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M. TVLLII CICERONIS

EPISTOL AE

DXVII. ( Ad Div. VI , I )

Argunientum. i Aulum Torquatum, qui, Pompeio vieto

cuius partes secutus fuerat, Athenis exsulabat , conso-

latur, ut absentiam ab urbe acquo animo feiat, quia

turbata sint omnia , et qui praesentes sint multa cer-

nant, quae nolint videre. i Addit spem reditus nonnul-

lam, hortaturqtie, ut virtute se sustentet et recti con-

scientia; etiam ex civitate, in qua exsulet, et Sulpicii

consuetudine levamen petat.

Scr, Romae A. V. C. DCCVIII ineunte,

C. lulio Caesare Dictatore III, Cos. IV; M. Aemilio Lepiiìo

Mag. cquitum
;

suffectis in III ullimos menses Q. Fabio Maximo, C. Trcbonii» coss.

M. T. CICERO A. TORQVATO ^ S. D.

I iLtsi ea perturbatio est omnium rerum , ut

suae quemque fortunae maxime poeniteatj nemo-

que sit, quin ubivis, quam ibi, ubi est ^, esse

malit : tamen mihi dubium non est^ quin hoc

tempore bono viro Romae esse miserrimum sit.

Nam etsi, quocumque in loco qiiisque est, idem

est ei sensus, et eadem accrbitas ex interitu re-
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BXVli. (A Div. VI, I)

Argomento, i Consola Aulo Torquato , il quale , vinto Pom-

peo , viveva esigliato in Atene, che non si lasci tanto in-

crescere d' essere lontano da Roma , dove tutto è confusio-

ne , e chi vede vorrebbe non vedere. 2 Gli addita qualche

speranza di ritorno, e lo anima a sostenersi colla virtù e

colla coscienza pura; ricorra per sollievo alla città in cui

dimora e alla conversazione con Sulpizio.

Scritta da Roma sul principio dell'anno DCCVIII, essendo C. Giulio

Cesare dittatore per la terza volta e insieme console per la quarta

volta, e M. Emilio Lepido maestro de' cavalieri ; consoli sostituiti

per gli ultimi tre mesi Q. Fabio Massimo e Caio Trebonio.

M. T. CICERONE A TORQUATO » S.

I V^uantunque tale sia oggidì il riverso di tutte le

cose, che non è chi non porti dolore del proprio sta-

to
,
né chi , meglio che là dove egli è , non amasse

di essere^ io non ho tuttavia dubbio che in questo

tempo ad noni dabbene P essere in Roma non sia una

morte. Imperocché ben è il vero che, in qualunque

luogo uom sia , egli ne ha senso di grave acerbezza
,

per lo guasto delle cose pubbliche e delle private: tut-
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rum et publicaium et suaruni: tamen oculi augent

dolorem 3- qui ea^ quae ceteri audiunt^ intueri

coguntur, nec avertere a miseriis cogitationem

sinunt. Quare etsi multaruni rerum desiderio te

angi necesse est: tamen ilio dolore, quo maxime

te confici audio
,
quod Romae non sis , animum

tuum libera. Etsi enim cum maqna molestia tuos

tuaque desideras : tamen illa quidem
,
quae re-

quiris, suum statura tenent, nec melius, si tu

adessesj tenerent, nec sunt ullo in proprio peri-

culo • nec debes tu
,
quum de tuis cogitas , aut

praecipuam aliquam fortunam postulare , aut com-

munem recusare. De te autem ipso , Torquate,

est tuum sic agitare animo 4, ut non adliibeas in

consilium cogitationum tuarum desperationem, aut

timorem. Nec enim is ^j qui in te adhuc iniustior,

quam tua dignitas postulabat, fuit, non magna

signa dedit animi erga te mitigati j nec tamen is

ipse, a quo salus petitur, habet explicatam aut

exploratam rationem salutis suae ^. Quumque

omnium bellorura exitus incerti sint
; ab altera

Victoria 7 tibi periculum nullum esse perspicio

,

quod quidem seiunctum sit ab omnium interitu ^j

ab altera te ipsum numquam tirauisse certo scio.

Reliquum est, ut te id ipsum
,
quod ego quasi

consolationis loco pono, maxime excruciet, com-

mune periculum rei publicae : cuius tanti mali

,

quamvis docti viri multa dicant , tamen vereor .
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tavia gli occhi rincrudiscon la doglia, essendo costretti

di vedere quelle cose che gli altri odono , e non la-

sciando rivolgere il pensiero da queste miserie. Per la

qual cosa, sebbene sia giuocoforza che tu sii tormen-

tato del desiderio di molte cose, tuttavia quel dolore

di che io odo che in ispezieltà ti consumi, mandalo

via dal tuo cuore. Imperocché sebben tu porti gran

pena desiderando le tue cose ed i tuoi, tuttavia que-

ste cose da te cercate perseverano nel loro stato, né

in migliore sarebbono per esservi tu, nò hanno in pro-

prio alcun loro pericolo^ né tu, pensando delle cose

tue , non dei dimandai'e d' avei'e privilegiata fortuna, o

la comun ricusare. Quanto poi a te medesimo, o Tor-

quato, ti si conviene far in modo le tue ragioni, che

tu non dia luogo in questo consiglio alla disperazione

o al timore. Conciossiachè colui che in te fu fino ad

ora più rigido che non era dovuto alla tua dignità

,

non diede piccoli segni di animo verso di te mitiga-

to^ ed egli medesimo, dal qual aspetti la tua salute,

non é già in certa e spacciata possession della sua. E

conciossiachè i successi di tutte le guerre ^ sieno dub-

biosi, della vittoria dell'una parte non veggo io alcun

pericolo a te soprastare: dico separato dalla comun

perdizione^ da quello dell'altra son sicuro che tu nulla

giammai temesti. Resta dunque che di quella cosa me-

desima ch'io t'ho messa innanzi per ragion di con-

forto, tu sii tribolato: dico il comune pericolo della

Repubblica. Ora di sì grave sciagura ( e molti dotti

uomini ci dicono di molte cose ^
) non credo che al-



IO EPISTOLA. DXVII. A, V. C. 708

ne consolatio nulla 9 possit vera reperirij praeter

illanij qnae tanta est. quantum in cuiusque animo

rohoris est atque nervorum. Si enira bene senti-

re, recteque facere satis est ad bene beateque vi-

vendum: vereor, ne eum, qui se optimorum con-

siliorum conscientia sustentare possit, miserum

esse nefas sit dicere ^°. Nec enim nos arbitror

victoriae praemiis ductos, patriam olim, et libe-

ros , et fortunas reliquisse
5

sed quoddam nobis

officium iustum , et pium, et debitum rei publi-

cae nostraeque dignitati videbamur sequi: nec",

quum id faciebamus, tam eramus amentes, ut

explorata nobis esset Victoria. Quare si id eve-

nit, quod ingredientibus nobis in causam propo-

situm fuit accidere posse: non debemus ita ca-

dere aniniis
,

quasi aliquid evenerit, quod fieri

posse numquam putariraus. Simus igitur ea men-

te, quam ratio et veritas praescribit ^^, ut nihil

in vita nobis praestandum, praeter culpam, pu-

teraus • eaque quum careamus , omnia bumana

placate et moderate feramus. Atque haec eo per-

tinet oratio, ut perditis rebus omnibus, tamen

ipsa virtus se sustentare posse videatur. Sed, si

est spes aliqua rebus communibus , ea tu
,
qui-

cumque status est futurus, carere non debes. At-

que haec milii scribenti veniebat in mentem ^^,

me eum esse j cuius tu desperationem accusare

solitus esscs, quemque auctoritate tua cunctantem
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ciin solitlo conforto si possa trovare, tla quello in fuori

,

il quale nella sua efficacia si commisura alla forza e

vigoria elle è nell'animo di ciascuno. Lnpcroccliè so

i santi giudizi e le opei-azioni ci danno il bene e bea-

tamente vivere 4, non so io come colui clic può con-

solarsi della coscienza de' giudizi santissimi, possa es-

ser chiamato misero senza peccato. E certo non credo

io che noi per gola de' preinii della vittoria abbiam

già lasciato la patria, le sostanze, i figliuoli^ ma per

pai-erci quello un giusto e pietoso ufizio, debito alla

Repubblica ed alla nostra dignità. E nota altresì clic

in questo fatto noi non eravamo cotanto sciocchi , che

ci tenessimo in man la vittoria. Il perchè, se egli ò

avvenuto quello che nel metterci in questa causa ci

ponemmo nell'animo come possibile, non dobbiani ora

cosi abbandonarci, quasi come fosse avvenuto cosa che

noi credessimo non poter mai avvenire. Adunque te-

gnamci fermi in quel sentimento che la ragione e la

verità ci prescrive: cioè che a noi non è richiesto ob-

bligarci d'altro in tutta la vita, che del non esser col-

pevoli^ or essendo noi innocenti, ogni accidente del-

l'umana vita portiamo rassegnatamente ed in pace. Or

tutto questo mio dire ferisce qua, che andando anche

il mondo in fasci , sola essa virtù dee poter reggere se

medesima, i'ila certo , se della Repubblica riman nulla

a sperare, pigli ella quello stato che vuole, tu non

dei gittarc quella speranza. Ma e , scrivendo io questo,

mi occorreva all'animo, me essere quel medesimo cui,

avendo io abbandonato ogni speranza , tu eri solito

Vipiproverare ^ e non sapendomi visolvere e scoulìdaii-
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et clifTidentem excitare. Quo quidem tempore non

ego causam nostrani, sed consilium ^4 improba-

bam. Sero enim nos iis armis adversar! videbam,

quae multo ante conflrmata per nosmetipsos

erant '5j dolebamque
,

pilis et gladiis, non con-

siliisj neque auctoritatibus nostris de iure publico

disceptari. Neque ego ea
,

quae facta sunt, fere

quum dicebamj divinabam futura: sed, quod et

fieri posse, et exitiosum fore , si evenisset, vide-

banij id ne accideret, timebam: praesertira quum,

si mihi alterutrum de eventu atque exitu rerum

promittendum esset , id futurum
,
quod evenit

,

exploratius possem promittere. Iis enim rebus

praestabamus, quae non prodeunt in aciem; usu

auteni armorum , et militum robore inferiores era-

mus. Sed tu illuni animum nunc adliibe, quaeso,

quo me tura esse oportere censebas.

2 Haec eo scripsi ^^, quod mibi Philargyrus

tuus omnia de te requirenti ^7, fidelissimo animo

(ut mihi quidem visus est) narravit, te interdum

solicitum solere ^^ esse vehementius: quod facere

non debes, nec dubitare, quin aut aliqua re pu-

blica sis futurus
,

qui esse debesj aut perdita

,

non afflictiore conditione, quam ceteri. Hoc vero

tempus, quo exanimati onines et suspensi sumus,

hoc moderatiore animo ferre debes
,
quod et in

urbe ea '9 es, ubi nata et alta est ratio ac mo-

deratio vitae, et habes Ser. Sulpicium ^°^ quem
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domi , rincorarmi colla tua autorità. Or pensa che io

allora non riprovava già la causa comune, sì la deli-

beraziou presa ^: veggendo io bene che tardi volevamo

tener petto a quelle armi che noi medesimi molto

prima troppo avevamo rafforzate ^: e mi piagnea il

cuore che non co' consigli e colle autorità, ma co'

giavellotti e eoa le spade era messo a sbaraglio lo

Stato. Né quando io prediceva le cose che sono av-

venute, profetizzava le cose avvenire: solamente aveva

paura non avvenisse quello che poteva, e che succe-

dendo ne avrebbe gittati in fondo: massimamente che,

qualora io avessi dovuto dell'esito e del successo delle

cose promettere o qui o qua , io potea con più cer-

tezza promettere appunto ciò che è avvenuto. Impe-

rocché noi eravam superiori agli altri in quelle cose

che non s'adoperano nelle guerre:^ là dove nell'eser-

cizio dell'armi e nel valor de' soldati eravam loi'O di

sotto. IMa fa al presente che tu adoperi quel corag-

gio che tu allora giudicavi essere a me richiesto.

2 Queste cose ti ho scritto, pei'chò domandando io

di te per singula al tuo Filargiro 7, egli con tutta lealtà

( come mi pai've ) mi raccontò che tu a quando a

quando ti suoli abbandonare a troppo gagliarda ma-

linconia. Or tu non dei farlo , nò dubitare che { ri-

manendo una qualche Repubblica ) tu non abbi ad

essere quello che è di dovere^ ovvero, cadendo ella

in subisso, che tu ti debba essere a peggior condi-

zione degli altri. Ma il presente stato di cose, in cui

siamo tutti sfidati e sospesi , tu dei tollerarlo con animo

pili rassegnato
,
per esser tu iu quella città ^ nella qual

uaccpie e fu nudrita la ragione e il governo della vita:

^ sopra questo hai Ser. Sulpizio 9. da te sempre te-
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semper tiiiice dilcxisti
j

qui te profecto et beni-

volentia et sapientia consoiatur. Cuius si essemus

et auctoritatem et consiliuni secuti, togati potius

potentiam, quaiii armati ^' victoriam subissemus.

Sed haec longiora fortasse fuerunt, quam necesse

fuit: illaj quae maiora sunt, brevius exponam.

Ego habeo, cui plus, quam tibi, debeam, nemi-

iiem. Quibus tantum debebam
,
quantum tu in-

telligis, eos mihi huius l)elli casus eiipuit. Qui

sim autem hoc tempore, intelligo. Sed quia nemo

est tam afflictus, qui, si nihil aliud studeat, nisi

id quod agitj non possit navare aliquid et efli-

cere
; omne meum consilium, operam , studium

certe velim existimes tibi, tuisque liberis esse de-

bitum 22.

DXVIII. (AJ Div. XV, 18)

Argiimtntum. Epistolae brevilatem excusat; tristitiaiu leni-

poruui accusai, uiliil ex liispauia afferri siijuidcal.

Sor. Romac A. V. C. DCCVIII.

M. T. CICERO C. CASSIO S. P. D.

Longior epistola fuisset , uisi eo ipso tempore

petita esset a me, quum iam iretur ad te: lon-

gior etiam , si (plùy.pcy aliquem liabuisset ^ Nam
arrcLx^'a^ity sine periculo vix possumus. Ridere igi-

lur, in(|uies, possumus. — Non mehercule facillime.
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neramente amato, della cui benevolenza e saviezza tu

dei al certo ben essere consolato : e così ne avessimo noi

segm'to il consiglio e l'autorità, che ora noi saremmo

sotto il poter d' uno in toga , non d' un armato ! Ma

forse io fui più lungo che non era il bisogno^ recherò

in sunto quel che più importa. Io non ho a cui sia

più debitore di te. Quelli a' quali '° io dovea tanto

quanto tu sai, mi furono rapiti da' casi di questa

guerra. Che uomo io mi sia al presente, so io bene^

tuttavia
,

posciachè non e' è uomo tanto disfatto , il

quale ( non occupandosi ad altro che a quello che e'

fa ) non possa fai'c qualcosa di bene , ti prego di cre-

dere per fermo che ogni mio consiglio, ogni opera

ed ogni studio è obbligato per te e pe' tuoi figliuoli.

DXVIII. (A Div. XV, i8)

Argomento. Scusa la brevità della lettera; accusa la malignità

de' tempi; scrive che non c'è alcuna nuova dalla Spagna.

Scritta da Roma 1' anno DCCVill.

M. T. CIGEROI^E A C. CASSIO S.

Tu avresti avuto una più lunga lettera , se altri non

me l' avesse dimandata in quel medesimo che cgh

partiva alla volta di te. Sarebbe anche stata più lunga,,

se scrittala un vago di ciance: da che scrivere di cose

sene appena è che si possa senza pericolo. Tu dirai :

Potrem dunque ridere, — In fede mia , uè anche
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Veruratameii aliaiii aberrationeiii a molestiis iiul-

lani habemus. Vbi igitur ^
inquies

,
philosophia ?

Tua quideiii in culina , mea molesta est ^. Pudet

eniin servire. Itaque facio me alias res agere 3,

ne convicium Platoiiis audiam. De Hispania 4 ni-

hil adhuc certi , nihil omnino novi. Te abesse

,

mea causa moleste fero, tua gaudeo ^. Sed flagi-

tat tabellarius. Valebis igitur, meque, ut a puero

fecisti , araabis.

DXIX. (^Ad Div. IX, io)

Argwìienlum. Inter Niciaui et Vidium iudex in causa, ut

vidctur, pecuniaria, coustitutus, quod gramuiaticus Ni-

cias crat, per iocura ad gramuiaticos alluditi eliaui de

P. Sullae morte iocose scribit.

Scr. Romac A. V. C. DCCVllI ineunte.

M. T. CICERO P. DOLABELLAE » S. D.

Non sum ausus Salvio nostro ^ nihil ad te li-

terarum dare. Nec mehercule habebam , (juod ^

scriberem , nisi te a me mirabiliter amari : de

quo , eliam nihil scribente me , te non dubitare

,

certo scio. Omnino mihi magis literae sunt ex-

spectandae a te
,
quam a me tibi. Nihil eniui

Romae geritur, quod te putem scire curare 4: nisi

forte scire vis, me inter Niciam nostrum ^ et Vi-

dium iudicem esse. Profcrt alter ^ , ut opinor,
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questo è affatto il caso ^^ se non che noi non abbiamo

altro ricovero dalla malinconia. Or dov' è dunque , di-

rai tu, la filosofìa? — La tua veramente è in cucina:^

la mia m' è un fastidio : imperocché vcrgognomi della

servitù: onde io do vista che il fatto non sia mio,

per non sentirmi trafiggere da Platone. Della Spagna

nulla di fermo, ninna novella affatto. Che tu non sia

qui, mi duole per conto mio^ pel tuo mi piace. Ma il

corriere mi fa pressa. Adunque farai di star bene, e

di amarmi, come fin da piccolo tu hai fatto.

DXIX. (A Div. IX, io)

Argomenlo. Eletto giudice arbitrale in causa pecuniaria, come

pare, tra Nicia e Vidio, perchè quegli era grammatico, scherza

piacevohneute intorno ai grammatici: e cogi fa anche intorno

alla morte di Siila.

Scritta da Roma sul principio dell' anno DCGVIII.

xU T. CICERONE A P. DOLABELLA S.

Non potrei patire di non dar qualcosa di lettera

per te al nostro Salvie^ quantunque in fede mia non

avea a mano che dirti, salvo che io ti voleva un ben

pazzo ^ della qual cosa, eziandio senza nulla dirtene,

io son certo che tu non hai ombra di dubbio. In

somma, io debbo anzi aspettar da te lettere, che tu

da me^ posciachè nulla si fa in Roma, che io creda

a te punto importar di sapere
^ salvo se già tu non

vuoi saper questo, che io son fatto giudice ^ tra '1

nostro JN'icia e Vidio. L'uno produce, come penso, iu

CicEH. IX. — Lat. T. FILI. ->.
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duobus versiculis expensuiu jNiciae: alter Aristar-

chus hos of^inyzi 7. Ego, tamqnara criticus anti-

quus ^j iudicaturus sum, utrum sint rcj -cvr~:~j^

an -xpzu.f^z[S/:r,ij.ivci. Puto te iiunc dicere 9: Obli-

tusne es ^° igitur fungorum illorum, quos apud

Niciam?" et ingentium culinarum " cum Sophia

Septirniae? ^^ Quid ergo? tu adeo mihi *4 excus-

sam severitatem veterem putas, ut ne in foro

quidem reliquiae pristinae frontis ^^ appareant ?

Sed tamen suavissimum oviJ.^:,vl)~r,v nostrum '^ prae-

stabo integellumj nec committam »7, ut, si ego

eum condemnaro , tu restituas, ne habeat Bursa

Plancus , apud quem literas discat ^^. Sed quid

ago? Quum mibi sit incertum, tranquillone sis

animo . an, ut in bello *9, in aliqua maiuscnla

cura negotiove versere, labor ^° longius. Quum

igitur mihi erit exploratum ,
te libenter esse ri-

surura , scribam ad te pluribus. Te tamen hoc

scire volo , yehementer populum solicitum fuisse

de P. Sullae morte 2*, ante quam certum scierit^*.

Nunc quaerere desierunt, quomodo perierit. Satis

putant, se scire, quod sciunt. Ego ceteroqni ^3

animo aequo feroj unum vereor, ne basta Cae-

saris refrixerit ^4.
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due versi il suo credito da Nicia^ l'altro, come Ari-

starco, dà loro un frego. Io, ad uso di antico diffì-

nitore, ho da giudicare se e' sieno del Poeta, ovvero

supposti. Tu dirai qui ( sono certo ): Or ti se' dun-

que dimenticato di que' funghi in casa Kicia.^ ovvero

de' grassi pranzi con Sofia di Scttiniia? — Che vor-

restu dire? pensi tu ch'io ahbia gittata via per modo

la vecchia severità, che né anclie nel foro io non la-

sci apparire eziandio un resticciuolo della mia prima

vista? Ma sta: io manterrò sì nette le ragioni del soa-

vissimo coinpagnoii nostro^ né mi passerò già, caso

ch'io l'abbia condannato, che tu mei rimetta in istato^

ed allora a Fianco Borsa manchi chi gli insegni leg-

gere 2. Ma che fo io? mi allargo piìi là del dovere,

non essendo ancora ben certo se tu sii d'animo ripo-

sato, ovvero (secondo che porta tempo di guerra)

impacciato in qualche maschio pensiero o faccenda.

Adunque, come io sia certificato che tu debba aver

voglia di ridere, ti scriverò anche più là. Sola una

cosa vo' dirti, che il popolo, circa la morte di P.

Siila ^, fu fieramente in angustia , avanti che ne fosse

ben certo. AI presente non dintandano più: Di qual

morie è egh basito? 4 — EgU n'ha assai del saper

quello che sanno. Quanto a me, io me la porto con

animo rassegnato ^ eccetto che non vorrei che per que-

sto r incanto che fa Cesare fosse addormentato 5.
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DXX. (Ad Div. XV, 17)

ylrgumentnm. i Queritiir de importunis tabellariis; a nairat

de P, Sjllae morte; 3 de bello Hispaniensi; 4 Pansae

profectione in provinciam ; 5 Cassii consiliuni probat

Brundisinae mansionis: literas mutuas poscit.

Scr. Romae A. V. C. DCCVIII.

M. T. CICERO C. CASSIO S. P. D.

1 Praeposteros habes tabellarios j etsi me qui-

dem non offendimtj sed tamen, quum a me di-

sceduntj flagitant literas • qimm ad me veniunt »,

nullas afferunt. Atque id ipsum facerent commo-

dius^ si mihi aliquid spatii ad scribendum darentj

sed petasati ^ veniunt, comites ad portam exspe-

ctaie dicunt. Ergo ignosces: alteras habebis has

breves. Sed exspecta ny-vra -atrÀ r.dj-wj. Etsi quid

ego me tibi purgo, quum tui ad me inanes ve-

niant, ad te cum epistolis revertantur?

2 Nos hic ( tamen ad te scribam aliquid ) P.

Sullam ^ patrem mortuum babebamus. Alii a la-

tronibus, alii eruditale dicebant. Populus non cu-

rabat
5 combustum enim esse constabat. Hoc tu

prò sapienlia tua feres aequo animo 4. Quamquam
7T|so7w-cv 7To7-w5 amisiuius ^. Caesarem putabant

moleste laturum, verentem, ne basta refrixisset ^.

Mindius Marcellus et Attius pigmentarius vakie

gaudebant, se adversarium perdidisse.
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DXX. (A Div. XV, 17)

Argomento. 1 Lagnasi dell' imporl unità de' corrieri; 2 narra

la morte di P. Siila; 3 della guerra di Spagna; 4 della par-

tenza di Pansa per la provincia; 5 approva il consiglio di

Cassio di rimanersi a Brindisi, e domanda reciprocanza di

lettere.

Scritta da Roma Panno DCCVIII.

M. T. CICERONE A C. CASSIO S.

1 I tuoi corrieri fanno a rovescio degli altri : tal

sia di loro", tuttavia, quando e' sono in partire, mi

dimandano: Hai tu lettere? — quando vengono, non

mi portano un brano di carta. Ora questo che fanno

mi acconcerebbe meglio , se a scriverti mi lasciassero

un quarticel d' ora ^ ma egli ne vengono ad uso di chi

sta sul partire , dicendo che i loro sozi gli stanno aspet-

tando alla porta. Perdonera'mi adunque , se anche que-

sta lettera sarà poca: ma aspetta mi mondo di ogni

cosa del mondo. Sebbene, che mi scuso io a te, quando

i tuoi vengono a me con le mani in mano , e a te ri-

tornano co' pieghi?

2 A noi fu riferito qui (per iscriverti qualche cosa)

che il padre di P. Siila » fosse morto: chi dicea da'

ladroni, chi di mala digestione. Il popolo non si dava

pensiero di ciò , sapendo bene lui essere stato arso ^.

Ora tu , da quel savio uomo che sei
,
questa morte por-

terai con rassegnazione:, quantunque noi abbiamo per-

duto di Repubblica fino alle fattezze. Gredeano che

Cesare ne dovesse piangere, per timore non forse T in-

canto freddasse. lAIindio Marcello ed Azzio profumiere

gongolavano d'aver un avversario meno.
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3 De Hispania novi nihil; seti cxspectatio vakle

magna j rumores tristiores , sed à^ii-c-u.

4 Pansa noster palutìalus a. d. Ili Kalend. la-

nuarias profectus est 7, ut quivis intelligere pos-

set id, quod tu nuper ^ dubitare coepisti^ rò xaXòv

oi auro ouperòy esse. Nani quod multos niiseriis le-

vavit 9j et quod se in Iiis nialis hominem^" prae-

buit, mirabilis eum virorum bonorum benivolen-

tia prosecula est.

5 Tu quod adhuc Brundisii moratus es, valde

probo, et gaudeo: et mebercule puto te sapienter

facturura, si àxsvó^izcv^cq fueris. Nobis quidem, qui

te aniamus^ erit gratum. Et amabo te, quum da-

bis postbac abquid domum literarum, mei menii-

neris. Ego numquam quamquam ad te, quum

sciam , sine meis bteris ire patiar.

DXXI. (Ad Div. VI, .8)

ArgumenUnn. i Pvesponclet ad quaestionem Leptae ile de-

curionibus in municipiis ex lege Iiilia. 2 Addit quacdam

nova de Hispaniis; 3 de negotio Leptae, quod sponsor

esset prò Pompeio
; 4 de Oratore suo ad M. Brufum.

5 Cur diutius Romae commoretur. Leptae filio Hesiodi

leclionem conimcudat.
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3 Nulla di Spagna: bea l' espettazione è gagliarda^

si bucina anzi di male che no, ma sull'aria.

4 II nostro Pansa partì ad uso d' imperadore il

penultimo di dicembre^ cotalchò potè ognuno vedere

(
quello di che tu cominciasti poco fa a dubitare ), la

virtà essere orrevole per se medesima. Imperocché, pct

aver lui cavato di miseria ben molti, e per essersi in

questi guai mosti-ato compassionevole, s'è guadagnato

una raaravigliosa benevoglienza da' buoni.

5 Ben facesti ( e me ne gode l' animo ) di lùmaner

fino ad ora in Brindisi^ e in coscienza ti dico: Tu

farai saviamente a tenerti Jìior d^ ogni brigale certo,

amandoti io come fo, l'avrò caro. ]\Ia tu, qualora per

innanzi scriva a casa tua , ricordati ( te uè priego ) di

me^ che io, sapendo che alcuno venga costà, noi la-

scerò partire senza mie lettere.

DXXI. (A Div. VI, i8)

Argomento, i Risponde a Lepta sul quesito fattogli ia pro-

posito de' decurioni ne' niunicipii secondo la legge Giulia;

2 aggiugne qualche nuova della Spagna; 3 della malleveria

di Lepta a favore di Pompeo; 4 del suo libro dell' Oratore

dedicato a M. Bruto; 5 perchè si fermi tuttora a Roma;
raccomanda al figlio Lepta la lettura di Esiodo.
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Srr. Romae A. V. C. DCCVIII, mense laniiar.

CICERO LEPTAE »

1 Simul 2 accepi a Seleuco tuo literasj statini

quaesivi e Balbo per corlicillos
,
quid esset in

lege 3. Rescripsit: eos, qui facerent praeconium 4^

vetari esse in decurionibus
j

qui fecissent, non

velari. Quare bono animo sint et tui^ et mei fa-

miliares. Neque enim erat ferendum
,
quum

,
qui

hodie haruspicinam facerent , in senatu Romae

legerentur ^j eos, qui aliquando praeconium fe-

cissent, in municipiis decuriones esse non licere.

2 De Hispaniis novi nihil. Magnum tamen exer-

citum Pompeium ^ habere constat. Nam Caesar

ipse ad nos 7 misit exemplum Paciaeci ^ litera-

rum, in quo erat^ ipsas 9 undecim esse legiones.

Scripserat etiam Messala Q. Salasso , P. Gurtium

fratrem eius ^ iussu Pompei! , inspectante exerci-

tUj interfectunij quod consensisset cum Hispanis

quibusdanij si in oppidum nescio quod Pompeius

rei frumentariae causa venisset, eum comprehen-

dere, ad Caesaremque deducere ^°.

3 De negotio tuo, quod sponsor es prò Pom-
peio, si Galba consponsor tuus redierit, homo

in re familiari non parum diligens, non desinam

cum ilio communicare, si quid expediri " possit:

quod videbatur milii ille confidere.
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Scrina fl.i Roma V anno DCGVIII , nel mese di Gennaio.

CICERONE A LEPTA »

1 Appena ricevute dal tuo Selcuco tue lettere, di tratto

richiesi Balbo con un viglietto, che cosa portasse la

legge 2. I\Ii rispose: Quelli che sono in ufizio di ban-

ditori non poter essere decurioni 3- sì quelli che già

fossero stati. — il percliè si dieii pace i tuoi e miei

amici. E certo non saria stato da tollerare che, es-

sendo oggidì in Roma fatti di Senato cotali che sono

in ufizio di aruspici 4, non potessero ne' municipii es-

seve decurioni quelli che già stati erano banditori.

2 Della Spagna niente di nuovo. Egli è certo però,

Pompeo ^ essex-e assai forte di gente : conciossiachò Ce-

sare medesimo ci mandò copia della lettera di Pacie-

co ^, che dicea lui avere undici legioni. Anche avea

scritto Riessala a Q. Salasso , come il fratel suo P.

Curzio eia stato ucciso pei- ordine di Pompeo sugli

occhi dell' esercito
,

per essersi accordato con certi

Spagnuoli , caso che Pompeo fosse per vettovagliarsi

venuto in non so qual terra, di pigliarlo e condurlo

a Cesare.

3 Circa Paffar tuo, delP esser tu entrato malleva-

dore per Pompeo , tornato che sia Balbo tuo com-

mallevadore (non cattivo massaio che è), tratterò seco

al possibile , se mai se ne possa cavar le mani ; di

clic io r ho trovato in buona fidanza.
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4 Oratorein meum ^^ tantopere a te probari

vehementer gaudeo. Milli quidem ^^ sic persua-

deo, me, quicquid habueriiii iudicii de dicendo^

in illuni libruni contulisse. Qui si est talis, qua-

lem tibi videri scribis, ego quoque ^4 aliquid sum;

sin alitei'j non recuso
,

quin
,
quantum de ilio

librOj tantumdem de mei iudicii fama detrahatur.

Leptam nostrum ^^ cupio delectari iam talibus

scriptis. Etsi abest maturitas aetatis, iam tamen

personare aures eius buiusmodi vocibus, non est

inutile.

5 Me Romae tenuit omnino TuUiae meae par-

tus *^. Sed quum ea, quemadmodum spero, satis

firma sit: teneor tamen, dum a Dolabellae pro-

curatoribus exigam primam pensionem »7j et, me-

hercule, non tam sum peregrinator iam, quam so-

lebam. Aedificia mea »8 nie delectabant, et otium.

Domus est, quae nulli villarum raearum cedat :

otium, omni desertissima regione maius. Itaque

ne bterae quidem meae impediunturj in quibus

sine ulla interpella tione verso. Quare, ut arbitror,

prius bic te nos, quam istic tu nos videbis. Lepta

suavissimus ediscat Hesiodum, et habeat in ore,
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4 Io sono ia cielo clic il mio Oratore ti piaccia

quanto tu mi di' : certo io ho coscienza eli me mede-

simo, che tutta la perizia, la conoscenza che io ebbi

mai dell'arto del dire, Tho raccolta tutta in quel li-

bro. Or se esso è sì fatto, qual tu mi scrivi essere

pai'uto a te, io mi tengo altresì un qualche bel fatto^

se no, non ricuso che altrettanto detraggasi della fama

di mia conoscenza cpiauto si faccia del detto libro.

Mi piacerebbe che il nostro Lepta pigliasse oggimai

diletto di così fatti libri. Sebbene egli non abbia an-

coi'a 1' età da ciò , non gli sarà pei'ò inutile che nelle

orecchie gli rispondano suoni di questa fatta.

5 Di rimanermi in Roma non ho altra cagione che

il parto 7 della mia Tullia^ ma come ella siasi, come

spero, ben riavuta, vi sarò tuttavia ritenuto fino a

tanto che da' procuratori di Dolabella riscuota la prima

pensione ^. Ma ( dico la verità ) io non sono più così

vago di andar fuori , com' era. Le mie cose di cam-

pagna mi dilettavano, ed il riposo. Or io ho qui tal

casa 9, che nou la cede a nessuna di quelle
:,

il riposo

poi l'ho meglio qui, che se io fossi nel deserto più

solitai'io: onde né sono anche storpiato da' miei studi,

ne' quali Io sono a gola, senza una seccaggine al mondo.

Di che penso che io prima vedrò te qui, che tu me
costì. Il soavissimo Lepta impari Esiodo ^°, e meni spesso

per bocca quel verso : 3Ia il sudore della vìrtà
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DXXII. (Ad Dir. XV, iC)

yirgumentiini. Epistolas Cassii requirens iocatur in opiuio-

nes Epicuieas, de imaginuin incursione et in ipsuni

Cassium Epicureae pliilosophiae studiosum.

Scr. Romae A. V. C. DCCVIII , mense lanuario.

M. T. CICERO C. CASSIO S. P. D.

Puto te siippuflere, quuin haec tertia iam epi-

stola ante oppresserit ^^ qiuuii tu syllabam aut

literam. Sed non urgeo. Longiores enim exspe-

ctaboj vel potius exigam. Ego, si semper habe-

rem , cui darem^ vel ternas in bora darem. Fit

enim nescio qui ^^ ut quasi coram adesse videare,

quum scribo aliquid ^ ad te : neque id /.ar' ziiQ.w

^y.'^ry-iy.z. ut dicunt tui amici novi 4
5

qui putant

etiam diyjcr.rv/.à; (^y.v-y.iiy.; spectris Catianis ^ exci-

tari, Nanij ne te fugiat^ Catius ^ Insuber, Epicu-

reuSj qui nuper est mortuus, quae ille Gargettius 7^

etiam ante Democritus, ztCu/.a, bic spectra nomi-

nat. His antera spectris etiamsi oculi possint fe-

riri
j
quod iis vel ipsa accurrunt ^ : animus qui

possitj ego non video. Doceas tu me oportebit,

quum §alvus veneris , in meane potestate sit 9

spectrum tuura, ut , simulac mibi collibitum sit

de te cogitare, illud accurrat »°
: neque solum de



An. di R. 7o8 LETTERA DXXII. 2^

DXXII. ( A Div. XV, 16)

Argomento. Chiedendo lettere a Cassio, scherza intorno ad

alcune opinioni degli Epicurei del correre delle imagini ne-

gli occhi, e intorno allo slesso Cassio, nuovo seguace della

dottrina Epicurea.

Scritta da Roma l'anno DCCVllI , nel mese di Gennaio.

M. T. CICERONE A G. CASSIO S.
•

Farmi già di vederti iu viso un colai po' di vergo-

gna, sentendoti addosso oggimai questa terza mia let-

tera, prima da te averne avuto viglietto né lettera.

Ma non ti fo pressa^ ne aspetterò di più lunghe, se

già non le esiga. Quanto a me , se avessi sempre a cui

darne, ne darei anche tre all'ora: imperocché, non

so io come, scrivendoti qualche cosa, mi pare di averti

sugli occhi
I,

e ciò non mica per una \^isione di simu-

lacri ( come dicono i tuoi nuovi amici ', a' quali è

avviso, eziandio le visioni intellettuali esser destate

dagli spettri di Cazio^). Il che dico acciocché tu sappi

che Cazio di Insuhria , Epicureo, testé morto, diede

nome di spettri a queste cose , che quel di Gargetto -*

( e prima di lui anche Democrito ) nominava spezie.

Ora sehhene da questi spettri possano gli occhi esser

feriti, da che essi loro si fanno incontro 4, l'animo

poi come possa altresì esserne , non rinvengo. Tu do-

vrai insegnarmi, quando salvo sii qua venuto, se lo

speltro della tua persona io l'ahbia a mano cosi, che

ogni volta che mi venga voglia di pensare di le , esso

mi venga all'incontro. ISé ciò dico io della sola per-
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te j (|ui milii haeres in medaUisj sed^ si insulam

Britiniiiain coepero cogitare, eius zÌÒ'ù'/.cv mihi

advolet ad pcctus. Sed haec posterius. Tento

eiiim tCj quo animo accipias. Si enini stoiiiacha-

berCj et moleste feres, plura dicemusj postulabi-

niusquCj ex qua haeresi ", vi, Iiominibus armatis^^,

deiectus sis, in eam restituare. In hoc interdicto

non solet addi, in hoc caino ^^. Quare si iam

l^iennium aut triennium est, quuui yirtuti nun-

tium remisisti, delini tus illecebris voluptatis 4: in

integro res nobis erit. Quamquam quicum loquor?

cum uno fortissimo viro: qui, posteaquam forum

attigisti '^j nilùl fecisti , nisi plenissimum amplis-

simae dignitatis. In ista ipsa ai'csV^t nietuo ^^, ne

plus nervornm sit, quam ego putarim, si modo

eam tu probas. Quid libi in mentem venit ? in-

quies '7. —. Quia nihil habebam aliud, quod scri-

bereni. De re publica enim niliil scribere possum :

ncque enim, quod sentio, libet scribere.

DXXIII. (Ad Div. XV, 19)

jlrguììicntiun. Res|)outlct diuibus Cicerouis cpistolis DXVIII

et DXX.



Ad. diR. 7o8 LETTERA DXXIl. 3l

sona tua. che m'è iatrinsecata nelle midolle: ma, met-

tendomi io a pensare dell'isola di Bretagna, dirai tu

che il simulacro di lei debba volarmi nel petto? ^la

di queste cose parlerem poi: imperocché io t'intendo

tastare come tu le riceva: conciossiachè qualora tu te

ne sdegni e ne indispettisca, ed io parlei-ò anche più,

e farò richiamo che tu sii restituito a quella setta
,

dalla quale da gente annata se' stato a forza staccato.

Or in siffatta sentenza non ha luogo la giunta: in

questo anno: cotalchè, eziandio se ben da due o da

tre anni tu , ammorbidato dalle lusinghe del piacere
,

avessi dato il divorzio alla virtìi , sarà pienamente in

nostro potere. Sebbene, a chi parlo io? a persona

fortissima, il quale, dopo entrato nel foro, non hai

fatto mai nulla, altro che pieno di nobilissima dignità.

Se non che io non vorrei che questa setta avesse troppo

più di vigore che io non pensava, se pure è vero che

tu l'approvi. ?.Ia che farnetichi tu? mi dirai. — Egli

è stato che io non avea punto altro da scriverti : da

che della Repubblica non posso scrivere nulla . non

potendo scrivere quel che ho nel cuore.

DXXIU. (,v Dir. XV, .9)

argomento. Risponde nlle due lettere di Cicerone DXVIII
e DXX.
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S( I. Bi iiiniisli .1. V. C. DCCVIII , nieiiso lanuar. exeuutc.

C. CASSIVS M. T. CICERONI S. P. D.

S. V. B. Non mehercule in hac mea peregri-

nalione qiiicquam libentiiis facio^ quam scribo ad

te. Videor enim cum praesente loqui et iocari.

Nec taineii hoc usu venit propter spectra Gatia-

na : prò quo tibi proxima epistola tot rusticos

Stoicos ^ regeram, ut Catiutii Athenis natum esse

dicas. Pansani nostrum ^ secunda voluntate ho-

niinuiii paludatum ex urbe exisse
,
quuni ipsius

causa gaudeOj tuni mehercule etiam omnium no-

strum. Spero eninij homines intellecturos, quanto

sit omnibus odio crudelitas^ et quanto amori pro-

bitas et clementia- atque ea ^^ quae maxime mali

petant et concupiscant, ad bonos pervenire 4. Dif-

ficile est enim persuadere hominibus, ~ò -/.x'.'.òy ai

c'zò a.i^i~ò-j esse: r.dcvh-j verOj et àxar^a:;u.'j virlute,

iustitia, rJj xaAoj pararij et veruni j et probabile

est. Ipse enim Epicurus, a quo oranes Calii et

Amafiniij mali verborum interpretes ^, proficiscun-

tur. dicit: cux. ì^i-iv y;3£w;. avzD rcv za/zh; y.y.l ùi/.y.trjì;

^rr-^. Itaque et Pansa, qui r,dc-Av sequitur^ virtu-

tem retinet- et iij qui a vobis ^ (pùr.ocvci vocan-

tur
,
sunt (pO.6y.cfj.ci, v.c/.l (pO.c^vAy.icu omnesque vir-

tutes et colunt, et retinent. Itaque Sulla 7^ cuius

iudicium probare debemus
,
quum dissentire phi-
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Snitla da Brindisi l'anno DCCVIII, sul finir di Gennaio.

G. CASSIO A M. T. CIGEKONE S.

i\oii ho, te lo giuro, in questo mio viagi^no , cosa

che io faccia più volentieri dello scrivere a te:^ che

mi pare esser teco e parlarti e sollazzarmi. Il che però

iion awieue per cagion degli spettri di Gazio^ in cam-

bio del quale nella mia prima lettera io ti rimanderò

sul viso tanti Stoici villani, che tu n'abbia a [credere

Cazio nato in Atene. Che il nostro Pausa ^, accompa-

gnato dal favore della gente , sia ad uso di imperadore

uscito di Roma, mi sa molto caro, si per conto di

lui proprio, come, tei prometto, di tutti noi. Impe^

rocche io mi confido che il mondo abbia a conoscere,

fjuanto tutti t)diino la crudeltà, e quanto amliio la

probità e la clemenza^ e come con questa vengano i

buoni in possesso di quelle coso alle quali tirano i mal'

vagì, morendone del desiderio. Imperocché è difficile

cacciar in capo alla gente, V onesto vsserc da aiiuire per

se medesimo ,• che poi il piacere e la franchigia d'ogni

tiuhamento si acquisti colla virtìi, colla giustizia e

colla onestà, ed è cosa vera e da approvare: concios-

siachè il medesimo Epicm'o ^
( della cui scuola sono i

Cazii e gli Amafinii
,
pessimi suoi commentatori ) af-^

ferma, non potersi vivere in diletto , chi non lo fac-

cia con onestà e con giustizia ^. Il perchè eziandio

Pausa, che va dietro al diletto^ ritien la virtù
|,
e quelli

che noi chiamiamo amanti del diletto , sono amanti

deWonesto e del giusto, e tutte virtù seguono ed hanno

in sé. E pertanto Siila ( il cui giudizio a noi dee es-

sere come oracolo ) veggendo i filosofi fra se divisi,

Cic£ii. IX. — Leu. T. Vili. 3
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losophos videret, non quaesiit, quid bonum essetj

omnia bona coémit ^ : cuius ego mortem forti me-

hercules animo tuli. Nec tamen Caesar diutius nos

eum desiderare patietur. Nam babet damnatos

,

quos prò ilio nobis restituat 9j nec ipse sectorem

desiderabit, quura filium viderit ^°. Nunc^ ut ad

rem publicam redeam^ quid in Hispaniis geratur,

rescribe. Peream^ nisi solicitus sum, ac malo ve-

terem et cleraentem dominum " babere^ quam

novum et crudelem experiri. Scis, Cnaeus ^^ quam

sit fatuus- scis
j
quomodo crudelitatem virtutem

putetj scisj quam se semper a nobis derisum pu-

tet. Vereor, ne nos rustice gladio velit àynav/.-Y;-

f.ìryy.i »3. Quid fiat, si me diligis, rescribe. Hui,

quam velim scire, utrum ista solicito animo ^ an

soluto legas! sciam enim eodem tempore
,
quid

me facere oporteat '4. Ne longior sim , vale j et

rnCj ut facisj ama. Si Caesar vicit^ celeriter me
exspecta.

