod de puero abter ad te scripsit, et ad ma-

trem de filio ^^ non reprebendo. De itinere et de

sorore 3j qnae scribis, molesta sunt, coque magis,

quod ea tempora nostra sunt, ut ego bis mederi

non possim. Nam certe mederer. Sed quibus in

malis, et qua in desperatione rerum simus, vi-

des. Illa de ratione nummaria non sunt eiusmodi

(saepc enim audio ex ipso), ut non cupiat tibi
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GCCLXXVII.

79

(Ad Art. X, Il )

Aia;oìneiitq. i Scusa ad Attico il suo fratello; 'i ceni vizi di

osto figliuolo non essere da reputare aUa mollezza del pa-

dre. 5 Antonio esser venuto, e ttè non veder l'ora di navi-

gaie. 4 Scrive di voler bene a Vetttiio.

Snilta nel Cnmano l\inno DCCIV, il 4 di iMag»io.

CICERONE AD ATTICO S.

I Io avea già suggellata la lettera precedente; ma
non volli consegnarla a cui aveva proposto , clic ei'a

uno strano: e però non ha la data di quel dì. lu

questo mezzo venne Filotiino con tue lettere: quello

che in esse mi scrivi del fratel mio, non ha in vero

gran fondamento^ tuttavia niente v' è d"* ingannevole
,

nulla di fallace , nulla da non poter volgere a bfene
,

niente che tu non possa con un ragionamento tirar

dove meglio tu voglia. Per recarti a poco le molte pa-

role, egli ha cari tutti i suoi, anche quelli co'' quali

più spesso suol bisticciarsi^ me poi ha più caro di se

medesimo. Quanto a ciò che a te scrisse del fanciullo

una cosa, un'altra del figliuolo alla madre, non posso

riprenderlo. Mi cuoce quel che mi scrivi del viaggio e

della sorella : e tanto più
,
per essere il tempo si fatto

,

che io non ci posso metter riparo: che certo il farei.

I\Ia in ([uali miserie slam noi convolti, ed in quali di-

sperazioni, tu ben tei vedi. Quella bisogna circa il da-

naro ( secondo che spesso ho da lui ) non vuol dire
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praestare, et in eo laboret 4. Sed si mihi Q. Axius,

in hac mea fuga, H-S xiii non redtìjtj quae cledi

eins fìlio mutua, et ulitur excusatione lernporis
;

si Lepta; si celeri: soleo mirari, de nescio quis •''

H-S XX quum audio ex ilio, se urgeri. Vides enim

profecto angustias. Curari tamen ea tibi utique iu-

bet. An existimas illum in isto genere lentulum 6,

aut restrictum? Nemo est minus.

2 De fratre satis. De eius fdio, indulsit illi qui-

dem suus pater semperj sed non facit indulgentia

mendacem, aut avarum, aut non amantem suo-

rum- ferocem fortasse, atque arrogantem, et in-

festuin facit. Itaque habet baec quoque, quae na-

scuntur ex indulgentia 5 sed ea sunt tolerabilia.

Quid enim dicam, bac iiiventute? 7 Ea vero, quae

mibi quidem, qui illum amo, sunt bis ipsis ma-

lis, in quis sumus, miseriora, non sunt ab obse-

quio nostro ^; non: suas radices babent; quas ta-

men evellerem profecto, si liceret. Sed ea tempora

sunt, ut omnia mibi sint patienda 9. Ego meum
facile teneo. Nibil est enim eo tractabibus; cuius

quidem misericordia languidiora adbuc Consilia

cepij et, quo ille me certiorem ^" vult esse, eo

magis timeo, ne in eum existam crudelior.

3 Sed Antonius venit beri vespcri. lam fortasse

ad me veniet, aut ne id quidem: quoniam scri-

psit, quid fieri vellet. Sed scies continuo, quid

actum sit. Nos iam nibil, nisi occulte ". De pue-
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che egli non desideri di pagartelo , anzi se ne dà pena.

Ma se Q. Assio in questa mia fuga non mi rende i

tredicimila sesterzi da me prestati al figliuol suo ( e

se ne scusa sopra la condizione de' tempi), se noi fa

Lepta, se né gli altri, io mi maraviglio assai spesso,

quando egli mi dice essergli fatto calca di non so quali

ventimila sesterzi. E certo tu vedi strette iu che siamo.

Tuttavia egli te li fa certamente pagare. Or lo tieni

tu forse per un tardo ^, od un misero? nulla meno.

2 Ma del fratel basti. Quanto al figliuol suo, ben

gli fu sempre suo padre indulgente; ma l'indulgenza

non fa bugiardi, o avari, o disamorati de' suoi^ si foi'se

feroci e arroganti e spiacevoli. Egli ha dunque ezian-

dio queste tecche che nascono dall'indulgenza; ma elle

sono da chiudervi un occhio: e or che vuo' tu che di-

ca, avendo noi giovani così fatti? ma quelle le quali,

amandolo io, mi danno più dolore de' medesimi mali

presenti, non provengono, no, dal nostro andargli a'

versi; elle hanno le loro radici, le quali io schianterei

sì , se far si potesse. Ma il tempo è tale che a me bi-

sogna passarmi di tutto. Io reggo il mio senza gran

fatica: che egli è il più buon pastaccio del mondo

^

anzi veggendolo io tanto compassionevole, ho tenuto

fino ad ora con lui una mano anzi dolce che no^ e

quanto egli più mi conforta che io sia risoluto, ho

più paura di non essere con lui troppo duro.

3 Or Antonio arrivò qua iersera. Dovrebbe certo

venir a me: ma forse uè eziandio questo, avendo lui

scritto ogni sua volontà. Ma se nulla avvenga , il sa-

prai, lo certamente; niente farò, altro che di furto.
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ris quid agam/ Parvone navigio comiuittaiii ? Quid

mihi animi in navigando censes fere? Recordor

enini, aestate cuin ilio Rhodiorum à-poaV.r^o na vi-

gans ^^ quam fueriui solicitus. Quid, duro tem-

pore anni, actuariolo fore censes? O rem undi-

que miserami ^3 Trebatius erat mecum, vir piane

et civis bonus. Quae ille monsLra, dii immoita-

les! Etiamne Balbus in senatum venire cogitet?

Sed ei ipsi cras ad te literas dabo.

4 Vectenum mihi amicum, ut scribis, ita puto

esse: cum eo (quod dr.oró^rjì; ad me scripserat *'»

de nummis curandis) B'J[j.v/Aì~ìùcu eram iocatus. Id

tu , si ille aliter acccperit '^, ac debuit , lenies.

Monetali ^^ autem adseripsi, quod ille ad me,

Proconsvli. Sed quoniam est homo *?, et nos di-

ligit, ipsc auociue a nobis diligatur. Vale.

GGCLXXVIII. (A.1 AiL.X, 1-

Arf^unwntum. J)olet, sibi nihii eorum , quae cogitaveiit

de itinere, procedere; taineii aut vi, aut ciani agendiun,

ut exire Italia pogsit. Praeterea de pcriculis Cacsari im-

pendcntibus , et de Q. (ilii regcndi ciu"a a se suscepta

scribi t.

Scr. in Curnauo A. V. C. DCCIV, 111 Non. Maii.

CICERO ATTICO S.

1 Quidnam mihi futurum est? aut quis me non

óoliun iull'licior, sed iam etiam turpior? Nomina-
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Ma de' fanciulli clic mi farò io? commelterogli ad un

piccolo legno? or con qual cuore pensi tu clic io na-

vigassi? che ben mi ricorda ambascia che ho avuta

navigando di state ia un galeone di Rodiani^ or che

sarà dunque nella rigida stagione =^, in un brigantino?

Ahi ! d' ogni lato dolore. Io son qui con Trebazio

,

prod' uomo e buon cittadino. Quali brutahtà conta

egli! Dei immortali! e che anche Balbo pensi di ve-

nire in Senato?^ ma domani a lui medesimo darò let-

tera per te.

4 Tu mi scrivi , Vetteno essere per me ^ e tei credo :

lui
(
perchè m' avea scritto un po' risentito

,
per conto

di accattargli certi danari ) ho io punzecchiato sollaz-

zando. Se egli ha preso la cosa in sinistro , farai di

addolcirlo. Gli ho poi dato 1' aggiunto di Monetale 4,

j^erchè egli avea a me quel di Proconsole ^. Ma pe-

rocché egli ha sale in zucca e ci ama, e noi ameremo

altresì lui. A Dio.

CGGLXXVIII.
( A.l Alt. X, la)

Argomento. Si duole che delle cose da lui pensate circa il

suo andarne, nessuna pigli avviamento: tuttavia, o asso o

sei, egli vuol uscire d'Italia. In oltre tocca i pericoli che a

Cesare sovrastavano , e della eura presa del governare il

iigliuol Quinto.

Scritta nel Cumano l'anno DCCIV, il 5 di Maggio.

CICERONE AD ATTICO S.

I Or che vorrà mai esser di me? ovvero chi è non

pure di me più misero, ma più svillaneggiato? Anto-
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tini de me sibi imperatuni ' dicit Anloiiius; iicc

ine tamen ipse adhuc viderat^ sed hoc TreJjatio

narravit. Quid agam nunc , cui nihil procediti

caduntqiie ea, quae diligentissiine sunt cogitata,

letenirne? Ego enini Gurionem iiactus , omuia

me consecutum ^ piitavi. Is de me ad Horteu-

sium ^ scripserat. Regimis erat totus noster, Huic^

nihil suspicabamur cum hoc mari uegotii foie.

Quo me nunc vertam? Vndique custodior. Sed

satis lacrimis. Udcupx nAeuréov ^ igitur , et occulte

in aliquam onerariam corrependum. Non commit-

tendunij ut etiam compacto ^ prohibiti videamur.

Sicilia petenda ; quam si erimus nacti, maiora

quaedam conscquemur. Sit modo recte in Hispa-

niis: quamquam de ipsa Sicilia utinam sit veruni!

sed adhuc nihil secundi. Concursus Siculorum ad

Catonem 7 dicitur factus ; orasse, ut resisterete

omnia pollicitosj commotum illum, delectum ha-

bere coepisse. Non credo , ut est luculeiitus au-

ctor^: potuisse certe tenere illam provinciali! scio.

Ab Hispaniis autem iam audietur. Hic nos C. Mar-

cellum 9 habemus eadem de re cogitantem ,
aut

bene simulantem: quamquam ipsum non videraui,

sed ex familiarissimo eius audiebam. Tu, quaeso,

si quid haljebis novi. Ego, si quid moliti erimus,

ad te statini scribam. Quintuai lihuui severius ad-

hibcbfj i". Vtiiiam profìcere possimi Tu tamen eas

epistulas ^1, quibus asperius de co scripsi ahquaii-
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Ilio ilice travcr avuti ordini iioniiiialainciiLc luloriio

alla persona mia^ non clic ci^li m'' abbia per anche

\eduto. ma il coniò a Treba/.io. Clic mi resta a far

dunque ora' clic ogni cosa mi dice m;ile, e le divi-

sate da me più accurataniente mi vamio pessimamente

a traverso? Imperocché dopo abboccatomi con Curio-

ne, io mi tenea in cielo. Egli m' avea raccomandato

ad Ortensio *: Regino^ ei-a tutto mio^ nò io m' avea

mi sospetto che costui avesse in questo mare a far

nulla. Dove dunque rivolgermi adesso l sono appostalo

da tulle parti. Ma basti di lagrime. Tempo o non tem-

po , egli è da mettersi in mare , e di celato strascicarmi

in qualche barcaccia. Non debbo dar cagione di so-

spettare che io mi sia convenuto che il passaggio mi

fosse tolto. Io miro alla Sicilia^ potendo averla , ten-

terò alti-o e meglio: sì veramente che le cose della

Spagna rispondano bene^ ma e quanto alla Sicilia , io

lo desidero bene , ma tino ad ora non ne ho fonda-

mento. Si conta che i Siciliani si sieno messi in mano

a Catone, pregandolo di far testa
;j
ed essi gli si pro-

mettevano a pie e a cavallo^ e che egli per questo si

sia condotto a far leva di gente: ma io non lo credo:

da sì buon luogo vien la novella. Ben so che egli

avrebbe potuto mantenersi quella provincia;^ ma dalla

Sjiagna se ne saprà il fermo. Qui abbiamo C. Mar-

cello che è del medesimo sentimento , o certo ne dà

gran vista: io veramente noi vidi, ma ebbi la cosa da

un suo amicissimo. Tu, se nnlla hai di nuovo, scri-

vibili
j,

IO farò il medesimo, mettendomi per qui, o

per quivi. Gol figliuol Quinto terrò maniere più dnre^

e Dio le benedica! Ma tu lacera quelle mie lettere
,

Cicj^n. FU. ^ Leu. T. FI. 2

5
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(lo, couceipilo, !ie (|iian(lo quid enianet: ego item

luas. Serviuin exspectOj iiec ab eo quicquam uy/;.

Scifìs. qiiicquid erit. Sirie dubio errasse nos, con-

HLi'iiduiri est. At semel? at una m te? Immo om-

nia
,
quo diligentius cogitata, eo l'acta sunt im-

prudentius.

^ A/'/.à rà txh Ttf.crsrvyp'y.t edic^xz-j. cf:/-;rj[j^ivci ttì^,

in reli(|uis modo ne luaujus. lubes enim de pro-

fectione mea provi dere ^2. Quid provideam? ita

patent omnia ^^, quae accidere possunt, ut, ea

si vitem, sedendum sit cum dedecore et dolore;

si negligam
,
periculum sit '4, ne in nianus inci-

dam perdilorum. Sed vide
,

quantis in niiseriis

simus. Optandum interdum videtur , ut aliquam

accipiamus ab istis '^ (juamvis acerbam iniuriam,

ut t_y ranno in odio Ulisse videanmr. Quod si no-

Jjis is cursus, (|uem speraram, pateret; eflecisseni

ali(|uid pfofecto, ut tu optas et liortaris, dignum

nostra mora. Sed miriticae sunt eustodiae; et (|ui-

dem ille ipse Curio suspectus. Quare vi, aut ciani

agendum est: et, si vi, forte et cum tempestate'^;

ciani autcni istis. In quo si quod '7'^xhm^ vides

qnam turpe sit '7. Trahimur ; nec fugiendum, si

<jui(l viole ntius. De Caelio '^, saepe mecum agito;

nec, si ({uid habuero tale, dimittam.

2 Hispanias spero fìrmas esse. Massiliensium

factum 1.') (juum ipsum per se luculentum est,



An. .li R. 7"! LFITKRA (JCCl.XX VII I. SSy

nelle (jiiali Sdissi un po' aspro (jiiaiKloclicssia , che qual-

cosa non ne liapclasse^ io farò il medesimo delle tue.

Aspetto Ser\io, né però punto di buono: checcliessia

,

lo saprai. E" non lia dubbio, dobbiam confessare d'aver

fallalo. E puie una volta:* in solo un caso? anzi tutte

le cose, con quanto magi^iore studio le abbiam pen-

sate, tanto ci venncr falle più a sproposito. Ma que-

lle che già son passate lasciamo daW un de' lati , tut-

tavia con doloie; ci basti di non isbalestrare in (ludlo

c\ni resta. Or tu mi ammonisci di prendermi guardia

nel iin'o andarne. Che guardia? ogni cosa che può av-

\eiiiie mi slan sugli occhi per forma, che volendo ces-

sarle, io mi dovrei soprastar qui con vergogna e do-

lore: volendo non darmene pena, vo' a risico di cader

nelle mani di questi mariuoli ^. Ma vedi misero ter-

mine al quale slam divenuti ! mi par talora di dover

desiderare che quali he ingiuria , eziandio delle più

acerl)e, mi sia fatta da cotestoro, per farmi credere

oiliato da questo tiranno. Se il passo che io mi spe-

rava r avessi aperto, io avrei fatto, secondo i tuoi de-

siderii e conforti, quah'osa che valesse la spesa di questo

indugio. Ma la guardia fattami attoi-jio é un prodigio^

e sopra quel medesimo Curione, per dirtela, uou dormo

sicuro. Il perchè , o con la forza è bisogno operare , o

di soppiatto^ e se la forza, forse anche contro le tem-

peste; se di nascosto, contro costoro: nel che se mi ve-

nisse posto pie in fallo , tu vedi vergogna ! Siamo stra-

scinati: né, per male che mi soprastesse, mi sottrarrei.

\'o" ruminando meco assai volte il tratto di Celio 4^

e. dato che mi sia il destro, noi mi lascerò fuggire.

2 La Spagna la spero ferma ^ e M fallo de' Massi-

glicsi eil è nobilissimo per se medesimo , e m' è una
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tum mihi argumento est, recte esse in Hispaniis.

Mimis enim auderent, si aliter esset , et scirent :

nam et iunctì ^° et diligentes sant. Odium autem

recle animadvertis significatum theatro 2^ Legio-

nes etiarn has, quas in Italia assiimsitj alienissi-

mas esse video. Sed tamen niliil iniraiciuSj quam

sibi ipse. Iliud recte titnes, ne riiat ^^. Si despe-

ravitj certe ruet. Quo magis efficiendum aliquid

estj fortuna velim meliore ^3^ animo Gaeliano. Sed

primum quicque
j
quod

,
qualecumque erit , con-

tinuo scies.

3 Nos iuveni , ut rogas , suppeditabiuius , et

Peloponnesuni ipsani sustinebimus 4. Est enim

indoles: modo aliquod hoc sit yiB-c; dioxy-n a/M~-Jv^^.

Quod si adhuc nullum est, esse tamen potestj

aut «pìT/j non est ^i.àa.y~óv: quod mihi persuaderi

non potest.

CCCLXXIX. (Ad Alt. X, li)

Argamentitm. Narrat quid Antoniiis egerit; Serviuin Sul-

picium cras ad se venturum ostendit, petitque, ut sibi,

si quid de Hispaniis audiverit , nuntiet ; alia breviter

tangit.

Scr. in Cnmauo A. V. C. DCCIV, Nonis Mai.

CICERO ATTICO S.

Epistola tua gratìssima fuit meae Tulliae , et

mehercule mihi. Seniper secum aliquid » afierunt
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j)rova del buono stato di Spagna. Se ne fosse, o ne

sapessero altro, non avrebbono tanto di ardire, essendo

essi vicini ^ e ben diligenti. Ben noti che Podio si ma-

nifestò nel teatro. Anche queste legioni clie egli prese

in Italia, le veggo d'animo sommamente avverso^ e

tuttavia egli non ha più mortai nemico di se mede-

simo. Ben temi tu saviamente che egli non la dia per

mezzo : e certo il farà , caso che si dia al disperato.

Il perchè è da far qualche colpo col coraggio di Celio

^

con fortuna vorrei migliore. Ma quello che primo ci

darà innanzi , il quale
,
qualunque sia , lo saprai di

presente.

3 Al giovane somministreremo, come mi preghi^ e

sosterremo, se poco è Sparta, anche il Peloponneso^:

da che egli è di buona indole:^ solamente sia tale da

poter colla dottrina foi-marla. E se egli non è stata

fin qui, e' può tuttavia essere^ se già non fosse che

la virtù non sia cosa da insegnarla; il che nessuno a

me farà credei-e.

GCCLXXIX. (^Ad Alt. X, i3)

Argomento. Gli conta quello che Antonio avea ftitto; che Ser-

vio Sulpicio domani verrebl^e a lui; e lo prega di scriver-

gli, se nulla avesse circa la Spagna. Assaggia qualche al-

tra cosa.

Scritta nel Gumano 1" anno DCCIV, il 7 di Maggio.

CICERONE AD ATTICO S.

Gratissima alla mia Tullia fu la tua lettera, e, ti

prometto, anche a me. Le tue lettere portano sempre
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Uiae literne. Scrihes igitur: ac^ si quid ad spem

potei isj ne diiiiiseiis. l\i Aiiloiiii Icoiies ^ perli-

mescas cave. Nae, niliil est ilio homiiie iiicun-

dius ^. Attende -oarfv -cLL-r/.c^j. Evocavit literis e

municipiis deuos: et IIII viri venerunt 4 ad vil-

lani eius mane. Primiini donniit ad H. Ili ^. Dein-

dcj qiium esset niintiatum, venisse Neapolitanos

el Cumanos ( bis cnini est Caesar iratns'^)^ po-

stridie redire iiissit j lavai i se velie ^ et rrsot v.ci-

liclcv-jia-v yivc^^a.L. Hoc liere 7 effecit. Hodie autein

in Aenariam transire constituit. Exsulihus redi-

tuni ^ pollicetur. Sed haec omittainus^ de nobis

aliquid agamus. Ab Axio accepi literas. De Tiro-

ne 9 gratuli]. Vectenum diligo. Vestorio reddidi,

Servius '° pridie Nonas Maias Minturnis mansissc

dicitur, liodie in Liternino niansurus apud C.

Marcellurn. Gras igitur nos mature videbit^ niilii-

que dabit argumentuin ad te epistolae. lam eniin

non reperioj quod " tibi scribam. Illud admiror,

quod Antonius ad me ne nuntium quidem ^^^ quuin

praesertim me valde observarit. Videlicet aliquid

atrocius de me imperatiuu est: corani negare milii

non vult '^. Quod ego nec rogaturus eram- neCj

si impetrAssenij crediturus. Nos tamen aliquid ex-

cogitabimus. Tu, quaeso, si quid in Hispaniis»4:

iaiii enim polerit audiii* et omnes ita exspectant,

ut, si rccte fuerit, iiibil negotii futurum putent.

Ego autem nec, retenlis bis, confectani rem putoj
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seco qualcosa. Scrivi adunque: e se hai iinlhi da spe-

rarne, noi lasciare addietro. Onanlo a"* leoni di Anto-

nio ^5 non te ne far paura, vedi: che ej^li è il fior

della piacevolezza. Odi fatto d' uom di Ilepidiblica.

Egli mandò cliiamare da' muniripii a sé i Dieci: e la

mattina furono alla casa sua di campagna i Quattro ^.

La prima cosa, egli dormì fino alle tre -*': indi, essen-

dogli rapportato come que' di Napoli e di Curaa erano

capitati ( Cesare era crucciato con loro
)

, mandò loro

dire che tornasser domani^ sé aver faccenda in lavarsi

e nell'andare del corpo. Questa fu l'opera del di d'ieri.

Oggi è deliberato di passar nella Enaria 4. Promette di

ribandire 1 banditi. Ma lasciam questo, e tocchiamo

qualcosa de' fatti nostri. Ebbi lettere da Assio. Quanto

a Tirone, buono! Vetteno, ottimamente ^. Consegnai a

Vestorio. Servio mi fu detto aver passato a Minturno

il dì 6 del mese, ed oggi voler essere a Linterno ^ in

casa C. Marcello: così domani per tempo sarà da me,

e mi darà materia da scriverti, da che non ho nulla

al presente. Una cosa mi dà maraviglia, come Antonio

non m'abbia mandato eziandio dir nulla, massime aven-

domi fatto gran gentilezze. Intendo: egli ha circa la

persona mia degli ordini alquanto duri, e non vuole

gittarmi sul viso un no: e non sa che io di niente

volea pregarlo^ né, avendo anclie impetrato, non gli

avrei aggiustata fede. Ma noi penseremo bene qualco-

sa. Tu intanto, ti prego, alcun che della Spagna, se

ne hai: da che oggimai puoi avei*nc sentito:^ e tutti

stanno in orecchi, facendo ogni cosa bella e finita, se

colà vada bene. Quanto a me, né eziandio conservata
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nequc, amissis^ desperatam. Siliimi et Ocellani,

et ceteros credo retardatos ^^. Te quoque a Gur-

tio '6 impediri video. Etsi, ut opinor, habes vi-

ìcrjZa àcv.vcv.

CCGLXXX. (A.i Alt. X, .4)

^r^uiìientiini. Inopiani consilii (|ueritur, petitque ut sibi,

fjuicquicl liabèt ad consolandum, perscribat; coUoquium

cimi 'Servio Snipicio exponit.

Srr. in Cimiano A. V. C. DCCIV% postr. Non. Maii.

CICERO ATTICO S.

O \itani miseram! mahisque malunij tam diu

timere, quam est illud ipsum, quod timetur! »

Servius, ut antea scripsi
j
quum venisset Nonis

Maiij postridie ad me veiiit. Ne diutius te te-

neanij nulllus consilii exituni invenimus, Nurn-

quam vidi lioriiineui perturbatiorem metuj ncque

liercule quicquam timebat, quod non esset timen-

dum: illuni 2 sibi iratum, bunc non amicura- hor-

ribilem ulriusque victoiiani, quuin propter alte-

lius ^ crudelitatem , alterius audaciam, tuni propter

utriusque difficultatem pccuniaruni 4^ qua erui nus-

quaiHj nisi ex privatoruni l)onis possct. Atque haec

ita multis cum lacriniis loquebatur, ut ego mira-

rer eas tam diuturna miseria non exaruisse. Milli

quidem eliam lippitudo Iiaec^ propter quam non
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la Spagna, non credo finito l^iffaic^ uè disperalo . es-

sendo perduta. A Silio ed Ocella e agli altri credo es-

sere chiuso il passo; e Io veggo altresì a te da Cur-

zio: cjuantuuque tu abbi, siccome penso, un libera

passaporto 7.

CCCLXXX. (Ali Att. X, 14)

Ariiomcìilo. Si duole del non saper trovnrc parlilo; e lo prega

se ha nulla clic debha consolarlo, che glielo scriva. Ciii re-

cita l'abhoccamenlo avuto con Servio Sulpizio.

Scritta noi Cuniano V anno DCCIV, V 8 di Maggio.

CICERONE AD ATTICO S.

Oh misera vita ! ed oh male troppo maggiore il te-

mere sì lungamente , che esso mal medesimo che si te-

me! Servio, essendo, come già ti scrissi, venuto qua

a' y, il dì appresso fu a me. Per non tenerti sospeso,

non si potè venire a capo di nulla. Non vidi mai uomo

più fuor di sé della paui:a^ e (dico vero) non avea ti-

mor di cosa che noi valesse: quello essere crucciato

seco , costui non amico \ la vittoria , sia dell' un sia

deir altro, essere da spaventarne, si per la crudeltà

dell'uno e per l'ardire dell'altro, e sì per la diffalta

che ha ciascun di danaro:^ e non ne possono uscire,

se non addosso a' beni de' privati. Le quali cose egli

dicea con tal soperchio di lagrime, che io non sapea

inteiìdere come per così lungo piagnere non si fosser

se(('atc. Quanto a me, né eziandio questo mal d'oc-
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ipse ad te scribo^ sine ulla lacrima est, seti sae-

pius odiosa est propter vigilias ^. Quamobrem

quìcquid liabes ad consolandum ^^ collige^ et illa

scribe, non ex doctrina, neque ex libris: nani

id quidem dorai estj sed nescio quo modo imbe-

cillior est medicina
,
quam morbus : liaec potius

conquirCj de Hispaniis, de Massilia7: quae qui-

dem satis bella Servius affert^ qui etiam de dua-

bus legionibus ^ luculentos auctores esse dicebat.

Haec igitur si habebis, et talia. Et quidem pau-

cis diebus aliquid audiri necesse est. Sed redeo

ad Servium. Distulimus omnino sermonem in po-

sterum, sed tardus ad exeundum; multo se in suo

lectulo malie 9^ quicquid foret. Odiosus scrupulus

de filii militia Brundisina ^°. Vnum illud firmis-

sime asseverabatj si damnati restituerentur, in ex-

silium se iturum. Nos autem ad haec: et id ipsum "

certo forCj et, quae iam fiant, non esse levioraj

multaque colligebamus. Veruni ea non animum

eius augebantj sed timorem, ut iam celandus ma-

gis de nostro Consilio, quam ad idem '^ videre-

tur. Quare in hoc non multum est. Nos a te ad-

moniti de Caelio cogitabimus.

CCCLXXXI. (Ad Alt. x, i5)

Argumenlum. De Funisulani negotio, de Antonii nuntio

,

ac de pluiihus rebus aliis.
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chi, vvr lo (jna! iioii ti scrivo io niedesiino. non mi

spreme una lagrima; salvo che me fastidioso, per non

poter io dormire. Per la qual co§a ripesca cpiaiito puoi

avere di consolazioni, e scj-ivilomi: ma noi cavare da

scienza, o da' libri (che di queste n'ho io bene in

casa; ma. non so il come, la medicina min può vin-

cere il male): ma fruga piuttosto qui, circa la Spagna

e Marsilia , intorno a che Servio mi conta cose che

ben ci quadrano: ed anche intorno alle due legioni »,

diceva d' averlo di buon luogo. Di questa fatta mi

manda adunque, se n'hai, o di somiglianti: e certo

tra pochi dì se ne dee sentire qualcosa. Ma ricondu-

comi a Servio. Per conclusione, ci riserbammo a do-

mani; ma quanto al partire, egli è male in gambe:

che dice, sé amar meglio di morire nel letto suo, av-

venga che vuole. Gli dolca forte del figliuolo suo . che

fu nell'oste a Brindisi. In solo 'un punto egli aveva

firmato il chiodo, che qualora gli sbanditi fossero ri-

chiamali
,

egli uscirebbe di patria. A ciò gli risposi io :

questo dover di certo avvenire: ma e i mali presenti

non essere pinato mcn dolorosi: e più altre cose io

veniva mettendogli innanzi* ma queste non più animo,

sì gli spiravano più timore: cotalchè mi parve meglio

da tenergli celato il mio proponimento, che punzec-

chiarlo ad accompagnarsi meco ^. Laonde che sopra

qucst' uomo non è da fare assegnamento. Quanto al

fatto di Celio, poi che tu ce Phai tocco, ci pen-

seremo.

CCCLXXXI.
( A,i Ali. X, i.s)

Argomenlc. Dell' a {fa re di Funisolaiio, del corriere di Anto-

nio, e di più alile cose.
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Snr. in Cinnano A. V. C. DCCIV, VI Id. Mnii.

CICERO ATTICO S.

Servius quum esset apud me^ Cophalio cum

tuis literis VI Idus venit: quae nobis magnani

spem attulerunt melioruni rerum de octo cohor-

tibus ^ (etenim hae quoque, quae in bis locis sunt,

labare dicuntur): eodem die Funisulanus a te at-

tulit literas, in quibus erat confirmatius idem il-

lud. Ei de suo negotio respondi cumulate, cum

omni tua eratia. Adliuc non satisfaciebat : debet
o

autem mibi multos nummos; nec ba])etur locu-

ples. Nunc ait se daturum* cui expensum tulerit,

morarij tabellariis, si apud te essel, quum satis-

fecissetj dares ^. Quantum sit. Eros Pbilotimi tibi

dicet. Sed ad malora redeamus. Quod optas, Gae-

lianum ^ illud maturescit. Itaque torqueor, utrum

ventum exspectera. Vexillo opus estj convoìabunt.

Qiiod suades, ut palam 4^ prorsus assentior: ita-

que me profecturum puto. Tuas tamen interim

literas exspecto. Servii Consilio nibil expeditur.

Omnes captiones ^ in omni scntcntia occurrunt.

Vnum C. Marcello 6 cognovi timidiorem; quem

consulem fuisse poenitct. "0. Tcìl-ni ùyei'yitsi.; ! qui

etiam Antoniuiu confirmasse dicitur, ut me im-

pcdiret; quo ipse, credo, bonestius 7. Antonius

autem VI Id. Capuam profectus est: ad me mi-
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Scritta nel Ciimano Panno DCCIV, il 10 di Maggio.

CICERONE AD ATTICO S.

Era meco Servio^ ed ecco Cefalione a' io del mese

con tue lettere, le quali mi fecero sperar troppo più

delle otto coorli (da che eziandio quelle che sono qui,

si dice che halenino ). Il dì medesimo Funisolano mi

diede tue lettere, che piìi mi ribadivano questo chio-

do. Gli risposi intorno la sua bisogna compiutamente,

per far grado al possibile e piacere a te. Fino al pre-

sente egli non pagò : e sì m' è debitore di grossa som-

ma, e non ha voce di uomo agiato. Ora dice di voler

pagarmi, quando abbia riscosso da un suo debitore^

caso che egli pagasse in tua mano , vedi di farmelo

avere per la posta. Il montare del suo debito l'avrai

da Erote di Filotimo. ^la è da rifarci r.opra cose mag-

giori. Il colpo Celiano che tu desideri, si va maturan-

do; di che sono in angustia, se io mi debba aspettare

il vento. Egli è bisogno levar bandiera:, vedrai volare

in folla. Sono affatto con te , secondo che mi conforti

,

dell'andar all'aperto ^:^ laonde sto sulle mosse: tut-

tavia in questo mezzo aspetto tue lettere. Servio non

si risolve di nulla ^ in ogni suo divisamento trova ca-

\ illazioni. Costui è il solo che io conobbi più pauroso

di C. Marcello =, al qual sa male d' essere stato con-

sole. Doh ! animo misero ! Ed anche si dice lui aver te-

nuto fermo Antonio, che non mi lasciasse partire^ credo

j)er iscemar sua vergogna. Or Antonio agli 8 partì per

Capua^ mi mandò dicendo, vergogna averlo ritenuto
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sitj SO, pudore cleLtMiituuij ad me non venisse

,

quod me sibi suecensere putaret Ibilur igilur, et

ita quidem, ut censes ^j nisi euius gravioris ])er-

sona suscipiendae spes erit ante oblata -K Sed

vix erit tam cito. Allienus '" autem praetor pu-

tabat aliquenij si ego non, ex coUegis suis. Qui-

vis lieet, dumuiodo aliquis. De sorore ", laudo.

De Quinto pueio, datur opera. Spero essf me-

lioia. De Quinto fratre, scito euui non mediocriter

iaboiare de usura ^^^ sed adhuc nihil a L. Egnatio

expressit. Axius de XII millibus pudens »^. Sae[)e

enim adscripsit, ut Gallio, quantum is vellet, da-

lem, Quod si non scripsisset, possemiie aliter?

et quidem saepe sum pollicitiis' si'd tantum vo-

luit cito. Me vero adiuvarent bis in angustiis. Sed

dii istos! '^ veium alias. Te a quartana ^^ libera-

tum gaudeo, itemque Piliam. Ego, dum panes et

cetera in iiavem paiantur, excurro in Pompeia-

num. Vecteno wlim gratias, quod studiosus sit '^.

Si quemquam nactus fueris, qui perferat, liter.is

des ante ^7, quam discedimus.

CGGLXXXIL ( AJ Ali. X, i6)

Jrgninentnm. i Naiiat Dionysiuin ad se venisse, iiec se-

enni in Graeciani ire voluisse. i Se sperare ait consi-

iiuin prot'ectioiiis vacuLun periculo fore. 3 Catoiicni Sici-

ìiani, (jiiani tenere potuissel, reliquisse; 4 '^^ centiiriones

IriuiU cohurlmni, qui se convenire voluerint, iiL ^e tt
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di nou venire a me, credendomi seco crucciato. Adun-

que ce n'andremo, e (che è più) secondo tuo avviso^

se già prima non mi si desse speranza di qualche più

grave servigio ^: il che non mi si lascia credere in

questo scorcio di tempo. Pure Allieno il pretore avea

posto l'occhio (non volendo io) sopra chicchessia de'

suoi colleghi. Sia che vuole, purché sia qualcheduno.

Quanto alla sorella, ben facenti. Circa il fanciullo Quin-

to, si fa opera di migliorarlo. Quanto al frate! Quinto,

so io che egli si dà attorno non poco, per avere a in-

teresse^ ma fino a qui da L. Egnazio non potè cavarne

gocciolo. Ve' I discreto uomo che è Assio per conto de'

dodicimila, avendomi fatto calca che io dessi a Gal-

lio 4 quanto egli voleva. Ora , se egli non me l' avesse

però scritto, potre' io farne altro? E veramente io gliel

promisi: solamente voleva che il facessi tosto. Affò! che

e' mi saria buon rincalzo in queste mie angustie! Male

abbiali costoro! ma un'altra volta. Lodato Dio, che

tu e così Piha siete usciti della quartana! Io, mentre

si mette a ordine il pane e le altre cose per la navi-

, farò una scorsa nel Pompeiano. Rendi grazieazione

a Vetteno che si dà tanto travaglio. Tu, se trovi per-

sona a cui dar lettera, dagliene pi'ima della mia par-

tenza.

CGCLXXXII. (Ad Alt. X, i6)

argomento, i Gli scrive, Dionisio essere stato da lui, né seco

voluto venire in Grecia. 2 Spera che il pensiero della sua

andata debba avere sicuro effetto. 3 Catone aver lasciata

la Sicilia; e si potea niantcnerlasi. 4 Sé avere, uscendo del

Pompeiano, cessala la visita de' centurioni di Ire coorli che
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- oppiduni Uadeicut, disccssii e Pompeiana villa evitasse.

5 Deiutle Ilortensium venisse lefert, 6 Atlieoque, ut se

Scr. in lViin[u'iauo A. V. C. DCCIV, piid. Jd, IVIaii.

CICERO ATTICO S.

1 Coiinnocluni ad le dederain liLeras de pliiri-

bus lebuSj qiuim ad me bene inane Dionysius

fiiit: cui qiiidein ego non modo placabilem me

prae])uissem ^j sed tolum remisissem, si advenisset

qua mente tu ad me scripscras. Erat enim sic

in tuis btcrisj quas Alpini acceperanij eum ven-

lurum^ facturumque, quod ego vellem. Ego vo-

lebam autem, vel cupiebam potius, esse eum no-

biscum ^. Quod quia piane
^
quum in Formianum

vcnissetj praeciderat^ asperius ad te de eo seri-

bere solebam. At ille per[)auca locutuSj hanc sum-

mam babuit oiationis: ut sibi ignoscerenij se re-

bus suis impeditum nobiscum ire non posse. Pauca

rcspondij magnum accepi dolorem: intellexi for-

tuuam ab eo nostrani despectam esse. Quid quae-

ris? fortasse miraberis: in maxiiuis boium tem-

porum doloribus bunc mibi scito esse. Vebnij ut

tibi amicus sit. Hoc quum tibi opto ^^ opto ut

beatus sis. Erit enim tamdiu.

2 Consilium nostrum 4 spero vacuum periculo

Ibre. Nam et dissimulabimus (et, ut opinor, acer-
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voleano inettcrgii in mano se slcssi o la lena. 5 Conta della

venula di Ortensio; 6 e desidera ad Altieo nella Grecia un

prospero stato.

Scntla nel rouipeiano l'anno DCCIV^, il i4 di Magjjio.

CICERONE AD ATTICO S.

1 Di poco t' avea scritto ben molte cose , che ecco

la manina fu a me Dionisio^ verso del quale non solo

io mi sarei readuto benigno, ma tutto a lui concedu-

tomi, se egli fosse venuto con quell'animo che tu m'a-

vevi già scritto. Imperocché nelle tue lettere che io ri-

cevetti in Arpino, tu mi dicevi, lui dover venire, e

fare ogni cosa che io avessi voluto. Or io voleva , o

megho desiderava che egli ne venisse con me. Al che

avendo lui
(
quando venne nel Formiano ) risposto ri-

ciso di no, io ti scrissi più volte di lui con qualche

amarezza. Ora egli , dopo poche parole , couchiuse
,

avcssilo per iscusato^ sé essere impedito da tante bri-

ghe, che non poteva esser con noi. Risposigli bre-

ve:^ ne ricevetti una ferita nel cuore. Compresi, lui

aver a vile la mia presente fortuna. Che ne vuoi tu?

forse noi crederai: vivi sicuro, questo colpo essere de'

più amari che io provi nella presente sciagura. Io de-

sidero che egli ti sia amico ^ ora desiderandoti (|uesta

cosa, ti desidero prosperato: imperocché non più che

fino a questo termine ti sarà egli amico.

u. Spero a\er provveduto per forma che audremo

sicuri
^

perocché mostreremo altro , e ( se non m' iu-

Cic£n. VII, — U'LL T. VI. 26
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rime adservabimus^). Navigatio modo sit, qualem

opto. CeterOj quae quidem Consilio provideri po-

teruntj cavebuntur. Tu, dum adsumus, non modo

quae scieris audierisve, sed etiam quae futura

providebis, scribas velim.

3 Cato, qui Siciliani tenere nullo negotio po-

tuit, et, si tenuisset, omnes boni ad eum se con-

tulissent, Syracusis profectus est^ ante diem Vili

Kalendas Maias, ut ad me Curio scripsit. Vtinam,

quod aiunt, Gotta Sardiniam teneat! 7 est enim

rumor. O, si id fuerit, turpem Catonem!

4 Ego, ut minuerem suspicionem profectionis

aut cogitationis meae, profectus sum in Pompe-

ianum a. d. IIII Idus, ut ibi essem, dum, quae

ad navigandum opus essent, pararentur. Quum
ad villani venissem, ventura est ad me ^5 centu-

riones trium cohortium, quae Pompeiis sunt, me

velie postridie ( liaec mecum Ninnius noster 9
) j

velie eos mihi se et oppidum tradere. At ego tibi

postridie a villa ante lucem '", ut me omnino illi

ne viderent. Quid enim erat in tribus cohortibus?

quid, si plures? quo apparatu? Cogitavi eadem

illa Caeliana ", quae legi in epistola tuaj quam

accepi, simul et '^ in Cumanum veni, eodem die;

et simul fieri poterat, ut tentaremur *^. Omnem
igitur suspicionem sustuli.

5 Sed quum redeo, Hortensius venerai, et ad

Terentiam salutatum deverterat »4, sermone erat
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ganno) avremo l'occhio ad ogni cosa. Solamente il

navigar sia a mio modo:, in tutte altre cose (elico quelle

che per avviso possono provvedersi) ci prenderemo ben

guardia. Mentre siam qui, tu scrivimi, non pur quello

che saprai o avrai sentito, ma e quello che tu avvi-

serai dover avvenire,

3 Catone, il quale senza una difficoltà al mondo

potea mantener la Sicilia, e mantenendola, tutti i buoni

sarebbono convenuti a lui, parti da Siracusa a' 24 d'a-

prile, secondo che Curionc mi scrisse. Voglia Dio che

(come è voce) Cotta mantenga la Sardegna! ' e' se ne

bucina. Se questo sia, doh! Catone disonorato!

4 Io, per menomar sospetto della mia andata o del

divisamento, mi condussi nel Pompeiano a' io, per

quivi soprastare finché tutto l'apparecchio del navi-

gare fosse finito. Venuto a casa mia, ecco persone a

dirmi che i centurioni di tre coorti voleano il domani

parlarmi^ e il nostro Ninnio mi disse all'orecchio, come

egli voleano mettermisi in mano sé e la terra. Ma io,

via di casa il dì appresso prima del giorno^ cotal che

non mi videro, né punto né poco. Imperocché di tre

coorti che farne? e, fossero state anche più, dov'era

il fornimento? Mi rifeci col pensiero sopra quel fatto

di Celio 2, che era nella tua lettera , ricevuta il dì

medesimo, appena arrivato nel Cumano^ ma e potè

anche essere stato un tratto per tastarci. A quel modo
levai ogni sospetto.

5 Ma essend' io tornato, Ortensio era quivi venuto,

toltosi fuor di via per salutiu- la Terenzia. Le avca par-
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usus honorifico erga me. Tamen eum^ ut puto

,

videbo. Misit eniin pueriiin , se ad me venire.

Hoc quidem melius
^
quam collega noster '^ An-

tonius ; cuius inter lictores lectica mima ^^ por-

tatur.

6 Tu, quoniam quartana cares, et nedum mor-

bum removisti , sed etiam gravedinem , te vege-

tum nobis in Graecia siste • et literarum aliquid

interea.

CCCLXXXIII. (Ad Alt. X, rj)

Argurìn^iiluìii. 1 Hortensiuni , 2 et Serapioneni venisse si-

gnilìcat ; 3 lippitudinein crebro refricare; 4 aequino-

ctium se in orari ; 5 denique se purgai ob id quod de

Attici diplomate scripserat.

Scr. in Pomppiano A. V. C. DCCIV, XVU Kal. lun.

CICERO ATTICO S.

1 Prid. Idus Hortensius ad me venit, scripta

epistola. Vellem cetera eius ^ Quam in me in-

credibilem ky-évnav\ qua quidem cogito uti.

2 Deinde Serapion cum epistola tua : quam

prius quam aperuissem, dixi ei, te ad me de eo

scripsisse antea , ut feceras. Deinde, epistola le-

cta , cumulatissime cetera^: et hercule hominem

bonum , et doctum , et probum existimo ^. Quiil

eliam navi eius me , et ipso convectore usurum

puto.
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lato di me cose di altissimo onore. Tuttavia lo vedrò,

come spero, avendo lui mandato il fante a dirmi di

voler venire. Or (|uesto è hcn meglio che Tatto di

Antonio nostro collega ^, nella cui lettiga è, in mezzo

a' littori, portata la commediante!

6 Ma posciacliè tu se' uscito della quartana, e non

pui'e la malsapia, ma e l'infreddatura cacciato di ca-

sa, a bel rivederti prosperoso in Grecia^ e in questo

mezzo qualcosa di lettera.

CGGLXXXIII.
( va Alt. X, 17)

ArgomeutOi 1 Conta che Ortensio, 2 e Sera pione eran venu-

ti; 3 e come il mal d'occhi ad ogni poco rimetteva; 4 che

l'equinozio lo riteneva; 5 da ultimo, si scusa di ciò che avea

scritto del diploma di Attico.

Scritta nel Pompeiano l'anno DCCIV, il 16 di Maggio.

CICERONE AD ATTICO S.

1 Scritta la lettera, a' i4 fu da me Ortensio. Cosi

foss' egli in ogn' altra cosa ! che affezion da non cre-

derla, alla persona miai bene sta: io ne prenderò ser-

vigio.

2 Appresso a lui, venne Serapione ^ con tue lette-

re^ prima d'aprirle, gli dissi: Attico m'ha già scritto

di te|) — e cosi era il vero. Letta la lettera, ho colmato

con lui lo staio ^ e in buona verità, egli è una coppa

d'oro: cosi il giudico dotto e dabbene. Anzi io fo ra-

gione di andare nella sua nave, e con lui di brigata.
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3 Crebro refricat lippitudo, non illa quidem

perodiosa, sed tamen quae irapediat scriptionem

meam. Valitudinem tuam iam confirmatam esse

et a vetere morbo ^ et a novis tentationibus

,

gaudeo.

4 Ocellam 4 vellem haberemus. Videntur enim

esse haec panilo faciliora. Nunc qnidem aequino-

ctium 5 nos moratur
,
quod valde perturbatum

erat. Id si àK|cai; erit, utinam idem maneat Hor-

tensius! siquidem, ut adhuc erat ^, liberalius esse

nihil potest.

5 De diplomate? admiraris^ quasi nescio cuius

le flagitii insimularem. Negas enim te reperire,

qui mihi id in mentem veneri t. Ego antera
j
quia

scripseras , te proficìsci cogitare ( etenim audie-

ram, nemini aliter licere 8); eo te habere cense-

bam, et quia pueris diploma sumseras. Habes

causam opinionis meae: et tamen velim scire,

quid cogites , in primisque , si quid etiam nunc

novi est. XVII Kal. lunias.

GGCLXXXIV. (Ad Ah. X, i8)

y^rgumentiim. De Tulliae parUi , de itinere suo , de Balbi

sermone cnm Attico habito.
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3 Spesso il mio mal d'occhi mi vieii ritentando^

non già troppo fastidioso, tale però che non mi la-

scia scrivere di mia mano. Quanto godo io che tu sii

riavuto del vecchio tuo male, e de' nuovi assalimcnti.

4 Io vorrei aver meco Ocella: lo stato delle cose

mi sembra agevolato un po' più. Veramente l'equino-

zio 2 al presente ci tiene a bada, per li riversi che

porta^ ma se si rimetta al buono , non manca se non

che Ortensio perseveri quel medesimo^ il quale (parlo

del presente) è la medesima cortesia.

5 Quanto al passaporto, tu fai le maraviglie, come

se io t' avessi dato carico di non so che ribalderia ^,

dicendo di non saper intendere come questa cosa sia

potuta cadérmi nell' animo. Ora, avendomi tu scritto

come pensavi d' andartene ( e sapea che nessun potea

senza passaporto
)

, e sapendo eziandio che tu l' avevi

preso pe' fanciulli
,
per questo ho fatto ragione che tu

lo avessi. Ecco il perchè di quel mio credere. Tutta-

via scrivimi come tu voglia governarti, e soprattutto

se nulla di nuovo ci sia, mentre io scrivo. A' i6 di

maggio.

CGCLXXXIV. (Ad Alt, X, .8)

argomento. Del parto di Tullia; del suo viaggio; del

namento di Balbo tenuto con Attico.
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Sci", in Pompeiano A. V. C. DCCIV, X[I[ Knl. Imi.

CICERO ATTICO S.

Tullia mea peperit XIIII Kal. lun. pueriim £;:ra-

pr,vi.alcy. Quod r,v7rjKyj7ev
,
gaudeo ^

: quoti quideiii

est iiatunij perimbecillum est. Me miriflce tran-

quillitates ^ adhuc tenueruntj atque malore impe-

dimento fuerunt, quam custodiae
,

quibus asser-

Tor. Nam illa Hortensiana omnia fuere infantia.

Ita fiet homo nequissimus. A Salvio liberto de-

pravatus est 3. Itaque posthac non scribam ad te^

quid facturus sim^ sed quid fecerim. Omnes enim

KMpuxaìci videntur subauscultare, quae loquor. Tu

lanien, si quid de Hispaniis, sive quid aliud4^ per-

ge, quaesOj scriberej nec meas literas exspectarisj

nisi quunij quo opto, pervenerimus^ aut si quid

ex cnrsu. Sed hoc quoque timide scribo: ita onmia

adhuc tarda et spissa ^. Vt male posuimus initia,

sic cetera sequentur ^. Formias nunc sequimurj

cadcm 7 nos fortasse furiae persequentur. Ex Balbi

autem sermone^ quem tecum habuit^ non proba-

nius de Melila ^. Dubitas igitur, quin nos in lio-

stium numero habeat? Scripsi equidem Balbo,

te ad me de benivolentia 9 scripsisse, et de su-

spicione. Egi gratias. De altero ei me purga *".

Ecquem tu hominem infeliciorem? " Non loquor

plura, ne te quoque excruciem, Ipse conficior^ ve-
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Scrina nel Pompeiano Fanno DCCIV, il 20 di i^Iapgio.

CICEROiNE AD ATTICO S.

La Tullia mia partovi a"" 19 tli maggio im rabac-

cliitio tli sette mesi; salva, la Dio grazia, la madre.

ì\Ia quello che nacque è un fuscelluzzo sottile sottile.

La eterna calma mi tieu qui con maggior fastidio, che

non fanno le guardie onde sono osservato. Il fatto di

Ortensio furono bambolaggiai : cotalchè riuscirci uomo

fior di mariuolo^ Salvio liberto lo ha guasto. Il per-

chè quinc'' innanzi non ti scriverò quello che io voglia

fare, ma clie avrò ffitto: da che tutti questi Coricei

par che stieno origliando ogni cosa elisio dico ^ Tut-

tavia se tu hai nulla della Spagna, o checche altro,

segui pure di scriverlomi; e non aspettar piìi mie let-

tere , se non quando io sia là dove desidero di con-

durmi
, ovvero se nulla dietro via m' incontrasse. Ma

e questo medesimo scrivo paurosamente : così ogni cosa

cammina col piombo a' piedi e tra le spine. Avendo po-

sto mal fondamento , così male vieu su la fabbrica. Ora

siam vólti a Formio^ e forse colà medesimo ci terranno

dietro le furie =. Secondo il ragionato teco da Balbo,

Malta non mi pare il caso. Or dubiti forse tu che

egli non ci tenga per nemici? Ben ho io scritto a Bal-

bo, come m'avevi scritto tu, sì circa la benevolenza

e sì circa il sospetto ^. Gli resi grazie^ del sospetto fu

purgami a lui. Conosci tu uomo più sventurato di me?
non dico ])iù, per non tribolare anche le. Iomi con-
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iiisse tempus, quum iam nec fortiter, nec pruden-

ter quicquam facere possim.

CCCLXXXV. (Ad DLv. x[V, 7 )

Arguiuentum. Molestiam et solicitudinem ex adversa va-

litudine eiecta bile dcpulsam esse nuntiat, et ad forti-

tudinem animi curamqiie valitudinis suae hortatur.

Scr. ili portu Caietano nave conscensa A. V. C. DCCIV,

III Id. lun.

M. T. CICERO TERENTIAE SVAE

ET TVLLIAE ^ S. P. D.

Omnes molestias et solicitudìnesj quibiis et te

miserrimam ^ liabui
j

id quod mihi molestissimum

est, Tulliolamque
j
quae nobis nostra vita dulcior

estj deposui et eieci. Quid causae autem fuerit,

postiidie intelìexi, quam a vobis discessi. XcXTjy

a/.^varcv ^ noctu eieci. Statini ita sum levatus, ut

mihi deus aliquis medicinam fecisse videatur. Cui

quidem tu deo, quemadmodum soles, pie et ca-

ste satisfacias 4, Navem spero nos valde bonam

habere: in eam simul atque conscendi , haec scri-

psi. Deinde conscribam ad nostros familiares mul-

tas epistolas, quibus te et Tulliolam nostrani di-

ligentissime commendabo. Gohortarer vos, quo

animo fortiore essetis, nisi vos fortiores cognos-

sem 5, quam quemquam virum. Et tamen eiusmodi
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sumo che Sia venuto tempo che oggimai non ho luogo

da operare nulla uè con fortezza, né con sapienza.

CGCLXXXV. (A Dir. XIV, 7)

Argomento. Le dice come, vomitando la bile, ne avea man-

dato il dolore e T angustia per la sua malsania; e la con-

forta a far cuore, e ad aversi cura.

Scritta nel porto di Gaeta, salita la nave, Tanno DCCIV,

r 1 1 di Giugno.

M. T. CICERONE A TERENZIA SUA

E A TULLIA S.

Tutte le noie ed amai-itudini , le quali eziandio te

con mio influito dolor tribolarono, e la Tullietta a me

più cara della mia vita, ho mandate via e cacciate del-

l' animo , e la cagione ne ho conosciuta il di appresso

che mi son partito da voi^ perchè la notte ho vomi-

tato schietta bile ^ Di presente me ne sentii sollevato

per modo, che mi pare essere da qualche Dio medi-

cato^ al qual Dio sarà bene che tu, casta e piamente,

si come suoli, sciolga i tuoi voti ^. Spero dover essere

in assai buona nave^ nella quale appena montato, t'ho

scritto la lettera. Appresso ne scriverò di molte agli

amici comuni, a' quali assai caldamente raccomanderò

te e la Tullietta. Io vorrei confortarvi ad essere di più

forte animo, se non vi conoscessi più forti di tutti gli uo-

mini del mondo. E tuttavia spero le cose dover pigliare
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spero negotia esse, ut et vos istic commodissime

sperem esse, et me aliquando cura sirailibus no-

stri rem publicam defensurum ^. Tu primum va-

litudinem tuam velim cures; deinde, tibi si vi-

debitur, villis iis utere 7, quae longissime aberunt

a militibus. Fundo Arpinati bene poteris uti cum

familia urbana, si annona carior fuerit. Cicero ^

bellissimus tibi salutem plurimam dicit. Etiam at-

que etiam vale. D. Ili 9 Idus. Imi.
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tal piega, che mi si fa sperare voi dover costì passarvcla

assai bene, e che io abbia a mantenere co' simih a me
la Repubbhca. Tu, prima di tutto, fa di averti cura^

V altra , se ti parrà , ti riduci nelle case di campagna

che da' soldati sien più lontane. Il luogo di Arpino

mi pare il meglio del mondo da starvi colla famiglia

di città, caso che rincarasse il vivere. Cicerone tutto

grazioso ti saluta mille volte ^ , ed lo altrettante. A Dio.

Agli 1 1 di giugno.





ANN O T A T [ O N E S

IN EPISTOLA S

QVAE l.V noe VOLVMIXE CONTINEMTVK

CCCI.

I i^ic multi libri et scripti et cusi vett. cum Clerico 5 vulgo

quuni.

1 Vide ep. CCLXXXVIII. Firmiorem fore ,
putal>at et Plato

apud Gellium , XVII , 12: Qui quartanam passus con-

valuerìt—Jldelius constantiusque postea valitunun.

3 Mei. Manut.

4 Quae navigando, praesei'tim insolentibus et stomacho in-

firmis, excitatur. Idem.

5 Sic edd. Med. lens. Min. et Lamb. cum recentloribus.

Olim possit. Tum Zel. B et Ptec. cum edd. Med. Min.

et Lambini honoratius.

6 Caesaris et Pompeii. Verba parenthesi inclusa absunt a

cod. Ree.

7 Hoc nomen, quo Caesarem compcUaverat ep. CXLVIII,

ei adhuc tribuit, dolens tamen illuni a recto cursu de-

viasse.

8 Vt omnes ab exercitibus discederent: quod nisi fieret

se dignitatem suam armis defensurum minabatur. Cor-

rad. Earum meminit auctor B. Gali. I. Vili, cap. ult.

et Caesar B. Civ. I , i . In seq. sententia vox adhuc abest

ab ed. Minut. Gronovius malebat ad hoc, Schiitzius ultro.

9 Qui superiore anno tribunus pi. fuif, ep. CCLXIV, 2.

Suurn appellai, quod illum magnopere diligebat, cpi-
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sloia CLXVI, 2. Defccissc autem a

ut Caesari studerei, vidinius ep. CCXLII, 3.

10 Vim interpretabanlui' senatus consullum, quo rcniove-

bantur a re pubi. Cacs. B. Civ. I, e. 5, /. F. GronoK'.

1

1

Sic bene post Lambinum interpungit Scliiitzius. Vulgo

male evant. Postcaquaiìi — caperci: numquam maio-

re etc. ; male item supra fucrunt oninino. Et ipso Cac-

sar etc. Extremi huius, atqiie ultimi SCti, quo nisi paene

in ipso vu'bis incendio, at<[ue in desperatione omnium sa-

lutis descendebalur : DENT OPERAM COSS. PRiS£TT.

TRIBB. PL. NE QVID RES PVB. DETRIMENTI CA-

PIAT, meminit et Caes. B. Civ. I, 5.

12 Lambinus hcllum comparatur. Absolule tamen dictum

comparatur defendit Corlius ex Corn. Nepote , Livio et

aliis.

i3 A Coss. ut referrcnl. Manul.

t4 Epp. CCCIV, 3 et CCCX, i cxtr. De dislribulione re-

i^ioaum videndus Caesar B. Civ. I, 6.

CCCII.

1 Amb. i5 a manu post, cum Schutzio qnoqno Diodo. Sed

(pio Diodo est prò quocumque modo, elsi raro, ut ani-

madvertit Erncstius. Obiter notandum in inscriptionc legi

T. Rufo in Amb. Sept.

2 Ernestius e coniectura ini coininodi.

3 Absolute dictum prò Diisisses
,
qui milii id minciarenl

,

eo te venisse
,
quo constitueras. Sic ad D. Brutum episto-

la DCCLXXXVI extr.: viitte ad Lupum nostriun, ni is

cas centarias conflciat. Vidit Victorius', sed praetulcrim

Icctionemi trium Ambb. et Ree. si achnonuisscs.

4 Mesciuius Rulus, alter e Ciceronis quacsloribus in Cili-

cia ( ep. CCLXVIII, i ),
questus erat per literas quod
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Cicero raliones adniiuistratac provinciae ad aerariuin, se

non cxspectato, clcferrc propcrassel • qiiuni ipse vel ad-

dila, vcl immutata quaedam in iis cuptM-et. Haec Ma-

imtius in argiun. e[)istolae.

5 Ciccroiiis li}>ertus, fortasse Laurea cognoniento, cuius

egrcgios versus in Ciceronis Academiam scriptos recitat

Plinius lib. XXXI, e. 2, qiiique rationes in provincia

Ciceronis tractavit. Matiitt. Vide laudatos versus inter

Poiitarum vcter. Latinor. Fragmenta a Stephanis coUecta.

Paris, i564. Infra f/t; quo — exploratum est castigavit ex.

ingcnio Ernestius, et recepcrunt posterr. Olim a quo —
cxpl. est.

6 Cantra rc/n^ nimirum si aliqiiid in rationibus scriptum

fuissct, quod Mescinium quaestorem lucro sperato pri-

vasset, aut damuum ei iniputasset. Exi.stiinationem tuam,

si Cicero in referendis rationibus quaestorem suum non

adhibuisset, quasi malae fidei suspectum. Schoenbergerus.

Mox libri nostri omnes deinde , si etc.

7 Mos velus erat , ut ad urbem is
,
qui proconsul erat

,

ciun quaestore suo rationes conferret [ponesse i conti a

libro) prius, quam ad aerarium referret. lus autem ve-

tus est, quod fuit ante Icgem luliam. Graev. Lex lulia

lata fuit a lulio Caesare Cos. A. V. C. DCXCIV. Vide

Ind. Legum.

8 De qua vid. epp. CCLXII, init., CDXXXVII et CDXCIV;

in Divin. 19, et prò Plano. iG. Manut.

9 Timc enim satis temporis lial>uisset, exspectassetque quae-

storem suum ad urbem. Me relaturuni pendei a verbis il-

iis milii exploratuni est^ eo modo, quo de Nat. Deor. I, 19

dixit: Habet exploratum Deus, fare se seniper quuni

in maxiniis , tuni in aeternis voluptatibus . Itaqiie minus

rccte Martyni-Lagmia et Scluitz ediderimt me scito re-

laturuni. In tribus Ambb. et Ree. absolute legitur me re-

Cicali. FU. — Leu. T. VI. 27
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laturum — non fuisse, quod placet prae vulgato me rela-

turiini rationes — non f.

10 Sic regg. codd. Paris, apud Clericum, et edd. vett. Re-

cepii iam laudatus Clericus. Vulgo quum. Ree. f/noniam.

Infra tolidem verbis referre est rationum exeniplar ad

aerariura afFerre.

1

1

Vulgatae edd. me tribuisse numquam me poenitebil. Po-

sterius me delevit Ernestius auctoritate vett. edd. , et ab-

est ab omnibus Ambb. Deleverat iam Lambiniis. Mox
minus apte aliqui, ut Andreas de Franciscis, corrigunt

Tullium enim scribam meum.

12 Hoc est, confectas a scriba meo, et fratre tuo legi.

Graevhis. Scil. nulla re immutata.

i3 Ambb. tres, Ree. et ed. Med. acceperam.

i4 Ed, Med. mihi ipsi.

\5 Sic optime Ambb. 2, 7 et i3, Ree. et ed. Med. cum

Schìitz. Vulgo additur quam cui darem, scilicet ex glos-

sa, ut iam vidit Ernestius. Et qvxidem cui addidit Gro-

novius ex coniectura. Nam Graevii mstus legit dumtaxat

quam dedi. Ambrosianorum duo quam tibi; duo alii

inepte darem quam darem. Lectionem nostrani iam Cle-

ricus occupavit.

16 Consolidatae rationes sunt liquidae, quum expensis re-

spondeut accepta. Docet hoc insignis locus Asconii Pe-

diani ad illa vei'ba Orai. Cic. in Verr. de Praet. Vrb. :

Quomodo de eodem quadrarint. « Solida facta sint, ut

ncque plus quicquam , ncque minus inveniatur in sum-

ma. Vbi enim ratio sine fraude est, difficile est sexren-

ta, detractis quadringentis , quadrare, et solidari, vcl so-

lida fieri, quin aut minus , aut plus aliquid repcriatur. >>

Graevius. Inepte ed. pr. et soluias. Supra, ed. Ro. quan-

do — necesse erat.