DXXIV. (Ad Di». VI, S)

^irgumenliiNi. Torqucìtum consolatili-, quod Athenis potius

ei vivendiim sit, quam Romae.

Sci-. Hoinai- A. V. C. DCCVIII, inonse lauuario.

M. T. CICERO A. TORQVATO S. D.

SuperìoriJms literis ^ benivolentia magis addu-

ctus
j
quam quo ^ res ita postularci, fui longior.
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non si die pena di esaminare circa la natura del be-

ne^ ma tutti se li comprò in fascio 4. La costui morte

lio io portata con fermo animo
|,
e spero bene che Ce-

sare non ci lascerà di lui piangere lungamente, aveudo

ben molti condannati ^ da ristorarcene la sua perdita
^

nò certo dovrà aspettar molto un compratore, come

prima vegga il figliuolo di lui. Ma torniamo alle cose

pubbliche. Deh! scrivimi che di nuovo circa le Spa-

gae. Possa io morire, se non ne sono in pena, e se

non torrei anzi di starmi col vecchio e clemente si-

gnore, che provarne un nuovo e crudele. Che barba-

gianni sia Gneo ^, tu lo sai
|,
e sai come egli alla ci'u-

deltà ha posto nome virtù :^
sai come egli si tiene essere

stato sempre il nostro zimbello. Nou vorrei che egli

,

da quel villano che è, nou voglia rimbeccarci con la

spada le nostre beffe.. Se tu mi ami, rispondimi quello

che avvenga, llui! che voglia ho io di sapere, come

legga tu queste cose, su turbato o traunuiUoi, che ciò

mi sarebbe altresì nonna nel fatto mio. Ma per non

infastidirti, stamiui bene, ed amami come fai. Vincendo

Cesare, aspettami di corto.

DA.A.1V, (4 i3iv. VI, 3)

Ji'goine/ilo. Consola Torquato, perchè gli tocchi 'vivere piuU
tosto in Atene che a Roma,

Scritta da Kuiu.i l'aimo DCCVllI, nel incic di Gennaio.

M. T. CICERONE AD A. TORQUATO S,

Nell'ultima lettera, più per cagioii d'affetto cìie ^o«r

volerlo l'argomento, sono stato lunghetto^ che uè alla
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Neque enirn coiifiriiiatione nostra egebat ^irtus

tua 3 neque erat ea jiiea causa atque fortuna, ut.

cui ipsi omnia deessent^ alteruai ^ confirmarein.

Hoc item tempore brevior esse debeo. Sive enim

nihil tum opus fuit tam multis verbis, nihilo ma-

gis nunc opus est 5 sive tum opus fuit, illud satis

est, praesertim quum accesserit nihil novi. Nam
etsi quotidie aliquid audimus earum rerum 4, quas

ad te perferri existimo: summa tamen eadem est,

et idem exitusj quem ego tam video animo, quam

ea, quae oculis cernimus. Nec vero quicquam vi-

deo, quod non idem te videre certo sciam ^. Nam
etsi, quem exitum acies ^ habitura sit, divinare

nemo potest : tamen et belli exitum video, et, si

jd minus , hoc quidem certe
,
quum sit necesse

alterutrum vincere
,

qualis futura sit vel haec 7,

vel illa Victoria. Idquc quum optime perspexi, tale

video, nihil ut mali videatur futurura 8, si vel id

ante acciderit, quod vel maximum ad timorem

proponitur 9. Ita enim vivere, ut tum sit viven-

dum »°, miserrinium est. Mori autem nemo sapiens

miserum duxit ", ne beato quidem ^^. Sed in ea

es urbe ^3^ in qua haec, vel plura et ornatiora

parietes ipsi loqui posse videantur. Ego tibi hoc

confìrmo ( etsi le vis est consolatio ex miseriis alio-

rum ), nihilo te nunc malore in discrimine esse,

quam quemvis aut eoruni, qui discesserint , aut

eorum, qui remanserint ^4. Alteri dimicantj alteri
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tua virtù facea bisogno che io ti rinforzassi, uè io

sono in tale stato e buon essere da potere, essencrio

diserto, sorreggere altrui: e così al presente altresì

debbo essere anzi breve che no. Imperocché, ovvero

allora non bisognavano punto quelle tante parole, ed

al presente non bisognano punto meno;, ovvero allora

ve ne fu bisogno, e basta quello che ho detto;, mas-

simamente che nulla è sopravvenuto di nuovo. Impe-

rocché sebbene ogni dì arriva qualcosa di quelle che

io penso essere a te lùnunziate^ nondimeno la somma

delle cose è quella medesima e '1 medesimo successo^

il quale io veggo sì bene con gli occhi della mente

,

che non potrei meglio con quelli del corpo. Nò già

veggo io nulla, che io non sia certo, essere altresì ve-

duto da te. Imperocché sebbene nessuno può indovi-

nare a che sia per riuscir la battaglia, tuttavia il fine

di questa guerra lo veggo io bene- e se non ciò cosi

chiaro, quest'altro però certamente: cioè qual dovrà

essere ( essendo forza che vinca o V uno o F altro ) o

questa o quella vittoria. Ora considerato bene ogni

cosa, veggo la conclusione esser questa: che nulla mi

par dover seguire di quel male ( eziandio se prima

d'ora fosse accaduto) che ci è rappresentato da temere

per lo maggiore. Conciossiaché il vivere, come allora

ci converrà
, è la cosa di tutte più misera;, il morii'

poi niun saggio l'ebbe per cosa misera, né anche ac-

cadendo ad un uomo beato. Se non che tu sei in tale

città, nella quale mostra che queste verità, e più al-

tre e meglio amplificate
, te le debbano predicare le

stesse mura. Questo ti dico io e ridico: sebbene ma-

gvo conforto sia quel che si prende dalle comuni mi-

serie, tu non se' però al presente a punto peggior

termine, che siasi qualunque altro o di quc' che par-
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victorem timent. Sed haec consolatio levis est :

illa gravior, qua te uti spero, ego certe utor :

nec enim, dum ero, angar '^ ulla re, quum omni

vacem culpa 5 et, si non ero, sensu omnino ca-

reho ^^. Sed rursus '/kcòj-/' eh 'A^v^v:-; . qui ad te

haec ^7. Milli tu, tui, tua omnia maxime curae

sunt, et, dum vivam, erunt.

DXXV. (Ad Div. IV, io)

Ar^Umentum. Hortatiir MarcelUim, ut reditum niaturet

,

iahi a Caesaie impetratum.

Scr. Romae A. V. C. DCCVIII, mense lanuario.

M. f . CICERO M. MARCELLO S. D.

Etsi nihil erat novi ^, quod ad te scriberem

,

magisque literas tuas iam exspectare incipiebam,

vei te potius ipsum ^
: taraen

,
quum Theophilus ^

proficisceretur, non potui nihil ei literarum dare.

Cura igitur, ut quam primum venias. Venies enim,

mihi crede, exspectatus, ncque solum nobis, id

est, tuis, sed prorsus omnibus. Venit enim mihi

in mentem, subvereri interdum, ne te delectet

tarda decessio 4. Quod si nuUum haberes sensuni,

nisi oculorum, prorsus tibi ignoscerem, si quos-
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tirono, o di que' clie sono rimasi^ i primi stanno bat-

tagliando , i secondi tremano del vincitore. Questa con-

solazione è veramente leggeri ^ un' altra ve n' è più

solida, la quale tu, ben lo spero, ti prenderai^ certo

io me la piglio. Imperocché quanto io mi viva, io non

mi darò angoscia di cosa del mondo, sentendomi senza

peccato", e dopo la morte non avrò affatto sentimento

di nulla. Ma io sono a quelle medesime : Civette ad

Atene '^ che canto a te queste cose. Resta che tu, i

tuoi, le cose tue mi stanno a cuore al possibile, e

starannomi mentre che io viva.

DXXV. (A Div, IV, .0)

Argomento. Esorta IMarcello perchè solleciti a restituirsi in

patria profittando del benefizio di Cesare.

Scritta da Roma V anno DCCVIII , nel mese di Gennaioi

M. T. CICERONE A M. MARCELLO S.

Quantunque io non avessi punto di novità da man»

darti , ed anzi aspettassi oggimai lettere da te ^, o piut-

tosto te stesso
|(
tuttavia, venendo costà Teofilo ^, non

mi son potuto tenere di dargli questo brano di carta.

Sollecita adunque di venii-e^ che certo verrai (credimi)

desiderato^ e non pur da noi, cioè da' tuoi, ma af-

fatto da tutti. Questo dico, perchè mi si mette taloi*

nel!' animo un mezzo sospetto , non forse ti dilettasse

di farti aspettare. Ora se tu non avessi altro senso che

pure degli occhi , vorrei al tutto perdonarti che tu non
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tlam nolles videre. Sed^ quum leviora non multo

essent, quae audirentiir ^, qiiam quae viderentur*

suspicarer antera, multum interesse rei familiaris

tuaCj te quam primum venire , idque in omnes

partes valeret^: putavi, ea de re te esse admo-

nendum. Sed quoniam
,

quid mihi piacerei i
^

ostendi; reliqua tu prò tua prudentia considera-

bis. Me tamen velim
j
quod ad tempus ^ te exspe-

ctemus, certiorem facias. Vale,

DXXVI. (Ad Div. VI, 4)

Argwncntwn. Torquatuin Athenis exsulantem consolatur.

Srn Koninr A. V. C. DCGVIII, mense lanuario.

Ì\L T. CICERO A. TORQVATO S. D.

I Novi, quod ad te scriberem, niliil erat: et

tamen, si quid esset, sciebam te a tuis certiorem

fieri solere. De futuris antera rebus etsi semper

difficile est dicere, tamen interdura coniectura

possis propius accedere, quum est res eiusmodi,

cuius exitus provideri ^ possit. Nunc tantum vi-

deraur intelligere , non diuturnum bellum fore ^:

etsi id ipsum nonnullis videtar ^ secus. Equidem

quum haec scribebam, aliquid iam actum puta-

bam : non quo ego certo scirem, sed quod haud

difficilis 4 erat coniectura. Nam quum omnis belli

Mars communis , et quum semper incerti exitus
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volessi vedere certi colali: ma conclossìacliò le cose

che uomo ascolta non sieno molto più comportabili

di quelle clic vede^ e d'altra parte, indovinando io

che molto iaiporti al tuo stato ^ l'essere tu qui al più

presto, e ciò essere buon acconcio per ogni verso, ho

creduto di dovertene confortare. Or io t'ho dimostro

il mio sentimento: il resto fie rimesso alla tua pru-

denza. Tuttavia ben farai di rendermi consapevole a

qual tempo t' abbia aspettare. A Dio,

DXXVL (A Di». VI, 4)

Argomento. Consola Torquato, che se ne stava esigliato ad

Atene.

Scritta da Roma V anno DCCVIII, nel mese di Gennaio.

M. T. CICERONE AD A. TORQUATO S.

I Io non avea di nuovo che scriverti ^ e sapea

nondimeno , che se nulla ne fosse , i tuoi tei so-

gliono far assapere. Ora quanto all' avvenire
,
quan-

tunque sia sempre difficile a dire, tuttavia congettu-

rando si può rasentare il segno, qualora le cose sieno

di tal natura da potersene provvedere il successo. Al

presente mi par di comprendere senza più , la guerra

non dover andar molto in lungo'* comechè di questo

medesimo ad altri ne paia altramenti. Certamente, scri-

vendo io , son di credere essersi conchiuso qualcosa :

non già che io l'abbia di certo, ma non è diffìcile

congetturarlo. Imperocché dall'una parte la sorte delle

guerre è in bilico, ed anche è sempre incerto l'esito
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proeliorum sint ^: tum hoc tempore ita magnae

utrinque copiae, ita paratae ad depugnandum esse

dicunturj ut, utercumque vicerit, non sit mirum

futuruni. Illa in dies singulos magis magisque opi-

ni© hominum confirmatur, etiam si inter causas

armorum aliquantuni intersitj tamen inter victo-

rias ^ non multum interfuturum. Alteros 7 prope-

modum iam sumus experti : de altero ^j nemo est^

quin cogitet, qiiam sit metuendus iratus victor

armatus 9. Hoc loco si videor augere dolorem

tuura
,
quem consolando levare debeam ^°j fateor

me communium malorum consolationem niiUam

invenire
,

praeter illam
5

quae tamen , si possis

eam suscipere, maxima est^ quaque ego quotidie

magis iitor : conscientiam rectae voluntatis maxi-

mam consolationem esse rerum incommodarura
5

nec esse ullum magnum malum, praeter culpam.

A qua quando " tantum absumus^ ut etiam optime

senserimus , eventusque magis nostri consilii ^^^j

quam consilium reprehendaturj et quando prae-

stitimus, quod debuimus ^^j moderate, quod eve-

nite feramus. Sed hoc mihi tamen non sumo, ut

te consoler de communibus miseriis, quae ad con-

solandunij maioris ingenii, et ad ferendum, sin-

gularis virtutis indigeni. Illud cuivis facile est

docere . cur tu praecipue dolere nihil debeas.

Eius*4 enira^ qui tardior in te levando fuit, quam

fore putaremus , non est mihi dubia de tua sa-
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delle battaglie*, ma nello stato presente le forze si dice

essere quinci e quindi si grandi e tanto cupide di com-

battere, che, vinca l'uno o l'altro, non fia maraviglia.

Ma ogni dì piìi piglia piede il credere della gente

,

che sebbene tra le ragioni che hanno le due armate

ci sia alquanta differenza, tra le vittoi'ie non ne sarà

molta. Degli uni abbiamo oggimai presso che fatto il

saggio; dell'altro non è alcuno che non comprenda

quanto da temer sia un vincitore sdegnato coli' armi

in mano. In così fatto termine, se io paio darti più

dolore che tu ti abbia, quando consolandoti mi con-

venia mitigarlo, confesso che de' mali comuni non so

vedere altro conforto che uno^ 11 qual nondimeno, se

tu il puoi ricevere , vai più di tutti , ed io me ne

giovo meglio ogni di: la coscienza del diritto animo

essere ne' mali la più potente consolazione: e l'altra,

dalla colpa in fuori, non esserci mal che sia grande.

Or da colpa siam noi tanto lontani, che in contrario

avemmo sempre ottimi sentimenti; e nel nostro con-

siglio non è altra colpa, che il non essere riuscito: e

posciachè noi abbiara dato opera a quello che per noi

si dovea , è da portar con quieto animo quel che è

avvenuto. Ma io non mi tengo da tanto di consolarti

nelle comuni miserie^ alle quali portare conforto, bi-

sogna maggior ingegno^ a portarle, singolare virtù.

Ben potrebbe chiunque siasi mostrare assai facilmente,

come tu in ispezieltà non hai ragion di dolerti di

nulla: coiiciossiachè, quanto a colui che a consolarti

fu più tardo che non ci avevamo pensato, io non ho

un dubbio di quello che egli volga nell'animo circa
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Iute seiitentia. De aliis autem non arbitror te

exspectare quid sentiam. Reliquum est^ ut te an-

gat; quod absis a tuis tamdiu. Res molesta, prae-

sertira ab iis pueris '^, quibus nibil potest esse

festivius. Sed, ut ad te scripsi antea *^j tempus

est huiusniodi, ut suam quisque conditionem mi-

serrimam putet, et, ubi quisque sit, ibi esse mi-

nime velit. Equidem, nos quod Romae sumus

,

njiserrimum esse duco, non solum quod in malis

omnibus acerbius est videre, quam audire '7, sed

etiam, quod ad omnes casus subitorum pericu-

lonim magis obiccti smnus, quam si abessemus.

Etsi me ipsum, consolatorem tuum, non tantum

literae ^8, quibus semper studui, quantum longin-

quitas temporis mitigavit. Quanto fuerim dolore ^9^

meministi. In quo prima illa consolatio est, vi-

disse me plus 2°, quam ceteros, quum cupiebam,

quamvis iniqua conditione, pacem. Quod etsi ca-

su, non divinatione mea factum estj tamen liac

inani =' prudentiae laude delector. Deinde, quod

mihi ad consolationem commune tecum est, si

iam vocer ad exitum vitae, non ab ea re publica

avellar, qua carendum esse doleam, praesertim

quum id sine uUo sensu ^^ futurum sit. Adiuvat

etiam ^^ aetas, et acta iam vita, quae quum cursu

suo bene confecto delectatur, tum vetat in eo

vini timere, quo nos iam natura ipsa paene per-

duxerit. Postremo, is vir ^4, vel etiam ii viri hoc
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la tua salvezza. Circa gli altri poi, non credo clic tu

non sappia quello die io senta. Non resta dunque al-

tro a darti dolore, clic la tua lontananza da' tuoi cosi

lunga: certo essa ti dee dolere, massime da que' cosi

fatti fanciulli ^ che sono la stessa piacevolezza. Ma
,

come di sopra t' ho detto ,
noi siamo in tal termine

,

che a ciascheduno dee la propria condizione parer di

tutte pili trista, ed in ogni altro luogo starebbe più

volentieri che dove si trova. Quanto a me, ti pro-

metto, l'esser qui in Roma, bollo per una morte
^

non solamente perchè generalmente ne' mali egli cuoce

pili il veder che l'udire, ma e altresì perchè noi siamo

più esposti a' subiti casi di ogni pericolo 3, che se noi

fossimo fuori : sebbene io medesimo che consolo te

,

ho sentito non tanto dalle lettere che ho sempre ama-

te, quanto dalla lunghezza del tempo, mitigar il do-

lore. Or quanto egli fosse crudele , ben te ne dee ri-

cordai'e. Nel qual tuttavia il più efficace conforto che

io m' avessi , si fu che io avea avuto miglior occhi

degli altri, quando a qualunque patto, anche misero,

desiderava la pace. La qual cosa sebben sia meglio

per abbattimento avvenuto, che per un mio profetare,

tuttavia io mi vo compiacendo di questa vana lode di

uomo prudente. Appresso , e' ci è un' altra cosa di

consolazione che io ho a comune con te: che quando

io fossi condotto al termine della vita, io non sarò

divelto da tal Repubblica, che mi debba dolere d'es-

serne privo ^ massimamente che quel passo debbe non

esser punto sentito. S'arroge un vantaggio eziandio

dall'età e dalla vita oggimai trapassata^ della quale si

mi diletta di essere virtuosamente pervenuto al ter-

mine, e si non mi lascia temere di dover essere là

tirato per forza, dove già essa natura mi ha (piasi
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bello occideruntj ut impudentia videatur^ eam-

dein fortuiiam, si res cogatj recusare. Equidem

mihi omnia propoiio} nec uUuoi est tantum ma-

lum^ quod non putem impendere. Sed quum plus

in metuendo mali ^^ sit, quam in ilio ipso, quod

timetur ^^j desino : praesertini quum id impen-

deat, in quo non modo dolor nuUus, veruni finis

etiam doloris futurus sit. Sed haec satis multa

,

\e\ plura potius
j
quam necesse fuit. Facit autem

non loquacitas mea, sed benivolentia longiores

epistolas.

2 Servium *7 discessisse Athenis moleste tuli.

Non eniui dubito
^
quin magnae tibi levationi so-

litus sit esse quotidianus congressus, et sermo

quum familiarissimi bominis^ tum optimi et pru-

dentissimi viri. Tu velira te ^^y ut debes et soles^

tua virtute sustcntes. Ego, quae te velie, quaeque

ad te et ad tuos pertinere arbltrabor, omnia stu-

dioso diligenterque curabo : quae quum faciani
j

bcnivolentiam tuam erga me imitabor, merita non

assequr.r. Vale.

DXXVII.
(^ Aj D.v. VI, io)

Ar^uiuenliuìi. i Trebiano exsulanli officia sua pollicetur

,

•2 eiimque spe reclitus inox a Cae>aie iuipetrandi coa-

solatur.
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condotto. Da ultimo: in questa guerra tal personaggio

è morto , ed eziandio tali personaggi , che e' si par-

rebbe un'alterigia lo sdegnarsi (essendoci costretti) di

coiTcre con essi una stessa fortuna. In verità, io mi

rappresento alla mente ogni cosa possibile ^ uè e' è mal

così grave che io non mei vegga sul capo. Ma con-

ciossiachè maggior male sia nel temere , che in quel

medesimo che si teme, pertanto mi arresto qui^ mas-

simamente che ciò che si teme è di tale natura , die

non solo non ha dolore, anzi di ogni dolore vuol es-

sere il fine. Ma assai ho io detto, e forse troppo piìi

che non era bisogno^ ma non la mia loquacità, sì la

benevolenza mi fa essere anzi lungo che no.

2 Mi dolse del sentire Servio partito da Atene: da

che ben veggo che grande alleviamento solevi tu pren-

dere dall'essere ogni dì con un uomo tuo amicissimo,

ed anche ottimo e soavissimo personaggio. Fa, te ne

prego, di sostenerti, come fai e come dei, sopra la

tua virtù. Io ad ogni cosa che creda piacerti, e par-

tenere a te ed a' tuoi, darò studiosa opera e sollecita^

le quali cose facendo , farò ritratto della tua benevo-

lenza, senza mai agguagliare i tuoi meriti. A Dio.

DXXVII. (A Div. VI, io)

Argomento, i Promelle a Trcbiano, che viveva iti esiglio
,

P opera sua ; 2 e lo consola colla speranza di ollenergli dy

Cesare quanto prima il richiamo.
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^•(•ì-. lioiiiai" A.. V. C. DCC^'^lil, ini-usc fortass<; laìiti.ii'.

M. T. CìCERO TRE13IAi\0 » S. D.

1 Ego quaiili te faciam^ seiiiperque feceriin

,

quanti me a te lleri intellexerim^ sum luilii ipse

teslis. Nani et consiliuni tumu^ vel casus potius

diutius in armis civilibus ^ coimnorandi , setnper

luihi magno dolori fuit 3 et Ine eventus
^
quod

tardius
j
quam est aequunij et quam ego vellenij

recuperasi fortunam et dignitateni tuam ^ miiii

non minori curac est
,
quam tibi semper fuerunt 4

casus mei. Itaque et Postinnuleno, et Sextio, et

saepissime Attico nostro
,

proximeque Theudae

,

liberto tuo ^ totum me patefeci , et iis ^ singulis

^aepe dixij quacumque re possem^ me tibi et li-

beris tuis satisfacere cupere • idque tu ad tuos

velim scribasj haec quidem certe^ quae in pote-

state mea sunt^ ut operam, consilium, rem, fidem

meam sibi ad omnes rcs parata putent. Si au-

ctoritate et gratia tantum possem
,
quantum in

ea re publica , de qua ita ^ meritus sum, posse

deberem : tu quoque is csses
,

qui fuisti
,
quum

onnil gradu amplissimo dignissimus , tum certe

ordinis tui 7 facile princeps. Sed, quoniani ^ eodeni

tempore , eademque de causa nostrum uterque

cecidit : tibi et illa polliceor, quae supra scripsi,

qiiac sunt adirne mea, et ea
,
quae praeterea vi-
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Scritta da Roma l'anno DCCVIII, forse nel mese di Gennaio.

M. T. CICERONE A TREBIANO S.

1 Quanto sia il capitale eh' io fo e feci sempre di

te, e quanto altresì quello che tu di me, io ne ho

ben testimone la mia coscienza. Imperocché quel tuo

divisamento , o accidente piuttosto , di voler tuttavia

ostinarti nella guerra civile , mi dolse mai sempre al-

l'anima^ e questo che ora t'incontrò, di ricoverar più

tardi del dovere e del mio desiderio lo stato tuo e la

dignità, non dà a me minor pena, che a te abbiano

sempre dato le mie sventure ^ Il perchè ed a Postu-

muleno ^ ed a Sestio, e mille volte ad Attico nostro,

e novellamente a Tenda tuo liberto m' apersi tutto :

ed a ^ciascuno per singula ho detto sovente, come io

amerei di poter a te , secondo la possibiHtà mia , ed

a' tuoi figliuoli fare servigio. Or io vorrei che a' tuoi

tu scrivessi , che almeno in quelle cose che io possa

egli facciano ragione che l'opera mia, il consiglio, le

sostanze
, la fede mia , sono in ogni bisogno al loro

piacei-e. Se la mia autorità e '1 favore avessero tanto

di forza, quanta si converrebbe ch'io avessi in quella

Repubblica della quale tanto ho io meritato, eziandio

tu saresti quel medesimo che già fosti, cioè degnissimo

di ogni più splendido grado, o certo il primo senza

dubbioTdell' ordine tuo ^. Ma posciachè nel tempo me-

desimo e per la medesima causa l'uno e l'altro di noi

siamo scaduti, io ti prometto le cose dette di sopra

(le quah ho ancora a mia posta), ed oltre a ciò, quelle

Cjc£r. IX. — Leu. 1\ FJIL 4-



5o EPISTOLA DXXVH. A. V. C. 708

deor iiiihi ex aliqua parte retinerCj tamqiiam ex

reliquiis pristinae dignitatis. Neque enim ipse Cae-

sar , ut multis rebus intelligere potul^ est alienus

a nobisj et omnes fere familiarissimi eiiis, casu 9

devinoti magnis raeis veteribus officiis , me dili-

genter observant et colimt. Itaque si qui ^° mihi

erit aditus de tuis fortunis, id est^ de tua inco-

lumitate, in qua sunt omnia, agendij quod qui-

dem quotidie magis ex eorum sermonibus addu-

corj ut sperem : agam per me ipse, et moliar ".

Singula persequi non est necesse. Vniversum stu-

dium meum et benivolentiara ad te defero. Sed

magni mea interest, boc tuos omnes scire (quod

tuis literis fieri potest), ut intelligant, omnia Ci-

ceronis patere Trebiano. Hoc eo pertinet, ut ni-

hil existiment esse tara difficile
,
quod non

,
prò

te mihi susceptum, iucundum sit futurum ^^.

2 Antea misissem ad te literas, si genus scri-

bendi invenissem ^^. Tali enira tempore aut con-

solari amicorum est , aut polliceri. Consolatione

non utebar, quod ex multis audiebam, quam for-

titer sapienterque ferres iniuriam temporum, quam-

que te vehementer consolaretur conscientia facto-

riim et consiliorum tuorum : quod quidem si facis,

magnuni fructuni studiorum optimorum capis, in

quibus te semper scio esse versatum* idque ut

faciasj etiam atque etiam te hortor. Simul et il-

lud tibij homini peritissimo rerum et exemploruni;
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eziandio delle quali mi sembra riteaer tuttavia qualche

parte, come d'un resticciuolo della pristina dignità. Ciò

dico, perchè anche esso Cesare ( come a qualche se-

gno potei conoscere ) non è alienato da me ^ e tutti

per poco i suoi piìi intrinsechi 4, i quali portò la sorte

che io mi obbligassi con vecchi miei e grandi servigi,

mi onorano e osservano soUicitamente. Per la qual cosa,

se mi si dia il buon destro di toccar loro il punto

delle tue fortune, cioè della tua salute, che è il tutto ^

( ed a sperarlo m'inducono ogni di meglio i loro par-

lari ), io m' adoprerò di mia volontà con ogni argo-

mento. Non è bisogno ch'io venga ad ogni particolare:

l'affetto mio, quanto egli è, e la mia benevolenza

metto nelle tue mani. Ma egli troppo m' importa che

ciò sia noto a tutti li tuoi^ il che tu puoi fare, loro

scrivendo, sicché sappiano che tutto l'essere di Gice~

rone è a requisizion di Trebiano|, il che riesce ad un

dire, che e' si credano, niente essere tanto diftlcile
,

che pigliandolo io a fare per te , non debba tornarmi

giocondo.

2 Anche prima d'ora ti avrei scritto, se trovato avessi

un genere di lettere adattato. Giacché in questi tempi

gli amici altro non possono che consolare o promet-

tere. Non pensava a consolarti, sentendo io da molte

persone con quale coraggio e sapienza sopportavi l'in-

giuria de' tempi , e quanto di consolazione coglievi

dalla coscienza del tuo operare e deliberare. Che se

così adoperi , certo gran profitto tu cavi dagli ottimi

studi, a' quali, come mi è noto, hai sempre atteso:

e perchè così adoperi, ti esorto più che posso. Anche

questo ti prometto, a te pratichissimo de' fatti e di
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et omnis vetustatis, ne ipse quiclem rudis, sed in

studio miniis fortasse^ quam vellem, at in rebus

atque usu plus etiam
,
quam vellem ^ versatus

^

spondeo, tibi istam acerbitatem et iniuriam non

diuturnam ^4 fore. Nam et ipse ^^, qui plurimum

potest, quotidie mibi delabi ad aequitatem et ad

rerum naturam *^ videturj et ipsa causa "7 ea est,

ut iam simul cum re publica, quae in perpetuum

lacere non potest, necessario reviviscat atque re-

creeturj quotidieque aliquid fit lenius et libera-

lius, quam timebamus. Quae quoniam in teraporum

inclinationibus saepe parvis posita sunt : omnia

momenta observabimusj neque ullum praetermit-

temus tui iuvandi et levandi locum. Itaque illud

alterum
,

quod dixi , literarum genus ^^, quoti-

die mibi, ut spero, fiet procbvius, ut etiam pol-

liceri possim. Id re, quam verbis, faciam Hben-

tius. Tu velim existimes , et plures te amicos

babere
,
quam qui in isto casu sint ac fuerint

,

quantum quidem ^9 ego intelbgere potuerim j et

me concedere eorum nemini. Fortem fac animum

babeas et magnum* quod est in uno te ^°. Quae

sunt in fortuna, temporibus regentur, et consiUis

nostris providebuntur.
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tutta rauticliità, io uou del tutto neppur io digiuuo,

ma nello studio forse meno di quel che vorrei , e nella

pratica più ancora di quel che vorrei, esercitato, che

questa acerbezza e iniquità non dui'erà lungamente.

Perciocché quegli che può più di tutti sembra che

inchini ogni giorno più all' equità e alla natura delle

cose: e la stessa nostra causa è tale, che bisogna che

rinasca necessariamente e si ricrei insieme colla Re-

pubblica
,

la quale non può stare pei'petuamente a

terra- ed ogni giorno si sentono delle azioni più miti

e più liberali di quello che speravamo. Le quali cose

poiché spesse volte dipendono da picciole variazioni di

tempi, noi avremo l'occhio sopra ogni istante, e non

trascureremo niente che possa giovarti e sollevarti.

Pertanto più adattato, spero , mi riuscirà di di in dì

queir altro genere di lettere che ho detto , di promet-

tere ^ il che avrò più piacere di mostrarti col fatto

che colle parole. Tu fa di persuaderti che hai più

amici che non hanno coloro che si trovano o si tro-

varono in questa tua disgrazia, per quanto ho potuto

conoscere, e che io non la cedo a niuno di essi. Sta

forte,, e mostrati grande^ il che puoi da te solo: le

altre cose che sono in mano della fortuna il tempo

le governerà, e noi vi provvederemo col nostro con-

siglio.
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DXXVIIL (Aa Att. Xli, 12)

Argumentwn. i De dote TuUiae a Dolabella repetenda \

7. de loco ad fanum TuUiae exstriicndum capiendo ;

3 de Epicuro interlocutore. 4 Literas ab Attico exposcit.

Sor. Astnrao A. V. C. DCCVIII , mense Martio,

CICERO ATTICO S.

1 De dote * tanto magis perpurga ^. Balbi re-

gia 3 conditio est delegandi. Quoquo modo con-

fice: turpe estj reni impeditam lacere.

2 Insula Arpinas liabere potest germanam ùko-

3-£«7'.v 4: sed vereor, ne minorem ziy-riv habere vi-

deatur. "Ext^cttc? ^ ^gt Igitur animus in hortis ^;

quos tamen inspiciam, quum venero.

3 De Epicuro, ut voles 7j etsi ^eB-apiiÓ!^c^.ixt ^

in posterum genus hoc personarum. Incredibile

est, quam ea quidam requirant 9. Ad antiquos ^°

igitur 5
à'JciJ.i'jr'òii yy.p.

4 Nihil habeo 5 ad te quod perscribam: sed

tamen institui quotidie mittere , ut eliciam tuas

literas 5 non quo" aliquid ex liis exspectemj sed

nescio quo modo tamen exspecto. Quare sive ha-

bes quid, sive nihil habes, scribe tamen aliquid,

teque cura.
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DXXVIIL (Ad Alt. XH, 12)

Argomento, i Della dole di Tullia da ripetersi da Dolabella
;

2 della scelta del luogo per erigervi il monumento alla fi-

gliuola; 5 di Epicuro interlocutore; 4 <lel suo desiderio di

ricevere lettere da Attico.

Scritta da Astura V anno DCCVIII , nel mese di Marzo.

CICERONE AD ATTICO S.

1 Quanto alla dote, e tu tanto meglio fa di spac-

ciarmela. La ragione del voltar la detta a Balbo è

maladetta ^ Sia come può , cavane le mani : egli è

vergogna lasciar così in puntelli questa causa spallata.

2 L'isola di Arpino ^ è il caso per la dedicazione ^^

ma temo non debba avere poca celebrità: ella è troppo

Juor di Viano. Dunque io son vólto agli orti: tuttavia

venendo, io sarò sulla faccia del litogo.

3 Quanto ad Epicuro, farò che vorrai^ quantunque

per innanzi io scamhierò sì fatti personaggi. Non si

lascia credere la smania che hanno taluni di questa

cosa 4, Tornerem dunque a' vecchi ^^ che non vi ha

luogo r invidia ^.

4 Non ho che dirti ^ ma ho fermato di mandarti

qualcosa ogni dì, per cavarne tue lettere: non che io

ne aspetti qui e qua
|,
ma pure , non so io come , aspet-

to. Dunque o tu abbia che, o non abbia, scrivi però

qualcosa, e starami bene.
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DXXIX. (Ad Ati. XII, i3 )

Argumentum. i De Atticae valitudine ; de Bruti literis;

2 de luctu suo; 3 de se apud Apuleium augurem, quod

ad cenam aditialem non veniat, excusando; 4 de Coc-

ceio, ut pecuniam solvat, appellando.

Scr. Asturae A. V. C. DCCVIII, mense Martio.

CICERO ATTICO S.

1 Goramovet me Attica j etsi assentior Cratere ^

Bruti literae ^j scriptae et prudenter et amicej

multas mihi tamen lacrimas attulerunt.

2 Me haec solitudo minus stimulat ^^ quam ista

celebritas. Te unum desidero 5 sed literis non dif-

ficilius utor, quam si domi essem : ardor tamen

ille idem urget et manet, non mehercule indul-

gente me^ sed tamen non repugnante.

3 Quod scribis de Apuleio 4^ niliil puto opus

esse tua contentione , nec Balbo et Oppio
j

qui-

bus quidem ille receperatj mihique etiam lusserai

nuntiari , se raolestum ^ omnino non futurum. Sed

cura j ut excuser morbi causa in dies singulos.

Laenas lioc receperat. Prende ^ C. Septimium

,

L. Statilium. Denique nemo negabit se iuraturum^

quem 7 rogaris. Quod si erit durius ^ veniam, et

ipse perpetuum morbum iurabo ^. Quum enim

mihi carendum sit conviviis^ malo id lege 9 vi-

deri facere
,
quam dolore.
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DXXIX. (A.l Alt. Xl[^ .3)

Argomento, i Della malattia di Attica; della lettera di Bruto;

0. del suo squallore ; 3 lo scusi appresso P augure Apuleio

se nou interviene al convito adiziale; 4 pressi Gocceio al

pagamento.

Scritta da Astura Tanno DCGVIII , nel mese di Marzo,

CICERONE AD ATTICO S.

I Attica mi tiene in pena*, quantunque son con da-

terò '. Le lettere di Bruto, scritte con avvedimento ed

affetto, mi fecero però assai piagnere.

2 Questa solitudine mi tribola meno di cotesta fre-

quenza 2. Te solo desidero
^

quantunque non trovo

minor agio allo sci'iverc, che se fossi in Roma. Tut-

tavia quel cociore di animo
,
quel medesimo mi stringe

e sta fitto: non che io lo secondi, ma non gli repu-

gno però.

3 Circa Apuleio ^, di che mi scrivi , non ci'edo bi-

sognare che tu ci sudi, né Balbo né Oppio:, a questi

avea ben egli promesso (e dato ordine che a me fosse

detto) che egli per nulla non mi stringerebbe. x\Ia tu

fa che io sia a lui scusato dì per dì, per amor del

mio male 4, Anche Lenate me Pavea promesso. Abbi

C. Settimio, L. Statilio: in somma cui tu ne dimandi,

nessuno si cesserà dal giurare. Se poi la cosa trovi

troppa difficoltà , verrò io stesso , e giurerò che fui

sempre malato ^. Imperocché non volendo io essere a

pranzi, voglio anzi mostrar di farlo per la legge che

pel dolore.
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4 Gocceium »° velini appelles. Quod enini di-

xerat , non facit. Ego autem volo aliquod emere

latibulum et perfugium doloris mei.

DXXX. (Ad Au. XII, 14)

Jrgumentum. i De se apud Apuleium excusando; 1 de

sponsione sua prò Cornifìcio; 3 de luctu suo et libro

ad consolationem scripto; ^ àQ Bruti ad se literis; 5 de

Atticae morbo.

Scr. Asturae A. V. C. DCCVIII , mense Martio.

CICERO ATTICO S.

1 De me excusando apud Apuleium dederam

ad te pridie literas. Nihil esse negotii arbitror.

Quemcumque appellaris, nemo negabit. Sed Se-

ptimium vide , et Laenatem , et Statilium. Tri-

bus enim opus est. Sed milii Laenas totum re-

ceperat.

2 Quod scribis a lunio ^ te appellatumj omnino

Cornificius =^ locuples est: sed tamen scire velim^

quando dicar spopondisse , et prò patre, anne

prò filio 3; ncque eo minus^ ut scribis, procura-

tores Cornificii , et Apuleium praediatorcm 4 vi-

debis.

3 Quod me ab hoc moerore recreari vis 5 fa-

cis , ut omnia: sed, me mihi non defuisse, tu

testis es. Nihil enim de moerore minuendo seri-
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4 Fa citare , di grazia , Cocceio : egli mi falla la

promessa. Or io mi vo' comprare un qualche riposti-

glio o ricovero al mio dolore.

DXXX. (Ad Att. XII, .4)

Argomento. 1 Lo scusi appresso Apuleio; 2 della sua sicurtà

per Cornificio; 3 del suo squallore, e del libro suo scritto

per propria consolazione: 4 della lettera di Bruto; 5 della

malattia di Attica.

Scritta da Astura Tanno DCCVJII, nel mese di Marzo.

CICERONE AD ATTICO S.

I Circa Io scusarmi ad Apuleio , t' ho scritto ieri :

la credo cosa di nessuna fatica. Chiunque tu provo-

cassi a giurare, nessuno si scuserà. Ma fa di essere

con Settimio, con Lcnate e Statilio: bisognandoci tre

^

quantunque Lenate mi s'era obbligato per tutto.

2 Tu mi scrivi d' essere da Cornificio citato. Sia

che vuole , Cornificio è uom ricco. Tuttavia vorrei

sapere il tempo che egli dice me esser entrato paga-

tore^ ed anche, se pel padre o pel figliuolo. Ma non

rimanerti per questo di accontarti, come scrivi, co'

procuratori di Cornificio e con Apuleio, che ben si

conosce di terreni ^.

3 Quanto al voler tu che io mi riscuota da questa

tristezza, tu operi -da tuo pari. Ma tu mi dei ben es-

sere testimonio, come io non sono mancato a me stes-

so : da che niente fu scritto da chicchessia intorno al
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ptum ab ullo est, quod ego non domi tuae le-

gerim. Sed omnem consolationera vincit dolor.

Quin eliam feci, quod profecto ante me nemo
,

ut ipse me per literas consolarer. Quem librum ^

ad te mittam, si descripserint librarii. Affirmo tibi,

nullam consolationem esse talem, Totos dies scri-

boj non quo proficiam quid ^j sed tantisper im-

pediorj non equidem satis (vis enim urget), sed

relaxor tamen, omniaque nitor, non ad animum,

sed ad vultum ipsum , si queam
,

reficiendum
5

idqne fficiens interdum mihi peccare videor, in-

terdum peccaturus esse, nisi faciam. Solitudo ali-

quid adiuvat, sed multo plus proficeret, si tu

tamen interesses : quae mihi una causa est bine

discedendi. Nam, prò malis?, recte babebat: quam-

quam id ipsum ^ dolco. Non enim iam in me idem

esse poteris. Perierunt illa 9, quae amabas.

4 De Bruti ad me literis " scripsi ad te an-

tea: prudenter scriptae* sed nibil, quo me adiu-

varent. Quod ad te scripsit, id vellem, ut ipse

adesset : certe aliquid, quoniam me tam valde

amat, adiuvaret. Quod si quid scies, scribas ad

me velim- maxime autem, Pansa quando ".

5 De Attica, doleoj credo tamen Cratere, Pi-

liam angi veta: satis est moerere prò omnibus ^^.
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moderare la malinconia, che io non l'abbia letto in

tua casa: ma il dolore spegne ogni consolazione. Anzi

io ho fatto quello che nessun altro prima di me, che

per iscritto consolai me medesimo ^^ il qual libro ti

manderò, copiato che l'abbiano gli amanuensi: ma, ti

prometto, non è al mondo consolazion che sia tanta.

Logoro gli interi giorni scrivendo : non già che punto

ne acquisti , ma per un pocolin mi vo' disti*aendo
^

sebben non basta contro la foi'za che preme in con-

trario. Tuttavia mi procuro di esilarare con ogni sfor-

zo, a fine *di rifarmi non dell'animo, ma dell'aspetto.

La qual cosa facendo io , talor mi sembra far male
,

e talora che farei male a non farla. La solitudine mi

giova alcun poco^ ma molto più sci farebbe, avendoti

io qua : e questa è sola la cagione di mutarmi di qui •

che del resto, secondo miseria, io me la passava an-

che bene. Quantunque e questo medesimo mi dà do-

lore^ poiché tu non potresti essermi già quel medesimo

che mi fosti: quelle tali cose che di me ti piacevano,

sono perite 3.