17 Ed. Pvo. primo.
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ì(S Colldtis videlur scrilieiulutii. Siipra iiisi teHim/c^matta-

iisscni. I. F. Groiiov. Vulgo lalis ; (juod, ([irà j&ncajj»'»-

tiones non dicitur uspiam, nlads reposiicrma LinDmikMi.s,

Krnestius et postorr. Zel. A prò ralis. oiaulo / ^h

19 \ Oliisiiis nmltac nomine magnam pecuniac ^iffii^oii^co

«U'hehat: eam pecuniam Valerius periculo pfi«ortókij^c6fi

fl;ìni a Volusio susceperat, et populo Romv »^i»aJ<^i
,

[>iaedc.scp.ic dederat; quos puto Ciceronis legaturts'-tffiplcijfec

fectuin fuissc, id enim sequentibus veibis in(tì»Èdtiw:jf^fi{le-

hn- aiitem Cicero, quum rationcs conficertìf/!, -Volittalqm

liberare voluisse, et a praedibus mulctani^éùiftH^W'^^ut

corinn fortunis consideret : qiiod eiiis coHtttìiWn '-ef^-
ctiini infra demonstratur. Contra Rufus Vatf'éVUlh^Ji^tM^m

et praedes liberare , sed nomen illud a vatl^^i(5"®i '-*vo-

lusium transferre cupiisset • quod Cicero''léSi iiftftce'i'ttlh
,

praccipueque Camilli, hominis peritissimi ;'Ml^tCTiffia^^èri

non potuisse demonstrat. Aut enim VmferH' ii4SH61^is

praedes teneri, qui se pecuniam illam a'^VolifeiWJwfti-

lam curaturos iam promiserant* aut si p/fg'èff^ libéWiidi

esscnt, Volusiiun quoque simul oporteré'Tiberaftr qft'bd

utrumque ut fieret, rationem a se initm?P e^ls'e^'^inft^S^^^i-

cero dicit. Mamit. Vulgatum quamobreìW^iXìiW^'^^ìxxttf

.sustulenint post Lambinuin Martyni-Laguna e'F^SyHftfe.

20 In rationibus id fieri non poterai; hM: '?ei*?^^uàm ttf

voluisse video, locus in rationibus nov/Kù^Pi^hiHiò. ^^

21 A multis libris scriptis et edd. pr. abest coniun\^H\^\m.

Mox iieqiic id crat, se. ncque id norirtfeiTpferal",' ef'^àtim^

scstcìtium tricies (hoc est tricies cetìftrtf^^irfiìlKk',^14i.^ 65

3,000,000), ut et novics dccics ( noVìW^^^KÌs 'yè'A^^ha

millia, h. e. 1,900,000) I. F. Groró^ ^I^&rfA^v?-^

dcbalnr. "J "' ''^^^'o^^ ^'^^ '^

22 Valerius manceps, hoc est, rcdemtoi'^'^PoK'éVAVurii'^ym

curavcrat Ciceroni H-S XI. Itaque, Pcflftjliiytf?|(\o-<J'U^h\

,
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nempe H-S XIX, in rationibus retulerat, sive, nostro lo-

quendi modo, scripserat in libro rationiun, Quod autem

Valerius solverai, id in rationes relaturum non esse, inita

de Volusio praedibusque liberandis ratione, infra Cicero

significai.

23 Libri aliquot prìvasscs ; quod tamen non convenit se-

quentibus mavis , existìmas.

24 Ernestius et Glericus addunt Q. Leptam , et Lcptam

quidcm habent Ambb. omnes, aliorumque libri quam-

plurinii. Vlrumque abest ab ed. Ro. , et utrumque au-

ctoritate pariler mslorum delevit Manulius: quod primo

male factum pulavi , ea adductus ratione
,
quod quum

fuerint quinque Ciceronis - praefecti (ep CLXXXVII, 2),

de quo lue loquatur sine nominis adieclione intelligi ne-

quii. Sed postea Manutii rationibus et Graevii auctori-

tate adductus probavi. Cur enim Cicero praefecti nomen

ponat , legati praetermittat
,
quum et legatos quatuor

habuerit.? Scilicel quia ad hominem scribebat, qui lega-

lum et praefectum , de quibus hic agitur
,
probe nove-

rat. Edd. lens. et Minut. praefectumque mciun Q. Le-

ptam. Mox calamitate , scilicel , cautionis.

i5 Poslquam viam eos liberandi repererat 5 de quo infra

gloriatur.

26 Ed. Ro. et Lambini cogitasse — recitasset.

27 Ego unum ex praedibus arbitror fiiisse T. Marium.

Marna.

28 Amb. i4 hoc itmim scrihae meo.

29 Populi erat
,
quod in aerarium ex quacumque re col-

leelum inferebatur. flfamit.

30 Amb. 2 tot amicorwn vel; i5 tot et amicorum et e.

3i Sic legitur in omnibus mss. Ambb. ; etsl ex emeiida-

tione unius quis suspicari posset scriptum antca faissc

lucro. Atque liane esse veram lectionem putant Schiitzius
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et Schoeiib, , et dicunt agi non de lucro qiiodam pri-

vatoruni , sed de pecunia piiblica. Ergo Lucceius qui-

dam summam pecuniae debebat
,
quae

,
quoniam in ea

pars quaedam erat controversa, donec de ea iudicatum

esset, in Fano deponebatur. Sic Salaminii illi de pecunia

Scajìtio debita fecerunt in epp. CCLII
, 4 et CCL , 8

,

not. 54. Non placet autem logeo, quod Manutius farvum

perperam interpretabatur, ut ncque iis viris placebat; nec

lurello, quod Scaliger ad Catullum reponi volebat tam-

quam diminutive a lucro, recte ideo refutatus a Grono-

vio de Pec. vet. Ili, 17. Lamb. de logeo ita est actum.

82 De pecunia in Fano deposita satis sit quod diximus in

not. ad ep. CCLII.

33 Victorius ex Medicaeo, cui consentit Graevius, ut tua,

quam tu deposueras , Sextìus. Amb. omnes aliique male

ut tua, quam deposuerat Sextius ; vel ut sua tamen

,

quam deposuerat Sextius. Nos vero secuti sumus Schiitz

et Clericum
,
quorum ille scribendum etiam opinatur

qua pecunia, quam tu deposueras
.,
Pompeii iussu usus

est Sextius. Mox edd. Ro. et Lamb. Sed ìioc.

34 Hoc est, rationibus confectis adderem animadversionem

liane: te meo iussu pecuniam deposuisse.

35 Senatus consultis scilicet , literisque Ciceronis et Rufi
,

quae statim subiungit.

36 Ambb.
,
praeter unum, omnes errare non posset: et 2

cum ed. Ro. errare non possem.

Zj Sic midti Ambb. cum Lamb. ; alii quoniam id. Vulgo

quum id.

38 Hoc est, ego idem sentio, quod tu, circa modum re-

fercndi rationes. Hinc apparet , inquit Manutius
,
pro-

vinciae rationes et a procons. et a quaest. separatim re-

ferre solitas esse.

39 Lamb. ego numquam addidi.
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4bqAiriyj. qiiatiior , Ree. et ed. Ro. emn Clerico referiv

4» Millo agitatus locus
^
qiiin lanieii in aliqua lectione tute

miutìanjhiescere possinms. Lucceio emenclarat iam, opinor,

EitE^oqtius, quod fortassc locus liic respondeal superiori ;

^ 8/^xiD de Lucceio est ila actum. At libri scripti oiuues

suJw^nt alii logia, alii legeo , alii lagneo , alii etiam lago;

osni^iliquod alter ex istis habel legato, ut Graevius edidil.

-nicd.iPioni. lege. Ncque verba illa panini gratum visiuii

-oaoti^ niendis vacant. Nani aliqui mss. panini gratiosuin

.sìVoSf)^ alii etiam panini gavisuni est legunt; et vulgati aii-

nitiìflli etiam panini pro\'isiini est : ex quibus omnibus

primus Corradus emendabat gratum. i'isuni est, quod

^sieùnl Schiltzio recepimus. Ernestius gratiasiun , Graevixis

^\f^'isum , et Clericus post Lambinum gratum est. Ree,

, ^M quid est quonwdo de logeo panini graliosum est.

sJBBtì. A Sed quid est, quod deleo panini? Graliosum est.

4«i'Hoc senatus decretum plus temporis ad ratiònes refe-

?i!p«4idas Ciceroni dabal, quam leges; sed maluit fcstinaro

iustis de caiisis , ut supra dixit, inetu scilicet exorientis

nifefclli civilis. Vulgo non .sum usus ; sed Clericus sini.

43 Ciceronis haec fuisse verba colligo : Te certe in pecu-

f iiliae exactu ista referre ex meis rationibus relalis non

oportuit : hoc est , te non oportuit m ratiònes pccuniae

s; fi te exactae referre, quod ego in. meas ratiònes ad ae-

rarium relatas iam ante aliter retuleram. \ idetur enini

ogCicero H-S nongenta niillia in ralioncs suas retulisse

,

quae postea in pecuniam a se forte post Ciceronis de-

-3tessum exactam cpioquc rctulit Rufus. Sed vlderint acu-

-otiores. Nihil in re taiii obscura defìnio , nec mihi ipse

-ssatisfacio. Graew Lambinus Te certe pecuniae exactae

ratiouem referre ; Graevius Te e. in pecuniae exactu

ita efferre. Nos lectionem Griiteii , Ernestii et recen-

liorum sequimur.
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44 Proconsules
,
propraetores , atque ctiani , ut locus in-

dicat
,
quaestores

,
quum ad urbcra ex provinciis rever-

tissent , eoruin nomina
,

post rclatas rationes ad aera-

riiun , dcferebant
,

quoi'um strenua fìdelique opera usi

essent. Manut. Veluti nane teniporis si quis legatus post

piignani nomina ad imperatorem deferret eorum
,

qui

strenue pugnassent, ut promoveantur. Hoc in bcncfìcus

deferri dicebatur.

4^ Alii me ratio fefcllit.

46 Hoc est postquam rationes retulissem.

47 Hoc est, de his beneficiis referendi nullam certam diem

lex definicbat.

48 Quorum , nisi ea in rationes retulisset , iactura Rufo

erat subeunda
;

quae tamen in rationes referri amplius

non poterant , ob causam
,
quam Cicero statim innuit.

49 Quinque huius nominis urbes recenset Bruzen La-Mar-

tiniere in suo Dictionario geographico • unam Aeoliae
,

alteram in insida Lemno , tertiam Troadis
,
quartam in

insula Creta
,

quintam denique Tln^aciae. Libri aliquot

scripti vett. Sinyrna.

50 Sic habent Amb. i3, regii codd. Paris, apud Clericum,

et Piec. cum Lamb. Vidgo decessimus
, quod cum sup.

posset male cohaeret. Manutius decessemus , Ern^ et

Clericus decesseravius ediderunt ex ingenio
^
quod certe

latiiiius est
,
quam nostrum. Tum non displicet lectio

codd. 2 et i3 credo me equidem.

DI Deberi sibi a Cicerone miituam pecuniam ex literis ab

co antea humanissime scriplis, Rufus ostenderat. Mamit.

Mart.-Lag. et Schiilz tum me h. 1. m. a. me putabo. >

52 Verba de H-S centam absunt a quatuor Ambb. , a

Ree. et ed. Ro. At Lambinus de H-S centam milUbu.s;

. et infra ilerum de H-S cenlum millibus , et tertio ista

H-S ccììtum millia.
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53 Idest
,
qui epistolis appellantur de pecunia

,
quam de-

bent, ncc solvere possunt : in quo proprium est Latinis

verbum molcstus. Ernest.

54 Hoc est bis et vicies. Sic est in Auibb. et Graevianis,

recepitque Graevius. Vulgo additur millia; quae summa

admoduni parva recte visa est Manutio. Schiitzius diseite

bis et vicies.

55 Possessionem aestimatani accipere prò pecunia
,
qua in

mihi expensam tulisses , boc est
,
quam niibi mutuani

dedisses. Hic locus videtur indicare , inqviit Manu ti us
^

scriplam liane epistolam Caesare II et Servilio Coss.

,

A. V. C. DCCV, post latani a Caesare legem de aesti-

mandis possessionibus. Tamen ut in hac sede recte col-

locaiìdani existimem , facit argumentum de rationibus re-

ferendis ; id quod statini post discessum a provincia

fieri solebat.

cecili.

1 Ab urbe? Minime^ nam in urbe non erat. Igitur ex

suburbio , ut etiani Corradus exposuit. Sic etiam Caesar

de Pompeio
,
qui proconsul erat, ait eum ex urbe pro-

feclnm, quum tanien in urbe esse non potuissct ", Bell.

Civ. I, i4- Vide Dion. Cass. XLI. Statini ac Romani

nuntiatuni est , Caesarem fìnes provinciae suae praeter-

gressum Italiani invasisse , timor omniiuii mentes occu-

pavit.

2 Idest, ne oculi hominum omniinn in me convertantur

,

et sermones oriantur. Sic eonspici dicitur, quod insolen-

tia sua convertit oculos liominum. Sic in ep. CCCLXXII,

i: incinril liaec nostra laurus non solimi in oculos , scd

etiam in voculas ìnalivoloruin. Ernest.

3 Proconsules provincia dccedenles lictorcs suos retincbant.
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niioad iirheni ingrossi inipciiiiin (Icposuissciil, Laurcatis,

<juia moris crai . ut qui iiiipciator appcllalus csset , ut

Ciccio ( cp. CCXXVIII, I
)

, lictorcs laurcatos haberet

,

lioc est lictores cimi fascibus lauro coronatis. De bis

il. X, IO.

Quum tu lainiijplis niinnin f[iii fascilnis intras,

4 Sic vocat consilium consulum , adventu Cacsaris cognito,

iirl)em relinquendi ; ep. scq. Schocnb.

5 Cottrctatus multitudine omnium Ponipeianoruni , (|ui ex.

uilje fiigenuit , et stiipcns , nesciens quid consilii capiat.

Ernest. Emendavit Bosius ex Dee. Tuni. et Crus.
,
prae-

euntibus Consilio suo Malaspina et Lanibino. Olim Sed

stupent omncs. Si etc. Omnea aulem, quum in eius

correctione cohaereant cuni crinius . expoiiit idem si-

gnicari Pompeianos. Tum Ilervagius .si in Italia con-

sistei.

G Amb. i6 et vett. edd. consilii res est adlnic incerti;

ineptc.

-- Eaedem edd. . Ro. excepta , et incaute agi iiidien ; et

hoc ineptum. Delevit Victorius.

CCCIV.

I Cod, Land, cum Lambino Quid est hoc?

1 Sed ad breve tempus. Nam Caesar pauUo post occupavi!

{ Caes, Bell. Civ. I, e. i5 ). Inquis correxit Malaspina

,

uno fi-etus Facrni libro , ut sint verba Aitici ; sed viil-

gatum inquit malini, ut sint verba Pompeii, ut illa quae

seqiiuntur : Non est , inquit , res pubi, in parietibus.

3 Quasi nimirum Labienus deficieusjab Caesare defecissct

ab Hannibale, atque ideo ab hoste populi Rom., non

ab imperatore eiusdem populi ; ac proinde aliquid esset,
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quoti gaiideret. Haec Cmgulum , inquis , — loquimiir

continent dialogum Inter Atticum et Ciceronem ; ut et

seqq. 2 : Non est, inquit, — retìnuerunt iiiter Ciceronem

et Pompeium
,

qiiem dialogum Cicero magna cum si-

gnificatione hic fingit.

4 Sic edd. pr. Rom. lens. Recentiores nisi honestum. Sed

antiquiorem leclionem revocavit Graevius. Recte ^ nisi

cum Ernestio ( cui adde Lambinum ) malis num deieri.

Schiilz.

5 Lucrctilem amoenum vocat Horatius lib. I, od. 17, v. 15

et montem fuisse in Sabinis auctor est Acron in com-

mcnt. ad Horatii locum memoratum.

6 Lil)ri quamplurimi illius modi.

7 Hoc est, si id etiam velles , numquid facere poteris?

Quasi dicat Atticus: tu non vis, quia non potes.

8 Scilicet est ea re miserior* nimirum miserior quam velie.

Ed. Ro. est eo miserior.

9 Pompeium.

10 Sic coniecit Ernestius, et sic erat in ed. Herv. et Ascen-

sii. Recepii et Schiìtz. Vulgo tuin.

1

1

Scilicet Pompeius
,
qui nunc loquens inducitur cum Ci-

cerone.

12 Quum teri'a marique Athenienses a Xerxe peterentur,

Themistocles persuasit civibus, ut, urbe relieta, se sua-

que omnia, quae moveri poterant, in naves conferrent,

atque a navibus pugnarent. Nepos in Themist. e. 2. The-

mistocleum consilium in ep. CCCLXXIV' ante mcd. vocat.

i3 Cod. 17 anno— quinquagesimo. Vtrumque recte, sed al-

tei'um frequentius. Nimirum bello Peloponnesiaco, cpuim

scilicet Archidamus, Lacedaemoniorum rex, sociali cen-

tum minibus exercitu Atticam invasit, agrumque om-

nem usque ad oppidi portas vastavit; Tbucidid. lib. II.

14 A Gallis, duce Brenno A. V. C. CCCLXV. Liv. lib. V,

e. 22 et 23.
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iT Scilicct, hoc Pouipcii cousiliiini luhein rolinqiioiidi i'c-

licitcr cessiiruin. Iti iiulicabat (licere ex ipsoruni lionii-

mmuiit nmiiicipalium, qui anfea Ponipeii fugam ferre

ìioiì poterant, dolore et sernioiiibus.

t6 Romac. Eruestius putat excidisse an, et esse scribemlum

nrsrio an istir.

17 Amore sui, et odio in Caesarein. Mox Laniljiims alia

causa facta , nihil iam etc. non sine libris.

18 Quum prius concederent, ut ad consulatus petitioneni

veniret; cp. CCCI. Corraci.

19 Adininistrationi scilicet tranquillae provinciac 5 ut in

cp. CCLIIj IO lautuin ncgotium est egregia provincia-

lis administratio. Vid. etiam ep. XXIX, 16.

20 Edd. Ro. Herv. et Lambini Campania; et mox A.mbb. 16,

17 et Land. Iiahraut ÈTrtTxo^ov.

21 Quae populi voluntas* ep. .sihj. Coirad.

cccv.

1 Est in cod. Land. Kal. lan., in Amli. 17 Kal. cuni la-

cuna sequente. Scribendum aulem esse XII Kal. Febr.

evincit Malaspina et edidit Lambinus. Nani ad urbi lu

venerai Cicero prid. Non. lan, ( ep. CCGI, 2), ibique

pauculos dies commoi-atus est triumpluun exspectans.

2 Edd. lens. et Vict. faciunclum utroque loco. Tuni Aldi

et Lamb. quid nohis faciunclum pulcs.

3 Ponipei US.

4 Sic edd, lens, et Aldi ; vulgo agcnduni est.

5 Edd, lens. et Herv. Nec enim.

6 Perfringet enim, ut pecuniam auferal: ad ep. CCCLXVI, 3,

not. 35.

7 Cod. Landius et ed. Ilerv. disnnnpor. Tum in seq, sen-

tenlia Victorius tamnc nullo.
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8 Vide plenius cpp. XXXI, CCLXXXIV, 2. Tum amici

ofTIcio, se. erga Pompeium.

9 Duorum Ciceronumj ep. CCLVI, 9.

10 Primus consulatum gessit A. V. C. DCLXXXVII, al-

ter DCLXXXVIII. Consvilarium virorum agendi ratio-

nem Cicero observabat , ut ex ea consiliuni caperei.

Ambo statuerunt Italiae fines minime excedere.

1

1

Laureati triumphum exspectautes • ep. CCCIII.

12 Discessisse illum glossam sapiunt.

i3 Qui tantum domestica tractes, rebus publicis te non

admisceas. Manut.

14 Cod. 16 aliquo tuo loco.

CCCVI.

1 Caesar.

2 Qui cum Caesare erat:^ ep, CCCX, i exti'. Mox nobis

prode.sse possit scripsit prò vobis, quod utrumque abest

ab Amb. 6, i4 et i5; quorum quartusdec. in margine

scribit i'ohis.

3 Cod. Dresd. 5, A se. I, ed. Lips., teste Schiitzio, tum

codd. Amb. i3 et Ree. cum edd. vett. interchulamini ;

quod iam ediderunt Manutius et Lambinus.

4 Sic sensus postulai, et sic Victor. Manut. et codd. Di*esd. i,

2, 4 apud Schtitz, et cod. Ree. habent cum Clerico. Vulgo

\'ohis. Tum haec loca , nimirum oram Campanam et ma-

ritimam, cui praefectus fuerat Marcus; ep. CCCI, 4 ^t

ccciv, 4.

5 Post Atticum amicissimo Ciceronis; ep. CCCIl, 3.

6 Vid. ep. CCCIV, I.

7 L. Piso, C. Caesaris socer , ille ipse, qui cum Gabinio

Consul A. V. C. DCXCV foedus cum Clodio fecit contra

Ciceronem. Nunc temporis censor , adventante Caesare

,

Pompeianis partibus haerens urbem reliquerat ; eaque

re ostenderat, sibi generi sui causam improbari.
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8 OiiDiia T'III Kal. (^uiiU. uiicis iiiclusiL priinus Clericus,

rationc, piito, duce. Rescribenduin est yill Kal. Fcbr.

Nani haec initio belli civilis , ilaque ineunte anno , cve-

nerunt. Librarius, (jui Quint. scripsit, deceptus fuit a

duabus epp.
(
quae antecedit et sequitur ) in edd. vul-

gatis, quae datae sunt mense quidem Quintili, sed alio

anno.

CCCVII.

1 C. Vennonii negotiatoris Tullio familiaris, de quo epp.

CCLII, 22 et CCLXIV, 3 et DXIII. Agitur hic de re

privata, de qua nihil cuni aliis huius epistolae rebus.

Mongalt.

2 Ep. CCCIV, I et hac eadem infra.

3 Caesari.

4 Labienum scilicet profecisse aliqviid ad summam rerum*

quod antea Cicero negaverat i^ ep. CCCV circa fin.

5 Ep. sup.

6 Lambinus ex vestigiis codicis Turn. Icgendum putabat

genus tothis belli qiiod si't.

7 Edd. vett. cuin Vict. Exercitum tenet multa spe etc.

8 Hervagius sommare.

9 Quum esset Picenum satis vicinvun urbi: ut intelligeret

id in primis idoneuni esse ad Caesarem ab urbe arcen-

dum. Pertinet hoc ad Polybii praeceptum, qui in bono

duce in primis esse debere vult geographiae scientiam.

Sic Ernestius explanat iisdem fere verbis. Mox res testis

correxit ex. Tum. Lambinus, et conflrmarunt scidae Bo-

sianae : olim res stet.

10 Tot enim a Caesaris consulatu A. V. C. DCXCIV, quo

tempore Pompeius se cum eo afHnitate coniunxit Tullia

uxore ducta, numerautur.
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li Scnsiis csl: (juac coiidilio a Caesarc ohiata iioii mclior

fiiit, qiiam haec Pompeii fuga? Conditiouciii aulcni iii-

tellige pacis conservandae causa*, infra cp. CCCK. Dc-

cem annorum peccatis , midcciiuum addo, fiigam iiimi-

runi ab urlie.

12 Edd. Ro. et Herv. tardius.

i3 Quum in provinciam suam ire posset Hispauiain, (juam

per legatos administral^at. Ernest.

j4 Quas Pompeius sub specie ParUiici l)elli a Caesaie
,

cui erant decretae, abduxit et in Apulia retinuit^ undc

Pompeio magna invidia, sive, ut Caesar (Bell. Gali. I, 4)

dicit, infamia exorta est. Alicnis, explicat Manutius, quod

adversus imperatorem suum invitae ducerentur. Sensus:

S[)cs est ouinis Pompeii in duahus etc.

\5 Gallorum scilicet, quorum multos in exercitu habcbat

Caesar (Dio lib. XL ). Vulgo additur ad urbcm, quod

Graevius iam et Ernest! us auctoritate mss. delebant. Do-

labellae, vide ep. sup.

16 Lamix CT/)òe rà? 5ó^ac.

17 Quum scilicet omnes boni fugiunt.

18 Nimirum Peduceus. At niidti libri .scripsixti.

ig Atticus in epistola, cui Cicero hic respondet, quum

Oppii de Velia nominandi essent , eos latino nomine

succones appcllaverat, quasi 'Ott/ouc àwò toO òttoO, idest a

succo, dictos. 'Om'ot et succones idem erat, et ab cadem

origine. In nomine vero tota aenigmatis obscuritas erat.

Hic epistolae principiuin videtur esse Manutio" panilo

infra illis verbis Iam intellexi, Corrado. Mox verba Oj)-

pioruni ex Velia insititia putavit Schiitz.

20 Mss. (juidani Tiinaco Platonis, de cuius obscuritate vide

de Finii). 11, 5. Sc^^ numeros Pylhagoras et Plato vo-

labaut ipsa rerum principia. fJinc [numeri eorum ob-

òClU'i,
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21 llcscripsit iììtellexi tuuni ^Jchiitz.

22 Lectionem constituit Bosius ex Dee. Ceteri libri san-

ctone.f , saccones et santones : ex quibus Manutius et

Vrsinus salacones corrigebant ex ep. Fani. VII, i4-

23 Cuius pater Caesaris erat Legatus ( Caes. Bell. Civ. I, 8 ).

Corrad.

24 Postulabat Cacsar, ut Coss. exercitiun dimitterent, et

Pompeius suam provinciam peterct. His pactis et ipse

traditurum provinciam Galliam Domitio , cpii cam nactus

erat , et praesentem petiturum consulatum dicebat ( epp.

seq. I et CCCX, i ). At Pompeio ab Italia absente, et

exercitu dimisso, nihil iam erat qiiod Caesari obstaret.

25 Caesar,

26 Dedit tameng ep. seq. i. Sermone aliquo, se. Caesaris.

27 Schiitzius illìm , Graevium, puto, secutus. Illim prò

illinc legi voluiit Giphanius in Collectaneis et Pareus in

Li'xico Cic.

28 Quo animo defectionem Labieni ferat Caesar.

29 Qumn Cicero hanc epistolam dabat, iam P. Attius

Varus Auximum profugerat.

CCCVIII.

I In Apulia ( ep. CCCV init. ), X M. P. ab ostio Fren-

tonis amnis , vulgo Fortore: ad distinctionem alterius

Theani cognomina Sidicini.

1 Ed. Ro. occupasset.

3 Hoc est effecturos, ut conditionem eam senatus proba-

ret, quam nos probavimus in Apulia,

4 Sic Schiitzius ex ingenio. Aldus, quem Victorius aliique

sediti sunt, .spero etiani in praesenlìa. Libri vett. spero

esse in praesentia.

5 Hoc est, paucitatis copiarum. ///»///. nimirum Caesarem,

hunc nostrum, se. Pompeium.
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G Parimi largo. Cf. cam ep. sup. 2. Goloniani Cacsai- Cos.

A. V. C. DCXCIV Capuam deduxerat.

7 Cacsar (Bell. Civ. I, i5 ) narrat, Cons. Lentukim eos

libei'tati coiiflrmasse , iisque equos attri!)aisse, et se se-

qui iussisse. Hoc foi-tasse est, quoti falsum ex Torquati

literls scripserat ante Cicero. Nani postea nionitus Con-

sul a suis, quod ea res omnium iudicio reprehendcrba-

tur, gladiatores circum familias conventus Campaiiiae
,

custodiae causa, distribuit.

8 Hoc est, in disciplina lanistarum, sive in loco exercita-

tioni gladiatorum concesso, tot scuta reperta sunt, quot

ad quinque mille homines armandos sufìiciunt. Victorius

prò loj scripsit ^i/, et prò scutoruin, cum Lamb. secu-

torum, qui species erant gladiatorum. Minus recte. Ve-

risimile enim non est et Caesarem quinque secutorum

millia praeter rctiarios, hoc est retibus in pugna uten-

tes, habuisse, et Ciceronem, quum gladiatores nominas-

set, dixisse etiam secutores. In libris aliquot legitur bis

eniptioncm, prò quo in libro Longolii scriptum est, te-

ste Vrsino , cum iis , nimirum scutis.

9 Scliiitz ex ingenio illa dignkale , exemplo petito ab ep.

CCCXII : Vos videte, quid aliae faciant isto loco fcini-

nae. Edd. pr. cetcvi idla d.

10 Se in praediis suis esse ait etiam epist. CCCXIV,"]i.

11 OfFendimus in Dula])ella, Caesariano. Ea offensio au-

gebatur, quod credebant homines, Ciceronem clain cum

Cacsare faccrc, quia uxor eius et fllia Romae manebant,

quum omnes aliae honesliores discessissent. Ernest. Con-

iunctio .v(y/ aliest ab Aldo, Herv. Lamb. ita, ut scribant:

Naia si quid offcndimus — id fìt maius etc. Pulo ta-

men Ciceronem scripsisse: Nani si quid offendinms, of-

fcndimus in genero nostro etc. contra Bosium et lunium,

qui Ciceronem per cllipsim locutun^ (>\istim;vif
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12 Poduceòj 0[>. Mij). i. Corrali.

i3 Sic locum coiislÌLue])at Graevius ex iibii^ inelioribus
;

cdidit lamen ad paccm hortari. Sic op. CCLW, i: quod

f/uideni illum solco horlarì, et CCGXXXII, i; quant si

id, quod eìmi hortarer, convenire eius sapicntiac diccreni.

i4 Balliol. et \ÌG\in. bellnni in civilibus ; ed. Ko. belluni in

civibas; alii , teste Corrado , belliun cimi civibus , <(uac

oiiiìiia glossema èsse alicuius inagistri, iam vidit Grae-

vius. Atticiis eiiim hic probe iiitelligebat de bello civili.

CCCIX.
1 Aliqui delenfiV/.

2 Senatorii;

3 Ucrvagiiis scd is audilus non est; Laiubinus, Malaspinae

coniecturam secxxins, ^ sed vix audilus. VAiùciAam negan-

lem haud, quae a libris omnibus aberat, adiecit ope

Decurt. Bosius.

4 Sic malui cum Schiitzio. Vulgo Poslumus.

5 liic Titus Furfanius Siciliam prò praetore obtinuit A. V.C.

DCCIII; vid. ep. CDXXVII. Aliqui scribunt Furfano ; alii

eliam Fiiffano, et Fusano. In antiquis monumenlis Fur~

fanioriun mentio, non aliorum reperitur.

6 Lambinus aliique auclorilateinquc. magni aesiiniat.

7 C. Fannium Strabonem
,
quem ex hoc Ciceronis loco

praetorem fuisse A. V. C. DCXCVIIl, opinaliu' Pighius.

8 Ita pendei hoc a verbo negaid , ut affirmelur potius

,

quam negetur. Verbum enim nego saepe negai in primo

membro, aftìrmat in secundo ^ ut in Orat. prò Roscio

Coni. 2: àdvcrsarìu in iudiciuni protulit nenio, codicein

prolulit; prò, codicem aliquis protulit. Maiiut.

9 Anib. 17 parctur.

10 Eleganler; prò puto praesidia deducturimi.

11 Idest, (juam quo scelere coepit agere conlra rem pidjL

CicEL. Vii. — Leu. T. VI, 28
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pei' vini, quum non esset consul. In quo ipso magnum

scelus fuit. Ernest.

12 Intellige in foro, et apud foeneratores. Nam et publica

in urbe est. Videtur addidisse ad aequanda membra

,

quia in altero est: quae in aerano est. Ernest.

13 Quas P. Attius Varus habebat (ep. CCCXVII). De At-

tio supra ( ep. CCCVII
, 7 ). Ernest. Legendum est Jp-

pi'anas, ut intelligantur duae illae legiones, quae a Cae-

sare per speciem belli Parthici abductae ( ep. CCCVII

,

2
)

, et Pompeio traditae , cii-ca Luceriam haerebant , sic

dictae ab Appio legato, qui eas ex Galiia abduxerat,

teste Plutarcho. Lipsius Cent. II ad Belg. ep. 16. Graev.

Ad id nihil nos cogitj et Pompeium ne ad legiones

quidem Attianas ivisse constat.

cccx.

I Libri multi t^uis Deus.

% Tres Ambb. Zel. B et Ree. improhos— hos. Vlrumque

reperitur apud latinos scriptores ^ sed hoc frecjuentius
^

vide Gesner. Thes.

3 Libri aliquot Aretium occupassct.

4 Pompeii provinciam. Prqficiscatur Pompeius in provin-

cias suas , iuquit Caesar • ipsi ( consules ) excrciliis di-

miltant : discedant in Italia omnes ah avmis ; mctus e

civitate tollatur : libera comitia , atc/iie omnis res pubi,

senatui populocjue rorn. permittatur ; Bell. Civ. 1
, 9.

5 Sub initium huius axmi kabito extra urbem senatu , et

facto contra Caesarem celebri ilio SCto: Darent operaia

consules
, praetores , tribuid pi. ne quid resp. detrimenti

caperei; — statini provineiae, inquit Caesar, privatis de-

cernuntur: duae consulares , reliquae praeùoriae: Seipioid

obvènit Syria, L. Doniiiio ( Ahenobarbo ) Galiia cLc.
5

Bell. Qv. I, 6.
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6 Ex Nonia genie in Considiam adoplalo. llic uondum

consul lucrai. lUujuo Gallia citcìior praetoria facta pro-

vincia. Manut.

7 Libri nonnulli abscntis ralionem haheri suain.

lò Lox ad populuni ferenda promulgahatiir prius, ut per

triuni nuiidinaruni spatium populo paterct, quo posset,

Icge satis considerala, quid sentirei, sufìiagiis ostendere.

Eadem, opinor, in magistratibus creandis ratio fuit

,

pronudgatis per tres nundinas eoruni noniinibus
,

qui

petebant: ut populus, de quibus suffragium laturus es-

sel, tanto ante nosset. Manut. Ed. Ro. Min. Lamb. Man.

irinundinnm ; Ainbr. ii cum ed. lens. trium nundinum;

cod. Ree. trium nundiuarum. Rectum trinum nundinum,

h. e. per trinum, sive per trinas nundinas.

<) Praecipue Eelgas, quorum maxima erat virtus. Sed eos

cxercitibus continebat. Hirt. Bell. Gali. Vili, 54
10 Quibus Caesar et aedilis et consul civitatem dare co-

gitaverat, quod postea dictator efFecit^ Dio lib. XLI, 36.

Transpadanos autem Caesari studuisse auctor est Cicero

in cpp. CLXXXV, 3 et CCXCVIII, 4 med. BlanuL

1 1 Legatis Pompeii ; Caes. Bell. Civ. 1 , 38 et 39.

12 IModo ut oppriinatur ante, quam Romam diripuerit.

Sic. Ver. IV, io: modo ut bona ratione enierìt, et Ter.

Phor. 1 , 3,9: modo ut tacere possis. Edd. tamen vetC.

Diodo urbe salva. Vtrumque lectum.

i3 Edd. pr. eius seeleris.

i4 Immo non pracfuit.

i5 Lamb. cave te perturbent.

i6 Portasse M. Terentii Varronis ( ep. DLIII ) fralri , et

Caesaris partibus studenti' Caes. Bell. Ci%'. Ili, 19. Cod.

Ree. et ed. Med. explanate Aulo.

17 Sic libri vett. cum Clerico', vulgo quum.

18 Zel. B vidissc.
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CCCXI.

1 Castigavit Bosius ex Dee. ^ libri ad Pompeiani. Mox
guas — Capua dedi, nempe ep. CCCIX^ multi libri

quas — Capuae dedi.

2 Vide ad ep. CCCVII, 6.

3 Caesar revera initio belli civilis imaiu tantum hal^ebat

legionem • Gaes. Bell. Civ. 1 , 8.

4 Lamb. a. d. II Non. F.

WivJ .•'

CCCXII.

1 Ed. Ro. explauate dicunt.

X Epp. CCCVI et CCCX, i extr.

3 Graevius si quae vis centra libros vett. excusos et niss.

4 Campania 5 epp. CCCX, i et CCCIV, 3.

SContinet oppida, quibus praesum , et praedia nostra^

.adeo ut in oppidis, quibus sum praepositus, aut in prae-

diis nostris, si modo abieritis ex eo loco, ubi nunc sum,

commode esse possitis. Quarter. Mox Lamb. commode

etiam in nostrì.i etc.

6 Ista dignitate, ut ep. CCCVIII, 3.

7 Lil>Grto^ epp. CXVIII, 3 et CCIII, 2. Praesidium ha-

beat cóntra rapinas.

8 Corrigendum /// Kal. ut dedit iam Schiitz in edit.

epistolarum. Cf. ep. CCCVI.

CCCXHT.

i Anib. i5 veniunt isthinc.

2 Libri plures scripti et vett. edd. a. est is, ea figura
,

qua infra ep. DCCCXLill
, 4 c^tqiie luiec is feci, ut Cor-

tius iam inonuit.
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3 AsrszòyptùTi scribit Schiitz suadente Graevio, aliisque au-

ctoritate cod. Pai, pr. , id quod Hesychio est «S'jOw^'X/*"?,

qui delicata est cute.

4 Schiitzius post Maniitium et Laiiib. singula testimonia.- i

5 Libri aliquot Q. fratcr. Immo Q. filius legcndum esse

monet Corradus, et accipiunt vulgo interpretes. Vterque

tamen Quintus, sive frater sive filius, cum Marco Cice-

rone erat; epp. CCXXXVIII, i et CCLII, 9.

CCCXIV. ,

1 Apud edd. pr., Victorii, Herv. et Lamb, haec epistola

coniungitur cum ep. CCCXI.

2 Ad ep. CCCVII, 3.

3 Hispaniam petiissemus si Italia decedendum fuisset. Hi-

spaniam petendi consilium ei*at, quia ibi erat imperiuni

et exercitus Pompeii.

4 Peduceo; ep. CCCVIII, 3, et planius CCCVII, 3.

5 Adeo urbem, et vos bene nummatos sine praesidio re-

liquit.

6 Edd. leus, et Herv. quasqiw.

7 Magis Sextii more : hoc est , ineptius, iufacetius. Schoenb.

Videtur esse idem Sestius vel Sextius, cuius iocos in

se conferri Cicero aegre fcrebat; ep. CCXXIX. Schiitz.

8 Sic omnes et scripti et editi, praeter Bosium et Gru-

tcrum, cp.ii induxerunt lectionem tamen non conceditiir

,

male ab Ernestio servatam. Schiitz.

9 Nimirum Caesaris absentis in petitione consulatus; ut

ep. CCXCVIII, 4.

10 'Ao-T/sari'/vjTov se Cicero hic prodit. Nam per celeberri-

mum nostrae aetatis ducem, cuius celeritas et constan-

tia in persequendo in excmplum transiere, manifestum

est, nullam lunquam quietem esse hosti dandam si vi-
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ctoria potiri volumiis. Quid si haec protulit Cacsar, ut

Poinpeium retardaret ?

11 Hoc est, supputatioue.

12 Vt Romani cum Pisene censore rediret. Porro Servius

Sulpitius consul cum M. Marcello fuerat A. V. C. DCCII;

epp. CCXXV, 1 et CCWII.

13 Caesaris familiarem, de quo ep. CCCLXXXVIII, ut et

Trebatium, de quo infi-a, et cuius multae sunt ad Ci-

ceronem literae.

i4 De bis praediis iam dixit in ep. CCCVIII, 3,

i5 Scilicet securitatis causa. Eru.

i6 Portasse legendum sin pax, mit etiam inducìae. Schutz.

cccxv.

I Int., pax tui-pis consequelur, aut simile quid mali
,
quod

mali ominis causa noluit exprimere. Ernest.

1 Falsum. De Cassio vid. ep. CCCT, 2. Mox Ambr. iG

et Land, expulsuni Ancona.

3 Eam urbeni, quae portum habet, a nobis teneri. Corrati.

4 Sic primus Ernestius ex edd. pr., alii i'i'nciri. Vincire

,

id est firmare.

5 Sic Gruterus commode ante Schiitzium emendavit. Vulgo

haec opto.

6 Hoc est, quoniam subito ei altei-um consulatum petenti

non restitimus, quum resistendi facultas dabatur.

7 Ep. CCLII, 9.

8 Lamb. Omitto cpdd ille faccre debucrit— quum rogalus

csset. Revera
,
quod ad scio attinet , illud libri plurimi

non agnoscunt.

9 Portasse Sidicinoj ep. CCLII, 20. Soh'cre ah alicpio'^ vide

in ep. CCL, 8, et in Ind.

10 Concessit eis, ut idem, quod antea, t'enus solverent,



IN EPISTOLAS 4^9
quum vicieret exactionem imiversae pecuniae (idest sor-

tis ) hoc tempore difficillimam esse. Manut.

CCCXVI.

1 Multi libri f/nin eliam eain; Land, qidn et cani.

2 Spes exspectationem futuri generatim videtur significare,

ut spem aeque ac metum includat. Hinc spes clespera-

tissirna ( ep. CCXLVIII, 3 ). Sic et Virgil. 1. IV Aen.

.sperare usurpat improprie prò exspectare , timere :

Hunc ego si potui tantum sperare dolorem.

3 Gruterus et Gronovius usimi, sed vitio operarum factum

putat bene Ernestius. Illuni nempe Caesarem.

CCCXVII.

I Quorum audiendorum spe, et quorum prò quos. Hinc

male libri oranes, praeter unum Maffeii et ed. Ro. quo-

rum ego spe audiendi aliquid.

1 A consulibus; ep. CCCXV, i.

3 Ep. CCCIX extr. Libri etiam Atìnanini et Actiaiianim;

ed, Ro. vicinarum.

4 Caesarem.

5 Etiam commori cum Pompeio paratus sum, vel possum.

Sin extra, h. e. sin exeundum Italia est.

6 Quos sciiicet spe triumphi ( ep. CCCI, 3 ) nondum di-

miserat^ epp. CCCIII et CCCV. Schiilz.

7 Qui administrandae rei publicae formam quidem imrau-

tavit, sed mitis et studiosus maxime literarum fuit. Pha-

laris auteni id ipsum egit Agrigenti in Sicilia , at crude-

liter regnavit.
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8 Calefiei'i, et in Consilio de rebus tnis capiendo quasi

sudare. Coirad. Edd. Pio. et Aldi carcrc.

9 Vt adsinl Nonis, quibus senatuni indixeranl. Mahispiiiri.

cccxvm.

I Hoc est, ut adessem Nonis. Capuam eniiu vcnit pridie

Non. ^ ep, sup. Malasp.

1 Supple , consilii , vel virtutis.

3 Caesar , scil. adsit , Pompeius vero noster dux nullo

certo loco consistat. Edidit Schiitz ille adsit; cantra no-

ster diix n. s.; libri scripti multi et edd. vctt. ille ad-

sit ( vere ad se ) contra qiiem etc.

4 Aldus, aliique autiquiores milto illain.

5 Scilicet, a Cu. Pompeio, Ernest.

6 Coniecit Clericus rcdircnt ; bene.

7 Tria erant Romae in tempio Saturni acraria • quorum

unum ideo dicebatur sanctius, quod numquam nisi sum-

mis rei pubi, difficultatibus aperiebatur • in quo aurum

Gallici belli depositum coUectumque ex praeda bellica

,

et vicesima ex servis manumissis servabatur. Narrai Cae-

sar rediisse Lentulum consulem Romam , ut pecuniam

ex se. Pompeio profei'ret^ sed aerario sanctiore aperto,

quum Caesar adventare, iam ianifjue eius cquites adesse

nuntiai'entui' , relieta pecunia, profugisse. Bell. Civ. I, i4'

8 Iret, ut ostenderat^ ep. CCCIX. De Piceno amisso Cae-

sar ibid. I, II, i5.

9 Caesar. In Apulia ad persequendum Pouipeium. In navi

fugiens ex Italia in Graeciam. Ernest. Ed. lens. Cn. no-

ster ergo.

10 Vllum <yy.ii>-iKx. esset, nulla magna eonsideratio essel

,

sed Pompeium statini sequerer.

1 1 Nisi ego nullius consilii particeps fuissem.
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IT, Subaiuli agavi.

i3 Scnsus est: litcrae eius ad me de pace anli({uiorcs

crant, scil. ante datae
,
quam ruerc coopil.

i4 Snbaudi scrihunt.

\5 Addidi in ex ed. Pio. Vulgo abest.

CCCXIX.

1 Caesaris. Ipse Caesar Bell, Civ. I, \^: Nlhil citra Ca-

puam tiitum esse ( coiitra Caesarem ) omnibus videtiir.

2 Scil. Caesaris. Huius, Pompeii.

3 Non quod quicqnam Caesari minus expediat , cpiam

caedes.

4 Scilicel, sed haec mala frustra timuerimus , ut sit vo-

tum quoddam, ut explauat Victorius. Schiitz ex couie-

ctura emendai Recte censes ccdcnduni eie. , ac fortasse

ante haec verba putat omissum midierihus, se. cedendum

esse mulieribus ( epp. CCCVI, CCCXII et CCCXV, i
),

quod de iis Romam remittendis statim sit sermo.

5 Campaniae et Apuliae, quae ep. CCCV init. nominavit,

ubi ipse, Pompeius et Consules erant. Mox Scliiitzius

rescripsit sed egeo consilii. Ed, lens, egeo Consilio.

6 Tn ep. CCCXII.

7 \ idetur melius ad rerum natiu-am ita disponi posse ;

Tradani igitur isti (Caesari) meP 3Iidli enini hortantitr:

fac posse tato: nwn edam honeste?

CCCXX.

1 Ahcnobarbum , (pii Corfìnium in Pclignis ( Abmzzo ul-

teriore ) tenebat^ Caes. Bell. Civ. I, i5.

2 Lambinus et Ern, malebant improhorum.

3 Edd. lens. et Hcrv. revoearunt. Pliilotimus Terentiae
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servus Roma inanes literas niittebat ad consolandam

Tcrentiam. Veriora metuebat Cicero.

4 Ed. Ro. ctsi triste sit vivere; lens. et Herv. etsi vivere

non liceat. luiiius e mss. addebat non libet. Recte casti-

gavit VictoiMus et si vivere .... : nam et vai'ietas glos-

sali! prodit, et àsioTtwTr/jiTt? Ciceronem nimis aperte male

ominantem non inducit.

5 A])cst ìlio ab Hervagio.

6 Quibus me ad pacem hortatur* ep. CCCXVIII.

7 Vt Dolabella et Caelius \ ep. eadem. Corrad.

CCCXXI.

I Qui Formiis erat cum Cicerone* ep. sup. Castigavit Vi-

ctorius ad Cassium.

1 P. Nigidium Figulmn, de quo ep. CDLXIII et XXII.

3 Hic L. Yibullius Rufus ( ep. CXX , i ) missus a Pora-

peio in agrum Picenum fuerat confirmandorum homi-

num causa. At a Lentulo Spinthere fugiente factus cer-

tior oppida fere omnia Piceni a Cacsarc teneri, ad Do-

niitium Corfìnium XIII cohortibus coactis pervenit. Caes.

Bell. Civ. I, i5.

4 Libri aliquot scripti cum edd. vett. insegni.

CCCXXII.

1 Quia semper à^op-lz vel è^ri^a;; ep. CCCIV, 2. Corrad.

2 In ms. Balliol. erat exercitum fìrmum, quod placcbat

Graevio ^ nam certe exercitum habebat Pompeius , sed

non firmum • nisi vero propterea dixit Cicero non ha-

bere exercitum
,
quia firmus non erat. Ernest.

3 Pompeium novisse malas artes
,

quibus malas causas

obtinere poterat : flias bonas artes
,
quibus res pubi, et
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ril)cii:as servetiir , non nosse , idcoque in bona causa

roncidissc. Gracv.

4 l\Is. Ballici, apud Ernestiutn gcrere.

CCCXXIII.

1 Edd. Re. et Aldi Nane venit idem usu — quoties exo-

rior, sine exclamationis nota. Rectius , opinor. Exorior,

a metu adversae fortunae respiro , recreor.

2 Ed. Ro. Picentiim.

3 Et invidiose, et salse dictum: quasi Caesar iam putarot

sibi, tamquam praetori, arrogandum esse iiis in cives

,

ac iam proponeret interdicta, animadvcrsurum se in eos,

qiios secundo lumine
,

panilo post , Romae olFendisset :

qiuim nunc de fuga nemo cogitct. Blanut.

4 Versus Ennii, ut putamus. Is enini Euripidis Medeam la-

tinam fecit ; credimusque hunc Euiipidis locum inter-

pretari
,

qui est in ea tragedia ( v. 352 ), ubi Creon

Mcdeae minatur , interdicitque illi , ne longiore spatio

temporis Corinthi, vibi imperabat, maneat. Hunc versum

iterum vide prò Rabirio Posthumo, e. ii. Victor.

5 De Domitio, ep. CCCXX; de Afranio, ep. CCCX, i.

6 Victorius cum interrogationis nota vicleri possimi? Edd.

Ro. et Herv. videri non possimi : Manutius ironice ac-

cipiendum esse exponit. Immo vere videri poterat pro-

pensior in turpiorem causam , h. e. Caesaris
,

quia nec

cum Pompeio et consulibus erat, nec delectum Catnpa-

nuna adiuvabat.

7 Idest
,
quod oliui recte factum fuit , id mihi perniciem

attulit. Innuit exsilium suum ex coniuratione Catilinae

oppressa,

8 Caesarem. Cn. nostcr Pompeius. De Ime re vide ad ep.

CCCVII, -y. et fusius ep. CCCXXVI, 2.
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9 Pompeium. Erat enini periculum , ne Pompeius in gra-

tiam cum Caesare rediens Ciceronem omiii praesidio

experteni Caesari traderet, quod iam Pompeius fecerat,

quum Cicero in exsilium pulsus fuit.

10 Minibus puto esse e glossa^ sufficit enim numerus XX,

ut legatur vigind millibiis. Cod. Amb. et ed. Ro. expla-

nate viginti minibus.

T I Praeceptore , ep. CCCXV, 3.

12 Legendiun, opinor, nisi qui, cui tu scis , hoc est, nisi

qui Pompeio casus exstiterit, cuiusmodi Bibulo, e cuius

provincia Parthi repente discesserunt ^ ep CCLXXXIV, 2.

Schiitz. Et ep, CCXCIII , S: De periculis reip. quid

rescriberem? valde eram perturbalus ; sed ut nihil ma-

gnopcre mctuaiìi^ Parthi faciunt ,
qui repente Bibulum

scmivivum reliquenint.

CCCXXIV.

1 Est bi'evis illa epistola, quae infra legitur CCCXXXIV, A,

Luceriae scripta. Schiitz.

2 Illa, quae ad me scripsit Pompeius, non tam laeta erant

(etsi sunt maxima; vid. ep. seq.
),

qiiam illa, quae Phi-

lotimus. Vulgo : Dfec tamcn tam laeta erant in his lite-

ris, qua/n. Sed verba in his literis glossam esse dixerat

Ernestius. Sic emendavi vestigiis insistens Schiitzii
,
qui

dedit erant quae.

3 Graeyìus Philoiimus scripserat; liane vocem delet Schiitzius

auctoritate Ernestii
,
quod absit ab ed. lensoni , et libri

quidam, ut Helmst. , habeant dederat.

4 Pro in extrema parte. Vid. ad ep. DCCCXXXV.
5 Vrbem Romam.

6 Victor, et Lambinus e Charisio I. il,p. lyS ed. Putsch

tutissinio; et esse aiunt ut luto. coininoUo , et proximo.
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Minus recte ; tictifsimo , forma superlaliva, iiisolens est.

Pompeius in ep. seq. tidissime. Sequimiir Ernestiiini et

Schiitz.

7 Alii quaesila est umqiiam.

8 Graevius locuplctum. Ex iis qui Pompcio studebant, qui-

qiie opiimatcs sive boni dicebantur, multi erant divites

et reriihi copia affliiebant ;
contra qui Caesai'i stude-

bant
,
pauperes et obaerati , ut IMongaltius observat.

'

9 Ora maritima ( Campaniae )
, cui ego praesum , relieta :

quod qumn acciderit, omnes prorsus, qui exierant, dc-

speratis Pompeii rebus , in urbem redibunt. Manut.

I o Mallem , inquit , habere comites reditus in urbem Le-

pidum , Volcatium , Sulpitium
,
quam comites fugae ex

Italia cum Pompeio L. Domitium Ahenobarbum , et

Appium Claudium. Popma.

II Restitutionis ab exsilio.

12 Non minus longis epistolis. Manut.

cccxxv.
1 Ep. CCCVIII, 2.

2 Ad Caesarem.

3 Familiarissimus Caesari , et cum Caesare degens ; ep.

CXXXV. Earum exemplum, intellige literarum mearum

ad Caesarem • quarum tamen exemplum non exstat.

4 Edd. vett. cimi Vict. quomodo enim , et infra possimi;

Amb. 16 quomodo ego; Grut. quomodo eapse. Vidgatum

constituit Malaspina.

5 Aliquot libri tum scripti , tum excusi vett. cum Victorio

quo ; sed tunc legendum sine inteiTOgatione , vcl quo

prò quomodo scripserunt olim librarii. Quomodo , non

scribendo Caesari , eflugiam magis sermones eorum
,
qui

ex mente sua fiugent me loculum ; sive : numquid non

.adibendo effugiam magis sermones eoruui , cjiii me lo-
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quciitem ex sciitentia sua imluccre parati suiit.'' V'ulc an

alia ratione effugere possim reprehensioneni malivolo-

rum
5
nani haec non rescribendi ultima est. Vide fusius

apud Malaspinam.

6 Praesertim de re pubi. epp. CCLVI, 5 et CCGLXV, i.

Corraci.

7 Significas, debere me Pompeii cansam tueri ^ idque et

lioncstum , et me dignum videris indicare : quod ego

secus iudico. Ducis enini culpa vagamur egeutes cum

coniugibus et liberis. Hoc non modo nou honestum, sed

etiam turpissimura. Manutius.

8 Pompeio. Corraci.

9 Statis anni temporibus gravissima, ut scribit Veli. Pa-

tere. II, 48, tentabatur valitudine Porapeius ^ febri au-

tem laborasse auctor est luvenalis, sat. X, 283:

Provida Pompeio dedciat Campania febrcs

Optandas; sed multae urbcs , et publica vota

Viceiunt.

I o Puta a Caesare ; sed evocati , a Pompeio
;

quae res

cum Caesaris narratione (Bell. Civ. I, 3) congruit.

Misso ad vesperunt senatu, onvies , qui sunt eius orcli-

nis ( senatorii ) a Pompeio evocantur.

I I Scilicet circa has partes remotas ab url>e , ut Caesar

Romae facere possit quodcumqvie vultj non in subur-

banis, prope Romani commorantes , ut illi succurrerc

statim possint* non in hortis adhuc vicinioribus , et iun-

ctis Romae 5 non in ipsa urbe. Sic cum IbccJdo Grono-

vio hunc locimi explanat Schiitzius. Haec verba
,
quae

multis interpp. vitiosa visa sunt , Schiitzio , cui et nos

asscntimur, sana videntur, modo si accipias: Adeo multi

hic Formiis nobiscum sunt eorum, qui Roma exceden-

tcs non in suburbanis, non in hortis ( undc ob vicinità-
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tcm urbi succui'rere possent ) reinanserunt , uec in ipsa

urbe Roma : et si qui mine in ipsa urbe remanserunt
,

diulius non erunt, sed polius nos fugientes sequentur.

wSic panilo ante : Es etiam nunc domi tuae , sed— esse

diutìus non potes.

li Potes subaudire erinius inox ciun Po/npcio , et tunc

pertinet ad Ciceronem; potes etiam, et furiasse melius,

subaudire swnu.';, et tunc de Pompeio, omnique re pidjl.

est intelligendum.

i3 De quo Lucan. V:
Fortis in arinis

Capsarpis Labifnus crai, mine transfuga vilis.

Corradus, De Labieno vid, ep. CCCIV, i.

i4 Ncmpe dignitatem. Malaspina deesse suspicabatiu' ttjs-

CTov, aut x«>óv [deconim), quod lacunam in mss. post

desideras deprehenderat. Edd. Vict. et Lambini in me . . .

illìul desideras. Hoc ipsum habent Amb. i6 et edd. pr.

,

sed nulla lacuna interposi ta. Vulgo in me illud; des , id

firas; quod Clericus nuper sic interpimxit in me: Illud

des, id feras.

ì5 Scilicet, dignitas Luceriae versantibus. Schoenb. Ed. lens.

Aid. quid est? Lamb. quo est?

i6 Giaiterus istim— non ostendit; Tunstallus coniecit islini

— nunc ostendet; recte* h. e. otiosi estis, et esse vultis

domi vestrae, nec uUus nunc adest rem pubi, defensu-

lus nobiscum contra Caesarem.

17 Ironice dictum acdpit Mongaltius ; vid. ep. CCCXXI.

infra Lambinus ex eius ad Pompeium Uteris cognosces.

18 Hoc est, quem ego nota, quae JtTrArJ appellatur, in

margine adscripta indicavi. AtCT>*? autem notabatur du-

plici figura, aut hac > in estremo versu, aut hac <
ante priniam dictioneui collocata. AmX^ quod duplici li-

nea formaretur. Schoenb. Vide Menagium ad Diog. Lacr-

tium ni, 6Q.) Eschenbachium de notis criticis, aliosque.
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?r) Hacc vitto laborare vidcntur. Ernestlus lulcrprctatur .

non eodem modo, quo illuni amo, ita indico. Ahi zóó

spc/n subaudimit positam. In cod. Ambr, est ned non

ita non ìiieo iudicio. Vari"- mss. Aldinae prò .spcni Ic-

gunt sperem. Ex quibus sic lectio componi posse vidc-

' tm-: sed non ita, ut meo iudicio sperem; sensu perspi-

cuo ; ncque Lambinus inepte scd non tanien positam in

fo indico spem salulis rei jmbl.

20 Alias euim Atticus suadebat Ciceroni, non cedcnduni

ex Italia, etiamsi Pompeius excederet.

21 Haec sana non videntur. Portasse legendum sed heus

tu. Schoenb.

22 Quum Lysander Lacedaemonius Athenis potitus csset,

XXX viros constitult, qui, forma rei pubi, immutata
j

tyranni facti smit, et in cives saevierunt. Qua piopter

qumn multi Athenienses patria excederent, Socrates^mìan-

sit. Plutarch. in Lysand. Lambinus XXX tyranni Athenis

essent.

23 Timebat, scilicet, ne, si abiret ab Italia, rem familiarem

male curaret Terentia. Vide epp. CDXXI, 2 et DXVI, 2.

Mongalt.

24 Nescio quo pacto TuUius epistolam Attici combusserat.

An ne legiposset? Ita exponit Corradus. Sed quaero adhuc

causam, Nam acerbiora etiam
,
quam quae hic suiit con-

tra Pompeium, aliis epistolis locutus est Cicero, (juin ta-

men de iis inflammandis ullum fecerit verljum, Expone-

rem de lumine quod legendae epistolae adhibuit, si vis

verbi latini sineret.

20 Haec est lectio Aldi libris scriptis proxima. Habent enim

• praefectus , vel profectus ; si de bello quid ero: (]uam

^cripturam Lambinus sic explanabat : Foimiis ad Pom-

peium ibam, si de pace agerctur
,

prael'ectus luLuru^,

sin de bello, quid ero.?
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CCCXXVI.

! Eikl. pr. exccdat.

I V'erba cuin fortuna addklil ex. iiigeiiio Malaspina; lece-

perunt Lambiiius , Bosius et rccentiores , Graevio cx.-

cepto.

3 Se. honorum, seu optimatiuni.

4 Ed. Ro. adhibeìida; commutavit cani habeiida ex li-

biis Victorius. Ei, nimiriuTi Caesari. Infra addidi sit

,

fecique cxploratum sit auctoritate duorum Ambb. et

vett. omuiuni editionum usque ad Gruterurn, hoc ul-

timo excepto^ etiamsi fateor hanc vocem usque ad sa-

tietatem esse in hac senteiitia inculcatam.

") Hoiiorihiis , ut praetura, consulatus^ ìmperiisf/ue , in Ci-

hcia, ut iam exposuit Corradus* sacvrdotio . auguratus.

G Sic unus fere lensoiuis, quem onines edd. seqiumtur
^

at mss. non futunis , siiheuiidunique , unde couiiciebat

F. Gronovius nomen fiUurus , .siiheunduniquc.

7 Sic Ambb, i6, 17, et edd. pr. cum Victorio ; vulgo

quando.

8 Edd. lens. Vict. et Herv. addc.

1) Haec, et quae sequuntur vid. in cpp. XXXVI ad Lj et

CXVI et CCCVII, 2.

10 Suasor* qui nimirum Caesarem A. V. C. DCXClV le-

ges in consulatu per vini fiercntcm Consilio iuvit. Mox

ille— adiunctor, de quo sic Svctonius i)i lui. 22: So-

cero igitur generoque (Pompcio) suffragantibus, initio qui-

deni Galliani Cisalpinam , Iliynco adicclo, lege Vnthùa

accepit; mox per senatum Comalani (pioque ( h. e. id-

teriorem )^ verilis patribus , ne, si ipsi negassent, popii-

lus et hanc dant.

I I Fcrendae Icgis Cux-iatae de adoptionc Clodii,

CicEiu FU. — Lett. T. VI. 29
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12 Vt Caesari provincia (Gallia) in alteriim qLiiiKjucnniuin

propagaretur ep. CCXCIV, 2. Manut. Aliqui mss. , teste

Malaspina, habent prorogator , quod utique placet.

i3 Quum enim Pompeius JII cos. legeni tulisset de iure

magistratiium , acciderat, ut eo capite, quo absentes a

petitio^e hon;:!riiin siibinove]>at, ne Caesarem quidem ex-

ciperet per oljlivionem. Deinde lege iam in aes incisa et

in aerarium condita, coiTex.it errorem, unumque Caesa-

rem cxcepit. Svetoniiis in lui. e. 28. Manut. Lambinus

addit ne liceret.

14 Hoc est, llnem ponenti sententia sua imperio Caesaris

in Gallia Kal. Martiis se opposuit. Rem naiTat Caelius

ep. CCXXIII, 3-4: Illa pmeterea sunt anìmaclversa . .

.

quum dicerei se ante Kal. Mart. non posse sine iniuria

de provincìis Caesaris statuere , post Kal. Martias se

non duhitaturum. Vide ep. CCLXXII exti'., et Appianimi

de Bell. Civ. II, 26. Ernestius et Clericus pariter ex mss.

finienti provinciis Galliis. Kal. Mart. (suÌ3audito diem

,

quod ipsum aliqui mss. addunt) resiitìl.

i5 Fortassc legendam nulla Consilia, nullae vires , ut liaec

respondeant vcrbis supra positis : ìdliil actuni est a Poni-

peio sapienter, nihil fortiter. Scliiitz. Nani alibi ( episto-

la CCXCIV, 2 ) dixit Cicero , omnia Caesarem habere

praeter causafn, et Pompeium causam habere, sed ni-

hil aliud.

16 \el vacua praesidio , vel rectius ineptissima ad resi-

stendum.

17 Scilicet, desererem. Sed omnia ista dura sunt, nec apta

serici orationis non quo — sed, qiiae postulai sed ut cau-

sam. Ernestius. Olim legebatur sed sine causa; Lajnbi-

nus sed in ea causa; I. F, Gronovius sed ti'nens causae;

quod sane placeret, si hic ageretur de tota causa Pom-

peii* sed agitur de Capua, et causae alì'enintur cur eain
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Cicero iuvik- iiu udaiii rcccpciil. hilKi c'[>. CCXXXXIV,

D, 2: yi/ me C(//>uiun rciicù/itu/i : r/uod fri non vita/uli

o/ìcris causa, scd (luod vidrbaiii. tviicri Ulani urbe/usine

ejircilH non posse. Ergo verlja in qua mdhis etc. non

;ul caiisam Ponipeii univcrsam, swl ad urbem Capuani

rclercnda esse ccnsco, et vel legcndum scd quod sine

cxcvcitu, vel scd fide cassain. JVon puto multos huic

Schiitzianae correctioni accessuros. Aliqua deesse puto,

et vcrba illa caw'ia in qua nullus etc. ad causam Pom-

peii imiversam refero.

18 De re p. aniissa.

19 Lamb. et ut ipse sensi; Ascens. et — sensi reni: nialim

et— semi, esset, nimirum essct mullitudo. Sensi, scilicet,

quum in exsilium milterer, ut exponit Erncstius.

20 Sic edd. priores; aliae edd, vett. profcelurus : quod est

facilius: sed illud quoque intelligi eornmode potest: quuni

iain discessissem et esseni in itinere. Idem.