4 Delle lettere che mi scrisse Bruto, t'ho già fatto

molto: ben sono da uom prudente^ ma dello alleviarmi

non ne fu nulla. Io, secondo che a te ho scritto , lo

vorrei qui: cliè certo, per lo tanto amor che mi por-

ta, mi farebbe del bene. Del che se nulla ti venga

saputo, fa di scrivermelo^ e soprattutto il giorno che

Pansa.

5 Sento pena di Attica ^ ma mi sto con Cratcro.

Vedi che Pilia non si tormenti: tu hai per gli altri

dolor quanto basta.
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DXXXI. (Ad Ali. Xil, iS )

Argwnentum. i De excusatione apud Apuleium; i de so-

litudine sua ; 3 de lileris ad Brutum scribendis.

Sci-. Asturae A. V. C, DCCVIII , mense Martio.

CICERO ATTICO S.

1 Apud Apuleium, quoniam in perpetuuni non

placet j
in dies ut excuser , videbis.

2 In hac solitudine careo omnium colloquio
j

quumque mane me in silvani abstrusi densam et

asperam, non exeo inde ante vesperum. Secun-

dum te *j nihil est mihi amicius solitudine. In ca

mihi omnis sermo est cum literis. Eum tamen in-

terpellat fletus: cui repugno, quoad possum: sed

adhuc pares non sumus.

3 Bruto, ut suades, rescribam. Eas literas cras

habebis. Quum erit cui des, dabis,

DXXXIl.
(^ Ad Ali. XH, i6)

Argumeniuni. i Attiouiu se nolle scribit ad se venire -,

3 veretur ne solitadineni Pbilippus toilal : doloiem

suum literis non leniri, sed oblurbari.



An. di R. 708 LETTERA DXXXI. 63

DXXXI. (Ad Alt. XII, i5)

Argomento. 1 Lo scusi appresso Apuleio ; 2 della sua solitu-

dine; 3 della risposta a Bruto.

Scritta da Astura l'anno DCGVIII, nel mese di Marzo.

CICERONE AD ATTICO S.

1 Se ad Apuleio non piace per sempre, vedrai di

scusarmegli dì per dì.

2 In questa solitudine non parlo ad anima nata^ e

come la mattina mi son cacciato nel più forte di una

selva ben fìtta, non ne esco prima di sera. Dopo te,

nulla pili amo della solitudine ^ nella quale ogni mio

ragionare è con le lettere: sì veramente che egli è in-

terrotto dal pianto, dal quale quanto io posso, faccio

forza a me stesso^ ma fino al presente la vince egli.

3 Risponderò a Bruto, secondo che mi conforti. Do-

mani avrai tu la lettera^ avendo tu a cui darla, da-

gliela.

DXXXII. (Ad Ali. XII, 16)

Argomento, i Non consente che Attico a lui venga; q teme

che Filippo non lo privi della soHtudlne : che lo studio nou

rimuove il suo dolore, ma lo svia.
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Scr. Asturac A. V. C. DCCVIII, mense Marlio.

CICERO ATTICO S.

1 Te, tuis iiegotiis relictis, nolo ad me venire:

ego potius ' accedam , si diutius impediere. Etsi

ne discessissem ^ quidem e conspectu tuo, nisi

me piane nihil uUa res adiuvaret. Quod si esset

aliquod levamen , id esset in te mio 3 et, quum

primum ab aliquo poterit esse, a te erit. Nunc

tamen ipsum sine te esse non possum, Sed nec

tuae domi probabatur ^, nec meae poteram 4- nec,

si propius essem uspiam , tecum tamen essem.

Idem enim te impediret
,
quo minus mecum es-

ses, quod nunc etiam impedii.

2 Milli adhuc nihil prius ^ fuit hac solitudine
j

quam vereor ne Pliilippus ^ tollat. Heri enim ve-

speri venerat. Me scriptio et literae non leniunt_,

sed oblurbant.

DXXXIII. (Ad Aa. XH, 18)

Argunieiiluiii. i De fano in lìonorein Tulliae exstriiendo
;

2 (le epistola ad Brutuni ; 3 de domesticis qiiibusdam
;

4 de pecuriiae soliitione a Cocceio et Libone promissa;

5 de exciisatione apud Apuìeium; 6 de Attici se con-

veiiiendi proposito; 7 de Autonii adventu; 8 de eo quod

Terentia in obsignatoiibus sui testamenti reprchenderit.
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Scrina da Aslura Tanno DCCVIII, nel mese di Marzo.

CICERONE AD ATTICO S.

1 Non vo*' che tu, messe le tue faccende da lato,

ne venga a me: io piuttosto mi conduiTÙ più vicino,

se le tue briglie vadano in lungo
^
quantunque io non

mi sarei eziandio partito da vederti, se non fosse che

io non trovava al mondo conforto che mi ricreasse.

Or se di questi uno senza più ce ne fosse, non po-

tresti essere altro che tu^ e come prima sarà possibile

che mi venga da chicchessia, verrà da te. E tuttavia

né anche ora medesimo non posso star senza te. Bla

uè in casa tua sarebbe il caso , e nella mia non po-

trei^ e né eziandio venendo io in qualunque luogo più

vicino, non potrei però viver con te: imperocché del

poter esser meco avresti l'impedimento medesimo che

anche ora tu hai.

2 Fino a qui non trovai che meglio mi giovasse

della solitudine^ la qual temo non mi guasti Filippo
,

essendoci ier sera venuto. Lo studiare e lo scrivere

non mi alleggiano, sì mi distraggono.

DXXXIII. (AdAtt.Xil, i8)

Argomento, i iJel tempio da erigersi a Tullia; 2 della sua ri-

sposta a Bruto
; 5 di alcune cose domestiche

; 4 del paga-

mento promesso da Cocceiu e Lihone; 5 della scusa presso

Apuleio; 6 della intenzione di Attico di venirlo a trovare;

7 della venuta di Antonio ; 8 di una querela di Tereuzia

intorno ai testlniouii del suo testamento.

CiCER. IX. — Leti. T. VIIL
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Scr. Asturae A. V. C. DCCVIII, mense Martio.

CICERO ATTICO S.

I Dum recordationes fngio, qiiae quasi morsu

quodam dolorem efficiunt, refugio a te admonen-

do ^ Quod velini mihi ignoscaSj cuicuimodi * est.

Etenim habeo nonnullos ex iis, quos nunc lecti-

to, auctores, qui dicant, fieri id oportere, quod

saepe tecum egij et quod a te approbari volo.

De fano ilio dico* de quo tantum
,
quantum me

amas , velim cogites. Equidem neque de genere

dubito
j
placet enim mibi Cluatii ^: neque de rej

statutum est enim: de loco nonnunquam 4, Velini

igitur cogites. Ego, quantum bis temporibus tani

eruditis fieri poterit
,
profecto illam 5 consecrabo

omni genere monimentorumj ab omnium ingeniis

scriptorum, et graecorum et latinorum ^: qnae

res forsitan sit refiicatura vulnus meum. Sed iam

quasi voto quodam et promisso me teneri putoj

longumque illud tempus, quum non ero, magis

me movet, quam boc exiguumj quod mibi tamen

nimium longum videtur. Habeo enim nibil , ten-

tatis rebus omnibus, in quo acquiescam. Nani,

dum illud 7 tractabam, de quo antea scripsi ad

te
,

quasi fovebam dolores meos. Nunc omnia

respuo 3 nec quicquam babeo tolerabilius, quam

solitudinem
,
quam { quod eram veritus ) non
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Snitta da Astiira Tanno DCGVllI, nel uus;' di iii.iizo.

CICERONE AI) ATTICO S.

I In quella clic io fuggo du quelle uienioric che

mi danno il dolore quasi d'un morso, io rliiiggo dal

rinfrescarti la memoria. Il qual fallo, qual che egli si

sia, voglio che tu mi perdoni. Conciossiaehè degli au-

tori che vo' leggendo, trovo in alcuni che si convien

troppo di far questa cosa di che più volte t' ho ra-

gionato , e che vorrei approvata da te ' : dico di quel

tempio ^, del quale vorrei che ti dessi tanto pensiere,

quanto è il ben che mi porti. Or odi : quanto al di-

seguo, non ci ho pili dubbio^ mi piace quello di Clua-

zio: e né anche della cosa^ che ci sono già delibera-

to: quanto al luogo, talor mi sto in ponte. Aduncjue

fa che ci pensi. Io certamente , col meglio che potrà

dar questo tempo sì colto, intendo di consecrarla con

monumenti di ogni fatta , tratti dagl' ingegni di tutti

i greci e latini scrittori ^ la qual cosa vorrà forse

inacerbire la mia ferita. Ma sia che vuole: io mi tengo

obbligato a farlo d|i un cotal voto o promessa^ e più

m' è a cuore quel lungo tempo che io non sarò più,

di quello che questo poco , il qual tuttavia mi par

troppo lungo. Imperocché, dopo fatte tutte le prove,

non mi resta altro in che riposarmi. E certo mentre

io trattava la cosa di che già ti scrissi, io veniva quasi

covando i miei dolori- ma al presente non ne vo' piìi

nulla- e non trovo, dalla sohludiue in fuori, cosa che

io possa tollerar meglio;, la <jaal solitudine uou un
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obturbavit Philippus. Nani, ut beri me salutavitj

statini Romani profectus est.

2 Epistolam, quam ad Brutum , ut tibi pla-

cuerat , scripsi , misi ^ ad te. Curabis cum tua

perferendam. Eius taraen misi ad te exemplum

,

ut, si minus piacerei, ne mitteres.

3 Domestica 9 quod ais ordine administrari

,

scribes, quae sint ea: quaedam enim exspecto.

4 Cocceius vide ne frustretur ^°. Nani Libo

quod poUicetur, ut Eros scribit, non " incertum

puto. De sorte '^ mea Sulpicio confido, et Egna-

tio scilicet,

5 De Apuleio ^^j quid est, quod labores, quum

sit excusatio facilis ?

6 Tibi ad me venire, ut ostendis, vide, ne

non sit facile. Est enim longum iter, disceden-

temque te, quod celeriter tibi erit fortasse facien-

dum, non sine magno dolore dimittam. Sed omnia,

ut voles. Ego enim, quiequid feceris, id quum re-

cte , tum etiam mea causa factum putabo.

7 Heri quum ex aliorum literis cognovissem de

Antonii adventu 4, admiratus sum, nibil esse in

iuis. Sed erant pridie fortasse scriptae, quam da-

tae. Ncque ista quidem curo. Sed tamen opinor

propter praedes *^ suos accucurrisse.

8 Quod scribis, Terentiam de obsignatoribus

mei testamenti loqui ^6. pHnium tibi persuade

,

me istaec non curare , neque esse quicquam aut
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guastò, come io ne temeva, Filippo^ il quale, dopo

salutatomi ieri
,
di presente si mosse per Roma.

2 Ti mando la lettera sci-itta a Bruto, come tu vo-

lesti ^ le darai ricapito colla tua : ma te ne feci la

copia, accioccliò , non piacendoti, la ritenessi.

3 Quanto alle bisogne di casa che tu mi scrivi an-

dar co' suoi piedi , mi dirai quali sieuo : aspetto sa-

pere di certe altre.

4 Vedi che Cocceio non ci fallisca : cliè della pro-

messa di Libone ( come Erote mi scrive ) non dubito

punto. Circa la mia sorte, mi riposo ben sopra Sul-

pizio ed Egnazio.

5 Che pena ti pigli tu di Apuleio ^, avendo cosi

presta la scusa?

6 Che tu ne venga a me, come mostri, dubito che

non sia cosa incomoda: che la via è lunga^ e volendo

poi tu andartene (che forse tu dovrai fare in fra pochi

dì
)

, io non ti lascerei partire senza grave dolore. Ma
fa tu: che ogni cosa che tu farai, io l'avrò per ben

fatta , e sì fatta per amor mio.

y Ieri ho saputo, per lettere d'altri, della venula

d'Antonio 4^ e mi maravigliai, come tu nulla me ne

abbi scritto^ ma forse la lettera tua fu scritta il di

avanti che consegnata. Nò già veramente m' importa

punto di queste cose : tuttavia suu di pai'cre , kii es-

sere corso a Roma per cagion delle sue sicurtà ^.

8 Circa quel che mi scrivi , da Terenzia esser detto

de' testimonii del mio testamento ^, innanzi tratto vi^i

sicuro che queste cose non mi toccano un pelo*, e che

oggimal non ha in me punto luogo nessun pensiero
^
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parve curae, aut novae loci. Sed tameu quid si-

mile? illa eos ^7 non adhibuit^ quos existimavit

quaesitiiros, iiisi scissent, quid esset ^^. Num id

etiam milii periculi fuit? '^9 Sed tamen faciat illa,

quod ego ^°. Dabo meum testaraentum legendum

cui Yoluerit : intelliget, non potuisse honorificen-

tius a me fieri de nepote =^j quam fecerim. Nani

quod non advocavi ^^ ad obsignandum : primum

mihi non venit in mentem 5
deinde ea re non ve-

nitj quia ^^ nihil attinuit. Tute scis (si modo me-

ministi )j me tibi tum dixisse, ut de tuis aliquos

adduceies. Quid enim opus erat multis? equidem

domesticos iusseram. Tum tibi placuit , ut mit-

terem ad Silium
; inde est natum, ut ad Publi-

lium H. Sed necesse neutrum fuit. Hoc tu tracta-

bisj ut tibi videtur.

DXXXIV. (A.1 Alt. XII, 17)

Avgumenium. i De se apud Apuleium excusato ; 2 de

sponsione pio Cornifìcio; 3 de Pansae profectione. At-

ticaui et Piliam salverà iubet.

Scr. Asturae A. V. C. DCCVIII , mense Martio.

CICERO ATTICO S.

I Marcianus ad me scripsit^ me excusatum esse

apud Apuleium ^ a Laterensi , Nasone, Laenate,

Torquato
j Strabone. lis velini meo nomine red-

dendas literas cures, gTatum railii eos fecisse.
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sia pur piccolo o nuovo. Tuttavia quando fu mai nulla

di simile? Ella non li chiamò, credendo che egli avreb-

bono fatto ricerche, se non avessero saputo la cosa

com'era. Ora portava eziandio ciò a me alcun perico-

lo? Nondimeno faccia ella quello che io: che io darò

il mio testamento da leggere a cui vorrà-, e sarà chia-

rita che io non poteva al nipote far più d'onore ch'io

m'abbia fatto 7. Quanto poi al non aver io chiamato

altri a testimonianza^ prima non mi venne in mcnte^ l'al-

tra, non mi venne in mente per questo, che niente mon-

tava. Sai tu bene ( se non ti uscì della memoria ) che

io t''avea detto che tu dovessi menarci alcuni de' tuoi:

conciossìachè de' molti che farne? e certo io avea fatto

venir la famiglia. Anche tu avresti caro che io man-

dassi a Silio: e di qui è nato che a Pubblio^ ma nò

l' un nò r altro facea bisogno. Adunque cotesta fac-

cenda tu guiderai , secondo che ti parrà bene.

DXXXIV. (Ad Att. XH, 13)

Argomento, i Ringrazii chi lo ha scusato appresso Apuleio
;

a della sua sicurtà a favore di Cornificio; 5 della partenza

di Pausa , e dei saluti per Attica e Pilia.

Scritta da Astura l'anno DCCVIII, nel mese di Marzo.

CICERONE AD ATTICO S.

1 Mi scrisse Marciano che Laterense , Nasone , Le-

nate ,
Torquato , Strabone mi hanno scusato ad Apu-

leio^ a' quah fa, ti priego, che sia scritto che io l'ho

avuto assai caro.
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2 Quod prò Cornificio me abhiiic amplius an-

nis XXV spopondisse dicit Flavius: etsi reus ^

locuples est, et Apuleius praediator liberalisj ta-

men velim des operam, ut investiges ex conspon-

soium tabulis, sitne ita. Mihi enim ante aedili-

tatem meam ^ nihil erat cum Gorniflcio. Potest

taraeii fieri. Sed scire certuni velim j et appelles

procuratoresj si tibi videtur. Quauiquam quid ad

me? 4 verumtamen ^.

3 Pansae profectionem ^ scribes
,
quum scies.

Atticam saivere iube, et eam cura ^ obsecro, di-

ligenter. Piliae salutem.

DXXXV. (Af\ Att. XII, 19)

Jrgitvientum. i De loco ad fanum Tulliac extruendum

eligendo; 1 de Cocceio, Libone et iudicaUi suo, quae

Atticus egerit , sibi probari ; 3 de sponsione sua prò

Cornificio; 4 de Antonii reditu; 5 de Pansae profe-

ctione; 6 de transactione cum Terentia.

Scr. Asturae A. V. C. DCCVIil , mense Martio.

CICERO ATTICO S.

1 Est liic quidem locus amoenus, et in mari

ipsOj qui et Aniio et Circaeis adspici possit *:

sed ineunda nobis ratio est, quemadraodum in

omni mutatione dominorura, qui innumerabiles

fieri possunt in infinita posteritate (si modo haec
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2 Flavio dice clie da più di ventìcinque anni io en-

trai pagatore per Cornificio. Ora sebbene il i-eo sia ben

ricco , ed Apuleio splendido negoziator di terreni , non-

dimeno avrei caro che tu cercassi bene ne' libri de'

commallevadori , se la cosa sia come dice
^
poiché prima

della mia edilità io non avea fare con Cornificio cosa

del mondo-, ma e' puote esser però: ma voiTci esserne

ben chiaro^ ed anche, se ti pare, cercane da' procu-

ratori. Sebbene, che mi fa questo? tuttavia.

3 Come tu il sappia, mi scriverai il dì che Pausa

n'andò. Dimmi a Dio ad Attica, e falle buon gover-

no, te ne prego. A Pilia mille saluti.

DXXXV. (Ad Alt. XII,t9)

Alzamento, i Della scelta di un luogo per erigere un monu-

mento a Tullia; 2 approva l'operato di Attico intorno a Coc-

ceio e Libone, e al suo uffizio di giudice; 5 della sua si-

curtà per Cornificio; 4 flel ritorno di Antonio; 5 della

partenza di Pansa; 6 del convenire eoa Terenzia.

Scritta da Astura l'anno DCCVIII , nel mese di Jlarzo.

CICERONE AD ATTICO S.

I In somma questo luogo è ameno, infra esso ma-

re, che può vedersi da Anzio e da Circeo ^: ma egli è

da veder modo, come quel tempio, in qualunque mu-

tazione di signoria, che nelP infinita postei'ità senza

numero possono avvenire ( se però le cose presenti pi-
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staljunt ), illiul "^ quasi consecratum remanere pos-

sit. Equidem iarii iiihil egeo vectigalibus ^^ et parvo

contentus esse possum. Cogito interdum trans Ti-

berim hortos aliquos parare ^ et quidem oh hanc

causam maxime. Nihil enim video
,
quod tam ce-

lebre esse possitj se4 quos^ coram videbimus: ita

tamen , ut hac aestate fanum absolutum sit. Tu

tamen cum Apella Chio conflce de columnis 4.

2 De Cocceio et Libone quae scribis^ appro-

bo' maxime, quod de iudicatu meo ^.

3 De sponsu ^j si quid perspexeris : et tamen 7

quid procuratores Corniflcii dicant, velim scirej

ita ut in ea re te, quum tam occupatus sis, non

multum operae velim ponere.

4 De Antonio ^ quoque Balbus ad me cum Op-

pio conscripsit, idque tibi placuisse, ne pertur-

barer. Illis egi gratias. Te tamen , ut iam ante

ad te scripsi , scire volo , me ncque isto nuntio

esse perturbatura, nec iam ullo perturbatum iri.

5 Pansa si liodie, ut putabas, profectus est

posthac iam incipito scribere ad me, de Bruti

adventu 9 quid exspectes , id est
,
quos ad dies.

Id, si scics ubi iam sit, facile coniectura asse-

quere.

6 Quod ad Tironem de Terentia scribis , obse-

cro tCj mi Attice, suscipe totum negotiura. Vides

et ofrìcium agi meum quoddam, cui tu es con-

sciuSy etj ut nonnulli putant, Ciceronis rem Me
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glicranno stato
),

possa ( come difillo sagrato -
) rima-

ner in piceli. Il vero è che io non ho oggimai bisogno

di rendite, e posso viver di poco contento. Talora vo'

divisando la compra di qualche orto di là dal Tevere^

e sì il fo soprattutto per questo fine, parendomi che

non debba altrove poter essere tanta frequenza: ma
sarò io sulla faccia del luogo, a patto però che in

questa estate il tempio sia bello e fornito. Tu intanto

annoda con Apella Chio P affare delle colonne ^.

2 Ottimamente ciò che mi scrivi di Cocceio e di

Libone; massime intorno alla mia giudicatura 4.

3 Quanto alla malleveria, trovastu nidla? ed amerei

anche di sapere quello che i procuratori di Cornificio

ne dicano : si veramente che in questo fatto ( avendo

tu cotante occupazioni) non vorrei che ti dessi troppa

fatica.

4 Di Antonio mi scrisse anche Balbo con Oppio

( con tuo gradimento
)

, che io non me ne dessi tra-

vaglio^ gli ho ringraziati. Io vo' per altro che (come

t' ho già scritto ) tu sappia che questa novella non mi

diede nessuna pena, e che nessun' altra oggimai voiTà

darmene.

5 Se Pansa è, come tu pensavi, partito oggi, da

questo di comincia scrivermi quello che tu aspetti del

venire di Bruto: cioè in qual giorno: il che, sapendo

tu là dove egli sia, puoi congetturai- leggermente.

6 Circa quello che di Terenzia tu scrivi a Tirone
,

ti prego , o mio Attico
,

pigliarti tutto l' affare per tuo.

Tu vedi che egli è in compromesso un cotal che di

dover mio (tu lo sai bene), e (come credono alcuni)

lo stato di Cicerone. Ora la prima cosa mi sta a cuor
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quidem id '* multo magis movet, quod mihi est

et sanctius et antiquius
5

praesertim quuni hoc

alterum " iieque sincerum, ncque firmum putem

fore.

DXXXVL (Ad Att. XII, ao)

Argumenlum. i Respondet Attici literis, in primis ad eius

hortationem , ut se tam graviter dolere dissimularet

,

2 et aliquot quaestiones historicas ei propouit.

Sor. Asturae A. V. C. DCCCVIII, postridie quam super.

CICERO ATTICO S.

I Nondum videris perspicere, quam me nec

Antonius commovente nec quicquam iam eiusmodi

possit commovere. De Terentia autem scripsi ad

te iis literis
j
quas dederam pridie. Quod me hor-

tarisj idque a ceteris desiderari scribis, ut dissi-

mulem me tam graviter dolere
5
possumne magis,

qui totos dies ^ consumo in literis? Quod etsi non

dissimulationis , sed potius leniendi et sanandi

animi causa facio: tamen, si mihi miiius proficio,

simulationi certe facio satis ^.

1 Minus multa ad te scripsi
^
quod exspectabam

tuas literas ad eas
,

quas ad te pridie dederam.

Exspectabam autem maxime de fano, nonnihil

etiam de Terentia. Velim me facias certiorem

proximis hteris , Gii. Caepio , Serviliae Claudii
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molto piùj essendo per me più sacra e più cara^ mas-

sime che l'altra io non la credo dover riuscire nò in-

tera né stabile.

DXXXVI.
( Ad Alt. xir, 20)

Argomento, i Risponde alle lettere di Attico, e principalmente

alla esortazione che aveagli fatta di dissimulare il proprio

dolore; 2 e propone alcuni dubbli di storia.

Scritta da Astura l'anno DCCVIII, il giorno dopo la precedente.

CICERONE AD ATTICO S.

I E' pare che tu non sii ancora ben cliiaro quanto

nulla Antonio mi abbia commosso, e come nessun' al-

tra cosa delle siffatte mi possa commuovere. Di Te-

renzia t' ho scritto nella lettera d' ieri. Tu mi esorti

( aggiugnendo anche ciò essere dagli altri desiderato
)

che io dissimuli d'essere addolorato sì fieramente. Or

posso io farlo più che io mi faccia logorando negli

studi gli interi giorni? £ sebbene io noi faccia a fine

di dissimulare , ma piuttosto di mitigare o sanare il

dolore^ tuttavia, se anche poco ne cavo di bene,. certo

quanto a simulare fo quanto debbo.

2 Scrivo breve, perchè aspetto risposta alla mia let-

tera d' ieri ^ e soprattutto in proposito del tempio ,
e

qualcosa eziandio di Terenzia. Colla tua prima lettera

chiariscimi ( ti prego ) se Gneo Cepione
,
padre della

Servilia di Claudio, sia morto in mare, essendo vivo
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pater ^j vivone patre suo naufragio perierit , aii

mortuo 'y item Rutilia ^ vivone G. Gotta , filio suo
j

mortua sit^ an mortuo 4. Pertinent ad eum li-

brum 5, quem de lue tu minuendo scripsimus.

DXXXVII. (^Ad Div. IX, 1, )

Argumentiun. llespondet Dolabellae
,

qui se de Tulliae

morte iiuntiuni accepisse, et Ciceronis literas desiderare

significaverat.

Scr. Aslurae A. V. C. DCCVIII , mense Martio.

CICERO DOLABELLAE

Vel meo ipsius interi tu mallem literas meas

desiderareSj quam eo casu ^^ quo sum gravissime

afflictus: quem ferrem certe modera tius, si te ha-

berem. Nam et oratio tua prudens, et amor erga

me singularis multum levaret. Sed quoniam brevi

tempore ^, ut opinio nostra est^ te sum visurus
5

ita me affectum offendes, ut multum a te possim

iuvari: non quo ^ ita sim fractùs ^ ut aut homi-

nem me esse 4 oblitus sim, aut fortunae succum-

bendum putem ) sed tamen hilaritas illa nostra ^

et suavitaSj quae te praeter ceteros delectabat,

erepta mihi omnis est. Firmitatem tamen et con-

stantiam, si modo fuit aliquando in nobis, eam-

dem cognosces
,
quam rellquisti. Quod scribis

,

proelia ^ te mea causa sustinere: non taui id la-
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SUO padre, o morto ^ e se eziandio Ratilia sia iiiorLa

,

vivendo C. Gotta fìgliuol suo , ovvero dopo la morte

di lui. Queste cose mi bisognano per quel libro che

ho scritto intorno a scemar dolore.

DXXXVII. (A Div. IX, II)

Aigomcnlo. Risponde a Dolabella, che gh aveva scritto di aver

sapulo la morte di Tullia , e di bramare lettere di Cicerone.

Scritta da Astura Pamio DCCVIII , nel mese di Jlarzo.

CICERONE A DOLABELLA

Io torrel clic eziandio a cagione della mia medesima

morte tu fossi senza mie lettere, di quello che per

quella sciagura ', della quale provo un dolore di mor-

te ^ il quale anche portei'ei con più pace , se io fossi

con te : imperocché gran conforto riceverei dalle tue

sagge parole e dal singolare amore che tu mi porti.

Ora, posciachè di corto, come il cuore mi dà, ci ve-

dremo 2, tu mi troverai cosi passionato da aver molto

bisogno de' tuoi conforti : non già che io sia abbat-

tuto per forma, che o io sia sdimentico d'esser uo-

mo, o mi creda dover soccombere a tanto colpo. Tut-

tavia quella mia ilarità e piacevolezza, della qual tu

meglio che nessun altro pigliavi diletto
,
per intero ho

perduta^ ma quanto a fermezza e costanza di animo

(se io già ne ho punto avuta), la troverai tutta quanta

in me tu lasciasti. Quanto a ciò clie mi scrivi, che tu

alle mie cagioni dei essere alle mani con chicchessia ^,
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borOj ut, si qui mihi obtrectent , a te refuteuturj

quam intelligi cupio (quod certe intelligitur), me

a te amari. Quod ut facias, te etiam atque etiam

rogo y igiioscasque brevitati literarum mearum 7.

Nani et celeriter una futuros nos arbitror, et non-

dum satis confirmatus sum ad scribendum.

DXXXVIII.
( AJ Alt. XII, ai )

Argumentam. i Pveprehendit quaedam in libro Bruti in

laudem Catonis perperam scripta; 2 de hortis Fano Tul-

liae exstruendo emendis; 3 de Terentiae negotio; 4 ^^

pecunia Oviae curauda; 5 denique Attico, qui euni in

forum revocaverat, cur ab eo refugiat, exponit.

Scr. Astili ae A. V. C. DCCVIII, mense Martio.

CICERO ATTICO S.

I Legi Bruti epistolam , eamque tlbi remisi

,

sane non prudenter ' rescriptam ad ea
,
quae re-

quisieras ^ Sed ipse videi it: quamquam illud tur-

piter ignorat, Gatonem primum sententiam putat

de aniraadversione ^ dixisse
j
quam omnes ante

dixerantj praeter Caesarem: et quum ipsius Cae-

saris tam severa fuerit, qui tum praetorio loco

dixeritj consularium pulat leniores fuisse, Catuli,

Seiviliij LuculloruiUj Gurionis, Torquati, Lepidi,

Gcllii, Volcatii
j Figuli, GottaCj L. Gaesaris, G.

risoiiis, etiam M.' Glabrionis 4, Silani, Murenae,
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sappi j non taato mi preme che, abbattendoti in miei

calunniatori, tu li confuti, quanto ho piacere che si

conosca ( ed è ben conosciuto ) che tu mi vuoi bene.

Il che ti prego di fare, quanto più posso, e che mi

perdoni se io scrivo cotanto breve: sì perchè infra poco

tempo ci credo essere insieme, e sì perchè non sono

anche così in tempera per iscrivere.

DXXXVIII. (^Ad Au. XU, ai )

Argomento, i Riprende alcune cose malamente scriUe da Bruto

nell'elogio di Catone; 2 degli orti da comprarsi per erigervi

il tempio a Tullia; 5 dell'affare di Terenzia; 4 del debito

suo verso di Ovia; 5 finalmente spiega ad Attico, che avealo

richiamato al foro, il motivo per cui non gli regge il cuore

di ritornarvi.

Scritta da Astura ranno DCCVIII , nel mese di Marzo.

CICERONE AD ATTICO S.

1 Ho letto la lettera di Bruto, che ti rimando: cerio

egli non risponde acconciamente a quello di che tu

l'avevi richiesto. JMa faccia egli: certo è una vergogna

sua di non saper quelle cose. Certo egli erede. Cato-

ne ^ aver detto innanzi agli altri suo parere intorno

alla pena ^^ quando innanzi a lui l'avean detto tutti,

da Cesare in fuori: e laddove tanto severo fu quello

di esso Cesare, il quale allora parlò in ufizio di pre-

tore, pensa pir miti essere stati quelli delle persone

consolari, cioè di Catulo, di Servilio, de' Luculli, di

Curione, di Torquato, di Lepido, di Gellio, di Vol-

cazio, di Figulo, di Cotta, di L. Cesare, di C. Fiso-

ne, ed eziandio di Manio Glabrione , di Silano, di

CiCER. IX. — Leu. T. FUI. 6
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designatorum consulum. Cur ergo in sententiam ^

Catonis? Quia verbis luculentioribus et pluribus

rem eamdem ^ comprehenclerat. Me autem hic

laudat, quod retulerinij non quod patefecerini

,

quod cohortatus sim, quod denique .ante, quani

consulerenij ipse iudicaverim 7. Quae omnia quia

Cato laudibus extulerat in coelum, perscribenda-

que censueratj idcirco in eius sententiam est fa-

cta discessio. Ilic autem se etiam tribuere multum

mihi putatj quod scripserit optimum consulem.

Quis enira ieiunius dixit inimicus? Ad cetera vero

tibi quemadmodum lescripsit? tantum rogat^ de

senatus consulto ^ ut corrigas. Hoc quidem fecis-

set^ etiamsi a Ranio admonitus essetP. Sed haec

iterum ipse viderit.

2 De hortis
,
quoniam probas j effice aliquid.

Rationes meas ^° nosti. Si vero etiam a Faberio

aliquid accedit ", nihil negotii est. Sed etiam sino

eo posse videor contendere. Venales certe sunt

Drusi; fortasse et Lamiani et Cassiani: sed coram.

3 De Terentia non possum commodius scribe-

re, quam tu scribis. Officium sit nobis antiquis-

simum ". Si quid nos fefellerit^ illius ^^ aialo me^

quam mei poenitere.

4 Oviae G. Lollii ^4 curanda sunt H-S e. Ne-

gat Eros posse sine mej credo, quod accipienda

aliqua sit, et danda aestimatio. Vellem tibi di-

xisset. Si enim res est , ut mibi scribit . parata
;
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Murena, consoli designati. Come è dunque stato che

vinse il parere di Catone? perchè ( dice ) in più pa-

role e più luminose aveva raccolto il negozio mede-

simo. Quanto poi a me, egli quivi mi loda che io

abbia fatta la relazione del fatto , non iscopertolo^ che

abbia esortato^ finalmente perchè prima detto il mio

parere innanzi di consultare quello d'altri. Le quali

tutte cose aveudo Catone lodate a cielo, e giudicato

esser da registrare, pei'ò tutti accordatisi al suo pa-

rere 3. Or quivi egli si crede farmi un panegirico, per

avere nominatomi ottimo console 4: laddove qual ini-

mico ha mai più meschinamente parlato? Ma circa le

altre cose che risposta ti diede egli? ti prega, senza

più, che circa il senatoconsulto tu voglia correggere.

Or che avrebbe fatto egli di meno, essendo stato am-

monito da Ranio ? ^ ma , come dissi di sopra , faccia egli.

a Nel fatto degli orti, da che ti place, e tu dà

mano a qualcosa. Ben sai stato delle cose mie. Ora se

faberio ^ non ci guasta, la cosa è nostra: ma eziandio

senza di lui, io credo aver tanto in mano da riuscir-

ne. Certo sono in vendita gli orti di Druso 7^ e forse

anche quelli di Lamia e di Cassio. Ma meglio a bocca.

3 Quanto a Terenzia , non posso scrivere più il caso

che tu ti faccia. Il dovere ci stia a cuor sopra tutto:

che se nulla ci dica male, io amo meglio dolermi di

lei che di me.

4 Ad Ovia di C. Lollio si vuol procurare centomila

sesterzi. Erote dice che senza di me non può farlo :

credo perchè sia da dare e ricevere alcuna delle cose

stimate*^. DohI l'avesse egli detto a tei poiché se la

cosa è tanto manesca, quanto egli mi scrive, e se dice
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nec in eo ipso meiititur
j

per te confici potuit.

Id cognoscas, et conficias velini.

5 Quod me in forum vocas ^^- eo vocas ^ lin-

de, etiam bonis meis rebus, fugiebam. Quid enim

mihi cum foro, sine iudiciis, sine curia, in ocu-

los incurrentibus iis
,
quos aequo animo videre

non possum? Quod autem homines a me postu-

lare scribis, ut Romae sim, neque mihi, ut absim,

concedere , aut quatenus eos mihi concedere ^^
:

iam pridera scito esse, quum unum te pluris,

quam omnes illos
,
putem 5 ne me quidem con-

temno
5 meoque iudicio multo stare malo, quam

omnium reliquorum. Neque tamen progredior lon-

gius
,
quam mihi doctissimi homines concedunt

5

quorum scripta omnia, quaecumque sunt in eam

sententiam ^7, non legi solum
,
quod ipsum erat

fortis aegroti , accipere medicinam 3 sed in mea

etiam scripta transtuli, quod certe afflicti et fra-

cti animi non fuit. Ab his me remediis noli in

istam turbara vocare, ne recidam.

DXXXIX. ,Ad Alt. XII, 7)

Argumentum. Quid cum Cicei'oue filio corani egerit , ex-

ponit.
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il vero, potevi tu cavarne le mani: vorrei dunque che

tu ti informassi e conchiuclessì.

5 Tu mi cliiami nel foro : sappi , tu mi chiami in

tal luogo donde io , anche nel mio tempo felice , mi

scantonava. Imperocché or che ho a far io di foro

senza giudizi né curia? dandomi sempre negli occhi

persone che io non posso patir di vedere? Quanto poi

a quel che mi scrivi, che la gente mi vuole in Roma,

né mi concede di starne fuori, ovvero che mei con-

cedono fino a tal tempo ^ sappi , egli é un pezzo che

io stimo te solo più che loro tutti ^ e non vo' anche

disprezzar me medesimo , volendo assai meglio seguire

il giudizio mio proprio, che di tutti gli altri. Nò per

questo io mi dilungo più che mi sia conceduto dalle

persone dottissime, i cui scritti, quanti egli sono fatti

in questo proposito , non pure ho letto ( ed era que-

sto medesimo cosa da malato ben forte, il prendere

la medicina), ma e gli ho trasportati eziandio ne' miei

scritti^ il che non é stato cosa da animo vinto e ab-

battuto. Da questi rimedi, deh! non volermi chiamare

in questi trambusti, che forse non ricadessi.

/„

DXXXIX.
( Ad Alt. XII

, 7 )

Argomento. Espone il suo colloquio col figlio Cicerone.
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Scr. Asliirae A. V. C. DCCVIII , mense, ut videi iir , Mari.

CICERO ATTICO S.

Qiiae clesideras ^ omnia scripsi in codicillis

,

eosque Eroti dedi , breviter , sed etiam plnra

quatn quaeris 5 in iis, de Cicerone ^; cuius qui-

dem cogitationis initium tu mihi attulisti. Locutus

sum cum eo ^ libéralissime: quod ex ipso velira,

si modo tibi erit commodum^ sciscitere. Sed quid

differo? Exposui, te ex me detulisse^, ecquid vellet,

ecquid requireret: velie Hispaniam^ requirere libe-

ralità tem. De liberali tatCj dixi, quantum Publilius4j

quantum flamen Lentulus filio ^. De Hispania^ duo

attuli : primum idem, quod tibi, me vereri vitu-

perationemj non satis esse si Iiaec arma ^ reli-

quissemus? etiam contraria?? deinde fore, ut an-

geretur
j
quum a fratre ^ fa miliari tate et omni

gratia vinceretur, Velim 9 magis liberalitate uti

meaj quam sua libertate^ sed tamen permisi. Tibi

enim intellexeram non nimis displicere. Ego etiam

atque etiam cogitabo : teque ^°^ ut idem facias

,

rogo. Magna res et simplex est manere "j illud

anceps. Verum videbimus. De Balbo ^^, et in co-

dicillis scripseramj et ita cogito , simul ac redie-

rit. Sin ille tardius , ego tamen triduum ^^. Et
^

quod praeterii^ Dolabella etiam mecum '4.
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Scritta da Astura T anno DCCVIII, nel mese di Marzo, come p^ic.

CICERONE AD ATTICO S.

Di ciò che volevi ho già notato nelle tavolette *

ogni cosa, e datele ad Erote. Scrissi breve, e tuttavia

detto più che tu non cercavi ^ e fra 1' altre cose , di

Cicerone , a pensar del quale tu m' hai aperta la via.

Io gli ho parlato con tutto candore ^ e vorrei , se ne

hai tempo da ciò, che tu tei facessi dire a lui mede-

simo. Ma perchè questo indugio ? Mi sono a lui aper-

to , come di mia commissione tu 1' avevi richiesto , se

egli nulla volesse, o nulla dimandasse^ ed egli rispose,

di volere la Spagna, e dimandare larghezza. Quanto

alla larghezza, gli ho risposto: Quanta ne fa Publillo,

quanta il flamine Lentulo al figliuol suo. — Quanto

alla Spagna
,

gli allegai due punii : il primo ( né pili

né meno che dissi a te ), che io temeva lui doverne

portar biasimo. Non bastar dunque che noi abbando-

nammo questo partito , se non pigliavamo anche il

contrario?^ Appresso, che egli ne saria tribolato, veg-

gendosi di intrinsichezza e di favore vantaggiato dal

fratello ^. Io vorrei che egli si contentasse meglio della

liberalità mia, che della sua libertà^ tuttavia il lasciai

fai'e: da che avea veduto che troppo non dispiaceva

a te. Io andrò ben rugumando cii-ca questo affare^ e

tu altresì , te ne prego. Il restare assai giova , ed è

cosa piana ^ l'andare, dubbiosa. Ma vedremo. Di Balbo

ed avea scritto nelle tavolette , e così penso di fare
j

come egli sia ritornato^ che se egli badi ancora, ed io

certo tre altri di ^ e meco (mi s'era sdimentico) ezian-

dio Dolabella.
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DXL. (Ad Alt. XII, a*)

Argumentum. i Rogat, ut negotium, quod ad Terentiam

attinebat, suscipiat; 1 quaestionetn de Clodia proponit;

3 de liortis Fano Tulliae extruendo emendis iterum logaf.

Scr. Astiirac A. V. C. DCCVIII, mense Marlio.

CICERO ATTICO S.

1 De Terentia *, quod mihi omne onus impo-

iiis, non cognosco tuam in me indulgentiam. Ista

enim sunt ipsa vulnera, quae non possum tra-

ctare sine maxirao gemitu. Moderare igitur, quae-

sOj ut potes. Neque enim a te plus, quam potes,

postulo: potes autem, quid veri sit
,

perspicere

tu unus.

2 De Rutilia^, quoniam videris dubitare, scri-

bes ad me, quum scies , sed quamprimum; et'

num Clodia, D. Bruto 4 consulari, filio suo, mor-

tuo, vixerit. Id de Marcello ^ aut certe de Po-

stumia sciri potest • illud ^ autem de M. Cotta

,

aut de Sjro , aut de Satyro 7.

3 De liortis, etiam atque etiam te rogo. Omni-

bus meis, eorumque, quos scio mihi non defu-

turos , facultatibus ( sed poterò meis ) enitenduni

mihi est. Sunt etiam, quae vendere facile possim.

Sed, ut non vendam, eique usuram pendam , a
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DXL. (Ali Alt. XII, 22)

argomento. 1 Lo prega di incaricarsi dell' affare che risgiiardava

Terenzia; 1 propone un quesito intorno a Clodia; 5 gli rac-

comanda ancora la compra degli orti per erigervi il monu-

mento a Tullia.

Scritta da Astura Tanno DCCVIiI, nel nicsc di Al.irzo.

CICERONE AD ATTICO S.

1 Nella bisogna di Terenzia , lo scaricarti che fai di

tutto il peso sopra di me , è cosa fuor della tua usata

benignità verso di me : conciossiacliè queste sono ap-

punto quelle ferite che io non posso trascinare senza

grandissimi gemiti. Ai'récati dunque, di grazia, ad un

partito di mezzo, se tu puoi^ che certo io non ti do-

mando più che tu possa: or tu solo puoi vedere quel

che sia ragionevole.

2 Circa il punto di Rutilia, posciachè tu mi pari

in ponte, quiiudo ne sarai chiaro, e tu me lo scrivi^

ma più presto che puoi^ ed anche se Clodia sia so-

pravvissuta a D. Bruto fìgliuol suo, stato consolo. Que-

sto puoi tu sapere da Marcello, o almeu da Postumia^

quello da M. Cotta, o da Siro, o da Satiro.

3 Gli orti ti raccomando quanto più posso. Io ne

vo' fare il possibile coli' aver mio e di certi altri, de'

quali son certo che non mi falliranno (ma potrò bene

col mio). Ed ho anche cose che leggermente potrei

vendere. Tuttavia, qualora tu mi dia di spalla, posso

fare senza nulla vendere , ma pagarne a quel mede-
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quo emero, non plus annum ^^ possuni assequi

,

quod volo j si tu me adiuvas 9. Paratissimi sunt

Drusi : cupit enim vendere. Proximos puto La-

niiae- sed abest. Tu tamen , si quid potes, odo-

rare. Ne Silius quidem quicquam utitur ^°, et iis

usuris facillime sustentabitur ". Habe tuum ne-

gotium "; nec, quid res mea familiaris postulet,

quam ego non curo, sed quid velim, et cur ve-

liin , existiuia.