1 1 Quod populo placeat At quare ? Quia et INlarcus et

Quintus Cicerones, homines novi, propriis se illustra-

lunt virtutibus^ quo fieri poterat, ut in invidiain plebis

vocareiitur* vel quod Marcus optimatiuni parlibus im-

pense studerei.

xi Ep. cecili. Mox Vict. et Lamli. ecfcrrc . more antiquo.

23 Pro ut ut, ([uamvis.

24 Viri omnes consuiarcs, quos ad exempluin utique sibi

proponere poterat Cicero.

25 Scilicet trucidatus est Cnns. Marii iunioris iussu a L. Da-

masippo praetore A. V. C. DCLXXI (Nat. Deor. IH, 82)

ante simvdacnuii Vestae in Curii Hostilia velut favens

SuUae partibusj Velleius II, 26. Est autem Quintus hic

ex diiobus Scaevolis pontifìcibus iunior. Lambinus ceci-

dcrit.

26 Sic Anibb. 16, 17 cum Vici, et Graevio^ vulgo sed

malie.
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27 Alhenieiisis, qui arniatiis accessit ad patriae moenia, ut

cani a XXX tyrannis ( ep. sup. extr. ) liberaret. Manut.

28 Seivire tempori necesse fuit Muoio , aliisque duobus col-

legis togatis:; non amittere tempus, Trasybulo, (|ui oc-

casionem arripuit excuticndi iugi.

29 Caesar.

30 Scilicet , vidcamus an pcriculosuni sit non accipeie

,

vel ctc. Einestio vitiosa haec visa sunt , et putabat le-

gendum Non accipere , ne periculosum sit; accipere, in-

vidiosum ad honos ; et ne aut afllrmantis accipiebat, aut

subaudiebat metuo. /Id hnnos , h. e. bonis , voi apud

bonos.

3i Legendinii, opinor, qui enini fieri potest alitcr? Schiitz.

Sunt, qui corrigunt qui enim ferri p.

32 Caieta hic notnen est villae Ciceronis in agro Caietano

sitae. Idcirco dixit in Caieta; non Caietae. Sic episto-

la DCLXXXVIII. Bosius.

33 In agro, qui circa Cales est. Pendet auteni a scrihen-

te: Me scribente — Calibus.

34 Infra tamen Pompeius suis literis cohortes XIV legio-

naria» Brundisiuni misisse signifìcat. Vt non^ absurdnm,

aut alicnum videa tur legionibus emendare- Malasp. Sci-

pionem autem hunc qui Brundisium praemittitur , idem

est ac socer Pompeii
,
qui et Provinciam Syriam prò con-

stile nactus est hoc anno. Fausto, Sullae dictatoi'is filio

,

<|ui et Pompei gener, et propraelor hoc anno erat. Fau-

sto , h. e. per Faustuni.

35 Melius codd. Doniitium erit deserere. Doniitium Corfì-

nii obsessuni deseruit Pompeius; ep. CCCXXXVI, B, et

Caesar Bell. Civ. I

36 Afranium Pompeii legatum in Hispania, cum Trebonio

Caesaris legato.

37 C. Fabium, Caesaris legatum, de quo plura Caes. Bell.
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Civ. I, 4o- Transissc in castra Afranii, ut Manutìus iam

exposuit. Ilacc tamen cum suprrioril>iis falsa erant.

CCCXXVll.

1 Hoc dicit
,

quia Atticus Dionysium in oculis ferebat
;

ep. CCXCVIII init.

2 Aldus et Hei'v. ne tuuni qiddem testimonium .... verilus.

Vtruinque recte.

3 In hac calamitate, cui me obnoxium iri ipse putabat.

4 Inclusi uncis cuiusdam, quia contemtus homo est Dio-

nysiusj hinc de sententia Ernestli delevit Schiilzius. Ad
ccteros auteni refero cum Malaspina ad illud coniemti

,

ut sit contemtì apud ceteros,

5 Qui Dionysium sui fìlii magistrum non amabat. Sen-

sus: Tanta commendatio fuit, ut meum iudicium repi'e-

hendi etc.

6 Apposite postquam docti fuerunt a Dioiìysio • ep. CLII , i

et 4- Mox aliumvis, nimirum, me quaerere alium quem-

vis magistrum. Ed. Ro. cum Lamb. alium iis m.; lens.

alium magistrum.

y Edit. Ro. quantam honoris signijìcadoncm , quantum

amoris? flas honoi-is signiflcationes vid. ep. CCXCV, i.

8 Cum stomacho philosophum quaeri diceres , non gram-

maticum.

9 In litcris. Me dicet, esse meliore , sentiet me memorem

huius iniuriae. Vide Manutium. Edd. lens. et Herv. me

derct etc.

10 Vt ego nemini reo, cuius causam defendendam non su-

scipercm, respondissem.

1

1

Numquam ego i-eo cuiquam — tam abrupte negavi

meum patrocinium, quam hic mihi negavit suam ope-

ram in docendis pueris.
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12 Aliter taiiit'n Caosar (Bell. Civ. 1, 18); « Interim Cac;-

di sari nimtialur, SiihiKiuenscs
(
quod oppidum a Corfi-

ii Ilio VII niilliuni iiìtervallo abest) cuperc ea faccrc

il qiiae vellet : sed a Q. Lucretio senatore , et Attio Pc-

(i ligno proliibcri, qui id oppidum— tencbant. Mittit co

t< M. Antoniiun. —• Siilnioncnses simul atque nostra si-

if gna viderunt, poitas aperixerunt, universiquc et op-

ti pidani et niilitcs obviam gratidantes Antonio exierunt.

u Lucretiiis et Altiiis de muro se deieceianit. »

i3 Lipsius coniiciebat Cn. ire Bnindisium; desertum Do-

mitium. At cod. Helmst. habet Cnaettni Briindisìum r7(-

serutt. Balliol. cum editione Ro. Cnacus nostcr Brundi-

sìum deseruit. Mss. duo Pali, cum ed, lens. Quo Cnacus

nostcr Bruiidisium. Inde Icctionem sic Scliiltzius consti-

tuit, ut Ycrba et inter se, et scqq. epistolis convenirent.

Quo Cnacus nostcr? Bnindìsiuni aiiint. Si Doniitium de-

seruit, confecta res est. Nam qu.um Cicero ista scribebat,

nondum erat certum, Pompeium Bnmdisium se contu-

lisse. Ingeniose quidem, sed libere nitnis, quum vox Do-

mitium a libris omnibus absit', quin ctiam miror, reli-

giosissimum Olivetum vocem illam admisisse. Scis , ait

Cicero, Cnaeum ab omnibus suis desertum ire Brundi-

siunr, sed falsum Ciceroni nuntiatiun fuit, ut et panilo

supra de Attio Pcligno, qiii portas Antonio aperuerit.

CCCXXVIII.

1 Voces de Dionysio supplevit post Malaspinam Bosius ex.

libris. Recte^ sequitur enini ipse.

2 Edidit tetrior de Eruestii senientia Schiitz. Edd. Aseciis.

et Ilervagii ccrtior fui.

3 Quum, scilicet, tantum HI inillia passuum a me abesset.

Mox. edd. omncs usque ad Lamb. fan? cum isse.
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4 Jactassc . seu K'erbcrasse mnltiuii frustra cornibus aera.

furenlem. Versus poetac non constai cuius. Videtur au-

tem boveni describere voluisse furentem, qui cornibus

aerem verberet, vel arenani spargat. Catul. carai. LXIII,

V. III. Ei Cicero Dionysium assimilai. Sic Bosins expo-

suit. Placet sed suo capiti , ul haec Ciceronis iniprecatio

niagis a superioribus seiungalur.

5 Hanc vocem in ed. Erneslii priniuiu inveni, sine ulla

noia, cpium omnes edd. haberent cuni Graevio venien-

tcm. Eam et egoadmisi, quod et aptum sensum habet,

et facili negotio coininulantur in mss, venientem et ve-

menteni.

6 Aid. cum Graevio. Polluccm. Mox. savu.s a pcdibus di-

cebatur ille, opinor, qui literas deferret (pedone), ut

seri'us a manibus , vel amanuénsis , ille
,
qui domino suo

manibus, scilicet scribendo, operam navabat. Meis tamen

non placet 5 reclius Varr. Aid. meum servum a pe.dibus.

Totum prò glossemate habet Vrsinus.

7 Hoc est, an Corfinium captum iam a Caesare sii, nec ne.

8 Ambr. i6 et ed. Ro. deccrnetur.

9 Ed. lens. qui est M. inscriptus ; aliae ante Bosiiim vitiose

qid est M. Decurioni i. De Curio vid. cp. CCLXXXVIII.

CCCXXIX.

I L. Lcntulum-, ep. CCCXXXIV, D. Manut. Libri quam

plurimi ad_Coss. Sed verba dabis operam, et venias in

literarum exemplo , ut alia omittam , cp\ae pai'um in mss.

firma sunt, vulgatum dcfcndunt.

1 Qui Corfinium prò Pompeio tencbat. Caes. Bell. Clv. I, i5.

Literas, eas puto, quibus Domitius enixe Pompeium oi'a-

bat, ut sibi subvenii-et. Vid. ibid. e. 17. Infra statini om-

nes libri habent a. d. Vili Kal. Mart., sed ex ep. lau-
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dala CCCXXXIV, D Malaspiiia, ti ex nis. Dcciir. IJosius,

osso rcscriboiìdiuii \ll l iani oiniiilius prol)anml.

3 Pro ut ni.

4 Non constat, iitruin de Pompeio haec dicat, an do Do-

mitio. Portasse pulat C^ioero, Poxnpeium Corfiniuin Do-

mitio subsidio ituruin, adventuqiie suo, et terrore iio-

minis sui Caesaiianos a Corfmii expugnatioiie repvdsurimi.

Aliter tamen se res hal)uit: («aes. ibid. e. 19 et secjq.

5 Locus a viris doctis desporatus. Slellulam ante verba

spero etiam Graevius, post haec verba Schiitzius, qui

et infra etiam post juclicnulc posuit, quae mendura coai--

guat.

6 Epp. CGLXXXII, I et CCXCI1I, 2.

7 Hoc est, non esse aequum, Piliam , uxorem tuam
,
quar-

tana diutius laborare. Nani c[uiun omnia tibi cimi Pilia

eonununia sinf, et disccssio fobris commimis esse debet.

locatiu". Duo quidem genera tertianarum recenset Cel-

sus (de re med. ITI, 3), non autem quartanarum : et

quando duas quartanas noniinat (III, 16) intelligcndus

est de quartana renascente.

8 Quartana, qua Tironem laborasse indicai cp. ad eun-

dem CCCI , i . Popma. Duas quartanas apud veteres ob-

tinuisse indicai hic locus, et alter epistolae CCCXXIX, 3,

et Coni. Celsus, (puun lib. III, 16 ed. Targae , Pa-

tav. lyGq, ail: Si duac quartanae suut: et slatini infra,

si iluae fibrcs paeiie iungwitnr. Alteram dicobant winm,

alteram nothain, vel intermittentem , awl conliiniam. \ìàe

Ioa. Gorraei Defìn. medie, in T£T«/3Tato?.

CCCXXX.

1 Vld. ep. seq.

1 Mss. Balliol. Helmst. Ambb. iG, 17, et alii cnin edd. pi-,

et cuin Viotorio coliorlcs AA'A Doniilius: ul liic de Do-
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mitio sit sormo, non tic J*onii)t'io. Quod confinnatur ex

Cacsare
,

qiii scribit ( lib. I , e. 1 7 ) Domitium cohortes

amplius XXX habuisse, Pompcuim autem dumtaxat XX
(I, 25). Cf. ep. CCCXXXVI,A, ad Coss. Graevius cor-

rigebat cohortes XXX. Domitium. nisi o. m. f., deserei.

voce Domitium eftlcaciae ergo repetita. Attamen vox. ìpse

ile Domitio intelligi no7i sinit. Dicendum igitur aut vere

Ponipeium etiam habuisse XXX cohortes, aut Ciccroneni

deceptiim falsis mmciis fuisse.

3 Duo Ambb. et edd. pr. cum Aldo de se incredihiliter.

Lociun constituit Victorius. Domitio per Hteras auxilium

petenti Pompeius resci-ipserat, ut si qua ei facultas fuis-

set, ad se Luceriam cum omnibus copiis veniret. Caes.

Beli. Civ. I, 19.

4 Edd. vett. addunt coìisilium: dtlevit ex hbris Victorius.

Intellige dictum ex inferioribus. ]\Iox priinus, quod no-

rim, Bosius memorandum ducis; et statim unus Lam-

binus quod malie dixerim.

5 SciHcet, si vero dixi, me malie cum hoc stupente Pom-

pei© vinci, contigit, hoc est, factum est, quod volui, et

manus do. Facetus locus, inqult Ernestius, ul:)i verbum

contigit f quod felices eventus significai, cum verbo tri-

sti i'ictus sum coniungitiu-.

G Caesarem. Ernest. Mongaltius intelligit Pompeium, pro-

pter quem, ut alias ait Cicero, carebat mulieribus suis.

j'ro Ernestio faciunt superiora cum istis vincere, quae

necessario de Caesarianis intelligenda sunt,

7 Hoc est, foro, senatu, aliisque id genus, a quibus Tullii

nostri vita quodammodo pendebat.

8 Mandarat Cicero Philotimo , ut a Moneta , ubi numi

percutiebantur, pecuniam sibi ad viaticum (ad profectio-

nem) pararet, auro argentove infecto (non signato) cum
ca permutato. Bosius. De officina nummonuu cudendo-

rum Mediolani Ausonius, Ordo nobilium ur]>ium N." IV
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Va Mrdiolani mira omnia : coiiia rerum
,

Inmimerao ciillaeque domiis ........
Tempia Palatiiiaeque aices , ojMilensquo IMoncta.

Infra xu'c ab Oppiis , argeiitariis, siimeret pecuniam mu-
tuam.

9 Manutius intclligel^at apta ad profcctionem. Schillz post

Hervagiiim apposite.

CCCXXXI.

1 Et proptcrea; sic ep. CCXCIII, 4 qinnn ca re homun

K'irum oportere esse dicant. Vid, Ind. Latin.

2 Niniirum Pompeius.

3 Scliiitz ex coniectura Ernestli sua, amiserat culpa.

4 Edd. lens. et Herv. ac iam.

5 INIalunt viri docti ad comulem , scilicet Lenlulum, ad

quem scrlpsisse Cicero diserte narrat (ep. CCCXXIX, i ).

Fortasse plurali usus est de more. Ad consules scribit in

re p. ,
qui ad unum scribit. Ernest.

6 Pronomen libi abest ab edd. leiis. Herv. et Lamb. Aptcj

ctsi scio alias elcganter scribi, ut ep. XIX, 6.

7 Erant cujn L. Domltlo Ahenobarbo Corfìnii seuatores

aJiqui , senatorunique liberi , tribuni militum , equites

roni. , et senatorii quidam ordinis L. Domitius ipse
,

P. Lentulus Spinther, L. Vibullius Rufus, Sex. Quinti-

lius Varus quaestor, et L. Rubrius, praeterea fìlius Do-

mitii, et Decuriones, quos ex municipiis Domitius evo-

caverat, Hos omnes incolumes diniisit Caesar. Vide Bell.

Civ. I, 23.

8 Sic Bosius ex suis libris. In aliis deest miiius , ex quo

ed. lens. cpio ad te pi. seribaìu non habeo ; Lauib. quo

ad te p. non sci'ibam.
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CCCXXXII.

I Ad Caesaroni ile pncc scriplam. Scliiilz. De (jtia supra

ep. CCCXXV.
7. Alii hoitabar; fortasse rectius. Ck'ricits.

3 Sic codd. Anibr. cum aliorum plerisque, et vett. cdi\.

Alii male ad qìiod cum hortarcr. Q. Cicero de Petit,

consulat. : Et qui hoc quod ego te hortor. Vide ad ep.

CCCVIII, not. i3. Lallemandus, teste Clerico, ad quod

curii hortarcr.

4 Scilicct sapieiitiam Cacsarisj ep. CCCLII , A.

5 Qua parte epistolae meae scriptum est: aliquid etc, ut

exponit Corradus.

6 Amb. 17 id vere.

7 Pompeius ad Caesarem.

8 Quando nihil aliud additur , intelligo maiorem Africa-

num, de quo de Orat. I, 48.

9 Etsi tempestatis appellatione nominari aliquando re s ipsas,

et causas, et rerum status (\-ulgo la. congiuntura , r occa-

sione), non sum nescius ; tamen malim
,
quod liabent

Ambbr. 16, 17 et edd. vett. cum Victorio , fcm/;//^ , quod

est bis rebus solemne verbum.

10 Tu, et Sex. Peducaeus ( ep. CCCVII, 3); qui Caesari

Romain venienti obviam prodire ad quintum milliarium

cogitatis. Manut. Atticum et Saufi;ium intelligit INIongal-

lius. Tales , tam graves viros, ut Corradus exponit. Nunc

ipsuni, scilicet, hoc ipso tempore, ut ep. CCXCÌV, 2.

Recipienti , nimii'um Caesari. Vnde se recipienti? ait

,

quasi dicere velit: Vos, qui me assentatum Caesari di-

ci tis, vos obviam illi a caede civium et vastitate popu-

lorum revertenti prodire cogitatis.

1 1 Subaudi inquies.
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12 Sonsiis est: Vos, qui me accusatis, quod scribcns ad

Caesarcm eunique ad concordiam adhortans, praeter

animi mei sententiam, constaiitisqiie civis officium, quem
scitis, ca, quae ab ilio fiuiit, non probare, assentari vi-

sus sini : vos, inquam, tales viri gravius peccare vidca-

mini, quum illi obviam ire cogitetis. At tempori inservi-

mus (dicitis), exemplo summorum. Scio, nec reprehendo.

Sed si quis iniquior, vestrum hoc factum in deteriorem

partem interpretari volet, quomodo hominum sermones

efFugere poteritis? Nam certe signa conturbantur, quibus

voluntas a simulatione dignosci posset. Malaspina.

i3 Supple, scribo. Corrad.

i4 Confer ep. CCCXXIX, i.

i5 L. Volcatio Tulio ( ep. CCCXXIV ), Lepidi huius in

consulatu collega. Conivinguntur in ep. CCCXXIV med,,

cuius epistolae locum hic laudat Manutius.

i6 Ex quibus res pubi, cognoscere posset qualcm me prae-

sliti civem.

17 Scribis enim sic: Posterivis me profutm'um rei pubi.

si mansero. Pracscntìs tuendi, vis enim me in Italia ma-

nere
,
quod tuta mansio sit , discessus mihi periculosus

,

nec rei p. utilis; ep. CCCLVI. Manut.

18 Caesarem. Conscrvatorcin inimiconun, eorum scil.
,
qui

Corfìnii in manus suas vcnerimt * ep. sup. not. 7.

19 Hoc, et quod statini sequitur , ìllorum caecle, intelligo

cum Mongaltio de iis, qui cum Domitio Ahenobarbo

Corlìnii tenebantur
,

quos onnies Caesar incolumes di-

raisit', ihid.

30 Edd. lens. et Herv. iiissu.

21 Caesar magno opere optabat aliquem ex coss. Romae

adesse ( ep. CCCXXXIX , A), ut forma rei pubi, scr-

varetui". Aderant iam praetores aliquot et tribuni pl^

Mongall. Vt autcm Lenlulus Romani redirct, promitte-
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hat Caesar , se illi daturum provinciali!
,

quamcuinqae

post consulatum gestiim optaret rcgcndam. Cf. cpist.

DCCCXLVIII.

22 Nisi Balbus eum conveneiit, ut corani res agatur, nec

unis literis a se allatis innitalur. Hanc suam cxplica-

tionem mihi probat prae ceteris Popma.

23 Edd. lens. Herv. Victorii ut redìret.

24 Vt Pompeius inlerfìciatur. Ernest. Clemcntia , ìnlalW^o
^

Corfiniensì.

25 Scilieet Caesar.

26 Edd. pr. est plenum.

CCCXXXIII.

1 Recole oinnino epp. CCCXXVII, i et CCCXXVIII, i.

2 Propria Ciceronis phrasis est habeve in nuinmis , eaque

dicitur de pecunia et quae in arca est , et quae fenori

data , opponiturque praediis. Verr. Ili , 86 : Hahct in

mimis , in urhanis praediis. Ei-nest. In nominihus habe-

ret scriptum est in ed. Lambiniana prima : quod Grae-

vius, Verburgius aliique receperuut; ex liln-is, si fides

est Lambino.

3 Interpunctio Laml^iniana : vulgo dixit. Etiani.

CCCXXXIV.

1 Idest , consilium certmn captum est , exponit Ernestius.

Aldus, Lamb. consistit consilium. Nihil explicatur, cogi-

tatione et vigiliis nihil expeditur , nihil efficitm\

2 Vna Icnsoni ed, autem.

3 Corrupta certe lectio , {p.iam Brutus et Lambinus emcn-

dant Illud iamen totos dies vereor y ne. Ernestius vero

explanat : illud tamen lamentari totos ilies non placet.

minus probo.
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4 Nostri 16, 17 Clini cJd, lens. Aldi et Herv. la .>liuliis

— iiostris consumo.

5 De x'e pubi.

6 Teuesne memoria quo moderator ille rei pubi, velinius

omnia referat , scil. quem tinem spectarc debeat?

7 Edd. Aldi et Herv. effectorcni volo. Haec lib. V, e. 6

de re pubi, inseruit ]\Iaius.

8 Caesare et Pompeio.

9 Vide ep. CCCXLVII, 4.

10 Scillcet exteros-, vid. ep. CCCXCVIII, i

1 1 Hoc est proscriptionem et caedem, ut Sulla fecit A. V. C.

DCLXXI. Vid. ep. CCCXCVHI, i. Mox f/ui una suni

,

nimirum cum Pompeio : sic et infi*a qui una Iraiisic-

nint.

12 Graeviana habet repugnare, quod unde suuisciit , ne-

scio,

i3 Scilicet Cassandra, Priami regis Troiani tìlia, de qua

Phaed. ni, IO, 4:

Cassandrae quia non crcditum , niit ilium.

Vide Virg. Aen. H, 24^5 seqq. lanique mari /nag/to
^

sic ex persona Cassandrae vetiis poeta ignotus vaticiniuui

smun de nialis Troiae impendentibus ordiebatur :

lamqiic mari luagno iiavis cita

Tcxitur.

Vide, sis, cetera de Divin. I, 3i.

i4 Jlias malonun, idest infinita quaedam vis et multitudo

malormn^ proverbium est, de quo Eustathius in prooe-

mio in Homerum meutionem fecit : Kat 7ra/)ot/*« f^tèv rot

xxxwv 'iXtà^a y^iTtv ( et licet r/uis proverbii loco dical

Ilìadem malorum ). Victor.

i5 Scil. mare. Sed ncque Pompeius, neque cousulcs mare
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lune teniporis ti-ansisse videntiir. Vici. cpp. GCCXXXIX, 3

et CCCXLII. Cicero in ei'roi-ehi a nunciis vcl literis in-

ductus fuerat. Mox altenim, nimirum Caesarem.

i6 Idest, cp.iia voi tibi paruimus : ep. CCCXXX; voi non

occurrimus , seilicel Pompalo : hoe est Pompeium non

potiiimus consequi fugientem etc. ', ep. D.

17 Quia in mss. omnibus legitiu* iptio, Mctorius et Lamb.

proscriptio , Ernestius irruptio , Graevius dircptio , et

lac. Gronovius sectìo ex iugenio dedermit. Luccriae

,

quo Pompeius, cognitis iis rebus, quae erant ad Corfì-

nium gestae, se receperat: ep. seq. A.

18 Scilicet Italiae, ut iam Ernestius subaudivit ex superiu-

ribus conculcari miseram Italiani. Sic habet ed. Ro. et

\ ictorii. Male aliqui universus. Bosius wiiversim ex ve-

stigiis librorum habentiuui universam vel universum.

19 Edd. lens. Aldi et Herv. cadem mandata dat; Victor.

eadem mandat.

20 \ide ad ep. CCGXXXII, 3. Quum haheo rationcm die-

nim, si recte diei^um calculos subduco, Lentulum puto

in Graeciam transmissurum. Consules revera Dynachium

profecti sunt, Pompeio adhuc Brundisiuui tenente. Caes.

Bell. Civ. I,'2 5.

1 1 Ex libris Balliol. et Helmst. Graevius iìi scribendo dedit.

22 Sequmitur bis literis adiunctae A. B. C. D. Schiltz.

23 Caesar Bell. Civ. I, 1^: « Atque eo die castra movet

" ( Caesar )
, iustiunque iter conflcit. VII omnino dies

« ad Corfinium comraoratus, et per fines Marrucinorum,

« frentanorum, Laz-inatium in Apuliam pervenit. "

24 Quaruni exitusinanes. IVam, etsi Parthi, subito cursu

in provincias; irrumpentes j niaguum inferuut terrorem

(ep. CCXCIII extr.); tameii haud magna calamitas con-

seijuitur, iisdem continuo discedeutibus ( ep. CCCXXilI

extr.) Mania. Wox edd. \ett. Si/niil a/f/iw. ali(/iiid: ulr;iui-
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(jiic recluiii, et ulriinique apucl Cic. , Phacdruui, aliosquc

probatos scriptores reperitili-.

2,5 Sic Amb. 17 cum Lamb. et Schiitz. Vulgo ad te /jii.s-

sum scio.

A

1 Sic Malasp. Vrsin. et Bosius ex inss. At ed. Ro. Cu.

Pompeias Magniis.

1 Libri vett. editi usque ad Lamb, //// Iclm. Haec ep.

et seq. pertinent ad tempora superiora ^ sed hiic trans-

latae siint ab antiquo coUectore , ut ad Atticuni postea

inissae ;; ut observat Corradus.

3 Epp. CCCXX et CCCXXVI, 3. Fìhullius, epp. CGCXXI

et CCCXXV.

4 Edd. lens. Aldi, Herv. et Lamb. et a. d.

5 Hirrum Vleillem explanant Vict. et Corradus , (]ui Ca-

merino fugiens cuin VI cohortibus exceptus iiiil a Vi-

buUio Rufo , et una Corfinium ad Doiniliuin coutendit.

Caes. Bell. Civ. I , i5.

B

i Epp. CCCXXI et CCCXXIV. Caes. Bell. Civ. I, 1 5 et 34

ait Vibullium Riifum missum a Pompeio in agrum Pi-

cenum confirmandorum hominum causa '^ factum a Len-

tulo Spiiithere certiorem
,

quae res in Piceno gereren-

tur , et in itinere XIII cohortibus coactis , cum iis ad

Doniitium Alienobarbum subsidio Corfinium venisse • ibi-

qiie captum a Caesare et dimissum
,

postremo niissuni

fuisse a Pompeio in Hispaniam. Hinc ea, quae hic Pom-

pcius dicit coininodiora esse, intelligenda sunt de lebus

ante captum Corfinium actis , ac proinde ante medium

Fcbr.
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i Stiuilzius e\ Kiiiislii conioclura cui , [H'aclcr necessila-

tc'iu. Nain aclvinhiiiin (/uo prò relativo giù, qiiac, f/uod

110)1 hifrequentor adhibet Cicero , ut epp. CCV, CCXXIV
»•( CCCXXXIV. Innuo epist. CBLll : nìIiU tolcmbilìus

cxsilio, pracseviini innocenti, ubi nulla adiuncta est lur-

piludo.

3 Diiriim Ernestio vi.sum est consilinni praeciperc. : Scliiitz

iccirco consiliuni delevit. Portasse est praccipere prò ante

capere , vel etiam prò siniplici capere.

I liane P. Rutilius Lupus praetor cutn III cohortibus te-

nebat^ quae procul equitatum Caesaris conspicatae, cui

praeerat Bivius Ciuius , relieto Praetore , signa ad Cu-

rium trausferunt , atque ad eum transeuut ; Caes. Bell.

Civ. 1 , 24.

) Insolens nomeu
,

prò quo Oppiu/n habcut niss. Ambr.

et aliorum plerique. Eppìus tamen est apud Hirtium

Bell. Afr. e. 89 , non sine vaiìctate tameu. Quodsi Op-

pium scriptiun est , inquit Manutius , ex utraque parte

Oppios fuisse dicenius , Caesai'is et Pompeii \ siculi et

Doniitii fuere, Calvinus a Caesare, Ahenobarbus a Pom-

peio.

6 Caesaris in Gallia Cisalpina successori designato.

7 Balbuni , Caesai'is ininiicura. Accipere Libonem , scilicet

vidi Libonem a Tito Ampio delectos milites accipere.

8 Lamb. ut erat edictum.

9 Lamb. a. d. II Nonas Febr. , ubi quuni fuissem.

10 Opportunitatcni ad rei frunientariac importationem^ <^//-

gnitatem, ex urbe Capua
,
quae erat quasi altera Roma

,

Phil. XII , 3. Haec Corradus.

I I Amb. 16 essei.

12 Lauream , Ciceronis scribain : ep. CCCII , 2. Neces-

sariu/n , h. e. Ciceroni amicitia , non sanguiiìe nec af-

finilate coniuuctum. Omnis cnim coniunctio collegii
,

Ci CI- li. FU. ^ Leu. T. VI. 3o
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merrtorum , et officii et ordiais etc. necessitudo vel ne~

cessùas a Latinis dicebatur.

C
I Lamb. magno opere.

D

1 Cicero simulat , ut ad Pompeiani scribeiis \ sed multo

ante suspicatus est ep, CCCXVIII, et alibi saepe. A.tque

hic quidem est quaedam £Ìp(àVM latens : id fieri non

debere
,
quod prudentes viri ne suspicantur quidem.

Corraci.

2 Hunc postea asiaticis navibus praefecit Pompeius
,
quum

omni ora maritima classe disposila Caesarem a mare

transeuudo prohibere constituerat. Caes. Bell. Civ. Ili, 5

et loo. Hoc quidem ex sententia Corradi. Sed quum in

libris et mss. legatur Dellio , Dialio , Duilio , vel etiam

Duelio, Victorius D. Aelio, Lamb. Dellio ex Plutarch. in

Antonio coniiciebant,

3 C. Messius, Pompeianus; epp. LXXXVII et CXLII, 7.

PauUo aliter edd. Ro. et Aldi hunc locum legunt : C.

Messius familiaris tuus , aliique complures attulenint.

4 Abest vox tuanim ab edd. lens. et Herv.

5 Eas ipsas
,
quae sunt in ep. CCCXXIX , i.

6 Anib. 17 et ed. Ro. audiviinus.

7 Ita recte Ernestius ante Schiitzium ex edd. vett. Vulgo

intenderat.

8 Lamb. etiam si.

9 Aut remoratus erat qui literas t'erebat, aut in aliquem

obicem inciderat; nam a Canusio Formiae multo minus

absunt, quam ut septem dies insumendi essent.

10 Legitur in libris Coitimi venissent; bine aliqui, ut lens.

Herv. Vict. Gruterus Corfìnium venissent, aliij ut Lam-

bi IRIS , Corfìnil fuissent.
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1 1 Alii , teste (>lerit o
,
fuisseni

17. Invite capiebam •, cp. CCCXXVl, 2. Corraci.

i3 \ iti. ep. CCCXXVl, 2 circa fin. Mox Giacvius ex. cod.

Balliol. Quando aiitcm.

\^ Non quoti non.

i5 Stalui qiiitl esset iniiii fkcicntluin * cp. CCX, i
;^ ninii-

runi mihi non esse oftendentluin Caesaris aninmni.

iG Catilinae coniuratione oppressa, leye agraria dissuasa,

discordia iuter equites et plebem sublata, atque alia a

Manutio recensita. Infra Beneficio, se. restitulionis ab

cxsilio.

17 Nempe Caesari; ep. CCCXXVI, 2.

18 Contentionibus, quibus olim subiectus fin, Clodio qui-

tlem auclore, sed Caesai'c impellente. Corraci. Variai le-

ctio^ alii proccllis, quod sane placet* alii periculis. Schiitz.

In antiquo Vrsini obiicerer e. periculis.

19 Vt ep. CCCXXVI, 3, not. 21. Nimiruni improbos per-

suaderi sibi, se populo gratos fore si me oppugnarent.

20 Scilicet, vides, quEun agcndi ratiouem Ijrevi ilio tem-

pore, dum in spe pax fuit, secuti sumus, tjui arma in

Caesarem non ceperimus. Lamb. quani brevissimani —
vidcs.

i\ lUorum scilicet ratio, qui annis disceplai'i maluerimt,

vicit.

cccxxxv.

1 Amb. 12 a I manu, Ecqueni la, et centra i3 cum ed.

Med. infra et quando, prò ccquanclo autcni.

2 Contemnens enim Caesarem eiusque legiones, dixerat id,

quod Plutarchus literis mandavit: Quum terram Italiae

pede pulsabo , scalebunt pedituni , equitumque copiae ;

quod quum non praestitisset, allato nuncio de Caesaris
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adventii, omnibus in urbe trepiclantibus , Favoniiis ad

Pompfium conversus: Nane, inquit, terram pcdc pulsa

,

et, quas promisisti copias , cogc. Manutius.

3 Hoc dicit, quia Caesar, Corflnio capto, omnibus peperce-

rat ( ep. CCCXXXI , not. 7 )
, in iis Domitio Ahenobarbo

inimicissimo suo, Manut. Mox Amb, 3: aiit legisti, aut

vidisti, aut audisti.

4 Hoc nobis proljavit Amb. i5 et Lambinus. Vulgo nunc.

Mox Milites , scil. Caesarianos, quia Caelius cum Cae-

sare erat^ ep. CCCLXVII.

5 Pro delicate nutriti, laute alti et educati. Mala orbicu-

lata erant genus pomi delicati apud antiquos, quod a

forma et rotunditate dicebant orbiculatum. Columella

de R, E., lib. V, e. io: Praeterea malonim genera ex-

quirenda maxime Scandiana, Mariana, orhiculata. Et

Pallad. de R.. R. men. Febr. tit. 25: Mala rotunda, quae

orhiculata dicuntur, sine cura tota anno servari possunt.

6 Rescripsit Schiitzius quid tuniP ut volebat I. F, Grono-

\ius. Ncque multo absunt ab hac coniectura Amb. i5

et ed. Ro,
,
qui legunt quid tani.

7 Ambb. omnes swn, cum Ree. et edd. vett.

8 Legendum videtur : Nam me
,
quum Caesar expulis-

set etc. Lanibin. Ambb. omnes, Ree. et edd. pr. vitiosc

Ponipeius.

9 Nostrorum plures idque. Loculionem illustrai Heinsius ad

Ovid. Heroid. IV, iii.

10 Cfer epp. DCCXXI et CCCLIX. Ambb. fere omnes

circumsedcre : male. Circwnsederi , obsiderì* Vide Indie.

Latin.

11 Sic Amb. i5. Alii et vulgo isto niihi. Sed mihi subaii-

diri potest ex percam , et nisi ante quod iiecessarium

esse e forma orationis vidit ipse Ernestius. Si quis velit

isto inihi nisi, non improbabo. Isto, scilicel Romani.
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Isto vero prò vctei-i isthoc, sicut hoc prò i.<;tii(\ Ita etiam

ep. CDL, 2.

12 Msti aliquot sed tum. Porro Amb. i5 quod ob sccliis

;

iitrunique male. Mox msti Alpis^ casa pariter accusativo.

i3 Populi Ci oppido Italiae iiiarilimo ultra Alpes in Lagu-

na' Plin. Ili, 5. Quod Caelio est Iiitìnielium, Plinio est

Alhium Intemelium, et Antonino ( in Itiner. et Peutin-

gcro') Albintimilìum. Nane Fentimiglia. Mss. fere omnes

vitiose adeo quidem timidi vel intimidi exhibent.

i4 Tres Auibb. Demetriusque.

i5 Ex. ed. Ro. recepit Ernestius. Graevius /VZ?', antique prò

ilUc. Nostri plures ibi.

i6 Cod. Ree. cum edd. ]Med. et Minut. ad arma, et eo

mine q.; Lamb. ad arma Ut. Eo mine cum q.

17 Sed unde dependet mali? legendum maladant, Grae-

vius inquit; sed quia in libb. antiquis legitur sed Do-

mitii mali dant^ scriljcndum censet Se Domita male dant^

h. e. se turpiter dant. Id quidem quinque Arabb. ha-

bent. At Ernestius censet Domitii malum dant, idest in-

felices sunt: id quod aliis verliis Lambinus rescripsit, ni-

mirum se Domitii male habent. Ed. Minut. sed Domitii

mali, nimiriun sunt; sed observat Ernestius non de pec-

catis Domitiorum hic esse sermonem.

18 Sic nos emendavimus , ut Caesarem intelligat, quem

suae stirpis originem a Venere duxisse omnibus notum

est, ut ipse etiam in laudatione aniitae apud Svetonium

(in lui. 6) docet: " xVmitae meae luliae maternum ge-

« nus a regibus ortum, paternum cum Diis immortali-

« bus coniinictum est. Nani ab Aneo INIartio sunt Martii

« reges, quo nomino fuit matcr a Venere lulii, cuius

(c generis faniilia est nostra. » Sic Appianus B. Civ, II, 68

et Dio lib. XLIII, 22. Hanc autem sententiam esse pu-

to, et vim horum omnium verborum : Postquam, iuquit.
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lani ubiciiiuqiie molesti siiiit Doinitii, velleni Caesar for-

tius se in vestruin Doinilium gcssisset, nec dubitasset fa-

cere, divina stirpe oriundus, quod Bellienus verna ausus

est facere in suo Domitlo. Acerbissimas autem gerebat

inimicitias M. Caelius cum L. Domitio
,
quem Corfinii

captuni Caesar diniiserat ne miriim alieni videatur euni

(Caelium adversiis Domitiuin tam male animatum fuisse)-

quod ep. CCLXXIX docuit: Cum L. Domitio («f mmc
est) mihì inimicissimo ìiomine. Victorius. Mss. Venerem

propiignatus , vel Venere propugnaturus. Vestro Domitio,

ut eum significet Pompeianum esse.

ig Scilicet Bellienus verna. Hanc Pantagathi coiTectionem

ut venustissimam acceperunt omnes post Victorium. Codd.

ìpse cadenatus vel cadennndus. Amb. 12 condemnatus.

Facete autem Dea nato opponil ancilla nntuni. Psecades

enim, seu ornatrices, erant ancillae, quemadmodum iam

Graevius animadvertit.

20 Filio salutem die.

CCCXXXVI.

I Ep. CCCXXXIV.

1 Ea es enim prudenlia, ut ad excogitandum perexiguo

tibi tempore opus sit. lìfalasp.

3 Ab exercitu^ ep. CCCXXXIV, D, 2. Vulgo imparalani

iam Capuani: delevi ìam auctoritate cod. Tornaes. apud

Lambinum, post ipsvun Lambinum, et Schiitzium, Grae-

vio non dissentienle. Idem cod. iinpcratam Capuani.

4 Hoc est ignaviae suspicionem in conscribendis militibus.

Vide ad ep. CCCXXVI, 2 med. et CCCIV, B.

5 Is est L. Roscius Fabatus, cuius est mentio in ep. Pol-

lionis, et in argenteo numo , in quo legitur L. Rosrii

Fabati. Vrsinus. Roscium praetoreni cum C. Caesare
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egisse de pace, et C. Caesaris mandata ad Pompeiuin

una cum adolescente L. Caesare detulisse, narrai Caes.

Bell. Civ. I, 8, IO, et Dio XLI, 5.

6 Fere ut Pompeius transmitteret; vide quae diximus ad

ep. CCCXXXIV, D, not. i.

7 Ad Corfinium'j ep. eadem , i.

8 Edd. lens. Herv. Lamb. sacpius significata sunt.

9 Scilicet, componas , effbrmes * exquisite et sumptum a

sensu proprio, quo fìngere dicitur, qui statuam ex luto

aliave materia componit.

10 Scilicet, an aliquis de pace inler Caesarem et Pom-

peiani mediator desiderctur a re pubi.', qui mediator ego

esse possum utpote utrique amicissimus. Recte Lambinus

ecqua p. persona; velim auctoritate librorum.

11 Clodianis temporibus: quum mihi suadcbas, ne omnia

officio metirer, sed salutis simul rationem haljerom, con-

servanda Caesaris amicitia. Manut.

12 Sic edd. et libri omnes. Panilo prò pnulluin, ut et alibi

occurrit, ctsi rarius cum adiectivis positis. Salnbrioribus

,

quod quidam maluerunt, piane alienum est. Ernest. Non

enim haec c<:)nsilia esse possunt salubriora illis
,
quae Ci-

ceroni exsulaturo ab Attico data sunt, quae saluberrima

fuerunt. Deinde, ut inquit idem Ernestius, Cicero ait

Atticum gloriae et salubritatis habere rationem, sed ta-

men plus liuius cpiam illius. Sed nihil praescriho, h. e.

ante scriho.

i3 Non LentLilus consul, sed Lentulus Spinther, quem /^o-

stmm appellat (ut in ep. CLXV), quod ope eius potis-

simum ab exsilio revocatus fuerit. Hic et Domitius ex

iis fuerant, <|uos Caesar incolumes Corfìnio dimiserat.

i4 Lamb. ex insius literis.

i5 Ambbr. i6, 17 misi, ut semper alibi Cicero. Hae au-

tem sunt, quae sequuntur A, B, C, D.

16 Vid. ep. CCCXXXIV, 5.
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i Legendiim esse C. Marcello , non M. Marcello , vulit

Vrsinus ex denario argenteo , in quo erat C. INIAPiC.

L. LENT. COSS., et ita legit Clericus.

2 Vi si dubitaret iitrum ipse posset venire, saltem cohor-

tes mitteret, quae ad Pompeium iter quidem habebant,

sed quas retinere fortasse volebat Domitius.

3 Vt praelium extra oppidum Corfinium cum hoste coni-

mitteret,

4 Quos \'ide ad ep. CCCXXXI, net. 7.

5 Lambinus, quàs Bnindisium /m'.vz; quod ipsuin volel>al

Bosiiis, iure a Graevio notatus. Nec melius lunius </.

Bnindisìuni praesidio misi. Construe quod praesidium

misi Brundisium.

6 Lamb. Duellio mandm>eram. Cf. ad cp. CCCXXXIV,D,
not. 2. ;., ;^j

7 Ep. CCCXXVI, 3.

8 Cogitabam coinmode liunc locum vexatum posse resti ti li

si legatur isque se per montes explicare. Quuhii.is Do-

mitius non possit per montosa illa loca evadere, circiun-

ventus a Caesare, quamvis illi subsidio misissem illas

cohortes. Graevius.

9 De quarum fidelitate dubito. Agitur porro de duabus Ic-

gionibus, quae Cacsari ablatae fuerant; ep. CCCVII, 2.

10 Ep. CCCXXXIV, B, not. 4- Coponium, quem Pom-

peius cum C, Marcello Rhodiis navibus postea praefe-

• cit, quum Caesarera ab ora maritima Epiri proliibere

volebat. Caes. Bell. Civ. Ili, 5.

11 Amb. 16 cum edd. Aldi et Lamb. ad^^jios, quod su-

periori se nohis melius respondere videtur; nisi et illic

rescribas cum cod. Anib. 17 se vobis.
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fì

I Sic rectc Gracvius nialcbat ok inss. Ball, ci Ilelm. el

Emcstius ex ed. Ptoni., quoti Clorioiis etiam recepii.

- Vulgo contractis,

-2 Hoc est ex vetere libro Vrsini , atf{iie ex perpetua con-

. suetudine Ciceronis. Libri scripti et eckl. pr. cjuamohrcm

ctiani te rogo ; vulgo </. etiaìii et etiam te. r. auctore

Deciirt.

3 Récepi adwnias ex Ernestio, Schiitz et Clerico, repu-

gnantibus libris, sed latinitate postulante. Nani pendei

4 Hoc est, defendant. Haec est coniectiu'a Graevii
,
quam

tacite receperunt Ernestius , Scliiitzius et ipse Clericus.

Vulgo ut illas suas $etveiftf,et, Jllas a4 cohories re-

fcrunt. ; il. .1= :-u:-:uh^ i m: !> 'r: ^^.-!;^. 'o . :ì;.i -

C

1 Vna ed. Ro. cuius rei , et infra ad me serihit.

2 Sic editio Oliveli et Verburgianae cuin recentioribus. Li-

bri vett. omnes et vulgo ab illis. At quibus?

3 Sic codd. Balliol. et Helnist. apud Graevium et ed. Plo.

Receperunt Eni. Schiitz. et Clericus. Vulgo in Fimbria.

4 Quo Doinitius, cpii Corfinii lenebatur, XX circiter co-

hortes finitlmis ab regionibus coegerat^ Caesar Bell.

Civ. I, i5. Ea parvo intervallo aberat a Corfinio.

5 \i a proelio abstineat, sed provocatus adversariis resi-

staf, ut ep. XIV cir, fin, Haerebis , hoc est, te movere

band potcris. ut infra implieatiis haeream.

6 Ita sustinere potei'is, ut tantum fruinenlatum eas.

7 Sic Victorius ex antiquiore suo; et sic infra liac eadeni

ep. el alias Pompeius. Libri vett. cum omnibus eopiis.
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8 Vici. Slip. cp. A, not. 9.

c) Scilicct animo. Mox nielius esse ve;?wf, propter si forte,

couiecit Ernestius.

D

I Earum exemplum nobis transmisit Caesar Bell. Civ. I, 17:

« Domitius ad Pompeium in Apiiliam (Luceriam) peri-

« tos regionum magno proposito praemio ciim literis

« mittit, qui petant, atcpie orent, ut sibi subveniat: Cae-

u sarem diiohus exereitihus et loeorum angustus facile

a intercludi posse , frwnentoque prohiberi. Qiiod nisi fe-

ci cerit , se , cohortesque ampliiis XXX, magnumque nu-

(c merum senatorum , atqite equitum Ro. in periculum

ti esse K'enturum. »

1 Sic Ernestius ex ed. Ro. et Schiitz. Vulgo adversarium;

nlmis dura contractio.

3 Caesaris milites, quia veterani, ideo familiares inter se

sunt et amicissimi; quod plurimum prodest ad robur

exercitus : nostri vero ne noti qiiidem inter se sunt ; tan-

tum abest , ut familiares amicique sint : quominus est

illis contra veteranas legiones committendum. Manutius.

Ipse Manutius cum Malasp. Malebat qui— sunt.

4 Literis (Pompeii) perlectis, Domitius dissimulans in con-

cilio pronunciat, Pompeium celeriter subsidio venturum,

hortaturque eos, ne animo defìciant, quaeque usui ad

defendendum oppidum sint, parent: ipse arcano cum

paucis faniiliaribus suis colloquitur, consiliumque fugae

capere constituit. Caes. Bell. Civ. I, 19.

CCCXXXVII.

1 Ep. CCCXXXVI, init.

2 Scilicet Caesar; et paullo post ille . . . transmisisset, Pom-
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peiiis scilicet in Graeciam, Eil. Ro. transisset : supplc

mare. Caesar, quuni iam iter Rrundisium haljcret, oc-

casiouem cum Pompeio coUoquendi qiiaerebat, (/lu'a iti

interesse rei p. et communis saliitis dicebat. Caes. Bell.

Civ. I, 24-

3 Caesarem. Corrad.

4 n. e. oppidani.

5 Scilicet Pompeium .... huuc , Caesarem. Schiitz.

CCCXXXVIII.

1 Edd. pr. cum Lamb. paullulum.

2 Lami), forinidines nostras.

3 Hoc est, bidui ant tridui \ia minus absunt, quam tu,

qui Romae es. Lambiuus hidui niit tridui.

4 Pompeius maximis operibus se Brundisii municrat, op-

pidumque defendendum sibi proposuerat j vel quo faci-

lius omne Adriaticum mare in potestatem haberet, atque

bcllum extremis Italiae partibus, regionibusque Graeciae

administraret, vel quo tutius Caesarem retardaret, et fu-

gam in Graeciam pararet. Ex altera Caesar exitus et ad-

ministrationes Brundisini portus impedire institmt , et

Pompeium in oppido claudere^ Caes. Bell. Civ. I, ^5^

Cic. ep. CCCLIII, I. Magnopere autem cum Pompeio

congredi ante, quam enavigaret, atque eum Brimdisii

opprimere cupiebat, quod totum bellum hoc modo brevi

confecturus erat:^ Dio XLI, i2, Veli. Patere. II.

5 In quem diem Feralia inciderint licet coniicere ex Ovi-

dio Fast. II, V. 5Q^:

Nnnc aiiimae tcniics, et corpora fuiicta scpulcris

Eriarit; nunc posilo pascitur umbra cibo.

Nec tanirn hacc ultra
,
quam tot de mense supersinl

Lucifcii, fjuot habcnt carmina nostra pedes.
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llniic
,
quia insta fcrunl, dixere Fcralia luccni :

Vltinia placandis Manibus illa dies.

A Feralibus itaqiie ad exitum mensis, sive ad Kal. Mar-

tias, tot sunt dies, quot in Ovidiaiio metro, hoc est di-

sticlio, pcdes. Atqui pedes sunt undecim. Ergo XII Kal.

Mart. signata Feralia, si ipsum diem Feralia simul nu-

meras more romano:^ h. e., ut nos loquimur, die i8

Febr. At Ciceroni Feralia sunt Vili Kal. Mart., quod

vide ad ep. CCCXLI. Ceterum haec verba ìd est Fe-

ralibus absunt a Vict. et Lambino.

6 Diarhim proprie est id, quod in singulos dies datar

Quum autem dicat iis diariis , videtur Cicero innuere

diaria haec Caesaris maiora, quam de moi^e fuisse, ut,

si , inquit Manutius , singulis diebus menstruum stipen-

dium , idest XXX denarios
,

poUicitus sit militlbus , si

quam celerrime iter ad Pompeium conficerent. Edd. Ro.

et iis dietis.

7 Se. exeundi ex Italia* epp. CCCXXXII, 2 et CCCXXIV.

Schiitz.

8 M.' Lepidus et Volcatius Tullus; ep. CCCXXXII, 2.

9 Amb. uterque existit.

10 Tyrrhenum" qui nimirum in Africam profecti bellum

redintegrare conati sunt. Infra fcrenda non erant^ quae

Caesar fecit.

1

1

Qui non.

12 Si ea sententia stat.

i3 Desperatis vctat Ippocratcs adhlbere mcdicinam. Mn-
nulius. Schiitzius tamen Bosii emendatloni accedens de-

dit Modo esse in Tiburti Lepidi band lepide: modo,

quod Icpidius , aecessisse ad urbcm. Mss. porro et li-

bri vett. cxcusi legunt Tiburti aut Lepidi , quo cum (vel

quo cwn.) Lepidus aecessisse {\'c\ aeeessisset) ad urbem.

Inter tot coniecturas, nulla uiilii probabilis fuit^ si tamen
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eligenda necessario aliqua cssct , Lainbiiiiaiiac acquio-

scerem: modo esse in Tihurtino Lepidi; modo eum Le-

pido accessisse ad urhem, quam Olive tus exprcssit.

i4 Lambinus itineribiis oceultis^ quod epitheton, vel quid

simile videtur dcsiderari. Agitur de Domitio Ahenol)arbo,

qui, Corfinio capto, dimissus fuerat iiìcolumis a Caesare.

i5 Victor, prò adipiscendi , quod est in Ambr. i6 et edd.

lens. et Aldi.

i6 Inmio reddita fuit; et Lepidus rem ignorabat. Erat au-

tem sestertium sexagies, hoc est sexaginta centena millia

sestertiorum minorum (sestertiùm 6,000,000). Caes. Bell.

Civ. I, 23. De Lentulo, Spiuthei'e', ad ep. CCCXXXVI,

not. i3.

CCCXXXIX.

I Hic fortasse aliqua mandata Pompeii
,
praeter ea, quac

a L. Caesare et Roscio praetore ( ad ep. CCCXXXVI
)

detulit. VibuUius ( ep. CCCXXI ) ex iis fuit, qui, Corfi-

nio expugnato, incolumes a Caesare dimissi fuerant; ep.

CCCXXXI.

*i Redeuntem Brundisio post, quam Pompeium transmisisse

cognovit, et Romani petentem.

3 Vulgo et aut Haenionis fugani intcndis. Graevius emen-

dandum censuit et an tu ad Chaoniam intendis. Ego

vero malui et ad Chaoniam fagani intendis, idest par-

tem Epiri, in qua Attici possessiones erant. Schi'Uz. Lamb,

et ad Haemonis f. i.

4 Scilicet, an adhuc proconsul sit. Galliam nactus erat Do-

mitius ( ep. CCCX, i), ac proinde extra urbem ei, ut

et caeteris qui cum imperio erant, praeibant lictores cum

fascibus. Si Domitius lictores suos dimisisset, dubium ni-

liil erat quin Caesaris niorem gerere voluisset. Mongalt.
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5 Ad ep. super, not. 7.

6 Scilicet Pompeium foie, si viceiit. Schiilz. Omnibus, (jui

pai'tes suas deseruerint, iralum ita et exaspeiatum, ut

ncque lovi ipsi parcat. Sic dicitur etiam Servilius, qui

actioiiibus Ciceronis adversabatur, ep. DCCCV: paratus

Servilius lovi ipsi iniquus. Ante Victoriimi legebatur /ixs^-

7 \'t Italia ccdani, ipsismet cedentibus.

8 Ep. sup. not. 8.

() Pompeium et Caesarem Brundisii* ad ep. CCCXXXVII.

10 Senteiitia est: Eo pregressa res est, ut putare possi-

nius ti-ansisse, etiamsi non transierunt. Quod est, om-

nino transibunt. Malasp.

11 Appius ius transeundi non habebat, quoniam Ceiisor

erat, nec cum imperio, ut proconsid Pompei us Ilispa-

niarum, Scipio Pompeii soccr Syriae, Pannius Siciliae;

epp. CCCXIX et CCCXCVIII, 3. De Voconio et Se-

tenate nihil constat. De Sestio ep. CD init. Popma.

11 Esse cum imperio, vid. Ind. Latin.

i3 Corruptum nomen. Libri Setonos, vcl Seteonas. Legen-

dum Sufenas indicavit Pighius. Nempe M. Nonius Sufe-

nas hoc anno Cretam et Cyrenen obtinuit. Schiitzius re-

cepii. Mox Lamb. Fannius, Coponius.

ì4 Scilicet, disputo de officio meo^ quia supra dixit; Quid

me faccre oporlct. Sic bene Bosius, Graev. Eiuiest. alii-

que. Olim cdebatur e mss. deserò. Victorius vero ded-

dero; Corrado placebat defero.

i Hoc est , tibi morem geret , voliuilati tuae acquicscet.

Edd. sorores cum Lamb, in tua /ore poleslate , et infra

si te Ime r.
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1 Scilicet , ili caclem fiiisti scntcntia , ut cos. Lentiilus in

Italia maiieret. Qiiod tamen factum non est. Cousules

enini ambo mare transierunt. Ad ep, sup. Lambinus

Lcntidiun cons. rnciiin.

3 Pro ut ego. Sed est durum. Ernest. Lambinus ut. Mox

(jui si passus esset, qui cos. Lentulus si meis consiliis

paruisset; et statini Amb. i5 et edd. Re. Aldi, Vict.

consue\>eramus.

4 Sic Vrsinus e vet. cod. et Graevius
,
quod Clericus quo-

que recepii. Optime. Vulgo me probaturum scito. Sed

non de suo iudicio scribit Balbus , ut patet e subiecta

ratioue , sed de iudicio Ciceronis.

5 Idem quod conficeretur, quod vocabulum invenitur apud

lens. Aldum , aliosque veteres. Vulgata lectio debetur

Victorio. Mox Balbi mei, qui alias minor appellatur, et

maioris Balbi nepos ex fratre erat. Illuni ad Lentulum

vidimus currentem epp. CCCXXXII, 3 et CCCXXXIV, 2.

6 De Caesaris animo in rem p. , deque eius ad pacem pi*o-

pensione. Graev. Vocem Caesar hic delebant ante Schiitz

Graevius. Mox edd. lens. Herv. et Lambmi scio tibi pro-

babit.

7 Ex vestigiis mss. legentium velis sum me aut velisaum

me, et coniectura Manutii ', olim bellissime.

CCCXL.

I Per quod transitus est Brundisio in Graeciani. Practer

tutum iter ait
,
quum regiones omnes

,
quae inter For-

mias , et mare Hadriaticum iacent, a Caesarianis militi-

bus tenerentur.

lit
,
quod Formiis s

incerto cursu hieme

maxima navigandum esset , ut ait ep. CCCXXVI , 2.
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Mox illuc aultin , h. e. ad mare superuiii, iil inonel

Mauutius.

3 H. e. qua via , ut et in epistola extrenia qua :>c rcfcr-

ret, et si illc Appia vcnirct.

4 Poinpc!Ìus. Scìiiilz.

5 Brundisio l'cgredienti : ad ep. CCCXXXIX, i. Mimicipia

vero dciim, subaudi faciunl. Sic Victorius edidit prò cor-

rupto quod est in mss. ad ciuii, vel adeunt. Assentatio-

nes vulgi erga victorem graphice etiam pingit Phaed.

Fab. V, I, 3 ;

Demetrio Flialcreo, poslquani Athenarura potitus est,

Vt mos est vulgi, passim et ccrtatira luunt

,

Felicitei- succlamant. Ipsi principes

Illam osciilantur, qua sunt oppressi , inanimi.

6 Tanta erat, inquit Dio ( lib. XLI, e. 6), univer^is pro-

pemodum Italiae urbibus benevolentia in Pompeium, ut

band multo ante
,
quum audivissent , eum periculoso

morbo conflictari
,

prò incolumitate eius publica sacra

voverint. Quod sane niagnuni fuisse ac splendidum mu-

nus , nemo liominum negaverit ' nulli quippe uniquam

alii
,
praeter eos

,
qui postea summam potestatem obti-

nuerc, decretum, Vid. ad cp. CCCXXV. Nec siiiudant,

ut cpiuin, h. e. nec nunc prò Caesare simulant, ([ucmad-

modum ncque tunc simulabant
,
quum de Pompeio ac-

groto vota faciebant. Cf. cum ep. CCCXLVI.

7 Caesar * ep. CCCXVII.

8 Scilicet Pompeium,

9 ludices omnes
,
qui DCCCL fuisse videntur , collecti ex

tribus ordinibus Senatoribus, Equitibus, et Tribunis ac-

rariis • epp. CIV, 4 ^^ CCXXIII , 2. Popma malebat

CCCLX
j

quot scilicet in collcgium iudicum allegisse

Pompeium
,
quum solus consul esset , naiTant Velleius

et Plutarchus. Quum vero Plularch. in Gracchia scii-
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ba(, iudiccs ex scnalorio ordine CCC fiiisse, tolidemque

C; Gracchus e\ equestri ordine iis addiderit , legen-

duin non inepte Corradus suspicatur DCCCC ; prae-

serlini (jimni Plin, XXXIII, 2 scribat, iudices nongentos

etian» vocatos. Amb. 16, 17 et ed. lens. de CCCL ; ed.

Ilo. (hcccl.

10 Rcfertiu" ad minas eius Luceriac pronunciatas. Cf. ep.

CCCXXXIV, I. Schiitz.

1

1

ìNIe ex. Italia exire , et Pompeiani sequi veliut. Ernest.

1

2

Graevius et Ernestius ad vastanduni Italiani : qiiod

non improbo 5 siint enim alia hiiius locutionis exempla

apud Ciceronem,

i3 Pendei a superiori Kndeo. Alii aposiopesin esse malunt.

i4 Quasi dicat : Nihil aliud novi exspectare possimi, nisi

quemadmodum Ponipeius turpiter fugiat , et victor hic

Caesar qua via Brundisio rcvertatur et quo tendat.

CCCXLI.

I Al epist. CCCXXXVIIl dixerat Pompeium Canusio pro-

lectuin Feralibus. Et si Ovidius Feralia reiicit in XII

Kal. Mart. ( vid. ibid. not. 5 ),
quomodo Cicero nunc

dicit Pompeium profeclimi Vili Kal. ? Praeterea si

supputes a XII Kal. ad prid. Non. Mart. quomodo con-

stabit ratio dierum XIV, quae hic a Cicerone ponitur .-'

Sed omnia plana fiunt a lui. Pontedera ( ep. XXXV,
pag. 319). Cicero loquitur secundum yetus Ralendariuin,

iiimirum antequani corrigeretur a I. Caesare, et Ovidius

de novo , hoc est luliano. Veteri auteni Ralendario an-

nus terminabatur die XXIII Februarii , et adiecto Re-

gifugio die XXIV. Quatuor bine exemptis diebus a sup-

putalione Ovidii , et die bissexto adiecto supputationi

Tullianac ( nam rccte opinatur Mongaltius , intercalarem

,

CicEalFIL — Leu. T. FL 3i
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h. e. blssextilem , fuisse hunc annum ), erit a Feralibus

ad prid. Non. Mari, dies decimusquartus , ut hic scribit

Tullius. Quod ut clarius fiat , en tibi ante oculos utra-

que ratio

O V I D I I

More Moie
nostro Roni.

Mc-n.us

XII Kal. Mart.

XI

X
IX

Vili

VII

VI

V
IV

III

lì vel Prid. Kal.

Cicero Nis

Vili Kal. Martias. Fcralia.

VII

VI

VI

V
IV

III

, simulque Feralia

vel cunì Manutio

Ttrminalia.

II vel Prid. Kal. Regifugium.

Additis sex diebus
,
quot sunt

27 111 a Kalendis ad prid. Non.

28 li vel Prid. Kal. Martias, ImbcbisipsosXlIII

dies.

Hinc nihil opus cori'igere cum eodem Pontedera IX Kal.

ut fecerunt Ernestius et Schiitzius

Ovidiaua relrahere ad XllI Kal.
,

emendare XllI dit.

1 Ep. CCCXXXVI extr.

3 Graevius post lensonuui sunt ; uiiuus recte * nam pen-

det a (fiuicro, ut et acini i ~sint.

4 Erant enim Praetores C. Sosias et P. Piutilivis Lupus

( ep. CCCXXIX, I et CCCXXXIV, A extr. ). Popma.

Miratur Cicero , hos duos magistratuin suum exercere

Romae
,

qvuim Ponipeius uiagistratus omnes se sequi

iussisset. Celeruni hoc falsuni erat; saltem quod ad Lu-
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|iiiiii alliiict. Nani l'imi Ponipcius poslca Achaiae prae-

Iccil; Cacs. r.cll. Cliv. ili, 55; «[uixl cliaiii Moiigalliiis

pracnolavit.

5 Ex his scilicct locis , ubi nane ago
,

giegalini profìci-

sciinliir in iirbeui. Gracvius.

G Epp. CCCXXMl, 2 et CCCXXIX.

7 Ad epp. cecili, noi. 3 et CCCXXVI, i.

8 lioniee dictuiu ciiru Manutio iiitelljgo. Vide noi. seq.

9 Iloe est
,

quac de die , ante slalain ccnae horani , ini-

bantur: quae vitio vertcbantiir. ^ ide Salmasiimi ad FI.

Vopiscuni Tacitiiiu. Graev. Hoc additar iirideudi causa.

Ab honiinibus ebriis reprehcndcbatur inter pocula. Er-

nest.

10 Stomachose in Pompeiuni , «jui , suadcntibus L. Luc-

ceio et Theoj>haue Mityleaaeo
,
peiuiciosani reip. belliun

susccpisset. RlaniUius. Theopluini pio Thcophanis , ut

op. XXVI, net. 4.

1 '. Ilecenset viros consulares, qui aliquaai iaslani exce-

ptioncm transeuudi ciun Pompeio in Macedoniam habere

polerant. Nani Q. Caecilius Metellus Pius Scipio vel in

Myriam piofìciscitur, quani sorte obtinuit(ad ep. CCCX,

i), vel Ponipeiuiu generuni sequitur, vel Caesareni fu-

git iratum
,

proptcrea quod in eum sententiam dixil

( Cacs. Bell. Civ. 1,1 et 2
) ^ et Caii Marcelli Caesaris

gladiuni timent
,
quod eius diguitalem acerrime oppu-

guaveriuit ( ep. CCLXXII , 2 )• Ap. Claudius Pulcher

est Censor
, et tiinet Caesareni et Caesarianos ininiicos

suos P. Dolabellaai (epp. CCILXXV, i, 3 et CCLXXVI,

1 ) et ÌM. Caeliiau ( Plutarcli. la Poiiip. )• C. Cassius est

tribunus pi. • reliqui sunt legati Poaipeii , ut Afraiiias
,

Pelretus et Varrò in Hispaniis.

I 2 ]Manero
, scilicet , et abire , imperio abiecio.

l'i Fueiat cnim Caesaris legatiis in Gallia (Caes. B. Gali. V,
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24 ), et libéralissime tractatus. Frater accedei est e cor-

rectione Manutii • libri accesserit ; Vict. accedcret ; et

irascetur est in libris multis* Graevius tamen irasceretur.

i4 Alias tamen officio suo ( ep. CCCXXXIX , 2 ) se hoc

dare potius, quam Pompeio, dixeraf, ep. GCCXXX. Sed

quia sequitur nec suam causam — agenti^ sed publicam^

sibi ipsi constare Cicero videtur.

CCCXLIl.

1 Quo febris accedit, qua tum laborabat Atticus. Vid. ep.

CCXCIX , 2. Sic et infra ep. CCCXLV extr. Ernest.

2 Tacite Schùtzius //^ iVb/i«^, quia, opinor, in ep. CCCLI

ante fin. Cicero hanc ipsam epistolam memorans dicit

mi Notias. Mox Vict. et Graev. Stal-rf^tv^ h, e. inter-

missionem febris ; minus recte. Cicero in ep. CCXCVIII

,

3, et infra ep. CCCLI habet XiJ^ptv. Praelusit correctioni

Lambinus * recepit Ern. Schùtz et Clericus.

3 Satis constat Italia subaudiri. Manut. Mox conscendis-

set, navem • ep. CCLXXXI , 3 ^ transìssent , mare in

Macedoniam • ep. CCCXXXIX, 3.

4 Edd. lens. Aldi,Lamb. memiiiisti; male", illud est et de

Orat. I, 53, Tusc. I, 6 extr., et apud Plaut. Poen. V,

2 , 25,

CCCXLIII.

1 Primus
,
quod sciam , Schiitzius ad haec verba novani

exorditur epistolam
;
quod tamen I. V. Clericus impro-

bat. In superiori consilium exspectat, in hac vero consi-

lium petitum apparet datum. Vulgo cum super, coniun-

gitur.

2 Ipsi omisit tacite Graevius et Clericus. Sed id est ne-
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eessarium , inquit Ernestius , ad sententiam. Nam quid

sibi piacerei, scripserat in Consilio Ciceroni dando; quid

ipse facturus esset , non scripserat.

3 Amb. 1 7 ut proponis , ut malebat Emeslius. Recenset

Cicero Consilia Attici inter se pugnantia. Me adesse, in

senatu ; ep. CCCXLVI. De ilio , de Pompeio.

4 Se. dicani in senatu.

5 Scilicet, in approbando quum Pompeio detrahitur. Slip-

plicium, disputando contra deti-ahentes Pompeio , atque

hoc modo Caesarem offendendo.

6 Edd. lens. Aldi, Herv. otiosum.

7 Epp. CCCI , 3 et CCLXXXV.

8 Ed. lens. hoc tempore : immo hac re
]
quod se. mihi

Caesar triumphum decernet , itaque me ita urgebit , ut

nesciam
,
quid faciam.

9 Quum in locum Cosconii agro Campano dividendo fue-

rat invitatus:^ epp. XLV et XXXII. Edd. Aldi et Herv.

in quiìique virata.

10 Scilicet quum in exsilium cogebar ire Clodii scelere.

Schiitz.

1

1

Ed. Ro. gratuni; Aldi et poslerr. usque ad Vict. da^e-

véffT£/50v; Victorius dsiiévta-zQ-j.

12 Caesar, scilicet. Schiitz.

1 3 Ironice dictum vires honorum , aut etiani constantia

,

quum hoc innuat , multum Caesari profuturam eorum

,

qui se bonos dicunt, imbecillitatem aut etiam inconstan-

tiam. Schiitz.

i4 Ad Caesarem. De Curtio ep. CCCXLVII , 3.

i5 Salse, prò dicebat, Caesarem erepturum Pompeio Hi-

spanias , occupaturum Asiam etc.

i6 Ed. lens. ex te.
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CCCXLIV.

1 De quo , ut et de Lenlulo Spinlhere , saepc quaeril in

his literis Cicero; epp. GCCXLI, not. 2 et CCCXXXVI
extr.

2 Ainbbr. 16, 17 cuni anfiquis edd. ex eo : iiiepte.

3 De transeundo in Graeciani.- Manut. Mox Cnaciim, Poiu-

pehuu.

4 Sic AniLb. 16, 17 cum edd. Ro. et Victor, et recen-

tioribus. Clericus mutavit in transmìui, quod sic diu edi-

tum fuerit. Falsum.

5 Hoc est
,

pernoctaverat. Manere saepe est pernoctare
;

epp. CLXXXIV, 3 , CLXXXV, i, et Svet. in Aug. 78.

Hinc mansio , locus ubi pernoctamus. Grae\>ius. Laiub.

Nam Kalendis A. in.

G Scilicet , Pompeiuni. Corraci.

7 Caesarem. Ille , Postumus. Honiinis . Cacsari^.

8 Abesì inni a duobus nostris et ed. Ro.

CCCXLV.

I Amb. \'j et i. h. excludenlur ; ed. lens. <• /. li. crclii-

diintur; ed. Herv. ea ctc.

"?. Lamb. malebat tw xara^uovTt. Schiilz.

3 Idem Lamb. cdidit na.ipitt» Xcóyw.

4 Edd. Vict. et Lamb. ^.

5 Eaedem edd. aùriìv.

6 Respicit Pompeium , a quo nihii sapienier aclum esse

in hoc bello suscipiendo saepius queritur. iS'chutz. Tu

seq. sententia vero respicit seipsum.

7 Eaedem edd. ^.

8 Sic Amb. 16 et edd. lens. Aldi , Asceus. el Lamb.
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Vulgo mine ambulaverit ; quod bene cohaerere cum in-

dicativo incidit mihi non vidctiu'.

9 Quartanae feijiis ^ ep. CCCXLII.

CCCXLVI.

I Quem Corradus coniicit fuisse VII Id, Mart., idque est

verisimile, quod hac die V Id, Mart. scribit Cicero

aitqiie, se postridie literas Attici accepisse, quam essent

scrijìtae. Itaque necesse est, eas VI Id. Mart. accepei'it,

postqiiam supei'iorem epistolam scripsisset. Et illarum

Attici literarum VII Id. Mart. scriptarum mentionem

facit infra ep. CCCLI extr. Schiitz.

1 Scilicet, mare;^ ep. CCCXLIV5 tum j'/z/fTo, itidem mari,*

epp. CGCXXVI, 3 et CCCXL init.

3 Caesarem , scilicet. Schiitz.

4 ÌVe videamur Caesari gratiilari , et Pompeium offenda-

mus. Idem.

5 Hoc est, quam alta loquebatur. Confer ep. CCCXLIII, 3.

Mox Fufius, nimirum Calenus • epp. XIX et XV.

6 Sic nunc edidi, et ita legendum,non ut vulgo cur tum,

quod depravatum est ex Curtiam. Erat autem hic Curtius,

Rabirius Postmuus Gaditanus, quem M. TuUius dcfendit

oratione, quac exstat, prò C. Rabirio Postumo. Itaque se

eius patronum appellabat cp. seq. 3. Edidit tamen Lamb.

qui tum. Vnus Maffeii apud Malasp. qui ewn; Amb. 16

cur cum. De Curtio vide epp. DLXXIX, 2 et DCLXXXIX.

7 Quid
,
quum sententiam meam rogabor

,
quid dicam ?

Cf. ep. CCXCIV, 1.

8 Addidit me, auctore Casaubono, Schiitz, fccitque me

causac e. magis movent. Nain in genere minus vera sen-

tentia essct.

9 Ad AUiam flumcn pugnatae, qua Romani a Gallis duco
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Brenno fusi fugatique faerunt an. circ. V. C. CCCLXIIIj

ita urbi proximae , ut lubem seq. die victores ingressi

sint; Liv. V, 38^ VI, i; Tacit. Hist. II, 91. Jtaque alter

religìosus— dies, de co sic idem Tacit. Hist. II, gì: Fnnesli

ominis loco acceptum est, quod maximum Pontificatuni

adeplus Fitellius de ceremonììs puhlicis XV Kal. Aug.

edixisset, antiqiiitus infausto die Cremerensi Allieiisiqìie

die. Vide Svet. iti Vitell. 2 ; Plut. in Camillo, p. 137.

IO Ep. CCCVTI, 1.

TI Pompeio. Negationem non agnoscunt libri, additam ex

coniectura a Victorio, et seqq. VV. DD. probatani. Ma-

laspina coniecit etiam hoc deserente. Afflixerat, scilicet,

in exsilium pepulerat.

12 Male Ambr. 16 et ed. Ro. omittunt alterum cogito.

1 3 Cui fidem habui , affirmanti , Caesarem oplinio esse

animo erga Pompeivim , et concordiam cupere ; epp.

CCCXXXII, 3 et CCCXXXIV, A. Marna. Quam ut

hunc occideret , cf. cum ep. CCCXXXII , not. 24.

i4 Rescripsit si ille Schiitzius.

i5 Scilicet, quid ego faciam, si Pompeio non sodali solimi,

sed benemerito succurrendum sit ì Popma.

16 Idest, ut liaec officia constent , vel , ut bis officiis ne

desini , animam impendendam puto. Virg. Aen. II , v. 1 04 :

Hoc Ithacus velit, et magno nicrcentur Atridae.

/. F. Gronov. Schiitz supra delet tZ, auctorc Ernestio.

Construo et vero ego haec officia etc. ut sunt illa ep.

ad Q. fratr. XXIX , 1 : Tihi et fuit hoc sempcr facilli-

mum , et vero esse debuit , et alia similia
,
quae laudat

Graevius.

17 Sunt, qui volimt corrigere «f Servio quidein, ut iutel-

ligatur Servius Sulpicius, Pompeiauus quidem, sed qui

a parte Caesaris stare aliquando visus est .( epp. CCCLX
,

CCLXIV et CCLXV). Sed uiUil opus.
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i8 Cacsari. ScJiiitz. Ci', cp. CCXL, not. 5.

19 Pompcii rcstitiila.\ iti. ad cp. CCCXL, ctTusc. Disp. 1,35.

20 Quuin decrela de Pompeii valitudiuc faciebant. Corrad.

CCCXLVIT.

I Supplc, accepimus. Initium hic esse eplstolae, statuei-unt

Coriadiis et IManutius primi^ secuti sunt eeteri invitis li-

bi'is. Ed. Ilo. infra putarctur; fortasse voluit putare se

ì'am etc. et infeiius Victorius trami.sis.sc.

1 Caesaris nomine rogaturo , ut in Italia niancret *, cp.

CCCXXXII, 3. Mania.

3 Qiiod Balbus minor Canusii audisset, Lcntulum cos. trans-

misisse: qui ad Balbum patrem Canusio id scripsit. Idem.

4 Albae Fucensis', ep. (XCXXXVI, A. Hanc L. Manlius

praetor lenebat, cum VI cohortibus, quac, Bivii Curii

Caesariani adventu cognito , ad eum dcfccerunt *, Caes,

Bell. Civ. I, 24.

5 Duae celebres viae Brundisium tendebant , una Appia

(ep. CCCXXXIV, C), altera Minucia^ Horat. I, cpist.

XVIII, 20:

Brundisium IMiniici melius via ducat , an Appi.

Via Minucia per Sabinos Brundisium ducebat, nomen-

que suum a Minueio Augurino habuit, si Popmae fldes

est^ a Ti. Minueio, qui cos. fuit cum L. Postumio, ut

est apud Liv. IX, 44 7 si Henr. Chr. Henninio in not. ad

Bergierum de viis Rom. Ili, 25
§ 7. Initium suum duxisse

a Miinicia porta credit Forcellinius ad hanc vocemj re-

etius Bergerius Appiae, incerto tamenloco, cohaerentem

facit. Henninio visa est haec via describi a Strabone VI

,

p. 4^8 ed. Oxon. 1807, qnii'ii duas csae vias dicit, qui-

bus Brundisio Romani ilcr est; imam, qua midi ire
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possimi per Peucelios, qui PecUculi cUcwUur , et Daunios

ac Samiiites , Beneventuni usque; alteram per Tarentum;

coìre a Brunclisio amhas apud Beneventum ad Campa-

niam. Harum quae prima describitur Henninio videtur

esse eadem ac Minucia. Quae si est , a Benevento Al-

bani usque patefacta fuisse dicenda est , si cohortes Alba

dilapsae ea via iter facere coeperunt. Neque de ratione

scribendae vocis conveniunt viri doctij nam aliqui Nu-

mida volunt^ et vero libri mss. utrique favent propter

similes literarum et numero acquales ductus in syllabis

mimi et mimi apud librarios. Nos sequimur vulgus, et

Cruquium ad Horatium. Denique vox via abest a mul-

tis libris et ed. Lamb., quod factum videre est in aliis

locis.

6 Ambb. i6, 17 et edd. vett. ei^o.

7 Ep. CCXXVIII, 4.

8 Itui'i simus.

9 Ambb. 16, 17 et edd. pr. cum Ascens, et Vict. in Co-

sano est quidem; vulgo in Cosano, et quidem.

10 Ed. Aldi ut certuni vidcal
, q. e. prorsus. Vulgatum

dedit primus Victorius, De Curtio est ep. sup. not 6 et

CCCXLIII, 3. Ei Cicero tribunatum petierat a Caesare.

1

1

Res convenire dicitur
,
quum componitur pacificatione.

Ernest.

12 Recte sic legendum esse censuit Manutius. Vulgo erat:

et consules duo, et tribuni plehis. Non enim omnes tri-

buni pi. Pompeium sccuti crant:^ plurimi potius Caesa»

rem Schiitz.

i3 Edd. Ro. Aldi et Ilerv. /// Non. Mari. Vtrumque fal-

sum. Vide Eclaircissemens chronologiques sur le jour au

quel Pompée sortii de Brunduse et cVItalie lors de la

guerre civile: in Accad. des Insc. et B. Lettres , \o\. 14,

p. 94. Histoire; et cpp. CCCLV et CCCLVI, A. Septem-

triones venti, solventibus Brundisio in Graeciam adversi.
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i4 Et hoc falsiun" vid. cp. CCCL. Pini. II, 47-

iT Ipsiiis Motclli.

ìG Alili). 17 rt 0(1(1. vett. quo itti Consilio posscm.

17 Codd. Ambb. 16, 17 cum Victorio Me ne non: spd

Gracvius, et eum secuti intcrpp. aiictoritalc miss, yocti-

lam nc^ ut minime aptam iiiteiTogationihus, indiyiiationi

et adiniralionibus, sustulerunt. Conlra eos Virgilius Ac-

neid. I, 4' clamat:

Mene inccpto desistere viclam ?

18 Edd. sorores cum Lamb. illuc : nimirum Pompcium.

19 A primo tempore, ab initio. Sic ep. CCCXXXIV, i

med. : Sed hoc a primo cogitai'it omncs terras , omnia

maria movere. Bosius, Ex ordine tcjnjioris. Ernest.

20 Amb, 17 cum edd. Ro. Vict. et Lamliini guadere te.

Il Vt intelligas, quo loco sint Ponipeii res: qiunu etiain

Q. Titinii filius, amici nostri, qui bonum se civem esse

prac se fcrt, cum Caesare sit* epp. CCL
, 4 et XXX, 2.

Manut.

22 Quia, praeter propositum, interposuerat de Titiiiii lilio,

oniissum reprehendit hac particula sed., ad connect(;iì-

diim apta et usitata. Illum autem, Caesarem. Grati. fs

agerc, quod mare non transierim. Qiiam vcUeni , poe-

nitet enim, quod remanserim. Idem.

23 Laborare cpiarlana Titum phirics vidimus* ep. CCCXXI'Xj,

2 et alibi.

24 Libri omnes : volcbam ut populari ut ea solieitudine etc.

Aseensius volehani uti via. populi , et ca solieitudine etc_

Lambinus ex ingenio videham omni populari mea solli-

citudine senectutem meam libe.rnri; Bosius volcbam uti po-

pulari vita sollicitudine senectutem nostrani liberanti. Bo-

sii emendationem probant Graevius (inserto rt po-^t cZ/rt
^

et reposilo liberari) et posterr.
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25 Corradus et Lambinus opiiìabantur legendum esse non

inidligeham. Nam Cicero semper vaticinatus erat, Pom-

peianos ci'udeliter bellum gesturos. Quod igitur ait hoc

se fefellisse, hoc eo dicit, non quod se verum vidisse

neget , sed quod eum poenitebat , se tameu non cum

Pompeio qualicumque Consilio uso , in Graeciam transmi-

si sse. Schiitz.

16 Sic. edd. lens. Aldi, Ascensii et Lamb. quomodo tem-

pora supp. intclligebam
,
putabam requirunt Vulgo vi-

detur. Sed recte, opinor, Schiitz hoc totum videbatur—
esse cum iis uncis inckisit, glossatoris potlus, quam Cice-

ronis esse putans. Nihil enim afferunt, quam breviorem

eorum, quae proxime dieta erant, repetitionem.

1 Brundisium. Malaspinam auctorem haec lectio habet ex

codd.* codd. multi et edd. pr. audire me commode po-

tidssct quum properarem.

2 Haec Caesaris verba Cicero infra pertractat ep. CCCL, 4-

Schiitz.

CCCXLVIII.

1 Lambinus quasi animi a te instillarunt. Sed optime Bo-

sius ex suo Decurt. dedit vulgatum.

2 Pompeio et Caesare. Hoc uno, Caesare. Conrad.

3 Peduceo. Edd. lens. Vict. et Lambini ab Sexto. Mox
pergratumque mihi fecisti, quod cum eo de Consilio, aut

facto meo es locutus , ut Corradus et Ernestius exponit

,

4 Ep. CCCXL. Mox infra eum videro, Caesarem.

5 Ne Pompeium ulla re laedam, ncque adsim, quum in

ip. CCCXLVII, 4. Manut.
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G !Miilti libri scrìptaa litcras. Mox quomodo , supple, scribi

a Caesare potuerunt. Itaque non absolute sanas dicit li-

teras , sed sauas prae Caesaris insania , ut iam INIalaspina

docuit. Insanum, puto, dicit Caesarem, quia hic tanto-

pere pacem et clementiam se cupere vidcri vult, quum

tamen aliud cogitet.

7 Depaciscor, seu depeciscor (v, Malaspina) est pacto, eo-

que vel tui-pi, vel saltem duro litem finire. Quum tot

pericula impendeant, cur honestissimo periculo de pa-

ce, quamvis iniqua conditione ineunda, non depeciscar?

Alii depacisci.

8 Aldus et Lamb. Nihil inqiiam ille.

9 Portasse dicturus erat ut in Gabinio : quem quum no-

centem putaret, ut et IMilonera reum homicidii, tanien

illum rogatu Pompeii, de se optime meriti, lume be-

neficio accepto contra Clodium defendit. Scriptimi fuisse

ut in Sex. putat Popma, et explicat de Sexto Milonis

familiari. Ed. Aldi ut in M., quam scripturam Corradus

exponit ut in mille, vel ut in Marco, scil. M. Caelio.

Hacc tamen omnia, ut et illa sed hactcnus , a glossatore

accessisse, recte suspicatur Schiitzius. Primo enim credi-

bile non est, voluisse hic Ciceronem malae causae Mi-

lonianae a se dictae mentionem iniicere, qua re nibil opus

est" deinde si baec omnia omittantur, caetera melius co-

haerent: Beneficium sequor, mihi crede, non causani^

Causa igitur non bona est?

I o Inflexio Ciceroni trita
,
quam Amb. 1 7 et Lambinus

prae se ferunt. Vulgo locuplelum.

II Caesarianorum, Si illinc bemficiuni non sii, si a Pom-

peio beneficium nullum accepissem, eum non sequerer

sed hic omnia perpeti contentus essem.

12 Hoc est, ingratitudinis iustam cxcusationem tu mihi

protulisti.
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i3 Epp. CCCXLIII, I et CCLXXV.

i4 Hoc est, cium hic in Italia circLim villulas iiostras crra-

nius, ut dixit ep. CCCXXXll, i ^ ó ttXoùs woato; obrcpat,

hoc est, tempestiva navigatio, sive oppoitunitas navi-

gandi ad Pompeium exislat. Vaganmr est a Schiitzio,

pracemitibus Lambino et Malaspina. Vulgo aga/nus; quod

iiitei-pretaiitur aliqui: dum agamus de triumplio" sed et

triumphum iam se abiecisse pauUo sapra dixit, uec de

eo agendi idoneum tempus erat; ep. CCGXLIli, i. Si

autem agcwius de alia quacimique re cum I. V. Clerico

vis capere, esto" sed tuuc dixisset Cicero, ut nobis (jui-

dem videtur, cium agimus.

i5 Scilicet, Pompeius. Est fìrinior; cf. ep. CCCL, 3, ubi

quanta classis sit, quam Pompeius paret, commemorai.

Schiitz.

i6 De Caesare explauat Ei'nestius ; sed ironice dictum
,

(juod patet ex subiecta periodo, et est hoc Attici in Cice-

ronem, ut etilla: Te ne igitur socio? De Pompcio dieta

intelligo cum Popma et Mongaltio. Conveniunt enim iis,

quae de Pompeio iam dieta vidimus ep. CCCXXXIV, i

,

et dicuntur ep. CCCXCVIÌI, i.

17 Hoc est, exempla L. Philippi, L. Flacci et Q. Mucii, qui

Romae fuerunt Cinnanis tempoiibus^ ep. CCCXXVI, 2.

Mox Uhi ,
quae Pompeiani , haec ,

quae Caesariani facient.

18 Etiam tempestate iwn idonea, h. e. hieme non finita,

if) Ed. Lamb. ab iis non esse prqfectos.

20 Spinthere* ep. CCCXLl.

3 1 Pompeii partium studioso, et saepe prò Pompeio men-

tienti. Nec sine ironia dictum de lijjerto. Maniit.

2.2' Ed. Ro. et ingcnium cxcitatur.

23 Quae laborautibus quartana (ep. CCXCVII, 3) prac-

cipiuntur a mcdicisj Celsus de Ile Med. lib. Ili, e. 1 5,

Idan.
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a4 Hoc est, somnum, «jiio autea propter curas caicbam.

Ini tic) eiiim djxerat, eas sibi quiddam quasi animulac rc-

stillasse. Schìitz.

1 Legendinn arbitror Etsi nechim. Schìitz.

2 Iiisolenter ncdum — sed etiam , prò non modo — scd

ctiam. Sic et infi-a ep. CCCLXXXII extr. Ernest.

3 Ante Ernestium nùi id, quod, coiitra libros mss.

4 Edd. Aldi et Herv. xùnul ac R. venerit; Amb. 17 exi-

stiinamus simul uL R. v. Cf. ad ep. CCCXXXIV, 4-

5 Amb. 17 et etiam velie.

6 Arnbb. 16, 17 et edd. pr. eliani mine.

7 Ed. Ro. ut nos hoc de re certiorcs faciat ,• libri scripti

,

et cet. edd. vett. ut nos e. faciat quid hac re ( vel quid

in hac re acturus sii). Emendatio debetur Graevio ex

vesligiis Helmstad.

8 Edidit rationi Ernestius ex edd. lens. Ascen. Aldi. Olim

actioni, quod Goerenz ad Acad. II, 19 defendit.

9 Sequimvir Ernestium, qui et ipse edd. Ro. Asc. Aldinuin

sequitur. Ante illum in suos.

Libri vett. Siò ; ex quo alii fecere subito; recte fecis-

sent literas disiungendo s. v. b., h. e. si vales bene, ut

iani monuit R.ivius.

2o),oi/.offlxv£;. Nani ex quibus refertur ad epistolam. Credo,

quum et literas et epistolam Balbus nominasset, eadem

diversoruni nominuni siguilicatioue deceptus , illud ex

quibus , ut de literis , non ut de epistola
,

protulissc.

Manut.

Poiii[)ciuin. Ccrrad.
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4 A Poinpoio erat civitatc ilonatus ( ep. CXX VV, et prò

Balbo e. 28)5 a Lentulo, huius anni consulc^ patrono

suo, nomen Cornelii assuniserat. Schiitz.

5 Libri omnes, quos in manllius habcmus, scripti et ex.-

cusi, togatus.

6 Lentulo et Pompeio. Ernest. Illis habent oinnes fere libb.

,

//// Bosius et Grut. Quibus vero auctoribus dederit Grae-

vius UH id, nescio. Vcllent prò K-elleni edidit ex ingeuio

Ei-nestius, eumque sequuntur Schiitzius et Clericus. Si

vellem est prò meo arbitrio, quasi dixisset, illud pen-

dere ex voluntate sua unius, atque per Caesarem licere.

7 Ed. Ro. substineoque ac nieum.

8 Amb. 17 et ed. Ro. (juam. Mox hac re est prò iccirco^

vide ad ep. CCXCIII, 4.

r) In iudicio Milonis Pompeius Cos. forum milite comple-

vit' sub specie quidem, ne tumultus fieret, revera ta-

men, contra Miloneni. Cicero veram huius rei causam

se ignorare simulans , bonum contra omen auspicatus

,

dixit: Illa arma, ccntariones^ cohortes non peneiiluni no-

bis , sed praesidium denuntiant (Pro Milone, e. i ). Eo-

dem verbo praesidium utitur hic Balbus ^ in quo de in-

dustria videtur offerre Ciceroni occasionem quercndi de

Pompeio, ut monuit Mongaltius.

10 Corrigcudum, ut supra, cerio scio; sic semper et Cicero.

1

1

Sic mss. Ball, et Helmst. teste Graevio, et Amb. 17 cum

edd. pr. At Amb. ì6 fac ut valeas.

1 Aldus aliique veteres. C. Oppio, L. Cornelio Balbo. Sed

familiariter scribebatur sine praenomine: ep. CCXXIX.

2 Ep. CCCXXXL
3 Edd. sorores quando.
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4 Cremonani

,
pracllclum rabiùiii (ep. CCXLI\',not. i4)j

nussuin ctiaiii cuiu niaadalis tic [)acc ad Poiiipciiuu. Caes.

lìdi. Civ. I, 24-

ì \ t \ibullius Corliuii: ibid. 23. Schiilz.

CCCXLIX.

1 Sic lil>ii meliurcs ci Aiubb. i6, 17 cimi edd. vclt. et Ma-

lasp. Laiubino, Graevio. Primus Eruestius, Aldimi, pulo,

scqimtus, dcdit jjridie Idus
^
quoil est declaratio illius ve-

i-ae scriptitrae. Ernestiuin sequuntur recentiores.

2 Ante Ernestiuni quod modo quacrìs. Malaspina voceni

modo a libris siiis aliisque aljscntein exliivit.

> Ad Poiiipekim in Macedoniani ciun lìatre Lucio Toi-

<Iuato:^ de quibus epp. CLXXXIV, 4 et CCCV. Mox li-

bri onines alioriun et nostri alter niullos. Bosius ex De-

curt. alter mullos Z>, et intellexit r//ei-,* itaque Graevius

idtcr muUos dics; liberiiis Schiitz alter ante multos dia.

Olini, iiiter ceteros Lambinus, aliì multi: Aldus aliis

iiadtis ; nude Asceus. ewn alii.s multis. Nos incerti libro-

rum lectionein cum Clerico retinuimus.

4 Dolet, Saljinos in circulis ac coronis lacere sermones de

proscriptione
,
quam fursitan non cogitet Caesar, quun»

adhuc clementiam in viclos ostenderit. Mamit. Intelligo,

quod scribis, apud Ptcatinos sub corona veuditos esse cap-

tivos. Ernest.

> Auib. 17 sementes : et in seq. sententia Aldus óe/i</tor»/«.

6 Obviaui Caesari Brundisio redeunti. Manut.

7 Gi-aevius Ulani illam Miiierwiin ; omnino contra libros.

Dclevit iani Ernestius. Cui dicerein.^ ut Teleniachus apud

Hom. Odyss. Ili, 22.

8 Ep. CCCXLV exlr.

CicLii. FIL — Leu. T. VI. 32
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CCCL.

1 Amb. 16 (Oììimoremur. Mox de supero mari ^ niiiiirum

non esse navigandum • ep. CCCXL init.

2 Blandiendo, adulandoque leviter tentabo, et experiar.

Bosius. Sic e cod. Decurtato Bosius melius, quam Lam-

binns ex coniectura : Balboque antea scripsi. In ed.

Lami). i566 Icgitur Oppio. Balhorpic. antea. Libri scripti

habent plabocjue.

3 Nempe Caesaris. Schiitz.

4 Pompeii. Idem. Delieta autem vide ad epp. CCCVII, a,

CCCXX\'I, 2 et CCCXXXL Hinc male Aldvis et Lamb.

dieta il. a.

5 Quod opera Pompeii praecipue ab cxsilio revocatiis fae-

rat (Red. I, 7, li, 8). luinriae
^
quod se exsulanteni

centra Clodii furorem non defenderat ' epp. CCCXLVI

et CXLVIII.

6 Sic Bosius ex Decurt. legente Sofestivo. Ante eum libri

omnes festivo enim simili uriis (vel simillimus) deeurro^

alqiie cuvsu. QzfjzLz meas
.^

in ep. CCCXL.

7 Philippo, IVIaeedonum regi, quum superbius ad Lace-

daemonios scripsisset, hi nihil aliud rescripserunt, quam

Atovjo-io? £y Ko/jjv5w, ut eum admonerent, regum et ty-

rannorum iortunam esse fragilcni. Ea res in proverbium

transiit, Huius ergo loci sensus est: Ais probari optima-

tibus, qui Romae sunt, consilium manendi in Italia nieum;

nempe quoniam praepollet nunc Caesar; at non ignoras

facile fieri posse, ut corruat, et Dionysii Syracusani, Co-

rlnthi exsulantis, fortunam subeal • et tnnc quid me fiet?

Vid. ep. CCCXXVI, 2. Hanc expositionem, quam Olive-

tus ipse ex Mongaltio affert, et nos quam maxime pro-

bainus. Tiliìiii filiusy in ep. CCCXL^I, 4-
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S Sci i{)^t^clil .scilicet, ruiiipciuiii ciiiu XX\ lnillil)u^. mili-

lum mare Iraiisissc ; couf'er c[). (XvCXLVll, 4- ^'< /'"'-•

Tuin de coiTitptis navibas : aìcI. ibiclein.

<) Fai-nii liljLT ajtiid Malasp. et edd. leiis. el Aldi (H.^jìci-

m'oiìc: IMalaspina aiiteui corrigehaL ilis(cs.su^ qiiern se-

qiiiUiis est Laiubinus, coiiti-a, mss. fere omiu-s, (iiioiinn

pluies habeiit dispcr.sus.

10 Epp. CCCXXXVl et CCCXXX1\', 5.

1

1

Ed. Aldi duccrctur.

\i \ eiba et me taiiicii— ìiuic bello iiiicis iiR-liisit Seluilziu.v,

a glossatore ad marginein sciipta t'iii.sse suspieatus, quasi

ad vituperandutn Ciceronem, qui tanien l)ello interesse

luunqiiain voluit, ncque diun ut dolerci, se ei non in-

teresse. Inimo et illa cuiiis iniduin ducctur d fa/ne, in-

sititia esse putat, quorum sententia est in iis, quae prò-

xinie sequuntur.

i3 Calchi Pontoni Euxinnni qua Oiientcni spcctat incole-

bant. /Iradiis in Phoenieia est parva insula , et (juantuni

patet, Iota oppidum (Pomponius li, 7). Cetera satis nota.

<.i Pompeius ( inquit Caesar Bell. Civ. Ili
, 4 ) niaguani ex

" Asia Cycladibuscpie insulis, Corcjra, Athenis, Ponto,

« Bitliynia, Syria, Cilicia, Phoenieia et Aegypto elassem

a eoègerat, magnani quoque omnibus loeis aedilicandam

« curaverat. " Appianus autcm ad XXX circiter ninne-

rat po[)ulos et dynaslas
,

qui Pompeio auxilio fuerunt

(Bell. Civ. II, 405 7 0- ^^^" conveniunt quidem inter

se in nominandis populis^ sed tacili negotio, puto, com-

poni possunt, ut si e. e. dicas, Colchos
^
quos Cicero no-

minai, eos verbo Ponto a Caesare, ©/sàxsc, et "Oaoi mpi

lIóvToy ab Appiano indicari.

14 Ante Victorium libri ad guani venict iirilus.

i5 Scilicet, Italiani. Sic VietoriuSj qui vulgatum olim <.'u«i

— sah'uiii primus mutavit.
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16 Vento Si'plcnilrione, (juo flante Pompeius in Graeciani

navigasse dicebalur; ep. CCCXLVII, 4- Schiitz. Et pro-

prie (le vento intellexit etiam Mongaltius et Olivetus' at

Casaubonus aìlegorice, et Ernestlus de plaga Epiri se-

ptenitrionali. Minus recte.

17 Non vento, sed bello civili. Epirus auteni, ubi posses-

siones suas habebat Atticus: ep. I, 7.

18 Caesarem. Schiitz.

19 Caesai-em Brundisio redeuntenr, ep. CCCXLVIII. Idem.

20 Subandi /re, ut alias nionuiinus.

21 Ex sua Provincia Syria (epp. CCXXI et CCXII). Eum
Pompeius toti officio niaritimo praeposuit, quo Caesarem

mare transire ex Italia in Macedoniam prohiberet. Caes.

Bell. Civ. Ili, 5.

22 Ep. CCCXL\II, 3.

2 3 Lepidum dicunt designari
,

qui postea triumvir cum

Octavio et Antonio factus est* quique praetor tum tem-

poris erat.

24 Ep. CCCXLMl, A.

25 Commune cum aliis ita, ut meo, sicut aliorum, Con-

silio uti possit. Corrad.

26 Gratia ,mea aucupandas.

27 Sic Bosius edidit, quem sequutus est Gruterus. Edd.

veli, .seiilcnliu consiilarìs
.1
prò quo et coniecit Corradus

seìiU'iitia considari. Bosii lectio melior. Intelligitur digni-

tas et auctoritas sententiae consularis, qua uti cupiebat

prò sua causa Caesar; scilicet, ut eonsules crearentur.

Vid. infra: aberit non longe eie. Ernest. Lambinus conie-

cturam Corradi expressitj Clericus eniendationem Bosii.

28 Comitia consularia nuspiam , nisi E.omae haberi pote-

ranl 5 eonsules vero
,
qui comitiis praeesent , nulli erant

Romae { ep. CCCXXXIX , 3 ). Itaque res ad interre-

gnum (ep. CLXVII, i) necessario in annuui proximuni



IN EPISTOLAS 5oi

cossura erat
5

qiiod tamen Gaesar nolelìat. Nani lune

creatus fuisset interrex , ad qiiem portinebat consulum

designatio; de ciiius intcrregis erga se voluntate eo ina-

gis incertiis erat Caesar, qui consulatuin afFectabat, quo

magis praetorem Lepidum sciebat studiosum sui. Ah hoc

ergo comitia haberi volebat. Ilaec est sententia Mauutii.

29 Augures. Corraci. Tum lì'bris , augiiralibus. Su[)ra alii

si per prnHores , et infra a praetoribus habent
^

puto
,

qnia per compendium in mss. scriptum fuerat Pr.

30 Construe : non esse ius creari consules, eo quod etc.

3i Si enim creantur praetores, ut collegae consukun sint,

creari a praetore non possunt. Non enim collegae con-

sulum diccrentiu' , creati ab eo , cuius imperium con-

sulari imperio minus est , ideoque a consule creantur.

Geli. lib. XIII, e. i5. Manut. Livius (VII, i)ait: Prae-

torem collegain consuUbus , atque iisdcm ausptciis crea-

timi : quibus verbis explicatur quod hic dicit Cicero, non

esse autem ius creari praetores a praetore, quoniam ita

rogaritur
,

ut sint consulum collegae
,
quorum ( consu-

lum) maius est imperium. Ambb. 16, 17 ut collegae con-

suUbus sint.

82 Omnes, ut videtur, augures erant, ut Cicero. Antonius

certe, Verbis graecis : Tana mihi deliiscal lata tellus

( Hom. Iliad. IV, 182 ) supple , si hoc decrevero.

33 Cum Pompeio in Macedoniam.

34 Pompeium. Omnia postulnntes , sciliccl, ut videtur, ob

aviditatem ditescendi ex magnis vectigalibus
,

quae prò

Pompeianis copiis erigenda erant.

35 Scilicet praedio , cuius dominus Phameas
,
prope La-

nuvium , nunc e. Lavinia. Strabo ( lib. V, p. 4^ , ed. Fal-

concr ): «£ Post Albanum montcm ru'bs est Aricia in Ap-

" pia via stadiis CLX ( mill. pass. circ. XX ) a Roma
« distans. Cavus autem (juuni sit locus , habet tameu
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a iimnitaiii siimmitateiii , (,iii qiiidcm superijisidet Lavi-

ti iiiiim ( lege Lanuviwn ) llomanorum civitas in Ap-

" piae viae destra , a qua prospectus est maris et An-

« tii. " Itaque niirum non est , inquit Malaspina , si

tantopere ilkul praediiim expetitum fuerit a Cicerone.

36 Lamb. (e de quoto anno : iinnio Scluitzius oniisit sc-

qiiens et.

Sy ludicat , Atticiini in cmendis praediis fructum dum-

laxat et utilitatem spectare, non eliam voluptatem, qua

una qiuiin Lanuviniun Phanieae commcndaretur , ideo

non putabat , illum cmere voluisse. Solere enim quae-

rere
,

quoto anno possit ex fruclibus reparari pretiuni

venalis fupdi, et quantum sit in solo, puta, quae aedes,

vineae , arbores, prafa, pascua , aliaeque res inimol)iles

solo contineantur , e quibiis redditus proveniat. Et se

vidisse Attici codicem inscriptiun Fundonim redditus vel

Fruclus praedìoruni . in qneiu rctulcrat annuos fructus

suoruni praediorinn ,
non modo iirbanorum et Italico-

rum, sed etiam provincialium. Vocat autem codicem il-

limi Digamma a prima eius inscriptionis litera F, quae

est Aeolicum digamma. Popma. Libri vitiose delitium

digamma , vel dclituum : qua voce dissccta fecit Deli

tuum Malaspina. Tum est qui mavult , leste ipso Mala-

spina ,
diagramma.

38 A. V. C. DCXCVII altcì-o amìo post redilum Ciceroiiis

ab exsilio. Schiitz.

39 Clodianis temporibus direptum * ep. LXXXVIIL

40 Sestertium quiiigcntis millibus. Aliqui legunt quingen-

ties • sed , ut monuit Ernestins , ellicitiu* summa longc

maior
,
quauì prò tali praedio. Mss. et vulgo H-S Q. :

ed. lens. H-S Qu. : in ed. Ro. est lacuna. Mutavit Q.

in D. Ernestius, idque erat iani apud Aldum. Scliiitzius

scribendiun putat DM.
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4i Scnsiis est: quum Phanieae praedium fiiissct Antii pro-

posilum venale , agi tiinc temporis per praedem , niilii

Phanicas ut darct Celerum vide ep. CCCLIV, 6. Per

praedem, interventu praedis ad fidem publicam , ut ex-

ponit lunius. Ed. Ro. , a rpia nec aliae vett. inultum

dissentiunt, et cum Q. egi p. p. eie, (|iiod Corradus in-

terprctabatur cum Q. fratre.

4'2 Sumtus immensos factos in aedifìcando et e^ornando

Laimvino
,
unde impensius venibat. Bosias.

43 Hoc est, data XVI Kal. Apr. ; ep. CCLII
, 9.

CCCLF.

1 Libri fere onmes impressi et mss. initiuai epistolae fa-

ciunt a verbis De liberalihus , quae et vitiosa sunt , et

pertinent ad ep. sup. Emendatio debetur Vietorio.

2 Manipularis est miles
,
qui manipulum suum sequitur.

3 Scilicet
,
genere rerum susceptarum • coniect. Ernestius

alìud ex alio, recepit Schiitz.

4 Restituit Manutius • nam amisso Cóìjinio, ait Cic. ep.

CCCXLIII , 2 , denique certiorem me sui consilii fecit :

edd. Ro. et Aldi ad me srite , minus aptej alii libri ad

me scire ^ incptissinie.

5 Hoc se reperisse dicit in vetustis liliris- receperunt om-

nes
,
quamquam eorum libri cum nostris habeant om-

nino alienantur, praeter Hervagium. Jlienant, scilicet

immundae feminae suos amatores.

6 Edd. lens. Aldi , Lamb. itaque.

7 Scilicet , apud Platonem ep. IX ad Dionis propinquos
,

ubi se dicit inclusum bortis velut cavea prospicere , et

evolare CMpere. Nam illa cum Bosio intclligere adver-

bialiter prò illac non patiuntur cetera mare pro<<pecto

,

evolare cupio. Ernest.
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8 fn urbe, Caesare eam oblinente. lllud^ scilicet, usurj)»-

vit PoiTipeius. Sic. ep. CCCXLVIII: Cn. nostcr SuUnm

regni sìmìlitudhìcin concupi\'ìt.

q Alte iiifixa animo.

10 Supple , ann^vit. De Porsena nota hisloria. Anno aii-

tem CCLII, post reges exactosnono, Octavius Mamilins

Tusculanus , Latini nominis princeps , et Tarquinii sd-

perbi gener, triginta populos in excidium urbis, et no-

minis romani concitavit. Qiiem tamen transfixum per

latus occidit T. Hcrminius
,

eiusquc castra ad lacum

Regillum Romani cepere. Livius I, 49 • II 5 18-20. Codd.

Ball. Amb. 16 et edd. lens. et M. Bruti Porsewiam.

1 1 Qui , fratre Hipparcho interfecto , Persarum regem ad

se in patriam restituendum vocavit.

12 Quod istorum nullus auxilium barbarorum contra pa-

triam petiit. Iure fonasse, quod scilicet Marius profugus

ex urbe causa Svdlac errabundus , nudus , desertus et

inops vix ad extrema animuni duravit: Sulla vero quum

conficiendis social is belli reliquiis in Campania distinere-

tur
,

gravissima extra urbem et in urbe mala est ab

inimicis suis perpcssus ( Liv, LXXVII et LXXIX ). Ea-

dem Cinnae ratio fuit. Itaque non tauì contra pati'iara

arma ferre
,
quam vicem suam vdcisci dicendi erant.

i3 Getas , idest Danu])ii , sive Istri ostia incolentes intcr

eos
,

quos ad subsidium vocavit Pompeius , non com-

memorat Caesar (Bell. Civ. Ili, 3, 4 7 5, ad ep. sup.

not. 1 3
) ^ nisi putes eos partem fuisse copiarum Coti re-

gis Thraciae, cui fortasse vel serviebant, vel socii erant.

Thraces autem auxilio venisse ad Pompeium, narrai Ap-

pianus Bell. Civ. II, 71. Colchorimi , eos intelligo, quos

sagittarios ex Ponto Pompeium vocasse narrai Caesar

loco memorato.

i4 Caesarem. Multis inoilis e.riìngui posse , se. violenler •
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nani mors nnturalis iaiii iucst in verbo luovlahm. Divinai

Ilio Cicero, an praevidct? Infra .servandiun , non ilaque

finn Cnc'saro extingiii.

i5 Ep. CCCXLVIl, net. n.

i6 Cacsar lyrannide invadenda. Pompriiis Italiani ad va-

stitatcm vocando. Ernest.

17 J)Iens revocavi! Ernestiiis contra Bosiinn 5 rciUo. Nani

si ineus omittitur, mea pcnderet a rcs :; ci (piid est rrs

mea? IMutatis rebus mutantur Consilia.

i8 Vox haec non gcminatur nisi in scidis Bosianis et Tor-

naesiano.

19 Edd. lens. Aldi et Ascens. deflexa. Tum infra Aml^. iG,

17, et edd, usque ad ^ ictoriuni , innno et Lanibini ;;;<i/-

livit\ aptius rotunditati TuUianae.

20 Nimirum spem concordiae, otii desiderium et curani re-

rum domesticarum. Graa'.

21 Vid. ad ep. DCCCXXII sub init. J^olumen^ h. e. fasci-

culum: qua voce usus est in epp. XXXIX, i- CXXXIÌ;

CXCVIII, 6; DCCCLV. Sul, sii^no, h. e. sub sigillo. Ho-

rat. lib. I, ep. XX init. suimi librum allofpicns:

Orlisi i rlavcs et grata sigilla pudico.

22 Amb. 17 (lej/ù/i'.c.

23 Vide ep. cecili.

24 Ex hac fuga, tum ex Erundisina a. d. XVI Kal. Apr.

,

magnani infamiam nactum esse Pompcium, dixit etiam

Dio Cass, XLI, i3. Fugam ab urbe graphice et fuse

miseriaruin et couiplorationis plenissimam descvil>it Dio

XL, 7-9. Infra omnes libri et edd. cum Victorio et Lani-

bino das alteras literns.

2^ Edd. sorores Qui—Jìnis contra mss.;^ vide ep. DCCXI

init., Leg. II, 22.

2() Pro in posferuni. Scd Ernestio et Schiitzio delendum

videtui".
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27 Ambi). 16, 17 et eckl. pr. et auTrovSov est cum cmhus.

Vulgo et òcffCTOvJov et cum e. Inseruit est etiani Clericus.

9.8 Amb. 17 et edd. Pto. et lens. dcìiuh'.

29 Amb. 16 defcndam: incpte, quum sequaUir /?z<fc7«. Edd.

Ascens. fugar ne fidain an moram deserendi ; Herv. fu-

gae ne fidam^ an oram deserendam ; Lamb. fugamne

foedani^ an moravi nefandani; ìumus fugane /idem ^ an

mora deserendam; Schiitz. fugamne cilam^ an moram

diseedendi ; onmes ex emendatione.

30 Ex. specula prospicere quid futurum erit.

3 1 Genus illud SuUami regni appetit ( ep. CCCXXXIV, i ).

Proscripturit
^
proscribere cupit ( ibid. ). Corrad.

01 Ante Victorium dppsvi-/.uTspov ^ virilius : at Schiitzius «ì-

vixTV3jOtwT£jOov, obscurius^ quasi per aenigmata" quia se-

mel panilo obscurius locutus erat Atticus. Recte, si vul-

gata lectio emendatlonis indigeret. Qui ysvtxóJs scribit

,

pauUo obscurius scribit. Infra vocem quaedam Schiitzius

omisit. T't Italia cederem^ pertinet ad ea, quae Cicero

scripserat ep. CCCXL, ut vidit Schtitz.

33 Inepte, puto, editio lens. ei'olvi.

34 Epp. CCCXXXIX, 2, et CCCXXXVIII.

35 Proprie mortuorum evocationem^ sed allegorice tnrbam

,

ut inquit Gronovius, exsulum et civiliter mortuorum,

sive ex daninatione iudicii, sive ex opere censorio, sive

ex aere alieno (epp. DXXIII et CCCLXVI, 3)*, qui ope

Caesaris ad civilem vitam redire sperabant. Interpp. aiunt,

Ciceronem respexisse ad librum A Odyss. Homeri, qtii

et Nsscuj'a dicitur, in quo Vlysses comniemoratur quem-

admodum inferos adierit, et cum unibris coUocutus sit.

Nani quemadmodum umbrae in eo libro ad Vlyssem con-

fluunt frequentes, sic homines flagitiosi ad Caesarem. Mox

rum illo^ Pompcio^ cum hoc, Caesare.

36 Amb, 16 non agnoscit/»/am.
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3'j Qiiùl abcst ab vitrotjiu: Ainb. et eild. pr.

38 Sic Erncstius ex. conicctura' Bosius et Grill, dubilaras^

quod Graevius et niiper Clcricns adini.scrunt; al inss. et

libri veli, duhiuiivs.

3f) Ed. leus. ad J I Kal.^ qiiuil sujK'iiori J K,d. oppo-

ni tur.

4o Ep. CCCXLII.

/|i Edd. Aldi et Hcrv. ao-fisvov. Mox si hic^ niniiruin Cacsar.

42 Epp. (X.(;XL^ lU et CCCVIT, 3. Amb. i6 nostro quoque.

43 Para defeiisiouem, Attice, tantuniniodo advcrsiis me, si

haec mansio, tua auctoritate suscepta, infeliciter cadat.

Nani, si in fraudem inciderò, te auctore dicam incidisse.

Quod ad alios allinei, in quibus sunl Lepidus et Tul-

lus, satis scio non opus esse; quibus ego conscius suni,

eiusdem esse sententiae, vjdelicet manendum esse. Ma-

ìvut. Sic et Lambinus distinxit, ediditquc dcfendito ad-

vcrsus ine ; uihiL opus est adversus alios. Si ndhi nullius

cidpae conscius su/n ego, si nihil peccavi. Al modo in

vulgata lectione verba advcrsus me pertinent ad seqq.

,

qiiae Bosius lectionis auctor sic cxplanat: sed quia ea

(
quorum mihi auctor fuisti ) fortasse poterunt ab aliis

quibusdain repreliendi, quos mibi conscios esse opus est,

me, quod tuum coiisilium .sequulus sim, nihil peccasse
;

iciùrco illis, non mihi, auclontatem luam defendilo.

44 A Brundisio.

CCCLll.

I Spinlherem, Corfinii capLum , et dimissum a Caesarc
;

ep. CCCXXXVl.

9. Amb, 16 et edd. pr. usque ad Aldum in Jppia via.

3 Ed. Ascens. verisimile videhatw. Sensus: qui dicere t, se

cognovisse illum^ quod etsi vix verisimile videtur, tamen

misi servòs. qui pcrvcstigarent, et ad eum liUnas darent.
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4 Quis sit hic Caecius, nescio. Ernest. Vrsinus, in gente

Cassia, volebat Caeicio, qxiod L. Cassiurti Caeicianum in

numis invenerat, teste I. F. Gronovio. Edd. lens. et Herv.

C. Caelio.

5 XIV Kal. Apr.; ep. CCLXIII, i.

6 Ep. CCCXLVII, A. Consilio^ gratin^ dig?iitate^ ope om-

nium rerum
^
quae omnia iam in ep. CCCL, 4 expendit.

7 Is, qvii Ciceronis filiani duxit uxorem • ep. CHI.

8 Apte correxit Schiitz illcis vero omnes — quae portenta

putas ostendere. Polis est a Bosio; mss. et edd. pr. po~

tius'j edd. Herv. et Lambini potuit. Graevius corrigebat

qua prudentìa potes attendere.

c) Quae a Caesarianis impendeut" nisi forte ipsos Caesaria-

nos sic appellat. Cum dissimulimis nostri^ cum Pompe-

ianis multum a sua sententia abhorrentibus. Schiitz.

10 Scipiojiem^ Pompeii socerum* Faustum^ Sullae dictato-

ris filium^ Libonem.^ socerum Sex. Pompeii, Cn. Magni

filli. Idem.

1

1

Simul Consilia inire, quomodo pecuniam sibi debitam

expriinant" ut debitorum bona vendant.

1 2 Ita legendum esse , non fxaXjOoi|/u^éav patientiam , contex-

tiis ipse docet^ hic enim ironiae non est locus. Schoenb.

Praeiverunt Magnulus apud Manutium , Graevius et Ern.

in coniectando, Schiitzius in rescribendo. Tum edd. Aldi

Asc. et Lambini quam vero putas [j-

i3 Perdita^ quae Caesar, non salularia, quae Pompeius

molitur. Schiitz.

i4 Expressi correctlonem Oliveti. Vulgo nwnquam iam no-

strum eanim intervallum fuit. Scliiitz nwnquam dici no-

straruni; suamque correctionem firmat illis vei'bis epist.

CCCIX: P^t ab urbe discessi nullum adhuc intermisi diem^

quin aliquid ad te literarum darem.
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A

1 Ep. CCCXLVII, A.

2 \ t abscns coiisulatum petere et capere posset ' cpist.

CCXCVIII, 4 et CCCXXVI, 2.

3 Est a Bosio^ ceteri libri auctor; Vrsini liber adhitor.

4 Anib. 16 vos diios legi, et ed. lens. vos duos elcgi; eil.

Ro. K'os duos di'lcgi.

5 Recepì te ex Amb. 17', qviod et vestigia alteriiis Amb. i6

et editionum Ro, et Victorianae legentium et preclbus in-

dicant* vulgo omnibus precibus oro.

6 Revocationis ab exsilio, Pompeii opera ^ ep. CCCL, 11.

7 Libri scripti et edd. pr. me et pacìs, et; ex quo Ma-

lasp. me et ad pacem^ Lamb. me et deleta voce emen-

dabant. Lectio vulgata debetur autiquiori Bosii ms.

8 Ep. CCCLII init.

9 Quod in consulatu de Cicerone ab exsilio revocando di-

ligenter egerat; ep. CXLVIII, i, 4- Schiitz. Verba sic con-

stfuo: Quum saluti tu ei fuisses idem
,
qui illc niihi fue-

rat, Fm'sses
,
quum illuni Corfinii captum dimisisti.

10 Ep. sup. init.: Literasque mihi remisit (Lentulus) mi-

rifìce gratias agcns Caesari.

CCCLIII.

1 A idc ep. CCC^XX^ III, uot. 4- Exitus portus teucri
.,
vera

narrabat Lepta. " Qua fauces, inquit Cacsar (B. Civ. I,

« 25), erant angustis8in)ae, portus molem, atque aggerem

« ali utraque parte litoris iacieJjat, quod bis locis erat

il mare vadosum. Longius progressus, quum agger al-

« tiore aqua contineri non posset, rates duplices quo-

" (juo versus pedum XXX e regione niolis coUocabat. »

2 Epistola Leptae periit.
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.') K(1(I. Min. Aldi et Lami), cicc cadcm a M. ci Trcbatio;

qitihus.

4 Mncii Scaevolac morteni; cp. CCCXXVI, 2.

5 Lamb. evigilùtae tiuie cógitaliones.

6 Hoc est, lionesta tua Consilia, ubi de itinere, ubi de navi-

gatione ad Pompeium, ubi de congressu et sermone, quo

liti cmn Caesare debeo, lovjuuntur. Ernestius ex ed. Ro.

quam itìneris , cjuam n.
,
qnam e.

,
quera Clcricus sequi-

tur, Mox eadem ed. cum Amb. 16 ciim honeMa.

7 Ep. CCXCV, CCCXXVII, I. Vio\\.mx\h. sum dcmimuis.

8 Non sunt hoc loco optiniates, ut aliis in locis epistola-

rum, sed viri locupletes, a quibus res fenebris exerce-

tin-, ut in pace. Ironice v/Vo.v honos dictos putat Schiitz.

post Corradum: nescio quam recte,

f) Brundisium*, implorare^ auxilia niunicipioriim contra Cae-

sarem.

10 Sic Ernestius primus ex edd. lens. Asc. Aldi, Crat.
,

(|uibus adde Minut. Olim ad finis.

1

1

Amb. 16 et edd. pr. usque ad Akluni qaidem.

12 Pompeii.

i3 Et hoc ab Ernestio* libri ne quid optejìi^ quod mi-

nus recte revocavit Schiitz.

i4 Qui me occidat, scilicet. Schiitz. In fine correxit Bosius

lìbcìvmur^ quem omnes secati sunt. Libri scripti et editi

vett. libcrvktr: quod ad Pompeium pertinerct, de quo

lamen non esse hic sermonem, docet ex eontextu Ei--

nestins.

CCCLIV.

I Non est ixru.s senno. Vlitur Acrsiculo Stesichpri ijiilio

Palinodiac, qnam ille fecit, quum lielenae male dixisset,

et proptcrca ocidij pri\atus esset. Laudat Plato in Phae-
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tiro t. X, p. 3i3 cdit. Bip. Cctcrum haec, et quac sc-

(piuntur usque ad ^ 2, vulgo clausulam supcrioiis cpi-

st(jlae faciunt. Aptius autem in iis novae huius epistolac

initiuin poni vidit Maniitius. Scìiiitz. Senno auteni de ra-

tibiis est ille, de quo ep. sup. i.

2 Edd. Ro. et Lamb. haiw quasi sii^/j^tav.

3 Inlelligenduni scribit.

4 Caesariani. Sederà auteni explicat Manutius, eonsilia in-

tercludendae Poinpeio fugae. Cod. Ambr. loquiimir.

5 Auetore se. praesente et Caesarianoj ep. CCCX, i.

6 Olivetus alteram lectioneni secutus edidit potcst quicqiuuiL

statui; utruinque recte, teste Malaspiua.

7 De profectione mea ad Pompeiani. 3Ianut.

8 Non pridie Quinquatnis ^ h. e. XV Kal. ( ep. CCCLII,

noi. 5), sed XVI solvit Pompeius-, ep. CCCLVI, A.

9 De quibus ep. CCCLI.

10 Edd. lens. Min. Aldi, Lami), et facta.

1

1

Pompeii. Schiitz. Itaque edd. soroi'es infi-a illuni extuli.

^'ulgatunl illa sunt merita.

12 Quum in periculo exsilii me deseruit. Schiitz.

uim patria pulsus suni, deinde

item ego
,
quod ante omisi , nunc

faeere debeo, ut eum adiuvem. Manutius.

i4 Ed, Lamb. postea quani fuit amicus^ quarti valde ^
et

quam oh causam piane, scio. Et scio qviidem, non ne-

scio^ libri multi scripti habent.

i5 Scilicet, decepti sumus a Bibulo, Lucceio, aliisque, a

quibus se derelictum temporibus Clodianis suspicabatur

Cicero, quique simultates inter Pompeiani et Caesareni

excitaverant. Sic Mongaltius, et provocat ad epp. libri III

ad Atticum. A Catone et Domitio, exponit Corradus, sed

nihil illustrai. ìManutius coniiciebat legendum ciecti su-

mus. i\am a Caesare (|uideni eiectus ab urbe Cicero
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(Velici. II, 45) ^'l- l*om[)CÌus. Qukl ni tamcii Icgas //-

Iccli^ et iti ipsuiu intcrpreteris de Caesare, a ((uo cerle

tlcceptus fuit temporibus Clodiauis Cicero (Dio XXXVIil,

\i. seqq.), et paullo ante lioc tempus Pompeius, rpii Cae-

sarem per X annos aliiit , i;p. CCCXXVI, i\ Cctcriini

illccti est e Victorio 5 niss. midti habent dilcclL

16 Edd. Pio. Min. Herv. est gratissiiiiiuìi.

17 Caesarem. Schiitz. Ita vero sic hoc loco aljundat, ut

cnm illis, quae sequuntur quarc ita paralas est faciat^

quae sane inculcatio non est iufrequcns.

18 Lambinus ex coniectura, puto, Malaspinae sed CCC.M.

dicehat peditum ^ eqnitum LX polliceri. Mss. sic se habent

sed eerte dicebat peditum eqnitum se polliceri. Vulgata

Icclio constituta fuit a Bosio ex Decurt, idest peditum

decem millia, equitum sex millia auxilio Gallos polliceri

Mafius dicebat missurus in annos decem eoruni sumlu.

Scà ncque modo sanum locum puto.

19 Vectigalia provinciai'um
,
quae sibi pendi iubebit Pom-

peius tamquam imperatola seuatus popuhque Rom. Pro-

vinciae pleraeque, praecipue orientales, erant a partibus

Pompeii. Caesar vero habebat bona civimn, m-bem te-

nens et Italiani. Gracv. Rcstituit particulam ut ante ille

Bosius.

10 Ponipcium, Lani])inus illuni quod. IMox ludum^ h. e.

bcihun: quod luduni fortunae ab Horatio dicitur II od. i,

3 et III, od. 2q, 4o- Ed. Ilerv. et ut tu seribis ludunt^

tjuod Schùtzius admisit; Lamb. et ut tu s. illudunt. I. F.

Gronovius ita corrig('bat: qui quide/n^ quod illuni sdii

inerito iratum putant, odenint, ut tu seribis^ lugent. Ac

K'olimt scilieet. Quis non hoc signiflcat?

21 Edd. Min. (LC \'rllenij s. q. haee significasset; Asc. ac

belle seribis. q. Iiaec significasset.^ Lanib. ac belle seri-

bis. quid.'^ non lutee signifieas? Griievius coniecit ac vel-
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ìoUf quinam hi^ sìgnificasses ^ scilicet, sigiiificasscs, qui-

nam hi sunt, qui Pompeium oderunt, ac ludunt; quod

Scliiitzius i-ecepit,

22 Amalur addidit Erncsliui ex couiecUira Gracvii, quod

posteri*, receperuut. Caesar amatur, (jui, quae minatus

erat, non fecit. Lanibinus, liberius quidom, sed aptius:

Scilicet et istum, q. p. o. q. fecit ^ vul^o anutnt^ et il-

ìum ctc.

23 Illiwi mt'tuunt, Pompeium; hunc a. diligunt^ Cacsarem.

24 Non probas me in oppidum porta carens recipi.

25 Ei/jovtxw; ; vide ad ep. CCCXLI, not. 9, ubi de cenis

etiam tempestivis.

36 Peducaeus.

27 Alterum Phameae praedium intcr Ardeam, Laurentum

et Antium, quo primum appvdit Troianus Aeneas. Su-

pra de Lanuvino in ep. CCCL, 4- Mox omnes nostri

somiiiaveram. Quum Phameas Lanuvinum Antii venale

publicassetj Cicex'o falso crediderat esse illius Troianum,

. ut Popma exponit. Timi volai D., ad ep. eandem not. 4o-

Et hie vulgo volai Q. , ex vestigils, puto, librorum legen-

tium voluique.

5 Primo p
dit Graevius,

^ tatis causae sunt libri
,
qui legunt nie capere memor es,

vel me cuperem mei esse. Ernestium nos sequimur , Grae-

vium Clericus.

29 Schiitzius, praeeunte Graevio, intclligimus . cum excla-

mandi nota in fine. In vulgata lectione subaudi intelli-

gesj se. ex ilio libello. Dura ellipsis.

30 Hoc est, veretur, ne si ad Pompeium se conferai, tri-

stem illam et ignominiosam rerum convei'sionem
,
quam

Corfinii expertus est ( ep. CCCXXXI), iterum expcria-

CicER. FU. — Leu. T, VL 33
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tur. Schocnb. De Lentulo ep. CCCLII init Satisfactum^

nuum propter Pompeium captus m bello fucrit.

3i Hoc est, post quam cognovit inflrmitatem pai-tium Pom-

peianarum. Graevias.

Zi Pars haec cpistolae ex intervallo adscripta post acceptas

a Balbo et Dolabella literas. Qviura enim oppugnar! Pom-

peium cognovisset, dolore percitus, iJ/en', inquit, hatc

forre posse? Aut est initium epistolae. ManuL Graevius

ex Bosio Te ne haec ferre posse? Mss. et edd. pr. nec

haec posse /erre ; Lamb. nec potest ferre.

33 Praefcctiun fabi'ùm Pompeii. Cn. autem scribo, quod

ita est in Amb. i6 et ed. Ro. , et esse imus idemque cum

Cn, Magio in ep. CCCXLVIII, C videtur, et apud Caes.

Bell. Civ. I, 24j '-^i vide Oudendorpium. Vulgo N. Ma^
gnitn^ quod diserte a Viatorio iam traditum est Nunut-

tium Magìum; Graevius M. Magìum prò Minutium M.

ex Velleio li, i6 et Grutero in indice Inscript. Ab edd.

Icns. et Minut. abest praenomen. Sic et infra in ep. Cae-

saris habent Cn. Amb. 16 et edd. Ro, lens. Min. Aldi,

aliacque.

34 ^ì-po'ji/.ùi.^ ut et illfid Balbi optimi proxime dictum. Ma-

nut. Sed sic accipi non sinit idem locus in ep. seq.

35 Discedendi. Corraci.

36 Hac mansione. Idem.

I Amb. 16 rescribaiii.

3 Amb. 16 et edd. Ro. lens. Aldi, Lamb. Cormlioque.

3 Vrsino haec spuria videbantur ; Lambinus vero edidit

aliquid me posse conjicere. Tum Aldus et Lamb. iu line

Valetx.\
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CCCLV.

r Vulgo litcras accepì, (juod, quia nntecedeutia ecce libi

uon patiebantur, dclcvit, auctore ErncsUo, Schiitzius. Pc-

dio^ altero e legalis Caesaris. Ambi). 16, 17 et Lainb.

a q. P.