DXLI.
( Ad Alt. XII , 23 )

Argumcnlum. i dir Romam redire nolit, exponit; 2 de

Terentia ut curet, rogat; 3 de Atticae valitudine; 4 tle

LigLiris dolore ex obitu fllii vel filiae; 5 de hortis

emendis.

Scr. Asliirae A. V. C. DCCVIII, mense Marlio.

CICERO ATTICO S.

I Putaram te aliquid novi
5
quod eiusmodi fue-

rat initium literarum; quanivis non curarem, quid

in Hispania * fieretj tainen te scripturum: sed vi-

delicet meis literis respondisti, ut de foro, et de

curia ^. Sed domus est 3^ ut aisj forum. Quid ipsa

domo mihi opus est , carenti foro ? Occidimus

,

occidimusj Attice, iam pridem nos quidem 5 sed

nunc fatemur, posteaquam unum 4, quo teneba-

mur, aniisimus. Itaque solitudines sequor: et ta-
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s'uno dal qual comperassi , il merito non più di un

anno. Quei di Druso sarebbono tutto il caso:, cbè e:i;li

vuol venderli. Simili mi paiono que' di Lamia: ma egli

è fuori. Ma tu stammi all'erta, se nulla te ne viene.

Anche Silio non se ne giova punto ^ e senza una fa-

tica del mondo potrebbesi colle visure tener a bada.

Fa conto elle l'affare sia tuo- e non porre mente a

quello clie porti lo stato mio (di clie non mi caro),

ma alla mia voglia, ed alla ragion cìie ne ho.

DXLI. (Aa Alt. XII, 23)

Argomento, i Espone il perchè non voglia andare n Roma ;

2 gli raccomanda l'affare con Terenzla; 5 della malattia di

Attica
; 4 del dolore di Ligo per la morie del figlio o della

figlia; 5 della compera degli orli.

Scritta (1.1 Ajtiua l'anno DCCVIII, nel mese di Marzo.

CICERONE AD ATTICO S.

1 Io mi aspettava da te qualcosa di nuovo , avendo

tu fatto alla lettera questo principio: Quantunque de'

fatti della Spagna nulla t'importi, io voglio tuttavia

scriverti. — Ma veggo io bene : tu rispondesti alla

mia lettera come per conto del foro e della curia ^

Se non clie la casa , tu di , mi scuserà foro. — Or che

mi fa a me essa casa, non avend' io foro? Siam di-

serti, siam diserti, o Attico: quanto a me, bene da

un pezzo ^i ma io, il confesso al presente, dopo per-

duta sola quella cosa che ci teneva in pie. Il perchè

io amo di esser, solo ; e tuttavia se da checchessia io
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men , si qua me res isto ^ aclcluxeritj enitar , si

quo modo poterò
(
poterò autem

)
, ut praeter

te ^ nemo dolorem meum sentiat : si uUo modo

poterit^ ne tu quidem. Atque etìam illa causa 7

est non veniendi. Meministi, quid ex te Aledius ^

quaesierit 9- quin eliam nunc molesti sunt ^°j quid

existimasj si venero?

2 De Terentia ita cura^ ut scribis^ meque liac

ad maximas aegritudines accessione nunc maxi-

ma " libera. Et, ut scias me ita dolere, ut non

iaceam, quibus consulibus Garneades ^^, et ea le-

gatio Romam venerit, scriptum est in tuo annali.

Haec '3 nunc quaero
,

quae causa H fuerit? de

Oropo, opinoFj sed certum nescio: et, si ita est,

quae controversiae? ^^ praeterea, qui eo tempore

nobilis Epicureus fuerit Athenis
,

qui praefuerit

liortis? ^6 qui etiam Athenis -Kclirv/xì fuerint il-

lustres? quae te etiam ex ApoUodori ^7 puto posse

invenire.

3 De Attica, molestumj sed quoniam leviter ^^,

recte esse confido.

4 De Gamala ^9 dubium mihi non erat. Vnde

enim tam Felix Ligus pater? Nam quid de me

dicam , cui ut ^° omnia contingant, quae volo

,

levari non possum?

5 De Drusi hortis
,

quanti licuisse tu scribis
j

id ego quoque audieram, et, ut opinor, beri ad

te scripseram; sed quanti quanti, bene emitur
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sia tirato costà ,
farò d'i tutto , se avrò come poter

farlo (potrò si), che nessun, da te in fuori, si addia

del mio dolore ^ e se potrà essere in qualche modo
,

né eziandio tu medesimo. Ma e del non venire ho io

anche quest'altra ragione. Tu ti ricordi bene quello di

che Aledio ^ ti dimandò ^ anzi tuttavia seguono a in-

fastidirci : pensa tu, se io venissi!

2 Quanto a Terenzia , fa tu come scrivi ^ e mi li-

bera da questa gravissima giunta delle altre mie gra-

vissime angustie. Ora, acciocché tu vegga che io sono

sì addolorato, ma non prostrato, sotto quai consoli

Cameade con quella sua legazione 4 venisse a Roma

,

è notato ne' tuoi Annali. Ora vo' saper queste cose :

qual ne fosse la cagione: credo per la città di Oropo^

ma non ho la cosa sicura
:^ e , se ella è pure così :

quali controversie ci fossero ^: in oltre: qual nominato

Epicureo fosse iu Atene in quel tempo ^ so[)i"a degli

orti^ ed anche: quali, altresì in Atene, illustri rcpub-

hlicaìiti. Le quali notizie io credo che tu possa racco-

gliere da' libri di Apollodoro 7.

3 II fatto di Attica mi dà noia^ ma essendo cosa

leggera, ne spero bene.

4 Di Gamala, io non m'aspettava altro ^: che come

potea Ligo esser padre sì fortunato * imperocché di me
che dirò io, il quale (avendomi anche tutte le fortune

del mondo ) non posso trovare conforto l

5 Circa gli orti di Druso, avea ben io sentito che

erano incantati per tanto quanto tu mi scrivi: e già

te lo scrissi ieri, mi pare: ma costino anche un oc-



94 EPISTOLA DXLI. A. V. C. 708

quod necesse est. Mihi
,
quoquo modo tu existi-

mas (scio enim ego ipse^ quid de me existimem),

levalio quaedam est, si mimis doloris, at offici!

debiti ^^ Ad Sicam scripsi, quod utitur L. Cotta.

Si nihil conficeretur de Transtiberiiiis , habet in

Ostiensi Gutta celeberrimo loco, sed pusillum lo-

ci 2^j ad liane rem ^^ tamen plus etiam satis. Id

\elim cogiles. Nec tamen ista pretia horlorum

pertimueris. Nec mihi iam argento, nec veste opus

est, nec quibusquam amoenis locis: hoc opus est.

Video etiam, a quibus adiuvari possim. Sed lo-

quere cum Silio. jNihil enim est melius ^4. Man-

davi etiam Sicae. Rescripsit, constitutum ^^ so

cum eo habere. Scribat igitur ad me
,
quid ege-

rit- et tu videbis ^^.

DXLIL (Ad Ali. XU, 2^)

Argiinientum. i De Silii et Oviae negotio; n de Ciceioiiis

iìlii iliiieie iu Graeciatii ; 3 de i^ublilii profectione iu

Afiicam;4de quaestiouibus historicis quibusdani; 5 de

Cispiaiiis et Praeciaiiis ucgotiis, et Alticac valiludine.

Sor. Asluiac A. V. C. DCCVIII , mense Mnilio.

CICERO ATTICO S.

1 Bene fecit A. Silius, qui transegerit ^ Ncque

eniuj fi deesse volebam ^ et, quid possem, tinie-

bam. De Ovia ^, conficc , ut scribis.
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cliio , ci sono costretto , e basta. Or questo
(
pensala

tu come vuoi , eli' io so bene anch' io che pensare di

me) è un cotale alleviarmi, se non del dolore, certo

di un debito troppo giusto 9. Ho scritto a Sica, come

a domestico di L. Cotta. Caso che nulla si concludesse

di que' d'oltra Tevere, ne ha Cotta nell'Ostiense, luogo

frequentatissimo. Ma il luogo è piccolo:^ tuttavia al caso

nostro n'avrem d'avanzo. Pensa qui, e non ti lasciare

aver paura di cotesto costar di orti. A me non fa punto

bisogno di argento, né di vesti, nò di luoghi amcui
j

qua' ch'egli sieno: di questo ho bisogno. Anche veggo

io bene chi potrebbe darmi di spalla. Ma parla cou

Silio : di meglio non potresti avere.- Ho dato commis-

sione anche a Sica: il qual mi rispose d'avere fermato

con essolui ^°. Mi scriva dunque dell'operatore fa tu.

DXLII. (A Ah. XII, 4)

Arg;omento. 1 Dell'affare di Silio e di Ovia; 2 del viaggio del

ilgliiiolo Cicerone in Grecia; 5 della partita di Publllio per

l'Africa; 4 di alcuni quesiti storici ; '5 degli affari di Cispio

e di Precio, e della salute di Attica.

Scritta da Asliira T anno DCCVIII, nel mese di Marzo.

CICEROiNL AD ATTICO S.

I Ben fece a venire ad accordo A. Silio: imperoc-

ché io non gli voleva mancare
, e di me non sapea

che promettermi. Ouant'è ad Ovia, conchiudi pure si

come scrivi.
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2 De Cicerone ^j tempus esse iam videtur. Sed

qiiaero, quod illi opus erit Athenis, permutarine

possit, an ipsi ferendum slt 4- de totaque re
^

quemadmodum^ et quando placeat^ velim consi-

deres.

3 Publillus ^ iturusne sit in Africam, et quan-

do, ex Aledio scire poteris : quaeras et ad me
scribaSj velim.

4 Et, ut ad meas ineptias ^ redeam, velini me

certioreni facias, P. Crassus , Venuleiae filius, vi-

vone P. Crasso consulari, patre suo, mortuus sit,

ut ego raeminisse videor, an post. Item quaero

de Regillo , Lepidi 7 filio, rectene meminerim

,

patre vivo mortuum.

5 Cispiana 8 explicabis, itemque Praeclana. De

Attica, optime 9. Ei saluteni dices, et Piliae.

DXLIII. (Ad Alt. XII, ;5)

/Jrgumt'nhnn. De Silii hortis emeiidis, sed ita ut nume-

rato potius qiiam aestimatione.

Scr. Abliuae A. V. C. DCGVIII, mense Martio.

CICERO ATTICO S.

Scripsit ad me diligenter Sica de Siiio *, seque

ad te rem detulisse : quod tu idem scribis. Mihi-

et res et conditio placet, sed ita, ut numerato
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•2 Per coulo di Cicerone, mi pare essere oggimai

tempo ; ma non so se pel danaro necessario sia più

comodo trovarlo a cambio in Atene, o egli stesso por-

tarlo: e generalmente vox*rei clic tu pensassi del come

e del quando ti paia il meglio.

3 Se PublUio '^ sia per passare in Africa, ed a qual

tempo, puoi saperlo da Aledio. Cercane e scrivimi.

4 £ per rifarmi sopra le mie ciance ^, fammi as-

sapere, di grazia, se P. Crasso, figliuolo di Venuleia,

sia morto vivendo P. Crasso suo padre, stato consolo,

come mi pare di ricordarmi , o appresso sua morte.

E così vo' sapere di Regiilo figliuol di Lepido, se la

memoria mi dica il vero , clie e' morisse m vita del

padre,

5 Saldami la partita con Cispio e con Precio. Ot-

timamente di Attica-, salutalami con Pilia.

DXLIII. (Ad Alt. XII, 25)

Ai'i^oiìienio. Dulia coiiipera dogli orli di Silio, ma da pagarsi

a proiiii conlanli, piuUosto che con possessioni.

Scrìtta da Astiira Tanno DCGVIII , nel mese di Marzo.

CICEPiONE AD ATTICO S.

Sica mi scrisse per filo e per segno di Silio ^ e come

egli ti notificò P affare, e s'accorda con la tua lettera.

La cosa e le coudizioni mi piacciono : sì veramente
,

C-icER. IX — Lea. T. Vili. 7
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malim ^^ quam aestimalione. Voluptarias eiiiai pos-

sessiones nolet Silius. Vectigalibus aulem iiL bis

possum esse contentus^ quae habeo, sic vix mi-

noribus ^. Viicle ergo numerato? 4 H-S dc expri-

mes ab Hermogeiie
,
quum praesertim necesse

crit" et domi video esse H-S dc. Reliqiiae pecii-

niae vel iisuram Silio pendemus^ dum a Faberio,

vel ab aliquo . qui Faberio debet, repraesentabi-

mus. Erit etiam aliquid alicunde. Sed totam rem

tu gubernabis. Drusianis vero hos hortis ^ multo

antepono: ncque sunt umquam comparati 6. Mihi

crede, una me causa movet, in qua scio me tc-

ru®à)75at. Sedj ut facis^ obsequere buie errori meo.

Nam quod scribis èyyr; pa^j-y. 7, actum iam de isto

est : alia magis quaero.

DXLIV.
( Ad Alt. Xi(, 26 )

ArgumenUim. Sictuii ad se veiiturum; Atticus quod non

veniat se igiiosceie; Niciaiii ad se venire nolle.

Sor. Asturae A. V. C. DCCVilI , circ. XII Kal. Apr.

CICERO xVTTlCO S.

Sica, ut scribit, etiam si nibil confecerit cum

A. Sibo, taraen se scribit X Kalendas esse ven-

turum. Tuis occupa tionibus ignosco, eaeque mibi

sunt notae. De voluntate tua, ut simul simus, vel

studio potius et cupiditate, non dubito. De Ni-
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elle io vorrei meglio a tlauar coutauLi, che a beni sti-

mata: imperocché Silio non vorrà toudi da delizia. Or

come delle rendite che ho , mi posso chiamar couteu-

to, così potrei a mala pena di meno. Donde caverem

dunque il dauar contante * seimila sesterzi tu spreme-

rai da Ermogene, massime quando saremo allo stretto.

Anche in casa trovo essere sesterzi seimila. Del resto

pagheremo a mi bisogno il merito a Silio
, in quello

che daremo alla mano di quel di Faberio, o di qual-

che suo debitore ^ e qualche cosa eziandio caveremo

oudechessia. Ma tu dirigerai tutta la faccenda. Ben ti

dico che questi orti io li metto a gran pezza sopra quelli

di Druso: né certo furono mai da metter con questi. Cre-

dimi: sola una cosa mi rende sì caldo ^^ nel che so io

bene di pizzicai e cV uom vano. Ma, come fai. vammi a'

versi di questa mia pecca; imperocché quel conforto della

vecchiaia ^^ di che misciùvi, è bello e svaaiLo: e' c'è

altro che più mi fruga.

DXLIV. (Ad Att. Xil, a6)

Argomento. Spera che Sica verrà a trovarlo ; comporta che

Attico non venga ; non ama che Nicla venga a sé.

Scritta da Abiura Tanno DCC\'llf, a' 21 circa di .Marzo.

CICEROIVE AD ATTICO S.

31i scrive Sica, che eziandio se egli nulla abbia con-

chiuso con A. Silio, tuttavia verrà a' 22. Mille ragioni

ti do, per conto delle tue occupazioni, che mi sono

ben note. Della voglia che tu hai di trovarci insieme,

o piuttosto dello studio e dell'ardore, non dubito puu-
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eia ^ quod scribis, si ita me haberem^ ut eius

humanitate fruì possem ^
in primis vellem illum

mecum babere. Sed mibi soHtudo et recessus pro-

vincia est 2. Quod quia facile ferebat Sica, eo

magis illum desidero. Praeterea nosti Niciae no-

stri imbecillitatem, moUitiara, consuetudinem vi-

ctus. Cur ego illi molestus velini ^, quum mihi

ille iucundus esse non possit? Volunlas tamen

eius mihi grata est. Vnam rem 4 ad me scripsi-

sti , de qua decrevi nibil libi rescril^ere. Spero

enim me a te impetrasse , ut privares me ista

molestia. Piliae et Atticae salutem.

DXLV.
(_ Ad Att. XII , 27 )

Argiimentum. i De Silii hortis emendis ; de Cottae villa
;

2 de Ciceronis fili! pi'ofectione; 3 de Cruti advenlu.

Scr, Asturae A. V. C. DCCVIII , X Kal. , ut videtur, Apr,

CICERO ATTICO S.

I De Siliano negotio^ etsi mihi non est ignota

conditioj tamen hodie me ex Sica arbitror omnia

cogniturum. Cottae^ (quod negas te nosse) ultra

Siliaiiam villani est, quam puto tibi notam esse:

villula sordida, et valde pusilla j
niliil agri j ad

aliam rem ^ loci nihilj satis ad eam, quam quae-

ro. Sequor celebritateni. Sed, si perficitur de lior-
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to. Quanto a ciò clie mi scrivi di Nicla ', se io mi

sentissi in tal tempera da poter godermi la sua cor-

tesia, egli sarebbe di quelli co' quali meglio vorrei

essere^ ma la solitudine e lo starmi di cesso è ora la

mia provincia. Ora percliè Sica è acconcio a questo

genere di vita, pertanto lui meglio desidero. Oltr'

a

ciò, tu sai gracilità, tenerezza e maniera di vivere di

Sica. Come posso io amare d'essere grave a lui, non

potendo lui essere giocondo a me? e nondimeno m'ò

caro il suo desiderio. A sola una cosa delle scrittemi

son fermo di nulla rispondere^ sperando io d'aver im-

petrato da te che tu dovessi liberarmi da questa noia ^.

Ad Attica ed a Pilia mille saluti.

DXLV. (Ad Alt. xir, 27)

Ari^omcnto. 1 Degli orti di Silio che vorrebbe acquistare , e

della villa di Cotta ; 2 della partenza del figliuolo Cicerone,

3 e della venuta di Bruto.

Scritta da Astura Tanno DCGVIII , a'' 23, come pare, di Marzo;

CICERONE AD ATTICO S.

I Circa l'affare di Silio, sebbene le condizioni non

mi son nuove, tuttavia penso di dover essere oggi

d.' ogni cosa informato da Sica. Se tu non conosci la

casa di Cotta, sappi, essa è di là da quella di Sllio^

ben lo sai, credo io: egli è una casetta povera e pic-

cola, senza un palmo di terra ^ ad altro uso non ser-

virebbe punto:; a cjucl che voglio io, n'ho assai ^: io

cerco luogo frecjueiitato. Ma se degli orti di Silio si
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tis Siliij hoc est, si periicis (est enim totum po-

situm in te )j niliil est scilicet^ quod de Cotta

cogitemus.

2 De Cicerone, ut scvibis, ita faciam • ipsi per-

nii ttam de tempore ^: numorum quantum opus

eritj ut permutetur, tu videbis.

3 Ex Aledio 4, quod scribis, si quid inveneris,

scribes. Et ego ex tuis aniraadverto literis , et

profecto tu ex meis, nihil habere nos, quod scri-

bamus • eadem quotidie', quae iam ianique ipsa

contrita sunt : tamcn facere non possum
,
quia

quotidie ad te inittam, ut tuas accipiam. De Bru-

to ^ tamen, si quid habebis. Scire enim iam pu-

to, ubi Pansam exspectet. Si, ut consuetudo est,

in prima provincia ^j circiter Kal. affuturus vide-

tur. Vellem tardius. Valde enim urbem fugio mul-

tas ob causas. Itaque id ipsum dubito, an excu-

sationem aliquam ad illuni parenij quod quidem

video facile esse. Sed habemus satis temporis ad

cogitandum. Piliae et Atticae 7 salutem.

DXLVI. ^Ad Att. xu , 28)

Argumentuin. i, 2 De Silii et Terentiae negotio; 3 de so-

litudine sua et moerore
; 4 de Triarii negotio; 5 de

Castiiciauo; 6 de Publilii itinere; 7 denique Lcntulnin

pnerum Attici curae commendat.
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fa qualcosa , cioè se tu fai ( tla che tutto il negozio

dimora iu te), non avremo a spendere iu Cotta un

pensiero.

2 Di Cicerone farò come scrivi; circa il tempo, fac-

cia egli a sua posta. Quanto danaro fia bisogno d'a-

vere a cambio , vedra'lo tu.

3 Se nulla potrai riuvergar da Medio, me ne scri-

verai, come scrivi. Intanto io ritraggo dalle tue let-

tere, e similmente tu dalle mìe, come ci falla materia

da sci'ivere. Ogni dì siamo a quelle medesime^ e que-

ste altresì oggimai sono logore. Nondimeno non posso

pretermettere che non ti scriva cjualcosa ogni dì
,
per

aver delle tue. Tuttavia di Bruto , se nulla ti venga

saputo, scrivi: mentre credo di sapere oggimai là dove

egli s' aspetti Pausa ^ se egli , secondo V usato , nella

prima provincia, e' dovrebbe esser qui al primo del

mese. Doli! tirasse egli innanzi! che io fuggo da Roma
al possibile

,
per più ragioni : e per questo medesimo

non so se io m'abbia a trovare con lui qualche scusa*

e ben veggo non avrò troppo a cercarla. Ma abbiam

da pensarvi del tempo assai. Salutami Pilia ed Attica.

DXLVI.
( Ad Ali. XII, 28)

Aigomcnto. I, 2 Dell'affare di Silio e di Terenzia; 5 della sua

soliludiue e del suo dolore; 4 dell'affare con Triario; 5 con

Castricio; 6 del viaggio di Publilio; j finalmenle raccomanda

il fanciullo Lentulo alla premura di Attico.
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Srr. ÀAv.rac A. V. C. DCCVIII
,
post X Ka!. Apr.

CICERO ATTICO S.

1 De Silio nihilo plura cognovi ex praesento

Sica, cjuam ex liteiis eius. Scripseral cnim dili-

genter. Si igitiir tu iììum ^ conveiieris^ scribes ad

me, si quid videbitur.

2 De quo putas ad me raissum esse ^j sit mis-

sum , necnej iiescio 5
dictum quidem iiiihi certe

iiihil est. Tu igitur^ ut coepisti : et^ si quid ita

conficies (quod equidem non arbitror fieri posse
)j

ut illi probetur, Ciceronem 3, si tibi placebit^

adhibebis. Eius aliquid interest, videri illiiis causa

voluisse 4- mea quidem iilbil, nisi id 5, quod tu

scis : quod ego magni aestimo.

3 Quod me ad consuetudinem ^ revocas • fuit

meum quidem iam pridem rem publicam lugere'

quod faciebam, sed raitius. Erat enim, ubi acquie-

scerem 7. Nunc piane nec ego victum, nec vitam

illam colere possum* nec in ea re, quid aliis vi-

deatur, milii puto curandum. Mea mihi conscien-

tia pluris est, quam omnium sermo. Quod me

ipse per literas ^ consolatus sura , non poenitet

me
,
quantum profecerim. Moerorem minui • do-

lorem 9 nec potui , nec, si possem, vellem.

4 De Triario ^°, bene interpretaris voluntatem

meam. Tu vero niliil , nisi ut illì volent. Amo
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Scritta (la Astura Fanno DCCVIII , dopo il 2j ili Tilar^o.

CICERONE AD ATTICO S.

1 Ilo veduto Sica, dal quale non potei, circa ì' af-

fai* di Silio, cavar nulla piìi che io avessi fatto dallo

sue lettere, avendomi lui scritto per fdo e per segno

ogni cosa. Il perchè
,

potendo tu esser con lui , mi

scriverai quello che ti sia dato innanzi.

2 Circa l'affare pel quale tu credi essere stato man-

dato a me , se mandato o no ,
non so io : certo det-

tomi niente. Aduuque tu a fornir la bisogna:, e se tu

avrai nulla conchiuso che le piaccia (
il che io credo

impossibile), e lu, parendoti ben fatto, ci chiamerai

Cicerone. A lei mette qualcosa di bene il mostrare di

aver operalo per lo bene di lui -^ a me certo nulla
,

salvo per conto di ciò che tu sai ^ che a me vale un

mondo ^.

3 Tu mi richiami al mio usato ^ ma certo a me

s'apparteneva, è un pezzo, il, piagnere la Repubblica:

e l'ho fatto, ma più temperatamente, avendo io dove

trovarmi riposo. Ora non posso io al tutto continuar

più né quel vitto ne quella vita ^ nel che io non mi

credo dover nulla curarmi di cjuello che altri ne giu-

dichi : la mia coscienza mi vai troppo più che il dire

di tutto il mondo. Quanto all' aver io consolato me
stesso scrivendo , non mi trovo scontento del bene che

ne ho ritratto: mi sono scemato malinconia-''^ dolore

nò ho potuto , nò
(
potendo )

1' avrei voluto.

4 Intorno a Triario ^, tu bene interpreti la mia in-

tenzione ; ma tu niente altro che quello che e' si vor-
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illnru mortuumj tutor sum liberisj totani domum

diligo.

5 De Castriciano " negotio , si Castricius prò

mancipiis pecuniam accipere volet ^ eamque ei

solvi j ut nunc sol vitur ^^j certe iiihil est commo-

dius. Sili autem ita actum est^ ut ipsa maiicipia

abduceretj non mihi videtur esse aequuin ^^. Ro-

gas enini me, ut tibi scribam, quid mihi videa-

tur. Nolo enim negotii Quintum fratrem quicquam

liabere
5
quod videor mihi intellexisse , tibi idem

videri.

6 Publilius 4, si aequinoctium exspectat, ut

scribis Aledium dicere, navigaturus videtur. Mihi

autem dixerat per Siciliam. Vtrum , et quando

,

velim scire.

7 Et velini ahquando
,
quum erit tuum coni-

modum , Lentulum ^^ puerum visas , eique de

mancipiis
,
quae tibi videbitur , attribuas. Pihae

,

et Atticae ^^ salutem.

DXLVII. (AJ Alt. Xll, 29)

Jrgnineiiiutn. i De Silio ut scribat, rogat; 2 cur hoc tem-

pore Clini Bruto convenire nolit, ostendit; 3 petit, ut

negotium de hortis explicet.
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rauno. Io amo lui morto^ sou tutore de' figliuoli^ mi

porto in cuore tutta la famiglia.

5 Circa Taffar di Castricio, se egli, in luogo degli

schiavi, vorrà ricever danaro, da pagarglielo al modo
di oggidì 4, certo niente più comodo. Ma se egli fu

conchiuso che egli ne menasse essi schiavi , non mi

par ragionevole ( così dico, volendo tu sapere quello

che me ne sembri): imj)erocchè non voglio che il fra-

lei Quinto ci abbia punto di briga ^ il che mi pare

aver conosciuto che tu medesimo approvi.

6 Se Pubblio aspetta l'equinozio, come tu mi scrivi

aver detto Aledio , mostra di doversi mettere in mare ^^

che a me avea detto per la Sicilia. Or vorrei sapere

se egli vada , e quando.

y E vori'ei anche che tu , con tuo comodo , vadi a

trovar Lentulo il fanciullo ^ quandochessia , ed a lui

degli schiavi assegni quelli che a te parrà meglio. Pi-

lla e Attica saluterai.

DXLVII. (Ad Att. XII, 29)

Argomento, i Prega che gli scriva dell'affare di Silio; 2 spiega

perchè non ami allora di abboccarsi con Bruto; 3 prega che

sbrighi la faccenda degli orti.
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Srr. Asturae A. V. C. DCCVIII, mense Mari, cxciinte.

CICERO ATTICO S.

1 Silius, ut scribisj hodie '. Gras igitur, vel po-

tius quum poteris, scribes, si quid erit^ quum

videris.

2 Nec ego Brutum ^ vito , nec tamen ab eo

levationem ullam exspecto* sed erant causae, ciir

hoc terapore istic esse nollemj quae si manebimt,

quaerenda erit excusatio ad Brutum; et^ ut nunc

estj niansurae videntur.

3 De hortis, quaeso, explica. Caput ^ iHud estj

quod scis, Sequitur ^ ut etiam mihi ipsi quiddam

opus sit 4. Nec enini esse in turba possuni , nec

a vobis abesse. Huic meo Consilio nihil leperio

isto loco aptius. Et de hac re quid tui consilii

sit, mihi persuasum est, et eo magis, quod idem

intellexi tibi videri, me ab Oppio et Balbo valde

diligi. Cum iis communices, quanto onere, et

quare velini hortosj sed id ita ^ posse, si expe-

diatur illud Faberianum ^; sintne igitur auctores 7

futuri , si qua etiam iactura facienda sit in re-

praesentando. Quoad possunt , adducito ^j totum

enim illud desperatuin. Denique inteUiges, ecquid

inclinent ad hoc meum consilium adiuvandum.

Si quid erit, magnum est adiumentum; sin mi-

nus, quacumque ratione contendamus. Vetus illud
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Scritta da Astura Fanno DCCVIII , sul fine di Marzo.

CICERONE AD ATTICO S.

1 Dunque oggi sarai con Silio ^ e domani (o meglio

quando potrai ) avrò tue lettere
, se vedutolo u' avrai

che scrivere.

2 Io uè mi cesso da Bruto
,
né però m' aspetto da

lui nulla di conforto. Certo ci ha di buone ragioni che

mi sconfortano da essere al presente in Roma. Durando

queste j bisognerà trovare scusa da fare a Bruto ^ e, a

quel che mi dà lo stato delle cose, mostra che voglian

durare.

3 Quanto agli orti , cavane di grazia le mani. Il

principal punto è quello che sai^ e dopo questo, che

anche io ho un cotal mio bisogno: che uè posso star

fra la gente, uè dilungarmi da voi. A questo mio con-

siglio non veggo nulla che sia più il caso di questo

luogo. E circa questo affare son io ben sicuro del tuo

consiglio ^ e tanto pii^i perchè compi-endo che tu se'

meco del medesimo sentimento , esser io forte amato

da Oppio e da Balbo, Tu dunque loro comunica la

voglia che io ho, e perchè, d'avere quegli orti^ e la

cosa non potermi venir fatta se non conchiuso l'affar

di Fabei'io ^. Vedi dunque se eglino sieno per darci

mano^ ed anche, caso che nel numerar del danaro

bisognasse aver qualche scapito, fino a quanto si pos-

sano condurre: da che non c'è speranza d'avere tutta

la somma. Da ultimo vedrai di ritrarre , se egli sieno

punto vòlti a darmi la mano. Se vedrai che qualcosa,

tanto meglio; se no , ad ogni patto la voglio sgarare.



no EPISTOLA DXLVII. A. V. C. 708

iyy/-;cay.a 9^ quemadmodum scripsisti^ vel hrxp'c-j ^°

putato. De ilio Ostiensi ^' nihil est cogitandum.

Si hoc non assequiinur ( a Lamia ^^ non puto

posse )j Damasippi experiendum est ^^.

DXLvm. (Ad Alt. XII, 2,^)

Argiuneiiluiii. De Silii liortis el uuiacipiis Castriciauis.

Scr. Asturac A. V'. C. DCGVIII, mense Mari io exeiiiile.

CICERO ATTICO S.

Quaero^ quid ad te scribamj sed nihil est. Ea-

dem quotidie. Quod Lentulum ^ invisis , valde

gratum. Pueros attribue ei quot , et quos vide-

bitur. De Sihi voluntate vendendi
;,

et de eo ^

quanti, tu vereri videris, primum ne nolit, deinde

ne tanti. Sica aliterj sed tibi assentior. Quare, ilt

ei placuit, scripsi ad Egnatium 3. Quod Silius te

cum Clodio 4 loqui vult, potes id mea voluntate

facere^ comraodiusque est, quam, quod ille a me

petit , me ipsum sciibere ad Clodium. De man-

cipiis Castricianis ^, commodissimum esse credo,

transigere Egnatium: quod scribis. te ita futurum

putare. Cuni Ovia ^, quaeso, vide ut conficiatur.

Qiioniam, ut scribis, nox erat, in hodierna epi-

;stola plura cxspecto.
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Quel tuo antico riposo della vecchiezza sarà ( fa tuo

conto) del morto ^. Di quel fondo di Ostia non è pur

da pensarvi. Se non possiamo aver questo ( da Lamia

non ispero aver nulla
)

, tenteremo con Damasippo.

DXLVIU. (^Ad Alt. XII, 39)

Ai-Qomento, Degli orti di Silio e degli scliiavi di Caslricio.

Scritta da Astura l'anno DCCVIII, sul fine di Marzo.

CICEROiNE AD ATTICO S.

Cerca , fruga ; non ti'ovo che scrivere. Siamo ogni

di alle medesime. Ilo caro che tu visiti Lentulo^ as-

segnagli que' servi , e quanti ti parrà bene. Circa la

voglia che abbia Silio di vendere, «j il quanto del

prezzo , mostra che tu tema prima che egli non vo-

glia* poi, che non per tanto. Sica la sente altraraenti:

ma io mi sto con te^ di che io scrissi ad Egnazio,

secondo il piacer suo. Poiché Silio vuol che tu ne

parli a Clodio , e tu puoi farlo
,

volente me ^ e ciò

tornerà meglio che lo scrivere io stesso a Clodio, come

egli mi vi conforta. Circa gli schiavi di Castricio, che

Egnazio stringa il conti'atto, lo credo il meglio del

mondo ^ e tu medesimo ne giudichi come me. Con

Ovia, vedi, ti prego, di spraticarmela. Da che, come

scrivi, scrivesti di notte la lettera, quella di oggi do-

vrebb' essere più lunga.
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DXLIX. (Ad Ali. XI!, Ji )

ArgumcnLiiin. Uc JJrusi hortis l'ano TuUiac cxU-ueiido

Scr. Ablurae A. V. C. DGCVIII, mense Mart. cxeiinfc.

CICERO ATTICO S.

Siliuin mutasse sententiam Sica mirabatur. Equi-

deni magis mìroi'y quoti, qnum in fìlium causaui

conferret
,
quae mihi non iniusta ^ videtur ( ha-

bet enim qualem vult
) j ais te putare , si addi-

derimus aliud ^, a quo refugiat, quura ab ipso

id fueiit destinatum , vendituruni. Quaeris a me,

quod summum pretium constituanij et quantum ^

anteire istos lioitos Drusi: accessi numquam. Co-

ponianara villani et veterem, et non magnani no-

TÌ3 silvani nobilenij fructum autem neutrius: quod

tamen puto nos scire oportere. Sed mihi utrivis

istorum tempore magis meo 4, quam ratione ae-

stimandi sunt. Possim autem assequi, necne, tu

velim cogites. Si enim Faberianum ^ venderem

,

explicare vel repraesentatione non dubitarem de

Silianis ^j si modo adduceretur, ut venderete si

venales non haberet, transircra ad Drusum^ vel

tanti iy quanti Egnatius illuni velie tibi dixit. Ma-

gno etiam adiumento nobis Hermogenes ^ potcst

esse in repraesentando At tu concede#iiiiliij quae-
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DXLIX. (Ad Ati. XII, 3i)

Argomento. Dell'acquisto degli orti di Druse per collocarvi il

monumento di Tullia.

iscritta da Astura Panno DCCVIII, sul fnie di Marzo.

CICERONE AD ATTICO S.

Sica fa le maraviglie che Silio siasi mutato. In fede

mia io mi maraviglio piìi, che ( avendo lui la ragion

di ciò voltata sopra il figliuolo^ e non mi pare in-

giusta, avendolo secondo il suo desiderio) tu mi dica

di credere che laddove noi ne comperassimo uir altro

che non è di sua soddisfazione , egli cel venderebbe
,

avendo fermato P animo di cosi fare. Tu vuoi sapere

il maggior prezzo che io abbia deliberato di dare ,
e

quanto creda questi orti valer piìi di quelli di Druso.

Io non fui mai a vederli. La casa Copoiiiana so esser

e vecchia e non grande^ bel bosco ^ di nessuna reu-

dita né l'uno né l'altro: e tuttavia mi par necessario

saperlo. Ma, sia all'uno, sia all'altro, io debbo porre

il prezzo^ meglio secondo il presente mio bisogno, che

secondo ragione. Ora se io mi vi possa mettere o no,

pensavi tu. Imperocché vendendo io il podere di Fa-

berio, mi terrei certo di spacciarmi nella compera di

quel di Silio , eziandio pagando alla mano : sì vera-

mente che egli si lasciasse ire a vendere;^ non volendo,

ed io passerei a Druso , stessemi anche tanto
,
quanto

Egnazio ti disse che egli voleva. Anche nel pagamento

in contanti ci può assai dar mano Ermogene. E tu

CicER. IX. — Leu. T. mi. 8
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SO j ut eo animo sìra
,
quo is de})eat esse

,
qui

emere cupiat : et tamen servio ita cupiditati et

dolori meo , ut a te regi velim. Egnatius raihi

scripsit. Is si quid tecura locutus erit ( commo-

dissime enim per eum agi potest), ad me scribe;

et id agendura puto. Nani cum Silio non video

confici posse. Piliae et Atticae salutem. Haec ad

te niea manu. Vide, quaeso, quid agendum sit.

DL. (_Ad Alt. Xil, 32)

Jtrgumentum. i De congie'^su cum Publilia eiusque matre

et fratre vitando ; 2 de pecunia Ciceronis filio peregri-

nationis causa attribuenda.

Scr. Asturae A. V. C. DCCVIII , mense Mart. exeunte.

CICERO ATTICO S.

I Publilia ' ad me scripsit, raatrem suam cum

Pubblio ^ ad me venturam- et se una, si ego pa-

terer: orat multis et supplicibus verbis, ut liceat,

et ut sibi rescribam. Res quam molesta sit, vi-

des. Rescripsi, me etiam gravius esse affectum

,

quam tum, quum illi dixissem , me solum esse

Telle : quare nolle me hoc tempore eam ad me

venire. Putabam, si nihil rescripsissem, illam cum

matre venturam: nunc non puto. Apparebat enim,

jllas literas non esse ipsius ^. Illud autem, quod
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lasciami ( te ne prego ) in quella disposizione clie dee

essere uno il quale ha voglia di coinperare. Tultavii

io non mi lascio tanto menare alla mia voglia e al

dolore, che io ricusi di essere governato da te. Eguazio

m'ha scritto: il quale se nulla ti dirà (ed egli avrebbe

la mano di Dio in questa pratica ), e tu me lo scrivi.

Or cosi credo da fare: da che con Silio non veggo

avviamento di nulla. Salutami Pilia ed x\ttica. Tu hai

la lettera dì mia mano. Pensa bene, di grazia, come

abl)iaino a condurci.

DL. (Ad Ah. Xl[,32)

Ai-'^omeiito. I Intorno allo schivare l'incontro di PiiIililiaT della

madre e del fratello di lei; u del danaro da lissarsi al fi-

gliuolo di CietTone [)el suo viaggio.

Scritta da Abiura l'anno DCCVIII, sul Une di ìMarzo.

CICERONE AD ATTICO S.

i i\Ii scrisse Pubìilia i, come sua madre avea detto

di voler venire con Puhlilio ^ a nie^ ed essa con lo-

ro , se io ne fossi contento : mi prega con molte pa-

role e calde, che io gliel conceda e che le risponda.

Tu vedi fracidume. Risposi che io mi sentiva peggio

in tempera d' allora , che a lei avea detto di volere

esser solo : onde io non volea che in siffatto tempo

ella venisse a me. A non risponderle, io mi tenea certo

di vederla qui con la madre; non così al presente: da

che si parca chiaro quella lettera non essere scritta da

lei. Or io voglio cessare, quello che già m' aspetto, di
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fore video
;,
ipsiim volo vitare, ne illae 4 ad me

veniant. Et una est vitatio ,
ut ego nolim ^. Sed

necesse est. Te hoc nunc rogo, ut explores , ad

quam diera hic ita possini esse, ut ne opprimar.

Ages , ut scribis, temperate.

3 Ciceroni ^ velim hoc proponas ( ita tamen
j

si tibi non iniquum videbilur), ut sumtus huius

peregrinationis (quibus, si Romae esset, domum-

que conduceretj quod facere cogitabat 7, facile

conLentus futurus erat ) accommodet ad merce-

des Argileti et Aventini ^: et quum ei proposue-

risj ipse velim rehqua moderere
,
quemadmodum

ex iis mercedibus suppeditemus ei 9^ quod opus

sit. Praestabo ^"^ nec Bibulum, nec Acidinum

nec Messalam, quos Athenis futures audio, ma-

iores sumtus facturos, quam quod ex eis merce-

dibus recipietur ". Itaque velim videas, primum
,

conductores qui sint, et quanti '=• deinde , ut

sit
j
qui ad diem solvat; et, quid viatici ^^, quid

instrumenti satis sit. lumento certe Athenis nihil

opus est. Quibus autern in via utatur, domi sunt

plura
,
quam opus erat : quod etiam tu anìmad-

vertis.

DLL (_A.H Att. XII, s)

.Jrgtti/ieniii/ii. j De Cliccronis iìlii ilinere et coiiiilc. 2 Quac-

rit ijuid Cclci- retulciit (!;iesareai ciiii) candidafis egisse.
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aver qui quelle donne: e la via di cessarlo è pur una^

e questa mi pesa: ma non veggo altro scampo. Adun-

que io ti prego al presente, che tu mi stii in orecchi,

fino a qual giorno possa io rimaner qui, che elle non

mi ci colgano. Tu farai con le buone, come tu scrivi.

2 Io vorrei che a Cicerone tu mettessi innanzi que-

sta ragione ( sì veramente che tu non la giudichi ir-

ragionevole): che egli ragguagli le spese di questo suo

star fuori ( delle quali sarebbe stato leggermente con-

tento , standosi in Roma , e pigliando ad affitto , come

pensava di fare , una casa ) con gli affitti di Argileto ^

e di Aventino 4. Fattagliene poi la proposta , vorrei

che tu governassi il resto, del cavare di quegli affitti

le spese da dargli per la sua vita. Io gli starò paga-

toi"e che né Bibulo nò Acidino ne Messala ^
( i quali,

come intendo ,
staranno altresì in Atene ) non sono

per fare maggiori spese di quello che dalle dette pi-

gioni si caverà. Adunque vorrei, la prima cosa, che

tu vedessi fittaiuoli che vorremo avere, e quanto d'af-

fìtto^ appresso, di trovar chi paghi al suo termine^ e

che spesa che porti il viatico e il corredo. In Atene

per fermo non farà bisogno di bestie-^ pel viaggio poi,

in casa n'abbiam d'avanzo^ il che tu medesimo hai

veduto.

DLL (Ad Alt. X(I, G^

Argomento, i Della partenza e del compagno di Cicerone fi-

gliuolo per Atene; 2 domanda quali notizie abbia Celere

dato dell'operato da Cesare coi candidati.
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Scr. Asturae A. V. C. DCCVIII , mense :\Iarlio.

CICERO ATTICO S.

I De Cicerone multis res placet ': comes est

idoneus. Sed de prima pensione * ante videamus.

Adest enim dies, et ille curri t.

1 Scribe^ quaeso, quid referat Geler egisse Cae-

sarem cuin candidatisi utrum ipse in Foeniciila-

rium , an in Martium carapum ^ cogitet. Et sane

scire velini . numquid necesse sit coniitiis esse

Romae. Nam et Piliae satisfaciendum 4 est , et

utique Atticae.

DLIL (A.l Ali. Xll, 3-i)

Argumentum. De hortis Transtiberini?» eniendis, et de va-

litudine Atticae.

Scr. Astmae A. \ . C. DCCVIII , mense Ajii-ili.

CICERO ATTICO S.