1 Edd. lens. Aldi, Lamb. misissc litcras; inepte.

3 Edd. pr. cxitum.

4 Amb. 16 et ed. Ro. quUlcm; edd. sociae quiihlcim. Tum
Graevius sine libris et sine necessitate luirrahant.

5 Quos Pompeius , Sullae sociiis , occiderat A. V. C.

DCLXXI5 ep.DCLIX, 3; Appian. Bell. Civ. II,3;Plu-

tarch. in Sulla et Porup. Manut. Hic Brutus pater est

eius, qui Caesarem interfecit.

6 Si est a Cicerone, pertinet ad antecedentia, quibusciuii

coniungitur in edd. pr. Ita Pompeius intelligetur sub

Sullae dominatione multa ambitiose fecisse, praesertini

in reducendis exsulibus, Ernest.

7 Verba a se vidgo omissa Ernestio auctore inserui post

Schiitzium et Clericum, ut sequentibus ab ilio opponc-

rentur. Caesar igitur dixerat, a se reductos esse eos ab

exsilio, quibus exsilii poena supcrioribus legibus non fuis-

set. Ab illo^ h. e. a Pompeio. Lambinus sic locum con-

cinnavit: Sulla duce fecisset: ab hoc Icge de ambita eos

ex urbe esse eiectos^ quibus cxsilii poena etc. Rem vide

epp. CCCLXVI, 3 et CCCLXXIV ante med.

8 Quasi iudices eum Pompeii eos. metu, qui forum ar-

matis impleverat, condemnassent.

9 Scil. contra se tulisset. Vulgo logitur nisi qui arma. Ilacc

cantra Baebius ; in quo male transpositum est contra.

Schiitz. Schiitzio praeivit Lambiuus. Edd. sociae nisi qui

arma haec cantra se movcrunt. Amb. 1 7 arma /i' at con-
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tra; seti quid est haec ai cantra? Mox idem Lamb. Haee

(juidem Bacbhis.

10 Si vera lectio est, est periphrasis hominis obscuri, si-

milis illi de Octavio ep. CXLVII, Oro te gids tu es. Sì

quid iDutandum, scribam sed (jui sit. Evnest "Edd. Herv.

et Asc. Imi non dicai.

1

1

Lamb. A te nihil ante dies quinque Ikcrantm, emeu-

dans cum Malaspina mss. legentes ante pios^ ante pros,

ante prorsus vel ante post loco Anteros. *AvTf/>o; fecit Bo-

sius ex vestigiis Decurtati, qui habebat ante post. Sup-

plendum cum Bosio in vulgato ne Anteros qiddem at-

talitj qui a te venit.

13 Naremi/ut ep. CCCXLVII, 4 et CCLXXXI, 3. Mox

Lambinus oc C-oesareni; Ambb. i6, 17 ueulrum agno-

scunt.

CCCLVI.

I Graevius allatae mila Capita sunt literae\ et ita est in

Ambb. 16, 17 et ed. Ro. , nisi quod prò literae vitiose

habeut et hoc niihì.

1 Vt concedat, ut absim
,
qiium aliquid in senatu contra

Pompeium agetur^ ep. CCCXLVII, 4- Maniit.

3 Venuste, prò abibo ad Pompeium. Ernest.

4 Revera Caesai- primum probabat mare transeundi con-

silivnn, et Pompeium insequendi prius, quam ille se se

transmarinis auxiliis confirmaret
^

postea tamen
,
qiium

navcs ad transmissionem deessent , rationem insequendi

illius omisit, et in Hispaniam, ubi erant legati Pompeii,

pi'ofìcisci constituit, eamque Pompei© eripei-e. Caes. Bell.

Civ. I, 29, 3o.

5 Vt augurcs dcccrnant, licere praetori comitia consularia

habcrc, aut dictalorcm dicore: ep. CCCL, 4*7 rapiemur
.^
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Romam, ut augur (ibid.) et senator id dcccrnani- aut si

rccusabimus ire, vcxabimur. flianut. Mox Lambinus aut

rapiemur.

6 Libri nostri mss. et typis excusi et; unde Lambinus, pu-

to, dedit ai. Tum multi libri utriusque generis dictator

dìceretur et nuigister cqidtum ; ultima delebat primus Ma-

laspina ex suis.

7 JN'isi aut a Caesare , tamquam Q. IVIucius a INIario iu-

niore (ep. CCCLIII. i et CCCXXVI, 2), occidar, aut a

Pompeio, tamquam L. Scipio a Sulla, proscribar et in-

tcrfìciar. Fuit hic Scipio cognomine Asiaticus, cos. A. V. C.

DCLXIX, qui quum exercitum contra Sullam duccret, ab

exercitu proditus est et desertus (Veli. II, aJ), a Sidla

compi'eheusus est , sed statim dimissus. Quum vero ite-

rum copias in Sullam comparasset , tandem a Sulla vi-

ctore an. insequenti cum multis aliis proscriptus fuit ;

Liv. Supp. lib. LXXXVIII. e. 21.

8 Caesarem, a Brundisio redeuntem.

9 Scilicet
,
perfer , inquis , hoc • graviora enim tulisti etc.

Ad Hom. Odyss. XX, 18 follasse respexit:

lirl'j.Bi <?/?, xaoot/j- v.y.\ •/.•Jvrìpov 'ó.\lo ttót'' ì't).v)?.

Perfer ìam^ cor; et peiiis aliiul aliquando tolerastì. Sed

fortasse legendum rér^aa xOvtìoov , tolerari graviora^ quam

Caesaris congressum; tolerari scilicet exsilium. Popma le-

gebat KvvTc/5ov ile illud qiddeni^ et Sclii'dzìiis. At -/.^j-jTzpo'j

ne ilhul qiddem^ hoc est, gravius ne illud quidem exsi-

lium fuit, quod ad nos solos pertinebat, gravius incpiam

hac publica calamitate , hoc exsilio communi.

10 Lamb. et iratwn.

11 Ambb. 16, 17 cum ed. leiis. omnia qiù\ ineptc, nisi

saltem Icgatur sed heus la
,
qui omnia.

12 Caesarem permissurum
, ut abcam.



5l8 ANNOTATIONES

i3 Edd. sociae ciim Lanib, providentia.

i4 Titus Caninius Rebilus legatus
,
qiiem Cacsar , dum

Brundisinam obsidioiiem admiuistrabat , ad Pompeium

et ad Libonem Rebili necessarium , de concilianda pace

miserat, quamvis frustra. Caes. Bell. Civ. I, 26. Libri

olim Trabìlhim, et Trchatium; linde Lambinus T. Ra-

hiUum. At Bosius ex Tom. et Crus. legentibus Trt-hil-

liirn distinxit T. Rcbillum.

i5 De pace. CoiTad.

16 Scilicct L. Caesar, qui venerat ciim niandatis, et visus

erat a Cicerone Minturnis. Lucius addidit Tunstallus

( pag. i5o ) et recipiunt mine omnes ; nisi quod miper

Clericus atlullt illa L. scribit. Vulgo nulla habeo: quae

Aegypta attulit illa e l'ia etc. in quibus Acgypta prò dc-

scripta emendaverat coniiciendo Turnebus (Adv. I, 21)*

At servi ministerium , inquit Ernestius, in talibus man-

datis locnm non habet. Erat autem Aegypta servus^ ep.

CCCXXXIX, I. Infra vox ante abest a libris aliquot.

17 Vid. ep. CCCLXVI, 3. Lentidus, ep. CCCLII. De Do-

mitio ep. CCCXLVII, 3.

18 Hoc est, quam sim vir simplex et bonae fidei
,
quem-

admodum et antiqui homines. Sic prò Roscio Amer. e. 9 :

Homines antiqui^ qui ex sua natura celeròs fìngerent. De
Dionysio autem vid. ep. CCCXXVII, i et seqq.

19 Sic edidit Ernest., ut est in ed. Rom. et Aid. Adde

etiam Amb. 16. Sensus est: Bene est, quod apud Phi-

largyrum me defendisti de Dionysio, qui se relichim et

ciectum a me dictitabat, quum ipsc potius me rcliquis-

set^ ep. CCCLIII, 2. Victorius et Bosius edidcrunt P/t/-

largyro bene curasti.

20 Traiectam dictionem ])io purri. quos — miserani
.,
vidit

Malaspina; hoc recepit Lambinus-, at quos — niiscram
,

pueri edidit Schiilz.
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A

1 Edd. pr. audmrnu.r. Mox a. d. XVI — prafcctum cssc^

verissime^ vide ad not. seq. cp.

2 Edd. pr. habucrat: rectius Graevius ex Ballici, habucril;

rectissime recentiorcs habuity auctore, puto, ms. Ilelms.

3 Multi libri et pauculos.

4 Edd. pr. pueros tiios.

5 Vt veniarn Ciceroni a Caesare impetrent.

6 Ep. CCCL, 4- Scaevola mutavit Lambinus* et Schiitz in

sedulo ex eraoiidatione Corradi et Popmae. Amb. i6 Scac'

volae. Vide quae dicenda érunt ad ep. DCCCLIX. Fa-

cìt ut antecedati se. antecedit Caesai-em; ep. CCCLVIII.

7 Anib. i6 VITI Kal. Capuae ad VI S'mucssac mansu-

nim nuntiabant; Lamb. Vili Kal. Capuae^ a. d. VII

Sinuessae.

CCCLVII.

I Edd. sorores P'II Kal.

"x Idest, potcntiaiii et auctoritatem. Portasse tamcn liidere

in ambiguitate vocis o/jp.?, quae plurali numero d-vitias

etiam significat, putat Corradas. Supra (ep. CCCLVII, A)

tantum singulari usus erat. Infia edd. lens. Aldi in su-

pcrioribus l. , Malasplna improbante.

3 Epp. CCCXXXI. Mox Amb. 17 laudavisscm.

I Sic vulgo ex Lan)b. et Bosio, ms. Crusell. auctore, re-

ctius quaju Ambr. 16 et edd. vett. trinnipho et gaudeo
.^

vel ut Clericus irìiunpho, gaudeo. Laudat Bosius locum
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prò Cluent. 5 extr, cxsultave lactitia ac trinmpharc gau-

dio; cui alius addendus prò Mur. -xS: enipit e saiata

triumphans gaudio Catilina. Laudai Gesnerus v. trium-

pho locum Caes. Fragm. ep. 2 gaudeo et triumpho; quod

non displicet.

2 Genero; ep. CCXCIV, g.

3 Vt tecum agat , et te adducat in senatum , ut praesto

mihi sis. Vid. ep. CCCLVI circa fin. Sic Manut. et Popma

exponunt. Nostri omnes haheo gratiam] male.

CCCLVIII.

i Graevius, suadente Malaspina, ex libris et ex dieiaim ra-

tione P^ Kal. At libri utrumque suadenti dierum ratio-

nem a nostra diversam non video.

2 Sic mss. apud Malaspinam , et sic Lambinus et Schiitz.

Vulgo ad urbem veniam.

3 Sic recte Faernus, Lambinus, aliique ex mstorum vesti-

giis; quod et ep. CCCLXI suadet: Nec praecipiavi ta-

men; exspectaho tuum consìlium. Sensus est: sed quid

antea isla curo, quam cum Caesare locutus sim? Alii

praeripi^ praeripìs et praen'pio. Edd, lens. Aldi et Herv,

quid praecipiat scntiam et statini etc.

4 Ep. CCCXLVII, 1. Istic^ nimirum Romae; cp. CCCL init.

5 Cui aegroti Tyronis curam demandaverat ; epistola

ccLxxxvin.
6 Patris; ep. CCXCIII, 3. Corrad. Mox Victorius ùZ mo^/o

nuntiant; Malaspina, quod i)i libro Faerni et Antoniano

Icgerat inanio nuntiant, emcudavit inania n.
,
quod Lam-

binus arripuit. Bosius ex suo ms. xtvòJuvwow;; quod cjuia

sic adverbialiter usurpatum non ropcritiir, Erncstiiis ad-

irne emendavit xtvJuvci^/?.

7 Omnes nostri solieitant.
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CCCLIX.

1 Significat scrmoncs siios cum Cacsarc Brujidisio recìciintc

habitos.

2 Scil. acccdcrcmus • ep. seq., CCCLVII, A, Facilem^ Cae-

sarem fore in admittendis excusatloiiibiis nostris.

3 Supple, Romani. ReUquoB aiitem intellige senatores. Vi-

tiosam librorum lectionem tardioris fore belli quos ( vcl

quod) ciint iis Sinuessam nos non wnerimus ; vel (ar-

diores fore belli quod si in his non venerinius sic opc

sili vet, ms. constituit Victorius, nos taiitunv prò in his

per Graevium mutato. In seq. sententia Ego supple di-

cere coepi.

4 De ea re ego dixisseni , Caesar me interpcllans dixit : P^e-

ni etc.

5 Scilicet imperabo ea, qiiae libi dicenda erimt.Mgitm- di-

cam in senatu non piacere, ut tu, Caesar, in Hispaniani

eas etc. 5 vid. ep. CCCLVI init. in not.

6 Inepte libri aliquot digna eo.

7 Lamb. sed eo. Mox aut sic mihi dicendum est, scilicet,

aut ea, quae deplorabo de Cnaeo, exponeuda mihi sunt

in senatu, multaque dicenda, quae etc, aut non vcnien-

dum^ nihil tertium.

8 Sermonis. Corrad. Tum ut illc^— ut ddibcrarcm^ ellipsis-

scilicet, ut ille me rogaret, ut tempus sumcrem ad dcli-

berandum; cpiod non erat negandum.

9 Et hoc a Victorio , ope suorum mss. , libri celeri rogan-

dum. Ed. Hervagii non fai rogandus.

10 Ep. CCCLI ciré. fin. Arca scclcruni, metaphorice, co-

pia sceleruni, Nimis durum tamen. Locus valde tentatus.

Victorius Eros Celeri^ hoc est Eros libertus aut fìlius
,

aut ctiaui aniicus Q. Celcris: Grouov, xyoo'jTT/) leti, hoc
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est, mala hcrba dissipatura Romanos per mortom, Tuii-

stallus répocq scelcris, monstrum sceleris. Lego: in qua

erant tnera scelcra, ut cp, CCCLIV, i; \e\ meri Sullac

,

ut ep. CCCLII.

1

1

Servii Sulpicii ^ ep. CCCXV. Titinii , -vid. ad ep.

CCCXLVII, 4- Q"0«, senatorum fìlli, explanat Corra-

dus; certe honcsti viri. Immo sex legiones erant iam in

castris Caesaris. Hoc dicere videtur Cicero respiciens ad

paucitatem militimi, qui cum Caesarc Rubiconem tran-

sieraul, quosque ad V millia peditum, et equites CCC nu-

mcrat Appianus Bell. Civ. II, 32 et 34.

12 Hoc est, congressus noster cum Caesarc, extremus actus

fabidae nostrae fuerat, post quem promenda tibi sunt

Consilia. Infra Lamb. xcr.ró.-Apt'jK; illius ^ se. Caesaris.

i3 Sic Atticus Ciceronem alloquitur. Sequitur dialogus, ut

visum est Popmae.

i4 Supple, hirundinem. Suaserat Atticus Ciceroni, ne prac-

mature mari se commilteret, sed exspectarct hirundinem

veris nuntiam. AaXayìOo-av illam tuam est e Bosii et lu-

nii coniectura, mstorum vestigiis confirmata. Vid. ep.

CCCLXII. Edd. vett. àXXà ttliav sed perfectam , cui sub-

audiebat Corradus ^avTEtav ; Lamb. dvxzé'k'kovtrxv , tempus

exoìium ad navigandum, probavit postea oào'' ««^oucrav,

faccm ardcntem; tandem Timstallus pag. 21 i>.y.'j-zkx)VJS0L-'j.

Tum Amb. 16 et edd. lens. Aldi Tu malleni, quod etiam

lunius ex mss. magis probabat. Malum vide ad epist.

CCXXVIII, I.

i5 Hoc est, eliam Pompeius in multls, et quidem gi-avio-

ribus erravit ( ep. CCCXXVI, 2), quam ego, qui ante

non navigavi. Vide Graevium.

16 Attici verba ex quadam epistola.

17 Epistolam de civium ofìlcio in re p. agcnlcm; supple ,

mitte.
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CCCLX.

1 Ep. CCCXLVII, 2.

2 Scilicot, ut armis se excrceant militos tyroncs.

3 Scilicot a castris Cacsax'ls.

4 Separatim , scilicet , non uno in loco coniunctos. Hoc.

discriminis interest inter omnes et universi^ qiiod illuil

separatim, iioc coniunctim signifìcat. Nam si dicinius, in-

<[uit Gesnerus, omncs sili domidUum con.stìtuenint^ in-

telligitur domicilium sibi unumqueinque constituisse ^ si

vero dicinius iinh'cvsi sibi domìcilìimi constìtiicrunty si-

gnificatur omnes simul unum sibi prò onniibus domici-

lium fecisse.

5 Pompeium.

6 Tum scilicet quum primum Pompeius alj urbe discessit.

In maxima spe, redeundi in patriam. Spani multis fuisse,

etiam Dio ( XLI , 7 ) innuit
,
qui ideo liberos uxoresque

suas, et pretiosissima quaeque in urbe reliquerunt.

7 Caesarem. Panilo tamen aliter dixit cp. CCCXLI.

8 Exsilio, scilicet, quo mulctatus sum Pompeio adiuvante.

Infra ed. Ro. quod acque, crz, qiiac flunt^ ut quac etc,

10 Vt Pompeium et rem pubi, opprimant, Caesarem de-

fendant et extollant. Popma.

11 Ad perdendum, intex'fìciendum. Sic cfflìctim amare ^ro

perdite dicitur, et hunc sensum requirit sequcns aut

certe capiendum. Ernest. Edd. Icns. et Aldi affligemlum.

In fine membri Titiniano ^ li. e. Titinii filio, a Pontio

adoptato.

12 Supple, quam improba et foeda de causa. Ernest.

i3 Hoc est, intcUigamus tandem et profìtcamur, nihil nobis
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superessc praetcr vitam. Sic optimc locum hunc resti-

tucbat Gronovius et recepii Schiitzius. Vulgo ci ali-

quando sentcnliani , ut nilui novi reliquimi esse, quod

Ernestius cum Manutio expoiiebat: sententiam cUcamus,

ut nihil novi velimus^ abrupte nimis. Edd, pr. cum Lamb.

sententiam terniinemus ut niìiil— reliquuni esse.

i4 Consceudere navem. Crotoneni — T/iurios , qui vitique

in mari supero, h. e. Adriatico erant, sed fortasse exti*a

praesldia obsidionis- certe loco transmittentibus devio.

i5 Speculatorio navigio mare obsessum tenebimus. Sic de

Rep. lib. Ili, 12 ap. Non. voc. myoparo^ et voc. Imbe-

ve: Quo scelere intpulsus mare haberet infeslum, et idem

Cic. ep. DCCXLVII. Hoc sibi vult Cicero, se iturura ad

Pompeiani, et una commcatus interclusurum , et patriani

fame necaturum. Hinc, ut iam vidit Manutius, 5o/it ci-

ves amantes patriae accipc dictum cum iracunda ironia

in Pompeianos^ confcr ep. CCCL, 3. Lamb, boni cives

et amantes p.

i6 Sic Faernus corrigebat* Ernestius vero, quia id ipsum

reperit in ed. Ro., restituii; Schìitz recepit. Vulgo ab^

dimus.

17 Milli reddendas.

18 Edd. lens. et Lamb. maxime; tum onines nostri quod

et gravitatem. Mox in congressu nostro , cum Caesare ^

ep. CCCLIX.

19 Ante meum discessurn. Corrad.

CCCLXI.

I Bosius, Lamb. Verburg. paullum lectis respiravi; ed, Ro.

et Schiitz paullulum respiravi.

7, Tniesis*, prò per/nagni eni/n ; ad ep. IX, 3.

3 Pcducaeo; ep. CGCXLVIII. Manut. Et wi^va patris sui,

de Fin. II. 18.
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4 Quo die supplicium de conluralis Catilinariis sumslt

A. V. C. DCXC. Graev. et Verb. Nonis illis, illisDcc,

sed gemlnatam vocem libri aliquot ncque edd. pr. ha-

bent. Sensus hic est: Quiim Nonis illis Dccembribus a

Sexto patre quaercrem, quid niihi osset tacieuduin*, tum

ille me ad pracclnium facinus Homeiicis illis versibiis

excitavit.

5 Ed. Ilo. in longuin tcTnpu.<;.

6 De quo sit hic sermo, ignoramus. Volcatium de pace

agentem ( Livii Suppl. CIX
, 4^ )

, aut Sulpitium ( epp,

CCCLXV et CCCXC, et Veli. II, 48) inlelligit Corra-

dus; Curionem ( ep. CLXYI ) Ernestius et Schiitzius
;

Aemilium Paidlum ( ep. CCLXIV, 2 ) Mongaltius. Eni-

tum, se. corruptum a Caesare.

7 Vel quod legitimus non aderat senatorum numerus, vel

quod ibi libere loqui nemo poterai. Bosius. Hoc ultimum

placet. Ab edd. sociis absunt verba senatiim enim non

puto: ab omnibus libris, praeterquam a Decur., tantimi

vox senatiim abest • male; nam sic est etiam in epist.

CCCLXV. Tum libri scripti suspensuni ineum detines ;

unde edd. sociae cum Lamb. s. me detines^ Bosius s.

me inde tenes ; quod in vulgus abiit. ;. . a; '

8 Vulgo inde a Bosio quid enim Flavio; sed' sic manca

est oratio. Olim edebatur quid enim scribis. Rimioi' an-

tera tum fuit, Siciliani L, Flavio destinari. Sed Caesar

C. Curionem in Siciiiam misit; quod ipse narrat de Bell.

Civ. I, 3o, Schiitz. In distributione provinciarum, quam

eiecto ab Italia Pompeio Caesar fecerat, Pollionem in Si-

ciiiam missum narrat primo Appianus (Bell. Civ. II, 4^),

sed postea (e. 40 et ipse Ciu-ionem eo missuui nominai.

Edd. lens. Aldi, Lamb. dari scribis.

9 Sic cum vulgo Aldus; celeri fere .quos sciaai veti, pa-

reri iani et cogitari.
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10 Quia Atticus Athenis pleruinque degebat; ep. GCLXXVI,

2 ; ex quo ctiani Allicus cognomen nactus est. Mox ad-

didimus et cum Scliiitz ex edd. lens. Aldi etc. Tuin bene

Gronovius corrigebat iam iam mei. Cicero euim videba-

tur Adienis concessurus. Schiitzius l'ecepit.

1 1 Idcst capitis poeiia adieeta legi constituit , ne quis in

seditione neutrius partis esset.

12 Vt ipse scilicet abeam absque filiis. Mox praecipiam

lensonus et Schiitzius habent, ut in ep. CCCLVIII, i.

Vulgatum improbare non ausini.

i3 Et hic et supra (ep. sup. not. 17) vett. libri habent Ce-

phaloìii. At infra Bessarionis liber Q-phalioncm, teste JNIa-

nutio^ et Plautus pariter Cephalio schbit in Frag. Fri-

vol. 11.

i4 Romani-, ep. CCCLVIII, i.

i5 Hispania: ep. CCCXLIII, 3.

16 Hoc est, iste eiutus pacifìcator, ut panilo supra dis.it.

Sic nummarìi iudices dixil ( ep. XXI
, 4 )

pro iudicibus

pecunia corrupLis. Einendatio est Manutii
,
quum vulgo

legatur suminarìus. lac. Gronovius coniecit Sumnianus

,

qui est Pluto, quasi summus manium, et jnterpretatur

de aliquo, qui fuerit apud Caesarem, omnia rapare cu-

piens invadendo. Emendationem Manutii ante Schiitzium

receperat Lambinus. Tum eant et redeant coniecerat Be-

roaldus, teste Victorio, et habet liber Vrsini. Ceteri can-

teiit , rideaiit.

17 Libri passim et ma^num sit; at Lamb. sed tamen mu-

nus hoc ipsum probi est, et unum sit, non sine libris,

teste Popraa,

18 In quod emendando praeluserunt Pius in Ascens. et

Lamb. Vulgo c/uid.

19 Tu, et Sextus Peducaeus servaslis etc. Corrad.

20 Amicus, vel libertus Aitici, qui negotia eius procura-
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bat. Schiltz. Potcst et Q. CcKr Pilius inlclligi, tic quo

op. CCLXIV, 6. Tuin de im'cnihus^ se. Ciceroiiil)us.

31 Si vera est lectio, intelligendus est M. Antonius orator

,

eiusque tristis mor«' conf. de Orat. Ili, 3. Schikz. Et

Tusc. V, 19. Libri scripti maconi; edcl. Ro. et IMinut.

tamcri habeiit M. Antoni.

11 Scliiitz ut nos cult— sequanmr:^ ego sequamur modo

imperativo dictum accijìio, Lanib. aut nunc— sequamur.

23 ViJgo née turpe. Sed I. F. Gronovius recte censuit le-

gendum et turpe, quia Ciceroni non videbatur salis ho-

nestum, quietum et neutri parti addictum in Italia ma-

nere. Scliiitz. Id iam Lambinus ediderat.

24 Manutius Cornelium Balbum (ad ep. CXXXV), qui

fjlium miserat Brundisium 5 Popma Ser. SiJpitium ( ep.

CCCLXIV) dcsignai'i vult.

a5 Edd. Min. Aldi acerrimum. Libri fere omnes ante Grae-

vium acerrime /ne 5 sed me inepte esse a librario incul-

catum ab antecedenti syllaba, ostendit sequens cuius

,

quod de imo tantum intelligi potest, ul iam vidit Er-

nestius.

26 Vt legatus sim ad Pompeiiun de pace. Leger accepi a

Man. Malasp. et Graevio prò legerer, quod habet ed. lens.,

et vulgato Icgarcr. Victorius vero proxime supra me le-

gatum in; ubi fortasse constructio perturbata est, quam

sensus postulare videtur, nimirum : Istum, qui — lega-

tum iri, non me, arbitrar, cuius adirne etc.

CCCLXIL

1 Ad mare, ut abircm Italia. Mss. et edd. vclt. : /ìiamu.-

rus, protinus suslinui me.

2 Ep. CCCLIX cxtr. Lamb. àvaTÉXXouja. Mox ncc est quic-

quam , ncc videmus aut quae loca petamus , aut qua

via , ut Mauutius exposuit.
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3 Nautarum. Corrali. In seq. scnteulia Lamb, t/noad po-

teri5:^ sinc necessitate.

4 Anib. 16 cum Ball, et edd. vett. Mclìus si quid.

5 Ep. CCCXXVII.

CCCLXIII.

I Scilicet Caesar in Hispauias, ut constitueraf, ep. CCCLVI,

A. Qiio in stata urhem rcliquisset etc. Expugnato Brun-

disio Caesar ad urbem venit, senatuque coacto, multa de

Pompeio questus est: ad quem tanieu legati de pace ut

xnitterentur roga^it, itemque a senatoribus petiit, ut una

secum remp. adniinistrarent. Sed quum qui mitterentur

nulli essent , frustra diebus aliquot consunitis, ab ui'be

proficiscitur in Hispanias. Caes. Bell. Civ. I, 32-3. Ante

profectionem Lepidum Vrbi , M. Antonium Italiae , ,et

praesidiariis copiis per Italiani dispositis praefecit. Extra

Italiani Curioni Siciliani, Q. Valerio Sardiniani, C. An-

tonio lUyricuni , Licinio Crasso citeriorem Galliam tra-

didit. Duas quoque classes ad tutelani superi inferique

niaris propere aediflcari iussit Caesar, quibus parandis

et deinde regendis Hortensiuni et Dolabellam praefecit;

Appian. Bell. Civ. II, ^i.

1 Vulgo quum igitur hacc scire\ unde Lambinus, Bosio ad-

stipulante, quum igitur haec scire cuperem. Quod dedi-

nius invenitur in Auibb, 16, 17 et in edd. pr.
,
pi'obavit-

que Miu'etus et Scliiitz.

CCCLXIV.

I Haec epistola vulgo cum antecedente coniungitur; sed

vel ex illa voce altcram patet hic esse novae cpistolae

juilium. Praeterea sup. epistola cuumcrarat, quae sibi ab
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Altico scribi vcllet; hic autcìu ait: siniliilcrit, id ipsuni

ad tue velini scribas. Sci)aravcrunt iam Schiilz et Schòu-

bcrgerus.

1 Longior haec epistola non ex.stat. Schiitz.

3 klest, apud Caesarem. Schiitz. Tgitur rcgiani amarion

ioi;o vocat Cicero Caesaris doinuin. Placet. Alii intcUi-

gunt aedificium publicutii, in quo Pontifices sacroruin

causa et populus convenicbaut , (juasi Cicero Atlicuiu re-

prehenderet, quod in publicum huiusmodi calamitosis

temporibus predirei.

4 Ad urbem; ep. CCCLIX.

5^ Yid. ep. CCCLX a med. et CCCXYXIX, 2. Volcatium

.,Tullum tamen misisse filium contra Pompeium non con-

stai, ipso Manulio iudice.

CCCLXV.

I Ab Amb. 7 et ed. lens. abest te.

2 Ex Cilicia rediens, piùd. Non. lanuar. huius anni ^ ep.

CCCI, 2. Vnde infra sero cnitn vcncram; nimiruin fiamma

civilis belli iam exsuscitata.

3. Amb. i5 accederem. Mox de officio., h. e. quid nos de-

.,ceat agere. Licebat autem per Caesarem nullarum esse

.partium, et procul omnino ab armis quietam vitam de-

gere^ quod non item per Pompeium.

4 Nam, quum (A. V. C. DCCII) M. Marcellus cos. et pro-

.yincias Gallias ante legitimum tempus, et privilegium Cae-

saris, quod ei populus concesscrat ut absens consulatiun

peterc posset, eripere conaretur* Sulpicius collega resti-

tit: quod iniqvmm putaret ea rescindi, quae populus ius-

icrat; eamque fore civilis belli causam intelligeret. Ep..

CDLXI^ Sveton. in Caes. e. 28 et 29. Maiiut. Tum et

post consulatuni, vide Sveton, loc. cit.

Cicj-H. FU. — LclL T. VL 34
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5 Scilicet, nescire veras causas huius rei ac dissiclii inter

Pompeivim et Caesarem. Graevius. Sic idem Graevius ex

suis veterrimis membranis et ed. Mcd. Libri fere omnes

rudis ctsì. Tum solus eram , nempe qui pacem velici. Sed

oratorie loqiiitvir Ciò. prò curri paucis eram.

G Significai maxime L. Lcntulum cos., Domitium Aheno-

barbum, et Scipionem Pompeii socerum, quos etiam ta-

cite carpii epp. CCCXXXIV, CDXLVI, DXVI, DXCVII

et DCLXVI. Manut.

7 Sic placet edeie cmn Amb. i4, Zel. A et ed. Lambini;

vulgo videhimur.

8 Vide ad ep. CCCLXI, not. 7. Mox eìus, Caesaris^ confer

epp. CCCLIX et CCCLXIV. Ft te imitarer, ut se. irem

in senatum.

9 Formiis- epp. CCCLVIII et CCCLIX. Infra Verbui-gius

et Graevius de Hispanis 5 sed hic
,
puto , volebat de Hi-

spamis-j nam sic omnes libri habent, una ed. Med. ex-

cepta.

10 Vulgo quomodo se habeat. Pluralis habeant est in ali-

quot codd. teste Ernestio.

11 Nempe inter Caesarem et Pompeium, quorum alter in

Occidente, alter in Oriente opes maximas habebat. Er~

nest. Tum isiné iure, hoc est sine iurisdictione, sive im-

perio
,
pula , consulum , censorum etc. De fide vide de

Off. I, 7.

12 Hoc praetuli ex Amb. i3 et ed. Med., idque iam sub-

odoratus erat sagacissimus Lambinus. Vulgo quid spc'

rem , — quid audeam.

i3 Si aliquam ob rem. Quarter. Zel. A siquidem.

i4 Haec omnia aut si quem— mittas exsulant ab Amb. 6.

) Mallem cum recentioribus tantum,

tantum, ut exploratwii habcani etc.



IN EPISTOLAS 53 r

CCCLXVI,

«-••Libri; sic cp. DCLXI inil. rphslokts nfrni in volumina'^

-ad Ilorfen. I, 17: <fanniain satis huius voluniinis magni-

tudo crcvit, in altero libro expònema.^, ..,.„;^

2 Emendabat Erncstius ac , et ScUiitKius cdidit.

3 Id est, quid fecerim prorep» Respicit pplissiinum couiu-

rationem Catilinae a se oppressain.
;

4 Caesarem et Pompeium. Ernest.

Ci Lo<juitiir de Caesaris et Poinpcii coniurationc, ut se ab

urbe expellerent (ep. CXL^'UI, 2), voi <'liain,ut uter-

que una rei pubi, dominatione frueretur. Fides b. e. ve-

ritas et constantia OfF. I5 17 in sod etate. Ed. Aldi socie-

tas , et scelemtae consensionis fides. Mox alter, Caesar.

f) Nimirum parte. Provincia, Hispania; ep. GCCLVI, not. 4
et GCCLVI, A. At Ern. ex ed. Ro. et alia provincia.

Tum exspoliare , Pompeium. Edd. vctt., Icnsoniana ex-

cepta, spoliarc.

7 Pompeius. Corrdd. Tura quondam , nimirum quum , ut se

contra Clodium defenderet
,
postulabat Cicero ep. LXX.

Nos sibi— ad pedes stratos ; rccte igitur Middlcton ( Vie

de Cic. II, pag. i5o ed. Paris 1743) corrigit Plutarcbaiii,

qui (in Pompeio p. 643) alt, Pompeium Ciceronem opem

petentem ne in conspectum quidem admisisse, sed villa

exclusisse venicntes, et alio ostio se extulisse.

8 Caesaris; ep. XLIII. Mox terra et mari bal)ent omnes

libri scripti et cusi vett. Erncstius et posterr. terra ac

mari.

9 Idest uterque dominatione fruebatur, ego prò rep. multa

et magna pericula pertuli.

10 De re pubi. Ili, 26; ubi vide Maium.

11 Hoc est, qiiicquid animo prospcxi futiirum, id accidis-
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se. Graevius. Non nego dmnc hoc sensu esse intelligen-

dum, scd ab hoc loco est alienum, ut iam viderunt Er-

nestius et Bosius. Bene se sensisse, animatum fiiisse in

l'emp. vult dicere Cicero. Itaque et Bosius pie coniicie-

bat ex Tornaesiano legente die
(
quod et Ambb. praese-

ferunt
)

, et Ernestius suspicatus est legendum digne ex

ed. Ro. quae habet de ea.

r2 Quot intér ineum, et praesentem consulatum numeran-

tur. Gracv. De hac tempestate iterum in ep. CDLXI
ante nied.

i3 Olivetus praeeunte Bosio edidit quorum ut ut iam acta

aptas.

i4 Hoc est, integram a dominatione qualibet tradere,

15 Malaspina, Lambinus et Schiitzius suspicati sunt legen-

dum esse non tam quia fìlins , quam quia pictate ma-

iore est; id Lambinus edidit. Infra alter, Q. Ciceronis

filius, qui patre et patruo inscieute acerbas Hteras ad

Càesarem misit, deinde ad iUum profectus, eos accusa-

vit tamquam a Caesare alienissimos.

16 Malebat sed Malaspina, edidit Lambinus.

ly^Non potul non lectionem Ascensianam et Lambinianam

sequi, ut oppositio fot? unum et parvum manifestaretur

;

et suum utrique daretur, ut inquit Malaspina ; vulgo ^ec?

multa magna.

18 Intellige Q. fratris; Tum Schiitz videmur. ! ' ;

19 Quintus Cicero filius ideo se ire ad Càesarem dixit, ut

hunc patri et patruo benevolum redderet : at fecit contra.'

20 Nempe Q. fìlium ; rum eo de meo animo — locutum
5

et haec ipsa timide scribo,

2 1 Non in educatioue, quam ego praestiti (ep. CLII, i),

vitium fuit, ut ait Manutius, sed in natura eius.

22 Vid. epp. CLXVI in not. et CCLXIV, 5.

23 Non in omnibus libris verba huic tu gcminanlur.
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24 Nimù'uin consolationcm; ut ea, quac de Cicerone 110-

potc sciibuntiu-, siut falsa, aut minora.

25 Libri aliquot scripti et ed. Ro, in hac fu^a nc.scio. Ve-

reor, ne Cacsar, quiun nostrum consilium cognoveril, nos

obscrvari, et f'ugicutes retrahi iubeut, ut exponit Ma-

nutius.

2G In praecavendis Cicerouis pueri [)eccati.s. Manutius de-

dit indulgentiam, quod nec in libris scriptis et vett. cu-

sis reperitur, nec supra in bonam partem dictum fuit

,

qucmadmodum Ernestius observat. Manutium sequuntur

Graevius et uuper Clcricus,

27 Quia scripsi, quae tibi scio fore acerbissima. Manut.

28 Multi libri haheat. Mox nihil as^ì^nahis ,. nihil culpae

dabis nec patruo etc.

29 Ipsum Curionem, Manut. Supra a Canone iam Corra-

dus explicaverat, ab iis qui a Curioue veniel)ant. Curio-

nem venientem a Sicilia, provincia sua (ad ep. CCCLXIII),

intcUigo.

30 Schiitzius id hix l. adiunga/n; at ep. DLXXXIII : eas

in eundem fasciculuni velini addas ; qui modus dicendi

huic ^'ulgato similis oranino \idetur.

3i Epp. CCCLV et CCCLXXIV ante med.

32 Se. Caesari, belli gerendi, vel armorum. Ernest. Ma-

nutius revera emeudabat belli, et Lambinus edidit.

33 Qui Caesan sanclius aerarium effracturo restiteratj Dio

XLI, 17- Lucanus Phars. Ili, 1175 Caesar Bell, Civ. I, 33.

Sehiitz. Supra propius factum esse nihil, se. quam ut

occideretur. Manutius et Malaspina sine dubio verum

viderunt haec omnia sic esse distribuenda ; Piane ira-

cundia elatiun voluisse Caesareni occidi Blctelluni tr.

pi. Propius factum esse nihil; quod Lamb. et Schiitzius

etiam ediderunt. Infra fuluram fuisse editur post Ernc-

stii couiecturani ^ libii futuram esse.
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34 Caesarem sigiiificat.

35 Quia, qunm acrarii claves non invenirentur, rorraclis

foribiis, publicas pecunlas abstulisset. Plutarch. in Caes.

e, 35 ed. Tubing. et infra ep. CCCLXX. Mamtt. « Eas

« pecimias ferunt contra Gallos depositas cum exsecra-

« tione publlca in caput eius
,
qui contrectare illa, nisi

<i ex Gallici belli causa, fuerit ausus. Ea autem religione

« a se ipso solutam esse, aiebat (Caesar), rem pubi.,

ti perdomitis a se Gallis , ut nihil ab illis superesset pe-

u riculi, » inquit Appian. Bell. Civ. II, \i. Praeda iii-

gens fuit, teste Plin. XXXIII, 3.

36 Vel Curio hic, vel Dio (XLI, 16) falsum dicit. Dio

quidem narrat , Caesarem in eandem sententiam
(
qua

scilicet in senatu ) ad populum quoque locutum esse

,

qui et ipse exti'a pomaerium confluxerat, eumque tristi

memoina SuUanorum temporum exanimatum, bene spe-

rare iussisse • in quo consentientem sibi habet Appianum

1. cit. Mox profectum, in Hispanias.

87 Scilicet, an putaret formam aliquam rei pubi, adhuc

' futuram. Schiitzius, Tunstallo auctore, edidit: quaere-

rem, ecquocl videret exemplum rei pubi., Tunstalliano

inquam mutato in ecquod; et infra nidlam specìem rc-

lìquam.

38 Tunstallus corrigebat quae si isset.

3g Propraetores fasces suos habebant, sex tamcn numero,

quum Proconsules duodecim haberent. Cur laureati, quia

laureatos fasces habebant illi solum, qui victoriam ali-

quam retulissent. Confer epp. CCCXXVI, 2 et CCCIII.

Cur sex, exprobi'at Caesai'is potentiam, qui, quum om-

nia arbitratu suo ageret, poterai et Curioni, quem pro-

praetorem iusserat, duodecim assignare.

4© Habere fasces, hoc est, pi'ovinciam, non a Caesarc, sed

a senatu , saltem ex S. C, survepto . quo mihi Siciliam
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provinciain Icgitiinc datam constaret : at illc, qui nunc

scnatui maxime est iuf'onsiis, ita respoudit: Scnatum c(m-

temne, a me omnia proficiscentur.

4i Lamb. ad scnatum a me, non sine libris. Sed prima

duo ut notas adulterinas delevit ex Tornaesiano Bosius.

42 Vt ubivis esse possem. Mamit. Amb. 16 , 17 cum edd.

pr. pclissc. Mox impetrasse , ut neutrius partis esset

,

quamvis Atiam, lulia Caesaris soi'ore natam, in matri-

monium habcrct.

43 Vcritus sum pctere a Caesare, inquit Cicero, quia nc-

que Cacsar a me impctravit , ut ircm in senatum • ep.

CCCLIX.

44 Quin immo hoc ipso tempore j ep. CCX.C1V, 2. Tum
causam coi-rigebat Gronovius, et receperunt Erncstius,

Schiitzius et Clericus. Librari! ìpsum ad Caesarcm retu-

lerunt, uude cius causa fecerunt, ut vulgo cdebatur. bi

seq. sententia ad quac ego, facile est subaudii-e rcspondi

cum Lamb,

45 Ep. CCCIIL

46 Per fretum et mare Siculuni -, ep. CCCLXX , i extr,

Provocabulum nain accipio prò particula inccptiva vel

continuationis, cuius multus est usus apud optimos sa-i-

ptores. Schiitzius mutavit in mim , hoc sensu: num mihi

licet per tuam provinciam Siciham ire ad Pompeium?

47 Perliberahter poliicitus est. Tum hoc est profectum

,

unum quidem profecimus hoc sermone cum Curione etc.

Sic vetus hber apud Vrsinum. E.ecipiunt post Ernestium

omnes ciun Laminino. Vulgo Hoc quidem est verum pvo'

fccto.

48 Quacram cras ex Curione an interregni tcmpus in urbe

sit exspectaturus Caesar, quod erit Kalendis sequentis an-

ni, si nulH fuerint designati cos., an vero, ut ante di-

consularia, et consulatum in
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iis non quidcm sibi, (pioti volebat populiis, seti nliis de-

f'erri , se cnim noUe in proximum annum consiilcni fieri.

Graev. Sic libente Graevio edidit priniits Ernestius ex

edd. pi'., nisi quod liae habent dixerim. Vulgo an quo-

modo dixerim? Ad se ille qnideni deferri consulatuni.

Lambinus an q. dixerim. Ad se illum quidem deferrc

consulalum, sed se iiolle , wlle in proximum annum.

49 Sic codd. Vrsini et Heimst. teste Graevio, et edd. pr.

cmn Aldo. Vulgo esse dehvt.

50 Schiitz. Quid enim, inquit, scripsit ad me Dolahella,

ad illum quuin sci'ipsisset. Vox inquit optiinuni sensum

facit, et pertinet ad Cvu'ionem.

5i Haec debentur Decurtato. Ceteri libri Quid quaeris at-

que iuhehat? Est enim suspicio illa. Haec et superiora

sic componebat Lambinus: amicissimum mihi Caesarem

esse. Non dubito, inquam ; id enim scripsit ad me Dola-

hella. Scio, inquit: affìrmabatque , quod scripsisset Cae-

sarem cupere me ad urhem venire: illum ei quidem gra-

tias agere maximas , idque non modo prohare, sed ctiam

gaudere. Qidd quaeris.^ De Quinto nil hahebat. Est enim

' suspicio illa. Mox domestici mali^ a Quinti fratris filio.

Tum sermonis Hirtiani, quem se. cum Hirtio apud Cae-

sarem habuit Quinti fratris filius.

51 Schiitz me invito ne quid putem de ilio suppUcandum,

hoc sensu: me exhortor, me excito, ne quid illuni iinpie

adversus me dixisse, aut fecisse suspicandum putem. Lc-

ctio quidem suspicandum invenitur in edd. pr., immo et

in multis mss. Lanib. ipse metuo ne prò ilio sit suppU-

candum.

53 Lamb. et Schiitz quam minimum.

54 Tu Oppios argentarios (ep. CCCX^XX) Terentiae con-

ciliabis
, ut illi pracslo sint, si quid ei opus erit. Nani

cavendum est illi tantum ab urbis periculo : quod unum
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min vidotnr incoininodum supcresse. Dlumtt. Periciilinu

scilicot cix'ditoriljiis, no pocanias arnillorenl.

CCCLXVII.

1 Quae non cxstant. Mamit. Haec epistola bis legitur in

edd. vulgatis, h. e. ad Div. Vili, i6, et ad Alt. X, 9.

Nos hic exemplum describimus, quod est ad Div. Vili, 16,

2 Lambinus et I. F. Grònovius sic locum constituebant :

Exanìmatus tuis literis {quibus— iieque tamen quale es-

sety q. e, apcruisd) h. a. t. i. l. scrinsi. Piane ut edi-

tur ad Att. X, 9. Proxime liis Lallem.: Exani. tuis lìt.^

quibus te non nihil triste cog. has ad te illieo literas seri'

psi. Lanib. exanimatus tuis l. , omisso sum, ut multis in

Kbris omittitur. Tum insti hoc loco , edd. pr. , Victorius

et Gebhardus male non enini quale esset, et quod non

dicendo mihi significasti. Est enim frigida repetitio. Sub-

indicarat Cicero se ex Italia cessuriun ad Pompeianos
^

quod patet ex seqq.

3 Lamb. te oro et obsecro.

4 Ante Schiitzium edebatur lìie ncque temere libi pracdi-

ccisse, sed interpositas voces nullus Amb. , ncque Ree,

ncque edd. pr. , nec alterimi huius ep. exemplum ad

Att. X, 9 agnoscunt. Amb. 2 Me quae tibi praedixi,

' ncque etc. vit ed. Ro.

5 Amb. i5 admitlcndis. Mox conditionibus fcrcndis, scil. non

eandem rationem fore, ac fuit ante victoriani Corfìnien-

sem, quando Domitium diniisit.

6 Iiitellige in ferendis condiliouilius pacis.

7 Quia non obtinuisset ut legali ad Pompeiani de pace

mitterentur. Manut. Mox cxiit, scil. urbe iturus in Hi-

spaniam; ep. CCCLVI, i et A.

8 Siguillcal L. MctclUun trib. pi., qui c\cilatus ui scuatu t'uit

.
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Ut rem de mitteiulis de pace legatis (cp. CCCLXIII, i
)

distraherct, reliquasque res quascumque agerc instituerat

Caesar, impedirei. Caes. Bell. Civ. I, 33.

g Multi libri scripti curae.

10 Dolabella. Tum prò vaici, in alio exempl. Att. X, 9
valemiis.

1

1

Amb. quatuor et Ree. cum Oliveto sequere cani cau-

sam— ne ani adisse etc. • quae lectio plemuu efficit sen-

sum, qui in vulgata suspenditur, et apodosis desideratur.

12 Quasi fllii contra patrem. Cura affectu in Tullium, qui

pater patriae habebatur.

i3 lam offenderat Cicero Pompeium, quum eum in Grae-

ciam secutus non sit, manseritque in Italia. Itaque si te

ab amicitla Caesaris petenda, inquit Caelius, reti'ahit ti-

mor ne Pompeium offcndas, cogita te illum iam offen-

disse cunctatione tua. Ambb. tres vero cum edd. vett.

te prius subìisse.

i4 Parum officio fungi boni civis. Mamit. Ambb. tres et

edd. Ro. et lens. adoplatum'^ alii aliter. Mox prò quod^

alii qidd^ male propter cligas quod sequitui*.

i5 Si vera est lectio, referendum hoc ad superiora illa

. poslquam Caesare/ii conve/icrim. Sed in ed. Ro. , item in

duobus Ambb. est siniul ac liacc mila d. ; quod ad pro-

xime praecedentia commode referri potest.

16 Eae nempe sunt A et B post epistolam CCCLXXIV.

Vnus Amb. 2 initteretìi; mox infra duo alii cominoneri.

17 Scilicet res de Hispania, et celerà, quae impendent.

18 Magna varielas liic occurrit in libris sive scriptis sive

impressis. Nos unum Amb. i4 secati sumus. Scluitziiis

quae iam cnmt confecta. Id si feccris et ego ; alii aliter.
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CCCLXVIII.

1. Quo sum ad Ponipcium navigalurus^ ep. CCCLX,

2 Ep. CCCLVI, 3. Libri aliquot 'n\Ìv\\ hahuitf. sentendam.

3 Libri fere omnes de quodam regendo ; at unvis Bosii de

Q. regcruloy qiiod in vulgus abili. Agitar de Q. filio Ci-

cerone. 'A/9xaJiav, supplc yi? xìtzI^^ a vie petis ; vide He-

pod. I, 66; quod idem est, ut bene Clericus monet

,

ac si dicat; duram mihi mandas provinciam. Eiusdem

generis est proverbium ep. CCCLXXYIII, a Pclopomie-

sum ìpsam sustinchimus.

4 Suscepisses iuvenem regendum; ep. scq. 2. Manut. Tum
modestior, h. e. lenior te non ero.

5 Graevius e cod. Helmst. volebat dctuli^ quod Schiitzius

recepii. Non placet Gceronem servum a pedibus fieri.

6 Addidi se e vestigiis librorum
,
qui habcut dixisset esse^

vel dixisset se se; quorum alterimi prò sestcrtiis positum

nemo non videt. Sic libris moucnlibus feccrimt iam in-

fra se H-S XXX emìsse Lamb. Schiitz et Clericus.

7 Scite Lanibinus misit ad vie nupcr.

8 Mihi ipsi, an Tulliae. Ernest. Mox diem esse , scilicet diera

pecuniae solvendae constitutum esse in Id. Nov. Ajnb. 16

et ed. E.O. Idus; ed, lens, et Aldi Idibus. Primum naalim,

9 Nempe Ciceroni molestum erat, quod ille scripserat prae-

cise, solvendam esse pecuniam Id. Nov.* vid. epist.

CCCLXXVII, 4. Schiitz.

10 Non de die soìutionis , ut Ernestius volebat, sed de

'summa pecuniae,

1

1

Lamb. De tuo ilinerc — tu velini.
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CCCLXIX.

I Exspoctans, quid in Hispania geratur ep. seq. et Caelius

ep. GCCLXVII. Corrad.

1 Victorius tu, tamen reticc, probaiite Ernestio. Vidgatum

et natimi e praecedente syllal^a, delerem^ et recitet ha-

bent libri, vel recitent et; unde Bosius reftct'«ter, I. F.

Gronovius retice sis^ et Lamb. reticelo. Omnia absmit

ab Amb. 17.

3 Aiunt, rcspexisse Ciceronem ad Terentii Adelphorum III^ 3,

36o: Fit sedalo etc.

4 Quinti Ciceronis fllio ( ep. CCCLXVI, i), eiusque vel

imprudentia vel malitia. Schiitz.

5 Si iuvenem regcndum non vis suscipere.

6 Vt inde in Hispaniam contendat, cuius procousul cum

magno exercitu erat ( ep. CXCVIII , 3 ) : quod tamen

non fecit. Ego nunc^ quo et qiia^ vide ep. CCCXLII.

CCCLXX.

1 Consilium itincris faciundi a le per Apulian», Sipontum*

sed ita , ut ne recta ( via ) Caesar sentiat. Ernest.

2 Scilicet, res pubi.

3 Pompeius.

4 Ep. CCCLII.

5 Qui neutri es beneficio devinctus. Corrad.

6 Codd. Balliol. et Hehnst. aut aliquo in loco^ sive oppi-

dulo ; vereor tamen et ego cum Graevio , ne alterutrum

aut loco^ aut oppidido sit ex interpretatione inculcatum
;

vel Icgercni aut alio in insula oppidulo. De Mclita vid,

epp, CCCLXXIV extr. et CCCLXXV, ut appareal, bene

Victorium correxissc liliros ha]:)cntes mililia vel mililie.



IN EPISTOLAS 541

7 Nam quia lii teucnt ea maria, sinc impcdiincuto poterò

utrolibet exire Italia. Ernest. Vid, cp. CCCLXVI, net. 4^.

Fretcnsì , freto Siculo. Tenebat aulcin Siciliani Ciuio.

Cod. 8. Frcto si Curio
\
quod a scc. inanu correctuni

fuit Freto Siculo Curio.

8 Me im'isit^ Ernestius corrigebat. Dicitur mecum vìxit^ cuni

quis apud me diversatus, semel saltem dormivit, OJfcn-

sione populari^ puto proptcr pecuniam a sanctiori aera-

no ablatam: ep. CCCLXVI, 3,

9 Vehementer obiurgavi, explanat Corradus. Causam vide

in ep. CCCLXVI, i et seq.

10 Ne cuin Caesare locutus esset de nostro Consilio Italiae

relinquendae. Vid. ibid. Manut.

11 Emeudabat Ernestius quam^ recepit Schiitz,

13 Ep. CCCLXVI, extr.

i3 Epiro tua utar, ut mea, ut Manutius exponit.

CCCLXXI.

I Tres Ambb. 3, i3, 14 et ed. Ro., item Ree. XVI Kal.

A duobus vero 6 et i5 a. d. Ili omnino absunt.

a Terentiae libertuin. Ep. CCIII, 2.

3 Ed. lens. viandatuin.

4 Ed. Ro. putares.

5 Ed. lens. tuas literas ; in Ro. vero al)est tuas.

6 Illa uxor Ser. Sulpicii , de quo Svetonius in lulio e. 5o,

hic eiusdem filius; epp. CCCLX et CCCLXIV. De Sul-

picio patre vid. ep. CCCLXV.

7 Nimirum Postumia et Servius, Haec lectio, quara ex duo-

bus Ambr. 2, 3 hausimus, et cui siiiVragatur cod. Ree,

semper praetuli vulgatae quod elicimi^ quamvis Graevius

quod ad scribercni retulisset, scilicel, quaui reni ut scri-

berejii ,: mecum qgerunt.
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b Quia uterque pio rep. stelit, etsi intervallo disiuncti^ er-

ro/*, quia spectantcs concordiam, et Caesaris gratiam, de-

cepti sunt. Certe abest in ctl, Ro. Pro shnilis vero in

cod. Ree. est siinul.

9 Martyni-Laguna sic edidit quamquam ipsi Caesarì bello

nìhil esset utilius. Gratiam quoque. Et quidem quam--

quam prò qua quum reperire est in mstis, ut nimiruni

Ambb, omnib. et edd. Ro. et lens. , at bello suppletum

est omnino ex coniectura.

10 Non Caesar, sed id quod arbitrabamur. Manut.

1

1

Ed. Ro. prospicis. Mox quae genintur , scilicet a Caesare

in Hispaiìia, pulso ab Italia Pompeio^ ep. CCCLXXVIII.

Idem. Quaeque ìam gesta sunt, ad Brundisiumj epist.

CCCLIII.

13 Probare quae fiunt, etiamsi non sunt probanda. Cor~

tius. Plures Ambb. aliique quarum , ad verb. altera —
ratio l'eferentes *, sed quorum in edd. receptum ad prox.

sup, ea quae fiunt referri debet.

i3 Martyni-Laguna, et post euin Schiitzius , auctoritate

nescio qvia, ediderunt in aliquam magnani diffic. Tu si

%>id. ita facias censeo. Tum prò videhiiur Amb. 6 videtur.

i4 Nota fortnam loquendi insolentem. Sic ep. DCCLXXXVHI.

Duo codd. Palat. factum ; quod non absonum videtur

,

nempe si habes factum de quo cogites etc.

CCCLXXII.

1 Ep. CCCLXVII.

2 Ambr. quinque et Ree. in illis fuit. Mox infra prò quae

non A.mhro$. diu quod non — habcret; ed. lens. meum

animum ; Ro. vero et Lamb. meum animum— haherent ;

aliqui etiam hahcnl.

3 Oido est : Cognovi non cani ( esse ) aciem ingeuii tui
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(hoc est, non talem existimavi), ut putein te id non

videre, quod ipse vidcam.

4 Vnus Amb. i3 et cdd, Ro. et lens, ut exist. aut me tam

impr. minus recte.

5 Excitata Caesaris, ad inclinatami Pompei!. Corrati.

6 Caesaris. Idem. Pro cjfundercm vero cod. Ree. offende-

remo, non omnino inepte.

7 Quos a provincia Cilicia reversus cum imperio Cicero

adhuc laureatos habebat ad urbem (epp. CCCXXVI, 1

et cecili) propter spem triumphi. Nomen enim habe-

bat imperii, hoc est, imperator appellatus fiierat 5 ep.

CCXLIX, 4.

8 Cod3} Ambb. i, 12^, i5 aliique, itera edd. aliquot, ut

Ro. lens. honore\ minus apte quidem sensui, sed ncc

prorsus aUenum; nam quum lictores imperii et procon-

sulatus essent insigne, non minus id honorifìcum, quani

onerosum esse videtur.

9 Schùtzius sed etiatn ; eique sufiragantur q\iatuor Ambb.
5

ed. Ro. vero sed iam et.

10 Ad Pompeium in Macedoniam ; ep. CCCLXVIII, i.

1

1

Sic cod. 1 2 et edd. vett. Vulgo in maritimis facillime

sum; moveo; at cod. i^in maritimis sum facillime mo-

vet; aliqui etiam facile submoveo n. susp. ut navigare

velim. Vulgatam istam praeposteram verborum collocatio-

nem defendit Corradus, et interpretatur : quod in mari-

timis praediis libenter manco
,
quod valde delector villis

meis, quae mari propinquae sunt. Mox infra ed. lens.

non vellem.

12 Caesarem. Cui spero ine satisfecissc , quod adhuc me

cum Pompcio non coniunxerim. Manut.

i3 Pompeio. Satisficri nullo modo potcst. Quia nimis sere

venio. Graev. Ah co autem quid est.? Scilicet eodcm modo

dictum, quo luv. 1, ò : A mendacio cantra vcnim òtare.

Vid. I. F. Groiio\iua].
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i4 Balbi, ad (|ucm scribit ep. DXIV. Sermoncm Ampli mi-

naceni fixissc ex contextu suspicatur Gronovius. Revcra

tuba belli civilis appcllatur meni. ep. DXIV med. Ce-

tcram locus hic est in mss. et edd. quibusdam valde

coiTuptus. Amb. 13 et ed. Icns. senno timi providisd;

i4 serm. tam piuvi^ i3 et Ree. Celavi. Sed nonne tu

providisti. Ed. Ro. te celavi: vidisti. Alii aliter.

\5 Sic duo Ambb. cum Lambino, Martyni-Lag, et Schiitz.

Mallem qiiod audisses^ scilicet, quam abhorrerem ab urbe

relinqucnda. Vulgo sine quod.

16 Lamb. minus recte cur, ut supra cuv e. m.

17 In aliquibus codd. Ambb. et ed. Ro. et lens. vie omit-

titur; aliqui vero, ut Lamb., sic transponunt (-'X his m}s.

nihil alind me quaerere.

18 Cod. Amb. i/) Huius mcae constantiae , ed. Ro. ple-

nius Huius meae const. p. f. ut n. me poeniteat.

19 Illum Ciceronis aemulum celeberrimimi. In edd. Ro. et

lens. abest praenomen Q. , item in aliquibus mss.

20 Ambb. 12 et i3, item edd. Ro. et lens. Hacc. Mox

illi prò in ilio Ernestium ofTeiidit,

21 Scripserat Caelius: Nihil nisi atrox et saevum cogitai

(Caesar), atque etiani loquitur; ep. CCCLXVII. Cod.

Amb. a timore. Tum prò Jidelissime in vulgatis edd.

fidissime.

22 Placet haec lectio Vict. Lamb, et Martyni-Lagunae, quam

et Schiitzius recepit, et Cod. Amb. i5 apertissime con-

firmat, etsi ceteri recentiores habent in memoria, ut Er-

nest, et nuper Clericusj alii etiam in memoriam. Simllis

cxstat locus de OfF. I, 33: Optima autem hereditas a

patribus iraditur libcris , onmique patrimonio praestan-

lior, gloria virtutum rerumque gestarum.

23 Dolabellam Tulliae virum; ep. CCLXXII, i ; (jucui in-

fra mox aperte iiomiuat.
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24 Vulgatae edd. nliquac tantum.

2.5 Recte Manutius vidit honesto nomine tegi a Cicerone

immoderatos generi sumptus. Mok-stine simt a credito-

ribus. iVihili est lectio libertate, quam defenderunt Grae-

vius, Emestius. Schiitz. Legunt liberalitate et quinquc

codd. Ambr. Alii vidvbam forc, sensum ita constitucntes :

hac tamen ohlectabar specula Dolabcllani meum vel po-

tius n. videbam fore ab iis etc.

26 Quuni salisfaccre creditoribus non posset. Manut. Schùt?.

cdidit ipsi mihi, et infra statim riec hunc prò neque ego

hunci Victoriiis ego neque hiiiir: qiiod fortasse melius.

27 Scilicet, de quo scribis (eadem ep. CCCLXVII), id-

est exitum belli
,

qiiod a Caesare coutra Petreium et

Afranium Ponipeii legatos gerebatur. Nec quicquani

astute cogito y scilicet de partibus Ponipcii aut Caesaris

aniplectendis prout res in liispania ceciderint. Ernest.

28 Ed. Ro. solliciludincs ; incpte.

29 Ambb. omnes ut hacc omnia; i5 vero aut h. 0. Ed.

lens. ut hacc. om. m. liabcant exilus. Lamb. cxìtus ha-

bebunt.

30 Ita melius distinxit Martyni-Laguua. Vulgo Sed tamen

togam. Scliiitz,

3i Vestem consularem: parari consulatuni Oppio, uni co-

mitum Caesaris, quem salva rep. non erat habituriis.

/. F. Gronov. Amb. 6. Appio ; ed. Ro. dedi Appio. De
Curtio Postumo vid. ep. CGCXLIII, 3.

32 Bis tinctam vestem ; scilicet vestem auguralcm ^ epist.

XXXV.
33 Qui inficit, qui tingit, ut superiori allegoriae respon-

deat. Caesarem signiflcat. Ed. lens. sed eum infectio aè-

ris moratur: (juod fortasse ortum est ex alicuius vitiatae

scriptionis correclione: quae etsi scita cui vidcri potcst,

Cicjiii. l^II. — Lui. r. VI, 35
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revern tameu prorsus inepta. Mox prò Hoc odrl. Pio.

Icns. et Lamb. aliique Haec adsp.

34 Velini cures praeberi, voi dari nummorum quod scri-

psi: nam bis siiie diibio egebat; cp. CLXXXIV: Vtpran-

diiim nobis videret. I. F. Gronov. Duo Ambr. Dolahella

quod scripsit; alii tum mss., tum edd. De Dolahella—
video suadeas — res tua agatur.

CCCLXXIII.

I Scilicct L. Mescinio Paifo^ ep. CCCII; quem qiiaestorem

in Cilicia Cicero habuit; ep. CCLXXXVIII
,
quemque

comitem consilii et itineris sui ad Pompeium babere

nunc cupit.

a Nam in provincia officio quaestorio adductiis, non li-

bere et spoi^te sua videri poterai proconsulein suum co-

hiissc.

3 Libri aliquot scripti cum Scbutzio deleetarunt.

4 Ex ora maritima et Capua ad urbcm. Corrad.

5 Quia Cicero P\.omam non venit. Tum meo Consilio^ ni-

mirum coniungendi me cum Pompeio potius, quam cum

Caesare. Hoc ipsum est, quod infra dicit: Mihì eonsi-

lìum captum iamdiu esL

6 Supple trihuam^ vel quid simile. Dicam te timere Cae-

sarcm , si non foceris , hoc est , si te mecum non con-

iunxeris.

7 Eadem scripsit Sulpitio^ ep. CCCLXXI: si, quid rcctis-

sirnum sit, quaeriiniis
^
perspieuum est etc.