Ego , ut heri ad te scripsi ^^ si et Silius is

fuerit, quem tu putas , nec Drusus facileni se

praebueritj Damasippura =* yelim aggrediare. Is

,

opinor^ ita partes fecit in ripa ^ nescio- quoteno-

rum iugerunij ut certa pretia constittieret
3

quae

mihi nota non sunt. Scribes ad me igitur , quic-

quid egeris. Vehementer me solicitat Atticae nò-
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Scritta ila Astura ranno DCCVIII , nel mese di Mai/o.

CICEROiNE AD ATTICO S. »

1 Circa Cicerone , la cosa ha molti che V approva-

no ^: il compagno è ben a proposito. Ma innanzi tratto

è da vedere della prima pensione ^: da che il termine

è sullo scocco, e '1 cotale va per la posta 4.

2 Fammi sapere , di grazia
,

quello che Celere ci

conti aver fatto Cesare co' candidati
f,

e se egli sia vólto

meglio al campo Feniculario , od al Marzio ^. E vorrei

ben sapere se pe' comizii a me bisogni essere in Ro-

ma : imperocché io debbo servire Pilia, e sì anche

Attica.

DLII. (Ad Alt. XII, 33)

Argomento. Della compera degli orti al di là del Tevere, e

della salute casrionevole di Attica.

Scritta da Astura Tanno DCCVIII, nel mese di Aprile.

CICERONE AD ATTICO S.

Secondo che ieri t' lio scritto , se tu trovi Silio qual

te lo aspetti , e se Druso ti riesce duretto , fa di in-

vestir Damasippo. Egli ha fatto, in una riva ^ di non

so quanti giugeri , alcuni compartimenti , ed a ciascun

posto suo prezzo, che io non conosco. Mi scriverai

dunque ogni cosa che tu abbi fatto. Forte mi tribola

la malsania della nostra Attica ^ ed anche non vorrei
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strae valitudo : ut verear etiain
j ne qua culpa

sit. Sed et paedagogi 4 probitas, et medici assi-

duitas , et tota domus in omni genere diligens

,

me rursus id suspicari vetat. Cura igitur. Plura

enim non possum.

DLIII. (Ad Div, IX, i3)

Argumentum. Rogat, ut Suberino et Planio leditimi in pa-

tiiam a Cae<r«ie impetret, eosque ita excusat, ut o>.ten-

dat, casu quorlam et necessitate coactos Pompeii partes

in Hispania secutos esse.

Scr. Asturae A. V. C. DCCVIII , mrnse Aprili.

CICERO DOLABELLAE S.

Caius Suberinus Calenus et meus est familia-

ris j et Leptae ^ nostri familiarissimi pernecessa-

rius. Is quum vitandi belli ^ causa profectus es-

set in Hispaniam cum M. Varrone ^ ante bellum^

ut in ea provincia essetj in qua nemo nostrum,

post Afranium superatum, bellum ullum fore pu-

taratj incidit in ea ipsa mala
,
quae summo stu-

dio vitaverat. Oppressus est enim bello repentino:

quod bellum commotum a Scapula 4, ita postea

confirmatum est a Pompeio ^, ut nulla ratione ^

se ab illa miseria eripere posset. Eadem causa

fere est M. Planii Heredis
,
qui est item Calenus 7,

Leptae nostri familiarissimus. Hosce igitur ambos^
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the ci sia intei'veiiiito qualcosa di colpa: sebhcae d'al-

tra parte la lealtà del pedagogo ^^ e V a siduità del

medico j e la diligenza di lulla la famiglia per ogni

verso non me ne lasciano pigliar sospetto. Adunque

abbile I' occhio : non posso più avanti.

DLIII. (ADiv. IX, i3)

Argomento. Prega Dolabclla che ottenga da Cesare il rilorno

di Suoerino e Planio , de' quali prendendo le difese, fa

osservare che si trovarono avvolti col partito di Pompeo
nella Spagna più per fafalilà, che per colpa loro.

Scritta da Astnra Panno DCGVÌII , ne! mese di Aprile.

CICERONE A DOLABELLA S.

Caio Suberino di Cale \ ed è mio amico, ed intrin-

seco di Lepta ^ mio amicissimo. Costui , a cagion di

cessare la guerra, essendosi, prima che si venisse alle

armi , condotto con M. Varrone in Ispagna ^, per es-

sere in così fatta provincia nella tjuale nessun di noi,

dopo la rotta di Afranio, sospettava dover essere guer-

ra , s' abbattè in que' guai medesimi da' quali egli era

con sommo studio fuggito. Imperocché ei fu cjuivi còlto

da una guerra repentina ^ la quale avendo Scapula 4

suscitata, fu poi da Pompeo ribadita per modo, che

non ci fu via nò verso da poter sottrarsi a quella ca-

lamità. Una condizion medesima sottosopra fu quella

di M. Planio Erede, altresì di Cale, amicissimo del

nostro Lepta. Adunque ambedue costoro io ti racco-



ì-22 EPISTOLA DLIII. A. V. C. 70S

libi sic commendo, ut maiore cura, studio, soli-

citudine animi commendare non possim. Volo

ipsorum causa 5 meque in eo veliementer et ami-

citia raovet, et humanitas. Lepta vero quum it:i

laboret, ut eius fortnnae videantur in discriraen

venire, non possum ego non aut proxime atque

ille 9, aut etiam aeque laborare. Quapropter, etsi

saepe expertus sum
,
quantum me amares ^°: ta-

men sic velini tibi persuadeas
,

id me in hac re

maxime iudicaturum. Peto igitur a te, vel, si

pateris ", oro, ut homines miseros, et fortuna

( quam vitare nemo potest) magis, quam culpa

calamitosos, conserves incolurties: velisque per te,

me hoc muneris , quum ipsis amicis liominibus
,

tum municipio Galeno, quocum mihi magna ne-

cessitudo est, tum Lepta^, quem omnibus ^^ an-

tepono, dare. Quod dicturus sum, puto equidem

non valde ad rem pertinere , sed tamen nihil

obest dicere. Res familiaris alteri eorum valde

exigua est , alteri vix equestris ^^. Quapropter

quando '4 bis Caesar vitam sua liberalitate con-

cessit, nec est, quod iis praeterea magnopere

possit adim.i: reditum, si me tantum auias, quan-

tum certe amas, hominibus confice. In quo nihil

est, praeter viam longam: quam iccirco non fu-

giunt, ut et vivant cum suis, et moriantur domi.

Quod ut enitare contendasque, vel potius ut per-

fìcias
( posse cnim te, raihi persuasi ), vehemen-

ter "^ te (3liam alfju? eliam rogo.
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mando con la cura , arrlorc; e pena maggiore che io

possa fare. Eglino mi son forte a cuore i,
ed a ciò mi

muove, quanto esser possa, sì l'amicizia e si la com-

passione. Quanto poi a Lepta , conciossiachè egli sia

in termine clic le sue fortune mostrano pericolare

,

io ndn posso non darmene travaglio il maggior dopo

il suo, o anche non minore del suo. Per la cjual cosa,

sebbene a molte prove ho conosciuto quanto mi amassi,

tuttavia tu dei esser sicuro che a questo io ne dovrò

esser singolarmente chiarito. Ti domando adunque

,

ovvero (se mei concedi) ti prego, che a questi pove-

retti, e più per colpa della fortuna ( da cui nessun

può campare ) che per loro peccato , isventurati
,
tu

voglia mantenere lo stato, e sii contento che io possa

per te fare cotanto bene sì ad essi miei amici, e sì al

municipio di Cale, del qual io son grande amico, e

sì a Lepta, che io ho di tutti carissimo. Io vorrei dirti

una cosa la cjuale non fa troppo al caso; tuttavia a

dirla non sarà male. Di cruesti due P uno ha stato molto

meschino^ l'altro appena rasenta quello di cavaliere^.

Per la qual cosa, da che Cesare per sua benignità ha

donata loro la vita ^, né resta gran fatto altro che

loro possa esser tolto, se è vero che tu tanto mi ami

quanto fai, Impetrami loro il ritorno^ il quale non por-

terà loro altro che assai delle miglia: e queste non

pesano loro per questo, che e' possano viver co' suoi,

e in casa loro morire. A questo ti metti a tutt'uomo,

e ci ado[)era ogni sforzo, te ne prego con tutto l'ar-

dore, o piuttosto dammi la cosa fatta:, da che io mi

tengo certo che tu puoi farlo.
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DLIY. (Ad Div. XIII, i5)

Argunienlum. Praecilium adolescentem, patre natum Cae-

saris amicissimo, commendat.

Scr. Asturae A. V. C. DCCVIII, mense Aprili.

M. T. CICERO C. CAESxiRI IMP. S. P. D.

Praecilium tibi commendo iinice ^^ tui necessa-

rii
j
mei familiarissimi , viri optimi fìlium

j
quem

quum adolescentem ipsum propter eius mode-

stiam j humanitatem , animum et amorem erga

me singularem, mirifice diligo j tum patrem eius^

re doctus ^j intellexi, et didici mihi fuisse semper

amicissimum. En hic ille est [de illis ^j maxime^

qui irridere àtque obiurgare me solitus est, quod

me non tecum, praesertim quum abs te honori-

ficentissime invitarer, coniungerem 4.

'AXX' èfxòv oij Ttcze B'D^òv évi (j~ri^i(7'yiv eneiBeVy

'ùg vz<^ù.Yi èv.dXv^z ]i.z).ci.vjcf. ^.

Audiebam enim nostros proceres ^ clamitantes:

Sed tamen iidem 7 me consolantur, et iam ho-

minem perustum etiamnum gloria ^ volunt incen-

dere, atque ita loquuntur:
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DLIV. (A Dir. XIU, iS)

Argomento. Raccomanda il giovine Precilio, figliuolo di padre

amicissimo di Cesare.

Scritta da Astura l'anno DCCVIII, nel mese di Aprile.

M. T. CICERONE A C. CESARE ' IMP S.

Con quanto ho d' affetto ti raccomando Precilio

,

figliuolo di quella perla d'uomo, tuo amico e mio in-

trinsichissimo^ il qual giovane io amo quanto posso per

la sua modestia, gentilezza, ed affetto di cuor singo-

lare verso di me^ come anche il padre di lui, il quale

ho provato e sperimentato per opera sempremai tutto

mio. Ecco: questi è colui che sopra tutti • fu solito

farsi beffe di me e mordermi, perchè io non mi fossi

congiunto teco, massime avendone avuto da te orre-

volissimi inviti. Ma egli non mi ci ha mai potuto con-

durre 2/ come una cotal nuvola nera mi ricoperse; per-

chè io mi sentia da' miei maggiorenti gridar dietro :

Statti fortef se vuoi da que' che verranno aver lode. E

tuttavia essi medesimi mi riconfortano^ ed essend' io

già mezzo logoro, vogliouo tuttavia accendermi alla
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'Alla u.iyy. rjhy.- ri v.y.l eiao'J.VJcni r.i>^é7B^a.t.

Sed Diiiius 9 iani movent, ut vides, Itaque ab

Homeri magniloquentia conferò ine ad vera prae-

cepta EJcjTTi'ac'j :

Quem versum senex Praecilius laudai egregie, et

ait: posse eumdem et ay.a r:oo'77Wj -/.al ottìt-jw vi-

dere, et tamen niliilominus

Aikv àpiixzvztv. y.xl ù~iìcc'/cv i'J.u.ìvy.i o'u.uyj.

^ed, ut redeam ad id, unde coepi : vehementer

inihi gratmn feceris , si hunc adolescentem hu-

nianitate tua, quae est singulaiis, comprehende-

risj et ad id, quod ipsorum Praecilioiuni causa

te velie arbitror, addideris cumuluni comraenda-

tionis nieae i''. Genere novo " suiu literaruin ad

te usus , Lit intelligeres, non A'idgarem esse com-

mendationem.

DLV. (Ad Div. xm, id)

Argwnentuni. Apolloniiiui, P. Crassi liheitum, Caesaii in

Hispania contra Pompeii lilios bellimi gerenti, com-

luendat.



Ali. di R. 7o8 LETTERA DLIV. l
2'J

gloria, dicciuloini : Ch'io uoii voglia standovii indarno

e senza fama morire j ma con qualche gran fallo , da

esser conio a' soprauvegnenli ^. f>la poco mi fauno og-

gimai, siccome tu vedi. Oude io dalle sbardellate eiauce

d'Omero mi rivolgo a' veri precetti di Euripide: Io

odio un sapiente che non è savio per sé; il cjual

verso è dal vecchio Precilio levato in cielo, e sogglu-

gue : Poter quest'uomo medesimo aver l'occhio alle

cose passate ed alle avvenire ^ e tuttavia operar sem-

pre gloriosamente, e tutti gli altri lasciarsi addietro ^.

jMa per rifarmi là oude mi sou dipartito, tu mi farai

il maggior piacere del mondo, facendo vezzi a questo

giovane con la singoiar tua gentilezza; e se alla incli-

nazione che tu hai di favorire questi Precilii per loro

medesimi , vorrai apporre il colmo della raccomanda-

zion mia. Io t'ho scritto una lettera di nuovo conio

per farti conoscere che c[uesta raccomandazione non

è punto delle comuni.

DLV. (ADiv. XUr, i6)

Argomento. Raccomanda a Cesare, che guerreggiava in Ispa-

gua contro i {iglUioli di Pompeo, Apollonio libello di P,

Crasso,
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Su-. Asturie A. V. C. DCCVIH, mense Aprili.

M. T. CICERO C. CAESAR[ I.MP. S. P. D.

P. Crassiim ^ ex omni nobilitate adolescenteni

dilexi plurimura: et de eo^ quuiii ab ineunte eius

aetate bene speravissem, tum per me ^ existliuare

coepi^ iis iiidiciisj quae de eo feceram, cognitis ^.

Eins libcrlnm Apollouiuiu iam tum equidem^ quum

ille yiveretj et magni faciebam et probabam. Erat

enira et studiosus Crassi, et ad eius optima stu-

dia vehementer nptus. Itaque ab eo admoduni

diligebatur. Post mortem autem Crassi 4, eo mìhi,

etiam dignior visus est, quem in fidem atque

amicitiam meam rcciperem
,

quod ^ eos a se

observandos et colendos putabat, quos ille dile-

xisset, et quibus carus fuisset. Itaque et ad me

in Ciliciam ^ venit, multisque in rebus milii ma-

gno usui fiiit et fides eius, et prudentia^ et, ut

opinor, tibi in Alexandrino bello, quantum stu-

dio et fidelitate consequi potuit, non defiiit. Quod

quum speraret , te quoque ita existimarc, in Hi-

spaniam ad te, maxime ille quidem suo Consilio,

sed etiam me auctore est profectus. Cui ego com-

mendationem non sum pollicitus, non quin eam

valituram apud te arbitrarerj sed neque mihi

egere commendatione videbatur
,

qui et in bello

tecum fuisset , et propter memoriam Crassi de
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Snitla (la Astiira ranno DCGVIII , nel mcic di Aprile.

CICERONE A C. CESARE IMP. S.

Io amai assaissimo , infra tutti i nobili giovanetti

,

1*. Crasso ^ E couciossiachc da' primi suoi anni io

avessi proso buona speranza di lui, troppo più alta-

mente lio cominciato a pregiarlo, per aver trovato vero

il giudizio che io avea fatto di lui. Il costui liberto

Apollonio io bene stimava e lodava fin d'allora che

vlvea il vecchio: imperocché ed era affezionato a Cras-

so, e tutto fatto a' suoi nobilissimi studi:, di che egli

fortemente l'amava. Ora dopo la morte di Crasso egli

m' è paruto per ciò più degno del mio favore e ami-

cizia, che egli credette dover osservare e coltivar tutti

quelli che egli avea amato , ed a cui stato caro. Adun-

que e venne a me in Cilicia, ed io ho preso in molte

cose assai buon servigio della sua lealtà e prudenza^

e penso altresì che nella guerra Alessandrina ^, in ogni

cosa che egli potè, non venne a te meno della sua fe-

deltà ed affezione. Ora sperando egli che tu medesimo

portassi questa opinione di lui, venne a te nella Spa-

gna, precipuanieute per deliberazione presa da sé, ma
eziandio da me confortatovi. Io non gli volli promet-

tere di raccomandarloti: non già che io credessi che

ella appo te non dovesse valere^ ma, prima, egli non

mi pareva aver bisogno di raccomandazione, si per es-

sere lui stato con te nella guerra , e si per essei-e per

onore di Crasso uno de' tuoi; l'altro, volendo essere

CicEH. IX. — Leu. T. FUI.
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tuis unus essetj et si uti commenda tionibus vel-

ici , cliam per alios eiim videbam id consequi

posse. Testimonium mei 7 de co iudicii, quod et

ipse magni aestimabat j et ego apud te valere

eram expertus, ci libenter dedi. Doctum igitur

hominem cognovi j et studiis optimis deditum
j

idque a puero. Nam domi meae cum Diodoto

Stoico^ liomine, meo iudicio , eruditissimo, mul-

tum a puero fuit. Nunc autem, incensus studio

rerum tuarum , eas literis Graecis mandare cu-

pit 8. Posse arbitror: valet ingenio: habet usum:

iam pridem in eo genere studii literaruraque ver-

satur : satisfacere immortalitati laudum tuarum

mirabiliter cupit. Habes opinionis meae testimo-

nium
5
sed tu hoc facihus multo prò tua singulari

prudentia iudicabis. Et tanien. quod negaveram,

commendo tibi cum. Quicquid ci commodaveris^

erit id 9 maiorem in modum gratum.

DLVL (Ad Alt. XII, 3^,35, parti)

Argumentum. i Scribit se in Sicae subuibanum ventiirum
;

2 (le Silii boitis.

Sor. Astnrae A. V. C. DCGVIII , mense Aprili.

CICERO ATTICO S.

I Ego hic vel sine Sica ^ (Tironi enim me-

lius est) facillime possem esse j ut in malis: sed^
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raccoaiaaJalo ,
egli uvea da chi esserlo molli altri. Ed

ecco testinioniauza che io rendo voleulieri del giudizio

da me fatlo di lui^ il quale ed egli slimava assai, ed

io avea sperimentalo clic tu ne facevi ben conto. Io

dunque Plio per uom dotto e dedito a' migliori sltidi,

e, ciò fin da piccolo (imperocché egli fu assai in casa

mia da fanciullo con Diodoto stoico, uomo, a mio

jiarcre, eruditissimo): ora, poi, egli è acceso d'amore

de' fatti tuoi, e vorrebbe pubblicargli in greco
|,
ed io

lo credo da ciò: che ha grande ingegno ed esercizio,

ed assai impratichito, è un pezzo, in quella fatta di

lettere e studio, e si muor di voglia di consecrare al-

l'immortalità le tue lodi. Tu hai ora il fermo di quello

che io penso
;^

se non che tu, per la tua saviezza, ne

farai giudizio troppo più agevolmente: tuttavia, contro

quel ch'io avea proposto di non voler fare, tei racco-

mando. Checché di bene tu faccia a lui, a me farai

piacere il maggiore del mondo.

DLVI. (Ad Atl. ,Xil, M, 35, varie I )

Argomento, i Scrive di essere iii procinto di recarsi alla villa

suburbaua di Sica; -i dedi orli di Silio.

Scritta da Astura l\'inno DCCVIII , nel mese di Aprile.

CICERONE AD ATTICO S.

I Io mi starei qui assai bene, eziandio senza di Sica

(da che Tirone sta meglio): dico secondo slato mi-
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quum scribas, videndum mihi esse ne oppiimar ^j

ex quo intelligam , te certuni diem illius profe-

ctionis non liabere: putavi esse coramodius , me

istuc venire; quod idem video tibi piacere. Cras

igitur in Sicae suburbano : inde
^
quemadmodum

suades
,
puto me in Ficulensi ^ fore. Quibus de

rebus ad me scripsisti, quoniam ipse venio, co-

ram videbimus. Tuam quidem et in agendis no-

stris rebus j et in consiliis ineundis mibique dan-

dis
, in ipsis ìiteris 4^ quas mittis , benivolentiam^

diligentiam, prudentiam mirifice diligo.

2 Tu tamen 5, si quid cura Silio ^j vel ilio ipso

die, quo ad Sicam venturus ero, certiorem me
velim facias, et maxime, cuius loci detractionem?

fieri velit. Quod enim scribis, extremi ^j vide, ne

is ipse locus sit, cuius causa de tota re, ut scis^

est a nobis cogitatum. Hirtii epistolam 9 tibi misi

et recentem, et benivole scrìptam.

DLVII. (Ad Dlv. IV, 5)

Argumentum. i, 2, 3, 4 Servius Sulpicius Achaiae praefectus,

audita Tulliae Ciceionis filiae morte
(
quae mense Fe-

bruario huius anni post partum decesserat), moerentem

patiem consolatur.
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sero. IMa , scrivendomi tu clic io ho a prendermi guar-

dia di non esser carpito ( e vuol dire che tu non sai

il giorno proprio del costei partire
)

, mi parve più a

proposito di condurmi costà: e questo medesimo veggo

che piace anche a te. Domani adunque nella villa sub-

vn^bana di Sica ^^ e di là, come mi vi confoili , credo

essere nel Ficolese ^. Delle cose che mi scrivi , venendo

io medesimo, tratteremo di presenza. Ma tu colla be-

nevolenza ,
diligenza , saggezza che mi dimostri nelle

pratiche che fai per me, ne' consigli che pi-endi e che

mi dai, nelle stesse letter

crescere il cuor due palmi.

mi dai, nelle stesse lettere che tu mi scrivi, mi fai

a Tu però se hai conchiuso nulla con Silio, vorrei

che me ne avvisassi, quando ben fosse quel medesimo

giorno che conto di andare da Sica, e massimamente

qual sia il fondo che intende di escludere dalla ven-

dita. Perchè quel che scrivi V ultimo , guarda bene che

non sia quel fondo istesso per il quale appunto noi ab-

biamo pensato a fare V intero negozio. Ti mando la

lettera d'Irzio scritta di fresco e piena di benevolenza.

DLVII. (A D.v. IV, 5)

Jrgomenio. i, 2, 3, 4 Servio Sulpicio, prefetto dell'Acaia, avuta

notizia della morte di Tullia figliuola di Cicerone (la quale

era mancata ai vivi in febbraio in quest'anno, di parto), si

adopera per consolare 1' afflitto padre.
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Scr. Athonis A. V. C. DCCVHI , mense Aprili.

SER. SVLPICIVS ^ M. T. CICEROiM S. D.

1 Postea quam mihi renuntiatum * est de obitu

Tulliae^ filiae tuae, sane quam prò ,co, ac debui,

graviter molestequc tuli, communemque eam ca-

laraitatem existioiavi. Qui, si istic affuisseiii, nc-

que tibi defuissenij coramque meuni dolorem tibi

declarassem. Etsl genus boc consolationis mise-

rum ^ atque acerbum est* propterea quia, per

quos ea confieri 4 debet, propinquos ac familia-

res, ipsi ^ pari molestia afficiuntur, ncque sine

lacrymis multis id conari possunt 6* ut magis ipsi

videantur aliorum consolatione indigore
,
quam

abis posse suum officium praestare: tamen, qnae

in praescntia in mentem mibi venerunt 7, decrevi

brevi ad te perscribere : non quo ea te fugere

existimem ^j sed quod forsitan dolore irapeditus

minus ea perspicias.

2 Quid est, quod tanto opere 9 te commoveat

tuus dolor intestinus? Cogita, queraadmodum ad-

irne fortuna nobiscum egerit : ea nobis erepta

esse, qiiae bomiuibus non minus, quam liberi,

cara esse debentj patriam , bonestatem , dignita-

tem, bonores omnes. Hoc uno incommodo ad-

dito, quid ari dolorem adiungi potuit? aut qui

non in illis rebus exercitatus *" animus caliere
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Scrina da Atene Tanno DCCVIII , nel mcio ili Aprile.

SER. SULPICIO A M. T. CICERONE S.

I La novella recatami della morte di Tullia ' figliuola

tua, iu fede mia, m'ha trafitto, secoudo che dovea
,

d'acuto dolore, come ferita che io ho ricevuta con

esso te. Or se io fossi stato costì, e non ti sarei fal-

lito, e di presenza mostratoti il mio doloi'c. Quantun-

que assai misere e acerbe sono le sì fatte consolazio-

ni: conciossiachè que' medesimi a' quali s'appartiene

di darle ( ciò sono parenti ed amici ) sono anch' essi

nella medesima nave, e non possono, senza molte la-

grime, farsi forza per questo^ di che mostra aver essi

maggior bisogno d'essere consolati, che poter altrui

prestare l'ufizio loro. Nondimeno mi son risoluto di

scriverti brevemente ^ quelle cose che iu questo ter-

mine mi sono occorse alla mente: non già che io cre-

dessi che tu non le avessi a sapere , ma perchè forse

dal dolore impedito, tu non ci hai così posto mente.

2 Dimmi, come potè scuoterti si fieramente il tuo

affanno di cuore ? Pensa come fino a qui malme-

nati fummo dalla fortuna , avendoci tolte quelle cose

che uomo dee non meno aver care de' figliuoli : la

patria, il lustro, la dignità, tutti gli onori. Dopo sola

quella sciagui-a, che luogo potea anco restare al do-

lore? e quale animo abituato a così fatti mali non

dee aver oggimai fatto callo , e tutt' altre cose non re-
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iaiii debet, atqiie omnia iiiinoris aestimare? An

illius vicemj credo, doles? " Quoties in eam co-

gitationcm necesse est et tu veneris ^^^ et nos

saepc incidimus j bisce temporibus non pessime

cum iis esse actum , nuibus sine dolore licitum
j

qu

est mortem cum vita commutare? Quid auteiu

fuitj quod illam boc tempore ad vivendum ma-

gno opere invitare posset? quae res? quae spes?

quod animi solatium? Vt cum aUquo adolescen-

te ^^ primario coniuncta aetatcm gererct? 4 Li-

citum est tibi , credo
j

prò tua dignitate ex bac

iuventute generum deligere , cuius fiJei liberos

tuos te tuto '^ committere putares, An ut ea li-

beros ex sese pareret ^^j quos quum florentes yi-

deretj laetaretur? qui rem a parente traditam

per se tenere possent? bonores ordinatim peti-

turi essent in re publica ? in amicorum negotiis

libertate ^7 sua uterentur? Quid borum fuit, quod

non prius
^
quam datura esset ^^, ademtum sit ?

At vero malum est liberos amittere. — Malum :

nisi peius ^9. sit, baec sufFerre et perpeti.

3 Quae res mibi non mediocrem consolationera

attulitj volo tibi commemorare j si forte eadem

res tibi minuere dolorem possit. Ex Asia rediens,

quum ab Aegina Megaram versus navigarem^ coepi

regiones circumcirca prospicere. Post me erat Ae-

gina
j ante Megara* dextra Piraeeusj sinistra Co-

rintbus : quae oppida^quodam tempore florentis-



An. diR. ro8 LETTERA DLVII. 1 3'^

piitarc da mer.o.^ ftla forse, credo, tu ti coraplagni della

colei morie. Oh quante volte hai dovuto tu fare, come

è intervenuto a me medesimo spesso, questa ragione!

cioè, questo tempo esser tale, che non ebbero pessimo

conto coloro i quali poterono senza dolore mutar eoa

la morte la vita. Or che ebbe colei tanto di bene da

dover troppo allettarla ad amare la vita? che cosa?

che speranza? che consolazione delP animo? Forse per

aver a passar la sua età maritata a qualche giovane

di primo grado? ^ (Appunto! tu puoi [ben credo] eleg-

gerti, della gioventìi d'oggidì, un genero da tuo pa-

ri : alla cui fede tu credessi poter securamente com-

mettere i tuoi figliuoli). Forse per partorir essa figliuoli

de' quali (veggendoli in fiore) dovesse essere consola-

ta? i quali potessero per sé mantenere le sostanze la-

sciate lor dal padre? i quali aspirassero agli onori
,

r un dopo l'altro nella Repubblica? e che nelle biso-

gne degli amici avessero a dimostrarsi magnifichi ? Or

di tutte queste cose qual è quella che non ci sia stata

prima tolta che data? Ma tu dirai: Qual dolore è a

perdere i figliuoli! — Vero, se non fosse troppo mag-

gioi'e il dover tollerare e patire i mali presenti.

3 Una cosa ti vo' ricordare, che diede a me non

medioci'e consolazione, se forse ella potesse' alleviar la

tua pena. Navigando io, nel mio ritorno dall'Asia, dal-

l' Egina verso Megara, mi son messo a notare con gli

occhi i paesi attorno di (jua e di ha. Io avea jdalle

spalle Egina 4, di fronte Megara ^ da destra il Pireo

,

da manca Corinto^ città che furono già fiorentissime.
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sima fiieruntj mine prostrata et diruta ante oculos

iacent. Goepi egomet mecum sic cogitare: Hem!

nos homunculi inclignaniurj si quis nostrum in-

teriit^ aut occisus est, 'quorum vita brevior esse

debetj quura uno loco tot oppidum 2° cadavera

proiecta iaceant? Yisne tu te , Servi ^ cohibere,

et meminissCj hominem te esse natum ? Crede

mihi : cogltatione ea non mediocriter sum con-

firma tus. Hoc idenij si tibi videtur, fac ante ocu-

los tlbi proponas. Modo uno tempore tot viri

clarissimi^i interierunt- de imperio praeterea tanta

deminutio facta est 5 omnes provinciae conquas-

satae sunt : in unius mulierculae animula si ia-

ctura facta est , tanto opere commoveris ? quae

si hoc tempore non diem suum obisset, paucls

post annis tamen ei moriendum fuit, quoniam

homo nata fuerat.

4 Etiam tu ab bisce rebus ^^ animum ac co-*

gitationem tuam avoca , atque ea potius remini-

scere, quae digna tua persona sunt: illam, quam-

diu ei opus fuerit, vixisse j una cum re publica

fuisse 2^j tCj patrem suum, praetorem, consulem,

augurem vidisse* adolescentibus primariis nuptam

fiiisse- omnibus bonis prope perfunctam esse •

quum res publica occideret, vita excessisse. Quid

est, quod tu, aut illa, cum fortuna hoc nomine

4

queri possitis? Denique noli te oblivisci Cice-^

ronem esse , et eum
,
qui aliis consueris =^ prae-
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ora sono rovine e catapecchie a vedere. Cominciai

far meco questa ragione: Togli qua: noi omiciattoli ci

sdegnamo perchè di noi alcuno sia morto od ucciso,

che pur ci siamo per poco^ quando di tante città giac-

ciono in un luogo solo i cadaveri stesi per tei'ra , vor-

rai tu, Servio, restringere le tue voglie, e ricordarti

che tu se' nato uomo? Questo pensiero, vo' che mi

creda, mi riebbe non poco. Questo medesimo vorre' io

(se ti par bene) che tu ti l'ccassi alla mente. Testò in

un medesimo tempo morirono tanti chiarissimi perso-

naggi^ oltre a ciò, egli è avvenuto nell'impero uno

scemo si grande^ tutte le provincie rimasero scrollate:

e tu della perdita della viterella di sola una femnii-

netta ti lasci turbare sì fattamente^ la quale, ezian-

dio se alpresente non fosse morta, ceito sarebbe po-

chi anni appresso, essendo nata uomo.

4 Distogli r animo e '1 pensiero da sì fatte cose -^

e ([uelle richiamati piuttosto in memoria che sieno da

un tuo pari: che la figliuola visse un tempo ragione-

vole, nel tempo della Repubblica- che vide suo padre

pretore, console, augure^ che fu moglie de' più orre-

voli giovani, e goduto per poco di ogni prosperità, e

morta eoa la stessa Repubblica. Dimmi , di che potete

voi, o tu o ella, dolervi per questo conto della for-

tuna? Da ultimo, non voler dimenticarti che tu se'

Cicerone, quel desso che solevi altrui dar precetti e
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cipere et dare consillum : neque imitare nialos

iiiedicos, qui in alienis niorbis profitentur tenere

se uiedicinae scientiara
^

ipsi se curare non pos-

suutj sed potius, quae aliis tute ^^ praecipere soleSj

ea tute tibi subiice^ atque apud animum propone.

Nullus dolor estj quem non longinquitas temporis

minuat ac molliat. Hoc te exspectare tempus^ tibi

turpe estj ac non ei rei sapientia tua te occur-

rere ^7. Quod si quis etiam inferis sensus est ^^j

qui illius in te amor fuit, pietasque in omnes

suos , boc certe illa te facere non vult. Da hoc

iUi mortuae 5 da ceteris aniicis ac farailiaribus

,

qui tuo dolore moerent^ da patriae ,
ut, si qua

in re opus sit, opera et Consilio tuo uti possìt.

Denique, quoniam in eam fortunam devenimus,

ut etiam buie rei nobis serviendum sit: noli com-

mittere , ut quisquam te putet non tam filiara
^

quam rei publicae tempora et aliorum Aictoriam

Jugere. Plura me ad te de bac re scribere pudet,

ne \idear prudentiae .tuae diffidere. Quare, si hoc

unum proposuero, finem faciam scribendi. Yidi-

mus aliquoties secundam pulcberrime te ferre for-

tunam, magnamque ex ea re te laudem adipisci^S:

fac aliquando intelligaraus , adversam quoque te

aeque posse ferre, neque id maius, quam debeat,

tibi onus videri 5 ne ex omnibus virtutibus haec

una tibi videatur deesse. Quod ad me altinet

,

quum te tranquilliorem animo esse cognoro ^°, de
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consigli^ e non imitare i cattivi medici, i quali nelle

altrui malattie si professano dottorali in medicina, e

non sanno curar se medesimi^ ma tu stesso que' ordi-

namenti che tu se' solito dare agli altri, tu stesso por-

gili a te medesimo, e i-appresentali alla tua mente.

JXon è dolor così forte che la lunghezza del tempo

non diminuisca e non mitighi: or sarebbe una vergo-

gna a te P aspettare sì fatto tempo , e non prevenirlo

con la tua sapienza. Ma se appo la morte rimane al-

cun sentimento ^, il colei amore verso di te, la pietà

verso i suoi tutti, fa che al certo le duole quel che tu

fai. Deh! conservati a lei già morta, e agli altri amici

e domestici afflitti del tuo dolore^ conservati alla pa-

tria, che, bisognando, possa giovarsi della tua opera

e del consiglio. Finalmente , da che noi siamo dive-

nuti a tale , che ci bisogna eziandio servire a questo

rispetto, non dar cagione a nessuno di sospettare che

tu non la figliuola, ma pianga il caso della Ilepub-

blica, e le vittorie di chicchessia. I\Ii vergogno di es-

sere in questo proposito teco più lungo, che non

mostrarmi sfiduciato della tua saggezza. Onde messati

innanzi sola una cosa, farò fine alla lettera. JXoi t'ab-

biamo alquante volte veduto virtuosamente reggere ri-

dente la fortuna , e acquistatone assai di gloria 7 : fanne

oggiraai vedere che tu sai altresì reggere la contraria^

né a questo male dar maggior peso che egli si abbia,

per non far credere che, con tutte le virtù, questa sola

ti manchi. Quanto a me, saputo che tu sii tornato ad
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iis rebus^ quae hic geruntur
,
quemaJmoduiiique

se provincia liabeat^ certioreui faciam. Vale.

DLVIII. (^Ad Div. V, i3)

Argnnienlum. Consolationi respondet, qua se mire leva-

tila! esse fatetur, ut forti animo sit, etsi de republica

desperet.

Scr. Aslinae A. V. C. DCCVIII, mense Apiili.

M. T. CICERO L. LVCCEIO Q. F. S. D.

Quamquam ipsa consolatio literarum luanmi

mihi gratissima est: declarat cniui summam be-

nivolentiani e niunctam pari prudentia ^: tamen

illuni fructum ex iis liteiis vel maximum cepi

,

quod te praeclare res bumanas contemnentem
^

et optime contra fortunam paratuni armatumqiie

cognovi. Quam quidem laudeni sapientiae statuo

esse maximanij non aliunde pendere ^^ nec ex-

tiinsecus aut bene aut male vivendi suspensas

habere rationes. Quae cogitatio, quum mihi non

omnino excidisset ^
( eten m penitus insederai )j

vi tamen tempestatum et concursu 4 calamitatum

erat aliquantum labefactata atque convulsa : cui

te opitulaii et video, et id fecisse etiaui proximis

literis ^j multumque profecisse sentio. Itaque hoc

saepius dicenduuij tibique non significandum so-

lum, sed etiam declarandum arbitror: nibil mihi
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animo più tranquillo, ti ragguaglierù Ji quello clic qui

si faccia, e dello stato della provincia. A Dio.

DLVIII. (A Div. V, i3)

Argomento. Risponde alla lettera consolatoria di Lucceio, da

cui confessa d'aver tratto gran conforto e di sentirsi inco-.

raggialo, benché disperi della Repubblica.

Scritta da Astiira Tanno DCCVIII , nel mese di Aprile,

M. T. CICERONE A L. LUCCEIO FIGL. DI QUINTO S.

Quantunque d'infinito piacer mi sia stata la conso^

lazione senza più che mi diedero le tue lettere ', per

dimostrarmi clic fecero la somma tua benvoglienza cout

giunta ad eguale saggezza:, tuttavia anche il frutto delle

medesime m'è tornato (ti so dire) grandissimo, avendo

conosciuto come tu altamente tien' sotto i piedi le cose

umane, e stai contro 1 colpi della fortuna eccellente^

mente fornito ed armato. Ora io dico, questo essere

il fioi'e della sapienza: non dipendere da altri che d^

te stesso ^ né dell' esser felice , o misero , aver le ra-

gioni in pendente dalle cose fuori di te. Questo pen-

siero non m'era in vero caduto affatto dell'animo (che

io avea bene addentro piantato il chiodo ) : tuttavia per

la forza delle tempeste e per radunamento delle gi'a-

gnuole s' era alquanto conquassato e scrollato : ma

veggo che tu a ciò mi porgi aluto, anzi che tu me

l'hai porto nella tua ultima lettera, e me ne sento

assai riavuto. Per la qual cosa io credo doverti rijiu-j

tere, e non per accennare, ma dichiarare, che nulla

/
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esse potuisse tuis literis gratius. Ad consolaiidiim

auteiii qiium illa valent^ quae elegaiiler copiose-

que collegisti, tuui iiihil plus, quara quod finni-

tudinein gravitatemque animi tui pcrspexi: quaiii

non imitali turpissimum existimo. Itaque hoc etiam

fortiorcm me puto, qiiam te ipsiim, piaeceptorem

fortitudinisj quod tu mihi videre speni nonnullam

habere, haec aliquando futura meliora. Casus enim

gladiatorii ^, similitudinesque eae, tum rationes in

ea disputatione a te coUectaej vetabant 7 me rei

publicae penitus diflldere. Itaque alterum minus

mirum, fortiorem te esse, quuni aliquid speresti

alterum mirum , spe ulla teneri. Quid est eniui

non ita alTectum, ut id non deletiuii exstinctum-

que esse fateare? ( ircumspice ouuiia membra rei

publicae
j
quae notissima sunt tibi : nullnm repc-

ries profectOj quod non fiactum debilitatumvc sit.

Quae persequerer, si aut mclius ea viderem, quam

tu videsj aut commemorare possem sine dolore:

quamquam tuis monitis praeceptisque omnis est

abiiciendus dolor. Ergo et domestica feremus 9,

ut censesj et pubìica panilo etiam fortius fortas-

se
j
quam tu ipse, qui praccipis. Te enim spcs

aliqua consolatur, ut scribis j nos autcm erimus

etiam in omnium desperatione " fortcs, ut tu ta-

men idem et hortaris et praecipis. Das enim mihi

iucundas recordationes conscientiae nostrae , le-

rumque earuri], quas , te in primis auclore, ges-
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potè css.ernii più caro delle tue lettere. Ora a dover

consolarmi fanno bea quelle cose che tu acconciamente

e levandole dal mazzo copiosamente hai raccolte^ ma

niente più dell' aver io conosciuto la saldezza e gra-

vità dell'animo tuo, la qual a non imitare, troppo mi

sarebbe vergogna. Per lo che io mi tengo anche più

forte di te, che di fortezza mi sei maestro, per que-

sta ragione, che tu mi pari in qualche speranza del

rivolgersi quando che sia in meglio lo stato presen-

te ^r da che con quello che a' gladiatori ^ interviene,

e con quelle tue similitudini , e à con le ragioni da

te raccolte, tu vuoi dirmi ch'io uoti abbandoni affatto

la speranza della Repubblica. Onde di qaeste due cose

è ben raaravigliosa questa , che tu sii più forte ^
ma

l'altra è più, che tu ritenga ancora un iiiinuzzolo di

speranza. Imperocché che cosa vedi tu in lai termine,

che non debba confessarla rovinata e spenta del tutto?

Sguarda pure all' intorno tutte le membra della Re-

pubblica , che ti sono notissime : non ne troverai al

certo un solo che non sia fiaccato e rifinito^ ed io vor-

rei notartele per singula, se o io le vedessi meglio di

te, o potessi ricordarmene senza dolore: quantunque,

a' tuoi ammonimenti e precetti , ogni dolore si vuol

gittar via. Adunque ci porteremo , come tu giudichi

,

i guai di casa, e i pubblici forse, con un po' più for-

tezza che tu medesimo me ne dai precetto: imperoc-

ché tu sei, come scrivi, consolato di qualche speran-

za^ io mi terrò forte eziandio nella totale disperazione,

secondo che tuttavia tu medesimo e mi conforti e mi

stringi. Imperocché tu mi porgi conforto di molto pia-

cere, la memoria di ({ue' fatti che (dandomi tu singo-

larineute la mano) io adoperai: imperocché io ho ren-

CicEB. IX. _ Leu. T. FUI. IO
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simus. Praestitimus enim patriae non minus cer-

te
j
quam debuimusj plus profecto, quam est ab

animo cuiusquanij aut Consilio hominis postula-

tum ". Ignosces raihi de me ipso aliquid piae-

dicanti. Quaruiu enim tu rerum cogita tione nos

levare aegritudine ^^ voluistij earum etiam com-

meraoratione lenimur. Itaque, ut mones, quanlum

poterò , me ab omnibus molestiis et angoribus

abducamj transferamque animum ad ea ^^^ quibus

secundae res ornantur, adversae adiuvanturj te-

cumque et ero tantum^ quantum patietur utrius-

que aetas et valitudo j et j si esse una minus

poterimus
,
quam volumus ^4^ animorum tamen

coniunctione, iisdem studiis ita fruemur, ut num-

quam non una ^^ esse videamur.

DLIX. Ad Div. VI, 2)

Argumenturn. Excusat quod larius scripseril; Torquatum-

que, adita ad urbem nondimi impetrato, dolentem con-

solatili- ex spe meliorum teraporuni, propter quam non

sit quod timeat, saltem ex communi omnium cor.ditio'

ne , ideoque aequius ferenda.

Scr. Asturae A. V. C. DCCVJII , mense Aprili.

M. T. CICERO A. TORQVATO S. D.

Peto a te , ne me putes oblivione tui rarius

ad te scribere, quam solebam; sed aut gravitate
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tinto alla patria certo non meno del mio dovere, ma
più ili verità di tjuello che dell'animo o del consiglio

di chicchessia non fu mai richiesto. ÌMi perdonerai que-

ste lodi che io fo di me stesso : posciachè se tu col

farmi pensare di queste cose volesti alleggiare la mia

tristezza col rammemorarmele, io me ne sento raccon-

solato. Adunque, secondo che mi ammonisci, farò il

possibile di cavarmi da questi affanni ed angustie 4-

e mi recherò ad applicarmi a quelle cose che sono

ornamento della lieta fortuna e soccorso della sini-

stra^ e farò sì d'esser teco quanto porti l'età e la sa-

lute di ambedue noi^ e sì, non potendo essere insieme

quanto vorremmo, stando però congiunti di animo, e

dilettandoci ne' medesimi studi, sarà un medesimo come

essere sempre mai insieme.

DLIX. (A Div. VI , 3)

Argomento. Si scusa con Torqualo del raro scrivere, e lo con-

forta dolente pel divieto fattogli da Cesare di tornare a Roma,
colla speranza di migliori tempi, la quale fa si che non debba

temere, o almeno col mostrargli la condizione di tutti, per

cui più focilmente egli può tollerare la sua.

Scritta da Astura P amio DCCVIiI, nel mese di Aprile.

M. T. CICERONE AD A. TORQUATO S.

Non ti lasciar credere, te ne prego , che per essermi

scordato di te, più di rado ti scriva del solito: ma o
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A? alitu dillis, qua tamen iam paullum videor levari,

aut quod absim ^ ab url^e, ut, qui ad te profì-

ciscaiitur, scire non possim. Quare velini ita sta-

tutuni habeas , me tui memoriam cum summa

benivolentia tenere, tuasque omnes res ^ non mi-

nori mihi curae
,
quam meas esse. Quod maiore

in varietate versata est adhnc tua causa
,
quam

liomines aut volebant , aut opinabantur : mibi

crede, non est, prò malis temporum
,
quod mo-

leste feras. Necesse est enim aut armis urgeri rem

publicam sempiteniis , aut , bis positis , recreari

aliquando , aut funditus interire. Si arma vale-

buntj nec eos, a quibus reciperis ^, vereri debes*

nec eos
,
quos adiuvisti. Si armis aut conditione

positis, aut defatigatione abiectis, aut Victoria

detractis 4, civitas respiraverit : et dignitate frui

tibi, et fortunis licebit. Sin omnino interierint

omnia, fueritqiie ^ is exitus, quem vir prudentis-

simus, M. Antonius ^, iam tum timebat, quum

tantum instare malorum suspical^aturj misera est

illa quidem consolatio, tali praesertim civi et vi-

ro ,
sed tamen necessaria , nibil esse praecipue

cuiquam dolendum in eo, quod accidat 7 univer-

sis, Quae vis insit in bis paucis verbis ^
(
plura

enim committenda epistolae non eraiit), si at-

tendes 9
( quod facis

), profecto etiam sine meis

literis intelbges, te aliquid habere
,
quod speres •

nibil, quod aut boc '°, aut abquo rei publicac statu
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per incomodi di salute (nella qual tuttavia mi sembra

venire acquistando qualcosa), o per esser fuori di Ro-

ma: onde non posso sapere ciii venga a te. Per lo che

voglio clie tu sii certo die io conservo bene memoria

di te con grande amore, e che le tue cose non mi

sono meno a cuoi'e delle mie proprie. Perchè la tua

causa I abbia fino a qui avuto altro successo da quello

che si desiderava o credeva, non è, credimi (secondo

tempo presente), da dartene troppa pena: conciossia-

chè al tutto non può fallire, o che la Repubblica sia

sempre tribolata di guerre, o che, cessate queste, re-

si)iri qiiandochessia, o che al tutto ne venga a niente.

Ora, continuando le guerre, tu nulla hai da temere

nò da quelli che già ti ricevono, né quelli a cui dato

aiuto. Se, o poste giìi l'armi per patteggiamento, o

per istracco gittate via, la città respiri, e tu potrai

goderti la tua dignità e le fortune: se del tutto n'an-

dremo in fondo, e la cosa riesca a ciò, che quell'uom

prudeutissimo, Antonio 2, temeva già fin d'allora, quando

vedeva in aria quell' orrribil procella^ misero è vera-

mente questo conforto , massime ad un tuo pari di

personaggio e di cittadino , ed è nondimeno il solo che

resta: uiun dee dolersi in proprio dagli altri per cosa

che tocca tutti. Se tu ponga ben mente (e so che lo

fai) alla forza che è raccolta in queste poche parole,

di certo tu, anche senza mie lettere, hai da sperare

qualcosa^ niente poi da temere, o nel presente, o in

altro stato della Repubblica*, caso che andiamo in fon-
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timeas 5 omnia si interierint
,
quum superstitem

te esse rei publicae , ne si liceat quidem , velis,

ferendam esse fortunam ", praeserlim quae absit

a culpa. Sed haec hactenus. Tu velim scribas ad

me, quid agas , et ubi futurus sis: ut, aut quo

scribam , aut quo veniani '^, scire possira.

DLX. (Ad Alt. Xll,35, extr. )

Argumentiim. De fano Tulliae extruendo.

Sor. in Autisti A. V. C. DCCVIII, mense Aprili.

CICERO ATTICO S.

Antequam a te proxime discessi ^, numquam

mihi venit in mentem, quo plus ^ insumtum in

monumentum esset, quam nescio quid, quod le-

ge 3 conceditur, tantumdem populo dandum esse:

quod non magno opere 4 moverét , nisi , nescio

quomodo, à/o'/w; follasse, nollera illud ullo no-

mine, nisi fani 5, appellali. Quod si volumus, ve-

reor, ne assequi non possimus, nisi mutato lo-

co ^. Hoc quale sit, quaeso, considera. Nam etsi

minus urgeor, meque ipse propemodum collegi
5

tamen indigeo tui consilii. Itaque te vebementer

etiam atqne etiara rogo, magis quam a me vis,

aut pateris te rogali, ut liane cogitationem toto

pectore amplcctare.
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do, tu non vorresti, eziandio se potessi, sopravvivere

alla Repubblica: e però essere da aver pazienza, mas-

sime non avendoci colpa. Ma basti fin qua. Tu scri-

vimi quello che tu ti faccia, e dove vuoi essere, ac-

cioccliè io possa sapere là dove io ti scriva, o venga

io medesimo ^.

DLX. (Ad Alt. Xlr, 35, parte li)

Argomento. Del tempio che pensa di erigere a Tullia.

Scritta nell'Anziate Tanno DCCVIII, nel mese di Aprile.

CICERONE AD ATTICO S.

Prima del partire ch'io testò feci da te, non m'erq^,

venuto mai in mente che quanto più di spesa che fosse

fatta nel monumento sopra il conceduto ( e quanto',

noi so ) dalla legge ^, altrettanto era da dare al po-

polo*, la qual cosa non mi moverebbe gran fatto, se

non fosse che io, non so come (forse è una mia scioc-

chezza), io noi vorrei chiamato altro che tempio. Il

che volendo io , dubito che non ci venga ottenuto se

non cangiando luogo ^. Or quale? deh! pensaci bene.

Imperocché, quantunque l'angustia è scemata, e sono

per essermi riavuto, ho tuttavia bisogno del tuo con-

siglio. Adunque ti prego col maggior calore più di

quello che tu vuoi o patisci d'essere da me pregato
,

che questo pensiero tu voglia afferrarlo con tutto il

cuore.
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DLXI. (Ad Atf. xii, 36;

Argumentiim, i Cur in monumento TuUiae sepulcri simi-

litudinem effugere velit, ostendit ; 2 Briitum obiurgari

vult, quod in Cumano esse uoluerit; 3 Cluatium arclii^

tectum exacui vult.

•

Scr. in Auliati A. V. C. DCCVIII , mense Aprili.

CICERO ATTICO S.

1 Fanum fieri voloj neque hoc mihi erui ^

potest : sepulcri similitudinem effugere non tam

propter poenam legis studeo
j
quam ut maxime

^ssequar àr^c^itàiiv. Quod poteram^ si in ipsa vil-

la ^ facerem : sed , ut saepe locuti sumus , com-

mutationes dominorum reformido. In agro ubi-

curaque fecero, mihi yideor assequi posse, ut

ppsteritas habeat religionem. Hae meae tibi ine-

ptiae ( fateor enim ) ferendae sunt. Non ^ habeo,

ne me quidem ipsum, quicum tam audacter com-

municem
,

quara te. Si tibi res , si locus, si in-

stitutum 4 placet, lege, quaeso, legem 5, mihique

eam raitte. Si qaid in mentem veniet, quo modo

eam effugere possimus , utemur.

2 Ad Brutum si quid scribes, nisi alienum pu-

tabis , obiurgato eum, quod in Cumano esse no-

luerit propter eam causam
,
quam tibi dixit ^.

Cogitanti enim mihi, nihil tam videtur potuisse

facere rustice.
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DLXI. (Ad Au. XII, 36)

Argomento, i Manifesta per qual cagione non voglia che il

monumento a Tullia si' assomigli ad un sepolcro; 2 fa far

lagnanze a Bruto perchè non sia venuto alla villa Cumnna;

3 ed eccitamenti a Cluazio 'perchè dia il disegno del tempio.

Scritta nell'AnziatP l'anno DCCVIII, nd mese di Aprile.

CICERONE AD ATTICO S.

1 Un tempio voglio io^ e non mi può esser cavato

di testa. Una vista di sepolcro io amo di schifare,

non tanto per la multa della legge, quanto per venire

alla consecrazioue, che è il tutto:, il che mi veniva

fatto, fabbricandolo nella medesima villa: ma, secondo

che spesso abbiam ragionato , mi fa gran paura il mu-

tar de' padroni ^. Facendolo alla campagna , sia qui

,

sia quivi , mi pare esser sicuro della devozione de' po-

steri. Queste mie fanciullaggini (che ben lo confesso)

voglio che tu le sopporti: io non ho, né eziandio me
medesimo , a chi io mi apra con tanta sicurtà , con

quanta fo a te. Se la cosa, se il luogo, se il propo-

nimento ti piace, leggi, di grazia, la legge, e manda-

lami. Se ci verrà a mano spediente da poterla cau-

sare, lo piglieremo.

2 Se tu scriverai a Bruto, e non ti sembri da non

lo fare, dagli una risciacquata del non aver voluto

essere nel Cumano per la caglon che ti disse: da che

pensando io alla cosa, mi pare che egli non potè ope-

rare più villanamente.
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3 Ety si tibl placebit sic agere de fano , ut

coepimus, velini cobortere et exacuas Gluatium 7:

nani, etiamsi alio loco placebit, illius nobis opera

consilioque utendum pule. Tu ad villani ^ fortasse

cras.

DLXIL (•Ad Au. Xil, 37)

Argumentum, i, 1 De literis Attici et Bruti acceptis; 3 de

loco ad fanuin Tulliae extruendum deligendo; 4 <Jc Te-

rentiae negotio ; 5 de Hirlii literis; 6 de Caninii nau-

fragio; 7 iteruin de fano Tulliae.

Scr. in Aiiliali A. V. C. DCCVIII , mense Maio.

CICERO ATTICO S.

1 A te beri duas epistolas accepi, alteram pri-

die datani Hilaro, alteram eodem die tabellario ^•

accepique ab Aegjpta liberto eodem die, Piliara

et Atticam piane belle se babere. Hae literae raihi

redditae sunt tertio decimo die ^.

2 Quod mibi Bruti literas 3, gratum. Ad me

quoque misit. Eam ipsam ad te epistolam misi,

et ad eam exemplum mearum literarum.

3 De fano, si niliil mibi hortorum invenis (qui

quidera tibi inveniendi sunt, si me tanti facis,

quanti certe facis
)

, valde probo rationem tuam

de Tusculano. Quamvis prudens ad cogitandum

sis^ sicut esj tamen , nisi magnae curae tibi es-
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3 Anche se Popeva del tempio, come io Tlio inta-

volata, ti entra, vorrei clie tu vi confortassi e riscal-

dassi Cluazlo: imperoccliè, quando eziandio ne pia-

cesse un altro luogo, credo che vi farà luogo P opera

ed il consiglio di lai. Tu domani forse alla villa '-.

'O*

DLXII.
( Ali Alt, Xir, 3;)

Argoìncnlo. i, 2 Della ricevuta delle lettere di Attico e di

Bruto; 5 della scelta del luogo per innalzarvi il nionumento

a Tullia; 4 dell'affare con Terenzia; 5 della lettera di Ir-

zio; 6 del naufragio di Caninio; 7 ancora del monumento

a Tullia.

Scritta nrli'Aiizialc l'anno DCCVIII, nel mese di Maggio.

CICERONE AD ATTICO S.

I Ebbi da te ieri dne lettere: Puna del dì innanzi

per mano di Ilaro, l'altra del dì medesimo per la po-

sta. E nel dì medesimo seppi da Egitta liberto, come

Pilia ed Attica stavano bene. Queste lettere rai furono

consegnate dopo tredici dì.

2 Ben facesti di mandarmi la lettera di Bruto, ed

egli scrisse anche a me. Leggi essa sua lettera, e la

copia della mia risposta.

3 Quanto al tempio, caso che tu non mi trovi orto

(e tu dei trovarmelo, se tanto ti sono a cuore, quanto

il sono di fatti), egli è tutto il caso il tuo spedieute del

Tusculano. Quantunque tu sii tutto occhi, come tu sei,

al trovare le cose, tuttavia, se non ti fosse stato assai a
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set, ut ego consequerer id . quod magno opere

vellem . numquani ea res libi taai belle in men-

tem venire potuisset. Sed, nescio quo pacto, ce-

lebritatem requiro. Itaque hortos mihi conficias 4,

iiecesse est. Maxima est in Scapulae ^ celebritas;

propinqiiitas ^ praeterea, ubi sis, ne totnm dieni

in villam 7. Quare, antequam discedis, Otlionem,

si Romae est, convenias pervelim. Si nihil erit

( etsi tu nieam stidtitiam consuesti ferre, eo ta-

men progrediar, uti stomacherei: Drusus enim

certe vendere vult ), si ergo aliud non erit, mea

erit culpa 9, nisi emero : qua in re ne labar ^"^

quaesOj provide. Providendi autem una ratio est^

si quid de Scapulanis possumus. Et velim me
certiorem facias

,
quam diu in suburbano sis fu-

turus.

4 Apud Terentiam " gratia opus est nobis tua,

tuaque auctoritate. Sed facies, ut videbitur. Scio

enim, si quid mea intersit, tibi maiori curae so-

lere esse
,
quam mihi.

5 Hirlius ad me scripsit, Sex. Pompeium Gor-

duba exisse, et fugisse in Hispaniam citeriorera;

Cnaeum ^^ fugisse, nescio quo: ncque enim curo.

Nihil praeterea novi. Literas Narbone dedit XIIII

Kal. Maias.

6 Tu mihi de Caninii naufragio quasi dubia ^^

misisti. Scribas igitur ^4, si quid erit certius.

7 Quod me a moestitia avocas , multum leva-
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cuore di farmi avere ciò di clic sono sì caldo, iiou

ti sarebbe potuto dar innanzi sì bel partito. Ma, non

so io come, io cerco luoghi di frequenza. Adunque

egli è forza che tu mi trovi degli orti. Quelli di Sca-

pula sono de' piìi frequentati^ ed oltre a ciò, stando noi

qui, gli abbiamo sugli ocelli, senza aver a spendere tutto

un giorno per essere alla villa. Adunque, prima che

tu parta, avrei carissimo che tu ti affrontassi con Olo-

ne, se egli è in Roma. Se nulla ne possa fare (sebben

tu sii abituato a sopportare la mia stoltezza , io te ne

dirò tante, che ti sdegnerai^: giacché certo Druso ha

voglia di vendere):, se nuli' altro, dico, darà fuori, non

ne avrò io la colpa del non averlo comprato. Nella qual

cosa sta a te di vedere che io non ponga pie in fal-

lo 2. Ora il modo di questo vedere dimora pur qui,

se nulla si possa avere di que' di Scapula. Ed amerei

di sapere, per quanto ancora tu vuogli essere nella

villa suburbaua.

4 Con Terenzia mi bisogna il tuo favore e l'auto-

rità; ma fa tu, da che so io bene che di qualunque

mio bene tu suoli darti maggior pensiero che non fo

io medesimo.

5 Irzio mi scrisse , Sesto Pompeo esser uscito di

Cordova 3, e fuggito nella Spagna di sotto^ e Gneo al-

tresì, non so dove: che non me ne importa. Nulla al-

tro di nuovo. Le lettere han la data di Narbona a' i8

d' aprile.

6 Del naufragio di Caninio 4 tu mi fai la cosa dub-

bia. Se nulla ti verrà di più certo, e tu me lo scrivi.

7 Quanto al ritrarmi che fai dalla malinconia, grande
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ris ^^j si locum fano tlederis. Multa mihi zi; àrr;-

S-io)7iy in mentem veninnt. Scd loco valdc opus

est. Quare etiarn Othoiiera ^^ vide.

DLXIII. (AdAu. xu,sy)

ArgumenUuii. i De literis Attici fiuslra exspectatis ; 2 de

Q. fratiis fiiii in patruum malitia ; 3 se minus debili-

tatum animo esse, quam quidam putent
; ^ de hortis

emendls; 5 de Autisthenis libro, Ku/jw.

Scr. in Antiati A. V. C. DCCVIII, mense Maio,

CICERO ATTICO S.

1 Non dubito, quiii occupatissimus tiieris. qui

ad me nihil literarum. Sed homo iiec|iiam ^, qui

tuum commodum non exspectaritj qiiuiii ob eam

unam causam missus esset. Nunc quideni , nisi

quid te tenuit , suspicor, te esse in suburbano.

At ego liic scribendo dies totos niliil eqtiideui

levoFj sed tamen al^erro ^.«

2 Asinius PoUio ad me scripsit de impuro no-

stro cognato ^. Quod Balbus minor nuper satis

piane . Dolabella obscure 4, hic apertissime. Fer-

rem graviter , si novae aegrimoniae locus esset.

Sed tamen ecquid impurius? O hominem caven-

dum ! quamquam mihi quidem ^. Sed tenendus

dolor est. Tu
^

quoniam necesse nihil est ^j sic

scribes aliquid , si vacabis.



Ali. di R. 7o8 LETTERA DLXII. I Sq

alleviamento me ne daresti trovaudoiui luogo ptl tem-

pio. Circa la consagrazione cento cose mi vanno pel

capo: ma nel luogo sta il punto:, e perù vedi d'aver

anelìe Otone.

DLXIII. (AJ Ali. Xli, 3«)

Ji-iiomenio. i Delle lettere invano aspettate da Attico; 2 della

iiialiynilà del ligliuolu di Quinto fratello verso dello /io;

3 essere lui meno scoraggiato di quello che altri pensi
;

4 della compera degli orti; 5 e del Ciro di Aulistene.

Scritta nelPAnziatc Fanno DGGVill , nel mese di Telaggio.

CICERONE AD ATTICO S.

1 Tu dovesti essere occupatissimo (sono certo), non

avendomi scritto nulla: ma tristo a colui che non ti

lasciò un tempo comodo
,
quando per solo questo fine

era stato mandato. Io credo che, se altro non ti ri-

tenne, tu sii tornato sotto Roma. Or io qui passo gli

interi giorni scrivendo, senza ricrearmi: pur mi dis-

traggo. *

2 Mi scrisse Asinio Pollione di quella schiuma del

nostro parente ^-^ e dove Ealbo il minore ^ il fece in

modo da intenderlo , Dolabella in gergo , egli alla sco-

perta, io ne avi'ei una ferita di morie, se in me po-

tesse aver luogo nuovo dolore. E tuttavia, potea colui

far più da birbone? uom da guardarsene! sebbene,

parlo di me ^. Ma è da frenar il dolore. i\Ia tu, pò-

sciachè necessità non ci slrigne, mi scriverai qualcosa,

si veramente che tu abbi ozio.
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3 Quod putas opoitere pervideri 7 iam animi

mei firmitatem
,

graviusqne quosdam scribis de

me loqui ^j quam aut te scribere , aiit Brutum :

sij qui me fracLuin esse animo et debilitatum

putant j sciant quid literarum ^ et cuius generis

conficiam • credo , si modo homines sint, existi-

ment me, sive ita levatus sini , ut aniraum va-=

cuum ad res difficiles scribendas afferam , repre-

hendendum non esse • sive hanc aberrationem a

dolore delegerim
,

quae maxime libéralissima 9,

doctoque homine dignissima , laudari me etiam

oportere.

4 Sed, quum ego faciam omnia
,

quae facere

possim ad me adiuvandum 5 tu effice id, quod

video te non minus, quam me laborare. Hoc mihi

debere videor ^°, ncque levari posse , nisi solve-

rò, aut videro, me posse solvere, id est, locum,

qualcm volo, in venero. Heredes Scapulae, si istos

horto^ ut scribis tibi Othonem dixisse, partibus

quatuor factis, liceri " cogitantj nibil est scilicet

cmtori loci. Sin venibunt
,

quid fieri possit, vi-

debimus. Nani ille locus Publicianus ", qui est

Trebonii et Cusinii, erat ad me allatus. Sed scis

aream esse ^^. Nullo pacto probo. Clodiae 4 sane

placent; sed non puto esse venales. De Drusi

hortis
,
quamvis ab iis abhorreas , ut scribis , ta-

men eo confugiara, nisi quid inveneris, Aedifica-

tio me non movct. Nibil cnim aliud aedificabo

,

nisi id i**, quod etiam, si illos non habuero.
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3 Oiiaato al tuo credere che a me si coaveu£ja mo-

strare fermezza d'animo, ed allo scrivermi che taluni

mi mordono piìi addentro, che uè tu ne Bruto non mi

scrivete 4- se coloro che mi credono abbattuto dell'a-

nimo e vinto, sapessero clie libri e di che qualità io

mi stia scrivendo, bea credo (se però egli sou uomini)

che, o per essere io tanto riavutomi da potere occu-

pare la mente scarica a scriver cose difficili ^, non mi

crederebbono da riprendere^ ovvero, per aver io eletto

questo svagamento dal mio dolore, che è di tutti il piìi

nobile e degnissimo di uomo erudito, mi giuJichereb-

bono eziaacfio da lodare.

4 -Ala 'conciossiachè io faccia per rincorarmi ogni

possibile, e tu fa altresì quello di che io ti veggo

darti non minor pena di me medesimo. Io mi reputo

debitore di questa cosa ^ e non poter consolarmi se

prima non paghi , o mi senta poter pagare : cioè trovi

il luogo fatto come io lo voglio. Se gli eredi di Sca-

pula pensano (secondo die tu mi scrivi Olone averti

detto) di porre cotesti orti, fattone quattro parti, al-

l'incanto ^, del comperarli non ne fie nulla. Ma se sa-

rau messi a vendere, vedremo che possa farsi. Vera-

mente io avea saputo che quel luogo che fu di Trebonio

e di Cusinio, era stato dal pubblico posto in vendita 7*

ma, come sai, egli è un'aia: a niun patto il vorrei.

Ben mi piacciono que' di Clodia^ ma non li credo da

vendere. Or quanto agli orti di Druso, sebbene a te

non vau punto a sangue, come scrivi, tuttavia, non tro-

vando tu meglio, a questo mi volgerò. La fabbrica non

riìi sconcia, da che io non ci fabbricherò punto altro

che quello che io farò eziandio non avendoli.

Ci eEli. IX. — Leu. T. FUI. 1

1
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5 K-vp^^:; ù^ £ 16, mihi sic placuit^ ul cetera An-

tisthenisj homiiiis acuti magis^ quam eruditi.

DLXIV.
( Ad Alt. XII, 3;> )

Jrgumentum Remiltit Attico liteias, nisi quid necesse fue-

rit scribeic.

Scr. Asturae A. V. C. DCGVIII , mense Maio.

CICERO ATTICO S.

Tabellarius ad me quum sine literis tuis venis-

set ^ existiiiiavi tilji eam causain non scribendi

fuisse, quod pridie scripsisses ea ipsa, ad quae

roscripsi liac epistola. Exspectaram tamen aliquid

de literis Asinii PoUionis. Sed niminm ^ ex meo

otio tuum specto. Quamquam libi remitto ^^ nisi

quid necesse erit, necesse ne habeas scribere
^

nisi eris valde otiosus. De tabellariis facerem quod

suades ^, si essent ullae necessariae literae , ut

erant olim, quum brevioribus diebuSj tamen quo-

tidie respondebant tempori tabellarii 4^ et erat ali-

quid, SiliuSj DrusuSj alia quaedam. Nunc, nisi

Olho exstitisset, quod scriberemas, non erat. Id

ipsum dilatuiìi est: tamen allevor, quum loquor

tecum absensj et multo etiam magis, quum tuas

literas lego. Sed quoniam et abes ^
( sic enim ar-

bitror), et scribendi necessitas nulla est. con-

quiescent literae, nisi quid novi cxstiterit.
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5 II IV e V tomo del Ciro '^ mi piace allresì , conio

lo altre cose di Autisteae, uomo anzi acuto clic ciotto.

DLXIV.
( A,l Alt. XU , 3.J )

Afgonieiito. Periiielte atl Attico di non iscrivergli, se uun v'ii.i

necessità.

Scritta (la Aslura Panno DCGVIII , nel mcic di Maggio.

CICERONE AD ATTICO S.

Essendo a me venuto il corriere senza tue lettere

ho detto meco: Egli non mi scrisse, perchè ra'avea già

scritto ieri quelle cose medesime alle quali ho risposto

con questa. — Tuttavia aspettava alcun che circa la

lettera di Asinio Pollionc. Se non che io mal fo ra-

gion del tuo ozio dal mio. Ma io ti assolvo. Fuor da

uno stretto bisogno , tu se' licenziato di non mi sci-ì-

Vere^ salvo se tu non avessi punto che fare. Circa i

con-ieri, io mi governerei secondo che tu mi couforti,

se fosse bisogno di scrivere come già fu, quando, es-

sendo i giorni più corti, i corrieri non fallivano perù

mai giorno uè ora, ed aveano però faccenda: Silio,

Druso, ed altre cose cotali. Ora, se non era Oto:ie,

ci falliva materia da scrivere. Ed anche questo mede-

simo è differito ad altro tempo. E noudimeno io mi

ricreo, parlando, così in lontananza, con te, e vie mcj-

glio" eziauidjo leggendo tue lettere. Ma perocché tu

(come credo) sei fuori, ed a scrivere non è che ci

stringa, abbiano tregua le lettere, salvo il caso di

novità.
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DLXV. (Ad Div. IV, 6)

Argufiientiun. Respondet consolanti Sulpicio, gratum sibi

eius offlcium fuisse, nec id exiguo doloris levanienlo
;

nemini vero, quara sibi, iustiorés dolendi causas fuisse;

maximam tamen sibi levationem ex reditu et consuetu-

dine Sulpicii fore.

Scr. Asturae A. V. C. DCCVIII , mense Maio.

M. T. CICERO SER. SVLPICIO S.

Ego vero ^, Servi j vellem , ut scribis , in meo

gravissimo casu afFuisses. Quantum enim pracsens^

me adiuvare potueris et consolando , et prope ae-

que dolendo, facile ex eo intelligo, quod, literis

tuis lectis ^j aliquantum acqnie\ i. Nani et ea scri-

psisti, quae levare luctura possente et in me con-

solando non mediocrem ipse animi dolorem-adhi-

buisti. Servius tamen tuus 4 omnibus officiis, quae

illi tempori tribui potuerunt, declaravit, et quanti

ipse me faceret , et quam suum talem erga me
animum tibi gratum putaret fore: cuius officia iu-

cundiora scilicet ^ saepe mihi fuerunt^ numquam

tamen gratiora. Me autem non oratio tua solum

et societas paene aegritudinis, sed etiam auctori-

tas consolatur. Turpe enim esse existimo, me non

ita ferre casum meum, ut tu, tali sapientia prae-

ditusy ferendum putas. Sed opprimor interdum^
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DLXV. (A Div. IV, 6)

Argomento. Risponde alla lettera consolatoria di Sulpizio, che

gli fu grato quel tratto d'amicizia, e di gran sollievo al suo

dolore; che nessuno ebbe più di Jui giusta cagione di afflig-

gersi ; che tuttavia gran conforto trarrebbe dal ritorno e dalla

conversazione di Sulpizio.

Scritta da Astura V anno DCCVIII , nel mese di Maggio.

M. T. CICERONE A SER. SULPIZIO S.

Oh "^ fosse pui-e avvenuto clie, come scrivi, nella

acerbissima mia scìagui'a fossi tu stato qui: imperoc-

ché quanto di aiuto'^ avesse dovuto darmi la tua pre-

senza, e col consolarmi e col pigliarti quasi tutto il

mio dolore, io leggermente il comprendo da ciò, che

lette le tue lettere, alquanto mi son ricreato: aven-

domi scritto siffatte cose che e poteano alleviare la

miia tristezza, e nel consolar me hai messo in opera

il tuo proprio non mediocre dolore. Tuttavia il tuo

Servio, con tutti gli ufizi che portava quel caso, mi

fece vedere quanto io gli fossi caro , e quanto egli cre-

desse di fare piacere a te , dimostrandomisi così af-

fezionato^ i. cui offìzi bene spesse volte più dolci , non

mai però mi furono più profittevoli ^. Ora non le tue

sole parole, e la parte che tu quasi ti prendi della

mia amarezza mi consolò , ma eziandio la tua autoi'i-

tà: da che giudico essermi una vergogna a non portare

la mia sciagin^a con la fortezza che tu (uom di tanta

sapienza) giudichi convenire. Nondimeno mi sento talor
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et vix resisto dolori, quoti ea ine solatia deli-

ciuiitj quae ceteiisj quorum mihi cxempla pro-

pono j simili in fortuna non defuerunt. Nani et

Q. Maximus ^, qui filium consularem, clarum yì-

ruuij et magnis rebus gestis, amisitj et L. Paul-

lus 7j qui duo septein diebus; et vester ^ Gallus^

et M. Cato
j
qui summo ingenio

^ summa virtute

filium perdiditj iis temporibus fuerunt, ut eos tum

ipsorum dignitas consòlaretur, tum ea 9^ quam e

re publica consequebantur. Mibi autem ^ amissis

ornamentis iis, quae ipse commemorasi quaeque

eram maximis laboribus adeptus, luium manebat

illud solatium, quod ereptum est. Non amicorum

negotiisj non rei publicae procuratione impedie-

bantur cogitationes meae 5 nibil in foro agere li-

bebat ^°- adspicere curiam non poteram • existi-

mabam , id quod erat, omnes me et industriae

meae fructus, et fortunae perdidisse. Sed^ quum

cogitarem j liaec mibi tecum, et cum quibusdam

esse communiaj et quum frangerem iam ipse me,

cogeremque illa forre toleranter : babebam quo

confugerem, ubi conquiescerenij cuius in sermone

et suavitate omnes curas doloresque deponerem.

Nimc autem
j hoc tam gravi vulnere, etiam illa,

quae consanuisse " videbantur, recrudescunt. Non

enim, ut tum me a re publica moestum doraus

excipiebat, quae levaret, sic nunc domo moerens

ad rem publicam confugere possum , ut in eius
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venir meno, e a fatica reggo al dolore, essendomi man-

cati qiie' conforti i quali a quegli altri, il cui esempio

mi pongo innanzi , in somigliante caso non sono fal-

liti. Imperocché e Q. Massimo ^, che perdette il figliuolo

stato consolo, personaggio farnoso, dopo illustri suoi

fatti^ e L. Paulo 4, che due in sette di ne perdette^ e '1

vostro Gallo ^ e M. Catone ^, a cui morì un figliuolo

di sommo ingegno ed altrettanta virtù , erano in tal

tempo, che la propria lor dignità, cui essi raccoglie-

vano dalla Repubblica, dovea consolarli. Là dove io,

spogliato di quegli" onoi'i che tu mi reciti , e che io

nv era con infinito travaglio acquistati, non mi tro-

vava rimaso altro conforto che quel solo che ora m'

è

tolto. Veramente io non era distratto da' servigi della

Repubblica, uè dalle faccende che mi davail gli amici

^

non aveva nel foro niente che far mi piacesse ^ la cu-

ria non potea pure sguardare 7^ io faceva (siccome era

in fatti) perduto ogni frutto della mia industria e della

fortuna. Tuttavia, pensando come que' mali io aveva

a comune con te e con alcuni altri, e facendo oggi-

mai forza a me stesso, ed arrecandomi ad una tran-

quilla pazienza, avea però un rifugio nel quale trovava

riposo , e nelle cui parole e dolci maniere io mi sca-

. ricava di tutte mie cure e dolori: dove al presente,

per questa così dolorosa ferita , mi sono rincrudite

eziandio quelle che già parevano rammargiuate. ,|Con-

ciossiachè non più, come allora che tornando afflitto

da' pubblici affari , trovava in casa di che consolarmi

,

trovo adesso dalle pene di casa alcun rifugio nella Re-
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boilis acquiescam. Itaque et domo absum, et fo-

ro
y
quod nec eum dolorera

^
quein a re pujjlica

capio , domus iam consolari potest , nec dome-

sticum res publica. Quo magis te exspecto, teque

ridere quam primum cupio. Maior mihi levatio

afì'erri nulla potest^ quam coniunctio consuetudi-

nis sermonumque nostroruin : quamquam spera-

barn j tuum adventum ^^
( sic enim audiebam

)

appropinquare. Ego autem quum multis de cau-

sis te exopto quam primum videre 5 tum etiam

,

ut ante commentemur inter nos, qua ratione no-

bis Iraducendum sit lioc tempus, quod est totuni

ad unius ^^ voluntatem accommodandum, et pru-

dentisj et liberalis, et, ut perspexisse videor, nec

a me alieni, et tibi amicissimi 4. Quod quum ita

sit, magnae est tamen deliberationis
,
quae ratio

sit ineunda nobis , non agendi aliquid , sed illius

concessu '^ et jjenefìcio quiescendì. Vale.

DLXVI. ^Ati Div. IV, 12)

Aigumcnlimi. RI. Marcelli caedem nuntiat.

Scr. Alhrnis A. V. C. DCGVIII, prid. Rai. lunlas.

SER. SVLPICIVS M. CICERONI S. D.

Etsì scio , non iucundissimum ^ nuntium me
vobis allaturum : tamen

,
quoniam casus et na-

tura in nobis ^ dominatur, visura est faciendum?
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pubblica, che del suo ben essere mi consoli- il pei--

chè non ho più uè casa né foro, perchè ne delle ama-

ritudiui che mi dà la Repubblica mi solleva la casqi,

né di quelle di casa essa Repubblica. Per la c[ual cosa

sono in maggior espettazione e desiderio di quanto

prima vederli: piìi caro conforto non mi puote esser

dato dell' essere insieme , e del conferir tra noi due
^

sebbene io sperava (secondo che udia dire) che tu do-

vessi venir qua di corto. Or io e per molte cagioni

ti desidero di vedere al pili presto , e sì ancora per

deliberare fx^a noi del come passar questo tempo, il.

quale ci conviene tutto mettere in mano alla voglia

d'un solo uomo ^, e prudente e splendido, e, come

mi sembra d'aver conosciuto, né da me alienato, e

tutto cosa tua. Ed avvegnaché le cose sieno sì come

ho detto, troppo bisogna però pigliar partito del mo-

do, non mica di operar nulla, ma di usare la sua

concessione e '1 benefizio del jion far nulla. A Dio.

DLXVI. (A Div. IV, 12)

Argomento. Annunzia l'assassinio di M. Marcello.

Scritta da Alene l'anno DCCVIII, a^ 3i di Maggio.

SER. SULPIZIO ' A M. CICEROAE S.

Quantunque io sappia di darvi una trista novel-

la
^ tuttavia , conciossiaché le cose nostre sono go-

vernate dal caso e dalla natura ^^ mi è paruto con-
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quoque modo res se Iiaberet ^ vos certiores fa-

cere 3. Ante dieiii X Kalendas lunias, quum ab

Epidauro 4 Piraeeum navi advectus essem , ibi

Marcellum^ collegam nostrum ^^ convelli, eumque

diem ibi consumsi , ut cimi co essem. Postero

die, quum ab eo digressus essem eo Consilio, ut

ab Atbenis in Boeotiam iiem, reliquamque iurisdi-

clionem absolverem: ille, uti aiebat, supra Ma-

leas ^ Italiani versus navigaturus erat. Postridie

eius diei 7, quum ab Atbenis proficisci in animo

haberem , circiter boram decimam ^ noctls , P.

Postumius, famibaris eius, ad me venit, et mihi

iiuntiavit, M. Marcellum, collegam nostrum 9, post

cenae tempus, a P. Magio Cbilone ^°, famibare

eius, pugione percussum esse, et duo vulnera ac-

cepisse, unum in stomacbo, alterum in capire,

secundum aurem ; sperare tanien se" eum vivere

posse 5 Magium se ipsum interfecisse ^^j posLea se

a Marcello ad me missum esse, qui baec iiuntia-

ret, et rogaret, uti ^^ cogerem medicos. Coégi, et

e vestigio eo sum profectus prima luce. Quum non

longe a Piraeeo abessem, puer Acidini »4 obviam

mibi venit cum codicillis, in quibus erat scriptum,

paullo ante lucem Marcellum diem suuin obiisse.

Ita vir clarissimus ab bomine deterrimo ^^ acer-

bissima morte est affectus- et cui inimici ^^ pro-

pter dignitatem pepercerant, inventus est aniicus,

qui mortem ^7 afferret. Ego tanien ad tabernacu-



An.diR. 7o8 LETTERA DLXVI. I
-J

I

veniente ( come che la cosa sia stata ) di farvcla assa-

pere. A' 2 3 di maggio, esseudo io dall' Epidauro ve-

nuto per mare al Pireo, fui a visitarvi il collega no-

stro i\Iarcello ^i e tutto quel giorno soprastetti quivi

per esser con lui. L'altro dì, uscito da lui con animo

di passare da Atene in Beozia per sigillarvi il mio reg-

gimento , egli mi disse di voler sopra capo Malio 4 na-

vigare verso l'Italia. Il dì appresso, essendo io sul par-

lire da Atene, intorno alle dieci della notte ^, fu da

me il suo amico Postumio , dicendomi come il mio

collega M. Marcello, dopo cenare, era stato ferito di

pugnale da P. iMagio Chilone ^ suo amico, ed avutone

due ferite, l'una nel petto, 1' altra~hella testa lunghesso

l'orecchia: sé tuttavia sperarne bene. Che IMagio erasi

ucciso da sé:, e cjulndi Marcello averlo mandato con

questa novella, pregandomi che io trovassi medici. Avu-

tigli, di presente sul!' albeggiare mi mossi per là. Non

essendo a dieci passi dal Pireo, mi scontra il servo di

Acidino 7 con tavoletta ^, scrittovi , Marcello poco prima

«lell'alba esser morto. Così quell'uomo chiarissimo cadde

di morte acerbissima per mano d'un vilissimo^ e lad-

dove i suoi nemici
,
per la sua dignità

,
gli aveano avuto

rispetto, si trovò un amico che lo uccìdesse. Io non-

dimeno tirai innanzi fino al suo alloggiamento 9^ vi
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luìii eius perrexi. Inveni duos libertos
, et pau-

culos servos. Reliqiios aiebant profugisse
^ metu

perterritos ^^, quod dominns eoriim ante taber-

naculum interfectus esset. Coactus sum in eadem

illa lectica
,

qua ipse delatus eram ^ meisque le-

cticariis in uibem eum referre ^9* ibique prò ea

copia, quae Athenis erat, funus ei satis amplum

faciendum curavi. Ab Atheniensibus, locum se-

pulturae intra urbem ut darent, impetrare non

potuij quod religione se impediri ^° dicerent* nc-

que tamen id antea cuiquam concesserant. Quod

proximum fuit, uti in quo vellemus gymnasio

eum sepeliremus, nobis permiserunt. Nos in no-

bilissimo ^^ orbis terrarum gymnasio Academiae

locum delegimuSj ibique eum combussimus, po-

steaque curavimus , ut iidem Athenienses in eo-

dem loco monumentum ei marmoreum faciendum

locarent. Ita^ quae nostra officia fuerunt ^^, prò

collegio et propinquitate, et vivo et mortuo omnia

ei praestitimus. Vale. D. pr. Kal. lun. Atbenis.

DLXVII. (Ad Alt. XH, 40)

Argumentum. i De Hirtii libro ia Catonem; 2 de libro,

qiiem ad Caesarem de repablica ordinanda scribere co-

gitaverat; 3 de causis tristitiaui suam adversus repre-

hensores excusantibus; 4 de bortis Scapulanis emendis;

5 denique se, quaindiii hic mansurus sit, nondum con-

stituisse scribit.
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trovai due liberti, ed vin due o tre servi
^

gli altri di-

ceano essere fuggiti della paura, pensando che il pa-

drou loro era stato ucciso sulla porta dell'alloggiamento.

M'è stato forza farlo riportare in città nella lettiga me-

desima che c'era stato portato io, da' miei seggettie-

ri^ dove, secondo comodità che n'ebbi in Atene, gli

feci fare un non ignobile funerale. Dagli Ateniesi non

ho potut,o ottenere che gli dessero luogo da seppel-

lirlo in città ^°, dicendolsi vietato dalla religione : e

veramente egli non l'aveano prima d'ora conceduto a

nessuno. Non potei aver altro da loro , se non di po-

terlo seppellire in quel ginnasio che meglio ci fosse

piaciuto
''l,

ed io ho eletto il ginnasio dell'Accademia,

il più illustre luogo del mondo , e quivi ai-solo. Ap-

presso mi venne fatto che essi Ateniesi gli facessero

fare, quivi medesimo, un monumento di marmo. Così

que' servigi che" a me s'appartenevano, sì pel collegio

e sì per la parentela, a lui vivo e morto tutti gli ab-

biamo venduti. A Dio. Da Atene a' 3i di maggio.

DLXYII. (Ad Alt. XII, 40)

Argomento. 1 Del libro di Irzio centra di Catone; 1 del Trat-

tato intorno al governo della Repubblica che intendeva di

dedicare a Cesare; 3 delle cause che coonestano la sua tri-

stezza in faccia ai suoi detrattori; 4 della compera degli orti

di Scapula ; 5 scrive che non ha ancor fissato fin quando si

fermerà qui.
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Scf. iu Antiati A. V. C. DCCVIII, mense Inaio.

CICERO ATTICO S.

1 Qualis futura sit Caesaris vitupeiatio ^ coii-

tra laudatioiieiii meam
,

perspexi ex eo libro

,

quem Hirtius ad me misit *j ìq quo colligit vitia

Catonisj sed cum maximis laudibus meis. Itaque

misi librum ad Muscam , ut tuis librariis daret.

Volo enim eum divulgari : quod quo facilius fiat^

imperabis tuis.

2 1vix^cjkvj~v/.ò\i^ saepe conorj nihil reperio: et

quidem mecum habeo et ^Xf.iiro~C/.cu<;^ et Qz:r.6[j.T.cj

TTf^ò: 'AÀ£?avaocy 4. Sed quid simile? Illi , et quae

ipsis honesta essent, scribebaiitj et grata Alexaii-

dro. Ecquid tu eiusmodi reperis? Milli quidem

nibil in mentem venit.

3 Quod scribis te vercri , ne et gratia et au-

ctoritas nostra hoc meo moerore minuatur : ego^

quid homines aut reprebendant , aut postulent
^

nescio. Ne doleam? qui potest? ^ Ne iaceam? quis

umquam minus? Dum tua me domus levabat ^^

quis a me exclusus? quis venit^ qui ofTenderetur?

Asturam sum a te prof'ectus. Legere isli laotl, qui

me feprehenduntj tam multa non possunt, quam

ego scripsi 7. Quam bene, nihil ad rem. Sed ge-

nus scribendi id luit^ quod nemo abiecto animo

Tacere posset. Triginta dies in hortis ^ fui. Quis
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Scritta neirAnziale T aano DCCVIII , nel mese di Giugno.