8 Idest, quoniam simul esse placet. Primus Martyni-Lagu-

na, posteaque Schiitzius tu simul placehit; -pro simul ac

placehit. Quia Rufus cum Cicerone fore, quodcumquc

hic cepisset consilii, iam poUicitus crat. IVibil muto. Si

positive dictum accipio, ut se apud nos sacpe:^ se l vero,

come lo è, non condilionaliter.
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1) llf)c. est, si tibi iti placebit, se. mccum esse, atquc co-

ilom, quo ego, sed non statini polciis. Post Marlyni-

Lagnnani Scliiitzius edidit: Sin quidam placebit, sed ne~

r/iw eodcm ctc.

CCCLXXIV.

1 A. C. Caesare. Vid. ep. siip. et CCCLVI, i.

2 Caesarcm^ sic et panilo post aiU istimi etc. Ernestius vo-

lebat illuni, et ad Pompcinm rcfcrebal. Cui interpreta-

tioni refragantur illa quod mn.ri/ne vclim.

3 Scil. ncc gratus noe honestus, quuni Curio, quo, dicente

Manutio, mine magis Caesarianus nemo est, idem factu-

rns sit.

4 Caesarem.

5 Vid. epp. CCCLXVI, 3 et CCCLV. Tahulas noms,

cp. CCL, 8 circa fin, et in Ind. Turpissimoruni hono-

res^ idest turpissimos homines ad magistratuum honorem

cvectos. Sic Svetonius in lui, 76 : Nullos non honores ad

libidinem cepit^ et dedil.— Civitate donatos^ et quosdani

e scmiharbaris Gallorum recepii in Curiani.

6 Indignitas est hoc loco indignaiio , ut viderunt Lamb, et

Ernestius, Exempla e Livio multa habet Menkenius Ob-

serv. L, L, p. 485. Balliol. Helms. et Amb, 16 cum edd.

pr, et Lambino potcrit in id dignitas nostra.

7 Scilicet Sex. Clodium, mmc exsulem (ep. DCXCIV, A'et

DCXCV
)
, et ab exsilio rediturum , si Caesar vicisset.

Vulgo Claelium, ignotum nomen
,
quod in Clodium emcn-

dabat ante Schiitzium Manutius ex Codd. Bessarionis

et Alberti Tertii
,
quibus adde Ambrosianum 16. Tum

C. Ateii ex coniectura Bosii, Libri enim vett. Catulli
,

Cuteli et Catci. Sed quis est hic Plagulcius Atei? Nemo

scit. Homo certe obscurus, et fortasse illc e Clodianis

opcris, ipicm mcmorat prò Dom. 33.
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8 Quia, legibus condemnatos , annis l'estitutos videbo. Sinc

dedecore
,
quia versabor Inter homines iudicio notatos.

AJcoiut.

9 Ep. CCCLXIV.

10 Vid. ep. CCCIV, 2. De hoc ipse Pompeius apud Ap-

pianum Bell. Civ. II , 5o loquitur.

1

1

Lamb. necesse esse ; et in seq. sententia delevit Schiltz

qui-, ego potìus sic coniungerem: Itaque qui numquain

id egit etc. , cui navalis apparatus autiquissima cura fuit

,

navigabit

12 Sed per legatos. Corraci.

i3 Delevit classibus^ Manutio auctore, Schiitzius. Et vero

inculcatum videtur a super. Mox vulgo quod nialum

mahis scilicet tantum? Sed mss. alterura tantum ex duo-

bus tnahim vel maius agnoscunt. Immo Tomaes. quod

malus scilicet tantum. Lanibinus vel quod malum scilicet

maius aut tantum legit, vel quomodo nos edidimus. Eni.

quod malum maius , seu tantum denique? Schiitz quod

malum maius.'' denique etc. auctore Graevio.

i4 Sic proxime ad mss. Schiitzius. Libri enim habent An
invalde hic in absentis^ vel anni valde in absentis, quod

fere Graevius retiuuit. Verburg. et Ernestius Ain' tu
,

Attice^ siccin' absentis'^ sed hic est mera coniectura Gro-

novii, nimis a mss. abhorreiis. Lamb. primo edidit, ex

coniectura Faerni, annis abhinc IXabsentis; postea emen-

dabat an qui valide hic absentis. Intelligitur autem Cae-

sar, qui in Gallia absens per Clodium urbe Cicerouem

eiecit.

i5 Ab optimatibus et Pompeio,* ab hoc a Caesare.

i6 Olivetus duo verba turpiter faccre omisit , in quo se-

cum facicntes habet editiones Ro. et Aldi.

17 Supputalio dierum ad probandum , nos non potuisse

Pompeium consequi; dierum, scilicet, quibus ex Pompeii
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litcris (ep. CCCXXXIV, D) certior fictus sum (le cius

transmissionc.

18 Lamb. respondcamus.

19 Eadcm mente. Corrad. Lambinus idem.

0.0 Lambinus, non sine libris scriptis, assequar.

21 Appius Claudius libros de disciplina auguriim scripscrat

ad Ciceronem, ut iam vidit Victorius ex ep. CCLXV, 2

et CXCIV, 3 et apud Sex. Pompeium voc. SoUstimum

,

qui et Appio rescripsit prò Attico seu Alhico, quod libri

habeut. Manutius coniccit Atlio
,
quam coniecturam Bo-

sius, lunius, Gruterus receperunt, quum tamen ipse in

suis edd. Victorii emendationem receperit , ut et Brutus

et Lambinus. De Attii Navii scientia augurali vide de

Div. I, 17. Ab Appio, h. e. a libro Appii sumta. Pla-

loìiis ^ de re pubi. Vili, paullo ante fin., ut indicavit iam

Corradus.

22 Ad ep. CCGLXVI, 3 noti. 33 et 35.

23 Amb. 16 et edd. Aldi, Lamb. Graevii duos.

24 Libri in suo lectido : quod Bosius et Man. tuentur dictum

Graecorum more
,
prò in meo lectido : Corradus et Lam-

binus mutaliant in meo leetido. Melius Schiitz et Cleri-

cus de sententia Ernestii deleverunt utrumque ut glos-

sema. Tum ed. lens. et Graevii vice; utrumque rcctum.

Sardanapalus opulentissimus Assyriae rex, fortunae feli-

citate contra rebelles usus, eaque elatus, otio et convi-

ciis indulsit; quo factum est, ut ipse in urbe Ninive ob-

sideretur. Spe autem salutis abiecta, ne in manus hostium

veniret, rogum in regia ingentem exstruxit, in eumque se

cum auro argentoque, coucubinis et eunuchis incejidio

absumsit. Mox exsilio Themisloclco qui, prò exsilio The^

mistoclis
, qui, constructio laborans inconsequentia, ut illa

epp. CXCI, I et CCXXIII, 3. De Themistocle vide ad

ep. CVllI, 2.
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25 Quos publico Gracciac Consilio qimm olfcndisset, post

ab iis accusatus est apiid Athenienses, (pioU sociotatem

cuni Rege Persiae coivisset, Plutarcluis in Tlicin. p. i:ì3,

lustinus. Suorum cnnwn, a quibus in cxsilium actiis est.

Arlaxerxì, cui de subigenda Graecia pollicitus, y)Ostea

qimm videret praestarc non posse, voluntariu morte,

' yeneno siinito, vitam finivit. Plutarch. in Them, p. lo.'ì

et 128, Manut.

26 Cuius sub finem in cubiculo suo mortuus Africanus

minor repertus est; ep. CLIV, i.

27 Qui a L. Sulla urbe pulsus est; ep. CCCLI init.

28 Edd. Ro. Aldi, Lambini quod.

29 Hoc forte potissimum in causa fuit, cur Cornelius Ne-

pos in Att. 16 exclamai-it, Ciceronem ca, quae vivo so

acciderunt, futura ceciaisse ut vatcm.

30 Orde est: contra quos armavil me senatus,

3i Scripsi quod) monente Clerico, et ut innult locus ep.

CCCLXXIX, nota 11. Vulgo quid.

32 Licet pietas et amor Tulliae, et animorum nostrorum

conglutinatio sit summa, ut aegre ferat discessum meum;

tamen me recte facere et bene audire mavult, ideoque

ad Pomp'^iuni ire, quam in Italia manere, Lamb. quam-

quam aropyòi; sit summa (ruvrvj^t?; Schiitzius aropyyi sic

summa licci, summa (juvr/j^t;.

33 Amb. 16 absumus; immo dum adsumus in Italia.

34 Supple, exiturum. Tum cani Antonio, quem Caesar

Italiae praeessc voluerat ; vid. ad ep. CCCLXIII. Ft cum

Curione, se. egì; vide ibid. et CCCLXX, i.

35 Edd. leus. Miuut. nolo interesse.
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I Quia moleste tuli, te augurcm creatuin (an scilicet V, C.

DCC; vici, ad ep. CCIII, i), quum me eiusdom honoris

cupiditas atque amor leneret', Phil. II. Manut.

1 Balliol. Helmst. et Amb. i6 excepto diesare, Cacsa-

rem, intei-posita verba omittentes.

3 Pompeii, q'xi ut benefìcium daret, hoc est, ut reditum Cice-

ronis ab exsilio iuvaret (epp. CCCLII, A et CCCXXVI, i,

2
) ,

prius in ipsius Ciceronis ex.sihum cum Caesare con-

senserat, ut Schùtzius exponit^ ep. CCCL, i.

4 Delevit euin Victorius, quem omnes secuti sunt. Vox. re-

A'cra deest a Balliol. Helmst. et Amb. 1 6. Restituit Grae-

vius : iterum delevit Ernestius , iterumque i-estituerunt

Sehiitzius et Clericus. Eum, se. Caesarem. Lambinus re-

scripsil conlra, ne ab co profugias.

B

i Edd. Ro. Asc. et Lamb. inclinala. Sed vulgalum repe-

rir! apud Caes. Bell. Gali. VII
,
^i , monent Graevius et

Clericus. Tum omnes lU^ri vett. cum Graevio qua integra.

3 In multis libris legitur niinus consucvcris conimodi; ex

quo ed. lens. faciebat viiims conunodi consciveris,

3 Edd. leus. et Aldi obsccutus fueris , ut debes ; Lamb. ob-

secutus eris.

4 Pompeio, consulibus , ceterisque magistratibus et viris

consularibus. Timi causam , se. Pompeii.

5 Lamb. condenmasse videbcre; et mox Amb. i6 niìiil ac-

cidere p.

6 A Pompeio iis
,

qui rcmaiisissent , denunciati ^ epistola

CCCXXXIX. Corrad.
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7 Hispaniensi. Cormd. Sibi etiam ex Aegypto lilcras Cae-

sarem misissc cUcit Cic. prò Ligario 3 ,
quac in hac col-

Icctione non exstant.

CCCLXXV.

1 Quia qmnn antca pio certo habcrenius, Caesareni tar-

dius Hispaniani petere (ep. CCCLXVI, 3), et duos Pom-

peii legatos tempus habuisse se coniungciidi, hic Philoti-

mus repente nos hac opinione et spe deturbavi t, nuntiatqiie

Caesarem volare , nec propterea Pompeianos legatos se

potuissc coniungere,

2 Lanib. Petrchis se — conìunxisset.

3 Ep. CCCLXX, I.

4 Supple, geratur, sciamus.

5 Vid. ep. CCCLXVII. Mox Lami), qua — ohsccmrct.

6 Vnicwnfilìum videtur legendum ex ep. Caelii. Manut. Reti-

neri y?//Vìf7«videtur tuto posse ex. ep. Antonii CCCLXXIV, A.

7 Cod. Bessarionis, teste Manutio, de dignitate ; (\noà ygco-

pit Schiitz, idque iam Lambinus ediderat. Dignationem ta-

men prò dignitate saepe ponunt Sveton. in Vespas. ^^

in Aug. 46; lust. XXVIII; Livius, Tac. alii(iue optimi

scriptores.

8 Mitte. Corrad. Tarn si quid ah Jframo, audieris de Ili-

spania.

9 Ep. CCCLXXIV extr.

10 Vid. ep. CCCLXXI. Ita, scilicet, ut exspcctcm ; ep.

seq. 3. Lamb. Eum allicit Postumia.

TI Vid. ep. CCCXXIX, i.

li Ipsum, quod supra indicavimus, qiiodque in vulgg. edd.

bis i-eperitur et inter epistolas ad Diversos, et hoc loco

in ter epistolas ad Atticum.
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CCCLXXVl

1 Epp. CCCLXXII, I et CCCXXIV.

a Victorius rcposuit Tupvvtxwc.

3 Cum ironia accipio clictum^ at Clcvicns ciiin interroga-

tione.

4 Gracvius de altera ittra.

5 Antonium.

6 Graevius corrigebat tentalo ac (licain, Schiitzius tentn-

bo, ut pcrsuadcam me nihil properare. In vulgata le-

ctinne acquiescit Popnia : sed audcam , prò audeho

videtur accipere:. quod si fieri possct, ego ei libentcr

subscriberem.

7 Aliqui caute lane; Bosius carris Itine, h. e. ciirribus

,

sive impedimentis^ Schiitz elam Jane, oinncs ut corri-

gant corrnptam mstorum lectionem earti. voi, ut Torn.

habet, cati hinc. Certe hinc habet ed. IMinut. Ad Citno-

neììi in Siciliani^ ep. CCCLXX, i.

8 Qui portis Caesari clausis, Domitium Abcno])arbunì ( cp.

CCGXLVII, 3), sempiternum Caesaris ininilcuni, in oppi-

dum receperunt , eique summam belli penniserunt. Caes.

Bell. Civ. I, 34 et seqq.

9 Obtinueram: supra ep. CCCLXVI, 3.

10 Antonius; ep. sup. Mox Bosius ex libris volebat alte-

rani uxorem, quod Cytberis prò uxore esset. Altera nie-

lius Popma interpretatur leetiea.

ir Lamb. et vulgo ante Bosium leetieae amìearum ; hac

sunt amìeorwn. Dubitat Cicero, meretrices, an vero ama-

sii velierentur lecticis, ut idem Bosius exponit. bifra li-

bri multi scripti et edd. vctt. et duhilari potest
,
quin etc_

12 Olim cum Lambino eiio vero vehieulo

.
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vel utviculo. Tum ex istorimi, scìl. Cacsarianoriim par-

ricidio , quod centra parentem patriam meditantur.

i3 Quintum fUium. Marna.

CCCLXXVII.

1 H. e. non domesticiis homo, non faniiliaris- ep. CCXIII.

2 Patruus es, niater est 5 ali tei' seribitur ad patruum, alitar

ad matrem, Dolorem matri maiorem dedisset, quam pa-

truo commemorandis filii vitiis.

3 De itinere Quinti filii , et de sorore tua Pomponia
,
Quinti

fratris uxore. Haec filii discessui obstabat. Libi-i fere om-

nes de itine et, unde primum Victorius de iuvenc, Bo-

sius Sii rtBrìv/iq £T£, lunius Sci rtvà eri, Popma Ssi rtvdv

sTt, et de sorore faciebant. At Ball, et Hehnst. dare ha-

bent de itinere, teste Graevio.

4 Vt pecuniam repraesentare, h. e. solvere non cupiat, et

in eo non laboret, h. e. prò viribus nitatur, ut tibi solvat.

Graevius lahorat, Schiitz sed in eo lahorat. Mox yéxius

,

fenerator; ep. LXX. Schiilz.

5 Pro queis , quod ipsuni Aldus habet, et hoc prò quibus;

sic et infra in quis siirnus. Ex ilio, se. ex fratre meo.

Porgeri ab Attico.

6 Lambinus lentum.

7 His moribus iuventutis, huius temporis.

8 H. e. ab indulgentia nostra j ut ep. CCCLXX, 4-

9 Quod vulgo receptum est, a Torn. et Decurtato Bosii

fluxit. Ceteri libri Sed ca tempora sunt, ut mihi omnia

sint patienda. Mox meum, se. filium.

10 Idest eonstantiorem, firmiorein in proposito disccdendi

ab Italia. Locum ep. CCCXXVIII numquam — certior

fuitj quam in hoc ncgolio laudat lue Bosius. Popma re-
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pom'udiuu ccmiùt fortiorcm
^
quo niliil opus esse clocuit

I. F. Gronovius ail Stiit. Silv. V, i
, p. /^Sc) etlitionis

Handii a Schutzio hic laudatae.

1 1 Occulte discecleiuus.

12 Ex Cilicia in Italiani* ep. CCLXXI, 3.

i3 Addidi voceui O ex nostris onmibus. Vulgo Rc/n— fili-

. seram.

i4 Edd. Min, et Aldi scripserit. Mox de nummis curati-

dis , vide ad cp. CCCLXVIII, 5.

i5 Malim acccpit.

i6 Cicero per iocum ad Vectenum sic scripserat: 71/. T. Ci-

cero Vecteno Monetali. Portasse hic Vectenus triunivir

monetalis erat (ep. CLXXII), atque hoc titulo videba-

tur Cicero nimiam eius in exigenda solutione cui'am et se--

veritatem exprobrare , ut fere Schiitzius exponit. Procon-

sidi, ut, scilicet, Cicero ad Vectenum scyWìqus monetali

,

non sine aliqua contumelia, prò argentario ; sic et Vecte-

nus ad Ciceronem proconsuli , non, ut debcbat, itnpera-

toriy inscripsit.

17 Quia est non expers humanitatis. Ernest. Sed quoniam

video, eum humanius mecum agcre
,
quam putabam.

Schiilz. Sic ep. CCCLXX, 2: Si vir esse \'olct Sulpicius,

Amb. 17 quando est homo.

CCCLXXVIIL

1 Ne me sinat abii'e. Imperalum autem a Caesare ^ ep.

CCCLXXVI. Lambinus impetraturum.

2 Vt per inferiun mare ( mediterraneum ) et per fretum

Siculum (ep. CCCLXX, i) mihi licerci ad Pompeium

transmittere^ ep. CCCLXXIV.

3 Quinti (Oratoris) filium infero mari a Caesare praefe-

ctunij Oros. et A[)pian; cp. GCCLXUI. Corrad. Tum Re-
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ginus, mari infero praefectus. Corrado videtur esse L. Mi-

nutius Basilius, qiiem hoc muneris habulsse Orosius tradit

lib. VI, e. i5, quemqiie sic dictum putat a graoco Bx(ti-

l-:lo?. At Rc'gius potius, qiiam Reginus dixisset Cicero, ut

monet Mongaltius. Agi de C. Antistio Regino Caesaris

legato (Bell. Gali. VI, i :^ VII, 83, 90) defendit de Cham-

bort (Acadéni. des Insc, Histoire , an, I734) voi. XII,

p. 2o3
) ;

quod ipsum iam Clericus vidit.

4 M. Antonio.

5 Intempestive naviganduni , hoc est, mari nondum aperto.

Vide Tunstall. ep. crlt, p. i55. Lanibinus 7ra/33:;r5leuTéov.

IVlox. oncrariain , supple navem.

6 In omnibus libris cum paolo. Ego coniectura sum ad-

ductus , ut einendarem conipacto, hoc sensu : Occidte hinc

cogito discedens, ne nieani profectionem Caesariani re-

sciscant. Nani id si accideret, suspicari Pompeius posset,

accidisse me volente, qui palam profectus essem, ut im-

pedirer. Non comtnittcndum igitur est, ut videar com-

pacto prohibitus. Coinpacto dix.it, hoc est consulto, et

dedita opera (ex inusitato verbo cowp^atc/ó cor), qua voce

Plautus Pseud. I, 5, 126 saepe in hune sensum usus

est. Maiiut.

7 Qui ante adventum Curionis, a Caesare missi. Siciliani

prò praetore obtinebat, quique postea ex provincia in

Africani profugit. Caesar Bell. Civ. I, 3o. Mox infra li-

bri aliquot cum Lauibino omnia pollicitus.

8 Ironice^ prò, ita est indignus fide, qui haec nunciat, ex-

ponit Graevius. Quid si ut prò ut ut^ h. e. quamvis, et

luculentus sensu proprio accipias? Concursus ad Catonem

non in Sicilia, sed in Africa factus est.

9 Eum qui consulatum cum L. Panilo anno superiore gessit.

10 Ex emend. Gracvii recepit cohibebo Schiitzius.

11 Eae sunt CCCLXV, i; CGCLXIX, 2; CCCLXX, 4,
aliaccpic.
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12 Libri allquot et scripti et cusi Iiihes tnim profcctioncm

mearn providere.

i3 Nihil est qiiod provideam; iiam omnia mihi ante oculos

pericula proposita sunt. Tarn scderulum sii, se. manen-

dum in Italia^ ut Manutius exponit.

i4 Recepi sì't ex Lamb. et Schiitzio, ut superiora postu-

lante vulgo periculum est. Scil. eo iure, quo infra idem

Clericus edidit turpe sit.

i5 Caesarianis 5 tyranno , Caesari. Schiilz.

16 Si vi agendum est, forte negotium mihi cum tempe-

state fuerit , duro aimi tempore. Malasp. Tum istis ,

Caesarianis. Multi libri cum istis
, quod pendere potest

ab agendum.

17 Sic primus Lambinus
,

posteaque Ern. Schiitz et ipso

Clericus
e

contra libros nimirum, sed latinitate postu-

lante. Olim turjje est. Tum ^e^ trahimur edidit , I. F.

Gronovio auctore, Schiitzius. Se. sed honestum nos trahit

ad Pompeium. Si quid violentius, scil. nobis acciderit a

Caesarianis.

18 C. Caelio Caldo consulari
,

qui, ut Sullae tyrannidem

impedirei , olim in Italia bellum excitavit contra Pom-

peium
,
qui prò Sulla faciebat ; sed actus in fugam op-

pressus cum sociis fuit; epp. CCCLXXX, CCCLXXXI
et CCCLXXXII , et Plutarch. in Pompeio.

19 Ep. CCCLXXVI, 3.

20 Libri habent vieti, vieti , inviati, et iuncti, facili litera-

rum permutatione in mss. 5 unde Lambinus et Schiitz

vicini. Sed et iuncti, u7ri/3/3o).txó5? sumtum , idem valere

potest.

2 1 Idest homines
,

qui in theatro erant , signa quaedam

dedisse, quod odio Caesarera pcrsequercntur. Fictor.

22 In fortunas vitamque civium ; ep. CCCLXXIV. Manut.

33 Quam fuit fortuna Caelii. Coirad.
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24 locose iniiuit nlmiam Q. fìlii regendi difìlciiltatem. Non

Spartani solum, quani nacti sumus, ornabimus, sed to-

tani Peloponnesum sustinebimus. Portasse etiam respeiit

ad versum 'A/sxacft'av fi'ànsiq supra commemoratum ep.

CCCLXVIII. S<hutz.

2.5 Sic Bosius e vestlgiis codd. Tom. Crus. et scidarum

legentium AKI AAAOAON, vel AAKI AAOAON. Olim ^3o?

àxtfiw^tov , ut apud Laniblnum. At lac. Gronov. ^3o^ xa-

xta àSolov
\
quani coniecturam Grutcrus et Verbur. admi-

scrunt, sed, Ernestio indice, non ita contextui aptani.

CCCLXXIX.

I Seniper aliquid afl'erunt novi scilicet et grati. Graev.

3 Antoniiis impense delectabatur leonibus , adeo ut post

rbarsalicam Caesaris victoriam, iugo primus subderet, ad

curnnnque et rhedani iungeret, ut referunt Plin. Vili, 16;

riutarch. in eius vita. Hoc autem Atticus putabat esse ar-

gumentum feri et crudelis animi , et ideo illum pertime-

scel)at. Quem timorem Cicero iubet eum ponere, signis

quibusdam docens, Antonium nihii praeter voluptuariam

iucundamque vitam agitare; dormire ad horam tertiam:

quod indignum viro rem pubi, administranti. Popma. Ini-

tio seq. sententiae addidit nae ex ed. Ro. Ernestius, et

rccipiunt nmic omnes. Quid veneris habeat hic loci, non

bene dispicio.

3 Hoc, et superius cai'c pcrtiinescas , et infer. Tr/sa^tv tzqIi-

71/.0Ù, eì^ovtxw; dieta accipio-

4 Evòcavit decem primos, sed venerunt quatuor vii'i;^ evo-

cavit totum sejiatum, venerunt soli consules loco sena-

tus, quod saepe fìt sumtuum minuendorum , aliorumque

iuconimodorum declinandorum causa, qiiae, si totus se-

natus omuesque abesseut domo magistratus, facile pos-
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seni orin. Gracv. llunc locum sic Icgi volcbat Manutius;

Evocavit liti-ris ex municipux dccurìoncs , et qualnoìviros ;

vcncnint ad villani eius mane.

5 Alii diserte ad horam tertiam; centra veterem tamen

scribendi consuetudinem. Male odd. sorores ad ìwras tris.

Romanos diem in quatuor partcs, tertiam, sextaui, no-

nam et vesperam , distribucre soìitos fuisse , iani satis con-

stat. Dormire autem ad horam tertiam, indignum crat

viro rei pubi, dedito. Nam bora tertia respondit apud

nos illi diei parti, quae insto intervallo distat ab oi'to sole

et a meridie. Cicero, dum Ciliciam administrabat, solo-

bat ante lucem in aedibus suis ambulai'e (cp. CCLVI, 3),

et mos erat Romanis bora tertia in forum descendere, et

causas agere, ut Popma ipse iam vidit, laudans illud

Mart. lib. IV, carm. Vili, i:

Exercet raucos tertia causidicos.

6 Quod hi praeter ceteros benivolentiam m Pompeiuni

ostendissent, votis olim prò aegrotantis sakite factis^ ep-

CCCXL. Tuscul. I, 35 et Plut. in Pomp. Manut.

7 Revocavi! Malaspina • olim vulgo Iteri.

8 Lege Pompeia damnatis; ep. CCCLXVI. Manut.

9 Quod eum Curio comnicndaveris ;^ epp. CCCXX^ III et

CCCLVIII. Manut. Tum diligo, h. e, se suamque ope-

ram mihi probavit Vectenus* de quo epp. CCCLXVIII, 5

et CCCLXXVII, 4' Mongalt. Et mox reddidi, literas a te

missas. Manut.

10 Epp. CCCLXV et CCCLXXI. Mox Maias diserte ha-

bent Anibb. et edd. pr. Vulgo Maii.

11 Sic bene primus Erneslius, cui adstipulatur Amb. 17.

Olim quid.

12 Supple, miserit de navigando.

i3 Schiilz aut aliquid— iìnjìeraliun est , aut corani negare

noti vnlt. Bene.
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i4 Est actum , scnbe:^ vide ep. CCCLXXIV inil.

i5 Iinpeditos Caesarianis custodiis , ne discedere possinl

ex Italia. Manut.

i6 Opiiior, quia debitam Attico pecuniam non solverei.

Cogitabat autem Atticus in Epiriun , ut supra. Manut.

Mox hahes xél-nTu ao/vov, quoniam diploma nactus es,

tibi licet ex Italia exire cursu publico. Vide lunium ad

hunc locum. Ernest. Scribenduni videtur vel hahes ex

diplomate xj^vjra Soxvov, vel diploma hahes xé^vjTa aoxvov.

Cicero niniiruni vel ex coniectura , vel quod ita audie-

rat
,
pulabat Atticum diploma impetrasse , ut posset per

Ituliam proficiscens equis publicis uti
,
qui quoniam per

vJccs erant dispositi , vicem equi veredarii prorsus infa-

tigabilis praestabant. Cf. ep. GCCLXXXIII, 5. Schiitz.

CCCLXXX.

I Initium hoc Lambinus superiori epistolae attexuit , hoc

modo : habes eùilxrov voùv vitam miseram, maiusque ma-

lum— quod timeluv. Tum inepte ed. Ro. maiusque ma-

lum est; et inft-a Lamb. ad me mane vcnit.

1 Pompeium — hunc Cacsarem. Schiitz.

3 Pompeii. Schiitz.

4 Edd. Ro. et Lamb. pecuniariam; quibus accedere vide-

tur Amb. 17 vitiose scribens pecuniam. Tum qua end,

li. e. ex qua difficultate neuter exsurgere posset. Coi'-

rexit Bosius • aule illum qua frui.

5 i\am saepe tantum est mali , ut somnum capere non

possim.

6 Amb. 16 ad consulendum.

7 Ep. CCCLXXVI, 3.

8 ACaesare, ut Icrcbalur, alicnissimis (ep. CCCLXXVIll,

2). Schiitz.
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<) Siipplc, inori (licfbal. Qyrnid.

10 Scil. ad elllif^ciHluin l*oni[»cium ' ci. r|)|). CCGLIX et

CCCLXIV. Scìmlz.

11 Etili, pr. et ì/)sum. Aililitlit /</ priiiiiis l'^riu-stiiis, (jiii ci.

fittiit prò fu'bant infra coiTcx.it, a [»oslciioiil)us V V- Di).

imitatus.

Ì2 Rccte ludicavit Erncstius hic k^xcuXis^^c cokoìlandas , vel

simile quid. Schiitz.

CCCL?lXXI.

I Quae videntur defectionein a Caesaie cogitare. Manut.

1 Concise loquitiir
,
paucis multa complexus , ut saepe iu

his epistolis. Ait, se nunc soluturum 5 sed qui sibi de-

Leat, non solvere: scripsisse tanien , ut libi is solvat: si

solvit et iani illa pecunia penes te est, velini vii per ta-

bellarios ad me illam ciires. Quiuii satìsfccìssct , scilicet

libi is , cui expensum tulcrat argentum , et qui nunc

tricabatur : si tibi numerasset pecuniam. Ad euni eniin

literas dederat Funisulanus , ut Attico numeraret
,
quod

sibi debeat. Ilinc subnectit qiianlwn sii ,
quod Funisu-

lano debeatur, Eros Pliilotinii tihi dicet. Graevius. Nihil

hac Graevii emondatione , et explanatione ingeniosius.

Alii aliter. Eniestius correctionem Bosii admisit: cui ex-

pcnsos tulcrit : ìnovam in tahcllariis ; si ctjmd te csxcl

,

qua satisfi-ci.sses daìvl ; Lambinus : cui cxpcnsuiìi tulc-

rit , morari : tahcllariis , si quid apud te cssct , et ali-

qua satisfecissct . deircs.

3 De quo ep. CCCLXXVlli, i. De co intelligendus est

locus ep. sup. extr. et secj. ^ 4-

4 Pala est annuii pars, in qua gemma inseritur Cic. Off.

HI
, g : Ibi quuiii palani cius auindi ad jìalinaìii coii-

vcrteral ( Gyges ), a nullo vidcbatur , ipse autem omnia

Cicm. yiJ. — Lctt. T. VI. 36
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vidcbat. Itaque I. F. Gronovius explicat : quod suades

,

ut palam annuii ad palmam convertam
, et me invisibi-

lem l'eddam in discedendo etc. Equideni occulte se di-

scessui'um dixit ep. CCCLXXVIII init. Sed sic nimis

abrupte. Ego ciun ceteris explano: ut palam discedam.

Nam frequenter Cicero sentenliam mutat, et palam hic

se discessiu'Lim dicit, ut se discedentem homines vi-

deant , ne se cum ceto cohortibus centra Caesarem fa-

cere suspicentur.

5 Vbi quid deliberatum est Servio , statini ei multa oc-

currunt, quae illum a sua sententia deiiciunt.

6 De quo in ep. CCCLXXVIII, i. C. Marcellum rescii-

psit Schiitzius. Minus recte. Hunc poenitebat fuisse con-

sulem, quia in coxìsulatu nimis acriter contra Caesarem

steterat , ipsumque iratum sibi adeo fecerat , ut ultio-

nem ab eo timere debuisset. Vide Hirtium Bell. Gali.

Vili , 53.

7 Antonium confirmavit , ut me
,
quominus ab Italia di-

scederem , impedirei ( ep. CCCLXXVIII , i
) j ut ipse

honestius , me remanente , in Italia remanere videretur.

8 Hoc est
,
palam. Manut.

9 Nisi occasio se obtulerit proponendi vexilli contra Cae-

sarem , ad arma concurrendi , et mei huic rei praefì-

ciendi, quemadmodum panilo superius locutus est. Mon-

galt.

10 Edd. Ro. Aldi et Lambini Halitmus.

11 Ep. CCCLXXVII, I.

12 Corradus emendabat de versura, quod Schiitzius rece-

pit. Nempe Quintus frater laborabat de solvenda Attico

pecunia per versuram,

i3 Axium pudet, se mihi solvere non posse H-S XII, qiiaé

eius filio mutua dedi ( ep. CCCLXXVII , i ). Ironice
;

scripsit enim , ut Gallio aliam , i(uantum is vellct
,
pe-

I
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cvuiiarii nuiluam liaicm. Vi sciisus liic coDstarcl
,
puta-

riml interpretes Gallium huuc cnsc eiusdem Axii (lliuni

in alienar» familiam adoptatum , aut prò Gallio legen-

dum esse Jìlio. Tum Manutius lualcbat scripsit, ut Gal-

lio. Revera liber Vrsini ad me scripsit etc.
,
quod cum

scquenti scripsisset apte convenit,

i4 Vide, quam me adiuvent in angustiis. Sed Dii istos

perdant. Lamb. scd tu istos , scilicet urge. Non recte.

Vidgatum firmavit Bosius aucloritate Decurtati
,
quod

Balliol. quoque aguoscit.

i5 Vide cp. CCCLXXV.

i6 Nimirum mei. Addidit sit Graevius e uiss. suis ; et esjt

in edd. pr. et Aldina. Receperunt omncs praeter Schiitz.

17 Nescio quare Lanibinus non cdiderit des ante velini

,

qui alias in hac fonna seniper addidit.

CCCLXXXII.

I Quid rei fuerit Ciceroni cum Dionysio, vide ep. CCCXXVII,

I. Mox Ambb. 16, 17 cum velt. edd. si venisset.

1 Scilicet , ire nobiscum in Graeciam.

3 Quum tibi amicum Dioiìysium opto , opto nempe ut

fortunatus et dives sis. Si enim et fortuna et divitiae

abierint , simul et Dionysius a te discedet. Erit enim

,

nimirum Dionysius , tibi amicus tanidiu , quamdiu eris

beatus.

4 Abeundi in Gi'aeciam.

5 Acerrime , inquit , observabinuis , ne quis resciscat pro-

feclionem nieam, et ne impedire possit. Adservare prò

obscivare, ut contra obducere prò adducere : quia ad et

ab permutantur, auctore Pesto. Sic locum explanat Pop-

ma. Nil melius, si.sanus est. At vereor ut potius cum

Lamb. conigi dcbcat adscn'abimur , h. e. diligentissiuie
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custodiemur. Hunc enim esse huius loci sensum
,
patet

ex ep. CCCLXXXIV: Tmnciidllitnte.'; maiorc impedimento

fiienint (ad navigandum ), quam custodiae
,
quibus as-

settar. Quod hypcrbolice dictuni accipiendum est. Ed.

' Ténk. Aldi et Lamb. obsen'ahimus ; Schiitzius etsi , ut

opinar, a. asservabimiir.

6 Vide ep. CCCLXXVm, i.

7 Per id' tempus uliqne tencbat^ sed Calaritani (vulgo di

Cagliari ) siniul ut ad se Valerium a Caesare mitti au-

dierunt , ex Oppido Cottam eiecerunt. Hic perterritus

ex Sardinia in Asiam profugit. Caes, Bell. Civ. I, 3o.

8 Amb. 1 7 sic legit : Venenmt ad me centnriones triiim

coliortium , quae Pompeii sunt. Haec meeum Ninnius

noster: velie eos mihi se et oppidum tradere. At ego tihi

postridie ad villam ante lucem. Proxime ad eum lens,

et Aldus: ì^. a. m. e. t. r. , q. P. sunt, postridie. Haec

m. Minnius n. v. e. m. s. et o. t. At ego inde postridie

ad villani veni ante lucem. Sed illa me velie Lambino

manca visa sunt
,
qui edidit me velie convenire.

9 Putatur intelligi L. Ninnium Quadratum
,
quem coUegam

Clodii in ti'ibunatu valde amicum habuit, rerumque sua-

rum defensorcm. Vid. Victor.

10 Subaudi discessi, ut niniirum Cumanum peteret , ut

pauUo post
;
quod minus probandam ostendit ante alla-

tam Aldi lectionem; nam ad villani iain pridem venerat,

ut panilo supra. Ceterum at ego libi repentinum quo-

dammodo discessum indicai. Sic ep. XIX , 6 : Hic libi

rostra Cato advolat.

1

1

Ep. CCCLXXVIII , 2. Cogitare autem Caeliana hoc

loco est, ut explicat Mongaltìus, cogitare qui finis fue-

rit Caelio. Msti aliqui leguntur ; ed. lens. legcram.

li Idem valet quod simul ac . simul atque et simul ut.

Vide Malasp. Alii omittunt et, alii legunt simul ut.
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l3 Vt commentum hoc ossei Caesaiianoruiu ad tculandum

animurn )neum. Manut.

i4 Hoc auctoritale instorum cum Clerico praetulimus vul-

gato dh'crtcrat. Ed. lens. Hort. venit, ut Ter. sai. diver-

tcret.

\5 In auguratu. Dolet de Antonio, quod ncque ipse vene-

rit, nec aliuni se salutatum niiscrit,ut est ep.|CQGjLpQp,X.

Mongalt.
> I

:. !), ; -i-i. 1/

i6 Ep. CCCLXXVI, 3.

CGCLX;XXm'.ii-Jfri2I hikì uionoijo

,,;.,;.,. I. ... .-.,., •
, . -i V

I Similia essent his quae /i^unc facit
,

quutn in cetejfis

male audiat; ep. CCCLXM, i, vel essent firina-^..^^t, jnon

infantia; ep. scq. Corraci. :• ;—li >;'^, lì

1 Ei sum pollicitus. Manut.
,

3 Sic priraus Ernestius ex. edd. pr. Vulgo olini hoiiùncm

probo; nani et doctuni et probitni existinio. JMalaspii^a.ex

ms. Antoniano hominem et doctum et probum exiidino;

quod Schiitzius recepit,
i.;,

4 Ep. CGCLXXIX.
, .^^.,^',^

5 Quod tum incidit in ìMaium, propter turbatam ani^ r,a-

tionem ante fastorum emendationem a lulio ,Gaesaf'^^, «v.

stitutam. Timi enim intercalandi licentia tempora^.noti

conveniebant siiis mensibus.. Sveton. in luì. .e:. /^o.Qraev.

Sci), quia tum annus erat ita perturbatus , ut aequino-

ctii verni tempore iam mensis lunius ( fortasse Maius )

numcraretur. SchiUz.

G Sic Faernus et Malaspiua , addito ut : quod iam recte

Lambinus ante Graevium et recoiitiores receperat. Olini

.siquidem adirne erat.

7 Refertur hoc ad id
,

quod scripser.it ep. CGCLXXIX
cxtr. Schiitz.
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8 Hoc est, sine diplomate ( senza passaporto ) Italia ox-

cedere. Mox co prò ideo , sci!, ideo te habere iam di-

' ploiilà ceiisebàm. '

-v,',\\> Aw ;WV ^-^ V.o.-,. .'.v.W ,.n-i .1, :

CCCLXXXIV.

1 Sic vetlis còd. Vrsiivi. Recte. Vulgo gaudebarn. Schiitz.

2 Maris ; vulgo la bonaccia.

3 Schiitzlus ex erneiidatione Erncstii cdidit ita fit;. homo

ncquissimus a Sah'io l. d. e. Meliorein liane interpiin-

ctionem iam Ernestius invenit in ed. Roni.

4 Se. novi eril , vel novi scies. Sic et infra si quid ex

ciirsu, novi emersérit, àcciderit.

5 Difficilia ; ep. CCXXVI, 2 circa fin.

6 Sic legendiim esse vidit Goi'enzius ad Cie. de Legg.

pag, 72. Vulgo scquuntuv. Schtitz. Sequentiir ediderunt

iam lens. Aldus et Lanib.

7 SfcUicet v/'rt. Graevius. Sed Victoi-. et Manut. caedem se.

furine. Lambinus eodem. Furiac autem intellige Caesa-

riani , a quibus prohibitus erat Cicero Brundisio navi-

gare*, et timebat, ne etiam Formiis prohiberetur. Mon-

gait.

8 Non probo Caesari meum in Melitam aljeundi consilium.

Schiitz,

g Ipsiu? Balbi. Suspicione, me ad Pompeium navigaturum.

Mariiit.

io 'L'àmb, de altero cgi gratias , de altero ci me purgai'i.

Et purgavi quidem est in Amb. i6 et edd. pr.

1 1 Supple
,
quam me exstitisse putas ?
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CCCLXXXV.

1 Variant hic mss. et edd. In quibusdam omittltur Tul-

liae; in aliis Terentìae et Tullìae suis , ut ed. Ro. , vel

Tullìaeqiie suis , ut ed. Med.

2 Ajnb. aliqui miseram — moleslum. Mox infra msti qui-

dam cum Graevio et Tulliolam , quod recepit et Cle-

ricus.

3 In ed. Ro. additar idest hilem meracam , quod procul

dubio irreptitium est glossema.

4 Lamb. Satisfacias velini; Schiitzius satìsfacies; ex conie-

ctura. Ceterum huic verbo vulgo addebatur idest Apol-

lini et Aesculapio ; quod manifestum glossema pvitarunt

recte JManutius et Lambinus, et delevit Schiitzius^ quos

sequimiu-, etsi Ernest, et nuper Cler. id retinere malue-

runt.

5 Ambb. nonnulli et ed. Ro. et Lamb, cognoscerem.

6 Sic edd. pr. Victorius e libris qvxibusdam scriptis defen-

suros ; quod explicari potest dictum per synesin. Sed

est insolentius, et durius, quam prò tali epistola. Ernest.

7 Alii antea iitare.

8 Filius. Nani et is ad bellum cum patre profectus est

,

cumque Pompeius alae equitum alteri praefecit. Off. 1. II,

Manut.

9 xVmb. aliqui D. Id. lun. Alii cum Lamb. et Vict. VII
Idus lun.
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NOTE ALLE LETTERE

IN QUESTO VOLUME

CCCI.

Veediamo se ci vien fatto di conoscere come possano tor-

nar più gagliardi quelli che han patito la febbre quartana.

Il loro aspetto dice veramente tutt' altro ; ma pure ascol-

tiamo i medici. Galeno {i de Arie citr. ad Glaiiconcm) af-

ierma che la febbre quartana reca un' utilità per ciò che

dissecca la pituita e 1" umor malinconico. Il dottor Goulin
,

quel che si è altre volte cilato , vuole che questo passo si

spieghi così; Fin qui tu hai avuto una febbre ebdomada-

ria j che è una febbre d' incerto carattere^ finalmente ella

s' è decisa quartana, onde adesso S]>ero che, trattandola

regolarmente, ne guarirai. Mi par d'udire i medici di Mo-

lière. De bonnes hydropisies bicndecidées, de bonnes plcu-

résies , etc. vous étes sauvé.

1 Cicerone chiedeva il trionfo. Ho detto più voUc che in que-

sto caso uno non doveva entrare in Roma; se no, rinunziava

issofatto alla sua pretensione con dismettere il titolo d'/w-

pernfor^ che nessuno potea tenere entro le mura della città.

5 V ha un qualche commentatore a cui pare che il Curio

ìncus e Caesar amicus noster siano frasi ironiche; ma ve-

dendo io con quanto riserbo Cicerone parla sempre nelle

sue lettere di Cesare e della sua parte, tengo che nelle

dette frasi non s'abbia a vedere ironia. Cicerone temea Ce-

sare, e come comandante le tremende legioni da lui si bene

. agguerrite, e come suo creditore. Cicerone pensava sempre,

scrivendo lettere, al pericolo che andassero smarrite, e fos-

si ro lette da chi. non dovca , le sae parole erano quindi
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nriulentissime sempre e pesalissimc , o erano àAAc'/w/Jt'ai

ohscuratae.

4 Abbiain veduto nelle noie antecedenli come Curionc e molti

altri spiantati al par di lui avvisassero di saldare le loro

parlile col darsi a Cesare; tra que' ribaldi fu Marc'Antonio

e Quinto Cassio tribuni della plebe ; la costoro defezione

fu il segnale della guerra civile.

5 Ne quid resp. ec. era la formola usata dal Senato ne' gravi

frangenti onde provvedere ad o^ni costo alla salvezza dello

Stato. Eran terribili quelle parole, poiché per esse venivano

autorizzati i consoli, i pretori, i tribuni e qual altro pub-

blico officiale tenesse forza in mano, ad adoperarla come gli

paresse, foss' anche con atti straordinarii : che il salvare la

Repubblica dovea essere lo scopo primo.

6 Questo Lentulo, che era soprannominato Crtis ovvero Cfii-

scellus^ era console con C. Claudio ftlarccUo.

CCCIT.

-I Mescinio Rufo era stato questore di Cicerone in Cilicia, ed

avea quindi anch' egli i suoi conti a rendere della tenuta

amministrazione. Ho già notato altrove come tanto i pro-

consoli quanto i questori depositavano un esemplare del

rendiconto in due delle principali città della provincia , e

im terzo lo consegnavano negli archivii dell'erario a Roma;

- usavano i proconsoli e i questori d'accordarsi a stendere

il detto rendiconto. Ora egli è intorno a questo argomento

- che tratta tutta questa lettera. Essa è oscura, perchè, e non

è a meravigliare, chi potrebbe fra due mil' anni diciferare

le lettere che oggi si scrivono sopra una resa di conti dove

- entrano tante e sì minute circostanze implicite ed espresse,

'che appena l'è cosa intelligibile dai contemporanei.? Aggiun-

gasi il grande impaccio del ragguagliare la moneta antica

colla nostra, nel che manchiamo tanto dei necessarii lumi;

aggiungasi la considerazione delle intelligenze segrete , che

massime in un momento di guerra guerreggiata dovettero

essere state fra il proconsolo e il questore ; e si conoscerà

che a voler dare un senso a molti passi della presente let-

tera corivieu f;u-e di molte congetture.
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' M. Tullio, scgrctnrio di Cicerone, era uno de' suoi liberti,

ed era soprannominato Laurea. Costui era felice poeta , e

Plinio ( XXXI, 2 ) ci ha conservati certi versi di buon co-

nio composti da Laurea sulV Accademia del suo padrone.

Anclie Tirone , altro liberto di Cicerone, portava il nome

di Tullio, giacche volea l'usanza che gli schiavi francati

logliessero il nome del loro padrone; ma il Tullio qui no-

minato non poteva essere Tirone, perchè questi non ebbe

la siia libertà se non dopo il ritorno del suo signore dal

governo della Gilicia.

~> La faccenda del rendiconto non potè essere compiuta dal

proconsole e dal questore , siccome voleva la legge Giulia
,

perchè tanto l'uno che l'altro dovettero lasciare la provin-

cia prima del termine stabilito. Fu dunque affidata quell'o-

pera da Cicerone a Laurea suo segretario , e da Rufo a

Mindio suo fratello; questi stesero il rendiconto, e poi lo

diedero a Cicerone, il quale, senza esaminarlo, lo lesse sem-

plicemente, e vi pose il suo sigillo. Ciò posto, tornerà meu

difficile l'intendere quello che segue.

4 E qui pure vuoisi fare una qn'àlche congettura ad intendere

le parole a meo sen>o scriba: come poteva stare che Lau-

rea portasse il nome di Tullio se era ancora schiavo? Con-

vien dunque supporre o che Cicerone lo dica schiavo per-

chè lo era stato, ovvero che intenda forse d'onorare quel

hberto, notando come di si basso stato avea potuto meri-

tare la carica decorosa di segretario nel governo d'una ro-

mana provincia. Potrebbe forse anche essere che Rufo, do-

lendosi dell'opera di Laurea, lo avesse chiamato schiavo

per disprezzo, e che Cicerone ripeta la parola schiavo ag-

giugnendovi quella di segretario., a mostrare che quello

schiavo volea essere rispettato.

5 Pare che Mescinio si dolesse che fosse troppo presto spac-

ciato l'affare del rendiconto, avendo in pensiero di mutare

qualche cosa, prima che vanisse depositato nell'archivio del-

l'erario: ,raa Cicerone tenea che ninna cosa vi si potesse

né mutare né aggiugnere, sendo che due esemplari erano

stati depositati nelle città della provincia,

6 Due Volusii avean avuto pubblico carico sotto Cicerone
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nrlln Cilicia; uno era Gnco, l'altro Quinto. Quest'ullinio

era stato mandato dal proconsole nell'isola di Cipro iu qua-

lità di giudice. Talché dobliiam concludere che qui si parli

di Gneo ; egli dovea una gran somma al fisco per certe

miulte alle quali era stato condannato. Pare che Cicerone

volesse aggiustare questa briga , e trovasse qualche via a

favorire il debitore, la quale, a fliescinio non paresse op-

portuna.

7 Probabilmente questo C. Camillo era un giureconsulto, ov-

vero una persona molto pratica delle cose del foro. Tro-

J viamo sovente il suo nome; ma chi egli fosse , non, si può

conoscere , nò altro si vede se non che era un amico in-

timo di Cicerone.

8'Non è;nè facile cosa uè iinpoiflante il ridurre tutte queste

•: somme a jnoneta nostra.

pili manceps era colui che togliea sopra di sé il pagamento

-rd' una somma dovuU», da un altra, obbligandosi a pagarne

gli /interessi; il maiiceps dava anch' egli una sicurtà la quale

chiamavasi praes.

10 E gran differenza di sens©,|fra la frase referre in ratioiies

- e l'altra refefiTe in ralionihiis : la prima significa inserire

ne' conti; la seconda, portare i conti all'erario.

11 Questa sua dimostrazione di non calenza per il .proprio

decoro discorda forte dalla confessione che fa a Dolabella

- nella lettera DCCI: j>h7?ì enim as'idiory quatti satis est, glo-

• riae: ma certe confidenze non si fanno mica a ogni per-

sona. •

12 È dimostrato per mille testimonianze che Cicerone ebbe

- quattro luogotenenti in Cilicia; e furono Quinto suo fratello,

C Pontinio, M, Auneo e Lucio Lullio. Q. Lepta era pre-

fetto degli operai, vale a dire colonnello del Genio. Ma il

- Grevio opina che questo nome sia stato inserito qui per er-

rore de' copisti, e il suo argomento mi par bello e buono:

a che, dic'egU, dire il nome e il cognome del colonnello

del Genio scrivendo al suo questore, il quale sapea che non

ve n' era che uno .'*

i5 Cicerone non dice qual motivo si potesse addurre da quo'

debitori per potersi tener non obbligati} ma forse egli non



ALLE LETTERK SyS

intende di parlare col diritto alla ninno , ma solo t-oH' c-

qnità.

i4 La colpa del segretario sarcljbe slata imputala al proconsole.

j5 Forse anche T. Mario era del numero di coloro che s'e-

rano obbligati come sicurtà di Volusio.

i6 II lesto dice nani de Lucceioj e siccome strano e senza

cucitura riesce il parlar qui di Lucceio legandolo alle cose

sopra dette con quel namy così s'è pensato da molti di tor

via quel Lucceio e sostituirvi altro : e qui indovinamenli

senza fine e senza necessità oh' io ne ragioni ; che il passo

ad ogni modo è troppo guasto perchè si possa sperare di

renderne chiara la lettura. Quel che ad ogni modo si può

dire con certezza, è che il denaro depositato nel tempio non

ha a far nulla colT affare di Yolusio, del suo debito e delle

sue sicurtà.

17 Usavano gli antichi di depositare il denaro pubblico ed

anche il privato ne' templi, come in luoghi inaccessibili, per

la loro santità, alla rapina. Cesare nel libro terzo de Bell.

Gali, dice: Ephesi a fano depositas anliquitus pecunias

Scipio talli iuhebat.

18 E qui pure conviene andare per congetture chi vuol giu-

gnere a capire qualche cosa. Supponiam dunque che Pom-

peo abbia posto mano su quel denaro a fine d' impedire

che lo togliesse Cesare , e se ne valesse a danno della Re-

pubblica.

19 Da questo passo si vede che Rufo temea non forse v'a-

vesse discordanza fra il rendiconto dato dal proconsole e

quel del questore. Qui la congettura è facile , ove si pensi

che il conto del proconsole dovette essere giusto sicuramen-

te, perchè quel proconsole era l'illibato Cicerone, e che fra

gii amministratori pubblici tanto rarissimi erano i Ciceroni,

«ile non è a credere che se ne trovassero due nella mede-

sima provincia.

20 Questo passo è oscurissimo, sendo guasto affatto il testo.

Pare tuttavia che abbia relazione colle parole iiam de Luc-

ceio che stanno di sopra.

21 Dalla parola relatis, che Icggesi in appresso, pare che si

possa congellurare che Cicerone non avesse ancora reso un
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conto tolalc, clic uiiii parie mancasse ancora , e che per

quella offerisse a Rufo quc' iniitainenli che gli hisognasscro^

e che per altro fossero comhinahili colla giustizia.

•22 Lasciando slare tutte le indovinaglie fatte e dal Manuzio

e dal Grevio e dagli altri commentatori intorno a questo

passo intricatissimo, dirò solo che dal complesso delle cose

delle di sopra par che si possa raccogliere questa nozione:

Rufo avea speso di pii!x di quello che stava espresso nel

rendiconto già dato da Cicerone : volea quindi persuadere

il proconsole a correggere la cifra, e questi dice di farlo

dove lo si possa onestamente.

23 I proconsoli,! pretori ed i questori aveano diritto, quando

tornavano dalle governate provincie, di presentare all'erario

una lista contenente i nomi di quegli officiali civili e mili-

tari che s' eran ben portati , e che meritavano quindi una

rimunerazione : ciò era chiamato deferrc de bencficiis. Ci-

cerone loda Archia
{^
prò Ardi. 5) d'aver ottenuto una di

quelle rimunerazioni, e Lucio Cornelio Balbo {prò Balbo)

d'essere anch' egli stalo compreso nella polizza di coloro

che Pompeo disse aver meritato premio nel pubblico ser-

vigio.

'i4 II diritto di presentare quelle polizze di nomi che si vo-

leano distinguere dava grande vantaggio a chi le facea
,
pro-

curandogli tanti partigiani quanti erano que' nomi, e que'

partigiani servivano a spalleggiare il patrono dove egli avesse

chiesto cariche. Ma Cicerone, che le avea già ottenute tutte,

non avea bisogno di procacciarsi cotali aderenze col mezzo

suddetto.

25 I contubernali eran giovani che toglievano volontariamente

di seguitare senza carica alcuna e senza stipendio i gover-

natori ovvero i pretori; lo scopo loro era d'imparare l'arte

della guerra, ovvero quella della pubbhca amministrazione.

Cicerone dice nell'orazione prò Caeìio: Profectus est in

Jfricam Q. Pompeio contubernalis. Convieu credere però

che da quest'usanza fosse derivato un qualche abuso, per-

chè Cicerone loda Plancio per non averla seguitata. Adole-

scenliilus cum A. Torquato profectus in ylfricain, sic ab

ilio dilectus est^ ut et contubernii necessiludo et adole-
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scentuli modestissimi pndor postniabnt. Svclonio dice di

Cesare: Stipendia prima in Africa J'ccit^ DI. Tìicrmi ]>i'uc-

toris contubernio.

26 Non si può vedere la ragione per cui Tullio volge in riso

quest'argomento. Dallo sue parole pare che Rufo si dicesse

creditore di una non piccola somma ; Cicerone non nega il

suo debito: qui non v'ha dunque soggetto di celia; non se

il debito era reale, e molto manco se era contenzioso. Ma
Rufo avrà inleso lo scherzo di Cicerone, e non gli sarà

parso si strano.

cecili.

I Appena fu sapulo a Roma che Cesare era venuto in Italia,

nacque uno spavento generale^ Pompeo, che prima trattava

quel suo rivale da pazzo, pensò a fuggire per scampare dal

terribile avversario ; e per coprire la bassezza di quel suo

partito , volle che luti' i maestrali di Roma e il Senato lo

seguissero , dichiarando nemici di Roma e suoi tulli quelli

che fossero rimasti indietro.

1 I proconsoli leneano intorno a sé i littori coi fasci fin tanto

che stavano fuor di Roma. I littori che fjiceauo guardia a

Cicerone erano coronati d'alloro, perchè egli aven avuto il

titolo d' Impcrator.

CCCIV.

I Ma noi tennero lungamente, poiché pochi giorni appresso

gli abitanti di quel luogo mandarono un'imbasciata a Cesare,

a cui fu offerta sommessioue ed ogni altro che gli occorresse.

Cingoli era una città posta nel Piceno {de Bell. Civ. I, i5).

•j. S ignora la causa di questa diserzione; ma diciamo defe-

zione, che era un luogotenente generale. Narra Dione che

Labieno , troutio per la gloria che avea acquistata nella

guerra Galhca , baldo per la gran dovizia che aveva am-

massata, tolse ini' aria altera che a Cesare non polca punto

garbare; che nacque inch freddezza fra loro, e che Labieno

l' abbandonò. Ma Cesare non volle che quel disertore ere-
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desse che la sua mancanza recasse gran danno, i' ronundù

che si mandasse a Labicno tutto quello che l'uggendo avca

lasciato indietro ( Dio, lib. XLI de Bell. Civ.
)

5 Cicerone adopera qui un' espressione greca , che altrove egli

traduce colle parole tabidae novae^ conto nuovo : abolizione

insomma, diremmo oggi, dell' ipoteche, liberazione di lutti

i debitori. Ve n'avea un gran numero al campo di Cesare,

e a Roma si temeva che quegli spiantati inducessero il vin-

citore delle Gallio a far valere il diritto della forza e an-

nullare i debiti ; ma questo passo parve troppo violento a

Cesare e troppo odioso ; senza che pensò che volendo far

sua Roma, non gli conveniva rovinare tutto il suo commer-

cio, che tale sarebbe stata la conseguenza dell'abolizione

dei debiti. Egli tenne dunque invece una via discreta, per

la quale contentò in parte i debitori , e ad ogni modo non

offese affatto il diritto dei creditori. Vedi quello che ne dice

egli stesso nel primo libro della Guerra Civile.

4 I banditi furon difatto richiamati , e prima di tutti quelli

che erano stati scacciati durante il terzo consolato di Pom-

peo , toltone Milone { Dio, XL ).

5 Questo è un verso tolto dalle Fenicie d'Euripide, e signi-

fica: Per avere la tirannia ijual pili grande di tutti gli Bei.

Cesare avea sempre in bocca due versi tolti dalla slessa

tragedia di Euripide , i quali da Cicerone furon tradolli

cosi :

IVain si violandum est iiis f
regnandi gratta

t^iolanduin est; aliis rebus pictatem colas.

(Vedi Cic. de Off. Ili, 21, e Svet. lui. 3o ).

G Questo passo è parso guasto a molli commentatori, i quali

si sono adoperati a correggerlo; e chi ha sostituito Lucra-

tivo, chi ha proposto Liicreiilino, chi Liicretili, e via via;

ma io penso che non si voglia mutare il Litcretino. Nò

però tengo il parere del Mongault , il quale vuole che la

villa onde parla Cicerone non fosse già posta su quel monte

Sabino che chiamavan Lucretilis, e che è famoso per l'udc

d"" Orazio Velox amoenuni ec. ; ma stesse presso ad una

città chiamata Liicretum. Dove abbia il 3Iongault trovato

quel suo Liicreliim, noi so cerio , che le geografie antiche
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non ne fanno parola. L' abaie Capnutrlin de Chaupcs ncl-

l' ultimo de' suoi volumi sulla casa di campagna d' Orazio

cita alcune parole tolte da Anastasio il Bibliotecario, autore

ecclesiastico del nono secolo; le parole son tolte dalla Vita

di San Silvestro, e son queste : Possessio in Iciritorio Sa-

binensi (/uac cognominatur ad Duas Casus sub monte Lu-

cretio. — Forse Chaupes va errato pensando che questo

Lucrelio sia un nome dato a quel monte ne' secoli barbari.

Dove egli avesse pensato al passo di Cicerone che abbiamo

ora noi soli' occhio, avrebbe sicuramente veduto che la pa-

rola Lucretilis adoperata da Orazio è parola poetica, e che

prosaicamente il monte si chiamava Lucietius ^ onde vien

naturalmente il fundiis Lucretinus , sol Lucrelinus ec. Del

resto abbiam già notato nelle antecedenti note alcuni altri

passi dove il dotto sig. Chaupes ha fatto di strani guazza-

bugli in quel suo per altro eruditissimo lavoro intorno alla

villa d' Orazio. ^
7 E troppo conosciuto quel famoso assalto che diede Serse

alla Grecia, conducendovi un milione di combattenti.

8 Questo accadde nei tempo della guerra del Peloponeso

,

nella quale stava Atene contro Sparta ed i suoi alleati. Vedi

il secondo libro di Tucidide.

9 Questo è il verso 520 del nono libro dell' Ihade.

cccv.

1 Libone era suocero del secondogenito figliuol di Pompeo.

2 I consoli, uscendo di Roma, aveano ordinato che tutte le

cose del foro rimanessero sospese; la qual cosa chiamavasi

rcs projerre , e non era praticata altro che ne' gravissimi

frangenti. Ma Cicerone prevedeva che Cesare si sarebbe fatto

beffe di quell'ordinazione de' consoli, e avrebbe comandato

che gli affari seguitassero il loro corso.

3 Partendo da Roma i consoh avean portato via con loro le

chiavi dell'erario, come se quel capitano che avea ordinati

tanti ordigni per espugnare città nemiche non avesse sa-

puto spaccare gli scrigni con una scure.

4 Mauio Lepido era stato console l'anno 687, e L. Torquato

Cicm. VII. — Uti. T. VI. . 37.
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l' anno susseguente. Cicerone teneva P occhio alla condotta

de' personaggi consolari per regolare la propria.

5 Dopo il ritorno dalla sua provincia Tullio non era entrato

in Roma, perchè avea domandato il trionfo, come sopra si

è veduto. Egli è per questa ragione che avea conservato il

titolo d' Imperatore e il relativo corteo
,

parte del quale

erano i littori.

CGCVI.

1 Abbiam veduto nella lettera CCCI che avendo il Senato di-

stribuiti i posti da guardarsi, Gapua fu affidata a Cicerone,

2 Sappiamo che dopo Attico era Camillo il miglior amico di

Cicerone ( Leti. CCCII, nota ^ ).

3 Abbiam notato testé la diserzione di Labieno dall'esercito

di Cesare ; il quale atto , sebbene abbia a considerarsi in-

fame dove si ponga mente al debito che ha un militare di

cieca subordinazione a chi lo comanda, fu tuttavia avuto

glorioso dalla parte opposta, come vediamo in questa let-

tera ed in un' altra , dove è detto Lah'icnum vipwx indico.

4 L. Calpurnio Pisone suocero di Cesare : desso è quel ne-

mico di Cicerone contro cui questi disse un' orazione ; ma
forse la conformità del pensare nelle cose politiche ricon-

ciliò que' due nemici. La storia ci presenta mille esempi di

somiglianti riconciliazioni.

5 Non si può dire con certezza se qui si parli di M. Cebo
,

ovvero di Mescinio.

6 Pare a molti commentatori che questa data non sia giusta.

CCCVII.

1 Vennonio era un amico di Cicerone; è parlato di lui nella

lettera CCLII e CCLXIV. Qui è toccato un affare di Ven-

nonio non punto connesso col resto di questa lettera , la

quale tratta interamente delle cose della Repubblica.

2 Pisone, uscendo di Roma, non andò al campo di Pompeo,

che la sarebbe stata cosa odiosa troppo i' accostarsi al ne-

mico del proprio genero ; ma ben fu bastevole a mostrare



ALLE LETTERE ^'JQ

;[iiai)to dibajiprov.tsse la condotla di Cesare 1' essere uscito

da lloina nel inomoiilo appunto iu cui stava per entrarvi

r oppressore della Repubblica. Tornò poi in città, ma per

adoperarsi a tutto potere onde indurre Cesare alla pace e

alla sonuncssioue; e non lo adescò punto l'idea di divenire

il suocero d'un monarca, ributtandolo il pensiero che quel

monarca volea ergere il suo trono sulle rovine della libertà.