CICERONE AD ATTICO S.

1 Qual voglia riuscire il biasimar clie fa Cesare quel

medesimo eh' io lodo », io ne feci ragione dal libro

mandatomi da Irzio, nel cjuale raccoglie le tecche di

Catone, ma con levar me fino al cielo. Pertanto man-

dai ì\ libro a Mosca, che il desse a' tuoi scrivani , vo-

lendo io ch'egli sia divulgato^ il che perchè abbia

effetto più comodo, tu ne darai ordine a' tuoi.

2 Io fo spesso ogni prova eli scrivere cose di Jìe-

puhhlica ^; ma nulla mi dà innanzi: e sì io ho qui ed

Aristotele y e Teopompo ad Alessandro. Ma. che somi-

glianza ci ha qui? quelli scriveaao cose orrevoli a sé,

e grate ad Alessandro. Ora di questa fatta trovi tu

nulla? A me, ti so dire, nulla ne occorre.

3 Tu mi scrivi d'aver paura non forse cjuesta mia

tristezza mi scerai grazia ed autorità^ ma che cosa ac-

cusino in me, o da me vogliano le persone, noi so:

Forse che io non senta dolore? come farlo? Che non

mi abbandoni? chi lo fece meno di me? Mentre io mi

ricreava in casa tua, a chi ho io tenuto porta ne uscio?

chi partì da me mal contento? Da te mi son condotto

in Astura. Cotesti festevoli, che mordono me, non po^

trebbono leggere tante cose, quante io ne ho scritte

(se bene o male, non fa al proposito). Ma io ho scritto

però cose di tal natura, che nessuno avrebbe potuto

iarle essendo perduto d'animo. Io fui per un mese ne'

miei orli: a cìii sono io fallito o di accoglienza o di
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aut congressum meum^ aut facilitatem sermonis

desicleravit? Nuuc ipsuin ea lego , ea scribo^ ut

iij qui mecum suiit, difficilius otiuiii ferant, quam

ego laborem. Si quis requirit^ cur Roraae non sim:

quia discessus est 9- cur non sim in his meis prae-

diolisj quae sunt huius teraporis ^°: quia frequen-

tiam illam non facile ferrem. Ibi sum igitur^ ubi

is^ qui optinias Baias ^^ habebat^ quotannis hoc

tempus consumere solebat. Quum Romani venero,

nec vultUj nec oratione reprehendar. Hilaritateni

illam
,

qua liane tristitiam teraporum condieba-

mus , in perpetuum amisi. Constantia et firraitas

nec animi j nec orationis requiretur.

4 De hortis Scapulanis ^^ hoc videtur et'fici

posse j aliud ^^ tua gratta , aliud nostra, ut prae-

coni subiiciantur. Id nisi fìt, excludemur. Sin ad

tabulam^4 venimus, vincemus facultates Othonis ^^

nostra ciipiditate. Nani quod ad me de Lentulo

scribis ^^j non est in eo. Faberiana modo res '7

certa sit^ tuque enitare, quod facis
5
quod volu-

mus
j
consequemur.

5 Quod quaeris, quam diu hic^^j paucos dies..

Sed certum non habeo. Simul ac constituero, ad

te scribam: et tu ad me, (juam diu in suburbano

sis futurus. Quo die ego ad te haec misi, de Pi-

lla et Attica mihi quoque eadem, quae scribis,

cL scribuntur et nuntiantur.
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cortesi ragionamenti? In questo tempo nu-desiino io

leggo, io scrivo sì fatte cose, che i miei compagni ne

sono più stanchi del non far nulla, clic io del trava-

gliare. Se altri vuol sapere perchè io non mi slia in

Roma^ perchè egli è le vacanze ^ : perchè io non mi

slia in questi miei poderetti, che sono appunto da que-

sto tempo
^
perchè quella frequenza mi nolcrebbe. Io

mi sto adunque là dove colui, che a Baia aveva de-

lizie, era solito ogn'anno logorar questo tempo. Come

io sia venuto a Roma, io non farò dire né della mia

ciera , né delle parole. Quella mia ilarità , con la quale

io soleva coudire questo mal tempo , falla pure andata

per sempre: la fermezza sì delP animo e sì del parlare

nessuno dovrà in me cercarla.

4 Quanto agli orti di Scapula 4, questo pare che ci

possa (parte col tuo favore, parte col mio) venir fatto,

che sieno posti in bocca del banditore. Se ciò non si

Ottiene, n'avremo lo sfratto. Ma se si venga all'incan-

to, io mi credo vincere colla mia voglia la ricchezza

di Olone: imperocché quanto a Lentulo , del quale mi

scrivi, non me ne piglio pena|, solamente la bisogna

di Faberio stia salda, e tu ci lavori come fai, e ab-

biam vinto.

5 Tu mi domandi: Quanti giorni sarò io qui.

—

D'oggi in domani^ ma nulla ho diffìnito. Preso par-

tito, lo saprai-, e sappia io da te, per quanto tu vo-

glia essere sotto Roma. Il giorno che ti scrissi questa,

ricevo anch' io di Pilia e di Attica per lettere e messi

le novi^lle medesime che mi dai tu.

CicER. IX, — Lm. T. Fin.
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DLXVIIL (Ad Div. V, M)

yjiguntcnlum. Quaerit, cur Cicero taniJiu absit ab urbe.

Laudai, si solitudinein quaerat, ut literis vacet; impro-^

bai, si se lacryniis ac tristitiae dedat.

Scr. Roinae A. V. C. DCCVIII, mense luuio.

L. LVCCEIVS Q. F. S. D. M. T. CICERONI

M. F.

SI valesj bene est- valeo, sicut soleoj paul-

liilo lamen etiam ^ deteiiuSj quam soleo. Te re-

quisivi saepius j ut viderem. Romae quia postea

non fuistij quam discesseras ^, miratus sum; quod

item nunc miror. Non habeo certum, quae te res

bine maxime retrahat. Si solitudine delectare

,

quum scribas , et abquid agas eorum
^
quorum

consuesti ^, gaudeoj neque reprebendo tuum con-

silium. Nani nibil isto potest esse iucundius, non

modo miseris bis temporibus et luctuosisj sed

etiam tranquilHs et optatis: praesertim vel animo

defatigato tuo
,

qui nunc requietem quaerat 4 ex

magnis occupationibus , vel erudito^ qui semper

aliquid ex se promat, quod alios delectet, ipsum^

laudibus illiistret. Sin autem^ sicut bic dum eras^^

lacrimis ac tristitiae te tradidisti: dolco, quia do-

les et angcrej non possum 7 te non, si concedis,

quod sentimus , ut liberius dicamus , accusare.
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DLXVIII. (A D.v. V, ,4)

jirgnmento. Chiede perchè Ciceroue si rimanga tanfo tempo

fuori (li l^oma: se cerca soHludine per attendere agli studi,

gli dà lolle; se per abbandonarsi alla tristezza, al pianto,

biasimo.

Scrilta da Roma l'anno DGCVIH, no! nio^o Hi Giugno.

L. LUCCEIO ' F. DI QUir^^TO A M. T. CICERONE

F. DI MARCO.

Se tu se' sano, ben con Dio-, io sono altresì, sc-

contlo r usato , e tuttavia iiu pochctto anche meno del

solito. Io mi sono assai delle volte messo in cerca di

te, volendo vederti: e mi sono maravigliato che dal

dì che tu se' uscito da me, non fosti più in Roma,

e tuttavia maravigliomi 2. Che cosa sia quello che in

i.spezieltà ti tien lontano di qua, non so determinarlo.

Se egli è il piacere della solitudine, scrivendo e facendo

checchessia di ciò che ti eri adusato ^, ne ho piacere

,

e non te ne so condannare: da che non è cosa più

dilettevole di questa, non pure in questi miseri e la-

grimevoli tempi, ma né eziandio ne' quieti e meglio

desiderati^ massimamente per rispetto all'animo tuo,

che allassato ora procaccia riposo dalle graiìdi occu-

pazioni^ ovvero per riguardo alla tua erudizione, che

sempre ama uscire in opere che altrui dilettino, ed a

te accattino splendore di lodi. Ma se, al modo che es-

sendo tu qui, ti sei abbandonato alle lagrime ed alla

malinconia, mi duole del dolore e dell'angustia che ti

dai:, non posso ( se mi concedi di dire aperto quello
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Quid enim? tu solus aperta non "videbis
,

qui

propter acumen occultissima perspicis ? tu non

intelliges , te querelis quotidianis nihil proficere?

non intelliges , duplicari solicitudines, quas ele-

vare ^ te tua prudentia postulai ? Quod si non

possumus aliquid proficere suadendo, gratia con-

tendimus et rogando , si quid nostra causa vis,

ut istis te raolestiis laxes , et ad convictum no-

strum redeasj et ad consuetudinem 9 vel nostrani

communem, Tel tuam solius ac propriam. Cupio

non obtundere te , si non delectare nostro stu-

dio *°5 cupio deterrere, ne permaneas in incepto.

Nunc duae " res istae contrariae me conturbant:

ex quibus, aut in altera mibi velim , si potes

,

obtemperesj aut in altera non offendas ". Vale.

DLXIX. (Ad Div. V, i5)

Argumentum. Respondet superiori epistolae, lugere se non

tam filiae obitum, quam rei publicae tempora, ob quae

ab urbe absit , in qua nihil iucundum, odiosa omnia.

In studiis exiguam niedicinam superesse.

Scr. in Antiati A. V. C. DCCVIII, mense lunio.

M. CICERO L. LVCCEIO Q. F. S.

Omnis amor tuus ex omnibus partibus se osten-

dit in bis literisj quas a te proxime accepij non

ille quidem mihi ignotus, sed tamen gratus et
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che sento) non accusartene. E che? se' tu il solo uomo

che non vegga le cose manifeste, quando per la sot-

tigliezza del tuo occhio iscuopri eziandio le piìi se-

grete? Non vedrai tu che per lo «tuo dolerti di ogni

dì, nulla fai? non intenderai che a doppio ti cresci la

pena, la quale era della tua sapienza di levare da te?

Ma se per conforti nulla possiamo ottenere, ti farò

forza coir affetto e colle preghiere, che tu (se punto

mi ami ) ti riscuota da queste amaritudini , e ti ricon-

duca a viver con noi, ed o all'usanza di tutti noi, ó

alla propria di solo te. Io non vorrei infastidirti, se

il mio affetto non ti è caro^ io vorrei ritrarti dal non

piantar così il chiodo. Ecco due cose opposte che mi

conturbano: delle quali vorrei che o nell'una tu, po-

tendo, facesti a mio modo^ o dell' altra j che tu non

l'abbi per male. A Dio.

DLXIX. (A Div. V, i5)

Argomento. Risponde alla precedente di Luccelo , dicendo eh' e'

piange non tanto la perdita della figlia, quanto i tempi della

Repubblica, pei quali si sta fuori di Roma vuota affatto di

giocondità e piena d'odii; che qualche medicina si trova an-

cora nello studio.

Scritta neirAnziale V anno DCCVIII , nel mese dì Giugnòi

M. CICERONE A L. LUCCEIO F. DI QUINTO S.

La tua lettera testé avuta mi dimostra da tutte parti

il tuo amore ^
^ il quale non m' è già nuovo , e tutta-

via grato e caro , e direi anche giocondo , se non fosse
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optatiis.. dicercm iucuiickis ^y nisi icl verbiim in

omne tempus pcrdiclissera. Neque ob eam nnam

causam, quam tu siispicarisj et in qua me^ le-

nissimis et amantissiiiiis verbìs utens^ re graviter

accnsas: sed quod, ill'uis tanti vulnerisi qua e re-

media esse debebantj ea nulla sunt. Quid enini?

ad amicosne confugiam? Quam multi sunt? lia-

buimus enim fere communesj quorum alil occi-

derunt ^^ aliij nescio quo pactOj obduruerunt. Te-

cum vivere possemj equidera et maxime vellem 4:

vetustas, amor, consuetudo, studia paria- quod

vinelum quasi est nostrae coniunctionis ^. Possu-

musne igitur esse una? nec mehercule^ intel-

ligo, quid impediate sed certe adhuc non fui-

mus
,
quum essemus vicini in Tusculano , in

Puteolano 7, Nam quid dicam in urbe? in qua,

quum forum commune sit, vicinitas non requiri-

tur. Sed, casu nescio quo, in ea tempora nostra

aetas incidit, ut, quum maxime florere nos opor-

teret, tum vivere etiam puderet. Quod enim milii

poterat esse perfugium , spoliato et domesticis et

forensibus ornamentis atque solatiis? Literae, cre-

do, quibus utor assidue: quid enim aliud facere

possum? Sed, nescio quomodo, ipsae illae ^ ex-

cludere me a portu et perfugio videntur, et quasi

exprobrare, quod in ea vita maneam,in qua ni-

Iiil insit , nIsi propagatici miserrimi temporis.

Hic tu ea me abosse urbe miraris , in qua do-
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che questo vocabolo io Tho perduto per sempre. E

ciò non per sola quella cagione di che tu sospetti ^5

e della quale tu con parole mollissime sì ed amantis-

sime, ma in fatto rigidamente m'accusi- ma sì per-

chè di quelle cose che di cpiella mia sì grave ferita

dovean essere medicina, non ho piìi nessuna. E che?

avrò io ricorso agli amici? sono egli molti? da che gli

avemmo per poco comuni: ed ecco altri sou morti,

ed altri, non so io come, hanno già fatto callo ^. Io

ben potrei viver con te, e sarebbe il mio maggior de-

siderio: amore (e questo da' primi anni), dimestichezza,

i medesimi studi: che di legame o di altro manca a

dover essere fi*a noi una cosa? Possiam dunque noi es-

sere insieme? in verità non so io medesimo qual cosa

cel debba togliere^ e tuttavia fino ad ora non siamo

anche stati , ed eravamo vicini , o nel Tusculano 4, o

nel Pozzuolano. E or che avrei a dire di Roma? nella

quale essendo il foro a tutti aperto , non è a cercar

vicinanza. ìMa egli è avvenuto, non so per qual caso

^

io son caduto a vivere in tal tempo, che laddove me-

glio che in altro io dovea esser glorioso , eziandio di

vivere mi vergognava. Conciossiachè qual l'efugio mi

poteva restare, sentendomi spogliato di tutti i rincalzi

e conforti sì da casa mia, e sì dal foro? ^ Credo le

lettere, nelle quali io sono continuo: e or che altro

ne potrei io fare? Ma, non so io come, esse mede-

sime pare che mi schiudano dal porto ove io volea

rifuggirmi , e che quasi mi facciano arrossire di me-

nare una vita la quale non porta altro che un logo-

rar gli anni miserissimamente. Or essendo noi qui , tu

ti maravigli che io mi tenga fuori da quella città
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mus nihil deleclare possitj summnin sit odliim

lenipornm, hominiim, fori, curiac? Itaque sic li-

leris utOTj in quibiis consumo omiie tempus, non

ut ab his medicinam perpetuam, sed ut exiguam

doloris oblivionem petam. Quod si id egissemus

egOj atque tu, quod ne in mentem quidem no-

bis veniebat propter quotidianos metus , omne

tempus una fuissemus • ncque me valitudo tua

offenderete ncque te moeror meus. Quod, quan-

tum fieri poterit, consequamur. Quid enim est ^^

utrique nostrum aptius? Propediem te igitur vi-

debo.

DLXX. (Ad Att. XII, 41 )

Argumenlum. i Scribit, se in Tusculanum aut Romain

venturuiii; 2 iteruiii enixe rogat Atticum, ut de horlis

conficiat, uhi fanum TuUiae extrui possit; 3 quid ci

de Hirtii epistola videatur
, quaeiit.

Scr. in Antiali A. V. C. DCGVIII , VII Id. lunias.

CICERO ATTICO S.

I Nihil erat, quod scribcrem: scire tamen vo-

lebam, ubi esses* si abes, aut afuturus es, quando

rediturus esses. Facies igitur me certiorem. Et

,

quod tu scire volebas, ego quando ex hoc loco:

postridie Idus Lanuvii constitui mancrej inde po-

stridie » in Tusculano, aut Romae. Vtrum sim fa-

cturus, eo ipso die scies.
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nella quale uè dalla casa posso aver puuto piacere

,

e tutto ni'' è sommamente in odio, il tempo, le per-

sone, il foro, la curia? Il perchè mi tengo con le let-

tere, nelle quali speudo tutto il mio tempo ^-^ non a

speranza d'averne una medicina costante, ma un qual-

che piccolo assopimento del mio dolore. Ora se noi
,

io e tu, avessimo preso il partito del quale, per le

paure di ogni dì,*, non ci cadea in mente nò anche un

pensiero, noi saremmo sempremai stati insieme^ uè ora

a me darebbe travaglio la tua indisposizione, uè a te

la mia malinconia. Ma quello che non s' è fatto , al

possibile si farà. E che altro è di meglio a ciasche-

duno di noi? Adunque dall' un di all'altro starò a ve-

derti.

DLXX. (Af/ Alt. XII, 4' )

Argomento, i Scrive che anelerà nel Tusculo', o a Roma
;

2 insiste ancora perchè Auico gli comperi gli orti , ove

possa innalzare il tempio a Tullia; 3 gh domanda che "gli

pnia della lettera di Irzio.

Scritta neirAnziate ranno DCCVIII, il 7 di Giugno.

CICERONE AD ATTICO S.

I Io non ho cosa da scriverti^ e voglio saper tut-

tavia dove ora tu sii: e se tu se' fuori, o sei per

essere^ il quando tu pensi tornare. Fara'melo dunque

sapere. E
,

quello che vuoi saper tu
,
quando io mi

muti di qua: il di dopo le idi ho deliberato passarlo

m Lanuvio^ di là il giorno seguente essere o nel Tu-

sculano, od in Roma^ delle quah due cose, qual ch'io

mi faccia, Io saprai il dì medesimo.
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a Scis, quam sit tpiXa'Vtrv 'jvy.^pcpy. 2. Minime iri

te quideiii- sed tanien avide sura afTectus de Fa-

no: quod nisij non dico, effectum erit, sed fieri

YÌderOj audebo hoc dicere (et tUj ut soles, ac-

cipies )j incursabit in te dolor meus , non iure

ille quidem j sed tamen feres hoc ipsum
,
quod

scribo, ut omnia raea fers, ac tulj^ti. Omnes tuas

consolationes unam hanc in rem velim conferas.

Si quaeris, quid optemj primum Scapuhie ^^ deinde

Clodiae- postea, si Silius nolet, Drusus aget iniu-

stCj Cusinii et Trebonii. Puto Terentium esse do-

minum4j Rebilum fuisse certo scio. Sin autem tibi

Tusculanum placet , ut significasti quibusdam li-

teris ^, tibi assentiar. Hoc quidem utique perficies,

si me levari vis
j
quem iam etiam gravius accu-

sas, quam patitur tua consuetudo- sed facis sumrao

amore , et victus Portasse vitio meo. Sed tamen
j

si me levari vis, haec est summa levatioj vel
^

si verum scire vis, una.

3 Hirtii epistolam^ si legeris, quae mihi quasi

r.c'jrl'j.-j'j.y. videtur eius vituperationis, quam Cae-

sar scripsit de Catone j facies me, quid tibi vi-

sum sit , si tibi erit commodum , certiorem. Re-

deo ad fanum. Nisi hac aestate absolutura eritj

quam vides integram restare , scelere me libera-

tum non putabo.
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2 Tu sai quanto la miseria sia lamentosa: non in-

tendo dire di te. Quanto a me, io~ per conto del tem-

pio io mi consumo^ e se io non lo vegga, non dirò

fatto, ma cominciato fai'e (m'assicuro di dire anche

fpiesto^ e tu ricevilo come sei solito), aspettati d'a-

vere addosso a te il mio dolore: e so bene, senza ra-

gione^ ma questo medesimo ch'io scrivo tu mei com-

porta, come fai di tutte le cose mie, ed hai fatto. Di

grazia , raccogli tutte le tue consolazioni in questa

ima cosa.. Se tu vuoi sapere il maggior desiderio: pri-

ma, l'orto di Scapula^ poi quel di Clodia^ appresso,

caso che Silio non voglia , e che Druso neghi il do-

vere, gli orti di Cusinio e di Trehonio. Credo esserne

padione Terenzio: certo so esserne stato Rehilo. Se

poi il Tusculano ti piace meglio, come in certe tue

lettere m'hai dimostro, ed io verrò dalla tua. A buon

conto tu mi caverai le mani da questo punto, se vuoi

vedermi consolato: quantunque tu me ne mordi un po'

più duramente che non porta l'usanza tua^ ma il fai

però col sommo deli' amore , e forse anche tiratovi dal

mio fracidume. Ma sia che vuole, se tu vuoi vedermi

consolato, non dei uscire di questa consolazione, che

è la maggiore^ e a volerne sapere il vero, la sola.

3 Se tu hai letto la lettera di Irzio (la cjuale è,

pare a me, il modello de' carichi scritti da Cesare con-

tro Catone), mi farai a tuo agio sapere quale ti sia

paruta. Torno al tempio^ il quale se non sia fornito

in questa state, la quale, come vedi, ci riman bella ed

intera, io non potrò avere scarica la mia coscienza.
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DLXXI.
( A.d Alt. XIII , 26 )

jdrgumentum. i De loco ad faniim Tulliae extruendutn

quaerendo; a de Consilio profectionis; 3 de epistola ad

Caesarem scripta.

Scr. in Anliati A. V. C. DCCVIlI , VI lei. lunias.

CICERO ATTICO S.

1 De Virgilii parte > valde probo. Sic ages igi*-

tur. Et quidem id erit primum* proximum Glo-

diae *, Quod si neutrum, metuo^ ne turbem ^^ et

irruam in Drusum 4. Intemperans sum in eius rei

cupiditate, quam nosti. Itaque revolvor identidem

in Tusculanum ^. Quidvis enira potius, quam ut

non hac aestate absolvatur ^.

2 Ego , ut tempus est nostrum y locum habeo

nullum, ubi facilius esse possim, quam Asturae.

Sed quia, qui mecum sunt (credo, quod moe-

stitiam meam non ferunt ), domum properantj

etsi poteram remanere , tamen, ut scripsi tibi

,

proficiscar liinc , ne relictus videar. Quo autem?

Lanuvium? Conor equidem in Tusculanum 7. Sed

faciam te statim certiorem. Tu literas conficies ^.

3 Equidem credibile non est, quantum scribam

die
5

quiii etiam noctibus. Nihil enim somni 9. Heri

etiam effeci epistolam ad Caesarem. Tibi enim

placebat : quam non fiiit malum scribi , si forte
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DLXXI. (Ad Alt. Xm, S.6)

Argomento. 1 Della ricerca di un luogo per erigervi il teru-

pio; 2 della risoluzione di partirsi da Astura; 3 della let-

tera scritta a Cesare.

Scritta neirAnzlate Tanno DCCVIII, 1' 8 di Giugno.

CICERONE AD ATTICO » S.

1 Circa la parte che dice Virgilio *, nulla meglio.

Eatli dunque costì, e ciò per lo primo ^ l'altra, iu

quello di Clodia. Ma se l'uno e l'altro ci falla, io

non vorrei andarmi sul lastrico 3, gittandomi in mano

a Druso. La mia voglia di quel che sai, mi fa uscire

de' termini. E però io a mano a mano mi vo' rivol-

gendo nel Tusculano: imperocché io mi starei a qua-

lunque patto, piuttosto che non a vederlo finito in-

fra l'estate presente.

2 Io non ho luogo che, nel caso mio, a starvi mi

sia più comodo di Astura: ma perocché quelli che ho

meco ( credo ,
per non poter sopportare il mio mal

umore) si affrettano di tornar a casa, sehbene io po-

lca rimaner qui , me ne partirò come t' ho scritto
,
per

non dar vista d' essere stato piantato. Ma per dove ?

a Lanuvio? veramente io fo ogni cosa per passare nel

Tusculano: ma lo saprai. E tu a far lettex'e 4.

3 In fede mia, mal si può credere lo scriver che

io fo di giorno, anzi tutte le notti: da che nulla è

del dormire. Anche ho fatta ieri una lettera a Cesare,

da che era di tuo piacere. Lo scriverla non fu punto
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opus esse putares. Vt quidem iiunc est, nihil sane

est necesse mittere. Sed id quidein^ ut libi vide-

bitur. Mittam lamen ad te exemplum fortasse La-

nuviOj nisi forte Romani ^''. Sed cras scies.

DLXXII
( Ali Ali. Xi!

,
^z )

Argiune.niiun. i De liteiis A tticis nullLini diem desiderati.'-;

1 de Ijoitis euiendis; 3 de itiiici'e suo, de Attici in lu-

bem redi tu.

Scr. in Anliati A. V. C. DCCVIII , V Id. lunias.

CICERO ATTICO S.

1 Nullum a te desideravi diem literarum. Vi-

debam enim quae scribis ^5 et tamen suspicabar^

vel potius intelligebam , niliil fuisse^ quod scri-

beres. A. d. VI Idus vero et abesse te putabau)^

et piane videbam nihil te habere. Ego tamen ad

te fere quotidie mittam. Malo enim frustra, quam

te non habere , cui des 3 si quid forte sit
,
quod

putes me scire oportere. Itaque accepi VI Idus

literas tuas inanes. Quid enim habebas, quod scri-

beres? Mihi tamen illud, quicquid erat, non mo-

lestum fuit, nihil aliud scire me, novi nisi te

-

nihil habere.

2 Scripsisti tamen nescio quid de Clodia. Vbi

ergo ea est? aut quando ventura? Placet milìi

res sic, ut secundum Othonem ^ niliil ujagis. Sed
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male, se forse tu giu'licassi di farne qualcosa. Certo

per al presente non veggo del mandarla nessun biso-

gno: ma eziandio ciò al tuo piacere. Te ne manderò

peraltro la copia, forse da Laauvio^ se già non ve-

nissi io a Roma. JMa doman lo saprai.

DLXXII. (Ad Au. Xll, 42)

Argomento, i Delle lettere di Attico non aspettate mai ; 2 dclhi

compera degli orli; 3 della sua partenza e del ritorno di

Attico in città.

Scritta nelPAnziate Tanno DGGVHl, a' 9 ili Giugno.

CICERONE AD ATTICO S.

I Io non aspettai ier né oggi tue lettere , veggendo

bene quello che scrivi^ e tuttavia sospettava, o piutto-

sto conosceva, che tu non avevi che scrivere: ma agli

otto io credeva che tu fossi fuori , e al tutto vedeva

che tu non avevi di che. E nondimeno io ti vo' man-

dare alcuno forse ogni di: imperocché amo meglio di

farlo a vóto , di quello che lasciarti mancare a cui tu

consegnarne, caso che tu avessi cosa che ti occorresse

di farmi sapei'e. Adunque agli otto ho l'icevuto una tua

digiuna, da che non avesti materia. Tuttavia, fosse un,

fosse l'altro, non mi dolse di saper nuli' altro, se noti

che tu non avevi alcuna novità.

2 E tuttavia mi toccasti noia so che di Clodia. Or

dov'è ella dunque? o quando l'aspetti tu? La cosa mi

piace per forma che da Otone in fuori imlla meglio,
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ncque liane vendituram puto. Delectatur eninij

et copiosa est : et illud alterum 4 quam sit diffi-

cile, te non fugit. Sed , obsecro , enitamur, ut

aliquid ad id, quod cupio ^, excogitemus.

3 Ego me liinc postridie exiturum puto, sed

aut in Tusculanum j aut domum ^- inde fortasse

Arpinum, Quum certuni sciero, sciibam ad te.

Venerat mihi in mentenij monere te, ut id ipsura,

quod facis 7, faceres. Putabam enim j commodius

te idem istud ^ domi agere posse , interpellatione

sublata.

DLXXIII.
( Ad Alt. XII, 43 )

Argiuncnliim i De itinere suo ; 2 de lioitis vel Clodiac

ve! Ticbonii cmendis.

Scr. in Auliali A. V. C. DCCVIIl, V là. Iiuiias.

CICERO ATTICO S.

I Ego postridie Idus , ut scripsi ad te ante

,

Lanuvii manere constitui 5 inde aut Romae, aut

in Tusculano. Scies ante ^ utrumque.

2. Quod sileSj recte milii illam rem fore leva-

mento^, bene facis
5
quum id esset, mihi crede j

perinde, ut existiinaie tu non posses ^. Res in-

dicat
,
quanto opere id cupiam

,
quum tibi au-

deam conflteri- quem id 4 non ita valde probare

arbitrer. Sed ferendus tibi in hoc meus error. Fé-
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Ma io non credo che né costei voglia vendere: impe-

rocché il luogo le è caro, ed ha del ben di Dio^ e

quanto quella cotal altra cosa sia malagevole, io non

te l'ho a dire. Nondimeno diamci attorno, di grazia,

a trovar qualche stiva a ciò che desidero.

3 Io fo ragione di movermi di qua domani, ma o

pel Tusculano, o a casa^ e di là forse ad Arpino. De-

liberato che io ne sia, te lo scriverò. Quel medesimo

che tu ora fai, era venuto in mente anche a me di

consigliartelo 5 credendo che tu potessi fare piìi como-

damente questo medesimo in casa , lasciando detto che

tu non ci eri.

DLXXIII. (Aa Ali. XII, 4S)

Argomento, i Della sua partenza; 2 della compera degli orti

o di Clodia o di Trebonio.

Scritta ncU'Anziate V anno DCCVIII , il 9 di Giugno.

CICERONE AD ATTICO S.

1 lo son fermo di rimanermi, secondo che t'ho

scritto già, in Lanuvio il di i4^ quindi a Roma, o

nel Tusculano. Ma prima saprai l'uno e l'altro.

2 Ben fai di tacere saviamente quanto alleviamento

m'apporterebbe quella tal cosa ': conciossiachè la ve-

rità è tale (mi credi) che tu medesimo non la potre-

sti stimare quanta è. Il fatto mostra quanto io mi con-

sumi di aver la cosa, quando non mi vergogno di

confessarlo a te , che pur so che tu non l' approvi gran

fatto. Ala -tu dei sopportare in questo fatto il mio er-

CrcEr,. IX. — Leu. T. Vili. i3



fendiis? irtìiìiò Vero etiam é^diuvandus. De Otho^

rie^ diratio ^y fortassé 'qilià cupio. Sed tamen màior

etiam ^é^ est, quam facultàtes nòstrae, praeser-

tim adversario: et cupido j et locupletCj et herede.

Proximpm ept, ut veUpi Glodjiae ^•: Sed, si, ista

H»Mus^iicoilfici possdnK, eflìce quidyis. Ego; ipe

tóaiófb religiòhe, quam quisquam fuit ullius voti 7^

óbstrictuin pùto. Vìdebìs etiara Trebonianos ^r* etsi

absunt domini. Sed . ut ad te beri seriosi 'còh-

siderabis etiam de Tusculano, ne aestas' emuat's:
.

' )JI uì
quod certe non est committendum.

^^•^ <'''"'" DLXXIV. (Ad Alt. XU, 44)

Atgumehium. i De Hirtii libro ; 2 de negotio hortorum

eraendorum; 3 de adventu suo in Tusculanum; 4 quid

Philotimus de Porapeio admoverit.

Sci. in Antiati A. V. C. DCCVIII , IV Id. lunias.

.^ n;;i:ii'A ùi 'V/luWrDìw

CICERO ATTICO S.

" l'Er'Hìrtte' alìq^iiA li^d'ife' ò'47r«5^.V'dé''itìé

scripsisse, facile patior ( fecit enim hiimarie ), et

te eiùs epistolam' ad rad' non misisse ^j multò fa-

cilius;' Tti'énitk etiam huraàiliu^: Illius' KbtUtì!! *.'

quem'ad .me raisìt de" Clàtoiiè, piró'ptérea t'òlò di-'

vulvari a tuis, ut ex istorum ^ vituperatiope, sit
• «>'ii-..;.:-f')v i?ii <pui .A.!f,i}. .r,?.(X) .

*^.,
, ,*, ^.,,,.

iUiiis ?naÌ9r ^ud^tio. ,.
. ^„ '.,^,,j ,,|. ,,,

, ^,| . ,;j„^,,,

2 Quod per Mustelam agis 4, habes homineni
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rore. Sopportare!' Fi'ate, bene sia! aazi danni la ma-

no. Circa Olone, sono sfidato: forse perchè bramo la

cosa. Ma e' c'ò allro: che egli è peso non dalle mie

braccia, massime avendo a tener petto ad un voglioso,

e ricco, ed erede. Non mi resta altro che volgermi a

Clodia: ma se eziandio questo non ci possa venir ot-

tenuto, fa tu. Io ini fo pili stretta coscienza di ciò,

che neskuìio si fece mai d'alcun voto. Farai anche di

essere con que^ di casa Trebonio^ sebbene i padroni

soa -fuori. Ma, come ieri ti scrissi, penserai anqhe del

Tusculano, che non ci scappi la state,^ il che.^1 certo

non è da patire.

DLXXiy. ••
.

• (A<i%v;')trt,Ì4t*'

Argomento, i Del lil)ro d'Irzio; a della comperà degli orli;

5 della stia gita al Tusculano; 4 che cosa Sul cont» di Pòm*

peo narrò Filotimp.
;ì;h.O lUlti

Scritta nell'Anziate l'anno DCCVIII , il io di Gii|?po,

'" " "CitóERÓNE AD'ÀTTiÒtì t''^'
'^""^^ *"

" 4 Ed anche mi piglio ^i- bètte che Irai© • ti abbia

scritto di' me qualcosa entrando^ nell'i ajff^i^on mia (eh*)

certo fec*? cortesemente»), e per troppo meglio . cht?

ti} non m'abbi mandala la Lettera sua (che tu e^iau-

dio facesti più cortesemente ). Il cQstui Ubro intorno a

Catone da lui mandatorni, 10 amo veder divulgato pei"

questo, che dal vituperarlo che'faratitio costóro 'egli

vcri'à in maggior faina.

2 Ucn fai di soivirti di Mustela nell' affar mio ^ egli
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valdc idoneum, ineique sane sliuliosuiii iam inde

a Pontiano ^. Perfice igitiir aliquid. Quid autem

aliud, nisi ut aditus sit cnitori? quod per quem-

vis heredem ^ potest efìici. Sed Mustelam id per-

fcctururiij si rogaris, puto. Mihi vero et locum
,

quem opto , ad id, quod volumus , dederis , et

praeterea lyyT,r,.xaa.. Nam illa Silii et Brusi non

satis cÌY.o5z(jr.oTiy.à 7 mihi videntur. Quid enim se-

dere totos dies in villa ista? Igitur nialim pri-

mum Othonis 8, deinde Glodiae. Si nihil fiet, aut

Druso ludus est suggerendus 9, aut utendum Tu-

sculano. Quod domi te inclusisti, ratione fecisti *°.

Sed, quaeso, confice, et te vacuum redde nobis.

3 Ego bine , ut scripsi antea
,

postridie Idus

Laiiuvium , deinde postridie in Tusculano. Con-

tadi enim animum, et fortasse vici, si modo per-

mansero ". Scies igitur fortasse cras, suraraum "

perendie.

4 Sed quid est, quaeso? Philotimus nec Gar-

teiae *^ Pompeium teneri ( qua de re literarum

ad Clodium Patavinum missarura exemplum mihi

Oppius et Balbus miserant, se id factum arbi-

trari ), bellumque narrat reliquum satis magnum.

Solet omnino esse Fulviaster '4. Sed tamen , si

quid habes »*. Volo etiam de naufragio Caninia-

110 »* scire, quid sit.

i
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è an[)untc> il caso: clic e n me affezionato fin dall'o-

pera mia con Ponziano *. Cavane dunque qualcosa. Ed
or che altro ? salvo che compratov ci abbia luogo ? ^

ciò poti'ebbesi ben ottenere per opera di qualunque

erede : ma pregandone tu Mustela
,
puoi fare la cosa

fatta. Ora per questo modo tu m'avresti fornito del

luogo che meglio fa al mio disegno^ ed oltre a ciò,

il riposo della vecchiezza. Conciossiachè que' di Silio

e di Druso non mi sembrano troppo da padre di fa-
miglia: imperocché che baloccar tutto di in cotesta

casa? Adunque prima tastami Otone, poi Clodia^ se

nulla se ne cavi, o egli è da ordire qualche trappola

a Druso, o contentarci del Tusculano. Ben fatto a

chiuderti in casa! ma oggimai cavane le mani, e ren-

dimiti bello e scarico.

3 Io, come t'ho scritto prima, andrò a Lanuvio il

dì i^^ Q l'altro di sarò nel Tusculano: imperoechò l'a-

nimo ha fatto callo , e forse vinta la prova : solamente

a durarla. Dunque forse domani saprai il fermo, o al

più tardi posdomani.

4 Ma che è ciò.^ dimmi, l'ilotimo mi conta che Pom-

peo né anche è ritenuto in dartela 4 (di che Oppio é

Balbo mi mandarono copia della lettera scritta a Clo-

dio Padovano, che faceva la cosa vera), e che ne s(t-

guirà guerra non piccola: ma egli è un Fulvio ^ che

non se ne perde gocciolo. Tuttavia , se nulla hai a

mano. E del naufragio di Caninio vo' sapere come sia

il fatto.
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•h rtfì i1f

DLXXV. (Ad Au: xn,4r.)'

:

Argumentum. i De libiis a se nuper scnptis ; :^ de Atticae

et Àttici' vaiitudiné; 3 ciir in Tusciilano esse velit
; 4 de

Caesaris statua in. tempio Quirini; 5 de Hirtii libro di7

vulgando.

fer';/hPAà!a{%^"è:^DCCVIII, III la. Umias.

CICERO AtTICt) S.

1 Ego h'ic (Ilio magna auvzd^lxy.ro. » absolvi. Nullo

enim alio modo a miseria quasi aberrare ^ possuin.

Tu mihi, etiam si nihil erit, qupd scribas^ ^V94,

fore ita video j taraen id ipsum scribas yelim, te

nihil habuisse
^
quod scriberes , dum modo né bis

Verbisr*- :ì>"-i^, < :,.••-] .^li omn:

2 De Àttiòa, ò{)time. 'Axyj^l^-^ tlià ''fee•iIiòVk^

etsi scribis nihil esse.

3 In Tusculano eo comiiiodius ero
,
quod et

crebrius tuas literas accipiamj et te ipsum non-

numquam videbo. Nani cetera quidem 4 àvì/rdre^c^a

erant Asturae; nec haec^ quae refricantj hic me

magis angunt ^. Etsi tamen , ubicumque sum, illa

sunt mecum.

4 De Gaesare vicino scripseram ad te
,

quia

cognoram ex tuis literis. Eum '7Ùyyo>.cv ^ Quirino

malo
j
quam Saluti.

5 Tu vero pervulga Hirtium ?. Id enim ipsum
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Argomento, i De' Iil)rl da sé or ora composti; 2 d'elltf'sàhittì

di Attica e di Attico; 3 perchè preferisca di recarsi al Tu-

sculano; 4 della statua (di. Ces^artì nel tempio di Quirino.

5 della pubblicazione del libro d'Irzio.

Scritta nell'Anziate Tanno DGGV^JII, V ii di Giugno.

CICERONE AD ATTICO S.

I Ho già belli e forniti due grossi tonn: non trovo

altra via tla quasi sviarmi dalla mia tristezza. Ór tu

,

eziandio se nulla avessi dà' sdrivéi'fe (e, ben' veggo, vsai^à'

così )
,

' tuttavia' scri'i'itóì di ' gi-azia qaesto medesimo

^

cioè:^ nójii ebbi nulla «da scrivere^ sì vei'aaìeuteiyjcl^dirion

€on»queste parole.^
; -jjiujf. .^uìii ìuljiJu . ù^viì

,
2.Quan,to ad Attic;^ , buon prò le faccia. Mi scon-

cia ta tua mattina *,• sebbeii tu mi scrivi eh' essa 6

nonnulla.
.'....

< •.! • •
.•• ,(«

' 3 Nel Tusculano io ••tìiv'^stai'S'iilèglib 'pei'' qu«sto , elle

atfó 'lilù i spesso tue ìdÙùtte^^^&.iÀi medesimo vddrò puc

qualche volta* che del resto, in Astura io, mi,vass^(^

meri male: né già le cose che mi rinfrescano la do-

glia 2, qui mi tormentano più; quantunque in fatti,

dove che io mi sia, m'accompagnino.

4 T'ho scritto di Cesare vicino a te, per averlo sa-

puto dalle tue lettere ^. Io lo amo meglio nello stesso

tempio con Quirino , che con la Salute.

5 Ma tu manda V Irzio al palio : io ne avea fatta



aOO EPISTOLA DLXXV. DLKWI A.V. C. 708

putaram, quoti scriMs; ut. quuni ingeniuni amici

nostri ^ probaretur, jzó.'^t'jii vituperandi Gatonis

irrideretur.

DLXXVI. (AJ Alt. XII, 46)

Argumcnturn. Scribit se Lanuvio in Tusculaniim rxitiirum.

Sor. io Aiitiati A. V. C. DCCVIII
,

pi. 1.1. lunia*.

CICERO ATTICO S.

Vincam, opinor, animum, et Lanuvio pergani

in Tusculanum ^ Aut enim milii in perpetuum

fundo ilio carendum est ( nam dolor idem ma-

nebit, tantum mediocrius =*

)) aut nescio quid in-

tersit , utrum illuc nunc veniam ^ an ad decem

annos. Neque enim ista maior admonitio ^, quam

quibus assidue conficior et dies et noctes. Quid

ergo? inquies: nihil literae?4 — In hac quidem re,

vereor ne etiam contra. Nam essem fortasse du-

rior ^. Isto ^ enim animo nihil agreste , nihil in-

humanum est.

DLXXVU. . (Ali Alt. XII, 47)

Argumcnturn. De Clodìauis hortis emendis, aliisque rebus

brevi ter.

a '.
.
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la ragion raetlcsinia che tu : cioè che nel tempo me-

desimo che sarebbe lodato l' ingegno delP amico no-

stro, saria deriso l'argomento del vituperar Catone.

DLXXVI. (AJ Alt. XII, 46)

Argomento. Scrive di passare da Laniivio nel Tusculano.

Scritta nelPAnziata l'anno DCCVIII , il 12 eli Giugno.

CICERONE AD ATTICO S.

Vincerò ( credo io ) me medesimo , e da Lanuvio pas-

serò nel Tusculano. Conciossiachè o io debbo far conto

di non aver più quel podere (da che il dolore perse-

verrà pure il medesimo, salvo che egli è un po' mi-

tigato)^ ovvero non so differenza che sia dal condur-

mivi di presente, al farlo dopo dieci anni: imperocché

questo irritamento sarà maggiore di quelli che mi con-

sumano dì e notte continuo. Or che è questo? dirai. Fu-

ron nulla le lettere? — Per questo conto io dubito che

elle abbiano anzi operato in contrario ^ che senz' esse

io mi sentirei forse piìi i-igido: dove le lettere non

fanno lega colla rusticità dell'animo, né con cosa aliena

da gentilezza.

DLXXVII. (Ad Alt. XII, ^^)

Argomento. Della compera degli orli di Clodia, e brevemente

di altre cose.
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-"" Sek-J'Itì'TystìlllaiSb A7ÒV. G. DCCVIII, XVI Kal. Quint

CICERO ATTICO S.