Or chi crederia che questo magnanimo ed integro cittadino

sia quel desso contro cui stanno scritte tutte quelle invet-

tive colle quali Cicerone s'è adoperato a dipingerlo un

poco meno che un mostro nell' orazione che ci è rimasta ?

ly ira e l'adulazione lasciano molti monumenti i quali stanno

in contraddizione colla storia.

Pompeo mandò Vibullio Rufo nella Marca per rinfrancare

gli animi di quella gente, e a un tempo per contenerli; ma
Vibullio giunse come il soccorso di Pisa. Trovò per via

Lcnlulo Spinfere , il quale avea dovuto uscir d'Ascoli colle

sue coorli, visto avere a paventare non tanto l'assalto delle

legioni di Cesare, quanto il mal fidalo animo degli abitanti

(Bell. Civ. I, i5). Il Piceno, che oggi è dello Marca d'An-

cona, era quella terra che stava fra l'Adriatico, l'Umbria

e il paese de' Sabini.

L'anno antecedente il Senato aveva comandalo che Cesare

e Pompeo dovessero fornire ciascuno una legione da spe-

dirsi contro i Parti. Queste due legioni furono date a con-

durre a Pompeo, il quale tenne quel comando, sebbene la

guerra Partica fosse terminata ; ma poco egli poteva fidare

in que' soldati, poiché una di quelle legioni avendo militato

sotto il comando di Cesare , era affezionatissima a lui, come

tutti lo erano i soldati di quel gran capitano. L'altra poi,

udendo dai compagni d'armi che anima generosa fosse Ce-

sare, dava anch'essa a vedere d'essere vogliosa d'accostarsi

il lui. Narrasi che Cesare nel congedare quella legione che

dovea passare sotto il comando di Pompeo ricolmolla di

doni e d' elogi onde trovare amici tutti que' soldati ovun-

que avesse poi ad incontrarli.

Cesare avea tolti moltissimi Galli per completare le sue co-

orti. Sappiamo che nella cavalleria si ammettevano anche

i^li stranieri , i quali erano chiamati barbari.
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6 Le parole Màvriq S"* apn;oz che leggonsi nel testo sono il

principio d'un verso di qualche tragedia d'Euripide; a com-

pierlo bisogna aggiugnere ò^t; stva^st xaXwo-. La tragedia

onde è tolto non Fabbiani più , ma Plutarco lo cita come
appartenente a quel tragico, e Cicerone ( de Divin. II, 5 )

lo traduce così: Bene qui coniecit, vatem hunc perhibebo

optimum. Anche CorneHo Nipote avea sicuramente in vista

la sentenza di quel verso, allorché parlando delle predizioni

politiche fp.tte da Cicerone, dice: prudentiam quodammodo
esse divinatlonem.

7 II Manuzio ha creduto essere questo il principio d'un' altra

lettera: e di vero basta leggere attentamente e l'uno e l'al-

tro di questi brani per conoscere che quel critico s'è bene

apposto. Di tutte le considerazioni diremo la piìi forte e la

più convincente, che è questa : sul finire della prima parte

Cicerone chiede scusa d'avere scritto una lettera lunga, e

sul finire dell' altro brano rende ragione dell' avere scritto

una lettera corta. Così il Mongault; ma con pace e del va-

lente commentatore francese e del valentissimo itahano , io

dico non solo che non apparisce punto questa grande evi-

denza dell'essere qui stipate due lettere in una; ma ag-

giungo che i due brani che si vorriano separare hanno tutto

il viso di formare una sola lettera. Loquacitati ignosces

,

dice sul finire della prima parte; e queste parole stanno

bene volendo passare a parlare di quella frivolezza che vien

dopo e di quel misero giuocherello sul nome degli Oppii.

Chiude poi la lettera con dire : Longior epistola Jnisset si

scribercm ipscj e qui non dice d' avere scritto una lettera

corta , ma si che l' avria scritta vieppiù lunga se l' avesse

stesa di sua mano, dacché allora sarebbe passato a toccare

certi punti che non volea far sapere al segretario: così io

spiego queste ultime parole , le quali altrimenti starebbero

contro la ragione , la qual dice essere più facile che sia

lunga una lettera dettata ch^e non una scritta.

i Cliiaraavasi Velia un quartiere di Roma , e cosi pure cliia-

mavasi una città della Lucania.

-) Pitagora e appresso lui Platone hanno iininaginato che i

numeri dovessero contenere misteri. Ognun vede die le cose
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da loro dette su questo soggetto dovettero essere piene d'o-

scurità. Vedi la terza parte dei Pensieri di Platone.

10 Pare che Attico abbia scherzato sul nome degli Oppii, chia-

mandoli succoìies
)

perchè opos in lingua greca significa

succus. Cotesti Oppii erano banchieri in Roma.

11 L. Cesare figliuol del consolare, onde s'è parlato nelle

note alle lettere antecedenti.

12 Cesare chiedea che i consoli licenziassero i soldati che

s'erano raccolti per via di leve, e che Pompeo andasse al

suo governo delle Spagne, A questa condizione offeriva di

ritirarsi, e trar fuori d'Italia le sue legioni; ma Cicerone

chiama ridicole queste domande: comunque possano parere

discrete, chi non vede di fatto che, allontanato Pompeo e

sbandate le truppe, Cesare sarebbe tornato senza che alcuno

avesse poi potuto opporsegli?

i3 Venafro era nella Campania presso il fiume Vulturno.

i4 Le terre dei Marsi giacevano al settentrione della Campa-

nia. Domizio s' era tratto in Corfinio , dove Cesare lo as-

sediò.

i5 Termo comandava cinque coorti, e con esse avea occupato

Iguvio città dell' Umbria. Ma Cesare , il quale sapea che

gl'Iguviani tenevano la sua parte, mandò Curione a quella

volta con tre coorti. All' avvicinarsi delle armi di Cesare

gl'Iguviani palesarono T affezione che portavano a Cesare,

si che Termo vide quella strada non essere buona per lui,

ed uscì fuori ; ma i suoi soldati lo abbandonarono, e Cu-

rione entrò senza contrasto in Iguvio.

i6 Azzio stava in Osipio, città del Piceno vicina a Cingoli.

Gli abitanti d'Osimo dichiararono d'essere risoluti d'aprire

le porte a Cesare: onde Azzio fu costretto ad uscire colla

truppa che comandava , la quale sitando tosto quasi tutta
,

e andò ad accostarsi a Cesare che veniva a quella volta.

CCCVIII.

I Cale era un luogo della Campania presso a Capua ; ora è

detto Calvi, e giace nella Terra di Lavoro, che era P antica

Campania.
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). I Capuani Icncan «ulti la parte di Cesare, il quale se li era

amicati mentre fu console.

3 Cesare ne' suoi Commenlarii dice che il console Lcntulo

avea tolto il partito di dare la libertà ai gladiatori
; questa

probabilmente fu la nuova data da Cicerone ad Attico; ma

il partito di Lentulo andò a monte, perchè gli venne dimo-

strato essere cosa troppo straordinaria e piena di rischio il

porre le armi in mano agli schiavi : e veramente questa è

una misura che Roma non pigliò mai nemmeno nelle più

grandi strette.

CCCIX.

I E qui e altrove Cicerone mostra di far poco capitale di Po-

stumio: e veramente, comunque egli si tenesse persona im-

portante , le storie non dicono di lui alcuna cosa.

1 Furfanio. Forse questi è quel desso a cui è diretta la let-

tera CDLXXVII
,

quegli che fu giudice nella causa di Mi-

Ione e pretore 1' anno 700. Convien dire che Furfanio te-

nesse la parte di Cesare, perchè nell'anno 707 vediamo che

teneva ancora il governo della Sicilia (vedi Ictt. CDLXXVI),
e Cicerone gli scrive in favore di Cecina.

3 Di Fannie non sappiamo altra cosa, se non che era uont

consolare appartenente a famiglia plebea.

4 Vedi la nota latina.

CCCX.

! Abbiam veduto nella leti. GCCIII, nota i, che all'udirsi in

Roma come Cesare s' accostava colle sue legioni , fu un

grande spavento nel cuore di tutti gli ottimati , e Pompeo

tolse il partito di abbandonare la città; non piacque a Ci-

cerone quella pensata, ma il Magno tenne sodo, e dichiarò

che gli anjici della patria dovessero seguitarlo.

2 Ariminiim città dell' Un)bria , oggi Rimini. Pisaurum città

marittima nella stessa terra, oggi Pesaro. Ancona tiene oggi

lo stesso nome. Anctiuni città dell' Etruria , detta oggi

Arezzo.
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5 Le domande di Cesare cnmo discrete , /uà spiaceva agli

amici delle leggi e dell'ordine che quelle cose fossero chie-

ste da un cittadino colle armi in mano. Quanto a Pompeo,

dovea rispettare le condizioni proposte da Cesare
,
poiché

fra quelle v' era il dovere imposto a sé d' andare al suo

governo di Spagna; la qual cosa lo avrehhe umilialo assai,

che troppo più splendido riusciva per lui il vedersi tratte-

nuto a Roma dal Senato , acciocché difendesse la Repub-

blica.

4 Domizio Euobarbo ,
quegli che fu console unitamente ad

Appio Clodio.

5 Questi é quel desso che Cicerone nella lett. XL chiama Q.

Considius Senex. Chiamavasi Nonianus
,

perché prima di

passare per adozione nella casa dei Gonsidii apparteneva a

quella de' Nouii.

6 Abbiam già notato più volte come prima di mandare a par-

tito una legge se ne dovea pubblicare il progetto tre volte

ne' giorni di mercato. E se la legge dovea essere relativa

al conferimento di qualche carica, era debito dei candidati

di mostrarsi al popolo tre volle in giornate di mercato.

Quindi è che gli assenti non poteano chiedere alcuna ca-

rica, toltone il caso che ottenessero quel privilegio, che era

chiamato habere rationem, e sottintendevasi ahsentis.

'] Cesare non poteva essere caro ai Galli, i quali furon pesti

dalla guerra lunga che fece nella loro terra. Bensi lo ama-

vano i Transpadani , ai quali promise certi privilegi sendo

edile. Crealo dittatore, tenne la sua promessa. La colonia

di Novum Comum fu stabilita da Cesare. Vedi le lettere

CLXXXY, CCXCVIIL
8 Afranio e Petreio erano luogotenenti di Pompeo nelle Spagne.

g Abbiam veduto nelle lettere antecedenti CCCIV e CCCVI
la diserzione di Labieno lodata a cielo da Cicerone , che

la chiamò facinus gloriosum.

IO Questi é quel Varrone che fu scelto dai Pompeiani a trat-

tare con Cesare (Vedi il lib. Ili de Bell. Civ.); ma Labieno

impedi quell'abboccamento.
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cccxi.

1 II Piceno stava fra lAoma e Cesare, perchè questi marciava

lungo le coste dell'Adriatico.

2 Egli è il vero che Cesare non avea dapprima piìi d'una le-

gione, ma gliene vennero altre, ed olire a ciò il suo eser-

cito cresceva di di in di per que' soldati che disertavano da

Pompeo e s' accostavano a lui.

CCCXII.

1 OppidiSy le città comprese nel territorio posto sotto la .sua

guardia.

2 Filotimo, liberto di Terenzia.

CCCXIII.

i Questo è un verso d'Euripide appartenente a qualcuna delle

tragedie che sono smarrite. Il Manuzio lo traduce così;

Frigus tenui cuti inimicissimum.

Veramente questa è voglia di parer erudito; ahbiam oggi

ancora di cotesti citatori, capaci d'allegare passi di Cicerone

e di Seneca per provare che il vino ubbriaca e che l'ac-

qua lo tempera.

CCCXIV.

1 Allude allo stile d'Attico, il quale da vero Epicureo pen-

sava a sé solo. Di costoro Cicerone fa un giusto ritratto in

un'altra lettera, dove dice: nihil prorsus curant, itisi agroSj

nisi villulas j nisi niimmulos suos.

2 Lo stile di Sestio non garbava punto a Cicerone, né quando

scrivea da senno, né quando da gioco; in un'altra lettera

(CCXXIX) trovi parole di dispregio sui frizzi di Sestio.

5 Erano stati consoli tuttadue. Pisone, l'abl)iain detto di so-

pra, era suocero di Cesare; e quanto a Servio Siilpizio, avea
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più voltP sostniuto la causa di lui quando in Senato si trat-

tava di rimuoverlo dal governo delle Gallio : onde (Va i con-

solari questi dovettero essergli i più fidati.

4 Trebazio era un vecchio giurisperito, uom di buona pasta,

nemico di guerra, voglioso di quiete e di agi. Cicerone so-

lca amarlo, proteggerlo e porlo in novelle. Vedi le lettere

a lui dirette.

cccxv.

1 Usò sovente Cicerone il verbo lacere a significare essere

perduto ;
potrei citarne varii esempi ; basti questo : lacere

Caesarem piitans offenslonc populari (Lctt. CCCLXX).
2 La storia ne dice che quella voce era falsa.

3 Alcuni commentatori, fra i quali il Bosio, FErnesti e il Ma-

nuzio, vedendo tronco questo periodo, hanno sostituito scloj

intelìigOj aut quid slmile j ma io non vedo come que' va-

lenti non abbiano inteso che un tale troncamento è cosa na-

turalissima nello stile epistolare. Chi troverebbe oscuro in

una lettera un cotal modo di dire.»* «Veramente quel ab-

bandonarmi cosi .... basta; capisco che da certa gente non

bisogna aspettarsi gran cose. »

4 Vedremo in una delle lettere posteriori che il debito di Q.

verso il suo cognato non passava i ventimila seslerzii , la

qua! somma corrisponde a duemila lire tornesi incirca, ed

era un debito ridicolo, considerando la quahtà del debitore e

del creditore: parve di fatto una durezza a Marco quella d'At-

tico di stringere il fratel Quinto a pagare un cotal debito in

momenti così difficili: soìeo mirarla gli scrisse francamente,

de nesclo quels H-S. XX quiim audio ex Ilio se urgerl. Ma
il panegirista del romano Epicureo trovò la via di fare sca-

turire ragione di lode anche da questa bassissima sua tri-

stezza. Gli era, die' egli, pel bene dei debitori che Attico

volea essere esattamente pagato nel di stabilito , affinchè

s'accostumassero a tener ben ordinata la loro economia, nc-

que Indulgendo Inveterascere eorum aes allenum patleba-

tur. Credo che que' miseri che cadevano sotto le ugne d'un
tal creditore l'avrebbero dispensato dal pigliare ima cosi te-

nera sollecitudine pel loro bene (V. Cornei, Nip. Vit. Att,),
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5 A compiere questo verso, del quale Cicerone, segueiido il suo

sfile, non accenna altro che le prime parole, conviene agoin,

gnere le seguenti.

^ixaiT*)?, npfj d(j.'folv fxó^ov àxoy(T/i;.

L'attribuivano i Romani ad Esiodo, come dice Tullio, ma
sapcano molti che apparteneva a Focilide.

CCGXVII.

1 Vedi le note alle lettere GCCVH , CCCIX.

2 E Pisistrato e Falaride tolsero a governirc con verga di re

città che prima erano state libere, onde, stando alF appella-

zione greca, erano chiamati tiranni; ma l'Ateniese resse con

mitezza ed equità, laddove il Siciliano fu vero tiranno, giu-

sta il senso che oggi ha questo nome.

GCCXVIII.

1 Allude alla situazione ov'era Cesare, il quale era riputato

la sorgente onde emanavano i guai della Repubblica.

2 Abbiam notato altrove come i Romani usavano di deposi-

tare ne' templi i tesori pubblici e i privati, come in luoghi

inviolabili. In Roma il tesoro puljblico stava nel tempio di

Saturno, dove era diviso in tre casse; una conteneva il de-

naro che riscuote vasi ordinariamente, nell'altra serbavansi

le somme che provenivano dalla tassa che lo Stato impo-

neva su i beni redati dai liberti e su tutti i legati ; la tassa

montava al ventesimo delle somme capitali, ed era perciò

chiamata auram vicesimorumj la terza cassa conteneva tutto

l'oro che s'era messo insieme, frutto del ricco bottino fatto

nelle guerre di Roma , e questo immenso tesoro, a cui non

s'era posto mano mai dall'epoca dell'invasione de' Galli, ri-

serbavasi ad estremi bisogni , ed era detto snncUus aerarium

(Vedi su ciò il Manuzio ad e/nsl. XV ad Att.).

3 Lentulo, seguendo l'avuto ordine, andò a quella commessio-

ne; ma nel mentre che stava aprendo le casse, fu gridato
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;ill'armi, perdio Cesare era alle porte di Roma, onde il con-

sole si diede a t'uggire senza portar via nulla.

CCCXXI.

I Nella lettera antecedente s'è veduto come Cassio tribuno

della plebe stava a Formio con Cicerone.

CCCXXIII.

1 Vittorio pensa, e pare che pensi bene, essere questo un

verso della Medea d'Euripide tradotta da Ennio in latino:

e veramente troviam questa sentenza nel verso 555 dove

Creonte dice a Medea:

Et (t' >7 nioùdot >a/x7rà; a^ìroct 5soO

Oavét.

Cicerone cita questo verso un'altra volta nell'orazione prò

Rnbirio Postumo, cap. 1 1 ), e lo dà per un tipo di reale mi-

naccia, e colà vi aggiugne ìnoricre, che è lo ^avsl d'Euri-

pide, come ognun vede.

2 Afranio era luogotenente di Pompeo nella Spagna. Si pen-

sava a Roma che Afranio fosse per venire in Italia colle le-

gioni, onde ornabatur Hispaiiiae provincia (Vedi lettera

CCCXXIV).
3 Cicerone temeva che Pompeo, riconciliandosi con Cesare, lo

sagrificasse, come avea fatto in occasione quando fu perse-

guitato da Clodio; quel che temette da Pompeo gli fu fatto

da Ottaviano, il quale lo sagrificò ad Antonio.

4 Abbiam veduto nelle lettere anteriori scritte da Cicerone

mentre stava al governo della Cilicia , come cessò inopi-

natamente affatto la guerra Partica nel punto in cui con

ogni ragione si temea che la dovesse farsi asprissima. Que-

sto è quel casus Parthicus accennato da Cicerone come

quell'unica stranissima combinazione in cui s'avesse a ri-

porre fidanza chi volesse pure sperare che le cose piglias-

sero una piega migliore: e che tale sia veramente il senso

di questo passo, ce lo mostra Cicerone medesimo in un' al-
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tra lettera dove dice; i'idcrc cnim ììiihi uideor tnnlam di-

micatloncm, nisi idem Deus, qui nos nielius, quam optare

nudcicmus, Parthico bello liberavit, respexerit Rempubli-

cam ec. Ci vuole un altro caso come quello della guerra

Partica per uscire da questo guai. Ecco il significato vero e

chiarissimo delle parole nisi qui Parthicus casus exstiterit.

CCCXXIV.

I V'ha chi ha pensato che la lettera qui accennata sia quella si

corta che Cicerone mandò ad Attico unitamente alla sua che

comincia : quod me magno animi molu (V. Ictt. CCCXXXIV).
Ma io penso che la non sia, perchè vedo diverse le espres-

sioni che ivi sono da quelle citate dal nostro autore in que-

sta sua, ed anche non vedo toccate molte cose che vi do-

vrebbero essere, stando a quello che è scritto nella seguente

lettera : videbit de Cnaeo nostro ipse Vibullius quid cristi'

met. Egli è il vero che le parole Pompeii literis potrebbero

significare, come la intende il Manuzio, literis ad Pompeiufn

missis, vale a dire una lettera di Vibullio: ma a che sti-

racchiare cosi il significato delle parole per ispiegare una

cosa che ben più chiaramente s' intende dove si supponga

che Pompeo abbia con piìx d'una lettera invitato Cicerone,

e che di quelle molte una sola ne sia rimasa?

2 Tutte le persone d'alto affare per dignità, per dovizia, te-

mevano ogni mutamento di Stato, poiché quelle sono le cir-

costanze in cui per chi ha del suo v'è a rischiar molto :

s' erano quindi accostati tutti a Pompeo sostenitore della

Repubblica; al contrario gli spiantati, sperando miglior ven-

tura, tenevan per Cesare che prometteva cose luiove.

3 Cicerone prevedeva che, lasciando Pompeo l'Italia, quasi

tutti gli ottimati usciti di Roma per seguirlo, nulla avendo

più a sperare nella sua difesa, sarebbero tornati in Roma.

cccxxv.

I II testo dice oram maritimamj ma per queste parole non

vuoisi intendere altro che il mare che i Romani chiamavano
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infenim ovvero Tyrrhcnam. Pompeo tciieasi le coste del-

l' Adrialico onde potere a un caso di stretta avere quivi

aperto il passo per riparare in Grecia.

2 Pctreio era uno de' luogotenenti di Pompeo nella Spagna;

Afninio era l' altro.

3 Cicerone dovea dire: in Lahieno panini est dignitntis quando

disertò dalle bandiere di Cesare; ma perchè allora sperava

che quell'atto vile dovesse fruttare ottimo successo alla parte

Pompeiana , lo esaltò a cielo esclamando : Lahienum ^pux

indico : facinus iamdiii niillum civile pvaeclarius ! Ecco i

giudizi sf-fìfispoi delle parti; ma la storia non ha parlato così

di Labieno : essa ha detto che quel guerriero si rese splen-

dido di bella gloria militare fin che guerregrgiò sotto Cesa-

re, e che accostatosi a Pompeo, restò affatto oscuro; che

allora fu pesata la viltà della sua diserzione, e scadde af-

fatto da ogni stima, onde Lucano cantò:

t'oì-tis in arniis

Caesareis Labienus erat ^ mine transfuga vilis.

Di qui si conosce essere vero quello che Ciccione dice iu

un'altra sua lettera: ìieque sine nostris copiis intra altcrius

praesidia veniendum,

4 Si vede chiaro essere questo un proverbio che allora cor-

reva a Roma, e forse è tolto da qualche commedia.

5 Hic quidem quae est? è sottinteso dignitns, e queste parole

si riferiscono a quelle di sopra itam in Lahieno parum est

dignitatis.

6 Ognun vede questa essere ironia , dacché le res gestae ma-

ximae di Vibullio consistettero nell'andare a vedere che Ce-

sare avea occupali tutti i posti militari della Marca, e tor-

narsene quindi al campo di Pompeo colle pive nel sacco.

7 Usavano anche gii antichi di segnare o in margine o fra le

linee que' passi che voleansi notare, e que' segni erano dai

Greci chiamati 5t7rX^.

8 Quando Lisandro occupò lo Stato d'Atene vi mutò il go-

verno, ponendone le redini in mano di trenta persone: ond'ò

che diventò governo oligarchico, dove prima era democrazia.

9 Questa ragione che Tullio non si fida di commettere alla
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carta, e si riserva di .spiegare a bocca, iia l'alto dicervellare

i coinmentatori, alcuni de' quali hanno congetturato che Ci-

cerone cominciasse ad avere in sospetto sua moglie, e non
volesse quindi lasciarla sola al governo dogli affari dome-
stici. La congettura ha un qualche sostegno nella lettera

CCCXXXIV, dove vediamo che Tullio era scontento di Te-

renzia.

IO E qui pure, udendo che Cicerone ha dato alle fiamme la

lettera d'Attico, nasce una gran voglia di sapere che cosa

conléinessc quello scritto; è difiicile il saperlo con certezza,

ma il congetturarlo è facile dove si ponga mente all'apolo-

gia che Tullio (i\ della sua condotta, dacché, per quello che

dice, si può conoscere da qual lato Pomponio l'avesse ri-

provato, e i tasti dilicati che avrà dovuto toccare nell'accu-

sare Cicerone d'avere scritto a Cesare, e d'aver desideralo

che le armi della Repubblica fossero commesse a miglior

mano che non era quella di Pompeo,

CCCXXVI.

i Parla dell'auguralo, la qual dignità non si perdeva che

colla vita.

'2 Vedi le note alle lettere anteriori, e quella sopratlulto alla

lettera CXVII.

5 Pompeo avea fatto rinnovare la nota legge che vietava a un

assente di chiedere cariche; ma s'era posta una clausola che

avea in vista la pretensione di Cesare, ed era tale quella

clausola : a meno che il chiedente non ottenga dal popolo

licoiza di chiedere la carica anche stando lontano.

4 Questo era accaduto l'anno antecedente.

5 Se invece d'imbarcarsi sul Tirreno si fosse posto in mare a

Brindisi, il viaggio per la Grecia era più corto e piià sicuro.

6 Cicerone allude alla condizione propria, che era quella d'uomo

nuovo, segno quindi all'invidia de' popolani che prima fu-

rono suoi pari; questi dovettero bramare che fosse calpe-

stata una cosa venula loro in odio. Cosi pensa il Mongault;

ma io non tengo questa opinione, considerando che i po-

polani che doveano invidiare e quindi odiare Cicerone per
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la ragione detta dnì Mongault, non orano in Roma, ma ad

Arpino; m'accosto invece alla sentenza d'un altro erudito,

acutissimo di tutti i commentatori nell'aiTerrare il senso vero

de' classici latini (il conte Paolo Tosi): egli discorre cosi a

spiegare questo passo. Quando Cicerone sventò la congiura

di Catilina, fece opera cara agli ottimati, odiosa ai popo-

lani; i primi furono preservati dal sacco e dall'abolizione

delle tavole ove erano registrati i loro capitali, cose queste

meditate e promesse ai suoi seguaci da quel turbolento cit-

tadino; ma il popolo ebbe recise le sue speranze, che op-

presso dai debiti non potea vedere altro che un sollievo per

sé in quel sovvertimento : al popolo quindi Cicerone dovette

riuscire discaro affatto, e non monta che fosse proclamato

salvatore della patria
,
poiché questo è titolo che suole

assumere un vincitore, ed é vuota parola; ma quanto al

fatto, vediamo come riuscisse agevole cosa a P. Clodio il

fare che il popolo dannasse all'esilio quel preteso salvatore

della patria, e come male accolto quel gramo quando, indos-

sato l'umile saio de' supplicanti (Vedi Dione XXXIX), andò

per mezzo alla folla de' comizi , cercando d' indurre pietà

onde ottenere l' assoluzione. Per le quali considerazioni è

giuoco forza concludere che da quel punto Cicerone dovesse

essere divenuto avverso alla parte de' popolani; e l'agrezza

di questa sarà stata aizzata dai molti spiantati che s' erano

accolti intorno a Cesare, sperando ch'egli facesse quel colpo

che l'ahro aveva fallito; era tutta gente d'animo gagliardo e

di voglia facinorosa, lo stesso materiale insomma di cui s'era

servito quell'altro macchinatore, come ci viene attestato dallo

stesso Cicerone (lett. CCCXXIV): non est commiltendum ut

iis pareamus quos cantra me senatus ^ ne quid respublica

detrimenti acciperet , armavit.

7 Personaggi tutti tre d'alto affare e consolari tutti tre; Ci-

cerone si piace a proporseli per esempio. Muzio é quel

sommo pontefice del quale abbiam fatto parola di sopra.

8 Trasibulo liberò Atene dai trenta tiranni.

9 Di questa sua dubbiezza egli parla altrove con maggiore

energia. Vedi la lettera CCCXLIII dove dice: et de trium-

pho erit, im/uit, integrum. Quid si hoc ipso premav? acci-
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piam? (luid foedius i' Per queste parole si conosce in che

stesse il bello del trionfo: nelP opinione sola. Un cittadino

credeva meritamente d'ottenere una grandissima ricompensa

allorché il Senato a nome della patria gli concedeva di scor-

rere in aria da vittorioso e colle armi in mano fra mezzo a'

disarmati suoi concittadini, che l'onoravano come un Dioi

levato via col cadere deli;} Repubblica questo potente pre-

stigio, niun' altra molla valse a sollevar l'animo d'un cit-

tadino, e spingerlo alle altissime imprese onde Roma era

divenuta sì grande.

IO False nuove tutte.

ri Cicerone annovera qui tutte quelle voci che s'erano sparse,

per le quali sperava che non dovesse più pensarsi all'uscire

d'Italia. Anche l'affar di Fabio è dunque cosa vantaggiosa

,

onde quel transisse ha da significare: passò alla nostra banda

scostandosi da Cesare: baie! la Storia ne dice piuttosto che

la parte di Cesare s'ingrossava ogni giorno, accostandosi a

lui queUi che disertavano da Pompeo.

CCCXXVII.

1 Arislosseno fu discepolo d'Aristotele, ed avea anche studialo

sotto Senofilo il Pitagorico, di cui scrisse la vita. D'Aristos-

seno abbiamo tre libri sulla Musica {Athen. lib. XIV; Aul.

Geli. IV; Snida).

2 Vuol significare che non dimenticherà mai il mal procedere

di Dionisio.

5 Cesare ne conta invece che le porte di Sulmona furono

aperte ad Antonio dagli abitanti, opponendosi indarno Lu-

crezio ed Azzio; quest'ultimo cadde nelle mani de' soldati

d'Antonio, i quali lo trassero davanti a Cesare, ma questi

\o pose in libertà.

CCCXXVIII.

I Pare che il verso citato da Cicerone appartenesse ad una

descrizione di qualche toro ini"uriato; osso ha somiglianza

con quell'altro di Catullo:

Ncqukqiiam vanis iactanlem cornili ctVif;y.
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1 Usarono i Romani di rispondere tuo capiti a chi iacea loro

qualche imprecazione.

3 I scivi a pedibus erano schiavi destinali a portar lettere. I

signori romani ne aveau molti destinali a ciò, dacché, come

si è notato altrove, mancava l'uso de' corrieri pubblici, e

chi avea bisogno di scrivere a persona lontana dovea pen-

sare anche a spedire la lettera.

CCCXXIX.

i Cicerone pensava che Pompeo assembrasse i soldati per

marciare verso Corfinio, e non sapea che anzi se li traeva

intorno per andare a Brindisi a porsi in mare.

2 Vedi le note Ialine.

5 II tcslo ha ab altera relictiun j si sottintende quartana. Ab-

biamo già notalo altrove che gli antichi medici aveano di-

stinto in due classi la febbre quartana,

cccxxx.

1 Stavano con Domizio Lenlulo Spintere, quegli che era stalo

console, molti senatori e un gran numero di cittadini ro-

mani.

2 Cicerone avea fermato d' uscire d' Italia , ma non pensava

d' unirsi a Pompeo.

CCCXXXI.

I Cicerone toglie dagli Acanianii, conniicdia d'Aristofane, que-

sto passo, e lo accomoda onde serva al suo proposito.

CCCXXXII.

I Un dotto Svedese ( Rubenius )
pensa che il primo tratto

di questa lettera lino alle parole quas visurum me postea

despeiavi sia una lettera a parte balzala fuori di luogo, af-

fermando che essa deve slare dopo la lettera CCCLII; e di

vero chi ponga attenta mente alle cose che son delle in que-

CicLii. VII — Li^iL T, VL 38
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sto brano «li lettera, vedrà ch'ella dovette essere scritta nel

tempo clic Cesare tornava da Brindisi dopo la fuga di Pom-

peo, laddove la seconda parte dalle parole ysuavrj tua Con-

silia sino al fine appare scritta molto tempo prima. Le pa-

role aliquid impertias temporis sono in quella lettera scritta

da Cicerone a Cesare la quale trovasi per allegato della sud-

detta (CCCLII, A), e bisogna leggerla chi vuole intendere

la presente.

2 Prestati a Pompeo, come è spiegato chiaro nella lettera so-

pra citata.

3 Questi è M. Lepido personaggio consolare, di cui è parlato

appresso.

4 Cesare, ben lungi dal mettere a morte alcuno di coloro che

si trovarono in Corfinio, li trattò anzi onorificamente, met-

tendo in lor mano l' andare e lo stare. Egli sapea questo

essere un mezzo sicuro per rubare il cuore d'ogni persona,

e l'adoperò poco appresso: che avendo costretti i soldati

di Afranio e di Petreio a por l'arme a terra, li Iratlò uma-

nissimamente, e dando loro hbertà di tornare a Pompeo,

chiese che per gratitudine volessero dire ai loro compagni

d'arme quali modi usasse Cesare coi vinti nemici.

5 Cesare desiderava che vi fosse un console a Roma , affin-

chè non paresse aver egli soqquadrato la forma del governo.

6 Cicerone pensava che le parole di Balbo potessero più che

le lettere di Cesare.

CCCXXXIV.

1 Usavano i Romani ,
1' abbiam notato altrove , di chiamar

barbari tutti i popoli che non erano sommessi alla loro do-

minazione.

2 Questa profetessa, cui ncmo credidil, era Cassandra figliuola

di Pi'iamo.

3 lamcjue mari magno son le parole colle quali comincia una

profezia che un antico poeta latino
(
probabilmente Ennio

)

facea fare a Cassandra.

4 E si comune anche oggi il dire «n' iliade di mali, die non

bisogna di commento questa espressione , se non fosse per
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v]uc" pocliissiiui i quali ignorassero essere l'Iliade un poema

<r Omero in cui sou descritti mille guai sofferti dai Greei

e dai Troiani per le colpe dei loro re.

5 Pompeo avea dal suo quarticr generale di Luceria mandato

fuori un bando per il quale venia dichiarato nemico della

patria chiunque non lo avesse seguilo e si fosse tenuto neu-

trali'; laddove Cesare più avvisalamenlc dii liiarò che avrebbe

aviUo per amici tutti coloro die a lui nemici non si mo-

strassero.

(i Vedi le note alla lettera CCCXXIII.

7 Questo trattato intitolato rssp'i ó'/ovotz-, che Demetrio Magnete

dedicò ad Attico, parlava deiruin'onc dei cittadini. Cicerone

lo cita anche nella lettera CXXII.

8 Poco prima stava in Tarracina Kutilio Lupo con tre coorti;

ma temendo di non potervi stare sicuramente, uscì fuori

co' suoi soldati , i quali iucouirata la cavalleria di Cesare

comandata da Bivio Curio, s'accostarono a quella, lasciando

solo il loro condottiero (Vedi de Bell. Civ. I, 24).

y Quest' Eppio è probaljihnente quel M. Eppio che essendosi

trovato tra i vinti quando Cesare sconfisse Scipione nella

guerra d' Africa , ebbe perdono e libertà dal vincitore ; la

qual cosa è narrata da Irzio, e. 8g.

10 11 Teano qui nominato era una piccola città della Campa-

nia, ed era detto Sidicinum per distinguerlo dall'altro po-

sto nelPApulia ; la prima di quelle due città porta tuttavia

P antico suo nome.

1 1 M. Considio era quel desso che dovea succedere a Cesare

nel governo della Gallia Cisalpina.

12 T, Ampio soprannominato Balbo fu uno de' più caldi ne-

mici di Cesare, onde venia chiamato tuba belli clvilis (Vedi

lett. DXIV). Contuttociò quel gran cuore di Cesare gli per-

donò, e gli fece animo a tornare a casa e vivervi senza

sospetto ( Svet. Caes.
)

i3 II testo dice M. Tullium mcum iiecessarium^ or siccome

la parola necessarium significava persona legata strettamen-

te , cosi P adoperavano spesso i Latini ad esprimere quello

che oggi chiamasi parente ; dico spesso e non sempre : ve-

diamo infatti che qui la delta parola non ])UÒ sii;iii(icar pa-
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rcnte ; che M, Tallio era stalo schiavo, e non potè quindi

mal essere parente di Cicerone. Resta a vedersi quale dei

tUie liberti fosse quel di cui qui si ragiona; probabilmente

fu Laurea, perchè Tirone stava ancora in Grecia ammalato,

e in ogni modo Laurea avea una veste pubblica , che era

stato segretario del suo padrone nel governo della Cilicia.

i4 Canusium, luogo sul confine dell' Apulia.

i5 D. Lelio, quel desso dal quale fu quindi capitanata una

flotta sulle coste dell'Asia ( Vedi de Bell. Ch. Ili, 5 ).

i6 Vedi le note alle lett. LXXXVII, CXLII.

17 Escrnia, luogo nella terra de' Sanniti, presso alla sorgente

del Vulturuo.

cccxxxv.

1 È vano ripetere qui tutte le ragioni onde a buon diritto

Cicerone malediva quell'improvido capitano; abbiam veduto

tutto ciò nelle lettere anteriori,

2 I soldati pompeiani fecero prodezze per difendere Corfinio;

ed espugnata quella terra , Cesare
,

plaudendo al loro va-

lore, gli perdonò e li trattò umanissimamente.

3 Intorno a questo piatto squisito , che i Latini chiamavano

mala orhiculatay leggi Varrone ( lib. I de Re rust. e. 5g).

4 Plinio il vecchio pone Intlmelium (o Intcmeliiun) nelle terre

J^iguri (lib. III, e, 5); ora Ventimiglia.

5 Domizio il padre e Doinizio il figlio ( EnobarJji ) erano odiati

da Celio; il padre era fra quelli che aveaa difeso Corfinio.

6 Ad intendere questo passo , che pare sì oscuro , basta sov-

venirsi che Cesare si diceva originato da Venere. A Vene-

re, die' esso, luliiy cuius generis familia est nostra (Vedi

Svetonio). Ora Celio vorrebbe che l'ingenerato da Venere

(Cesare) avesse trattalo Domizio a Corfinio come Bellieno,

ingeneralo da una schiava , avea trattato 1' altro Domizio ad

Intimelio. L' ira di Celio contro i Doroizi gli fece forse pa-

rere bello e spiritoso questo stiracchiato e scipito pensiero.
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CCCXXXVI.

i L. Roscio Fabato era allora pretore. Di questo personaggio

fanno menzione Cesare e Dione ed anche Asinio PoUionc.

V ha una medaglia d' argento ove leggesi il suo nome : si

che vanno errati tutti coloro che leggono Fabio in luogo

di Fabota.

1 Abbiam già parlalo altrove di Teofane e Culcouc, due amici

e creature di Pompeo.

5 Lentulo era stato preso in Corfinio , e Cesare lo avea ri-

mandato con tutti gli altri, benché avesse più d'un motivo

di dolersi di lui, atteso gli antichi loro vincoli. Egli é que-

sto quel Lentulo il quale., essendo console, avea tanto co-

operato al richiamo di Cicerone; ed è per ciò eh" egli dice

qui iioster Lentulus,

4 Alba era una colonia romana nelle terre di Napoli ; v' era

un'altra Alba nel Lazio; questa era detta Alba lunga,

5 Parla delle due legioni che si erano domandate a Cesare

per la guerra de' Parti, e che poi, cessata quella guerra,

erano rimase sotto il comando di Pompeo , come abbiam

notato altrove.

6 P. Lupo trovavasi allora a Terracina, ma uscitone, non

andò con Pompeo, e si ridusse in Roma {Bell. CiV. I, 24),

7 C. Coponio passò il mare con Pompeo, e capitanò quindi la

flotta di Rodi ( de Bell. Civ. IH, 5; Dion. I, 35). Conta

Velleio (II, 85 ) che Coponio diede una gagliarda risposta

a Fianco, allorché questi, avendo lasciata la parte d'Anto-

nio, sì diede a sparlare di lui fieramente: Multa ^ disse

Coponio , mchei'cules fecit Ànlonius pridie quam tu illuni

rclinqueres.

8 Firmumy città del Piceno, oggi Fermo.

9 Truentunij città posta alle foce del Tronto. Cicerone la

chiama Castrum Truentiiuun perché veramente I' era una

città munita; onde Silio Italico, lib. Vili, 455, dice

Quiqiic Trucnlinas seivant ciim fluìninc turres.

10 Camerino era ed è una città posta sul conliue del Piceno

< dell" Umbria.
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cccxxxvir.

T On parìe henucoitp ^ dice Montcsrjiiitni, de la fortune de

Cesai'} mais celle hoinme c.rlraonliiiaiic avoH taiit de gran-

' dcs qualités sans pas un dcfaut^ quoiquc il cut hien de. vi'

' CCS ^
qu'il eiit eie hicii diffìcile que^ queìquc iwméc t/n'il

cut commaiidce , il n'eilt etJ l'ainquenry et qu'cn qiielqtie

republique qu'il fui ne, il ne VcM goui-ernée. Questa rifles-

sione di quel saggio nacque sicuraincnle dalla lettura di

"' 'queste lettere , e da queste egli toglie il passetto per misu-

rare Pompeo; né potea far meglio. Le declamazioni di Lii-

* cano fecero smarrire il sentiero a quegli storici che hanno

credulo trovare nella Farsagha materiali per servire alla

storia. Lucano lamentava altamente la perduta libertà; ciò

va bene ; ma credeva egli forse che Pompeo combattesse

per quella? Queste lettere ci fanno vedere il contrario. Lu-

cano ha però un lato degno cP ammirazione; detestava l'u-

surpazione militare , e questo è trattare la causa dell' uma-

nità.

cccxxxvin.

i Le Ferali eran feste che si celebravano in onore degli Dei

Mani, e per questo passo vediamo che eran collocate nel

giorno 22 di febbraio, poiché appunto in quel di fu la par-

tenza di Pompeo , siccome si raccoglie dalla Ictt. CCCXLL
Regolatosi poi il Calendario da Cesare prima, e poi àa

Augusto, le Ferali furono celebrate il giorno 19. Il nome di

quella festa ha la sua etimologia, secondo Varrone, dal verbo

fero, perchè in quel di usavasi di portare le carni de' sa-

grifici sulle tombe dei morti ; la quale usanza durò un pezzo

fra i Cristiani ne' primi secoli della Chiesa. E sebbene la

nuova religione incruenta disapprovasse quel rito affatto gen-

lik'sco , fu tuttavia un'impresa l'abuliilo assai dura, in cui

sudarono i primi vescovi.

2 Parla della determinazione che avea presa di rimanere in

ItaHa, Vedi la lettera CCCXXXIL
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5 l.nsriando staio tutte le iiuloviiiaolie che si son l'alto j,)er

ristabilire questo passo, che è guasto in tutti i manoscritti,

basterà a noi avvertire che il Lepido qui nominato deve es-

sere quello che è citato nella lettera anteriore, e non mai

quelfaltro che era partigiano aperto di Cesare, poiché que-

gli non era uscito di Roma.

4 Lepido disse una cosa non vera forse per istorio avviso che

n' ol)be. Cesare ne accerta die per suo comando fu reso a

Domizio il suo denaro, sebbene si sapesse che suo non era,

e che provenia dal pubblico erario, ed era stato posto nelle

sue mani perchè se ne servisse a fare le spese della guerra.

CCCXXXIX.

1 E Cieeroue ed Attico sapeano la cosa male; VibuUio fu di

quelli che rimasero prigioni quando venne espugnato Cor-

finio. Pare che Cesare nel dare la libertà a quel prigione,

come la diede a tulli gli altri , lo incaricasse di proporre

un accomodamento a Pompeo, la qual commcssione ebbe

VibuUio un' altra volta quando cadde nuovamente fra le

mani di Cesare in Ispagna. Corrado ha pensato che le pa-

role qui omnino non est visus a Caesarc abbiano a signi-

ficare che Yibullio non tornasse a rendere conto a Cesare

dell'adempiuto ufficio; ma quel valente critico non avverte

che quando Cicerone scrivea questa lettera , VibuUio poteva

appena essere arrivato al campo di Pompeo.

2 Sebbene il testo sia qui guasto , rimane però quanto basta

a conoscere chiaro il senso. Cicerone tocca il pensiero che

Attico avea formato di ritirarsi in Epiro mentre ardeva la

guerra civile , della quale sua determinazione vedremo par-

larsi altrove. Chi vorrà conoscere tutti gli sforzi fatti dai

glossatori per empiere il difetto de' manoscritti e restituire

intera la lezione, leggerà le note latine dell'eruditissimo si-

gnor abate Bentivoglio.

5 II Senato avea eletto Domizio al governo della Gallia Trans-

alpina, d'onde intendeva che fosse rimosso Cesare. Il pro-

console che avea ricevuto il governo d'una provincia an-

dava accompagnato dai littori , i quali portavano i noli fasci
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consolari, come ognun sa, e questo era il vero distintivo

de' proconsoli; ora se Domizio avesse, come si vociferava a

Formio, licenzialo il corredo dei littori, avrebbe con rio

dato a conoscere di non volere star contro a Cesare , e di

avere animo d^ amicarselo
;

per ciò brama Cicerone di co-

noscere se vera sia la voce sparsa che VibuUio avesse l:t-

sciato i fasci.

4 Pompeo aveva avuto facoltà di comandare in tutte le pro-

vincie, ed ai governatori stessi era ingiunto di stargli sotto;

oltre a ciò sappiamo ch'egli tenca tuttavia il governo delle

Spagne.

5 Scipione era stalo crealo governatore della Siria.

Ci Setena è nome sconosciuto nella storia romana. Il Pigino

ha quindi proposto che leggasi Sufena , e pare che la so-

stituzione sia giustissima. M. Nonio Sufena
(
questo era un

soprannome della casa Nonia ) era stato pretore come tutti

gli altri nominati qui da Cicerone, ed avea quindi avuto il

governo della provincia Cirenaica , ed innoltre F isola di

Creta.

7 Fannio avea avuto ordine di governare provvisoriamente la

Sicilia fintantoché giugnesse colà Catone ( Leti. CCCIX e

CDXI ).

8 Voconio , soprannominato Saxa, apparteneva ad una fami-

glia plebea ; seguitò Pompeo col grado di propretore.

9 Sestio avea avuto il comando della Cilicia, ed è un errore

dei codici la parola aixsAt'av che leggiamo in Plutarco : co-

nosciamo dalle lettere di Cicerone ( Vedi lett. XXXIII e

CCCII) che Sestio era governatore nell'Asia,

10 Cicerone, non volendo dire che Balbo è uno sciocco pen-

" sando che Cesai-e desideri la pace, afferma invece, Ball>o

avergli scritto quella stramberia per farsi beffe di lui.

CCCXL.

1 In quelP anno l'equinozio venne soltanto nel mese di mng-
" gio ; sì che marzo , che è il mese in cui fu scritta questa

lettera , era ancora freddissimo.

2 Pompeo , compiuto il suo terzo consolato , infermò grave-
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mente , e le citlà hUto d' Italia fecero jnihhlichc preghiere

onde ottenere dagli Dei che il Magno risanasse. Ma chi avea

occhi in capo, vedendo come quell'uomo venisse scadendo

dalla sua primiera grandezza, affermò che voleansi fare voti

anzi per la sua morte. Questo fu l'avviso di Cicerone, come

vediamo nelle Tusculane , 1 , 55. Cosi pensarono Vclleio

Patercolo e Seneca; e quel giusto pensiero fu posto in verso

da Giovenale;

Provida Pompcio dciìernt Campania Jclircs

Optandas ce,

3 Alcuni critici notando in Plutarco ed in Velleio Patercolo

che Pompeo nominò trecentosessanta giudici nel suo terzo

consolato , han preteso che il testo qui fosse da emen-

darsi; ma que' critici non hanno badato che gli storici so-

praccitati parlano dei giudici che furono eletti dell'ordine

de' senatori, e non toccano gli altri. Non va dunque levato

nulla agli otfocentocinquanta , ed anzi nasce dubliio che in

luogo d' un' L debba porsi un C , dacché Plinio ne dice

( XXXIII, 2 ) che il corpo de' giudici era detto dei nove-

cento, nougenii.

A^AìSéo[ioct Tr-wa? : non diremo altro su quesl' allusione fatta

tante volte da Cicerone ; il lettore vegga le note anteriori.

CCCXLI.

1 Dal conto fatto qui da Cicerone si conosce che quello fu

un anno bisestile, e che il mese di febbraio ebbe quindi

giorni ventinove. Ma certi commentatori propongono che si

corregga il testo, e vogliono sostituire altre lezioni ; su ciò

vedi le note latme.

2 Cicerone ebbe false novelle; Sosio e Lupo non erano altri-

menti tornati a Roma. Quanto al secondo, sappiamo per certo

che passò in Grecia , e P anno susseguente fu mandalo da

Pompeo a pigliar possesso dell' Aeaia.

3 Chiamavansi convivia intenijìcsliva i desinari che comincia-

vano prima dell' ora consueta.

4 Abbiam già detto altrove come Teofane avea un gran pò-
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tcre suir animo ili Pompeo; ne Jivca molto anche FiUcrcio,

e Cesare dice che Pompeo non facea nulla senza udir prima

il suo parere.

5 Appio fu quegli che l'anno avanti era andato a domandare

a Cesare le due legioni che doveano servire contro i Parli.

Tornato dal campo di Cesare, disse quanto seppe onde le-

var via la grande idea che a Roma si avea della potenza

sterminata del governatore delle Gallie, e furono le sue false

parole quelle che indussero nell' animo di Pompeo quella

grande sicurezza di sé che gli fece perdere V Italia.

G I proquestori faccano l'ufficio de' questori provvisoriamente.

7 Quinto era affezionato ed obbligato per più ragioni a Ce-

sare , ed era stato suo luogotenente nelle Gallic, come s'è

veduto altrove.

CCCXLIII.

1 Lo Schiitz avvisò il primo che questa lettera debba essere

terminata alle parole Brundisio niìiil erat allatum.

2 Vedi le note alla lettera XXXII,

5 Plutarco cita questo verso anch' egli, attribuendolo ad Euri-

pide ( Vedi il tratt. de Lect. Poet. ). Virgilio fa dire a Bi-

done nel senso medesimo : quem tiniui moritura.

4 Curzio Postumo era creatura di Cicerone , il quale alcuni

anni prima l'avea raccomandato a Cesare ( Lett. XCIX ).

CGCXLVI.

1 Fufio soprannominato Caleno, quegli che fu poi caldissimo

partigiano d'Antonio; troviamo piìi volte il suo nome nelle

Filippiche, e l' abbiam trovato nelle lettere anteriori.

2 Allia è un fiumicello nella terra de' Sabini, il quale si perde

nel Tevere
;

presso a quello i Romani furono interamente

sconfitti dai Galli.

3 La sconfitta d' Allia fece che Roma cadesse il di seguente

in potere de' nemici.
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CCCXLVIf.

1 La via Minuria ora quella che menava a IJrindisi attraver-

sando le terrò di;' Sahiiii, de' Sanniti o la Pui^lia
;

quosli)

passo fa conoscere che s'ha da Iegf,'ere Minuci in cpiel verso

d' Orazio

Diitndisium Minuci iiidius via diicnt , nn yf/ipt?

2 ì,. Manlio pretore stava nella città d'Alha, e avendo udito

che Pompeo s'avviava a Brindisi, uscì fuori con sei coorti

che stavano sotto il suo comando. Ma anche qui avvenne

quello che accadea da per lutto dove si presentavano i sol-

dati di Cesare , che al vederti i pompeiani s' accostavano a

loro {Beli CU'. I, 24). l-^e coorti di Cesare, alle quali s'ac-

costarono quelle che disertarono da L. Manlio, erano co-

mandate da Bivio Curione.

3 Cosa, città marittima dell' Etruria. Domizio stava allestendo

quivi alcuni legni, sui quali navigò alle terre de' Galli poco

dopo.

4 Le nuove scritte a Cicerone eran false. I consoli s'erano

posti in mare il dì 4 marzo, ma Pompeo vi si pose soltanto

il 17, come nella lettera CCCLVL
5 Le parole greche OvSé [lot rimp ec. son dell'Iliade, lih. X,

V. 95, e il Manuzio le traduce: Non est mlln cor firmurriy

sed eOìisternato siim animo.

6 Q. Titlnio era amico d'Attico e di Cicerone (Vedi lett. CCL).

7 Cicerone accenna qui un passo dell' Iliade , v. 224 , dove

Diomede, volendo andare di notte a riconoscere il campo

troiano, chiede un compagno, perchè, die' esso, due ìiomiuL

che van di conserva fan meglio j dio un vede quello clic

sfugge aW occhio dell'altro.

CCCXLVIII.

1 Questo è un verso tolto dall" Odissea d'Omero, ed è il fi5!ì

del lih. XL Pare che Cicerone voglia alludere al yopyóv

Blimiv dei Greci.
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2 Ciccrono perorò in i'avore di Milonc, e pur sapoa ch'egli

era veramente colpevole.

3 Questo troncamento di parole ci mostra abbastanza la ver-

gogna che avea di sé Cicerone quando si ricordava d'aver

fatta valere la possanza dell' arte oratoria contro la propria

coscienza. Difese Sestio per mostrarsegli grato; Gabinio per-

chè gli fu raccomandato da Appio ; e fin I' odiato Vatinio

fu difeso da Cicerone , che volle cosi piacere al Magno.

Queste bassezze detraggono forte al merito del romano ora-

tore , e fanno quasi cascare in dispregio F arte dell' elo-

quenza.

4. Onde ottenere che Cesare gli concedesse di starsi fra due.

Vedi il principio della lettera CCCL.

5 Vedi nella lettera CCCXXVI quel che disse Cicerone di

Filippo , di L. Fiacco , di Q. Muzio
,
personaggi consolari

che non uscirono di Roma quando Cinna tolse un potere

assoluto.

G Queste parole sono ironiche. Cicerone, che odiava questo

liberto di Terenzia , solea affibbiargli ad ogni tratto epiteli

ingiuriosi , come abbiam veduto nelle lettere superiori ; e

qui deride l'aria importante che toglieva quell' uom vile,

dandosi a vedere partigiano degli ottimati. In un altro luogo

( lett. CCCLXXV ) Cicerone ,
parlando pur di Filotimo

,

dice: quam saepe prò Pompeio mentientis.

7 Àttico avea a qua' di la quartana , come s' è veduto nelle

lettere antecedenti. Dio sa che specie d' untume era quello

che si adoperava allora dai medici per guarire la febbre

quartana ; e non è meno ignoto a noi per qual ragione si

prescrivesse a que' di al febbricitante di camminare.

8 Balbo accenna la lettera che comincia : Nediim hominum lui'

inillurn ec.

9 Quando fu giudicato Milone, Pompeo, ciie era console, fece

entrare nel foro gente armata a piedi ed a cavallo, e disse

di far ciò per impedire che in una causa di tanto momento

non avvenisse qualche disordine; ma ognun vide che quella

misura era pigliata contro di Milone. Contutlociò Cicerone

non diede a vedere alcun sospetto, e mostrò anzi di credere

che quelle guardie stessero a difesa dell' accusalo e del di-
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Tensore: Illa enini arma, disse al principio dell'aringa,

ccnturiones, cohortes non periciilum nohis ^ sed praesidium

denimtiant. Or la parola praesidium è adoperata qui da

Balbo a fine di ricordare a Cicerone una delle ragioni che

avea d'essere dolente di Pompeo.

IO Questa divenne poi la formola ordinaria de' giuramenti nel

tempo dell'Impero; ed anzi vivca ancora Cesare quando il

Senato ordinò che si giurasse con quelle parole ( Dio, lib.

XLIV ).

I I Nel testo questa soprascritta ha il nome di Cornelio. Quando

Balbo ottenne la cittadinanza romana , tolse il cognome «li

Lentulo suo patrono , il quale apparteneva alla casa Cor-

nelia , come ognun sa. Cosi usavasi quando uno straniero

diveniva cittadino di Roma.

12 Cesare non poteva aver cara la memoria di Siila, il quale

1' avea posto nella lista die' proscritti; lo donò alle preghiere

dei molti che intercessero per lui, ma disse loro che in quel

giovinetto troverebbero un giorno molti Marii; il qual detto

Cesare volea far tornar falso con usare clemenza e magna-

nimità.

i3 Gneo Magio di Cremona, capo degli ingegneri di Pompeo,

cadde nelle mani di Cesare mentre era in via colle sue sal-

merie (Vedi de Bell. Civ. I, 24).

i4 L'altro capo degli ingegneri di Pompeo cui Cesare rimandò

dopo averlo fatto prigione, fu L. VibuUio Rufo, che venne

preso a Corfinio, come abbiam notato di sopra.

i5 Costoro che Cesare dice essere sempre stali tanto avversi

' a sé quanto a Pompeo, son Domizio, Catone, Bibulo e lutti

quegli avvisati repubblicani che avversarono a Pompeo quando

quello stolto s' adoperava a rendere distermiuato il potere

di Cesare.

CCCXLIX.

I L. Torquato era slato console. Aulo è il prenome d'un al-

Iro Torquato che era stalo pretore ;
questi andò bandito

dopo la guerra civile e riparò ad Alene; onde Cicerone gli

scrisse quelle lettere cou:ioialoric che troviamo fra le così

delle FannUari.
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2 (fucila corona Rcutlnornin clic vediamo nel lesto deve iu

ogni modo significare una riuuioue di gente; né so vedere

qual punto istorico avesse in vista l' Ernesli quando avvisò

di dire intorno a questo passo: InielUgn c/iiod scìiOìs, apud

Reatinos sub corona vcndilos esse captivos.

5 Cicerone vuole dare ad intendere che i senatori de' quali

ragiona erano usciti di Roma per andare incontro a Cesare.

4 Minerva, sotto l'aspetto di Mentore, accompagnò Telemaco,

(piando egli andò percorrendo le reggie de' principi gi^ci

onde aver nuova del padre suo. Il verso greco che vedesi

nel testo è il 22 del lib. Ili dell' Odissea.

CCCL.

1 Dionisio tiranno di Siracusa , balzato dal trono e discac-

cialo dai Siciliani, riparò a Corinto, dove si trovò costretto

a fare la professione di maestro per campare la vita. Cote-

sto alto esempio dell' avvicendare della fortuna fu si scol-

pito nelle menti degli uomini di que' secoli, che venia ri-

cordato e posto innanzi a chi troppo nella fortuna favorevole

confidava. Avendo Filippo il Macedone scritta una lettera

tutta boriosa e minacciosa agli Spartani, questi mandarono

a lui per risposta queste sole parole : Dionisio a Corinto,

Veniamo a Cicerone: ecco l'applicazione ch'egli la al caso

suo di quelle parole che correano a guisa di proverbio.

« Voi (die' egli all'amico) mi dite che gU ottimali di Roma
a fan plauso all'essere io rimaso in Italia; certo che il mio

it partito vuol dirsi bello, mentre Cesare è il più forte: ma
<i chi può fidare nella volubile ruota della Fortuna.? e se

4« questa si voltasse in favore di Pompeo? che si dirla al-

ii lora di me che ho ricusato di seguirlo."* '> Questo pensiero

stava fitto nel capo di Tullio, e lo esprime altrove ancora;

leggiamo nella lettera CCXXVI : suheundumque pericuhim

sit cani aliquo foìie dedecore, quando Pompeius rempu-

blicani recuperarli^ e parla su ciò via piìi chiaro nella let-

tera CCCLXXIV: tanto egli teneva per dubbii ed efimeri i

successi di Cesare, ed i rovesci di Pompeo. V'ha un qual-

che eommentutoie che hu pensato doversi intendere che Ci-
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cerone tema il rimprovero d'avere appelito una vita priva-

la, oscura e tranquilla; ma questa spiegazione non appaga.

Era troppo noto che le parole Atovuato? èv Ko^tv^co davansi

dagli Spartani in risposta a chi troppo fidava nella prospera

fortuna, perchè si potessero citare ad accennare altro che

la ruota instabile di quella Dea. Ad ogni modo così spie-

gasi questo passo dui più valenti commentatori.

2 E di vero cosi andò la faccenda ; che avendo Cesare prof-

ferita a Pompeo una via di pacificazione
,

questi rispose di

non poter trattare per essere parliti i consoli (de Bell. Ch.

I, 26).

3 Accenna la flotta medesima di cui parla Cesare ( de Bell.

Civ. Ili ). A Coleo si poteva leggermente trovare tutto che

bisognava ad allestire vascelli ( Strab. lib, XI ).

4 Tutte le città e luoghi qui accennati appartengono a quelle

Provincie asiaticlie che furono già il teatro delle vittorie di

Pompeo nella guerra contro Mitridate.

5 Bibulo tornava allora dal suo governo della Siria, e Pom-
peo diede a lui il comando della flotta.

6 Questo turpissimo e sordidissimo cittadino pare che dovesse

essere Lepido, quegli che poscia fu triumviro, come ognun

sa; era allora pretore, ed aderiva tutto a Cesare.

7 Questa lettera di Cesare è quella che abbiam veduto di so-

pra dopo la lettera CCCXLVIL
8 Lo elezioni de' maestrali non si poteano fare altro che in

Roma: ora, sendo fuori i consoli, ai quali spettava il pre-

siedere ai comizi, questi non poteano tenersi in quell'anno

se non eoi fare che fossero presieduti dai prelori, i quali si

trovavano in Roma. Premeva assaissimo a Cesare d' essere

eletto console ; ma con tutto ciò non ebbe coraggio d' or-

dinare ai pretori che convocassero i comizi.

9 Ne' primi tempi della Repubblica i proconsoh aveano a un

tempo il comando militare e l' amministrazione della giu-

stizia nelle provincie. Bla coli' ingrandirsi le cose di Roma,

furono intrapresi più vasti disegni ; le guerre si fecero mag-

giori, i proconsoli davano lutti i loro peusieii a quelle:

onde si vide la necessità di creare due pretori per ogni

provincia, i quali dovessero assistere i proconsoli; appresso
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111 accresciuto a mano a mano il numero de' pretori, tanto

che fu portato fino al numero di otto. Erano eletti nei co-

mizi , e collo stesso ordine onde venivano eletti i consoli.

Gli stessi auspicii servivano tanto per l'elezione de' consoli,

quanto per quella de' pretori. Gli auspicii consolari davano

al maestrato eletto quello che Cicerone chiama imperium

inaiiiSy gli altri maestrali aveano una assai minore autorità,

perchè minora erant illorum auspicia. Tutte queste cose

sono spiegate nel capo decimoquinto del libro decimoterzo

d' Aulo Geli io.

10 Pare che cotestoro fossero colleghi di Cicerone nell'augu-

rato. Antonio lo era sicuramente.

11 Lanuvium sorgeva sopra una collina presso Aricia; di là

si vede la marina d' Anzio.

12 Volendo il Turnebo diciferare questo passo oscurissimo

,

ha notato che il digamma degli Eolii somigha alla lettera F
dei Latini, e che questa è la prima della parola Foenus

:

onde congettura che Cicerone alluda all' usura , che era il

modo principale onde Attico solca ( checché ne dica Cor-

nelio Nipote ) far fruttare i suoi denari ; la congettura del

Turnebo è un po' stiracchiata , ma non è inverisimilc.

CCCLI.

1 E cosa probabile, come fu veduto dal Manuzio e ripetuto

dall' Eruesti , che Cicerone alluda qui a quel passo di Pla-

tone, là dove egli cercando di sfuggire dalla reggia di Dio-

nisio , e non venendogU fatto , che i satelliti del Re lo

tcnean d'occhio, si paragona ad un uccellino che cerca in-

cessantemente di sbucar fuori dalla gabbia : ^lénuv e^w,

^x5àmp opvia 7ró5wv no^iv àvaTrxà^at. Potrebbe parere

strana vma tale allusione ; ma la non parrà altrimenti dove

si consideri che Cicerone scriveva ad Attico, a quell'uomo

che per una lunga stanza fatta nella terra di Grecia, e so-

prattutto ad Atene, era divenuto familiarissimo colle lettere

greche.

2 Porsenna re dell' Etruria. E troppo noia ristoria di lui, ed

anche quella di Coriolano e di Teniisloclc.
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") Allorché Ipparco figliuol di Pisistralo fu ucciso da Anno-

dio ed Arislogitoue, il fratello suo Ippia riparò presso il

Re di Persia , e lo persuase a fare hi guerra ai Greci.

4 Vale a dire che non andarono per aiuto a gente straniera.

5 Sappianio a quali strette Siila riducesse Mario. E Siila me-

desimo si trovò perseguitato da una sorte assai avversa ;

che mentre combatteva in Asia e trionfava di Mitridate al-

largando i confini della Repultbiica , udì che Roma l' avea

proscritto, e che avea messo a morte i suoi amici, i suoi

clienti: ond' è che Cicerone afferma che que' cittadini vol-

sero le armi contro la patria con qualche ragione, atre yòr-

tassc. Cicerone si trovò a presso a poco nelle stesse circo-

stanze dei due sopra nominati.

<3 I Geti eran popoli derivati ne" riraoti tempi dalla Scizia ;

occupavano le due sponde del Danubio alla foce di quel

fiume. Pare che Cicerone voglia parlare del re Goto che

voleasi chiamare a sostenere la causa della libertà romana

contro il suo oppressore. Goto era
,
per dir vero , re de'

Traci, ma forse i Geli erano sommessi alla Tracia. Se vuoi

vedere tutte le forze straniere che Pompeo chiamò allora in

suo aiuto, vedi il lib. Ili, cap. 5 e seguenti dei Gommea-
larii de Bell. Civ.

7 Attico seguiva lo stile degli Ateniesi, i quali usarono d'o-

nestare, d'addolcire con parole la durezza o la sconcezza

delle cose che loro faceva bisogno di nominare.

8 II testo è guasto forte in questo luogo ; né furono molto

fortunati gli sforzi fatti da' commentatori per ristaurarlo

,

ed ebbero lode di prudenti quelli che non vollero porvi

mano. Ad ogni modo, per le cose che dice Attico rispon-

dendo a Cicerone , si può leggermente congetturare quello

che dovette questi avere scritto all' amico , e non monta
gran fatto che s'ignorino i termini precisi de' quali si servì.

*j Cicerone pensava che Pompeo fosse uscito d'Italia col solo

scopo di menare per lungo la guerra ; e questo suo pensiero

è anche più chiaramente significato nella leti. CCCXXXIV,
dove dice : ìioc a primo cogitavil.^ omnes terraSj omnia
maria movere^ rcges harbaros incitare, gentes feras armataa

CicEtu VII. — Un. T. FL 39
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in Ilaliam ndducerc^ exercitiis con/ìcere maximos : genits

iììiid Stillarli ivgni iatnpvidcm appetilur.

IO Colin pJirola vsxut'a Attico fece allusione a quella torma di

fanlasime che s' affollò intorno ad Ulisse quando scese nel-

l'Averno, e a quella paragonò la turba di spiantati che le-

nean la parte di Cesare. Questo paragonare a genti morte

gli uomini privi di denaro, che è l'anima della società, mi

torn.i a mente quel detto scherzoso che ognun conosce :

homo sine pecunia est imago mortis.

•' CCCLII.

i Lentulo Spiutere, il quale cadde prigione a Corfinio, e

trattò con Doniizio dinanzi a Cesare; questi diede a tutta-

due la libertà.

3 II testo ha quinqiiatrihiis j era una festa che celebravasi in

onore di Minerva, e chiamavasi così ( è Varròne che lo at-

testa
)
perchè cadea nel quarto giorno dopo le idi di marzo.

3 Siccome non sarà dato a ogni persona, come non è dato a me,

d' intendere che cosa voglia signllìcare il capo grosso, cosi

suggerisco di leggere il testo, il cui latino facilissimo dice

1' unirsi che fanno i creditori di qualche oberato per divi-

dersi quello che gli rimane.

4 V'ha chi legge [xaxpo^vx^txv^ e v'ha chi legge fxivipo^uy^ixv;

queste due parole hanno significazioni opposite, come ognun

vede; tenendo la prima, il discorso di Cicerone è ironico,

colla seconda è piano: per pie penso che Cicerone abbia

adoperato il tuono ironico, e me ne persuade lo sdegno

grande che dà a vedere quando tocca questo argomento.

CCCLIII.

1 Di questi lavori che Cesare facea fare, parla egli slesso nel

lib. I, cap. 25 de Bell. Civ.; e h desciive anche Lucano

nella Farsalia. 11 fatto sta che non poterono essere com-

})iuti a tempo : Pompeo avea già fatto vela.

2 Q. Muzio Scevola, che fu ucciso per coniando del giovuie

Mario.
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'i La parola Ici'cs clic leggiamo nel Il'ùIo c pigliata a signifi-

care quelle persone che leggermente sono tocche dalle po-

litiche vicende.

CCGLIV.

I E troppo chiaro questa essere un'altra lettera, scritta dopo

che Cicerone ehhe avuto quella di Dolabclla; è chiaro an-

cora che l'anteriore era già slata spedita, facendone fede le

parole quod valde disci-epat ab iis e/iistoUsy quarum exem-

plar antea ad te misi: questa è anche l'opinione del Manu-

zio. Questo brano dunque vuole assolutamente essere stac-

cato; egli è poi a vedersi se la divisione debba farsi qui,

ovvero alle parole Tu, tjuaeso, nane vel maxime.

'2 Le parole greche sono il principio della palinodia di Stesi-

core, il quale a quel solo prezzo potè ricuperare la vista a

lui tolta dai gemelli Castore e Polluce, perchè avea scritto

versi satirici contro Elena loro sorella; queste prime parole

trovansi anche nel Fedro di Platone.

3 Annunziavano che Pompeo non aspettava altro che un soffio

d'aura seconda per salpare.

4 Costoro, dai quali si dice accalappiato, furon Bibulo, Luccelo

ed alcuni altri di que' tali che cran detti ottimati; e parve

a lui che nelle sue brighe con Clodio Io difendessero poco

meno che ingannevolmente , e gli parve eziandio che fossero

autori della rottura nata fra Pompeo e Cesare. Ma i so-

spetti di Tullio non cadeano sempre giusti: basti il ricor-

dare le lettere sue scritte dall'esilio, nelle quali tra i molti

ch'egli accusava di proditoiio consiglio, non dubitò di no-

minar più volte Ortensio, quel venerando, quell'illibato con-

solare.

5 II passo è oscurissimo; l'Ernesti dice colla sua solita schiet-

tezza: hoc non intclligoj par tuttavia che levando la parola

scribis nel secondo luogo , dove vi sta affatto a pigione , il

senso si rischiari alquanto.

6 Vale a dire quel sito che prima occupò il troiano Enea

quando pose piede in Italia , che era fra Ardea , Laurento

ed Anzio.
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j II Manuzio avvisa che qiiest' ultimo brano di lettera debba

stare da sé, e che queste cose Cicerone non potesse averle

scritte se non dopo aver ricevuto la lettera di Balbo.

CCCLV.

1 Q. Pedio era uno dei luogotenenti di Cesare.

2 Gneo Carbone fu ucciso in Sicilia per comando di Pompeo.

3 M. Bruto, il padre del celebre che spense il Dittatore.

4. Pompeo, militando sotto gli ordini di Siila, avea messo a

morte per coniando di quel dittatore M. Bruto sopraccitato.

5 Questo passo è guasto: pur tuttavia non è cosa impossibile

l' intravedere il senso. Cesare disegnava di richiamar tutti

coloro che erano stati cacciati in bando sotto il terzo con-

solato di Pompeo; e quando che le leggi non condannavano

altrimenti al bando i colpevoli di broglio, intendeva parlare

di bando perpetuo.

6 Quando si trattò la causa di Milone, Pompeo empiè il foro

di soldati ad intimorire i giudici e tutti coloro che potes-

sero favorire l'accusato.

7 II testo dice scd quis, ulli non dicati le quali parole si-

gnificano: ma non dica a nessuno chi egli sia^ così scher-

zevolmente accennò anche altrove l'oscurità d'una persona:

tamen dixi .... oro
^
quis tu es?

CCCLVI.

» I Volea di fatto Cesare passare il mare e andar a trovare

Pompeo in Grecia per batterlo prima che potesse riunire

tutte le sue forze ed ordinarle a una valida difesa; ma la

mancanza di legni lo costrinse a torre invece il partilo d'an-

dare in Ispagna dove i luogotenenti di Pompeo aveano un

grosso esercito, ch'egli avvisò di condur via con sé (lib. I

de Bell. Civ.).

2 Vorrà, cioè, ch'essi dicano poter un pretore assistere al

comizi per l'elezione de' consoli.

5 Q. Scevola fu proscritto da Mario, L. Scipione da Siila.

4 Cicerone accenna qui un verso dell'Odissea (XX, 18), il
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.male ò citato nnclio da Platone nella Hepubblic.i , III, 4

Orazio ne ha dato il senso in quo' versi :

Fortori hoc nnimiim tolerarv iuhcbo }

Et quondam maiora tuli.

5 Cesare avea dato incarico a T. Rcbilo di l'are che Libonc

ofierisse proposizioni di pace a Pompeo (tic Bell. CiV. I, 2G).

G II lesto dice quos cani Mallo pueil et Tiehatlo miserami

quel CMoz è stato levato via da alcuni critici, ai quali parve

di poter così combinar meglio il senso delle parole cicero-

niane col fatto, al quale, dicono que' critici, s'oppone quella

copulativa, dacché sappiamo che Cicerone non poteva an-

cora aver veduto Trebazio dopo il suo ritorno dalla Galha.

Ma con pace di que' critici noi facciamo grazia a quel cunt)

u spieghiamo tanto e tanto il passo con supporre che Ma-

zio, pai'titosi da Cicerone, sia andato a trovare Trebazio, e

con esso abbia fatto qualche corsa ordinata da Cicerone : tal-

ché sta che i servidori di questo andassero cum 3Iatio et

Trebailo.

7 Quante volte é egli mai parlilo Pompeo da Brindisi? Ab-

biam veduto nella lettera CCCXLVIl Pompeius mare trati-

sllt a. d. IV Non. Martil, ai 4 di marzo; poi nella lettera

CCCLV udiamo Lepta avere scritto idib. mari. Pompelum

conscendlssey ai i5 di marzo i ed ora vediamo nella let-

tera di Mazio e Trebazio che Pompeo è partilo a. d. XVI
Kal. Apr.j ai i-j di marzo; ma forse quest'ultima data è

la vera. Il fatto sta che tutte queste contraddizioni hanno

latto dicervellare i commentatori, i quaU fecero loro mera-

vigliose congetture e supposizioni. Il Malaspina affermò che

non ai 4 né ai 17, ma ai i5 marzo dovette Pompeo avere

salpato. Giusto Lipsio rigetta tutte e tre le date sopraccita-

te, e vuole in ogni modo che Pompeo sia partilo da Brindisi

il 9.6 febbraio; ma questa sua sentenza, ch'egli fondò sopra un

errore di Paolo Orosio, e sopra un passo di Plutarco male

da lui inteso, è stata vittoriosamente combattuta dal sig. De-

Chambort. Per tutte queste discussioni dei dotti sopra un

punto che dovrebbe essere incontestabilmente fermato dalla

testimonianza delle lettere ciceroniane, dimostrasi che la sto-
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ria cammina spesse volle con passo mal sicuro, e che hfso-

gna una retta critica per non essere traviati,

8 Pare che avessero avuto incarico di parlare a Cesare aflin-

chè non costringesse Cicerone a recarsi in S<;nalo, giacché

quivi Insognava venire al quia di giltarc il dado; nel che

stava grandissimo rischio, poiché la gran lotta fra Cesan; e

Pompeo era duhbia, e non era sì avvisato politico il quale

potesse prevedere quale dei due avesse a star sopra.

Trebazio avea avuto il soprannome di Scevola per essere

un grande conoscitore della scienza legale, in cui furono ec-

cellenti i due Scevola, vale a dire il sommo pontefice e

l'augure; del resto un tal soprannome gli venia dato sol-

tanto da chi volea fargli onore, ma ordinariamente venia

soprannominato Testa. Non son poi tutti d\accordo i com-

mentatori a dire che Trebazio portasse il soprannome di

Scevola; e quanto a questo passo negano ossi che abbia a

leggersi Scevola y ma vi sostituiscono Sedaloj di questi è il

Popnia.

10 Sinuessa era una città posta sul littoralc Campano.

CCCLVIL

1 Lo scherzo di Cicerone sul senso di queste due parole sta

in ciò, che uti ope alicuius significa valersi dell'aiuto d'al-

cuno, e uti opibus alicuius significa anche valersi della roba

d'alcuno: e di vero nella lettera di Cesare che Cicerone spedì,

ad Attico unitamente alla sua, cui noi abbiam dato il n." 547,

è, detto: ut ope tua uti possivi; laddove in questa si legge nt

tuis opibus utar: ma se l'osservazione di Tullio non avesse

l'aria della celia, si potrebbe accusarlo d'aver cercalo proprio

il pelo nell'uovo; dacché comunque vero sia che 0}>es in

plurale significa anche ricchezze, egli non è però men vero

che la frase uti opibus vale eziandio a significare v.dersi

dell'opera, dell'aiuto, del potere, e che so io il quale

è di fatto il senso che Cesare esprimer volle, conte ognun

vede.
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CCCLVIII.

I Chi vuol conoscere le luciil)razioni fatte dai critici per ri-

staurarc questo passo, che è guasto in tutti i manoscritti,

vegga le note latine: basti qui l'avvertire che il passo è del

tutto guasto, onde il lettore non dia del capo d'oca al no-

stro Tullio udendolo dire, essere per lui un'angustia Io in-

tendere che il suo lido Tirone stia bene.

CCCLIX.

1 Labarpe, Cours de ìittéraiure, Ioni. Ili, analizzando questa let-

tera di Cicerone, fa le seguenti riflessioni: Que (jui le taxenl

de foiblcsse se supposent eux-mcmes dans une pareille con-

fcrence avec Cesar, et qn'ils n'oubllent pus son cortcge qui

au lapport de Ciceron faisait fi émir. Il étoit tei que pcul-

clre on edt excusé celui qui en auroit cu quclquc ejfivi.

Ciceron en eàt horreur, et conclut qu'il valait encore inieux

étre vaincu avec Pompée que de vaincre avec ces geiis-hc.

2 Molti critici vogliono che in luogo dell'area scelerum s'ab-

bia a leggere Eros Celeri ,• ma su ciò vedi la nota latina.

Quanto aW Eros Celeri, con ciò Tullio volle significare un

liberto di Q. Pilio Celere fruicUo o cugino della moglie

d'Attico.

3 Pedum era una città del Lazio fra Tivoli, Preueste e Tu-

scolo ( oggi Frascati ).

4 Actum agere era un modo proverbiale che i Latini usavano

ad esprimere il fare una cosa inutile, ossia l'adoperarsi inu-

tilmente, ovvero il travagliarsi intorno ad una cosa passala.

GCCLX.

1 Volcazio era il più vecchio fra i consolari, ed era venerato

per la grande moderazione dell' animo suo.

2 II testo dice iniustissimus ^ ma questa parola non era sem-

pre adoperata dai Latini a significare ingiustizia nel senso

nostro; valea alcuna volta quanto fiur«5, irnmiiis: declinava
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insomma il senso di questo termine come quello dei sno

fratello iniquits, che non volea sempre dire in [^iusto j e cosi

pure Vacquiis fu sovente piglialo non ad esprimere giusto^

ma favorevole. Del resto Cicerone giudica male cj^ui di Ser-

vio Sulpizio, e parla di lui meglio altrove.

3 Queste parole potrebbero jier avventura dare a credere che

Cicerone volesse accagionare Servio di qualche atto nero;

ma tale non è il senso. Il figliuol di Servio andò, consen-

tendolo il padre, a guerreggiare con Cesare, e s'arruolò ap-

punto nel tempo che quel guerriero volgoa le sue legioni

contro Pompeo, mentre questi era a Brindisi.

4 Questi è quel figliuol di Titinio, del quale Cicerone ha par-

lalo altre volte; portava il nome derivato, perchè avendolo

adottato Ponzio, non apparteneva più alla casa Tilinia; ab-

biam già detto altrove in che stesse quest'uso.

5 A nstabilire il senso di questo passo, che manca affatto per

essere guasti tutti i manoscritti, si son fatte molte conget-

ture dai dotti, e vedi quel che hanno proposto il Gronovio,

il Manuzio, l'Ernesti; ma avverti che son tutte mere sup-

posizioni , e che il dottissimo Grevio le rigettò come non

punto soddisfacenti.

6 La città di Sibari
,
posta nel golfo di Taranto e vòlta verso

il meriggio, si chiamava anche Turium e Tiu'ii, ed ezian-

dio Copine.

7 Cicerone vuol significare che a Pompeo non rimaneva altro

partito a pigliare tranne quello di porsi in mare, e valen-

dosi dei molti suoi legni ( tutti avea tratti via con sé quelli

che trovò ne' porti della Repubblica, e che facevan per lui,

ardendo gli altri, onde non cadessero in potere dell' avver-

sario) stabilire una crociera per forre il passo alle navi del-

l'annona che solcano recar grano a Roma dall'Egitto. Di

questo pensiero di Pompeo ha già fatto parola nelle lette-

re GGCXXXIV, CCCLII e CCCLIII.

GGCLXI.

1 Questo Laterio era una casa che avea Quinto Cicerone presso

Arpino (Vedi le lettere GX, CYII, CXLYI, CUI). Perle



ALLF. LETTEUF. 617

Jrttcrc Ciccronianr noi vediamo clic quella casa (u da j)riu-

cipio una casa tutta semplice e senza sfoggio; ma venne poi

in capo a Quinto di labbricarla , d'ornarla, e iccc spese si

matte, che gli Arpinati sparlarono del fatto suo.

1 Accenna quel di si glorioso per lui, nel quale scopri ed ar-

restò la congiura di Catilina, facendo imprigionare e giusti-

ziare i complici principali di quel rdialdo.

5 Queste sono parole pronunziate da Ettore mentre che si

trovò alle prese con Achille (Vedi Iliade, XXII, 5o4, e vedi

ancora la lettera DLIV).

4 Chi sia costui al quale Cicerone affibbia il titolo cmplum jm-

cificatorem, è cosa ignota. Il Corrado ha pensato che possa

essere o Sulpizio o Volcazio; ma comunque vero sia che que'

due bramavano la pace, non si vede però come abbiano po-

tuto meritare quel titolo spregiato. Un altro commentatore

vuole che cotesto uom compro fosse Curlone, e quei fu

compro sicuramente; ma quel giovane ardente non era né

tale da bramar pace, nò da tanto da potergli affidare il grave

ufficio di pacificatore. Se Paolo Emilio si fosse allora tro-

vato a Roma, si vorrebbe dire che di lui Cicerone parlò, il

quale, sendo console, vendette, come di sopra abbiani veduto,

a Cesare il suo silenzio intorno a quella gran questione del

prolungamento del governo delle Gallie, che Cesare doman-

dava.

5 Correa voce che Cesare avesse dato a L. Flavio il governo

della Sicilia, con ordine di scacciarne Catone; ma sappiamo

invece da lui medesimo {de Bell. Civ. \, 5o) che vi mandò

Curione. Siccome però quel passo di Cesare non pare ben

chiaro, cosi non sono ad aversi indegni di fede altri storici,

come Plutarco (vita di Catone) e Appiano ( è/xyu> , II), i

quali narrano che Cesare mandò dapprima in Sicilia Asinio

Pollione, e che all'arrivo di quei propretore Catone abban-

donò l' isola e andò ad accostarsi a Pompeo. Venendo alle

parole di Cicerone, conviene osservare ch'egli non teneva

assolutamente possibile la pace di cui tutti parlavano , che

volea partire presto, e che per giustificarsi presso ad Attico

del non attendere l'esito delle trattative, mostrava a lui come
l'aver Cesare mandato di suo potere arbitrario un governa-
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tore in Sicilin dinotava chiaramcnfp ch'ogli non bramava nn-

cincazionc.

6 Abbiam veduto altrove che Tullio, e per propria inclinazione

e per l'amore che portava ad Attico, avea cari 1 Greci e

spezialmente la città d'Atene come uido delle scienze e delle

lettere.

y E molto probabile clie questo summarius o nummnrius sia

quei desso che di sopra è stato notato col titolo (Temptus

pacificato!'.

8 Le storie non dicono parola che ci aiuti a indovinare che

l'accenda sia quella onde Attico avea parlato a Cicerone, e

non è nemmeno ben certo che si parli d'Antonio, dacché

nei manoscritti non leggesi Antonio, ma in alcuni Maciim,

in altri Maconi^ sulle quali parole s'è fabbricato il M. An-

tonil che leggiamo nelle edizioni. Il Popma vuole che si

legga Mav.^ov illiid, e per queste parole vuole che Tullio

abbia inleso di significare il lungo esilio a cui si condanna-

va. Il valoroso Tunstall nella sua lettera a Middleton pro-

pone che si legga 'Ax/oov istud, vale a dire l'ultimo articolo

della sua lettera. Un fatto certo è che la maggior parte di

queste alterazioni ne' passi dei classici deriva dall'ignoranza

dei copisti che non inlesero o inleser male le parole greche

che incontrarono qua e colà. Del resto alcuni capaci critici

volendo tenere la lezione comune, hanno detto che questo

M. Antonio non è già il triumviro, ma sibbene l'oratore, la

cui testa spiccata dal busto fu per comando di Cinna ap-

pesa ai rostri (de Orai. Ili, 3; Tuscul. V, 19). Potrebbe

essere che Attico avesse in qualche sua lettera toccato quel

tristo evento, non pensando mai di profetizzare quello che

avvenne poscia al suo amico. Ammettendo questa conget-

tura, il passo vorrebbe essere tradotto cosi: quel die tu mi

scrivi di M. Antonio mi par cosa piti trista in apparenza

che injatto^ ma questo senso sarebbe più chiaro se il le-

sto dicesse de M. Antonio. Basta, concluderò dicendo che

il passo è oscuro, e che si potrebbero empiere molte pa-

gine mettendo innanzi le infinite congetture che si son fatte

per diciferarne il significato.

9 Hoc quod agimus, vale a dire questa mia dclerminaitiouc

di ricovcranrn in qualche città neutrale.
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lo II Manuzio e il Grcvio opinano che Cicerone parli qui di

Cornelio Balbo, il quale avea mandato a lirindisi Balbo suo

nipote, fallo suo figlio per titolo d'adozione. Altri affermano

clic questi è Servio Sulpizio, il quale forse per l'scusare il

fit^liuol suo d'essersi trovato con Cesare sotto Brindisi, di-

ceva d'averlovi spedito con comniessione che tentasse d'in-

durre Cesare a fare la pace. E forse invece di cercare chi

voglia essere questo figho missns de pace, sta meglio pen-

sare a correggere la lezione cosi: qui filium Brundisium mi-

sii, e che il de pace stia col legatimi iri, e sia stato ripetuto

per errore dei copisti. I! senso allora si fa chiaro; e senza

storpiare la storia e roìupcrci il capo, possiamo intendere

che si ragioni di Servio Sulpizio, al quale Cicerone ha già

rinfacciato più volte, come s'è veduto, l'avere mandato il

fjgliuol suo al campo di Cesare quando stava sotto Brin-

disi. E quanto alla congettura su Balbo, la dico non punto

ammissibile, poiché non veggo come il Senato potesse dare

quel si alto incarico a uno che non era senatore.

1

1

II Vittorio con molti altri vogliono che si legga me lega-

tum iri: e veramente il senso lo richiederebbe, come me-

glio appare dalla versione italiana; vedasi la nota latina.

12 Chi leggerà attentamente il fine di questa lettera, vedrà, dice

il Mongault, che l'ultimo brano dalle parole tu cani Sexto

servasti deve essere staccato dal resto, e formare una lettera da

sé, o almeno un paragrafo messo da Cicerone, come diremmo

noi, in poscritto, dopo ch'egli ebbe ricevuto una lettera d'At-

tico : e veramente che hanno a che fare le parole c.vspectabo

tuiim coìisilium, con tutte le altre che mostrano nella prima

parte di questa lettera il dubbiare di Cicerone , col luon ri-

soluto che suona in quel eo minus necesse habeo scrihcra

cut ctiam cogitare quid sim facturus etc. ? Ma io non am-
metto interamente l'avviso del Mongault. Ragionevole è forse

la congettura che l'ultimo periodo debba essere staccato, e

che per lo meno non sia stalo scritto nel tempo medesimo

che il resto della lettera; ma nessuna guerra e fra le parole

che palesano il dubbiar di Cicerone di sopra, e le altre che

dicou di sotto la sua risolutezza, dacché di sopra egli sta

in forse sull'andare a Roma dove fosscvi chiamatOT e di



620 NOTE

sotto è fermo sul da farsi nel caso che lo si volesse inviare

con pubblico uffizio, si accideiit ut Icgcr.

CCCLXIIL

1 Cesare commise Roma a Lepido e l'Italia ad Antonio, di-

cendolo pioprelorc.

2 Erasi infatti parlato di ciò, ma niun fu sì gonzo che non

intendesse quello essere incarico da non torsi, poiché appa-

riva chiaro Cesare nel cuor suo desiderare altro che pa-

ce, sebbene per gli atti di fuori se ne mostrasse voglioso

assai: e di vero il suocero suo Pisone, che volle adoperarsi

caldamente onde fossero poste in mezzo parole di pace, gli

cascò in grande ira.

CCCLXIV.

1 Chiamavano reggia i Romani il luogo dove convenivano i

sacerdoti, e dove faceva l'alto suo ufficio quegli che era

detto Rex sacrorum. Quel luogo era per altro accessibile a

ogni persona, siccome le basiliche.

CCCLXV.

1 Questi è quel C. Trcbazio di cui s'è già più volle parlato

nelle note anteriori; era amicissimo di Cicerone, e profes-

sava la giurisprudenza,

2 Allorché, tornato dal suo governo della Cilicia, sielle in Po-

moerio aspettando che gli venisse concesso il trionfo; vedi

le lettere anteriori.

5 Chi direbbe mai che questo Servio Sulpizio, che in qucsle

lettere pare personaggio sì caro a Cicerone, e sì da lui sli-

mato, sia desso un di quc' due che nella lettera anteriore

abbiam veduto nominarsi da lui homincs ridicidos? Il mondo

camminava anche allora come cammina oggi, e gli uomini

pusillanimi, quantunque buoni, furono anche a que' dì sog-

getti a fare e dire cose da parer poi doppi e sleali.

4 Sulpizio stava fra due, e sebbene nel cuor suo fosse tulio
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Pompeo, secondava tuttavia andic il dosiderio di Cosare, e

si recava in Senato. Cicerone chiama il Senato di Roma con-

ventum, e non vuol dirlo Senato^ perchè il maggior numero

de' senatori era uscito e stava intorno a Pompeo, il quale

avea dichiarato con una legge terribile, pubblicata a Luce-

ria, che avrebbe trattato come nemici della patria tutti co-

loro che si fossero rimasi dal seguitarlo.

5 Imperiis distributis ^ significa avendo ciascuno ottenuto quella

provincia che avea chiesto.

G Ognun vede che queste parole sono esagerate, e che Tullio

dopo aver inteso la moderazione usata da Cesare in mezzo

alla prospera fortuna, dopo aver udito la sua clemenza verso

que' che erano stati presi in Corfinio, dopo aver ricevuto va-

rie lettere di quel guerriero tutte miti e piene di discretez-

za, e finalmente dopo averlo veduto scendere a parole blande

e piene di condiscendenza, quando udi negarsi da Cicerone

d'andare a Roma; dopo, dico io, tutte queste prove della

magnanimità di Cesare, non polca temere tutto il guasto e

il soqquadro da lui qui lamentato.

CCCLXVI.

1 Vedi le note alla lettera LXX.
2 II testo dice et haec ipsa timide y va sottinteso dico o scriba^

avea detto di sopra: eo progressiis est^ quo non audeo di-

cere^ e appresso: hoc vero eiiis iter, simulatioqiic piclutis

qiialis faerity non audeo dicere. Forse ha perù torlo di dire:

sed nidla nostra culpa est : perchè non valersi della paterna

autorità, che tanta era a que' dì?

3 Quando Cesare fece abbattere le porte dell'erario (il Senato

avea mandato a chiuderlo e portarne via le chiavi, come ab-

biamo di sopra veduto), il tribuno della plebe Metello volle

opporsi a quell'atto violento. Ma Cesare lo avverti che le

armi e le leggi non poteano darsi mano; aspettasse che la

Repubblica fosse pacificata, e allora facesse valere i diritti

della sua carica. E insistendo Metello, si che il popolo co-

minciava a far plauso alla sua coraggiosa fermezza, Cesare

posta da un canto la tranquilla sua moderazione minacciò
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di morie il Iributio condirgli; Scippi clic i JalLi ruL costano

meno che le parole {Bell. Civ. lib. I; Svct. in lul.j Pliit. in

Cacs.y Dio XLI, 57; Lue. Phars. Ili, 11;).

4 Cesare avea dato a Gurione la carica di propretore e sei

littori che lo guardassero, come solcano avere i propretori.

5 Solo qne' tali che aveano con)batluto e vinto avcano diritto

di ornare d'alloro i fasci dei loro littori.

G I soli consoli e proconsoli aveano una guardia composta di

dodici littori; ma quanto agli uflìziali creati da Cesare, po-

leauo averne da lui quanti a lui pareva d'accordarne, che

operava con un potere senza confine: n'è prova la risposta

di Curione a Tullio.

7 Accadea spesso a que' giorni di vedere decreti del Senato

che il Senato ignorava affatto, e tali mentiti atti portavano

nomi di senatori i quali non aveano pur udito parola della

materia sulla quale s' era fatto il decreto. Accadde una volta

che certi re barbari mandarono lettere di ringraziamento a

Cicerone per aver preso parte alla sanzione d' un decreto

ch'egli non conoscea punto; eppure il decreto portava il

nome suo: fu uno scherzo di Cesare. Queste e somiglianti

burle facevansi, fansi, e si faran sempre ai deboli dai più

forti.

8 Toccava al Senato a creare i proconsoli e i propretori; ma

siccome poteva accadere che un qualche tribuno mettesse? ;in

mezzo opposizione, Cesare fece die Curione ne fosse eletto

con uno di que' falsi decreti sopra mentovati. E Curione

se ne tenne pago.

9 Sebbene Filippo fosse legato in parentela con Cesare, che

avea sposato Azia nipote di lui, quella che fu madre d'Ot-

tavio, bramò tuttavia di rimaner neutrale, e Cesare gliene

concesse.

10 Non dice di voler sapere se Cesare farà presiedere i co-

mizi da un pretore, ovvero se si farà conferire la dittatura:

scrivendo ad un uomo cosi pratico delle cose dello Stato,

queste minuzie eran vane, e bastava dire inlervegnum ne

esset exspectaturus j dacché non volendo fare atti straórdi-

narii, conveniva rispellare le usanze della Repnl)blica ,
per le

quali noininavasi dal Senato un interré ogni volta che finiva
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i anno senza che si l'ossero ciotti i nuovi consoli; la qiial co-

sa, attese le turbolenze dei comizi, avveniva sovente. L'uffi-

zio delF interrò era <li presedere ai comizi, finché si Ibsscro

eletti i consoli; l'interré stava in carica due giorni,

11 Vedi la nota latina 62; fra le varie lezioni adottate dai

cominfcntatori, si scorge sempre esser guasto ed assai oscuro

il testo.

12 II testo dice tu Oppios Terentine dabis. Or chi potrebbe

indovinare il senso di queste parole, che pure sarà stato sì

chiaro per Attico, che sapea che cosa volea darsi a Terenzia?

Due amici che parlano d'affari loro noti, accennano più che

non dicono; e il curioso che vuol sapere i fatti loro, con-

viene che afferri qua e colà certe tronche parole, che ac-

coppii varii cenni, e che su que' dati vada poi strologando,

congetturando , finché gli si faccia piana la cosa che vuol sa-

pere: questo vuoisi fare da noi che vogliam conoscere le

faccende di casa Tullia. V.ammentiamo dunque che gli Op-
pii erano banchieri dei quali si servivano Attico e Tullio

•ne' loro affari; ricordiamoci che Terenzia moglie di Cice-

rone era femmina ricca di beni estradotali,, i quaU essa am-

ministrava da sé; notiamo che sul finire della lettera CCCXX
toccasi ancora quest'affare degli Oppii, e che vediam quivi

doversi trattare con Filotimo; costui era liberto di Terenzia,

la quale lo avea fiuto suo fattore; rammentiamo che in molli

luoghi s'è veduto che Terenzia avea dato denaro ad impre-

stilo alla famiglia: e da tutti questi dati ne uscirà facilmoiile

la congettura che M. Tullio avesse una somma sul' banco ùe-

gH Oppii, che essi la volessero restituire, e che non vedendo

verso di darla ad aUri con sicurezza, attesa la tristezza de'

tempi, P.assegnasse a Terenzia in pagamento del suo cre-

dito, e commettesse all'amico l'incarico di fare questa gi-

rata: tu Oppios (sottint. Nummos) Tcrentiae dahis ^.:*'<^ .

cum Philotimo videbis. «i.voi

i5 Vedi la nota latina al uum. 55. : ' •
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cccLxvir.

1 Pariando Cicerone ad Attico di questa lettera di Celio, dice

che in leggendola i suoi proruppero in uti dirottissimo pian-

to: non sine magno Jletu legernnt jnteri nostri^ ed è vera-

mente commoventissiina. Celio risponde, come ognun vede,

ad una lettera scrittagli da Tullio; essa è perduta.

2 Metello tribuno della plebe fu quell'uno che osò avversare

a Cesare alla svelata; abbiam già notata di sopra come si

opponesse francamente (ma indarno) a Cesare quando egli

volle por mano nell'erario, e come corresse risico della vita.

5 Tutti gli storici tacciano d'inavvisato Pompeo, il quale uscendo

d'Italia doveva andarsene difilato in Ispagna, dove avrebbe

trovato fedele aiuto ne' suoi luogotenenti. Cesare profittò

pronfainente della sconsigliatezza dell'avversario, e volò in

Ispagna.

4 Cesare scrisse di fatto a Cicerone, e vedremo la sua lettera

dopo la CCCLXXIV : cuoceva troppo a lui l' udire che quel

consolare cui Roma avea dato il titolo di Salvatore avesse

ftirmato d' accostarsi a Pompeo , e fece il poter suo per ri-

muoverlo da quella risoluzione.

"'
' CCCLXVIII.

-'nqffii

I Colla parola greca che è nel testo Cicerone tocca un pro-

verbio che correva a' suoi dì, il quale era fondato sopra

un'istoria narrata da Erodoto, I, 66, la quale è questa. Vo-

lendo gli Spartani imprendere la conquista dell'Arcadia, con-

sultarono l'oracolo di Delfo, e la Pitia rispose: L'Araidia mi

chiedi? cosa non lieve: non te la concederò^ e quel verso

passò poi in proverbio a significare la grandezza e la du-

rezza di qualche impresa.

•2 Puzzò a Cicerone non che Vetteno volesse essere pagato

entro un dato tempo, ma si che glielo inlimasse con que'

termini imperiosi: dieni pccuniac id. novemhris esse.

5 Probabilmente; era quella una casetta posta sulla via in cui

davasi forse albergo, e the Cicerone vulc:i avere per se oudt-
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.tvcr un luogo di riposo lungo la strada che menava alle

sue ville.

CGCLXIX.

I Allude qui ad un passo degli Adclfi di Terenzio (Aj(. Ml^ 5,

(io), dove Denico spiega ii modo onde istruiva il figliuol

suo; quel passo comincia appunto colle parole FU sediilo.

•JL Credeasi forse che Pompeo leness;' quella strada, divisando

di recarsi in Ispagna, dove avea una grossa mano di milizie;

ma questo non era il pensiero di Pompeo, il quale sperava

maggiori aiuti dalle Provincie asiatiche. Quanto alla Spagna,

tenea per fermo che i suoi luogotenenti Petreio ed Afranio

avrebbero saputo respingere Cesare.

CCCLXX.

1 Attico, uomo alieno dal gittare mai il suo dado in fatto di

politica , uomo a cui
,
più che la Repubblica , stava a cuore

di conservare villulas et nummulos,, come solca dir di lui

Tullio, Attico infine, filosofo epicureo, volea procacciare a

sé vita tranquilla , onde schivava come più potea di mostrarsi

aderente ad alcuna parte: stava quindi bene a lui, quando

pntravai in Roma, l'affermare che ve Io chiamavano gli af-

fari suoi cittadineschi, e quando ne usciva, avere a scusa la

visita de' poderi che avea sparsi per Italia ed in Epiro. Lad-

dove a Cicerone, uomo di Stato, che avea consegrato tutta

la sua vita al servigio della Repubblica, a Cicerone salva-

tore della patria , a Cicerone panegirista del Magno , stava

bene il propalare la sua uscita d'Italia, e la cagione, che

era quella d'accostarsi a Pompeo, avuto dagli ottimati per

baluardo della libertà contro colui che macchinava di to-

glierla.

2 Quel giovane fu sospettato dai suoi di casa che il suo ab-

boccamento con Irzio avesse avuto per iscopo l'idea infame

di tradire i suoi padre e zio, col palesare a Cesare la fuga

segreta che meditavano.

5 Nella lettera CCCXLVIII Cicerone si dolse scherzosamente

Cici^R. VII. — Ld.L T. FI. 4o
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coli" amico Attico, come questi non gli avesse offerto asilo

nelle sue terre d'Epiro; forse Attico risposo cortesemente

che Tullio dovea considerar cosa sua quelle possessioni, e

(li qui vien prohahilmente V Epirum nostfcim jmlabimus.

CCCLXXI.

1 Cicerone avea due ville presso Cunia.

2 Quel noto liberto, quel fattore, quel factotum di Terenzia.

5 Sappiamo da Svetonio che Postumia fu una delle molte fem-

mine che furono amate da Cesare: pronitm, die' egli, et sum-

Inosum ili llbidines fuisse^ constans opinio est, plurimasq.

illustrcs feminas corrupisse, in quibus Postumiam Servii

Snlpicii, Lolliam Gahinii, Tertidlum M. Crassi, Cn. Pom-

peii Muciam.

4 Perchè, sebbene Cesare non avesse spiegato animo crudele,

e sebliene mitissinio e poi condcscendente si fosse mostrato

verso Cicerone, pure non si potea fidarsi che dovesse ri-

maner sempre entro il confine della moderazione, massima-

mente dopo che avealo irritato acerbamente quel tribuno che

senza rispetto pose in mezzo il suo veto quando si trattò

di por mano nel pubblico erario. Oltre a ciò l'Italia tutta

e i mari intorno erano occupati dalle genti di Cesare, nelle

quali non era a sperare di trovare né la moderazione né

la grantlezza d'animo del loro capo, ed era quindi una cosa

tutta piena di risico il passare accosto a loro.

CCCLXXII.

1 Cicerone fa, come ognun può vedere ,. l'isposta alla lettera

di Celio, quella cosi passionata, in cui scongiurò l'amico di

non mettere in fondo sé e tutta la sua casa col voltare im-

prudentemente k' spalle al vincitore per andare ad acco-

starsi al vinto.

2 No» so vedere come non potesse licenziare quel ridicolo ed

impacciante corteo de' littori; non so che vi fosse legge al-

cuna onde gh fosse vietato il rinunziare al trionfo che avea

chiesto; pare anzi che quella rinunzia non fosse una tosa stra-
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na, (lacclic così lece anche Appio Claudio quando al suo lor-

D.ire dal governo della Cilicia fu accusato da Dolabella. E
se pure tal legge v'era, come non se uè tenne francato, con-

siderando Io stato di generale dissoluzione in cui si trovava

la Repubblica? 3Ia Cicerone non era un capo d'oca; e se nou

osava torsi d'attorno quell'importuno codazzo che tanto im-

jjaccio gli dovea dare in un momento in cui avrebbe vo-

luto poter farsi uua formica per tenersi viemmeglio celato e

sfuggire la vista d' ogni persona , bisogna supporre che una

qualche grave ragione a noi ignota Io costringesse.

) Cioè che volesse mettersi in mare jier tener dietro a Pom-

peo, e questa veramente fu la sua deliberazione da lui par-

tecipata ad Attico; ma forse avea mutato consiglio dopo la

lettera di Celio, e il compianto domestico che al leggerla

si levò.

4 li testo qui dice: 720/1 enim te celavi scrmonem T. Ampli.

Questi è quel desso che da Cicerone è chiamato tromI)a

della guerra civile (vedi la Ictt. DXIV); non si sa poi qual

discorso tenesse a Cicerone.

ì) Chi vuol conoscere come s'intenerisce il cuore umano nella

fortuna avversa, vegga come sono intuonate a un modo le

lettere scritte da Cicerone a questi di, e quelle scritte dal-

l'esilio, e vegga ancora quanto la passione che v' è dentro

le renda diverse da quelle scritto da lui nel tempo della

lortuna amica.

'\ Dolabella avea deijiti e nemici in buon dato, frutto d'una

condotta affatto disordinata ; fu veduto chi fosse, e il poco

credito che avea in Roma, quando accusò Appio Claudio;

colpevolissimo era costui, ma si poco conto faceasi dell'ac-

cusatore, che alle sue parole nou fu badato, e il reo sfuggi

la meritata pena. Non era a que' di ancora divenuto genero

di Cicerone , onde e questi e Celio parlavano allora di lui

con altro tuono, come si può vedere per le lettere che Tullio

scrivca, e per quelle che ricevea da Roma quando era go-

vernatore della Cilicia.

7 Abbiam veduto nelle lettere anteriori come Cesare volgesse

' i suoi passi verso le Spagne ];>er togliere a Pompeo l'aiuto

che avrebbe possuto avere da Pctreio ed Afranio. .
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8 L' {Ultore vuol significare che Oppio era disegnalo a qual-

cuna di quelle cariche che davano diritto a portare la tog^a

pretestata : imperocché bisogna sapere che non solamente i

giovanetti portavano quella toga, ma sì ancora i maestrali

della giustizia, i direttori dei giuochi compitali, quelli cioè

che si faceano ne' trivii in onore degli Dei Lari; i senatori

ne' di festivi, e finalmente i sacerdoti tutti e gli auguri.

9 Probabilmente questi è Postumio Curzio, partigiano di Ce-

sare. Parla di lui Cicerone nella lett. CDXL, e dice d'aver

ricevuto una sua visita, e di non averlo udito parlare d'al-

tro che di flotte, d'eserciti, di Spagne conquistate, e di cose

in fine atte solo a spaventare.

10 La toga degli auguri era d'una porpora preziosa che si

chiamava dibnphum, cioè tinta due voUe.

CCCLXXIIL

1 Questi è L. Mescinio Rufo, che fu questore di Cicerone in

Cilicia; divenne poi (egli o suo figlio) triumviro della zecca

sotto Augusto; era fratello di costui quel M. Mindio Rufo

che è nominato da Cicerone in alcune lettere ad Appio.

La semplice soprascritta Cicero Rufo senza il prenome era

un attestato d'amicizia e di grande familiarità: ne abbiamo

mille prove; noterò la più chiara, che è tolta dall'orazione

jno domo siuty dove, parlando d'una lettera di Cesare ad

Appio Pulcro, dice: ìiteras in concione recitasti
j
quas tibi

a C. Cciesare missas diceres , Caesar Fulcro
,
quum etiam

es argumentatus , amoris esse hoc signum^ quum nomini"

bus tantum ulerctur^ ncque adscriberet proconsul ec.

'2 Cioè ad uscire d'Itaha e andare con Pompeo.

CCCLXXIV.

I E veramente cosi accadde ; che quando Cesare tenne una

verga assoluta , empiè il Senato di uomini di nulla , di stra-

nieri , di barbari. Nullos non honores ad Ubidinem cejnt

et dedit .... civitate donatos , et quosdam e semibarbari^

GaUorum tecepit in curiam ( Svcl. lui ).
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2 È noto rlip I Persiani, siccome tutti gli nitri popoli asiatici,

portaroii sempre senza tlolcrscnc il giogo di governi asso-

luti e dispotici ; ed è una cosa che vuol essere notata il

non trovare in tutta la storia antica e moderna dell' Asia

vastissima quasi alcun' ombra di governo repubblicano.

3 Cicerone era fra i consolari piìi anziano di Gabinio , ma
questi era stato sempre affezionatissimo a Cesare , onde

,

presiedendo questi il Senato , avrebbe dato a Gabinio la

preminenza.

4 Non è meraviglia che la storia non dica parola di colesti

Glelii né di cotesti Plagulei , i quali Cicerone cita appunto

come gente senza nome alcuno. Quanto a C. Ateio, egli ù

queir Ateio Capitone onde è parlato in altre lettere.

5 Dell'eroico amor patrio di Temistocle abbiamo già parlalo

nelle noie superiori.

6 Non citerò qui alcuna delle mille congetture che han fatte

i critici per rendere intero questo passo affatto guasto. Vcg-

gansi le note latine.

7 Abbiam già notato altrove come Appio Claudio avea scritto

un trattato sulla Scienza augurale , e dedicatolo a Cicerone

suo collega.

8 Allude a quella nota istoria sulla vita molle e sul fine di

Saràanapalo.

9 Leggesi in Tucidide (I, i58 ) il passo onde Cicerone ha

tolto le parole da lui citate; e quel passo medesimo è Ira-

dotto da Cornelio Nipote nella Vita di Temistocle, cap. I.

10 Temistocle, bandito dalla sua Atene, ricoverò dapprima

a Sparta; ma venendo quivi accusato d'avere fatta una co-

spirazione con Pausania , fu costrello a rifugiarsi fra i Per-

siani.

11 Quivi Artaserse cercò di metterlo alla testa d'un esercito

che volea spedire contro Grecia; ma Temistocle elesse piut-

tosto di darsi la morte. Cicerone nel libro de claris OralO'

ribus mette innanzi tutte le opinioni degli storici sull'eroica

morte di Tucidide.

li Questi è il secondo Africano. Essendo stato trovato morto

nel suo letto con certi sfregi intorno nel collo , nacque so-

spetto che l'avessero strangolato, e si accennò la moglie
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sua Scmpronia, sorella ilei Gracchi, la quale dovclte essere

irritala conlro tulli i senatori, per opera de' quali erano

stati spemi i stioi fratelli.

i5 Allorché dovette star nascosto in un pantano. La storia di

Mario è nota abbastanza.

i4 II senso di queste parole appare chiarissimo, dove si pensi

che tutti quegli spiantati, que' ribaldi, quella torma facino-

rosa che Attico chiamava vsxut'a, e che furono il materiale

di cui s'era servito Galilina , fallilo quel colpo, s'accosta-

rono a Cesare. Alcuni critici, fra i quali il nostro Mon-

gault , non avvertendo ciò, hanno detto che il Senato avrà

d.ito incarico a Cicerone di volgere le anni conlro Cesare,

quando , udita la calata di lui in Italia , divise fra coloro

che aveano comando l'incarico di difendere la Picpubblica;

ma que' critici non si ricordano che Cicerone, parlando ap-

punto dei varii posti assegnali dal Senato, disse a sé essere

toccato di difendere Capua. — Le parole videant consiiles

( ovvero consul^ ovvero altro ) ne quid respublica detri-

menti cnpiaty erano la formola d' un decreto terribile , col

quale il Senato solca ne' grandi frangenti provvedere alla

salvezza della Repubblica , il quale essendo il primo de-

bito , dovea essere adempiuto ad ogni costo : quindi è che

i consoli, il console, o quale altro si fosse a cui venivano

delle quelle parole, acquistavano un potere illimitato.

i5 Miseno, promontorio nella Campania fra Cuma e Pozzuolo.

Quivi Antonio avea una villa.

i6 Ecco un esempio dì bella virtìi repubblicana. Quando la

patria è in pericolo, lutti i buoni, tutti quelli che l'amano

devono stringersi insieme a difenderla , e scordare in quel

punto tulle le privale dissensioni. Antonio e Cicerone aveano

chiesto insieme la sede augurale lasciata vuota da Grasso.

Cicerone prevalse.

17 Queste parole d'Antonio s'accordano con quelle di Cice-

rone (leu. CCGXXVI): ille reslituc?idi mei qiiam rclinendi

sludio^ior. Il povero Cicerone
,

per aver ottenute tutte le

tre alte cariche della Repubblica , credea di potere stare del

paro coi grandi ; ma andava errato : i Melelli
,

gli Appii e

perlino i Pomponii lo guardavano d'alio in basso, e l'avcan
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liUlavia per homo novus. Pompeo, cui puzzava l'arrogarsi

dell' Arpiiialc , volle umiliarlo , col lasciare che fosse cac-

cialo io esilio, e aclopcrossi poi onde l'osse richiamato, dan-

dogli con ciò a vedere come di per sé non valesse a reg-

gersi ed avesse bisogno d' essere sostenuto dai polenti.

iS Costoro furon Servio Sulpizio e Tilinio , i quali avendo

chiesto d' essere dispensati dall' andare in Senato , Cesare

con mal piglio disdisse l' inchiesta ; ed essi , temendo che

ne incoglicsse loro male , dovettero ubbidire. Vedi le lettere

anteriori.

CCCLXXV.

1 Fra le molte nuove che furon date a Cicerone, quesl' una

tu vera.

2 Alcuni critici avendo veduto che Cicerone in una delie let-

tere anteriori ( CCCLXVIII ) ha dello: Pompcium prò certo

habcnms per lllyricum proficisci ài Gallia/n, hanno preteso

che la parola Gcrimuilam stia qui per errore , e non hau

pensalo che dall' lUirio non si va in Gallia senza passare

per Germania.

3 Questa è la lettera CCCLXVil della nostra serie.

CCCLXXVI. r-'i

1 II lesto qui è guasto , e chi vuoi conoscere gli sforzi falli

dai critici per rislaurario , vegga le note ialine.

2 La sellala era il dispaccio di Slato degli Spartani , e vaiea

quanto una lettera in cifra pel modo onde era scritta; l'ac-

cennerò brevemente
, perchè questo non è quello che qui

vuole notarsi. Avvolgevasi una fctlucciadi pergamena at-

torno ad un bastoncello, e suvvi scriveasi la lettera per

modo che le linee della scrittura tagliassero tutte le coni-

niessure della fettuccia; questa svolgevasi quindi, e si man-
dava a cui era iudiritta , il quale avendo aneli' egli un ba-

stoncello di grossezza perfettameulc uguale , avvolgea su

quello la fetluccia, e combinandosi le linee, polca leggere

lo scritto. Ma quello che importa qui a sapersi, è che la
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scitala conteneva un comando cosi assoluto , che. esigeva

un' ubbidienza prontissima e cieca. Chi dicesse ; Questo e

proprio un comandare a bacchetta , tradurrebbe esattissi-

mamente il concetto ciceroniano, ma gli darebbe un conio

forse un po'' troppo moderno; il Pistolotto gli dà un'aria tutto

ridevole. La parola scitala è quella, mi pare, che meglio

convenga, dacché basta aver letto coi fanciulH Cornelio Ni-

pote per sapere che cosa era la scitala. Del resto, chi vo-

lesse un'ampia descrizione della scitala spartana, la Iroveri

in Aulo Gcllio, Xyil, 9; in Tucidide, I, i3; in Ausonio,

ep. XXIII, V. 23.

5 II lesto dice: omnitio excipiam homiJiem} né qui Vexcipcrc

vale accogliere, come un qualche critico ha pensalo, ma si

deludere , che è il significalo di questo verbo nel verso di

Virgilio excipit incautum ec. Eneide, III, Sja.

4 2wv 5cw Tot XÉyw si riferisce all' ejjiciclur aliquid dignum

nobis^ era una frase greca che valea quanto quella de' La-

tini Diis iiiifanlibus , e la nostra coW aiuto di Dio.

5 Gli abitanti di Marsiglia chiusero le porte in faccia a Ce-

sare , scusandosi con dire di voler rimanere neutrali, dac-

ché, disser essi, non ispetta a noi il giudicare chi abbia

ragione fra due personaggi di tanto affare, quali sono Ce-

sare e Pompeo. Cesare strinse quella città d'assedio, e partì,

lasciando a' suoi la cura di espugnarla; ciò che fecero essi

in breve tempo. Marsiglia era città libera posta sotto la pro-

tezione de' Romani.

6 Di quest'an)ica d'Antonio parla Virgiho nelle sue Egloghe;

egli la chiama quivi Licoride ; essa avea lasciato Gallo per

attaccarsi ad Antonio , sebben neppur di questo fu conton-

^ ta , che gli fece le fusa torte , e fu Bruto il novello suo

vago.

7 Cicerone rinfaccia ad Antonio anche più apertamente nelle

Filippiche Io iue libidini greche.

CCCLXXVII.

I Cicerone adopera la parola lentus a voler significare un

pagatorello; e Lucilio avea detto prima solvere nulli kntuò.
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T Schhcnc questa lettera sia stata scritta in maggio , era tut-

tavia ancora la stagione equinoziale, la quale cosa si vedrà

nella lettera CCCLXXXIII. E non è a meravigliare dove

si pensi che il Calendario romano era una cosa tutto dis-

ordinata prima che Cesare lo riformasse.

3 E non fu anche pago d'essere senatore, che aspirò al con-»

solato, e l'ottenne l'anno 71 3. Cicerone affermava essere

gran ventura a quello Spagnuolo P avere ottenuta la citta-

dinanza romana; e Plinio, VII, 43, dice che lo spagnuolo

Balì)o toccò in Roma di que' seggi che furon negati ai po-

poli del Lazio.

4 Pare che Velteno fosse uno dei tre della zecca, i quali
,

come quasi ognun sa , eran delti triumviri auro aere ar-

gento Jlando Jeriundoj e lutla questa leggenda scriveasi eoa

queste nove iniziali HIV. A. A. A. F, F. Cicerone, in luogo

di mettere nella soprascritta triumvir monetalis ad accen-

nare che Vetteno era maestrato, pose solamente monetaliSf

pel qual nome potea intendersi qualunque uffizialetto anche

meccanico della zecca. Ma forse nel por la soprascritta a

quel modo, Cicerone volle alludere alla durezza dei termini

onde prescrisse il giorno in cui intendeva di voler riscuo-

tere certa somma dovutagli dalla casa Tullia ( Vedi la let-

tera CCCLXVIII
) ; e lo intitolò semplicemente monetali

f

come nota il Manuzio
,
quod monetam nimis amaret. Il

trambusto della guerra civile facea sparire il denaro dalla

circolazione ; e questo si conosce chiaro per tutte le triche

che troviamo in queste lettere , nate dalla difficoltà del

riscuotere , o dall' impotenza a pagare.

5 Spettava a Cicerone il titolo d' Imperator per la ragiono

che piìi volte si è detta, di non essere ancora rientrato in

Roma dopo il suo ritorno dalla governata provincia.

CCCLXXVIII.

1 Ortensio comandava le terre toscane poste alla marina.

2 Siccome la storia non ci dice che a que' dì vi fosse alcuna

persona che portasse questo nome, cosi i critici si sono

dicervellati a congetturare, e chi ha detto che Cicerone chia-
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mava Reginus Mimicio Basilio (il (juale comandava anch'c-

gli in Toscana
),

perchè quel BasiUus in greco vale quanto

Rcginus in latino ; è del Corrado questo trovato. Al Mon-

gault la pare una stiracchiatura; maio la troverei una cosa

nalurahssima , considerando e il diletto che trovava Tullio

in cotesti magrissimi scherzi , e la gran voglia che avea di

grecizzare e cacciar parole ed etimologie greche da per

tutto a dritto e a rovescio; ma mi sconforta dall' accostarmi

al Corrado l' aver Cicerone detto Reginus e non Regius.

Altri han supposto che Cicerone parli d' un qualcheduno

che avea comando a Regio ; ma allora era da scriversi Rhc-

ginus.

3 Pare clic Tullio sia presago di ciò che gh accadde appres-

so : la storia conta che dopo la giornata di Farsaglia il

figliuol primogenito di Pompeo avvisò doversi dar morte a

Cicerone : vedremo questo anche nelle lettere che verranno.

4 Cicerone parla di Ceho Caldo
,

quello splendido consolare

che tenne la parte di Mario , e non fu punto spaventato

dall'impeto del vittorioso rivale.

5 Marsiglia , veduta da Roma
,

polca parere vicina alla Spa-

gna, air occhio massime de' Romani, che sì corto vedeano

nelle cose della geografia.

6 II PcIo])Oìmesiim ì]>sam siisllnehimus è allusivo a quello

stesso greco proverhio 'A/JzaS/av yPàirùz ec. che trovasi

nella lettera CCCLXVIII ; sul quale vedi quello che s' è

detto a suo luogo.

CCCLXXIX.

1 Per questo passo si vede che andarono errali Plinio e Plu-

tarco, allorché affermarono che la faccenda dei leoni traenti

il cocchio di Antonio fu dopo la giornata di Farsaglia.

2 Abhiam già detto altrove che le città municipali aveano i

loro maestrali; in alcune eran due, e si chiamavano duum-

viri j ed in alcune altre eran quattro , i quali eran delti

f/ualuon'iri.

3 I senatori solcano alzarsi per tempo , e facean tosto aprire

le porle onde i clienti potessero crUrare. Ciccione poi , clu;
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meno dogli nllri era molle per la filosofìa stoica che sogni-

fava, solca, quando era governatore in Cilicia , alzarsi prima

dell' allKi, e passeggiava colle porte aperte affinchè ognuno

potesse avere udienza.

4 Queir isola oggi è chiamata Ischia.

5 II testo dice Kcctenum diligo^ il che qui altro non vuol si-

gnificare se non gii sono obbligato: chi non sa che I verbi

diligo ed amo aveano questa significazione? Onde ìioc fac
aviabo le valea quanto dire : fa questa cosn^ che io te ne

saprò gì'ado. Quello che era occorso fra Vetteno e Cicerone

intorno a certa somma dovutagli dalla casa Tullia, si è ve-

duto nelle lettere antecedenti.

() Linterno giaceva alla marina fra Cuma e JM inturno. Quel

luogo era divenuto famoso ,
perchè quivi si sequestrò vo-

lontariamente Scipione l'Africano.

7 Questo passo è affatto inintelligil)ile ne' manoscritti , clic

qui son tutti guasti : ond' è che gP interpreti si sono dicer-

vellati ; ma non monta riferire lutto quello che hanno det-

to : basti il sapere che quasi tutti s'accordano a congettu-

rare che Cicerone parli di un passaporto, o almeno di tale

altra cosa che vaglia a procacciare spacciata la via a chi

vuol correre. Quanto alla congettura del Bosio, che si tratti

d'un ordine per avere cavalli da posta, non può stare : le

poste de' cavalli furono stabilite solamente al tempo degli

imperatori.

CCCLXXX.

1 Correa voce che quelle due legioni stessero in punto di

voltarsi contro Cesare, la qual cosa si vedrà nella lettera

seguente.

2 Ad ogni modo Servio Sulpizio prese alfine il partilo d'ac-

costarsi a Pompeo , e dopo la giornata di Farsaglia si pa-

cificò con Cesare , il quale gli conniìise un comando nella

Grecia.
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CCCLXXXI.

i II Cronovio e con lui Io Schiitz danno una strana inter-

pretazione alla parola palam: essi pretendono che significhi

^cmmam annuii ad palmam co/ti^ersam, e quindi nascosta;

si che al vedere di que' due critici il senso di queste pa-

role volta farcia del tutto : dacché quel parlar figurato ver-

rehhe a significare non altrimenti un andare palese, ma un

fuggire segreto. Dove poi s' appoggi la congettura di que'

due , che sta contro il contesto e di questa e delle altre

lettere ciceroniane dove parlasi del suo uscire d'Italia, veg-

gasi la nota latina.

2 Questi è C. Marcello, il quale nel tempo del suo consolato

levò arditamente il capo contro Cesare ; ma quell' ardire
,

che parve troppo anche agli ottimati, svani poi affatto dal

suo petto, lasciandolo fiacco e trepidante, come era quello

de' Pompeiani quasi tutti.

5 Quasi lutti I commentatori s' accordano a slimare che per

quella spes gi-avioiis personae Cicerone intenda un' imba-

sciata a Pompeo; ma pare che vadano errati: le cose erano

spinte troppo innanzi, perchè si potesse sperare che Cesare

volesse mettere in mezzo parole di pace. Dal di che il vio-

lato erario e il minacciato trilmno avea scandalizzato tutta

Roma e suscitatogh incontro varii roniori. Cesare avea ab-

bandonata una gran parte della sua moderazione , e s' era

determinato di far valere la sua forza. Il senso dunque di

queste parole di Cicerone par che sia : Se già prima non

mi si offerisse il taglio di potermi dichiarare validamente

contro Cesare, ponendomi alla testa de' suoi nemici, i quali

non aspettavano altro che un capo: vexillo opus est, con-

volabunt.

4 Questi probabilmente è d figliuolo d' Assio , al quale Cice-

rone avea già imprestali dodicimila sesterzi!; era passato

con titolo d'adozione in un' altra casa. Cicerone duolsi

d' Assio il quale, mentre avrebbe dovuto dispersi a pagare

quanto dovea, considerando il bisogno di Cicerone in quo'

momenti pericolosi , venia invece chiedendo nuovi prestili

senza discrezione.
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cccLxxxir.

1 La speranza di Cicerone andò lullila anche in ciò. Cotta

dovette cedere la Sardegna alle armi di Cesare ( Bell. di'.

I,5o).

2 Abbiam veduto nelle lettere anteriori che Cicerone s'è pro-

posto l'esempio di Celio, ed ha promesso altamente ad At-

tico di fare per Pompeo ciò che quel consolare avca fatto

per Mario i ora che si offre un' occasione di mandare ad

elTetto il suo proponimento , cerca di scansarlo , ed è tutto

pieno del pensiero che la condotta di Celio gli costò la

vita. Si perdonerebbe volentieri a* Cicerone la sua dappo-

chezza , solo che non facesse poi tante millanterie fuor di

luogo. La grandezza non istà tutta nelle armi , e noi non

vorremo detrar punto a quella di Cicerone , sebbene sap-

piamo che fu pusillanime. Cicerone, diceva Cristina, fu il

solo poltrone a cui la sorte concesse di far grandi cose.

5 In una delle lettere anteriori Cicerone s' è doluto che An-

tonio non gli avesse né scritto né fatto visita; Antonio era

augure , e quindi collega di Cicerone.

4 La famosa Citeridc , intorno alla quale vedi la lettera

CCCLXXVI e le nostre note.

cccLxxxin.

I Questo Serapione chi volle essere ? S' ignora afùttto. Al-

cuni commentatori, fra i quali il Mongault
,

pensano che

fosse una persona che Attico proponeva a Tullio per istitu-

tore dei giovanetti Ciceroni in luogo di Dionisio, che li

avea abbandonati, come s'è veduto per le lettere anteriori;

ma quel naj?i Illa Ilorlcnsiana omnia fucre infantici della

lettera posteriore distrugge la congettura del Mongault.

•2 Abbiam notato di sopra che il Calendario era affatto dis-

ordinato , e abbiam detto che u' erano cagione le intercala-

zioni che per privati interessi in que' tempi corrotti si fa-

cevano con un arbitrio infinito. Cesare vide quel disordine,

e corresse il Calendario quando tenne i! supremo potere.
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Pure un qualche crilico non s' è appagato di questa natu-

rale spiegazione , e ha voluto pescare un' altra ragione di

quel aer/uinoctium ?ios moratur^ eccola, è del Corrado: Ci-

cerone, dice quel dotto, accenna Antonio, e lo chiama cosi:

quia noctes donnieìidi cum dicbiui aequabat.

3 E la sarebbe veramente stata una ribalderia quella di vol-

gersi agli ufllziali di Cesare, e riconoscere cosi l'autorità

di quell'oppressore della libertà.

CCCLXXXIV.

I II testo dice Onines enim KMp\>f.cnoi videntur subauscidlare,

' ijuae loqiior. Questo era un proverbio che correva a que'

di; vediamo onde fosse venuto. Vera nell'Ionia un pro-

montorio chiamato Ko^ounoc, dietro al quale s' appiattavano i

corsari per gittarsi addosso improvvcdutamente ai legni mer-

cantili. Strabene narra un po' diversamente l'origine del

proverbio citato qui da -Cicerone.

•2 Forse vuol significare che quelle istesse cuslodiae che gl'im-

pediiouo di potersi imbarcare a Brindisi, lo terranno d'oc-

chio anche a Formio.

5 II desiderio che Tullio covava d'accostarsi a Pompeo era

noto a Cesare, o almeno sospettato.

CCCLXXXV.

i Vediamo qui chiaramente che le noie e le amarezze di cui

jiarla al principio della lettera eran fisiche in quanto a sé,

morali in quanto alle sue donne, che s'afflissero all'anima

vedendolo covare una qualche gran malattia.

2 E qui e altrove noi possiamo conoscere che sebbene Cice-

rone, filosofando co' suoi pari, deridesse la superstizione

del paganesimo
, pure lasciava , anzi forse godea , che le

sue femmine credessero a tutte quelle baie. Una religione,

avrà detto fra sé quel saggio, è in ogni modo necessaria,

e se io tolgo a quelle poverette quella che hanno, come
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jxitrò far capire nelle piccole loro nienti le grandi idee di

quell'altra più sublime che siede nel cuore del filosofo?

Condusse via con sé il figliuol suo, a cui Pompeo affidò il

comando d'alcune coorli.

FLNE DEL VOL. VI DELLE LETTERE
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