Tu igitur *j ut scripsisti ^ nec id incomraodo

tuo. ,,Yel binae enim poterunt literae ^' oceurram

etiam j si necesse erit. Ergo id quidem , ut po-

teris. De Mustela ^^ ut scribis: etsi magnuni opus

est. Eo magis delabor ad Glodiam 4. Quamquam

in utroque Faberianum iiomen explorandum estj

de quo, nihil nocuerit, si aliquid cum Balbo eris

looutusy et quidem^ ut res est, emere iios velie,

nec" posse isine isto nomine, nec audere incerta ^.

Séd quando Clodia Romae ' futura est, et quia

tanti rem aestimas, eo prorsus spectòV non quin

illud mùlimi, sed et niagna res est, et difficitè

ceftaiiipncpni,,cupido., cj^iij^. Ipcuplete
,
,cum h^-

réde ^:' tìtsi .de- cupidità te niemiiti concedarn ; ce-

teris rebus inferiores sumus. Sed ' haec coram.

Hirtii libitum , lit facis ^
divulga. De Pbilotimo 7^

iclem et ego arbitrabar. Domum tuam plUris vi-

deo futuram, vicino Caesare ^. Tabellariura meum
hodie exspectamus. Nos de Pilia et Attica cer-

tiores faciet.
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Scritta nel Tuscnlaiio i\annoyDGCVUI , il iG di Giugno.

CICERONE AD ATTICO S.

Adunque verrai tu, come hai scritto: 'ma vedi, senza

tuo incomodo^ da che potranno cori-ere eziandio due

lettere. Io ti verrò anche all' incontro , a un bisogno :

dunque eziandio in questo guarda al tuo comodo.

Quanto a Mustela, mi sto a quello, che .scrivi: qu^n-

tunque non sia una nespola '^ di che io mi piego a

Clodia pili volentieri. Sebbene lii ogni caso' è da 've-

dere circa la somma di Fabério y del qnaì non fai-a

punto danno che tu he parli fcòn Bàll&o: come aoi

(istarido" così le cose) voglianx bene comprai'e'j . n)}^ :^iio«^

esser possibile senza la detta somma ^ e non. ce n,C!cià

l'^miiUiO, stando l'opera in puntelli» Ma. cU che Clodia

vuol, ^sere ,in, Ronjaj e ^u (ji .hai fatto la stima per

tanto, ed io al tutto ci volgo l'animo: non perchè

l'altro non mi piacesse meglio, ma egli è tì'ò^pb titf

gran fatto e duro 1' aver a cimentarsi con un voglio-

so, con un ricco, con uftì'' eredki. Veramente quanto a

voglia, non la cedo a nessuno; ma quanto al resto,

rimanghiamo di sotto. Ma meglio a bocca. Manda al

palio il libro di Irzio, sì come fai. Circa Filotimo *,

io la pensava con te. La casa tua sarà rincarata, come

veggo, avendo vicino Cesare ^. Aspetto oggi il mio cor-

riere, che mi dirà qualcosa di Pilla e di Attica,
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DLXXVIII.
( Ad Ali. XII , 48 )

Argumenlum. Scribit, se Atticum in Tusculauo exspectare.

Scr. iti Tusculauo A. V. C. DCCVill, XV Rai. Quint.

CICERO ATTICO S.

Domi te libenter esse facile credo, Sed velim

scire, quid tibi restet, aut iamne confeceris ».

Ego te in Tusculauo exspecto, coque magis, quod

Tironi statim te venturum scripsisti, et addidisti,

te putare opus esse. Sentiebam omniiio, quantum

mihi praesens prodesses ; sed multo magis post

discessum tuum ^ sentio. Quamobrem, ut ante .ad

te scripsi, aut ego ad te totus ^j aut tu ad me,

quod licebit.

DLXXIX. (Ad Atl. X!l, /,y)

Argumentiim. i De Psendo-Marii maiidatis et liteiis; 1 de

Ciii'tii petitione consillatiis ; 3 de Tironis valitiidine
;

de epistola ad Caesarem, et liortis Scapiilanis.

Srr. in Tusculauo A. V. C. DCCVill , XII Rai. Qiiiut.

CICERO ATTICO S.

I Herij non multo post, quauj tu a me di-

scessisti [putoM; quidam urbani, ut videbantui-j
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DLXXVIII. (Ad Alt. XII, 4S)

Ari^omeiito. Scrive di stare ad aspettare Attico nel Tusculauo.

Snitta nel Tusculano l'anno DCCVIII , il 17 di Giugno.

CICERONE AD ATTICO S.

Che tu volentieri stii in casa, te! credo, si: ma vor-

rei sapere quanto ancora ti resti, o se n'hai già ca-

vato le mani. T' aspetto nel Tusculano , e ciò tanto

più, per aver tu scritto a Tirone di venir di presente,

ed aggiuntovi, come ciò ti parca necessario. Io sentia

bene per fermo quanto mi sarebbe utile la tua pre-

senza^ ma troppo più il sento dopo essere tu partito.

Adunque , come ti scrissi , o io tutto a te , o tu a me

,

al possibile.

DLXXIX. (Ad Alt. XII, 49)

Argomento, i Della lettera e degli ordini dello Pseudo-Mario;

a della domanda di Curzio ai consolato; 3 della salute di

Tirone; della lettera a Cesare e degli orti di Scapala.

Scritta nel Tusculano l'anno DCCVIII, il 20 di Giugno.

CICERONE AD ATTICO S.

I Ieri, non molto appresso la tua partita, alcuni

(credo io) di Roma, secondo che mostravano *, mi con-
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ad me mandata et literas attuleruiit a G. Mario,

G. F.^ G. N. ^ Multis 'vèrbiis agere mecum per

cognationem 3, quae, inihi secum esset, per eum

Marium
,
quem scripsissetn 4, per eloquentiam L.

Grassi j avi sui, ut se ckfenderem ^; causamque

suam mihi perscripsit. Rescripsi
,
patrono illi ni-

hil opus essej qiiòhiSatn Gaesaris, propinqui eius,

omnis potestas esset . viri optimi , et hominis li-

béralissimi; me tam"eii"éi 'ìaùtufùm. '

'

, ^,0 tempora;! for^, quuni dubitet Gurtiuà con-

sulatujM petere^ *^ Sed hapc hactenus.

: 3 Dei Tii'one ", mihi curae est. Sed iapi scialo,

qiiida^at. Heri enim misi, qui^videret: cui etiam

ad tè literàs dèdr.i fepistoìam ad Caesarem ^ tibi

misi. Horti quam in diem proscripti sint, velini

ad me scribas.

DLXXX.. (Ad Al». XII, 5o)

Arsumentum, Petit ab Attico , ut se rpox revisat.

Ili Oii:

^li',in'^9'sfculaDoA. V.'G..tìCGVIIl, XI Rai. Quint.

,.,„,„, .'.
,

CICERO, ATTICO S.

Vt me levarat'tuus adventu&^.sic 'discessus af-

flixit. Quare quum poteris, id est, quum Sexti ^

aitótibnV 'ói^èi^aiii
'

'dé'deHS [' feviè'ék
'• ^ù^^

dies mini erit utius
;

quid dicam
,

gratus f Ipse
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seguarouo coli raccomaiwlazioui una lettera di-iC, Aiaf

rio, figliuolo di Caio e nipote di Caio ^. Egli^ini s^ rac-:

comanda senza fine, pei' la parentela nostra, per lo

titolo di Mario da me posto ad un mio libro ^^ per

la eloquenza di L. Crasso suo avo , che io volessi pren-

dere -M sua difesa^ e rtiimitamente mi informò della

sua causa. Gli risposii , a, lui nou far bisogno avvocato,

essendo ogni cosa iu mano di Cesare suo parente
, ot-

tima persona ed uora cortesissimo ^ che tuttavia io sa-

rei per lui.

2 tempi! che un Cui'zio 4 d^ovessfe ^ai^e fra' '1 sì

e l no del dimandare il consolato ! Ma basti.

3 Quanto a Tirone, l'ho ben a cuore ^ ma saprò io

bene quello che egli feccia,, avendo ieri majada.tQ a sa-

per di lui quel medesimo che ti porterà questa lette-

ra. Leggi la lettera a Cesare. Scrivimi , di grazia
,
qual

giorno sia stato posto alla vendita degli orti.
'

Argomento. Frega Attico che venga presto a nlrovano. "

Srrilta nel Tusculaud 1' anno' DCCVIII , il 21 di Giugtio."

CICERONE AD ATTICO S. u.u.i
j

••lu:

Secondo che m'avea ricreato la tua venuta^ secondo

mi addolorò il tuo partire. Di che, come prioia pOr

trai, cioè dopo aver atteso ;
all' incanto di Sestpjci ve^v

rai a rivedere, fosse anche solo un, giorno, mi varrà

dieci, non che averne piacere. Verrei io medesimo a'
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Romara veniretn , ut una essemus , si salis con-

silium quadam de re = haberem.

DLXXXI.
( Ad Ali. XII, 5i )

Argumentum. t De Tironis reditu aliorumque adventu
;

2 de aactione hortorum ; 3 de epistola ad Caesarem

mittenda; 4 ^^ Caerolliae nomine expediendo.

Scr. in Tusculano A. V. C. DCCVIII, XI Kal. Quint.

CICERO ATTICO S.

I Tironem habeo citius . quam verebar. Venit

eliàm Nicias '• et Valerium hodie audiebam esse

venturum. Quamvis multi sint, magis tanien ero

solus
,
quam si unus esses *. Sed exspecto te ^ a

Peducaeo ^ utique. Tu autem siguifìcas aliquid

etiam ante. Verum id quidem, ut poteris.

3 De Virgilio 4^ ut scribis. Hoc tamen velim

scirej quando auctio ^.

3 Epistolam ad Caesarem mitti, video tibi pia-

cere. Quid quaeris? mihi quoque hoc ^ idem ma-

xime placuitj et eo magis, quod nihil est in ea,

nisi optimi civis; sed ita optimi, ut tempora,

quibus parere omnes -cli~v/.ci praecipiunt. Sed

scis, ita nobis esse visum, ut isti 7 ante legerent.

Tu igitur id curabis. Sed, nisi piane iis intelliges

piacere, mittenda non est. Id autem utrum illi
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Roma, per esser teco, se di una certa cosa io fossi

bea risoluto.

DLXXXI. (Ad Alt. XII, s I )

Argomento, i Del ritorno di Tifone e dell'arrivo di alcuni al-

tri
; 2 dell'incanto degli orli; 3 della lettera da spedirsi a

Cesare; 4 del pagamento da farsi a Cerellia,

Scritta nel Tusculano l'anno DCCVIII, il ai di Giugno.

CICERONE AD ATTICO S.

1 Tirone è venuto più presto eh' io non m' aspet-

tava. Venne anche Nicia, et odo che debba venire ari'

che Valerio. Quantunque e' siano molti , io sarò tutta-

via pili solo, che se ci fossi solo tu. Ma aspetto te

5

sciolto da Peduceo ', s'intende: sebben tu m'accenni

di venire anche prima ^. Fa tu come ti verrà meglio.

2 Quanto a Virgilio ^j sono con te ^ sì vorrei sapere

il dì dell' incanto.

3 Veggo che tu hai l'animo al mandar la lettera a

Cesare. Che dirai tu? che a me medesimo la cosa andò

a sangue ? e tanto meglio , che essa niente ha che non

convenga ad ottimo cittadino^ ottimo dico, secondo

tempo, al quale tutti gli uomini di Repubblica inse-

gnano di servire. Tu sai però, come io giudico con-

venire che questi di costì la leggano innanzi^ e però

sai quello che abbi a fare. Ma se tu non vegga esserci

il ripieno dell' animo loro , egli non è da mandargliela,

CicER. IX. — Leu. T. FUI, i4
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sentiant, amie simuleiit », tu intelliges. Mihi simu-

latio 9 prò repudia tione fuerit. Tc-jrc rJk uximit,.

4 De Caerellia ^° quid tibi piacerei, Tiro mihi

narravit : debere", non esse dignitatis meae

,

perscriptionem " tibi piacere; hoc metuere , al-

terura in metu non ponere ^^. Sed et haec
,
et

multa alia corara. Sustinenda tamen, si tibi vi-

debitur, solutio est nominis Caerelliani, dum et

de Melone, et de Faberio ''4 sciamus.

DLXXXII. (Ad Alt. XH, Sa)

Argumentiim. i De Tullii Montani negotio; 2 de epistola

ad Caesarem , et de hortis emendis; 3 de Lentuli Spin-

theris divortio
; 4 de libris philosophicis.

Scr. ìq Tusculano A. V. C. DCCVIIl , X Kal Quint,

CICERO ATTICO S.

1 L. Tullium Montanum nosti, qui cum Cice-

rone ^ profectus est. Ab eius sororis viro literas

accepi , Montanum Fianco debere
,
quod praes

prò Flaminio sit, H-S xxv ^. de ea re nescio

quid te a Montano rogatum. Sane velini , sive

Plancus est rogandus , sive qua re potes illum ^

iuvare , iuves : pertinet ad nostrum officium. Si

res tibi forte notior est, quani mihi; aut si Pian-

cum rogandum putas: scribas ad me velim ; ut,

quid rei sit, et quid rogandum, sciam.



Ab, di R. 7o8 LETTERA DLXXXI. 211

Ora se la cosa entri loro , o ne dieno vista , tu ben lo

vedrai: che laddove essi ne dessero vista, io lo avrei

per un no. Ma di ciò fa pur tu.

4 Quanto all' affar di Cerellia 4, Tirone mi contò il

piacer tuo: non essere della dignità mia esserle debi-

tore^ e che io gliela facessi pagare ^^ che della prima

cosa tu temevi , dell' altra non avevi sospetto ^. Ma

di ciò, e molte altre cose, a bocca. Ma e' pare a me

( se anche a te ) che questo pagamento da fare a Ce-

rellia sia bene differirlo finché di Metone 7 e di Fabe-

rio non sappia il fermo,

DLXXXII. ( Ad Alt . XUV 6» )

argomento, i Dell'affare di Tullio Montano; a della leUera a

Cesare, e della compera degli orti; 3 del divorzio di Len-

tulo Spinlere; 4 dei libri filosofici che sta scrivendo.

Scritta nel Tusculano l'anno DCGVIII , il 22 di Giugno.

CICERONE AD ATTICO S.

I Tu conosci L. Tullio Montano che n'è andato con

Cicerone. Mi scrisse il marito di sua sorella. Montano

essere debito/e a Fianco
,
per malleveria per lui fatta a

Flaminio, di veuticinquemila sesterzi^ e che intorno a

questa cosa medesima Montano ti pregò di non so che ^

Ora, o tu credi da pregar Fianco, ovvero tu gli puoi

far bene per altro modo , ti prego che tu lo faccia : egli

è questo del dover mio. Ma se tu hai forse la cosa più

chiara che non l'ho io, ovvero se tu credi "essere da

pregar Fianco , fa di |scriverlomi , acciocché io sappia

il fermo della cosa, e di che Fianco sia da pregare.
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2 De epistola ad Caesarem quid egeris, exspe-

cto. De Silio 4j non ita sane laboro. Tu mi aut

Scapulanos, aut Clodianos ^ efficias, necesse est.

Sed nescio
,

quid yideris dubitare de Clodia
;

utrura, quando veniat ^, an sintne venales?

3 Sed quid est, quod audio, Spintherem 7 fé-

cìsse divoitium?

4 De lingua Latina securi es animi 8, dices

,

qui talia 9 conscribis, 'A7:oy/sa(pa sunt ;
minore la-

bore fiunt; verba tantum afferò ^^3 quibus abundo,

DLXXXIII. (Ad Alt. Xn, 53)

Argumentum. Scribit, se literas Attici exspectare, et petit,

ut epistolas ad Marclanum et ad Montanum una cura

Epiroticis perferendas curet.

Scr, in Tusculano A. V. C. DCCVIII , X Kal. Quint.

CICERO ATTICO S.

Ego , etsi nihil habeo
,
quod ad te scribam

,

scribo tamen
,
quia tecum loqui videor. Hic no-

biscum sunt Nicias et Valerius. Hodie tuas literas

exspectabamus matutinas. Erunt fortasse alterae

postmeridianae ^, nisi te Epiroticae literae ^ ira-

pedient : quas ego non interpello. Misi ad te epi-

stolas ad Marcianum et ad Montanum. Eas in

eumdem fasciculum ^ velim addas, nisi forte iam

dedisti.
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2 Aspetto di sapei'e che cosa tu abbi fatto della let-

tera a Cesare. Per conto di Silio non mi do troppa

pena. Al tutto è bisogno che tu mi cavi le mani circa

gli oi'ti o di Scapula, o di Clodia. Ma di Clodia tu

mi par' in dubbio : or che è? forse circa il giorno del

suo venire? ovvero se ella li voglia vendere?

3 Ma or che odo io ? Spintere ha rimandata la

moglie? 2

4 Quanto alla lingua latina, mi dirai: Tu dormi fra

due guanciali, avendo posto mano a scrivere di tali

cose 3, —- Sappi, egli è un copiare 4,- che porta men
di fatica: io ci metto sole parole, delle quali sono bene

fornito.

DLXXXIII. (Ad Att. XII, 53)

Argomento. Scrive di stare aspettando lettere di Attico; e lo

prega di mandare col plico di lui in Epiro anche le sue let-

tere a Marciano e a Montano.

Scritta nel Tusculauo V anno DCCVIII , il 22 di Giugno.

CICERONE AD ATTICO S.

Sebben non ho che scrivere , ti scrivo tuttavia
,
pa-

rendomi teco parlare. Io ho qui Nicia e Valerio. Aspetto

oggi tue lettere della mattina^ e forse ne avi'ò appresso

mezzodì, se già le epirotiche non ti guastano
|,
le quali

io non intendo sconciare. Ti mando le lettere a Mar-

ciano ed a Montano^ cacciale nel piego medesimo, se

non Phai già messo alla posta.
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DLXXXIV. ( AJ Aa..XI[l, i )

Argumentiim. i De literis ad Ciceroneni fllium et Tullios

ab Aittico missis^ 1 de hortorum emendorura negotio
;

3 de epistola ad Caesarem , de Nicia et Pediicaeo.

Scr. in Tuscnlano A. V. C. DCCVIII, IX Kal. Q.iinL

CICERO ATTICO S.

1 Ad Ciceronem ^ ita scripsisti, ut ncque ' se-

verius j iieque temperatius ^ scribi potueritj ncc

magisj quam quemadmodum ego maxime vellem.

Prudentissimc etiam ad Tullios 4. Quare aut ista

proficient^ aut aliud agamus ^.

2 De pecunia verOj video a te omnem dili-

gentiam adhiberi, vel potius iam adhibitam: quod

si efficis ^j a te hortos habebo. Nec vero ullum

genus possessionis est, quod malim, maxime sci-

licet ob eam causam 7^ quae suscepta est • cuius

festinationem mihi toUis
,
quoniam de aestate ^

polliceris , vel potius recipis : deinde etiam ad

xaraStw-jv mocstitiamque minuendam nibil mihi

reperiri potest aptiusj cuius rei cupiditas impellit

me interdum, ut te hortari velim. Sed me ipse

revoco. Non enim dubito
j

quin, quod me valde

velie putes, in eo tu me ipsum cupiditate vin-

casi Itaque istuc iam prò facto 9 habeo.

3 Exspccto, quid istis '° placeat de epistola
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DLXXXIV. (Ad Ali. XIII, i)

Argomento, i Delle lettere scritte da Attico al figliuolo Cice-

rone e ai Tullii; 2 dell'affare della compera degli orli; 3 della

lettera a Cesare, di Nicia e di Peduceo.

Scritta nel Tusculano V anno DCCVIII , il 23 di Giugno,

CICERONE AD ATTICO S.

1 A Cicerone tu hai scritto per forma che né con

severità né con moderazione maggiore si potea scrivere

ad uomo del mondo, né più secondo che io meglio

desiderava ^^ eziandio ai Tullii col sommo della pru-

denza. Adunque, o queste faranno profitto, o noi ci

volgeremo ad altro.

2 Intorno al danaro, veggo che tu ti dai attorno,

o piuttosto che ti se' dato. Se tu mi fornisci di que-

sto , conoscerò gli orti da te. Ora non c'è podere che

io meglio ami, soprattutto (s'intende) per la cagione

che è intavolata, per conto della quale tu mi liberi

dal sollicitarla, promettendomi, o piuttosto obbligan-

domiti che in questa estate. Oltre a che, non potrebbe

eziandio ritrovarsi altro argomento piìi a proposito al

rimanente della mia s-'ita^ ed al menomarmi malinco-

nia. Ora la voglia che io ne ho mi strascina talora a

volertene far pressa^ ma mi ritengo: non dubitando io

che tu non sii pii^i caldo di me in ogni cosa che tu

vegga da me esser forte desiderata ^. Adunque io fo

la cosa già fatta.

3 Aspetto di sentire come entri a cotestoro la cosa
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ad Caesarem. Nicias te, ut debetj amatj vehe-

menterque tua sui memoria delectatur. Ego vero

Peducaeum nostrum vehementer diligo. Nam et

quanti patrem feci, totum in liunc "j et ipsum

per se ^^ aeque amo, atque illum amavi 5 te vero

pluriraum, qui hoc ab utroque nostrum fieri ve-

lis. Si liortos inspexerisj et si de epistola *^ cer-

tiorem me feceris; dederis mihi, quod ad te seri-

baxn: sin minus, scribam tamen aliquid. Numquam
enim deerit ^4.

DLXXXV.
(^ Ad Alt. XIII, 2)

Argumentum. 1 De literis Attici et negotiis ei mandatis
;

2 de Ariarathis adventu ; 3 de auctione Peducaei
; 4 de

Dionjsii literis.

Srr. in Tuscuìano A. V. C. IXCCVIII , IX Kal. Quint.

CICERO ATTICO S.

I Gratior milii celeritas tua, quam ipsa res '.

Quid enim indignius? Sed iam ad ista obdurui-

musj et humanitatem ^ omnem exuimus. Tuas li-

teras hodie exspectabamj nihil equidem ut ex iis

novi: quid enim? verumtamen ^. Oppio et Balbo

epistolas deferri iubebis, et tamen Pisonem sicubi

de auro 4. Faberius si venerit, videbis ut tantum

attribuatur ^^ si modo attribuetur, quantum de-

betur. Accipies ab Erote ^.
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della lettera a Cesare. Nicla ti vuol tutto il bene che

dee 5 e gongola della memoria clie tu hai di lui. Io poi

Peduceo mi tengo nel cuore. Imperocché tutto l'amore

che io ho mai portato a suo padre, hollo raccolto in lui;

lui amo io, per lui in proprio altrettanto che lui; te

troppo pili, il quale hai caro che ciò si faccia da am-

bedue noi. Se tu farai la veduta degli orti, e mi di-

rai della lettera, m'avrai dato di che scriverti; se no,

ed io scriverò tuttavia. Manca materia!

DLXXXV. (Ad Mi. xiii, 4 )

Argomento, i Delle lettere di Attico e degli affari affidatigli;

1 della venuta di Ariarate; 5 deiriiicanto di Peduceo; 4 delle

lettere di Dionisio.

Scritta nel Tusculano Tanno DCCVIII, il a3 di Giugno.

CICERONE AD ATTICO S.

1 Pili m' è cara la tua prestezza, che il fatto me-

desimo ; del quale che puote esser piìi tristo ? ^ se non

che a dir così fatte cose abbiam già fatto callo, ed

ogni senso d' uomo gittato via ^. Aspetto oggi tue let-

tere; e non già per averne novità: imperocché quale?

tuttavia .... Darai ricapito alle lettere a Balbo e ad

Oppio; anche Pisone, per conto dell'oro ^: se qui, o

quivi. Venuto che sia Faberio , farai che sia pagato

( se però pagherà
)
quanto è il debito : te ne puoi in-

formare da Erote.
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2 Aiiarathes j Ariobarzani 7 fillus, Roriiam ve-

iiit. Vultj opinoFj regnum aliquod cmere a Cae-

sare. Nam, quo modo nunc est^ pedem ubi ponat

in suo, non babet. Omnino eum Sestius noster

parocbis pubbcis ^ occupavitj quod quidem facile

patior. Veruratamen
,
quod mibi, summo benefi-

cio meo, magna cum fratribus iUius necessitudo

est, invito eum per literas, ut apud me dever-

setur. Ad eam rem quura mitterem Alexandrura,

has ei dedi Hteras.

3 Cras igitur auctio Peducaei 9. Quum poteris

ergo '°: etsi impediet fortasse Faberiusj sed ta-

men, quum Hcebit.

4 Dionysius noster " gravi ter queritur, et ta-

men iure , a discipubs ^^ abesse tam diu. Multis

verbis scripsit ad me , credo item ad te. Mihi

quidem videtur etiam diutius afuturus: ac nollem.

Valde enim hominem desidero.

DLXXXVI. (Ad Alt, XIII, 3)

/^rgumcIlluni, i De nominibus ad hortos emendos expedien-

dis; 2 de Bruti adventu.

Scr. in Tusculano A. V. C. DCCVIII , Vili Kal. Quint.

CICERO ATTICO S.

I A te literas exspectabamj nondum scilicet ^

Nani has mane rescribebam. Ego vero ista no-
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2 Ariarate 4j figliuolo di Ariobaivaiie , è venuto a

Roma, per comperar (credo io) qualche reguo da Ce-

sare: da che, quanto al suo aver d' oggidì, egli non

ha del suo dove mettere un piede. Il nostro Sestio
,

non ha dubbio , fu primo a fornirlo della pubblica

provvigione ^^ il che non mi dispiace. Tuttavia, per es-

ser io amico de' fratelli di lui , a cagione di grandis-

simo bene fatto loro ^, l'invito io per lettere, che voglia

pigliar albergo in casa mia* pel quale effetto mandando

io Alessandro, gli ho consegnato questa lettera.

3 Domani adunque si farà l' incanto di Peduceo :

adunque quando potrai: sebben forse Faberio guaste-

rà^ tuttavia quando potrai.

4 il nostro Dlonigio 7 si duol forte (ed ha ragione)

d'essere tanto tempo tenuto lontano dagli scolari. A
me ne ha scritto a dilungo, e così credo anche a te.

Or lo penso che egli dovrà anche più star fuori ^ il

che mi pesa, avendo io gran desiderio d'averlo qui.

DLXXXVI. (Ad Att. xiir, 3)

Jrgomcnto. 1 Della voltura di danaro da farsi per compran
gli orli; 2 della venuta di Bruto.

Scritta nel Tiisculniio T anno DCCVIII , il 24 di Giugno.

CICERONE AD ATTICO S.

I Aspetto tue lettere^ ma egli non è anche ora;

rispondendoti io con questa di mattina. Io accetto co-
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mina ^ sic probo ^ ut nihil aliud me moveat, nisi

quod tu videris dubitare. Illud enini non accipio

in bonara partem, quod ad me refers: qui si ipse

negotium meum gererem , nihil gererem ^ nisi Con-

silio tuo ^. Sed tamen intelligo, magis te id fa-

cere diligentia, qua semper uteris, quara quod

dubites de nominibus istis. Etenim Caelium non

probas 4: plura non vis. Vtrumque laudo. His igi-

tur utendum est. Praes aliquando factus esses ^^

et in his quidem tabulis. A me igitur omnia ®.

Quod dies longior est 7 ( teneamus modo quod

Tolumus
)j
puto fore istam etiam a praecone diem,

certe ab heredibus. De Crispo et Mustela vide-

bis 8; et velini scire, quae sit pars duorum.

2 De Bruti adventu 9 eram factus certior. At-

tulerat enim ab eo Aegypta libertus literas. Misi

ad te epistolam, quia commode " scripta erat

DLXXXVII. ( Ad Alt. xiii, 27 )

Argiimenlum. 1 De epistola ad Caesarem omittenda; 1 de

hortis Scapulanis ; 3 de Erote ad Atticum misso.

Scr. in Tusculano A. V. C. DCCVIII , Vili Kal. Quint.

CICERO ATTICO S.

I De epistola ad Caesarem ^^ nobis vero sem-

per rectissime placuit, ut isti ^ ante legerent. Ali-

ter enim fuissemus et in hos inofficiosi ^ et in



An. di R. 7o8 LETTERA DLXXXri. 321

teste détte cosi di largo, che nuir altro mi sconcia se

non il dubbio che tu me ne mostri tu. Imperocché io

non piglio in bene che tu ti rimetta a me: quando io,

in causa mia propria, niente farei che consigliato da te.

Se non che io veggo bene che tu il fai più per tene-

rezza (come fai sempre), che per dubbio che tu ab-

bia di coteste détte. Che ecco di Celio non ti fidi trop-

po ^^ e non vuoi ch'io proceda piìi avanti: e così sia

dell'uno e dell'altro. Staremo adunque conquesti. Senza

questi, tu avresti dovuto farmi malleveria pur finalmen-

te ^. Farò dunque io di tutto. E poscia che il termine

del giorno è più là, io spero che questo medesimo sarà

posto dal banditore, o certo dagli eredi. Quanto a Cri-

spo ed a Mustela, ci penserai^ e vorrei sapere qual

parte tocchi ad essi due.

2 Della venuta di Bruto sapeva io bene: da che

Egitta liberto ^ m'avea portate sue lettere. Ti mando

la lettera, essendo scritta con bel garbo 4.

DLXXXVII. (Ad Alt. xiir, 27)

Argomento, i Tralascia di spedire la lettera a Cesare; a degli

orli di Scapala, 3 della missione di Erote ad Attico.

Scritta nel Tusculano l'anno DCCVIII, il a4 «li Giugno.

CICERONE AD ATTICO S.

1 Circa la lettera a Cesai-e ^, la cosa è qui: che io

ebbi troppa ragione di volere che cotesti l'avessero

prima letta ^ che noi facendo, avremmo fatto scortesia
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nosmetipsos, si illum ofFensuri fuimus, paene pe-

riculosi. Isti autem ingenue ^, mihique gratum

,

quod; quid sentirent, non reticueruntj ìllud vero

vel optime
j
quod ita multa 4 mutari volunt, ut

niihi de integro scribendi causa non sit 4; quam-

quam de Parthico bello ^ quid spectare debui
y

nisi quod illum velie arbitrabar? Quod enira aliud

argumentum epistolae nostrae, nisi y.dx/.i'xy fuit?

Auj si ea, quae optiraa putaram, suadere voluis-

semj oratio mihi defuisset? Totis igitur literis

nihil opus est. Vbi enim e7TL-evyu.y. magnum nul-

lura fieri possit, d7:ó'cvyi}.x vel non magnum mo-

lestum futurum sit, quid opus est nxpy.y.rAvi^ivciv'i

praesertim quum illud occurratj illum, quum an-

tea nihil scripserim ^, existimaturum, me, nisi toto

bello confecto , nihil scripturum fuisse 7. Atque

etiam vereor, ne putet, me ho 3 quasi Catonis

p-cAr^fjia 8 esse voluisse. Quid quaeris? valde me

poenitebat: nec mihi in hac quidem re quicquam

magis ut vellem accidere potuit, quam quod azc-joh

nostra non est probata. Incidissemus etiam in il'

los 9, in eis in cognatum tuum.

2 Sed redeo ad hortos. Piane illuc te ire, nisi

tuo magno commodo, nolo. Nihil enim urgel.

Quicquid erit, operam in Faberio *° ponamus.

De die tamen auctionis, si quid scies.

3 Eum ", qui e Cumano venerat, quod et piane

valere Atticam nuntiabat, et ìiteras se habere aie-

bat, statini ad te misi.
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a cotestoro , e fatto in noi medesimi opera pericolosa

,

potendosene egli offendere. Ora costoro hanno fatto

rettamente^ ed io ho gradito che non mi tenessero

occulto il lor sentimento: quello poi che compi l'o-

pera, è stato, che tante sono le cose che e' vogUono

veder mutate, che io non veggo ragione da rifare la

lettera. Quantunque nell'opera della guerra Partica ',

doveva io tirare ad altro, che al piacere di lui? da

che qual altro fine avea la lettera, che deW andargli

a' versi? È certo, se io avessi voluto scrivergli quello

che io aveva per lo migliore, credi tu che mi mancassero

le parole? Adunque non fa bisogno di lettere: impe-

rocché dove non può cavarsene qualche tratto magni-

fico, qualunque sbaglio anche piccolo può riuscire inco-

modo. Che bisogno di metterci a risico? massimamente

che il cuor mi dice, lui poter pensare che io (non

avendogli prima d'ora mai scritto) aspettassi di farlo

a guerra finita. Ed anche temo non forse egli s' im-

magini aver io voluto con questo medicar quasi la

cosa del mio Catone. Che ne vuoi tu? io me n' era

pentito: e in questo fatto non mi potea inconti'ar cosa

di pii!i mio piacere di questa, che quel mio zelo non

fosse approvato. Che certo noi saremmo dati fra l' u-

gne de' cotali, e fra gli altri del tuo parente 3.

2 Ma mi rifo agli orti. Al tutto io non vo' che tu

ti conduca colà, se non a tuo grande agio: da che

niente fa pi'essa. Sia che vuole, stiamo attorno a Fa-

berio \ e tuttavia se tu saprai del dì dell' incauto.

3 Essendo venuto un cotal del Cumano, e dettomi,

Attica del tutto star bene, e dicendomi d'aver lettere,

lei mando subito.

V*"*^
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DLXXXVIII. (Ad Alt. XIII, ^8)

Argumentum. i Eispectat quid de hortis Attico visum sii;

1 de epistola ad Caesarem oraitteuda; 3 de Niciae di'

Scr. in Tusciilano A, V. C. DCCVIII , VII Kal. Quiut,

CICERO ATTICO S.

1 Hortos quoniam hodie eras inspecturus, quid

Tisum libi sit, cras scilicet ^ De Faberio autem,

quum venerit.

2 De epistola ad Caesarem ^ iurato mihi crede^

non possum *• nec me turpitudo ^ deterrete etsi

maxime debebat. Quam enim turpis est assenta-

tioj quum vivere ipsum turpe sit nobis? Sed, ut

coepij non me hoc turpe deterret. Ac vellem qui-

dem 4 ( essem enim, qui esse debebam)j sed in

inentem nihil venit. Nam
,
quae sunt ad Alexan-

drura hominum eloquentium et doctorum suasio-

nes ^j vides quibus in rebus versentur: adole-

scentem incensum cupiditate verissimae gloriae,

cupientem sibi aliquid consilii dari^ quod ad lau-

dem sempiternam valeretj cohortantur: ad decus

non deest oratio. Ego quid possum? Tamen nescio

quid e quercu ^ exsculpseramj quod videretur si-

mile simulacri. In eo quia nonnulla erant pauUo

melioia, quam ea, quae fiunt et facta sunt, re-
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DLXXXVIII. (Ad Alt. XIII, 38)

Argomento, i Aspetta il parere di Attico sugli orti ; 2 del suo

parere che non si spedisca la lettera a Cesare; 3 della par-

tenza di ÌNicia.

Scritta nel Tusciilaiio l'anno DCCVIII, il a5 di Giugno.

CICERONE AD ATTICO S.

1 Poscia che oggi tu sarai a vedere gli orti, do-

mani il tuo parere. Quaato a Faberio, riserbiamci alla

sua venuta.

2 Circa la lettera a Cesare, credimi {tei dico sopra

l'anima mia), non posso ^ e non è già che la vergogna

me ne sconforti
,
quantunque troppo si converrebbe :

conciossiachè che vergogna vuol essere il piaggiare

,

quando esso vivere è a noi vergogna? Ma, come io

diceva , non è già la vergogna ( così fosse pure ! che

io sarei quale dovi'ei essere)^ ma ragione non mi dà

innanzi. Imperocché, quanto a' conforti che eloquenti

e dotte persone danno ad Alessandro, tu vedi bene

materia che egli hanno. Essi riscaldano un giovane il

quale struggesi dell' ardore di una giustissima glo-

ria, e dimanda a loro qualche consiglio ad opere di

gloria immortale. All'onore i conforti non mancano. Io

che ne posso io? E nondimeno io avea d'una quercia

digrossato un non so che, il quale pareva avere qual

cosa di statua '. Ora perchè in quell' abbozzo e' era

t[ualcosa di meglio di ciò che si fa ora e fu fatto

,

CiCER. IX. — Lcit. T. Fili. i5
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prehenduiitur: qiiod me miuitne poeiiitet. Si enim

pervenissent 7 istae literae, mihi crede, nos poe-

niteret. Quid? tu non vides ipsuui illuni Aristo-

teli discipulum 8j summo ingenio , summa mode-

stia
j
posteaquam rex appellatus sit , superbum

,

crudelenij immoderatum fuisse? Quid? tu hunc

de pompa 9, Quirini contubernale?ii '°j bis nostris

moderatis epistolis laetaturum putas? Ille vero po-

tius non scripta desideret ", quam scripta non

probet. Postremo, ut volet. Abiit illud, quod turn

me stimulabatj quod tibi dabam, rp'^'iXyjy.a 'À-pyi-

l):ndiic-j »2 Multo mebercule magis nunc opto ca-

sum illuni '3, queni tum tiniebam, vel quem li-

bebit.

3 Nisi quid te aliud impediet, mihi optato ^4

veneris. Nicias a Dolabella magno opere arcessi-

tus (legi enim literas), etsi invito me, tamen eo-

dem me auctore profectus est. Hoc manu mea ^^.

DLXXXIX. (Ad Ali. XIII, 29)

Argumentum. i Niciae de luvencio Talua iudìcium re-

fert; 2 de hortis eaieudis quid fieri velit, exponit.

Scr. in Tusculano A. V. C. DCGVJU, a. d. VII Kal. Qiiint.

CICERO ATTICO S.

I Quum quasi alias res quaererem de philolo-

gis e Nicia ', incidimus in Talnam ^. Ille de in-
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per (|ueslo la cosa va inaici, il elio iiou ini duole: im-

peroccliè , se la lettera fosse andata al suo destino , cre-

dimi, me ne dorrebbe. E che? non vedi tu come quel

medesimo scolar d'Aristotele, di sommo ingegno e di

somma modestia, come fu gridato re, diventò supei'-

bo ^, crudele, sfrenato? Che? pensi tu che costui dopo

la processione 3, collocato con Quirino nel tempio 4,

avesse dovuto godei-si questa moderata mia lettera? Ti

dico che egli ama meglio che non si scriva, dì quello

che legger cose che non gli aggradiscano. Ma faccia

egli. Egli u' è andato quello che mi tenea in pena , e

che t'ho proposto come problema di Archimede ^. Io

desidero più al presente ( te lo prometto
)

quel caso

,

di quello che allora il temessi^ e cosi qualunque altro.

3 Se altro non ti guasta, tu verrai a me desiderato.

ÌNicia, chiamato focosamente da Dolabella (ho letto la

lettera), sebbene di mala mia voglia, pure stimolato

da me medesimo , se n' andò. Ciò di mia mano.

DLXXXIX. (Ad Alt. XIII, 29)

ylrgomeiilo. i Riporta il parere di Nicia intorno a Giovenzio

Talna; 2 ed espone il suo sulla compera degli orti.

Scritta nel Tuscuiano l'anno DCGVIII , il 25 di Giugno.

CICERONE AD ATTICO S.

I Dimandando io Nicia di uua e d' altra cosa in-

torno agli studiosi delle lettere ^, cademmo sul ragio-
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genio nihil nimis: modestiun et tVugi 3. Sed hoc 4

mihi non placuit. Se scire aiebat , ab eo nuper

petitaoi Cornificianij Q. filiam, vetulam sane, et

multarum nuptiarum 5 non esse probatura ^ mu-

lieribus, quod ita reperirentj rem non maiorem ^

Dccc. Hoc putavi te scire oportere 7.

2 De hortis ^ ex tuis literis cognovi , et Chrys-

ippo. In villa 9j cuius insulsità tem bene noram
,

video nihilj aut panca mutata. Balnearia tamen

laudat ^° maiora ] de minoribus ait hiberna effici

posse. Tecta igitur ambulatiuncula addenda est:

quam ut tantam faciamus^ quantam in Tusculano

fecimus, prope dimidio minoris constabit isto lo-

co. Ad id autem
,
quod volumus ,

d(piopvu.cf.. nihil

aptius videtuTj quam Incus ", quem ego noram:

sed celebritatem nullam tum habebat • nunc au-

dio maximam. Nihil est, quod ego malim. In hoc

rdv rv(pcy u.:v r.pòi Bzw rpcnci^ópr^zcv. Reliquum est^

si Faberius nobis nomen illud exphcat, noli quae-

rerCj quanti. Othonem vincas volo ^^. Nec tamen

insaniturum illum puto. Nosse enim mihi homi-

nem videor. Ita male autem audio ipsum esse

tractatum , ut mihi ille emtor non esse ^^ videa-

tur. Quid enim? pateretur? '4 Sed quid argumen-

tor? si Faberianum explicaSj emamus vel magnoj

sin minus, ne parvo quidem possumus. Clodiam

igitur '^: a qua ipsa ob cara causam sperare vi-

deor, quod et multo minoris sunt, et Dolabellae
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i^iouare di Talna. Egli d'ingegno non gli die troppo^

sì uom modesto e massaio. Ma questo non mi aggradì.

Mi dicea di sapere, lui aver testò dimandata Cornifl-

cia, figliuola di Quinto, donna di qualche tempo, stata

di molti ^ che le donne non se ne contentavano, sapendo

il suo avere non passare gli ottocentomila sesterzi ^.

Ho creduto bene di fartelo assapere.

2 Circa gli orti , veggo quello che tu mi scrivi , e

Crislppo ^. Nella casa che io sapea bene fatta a spro-

posito, veggo niente, o poco essere stato mutato. Loda

per altro i bagni maggiori ^
de' minori dice potersene

fare stanze da inverno. Resta dunque da farvi una cam-

minata coperta, la quale a far simile a quella che ho

nel Tusculano, mi starà in cotesto luogo forse la metà

meno. Ora a farvi il tempio { che è quello che vo-

glio
)

, niente mi par più a proposito del bosco che

sapea bene esserci: ma allora non aveva alcuna fre-

rjuenza-, ora grandissima, mi vien detto. E questo è

il mio maggior desiderio. Per Dio y dammi mano a

questa mia ambizione 4. Non altro resta, se non che

se Faberio mi salda quel suo debito , tu non cercare

del prezzo. Voglio che tu stia sopra Otone. Ne già

credo io che colui sia per uscir de' gangheri^: da che

mi pare aver conosciuto la taglia dell'uomo. Or io sento

dire , lui essere sì a mal partito , che non pare dover

mettersi a comperare: imperocché acconcerebbesi egli

mai? Ma che vo' io storiando? Dammi pure Faberio,

e poi compriamo : costasse un mondo. Senza questo

,

non potremmo uè anche per picciol costo. In tal caso

,

a Clodia: dalla qual medesima mi par facile averlo per

questo, che egli vagliono molto menoj e '1 debito di
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nomen *^ iani expediliim videlnr , ut ctiaui re-

praesentatione '7 conlidani. De hortis satis. Cras

aut te, aut causam »^: quam quideni futuram Fa-

berianam. Sed, si poteris.

DXC.
( A.l Ali. Xill, 3..)

y1rt^umentum, i De Q. Ciceroiiis cpistolis; o. de auctionc

et negotio Faljcriano; 3 floniquo quaeiit qui decem le-

gali Miiinniio fiieiint.

Scr. in Tiisnilano A. V. C. DGCVIII, VI Kat. Ouitil.

CICERO ATTICO S.

1 Ciceronis * epistolani libi remisi. O te fer-

reura *, qui illius periculis non movcris! Me quo-

que accusat ^. Eam tibi epistolam inisissem. Nam
illam alteram 4 de rebus gestis eodem exemplo

puto.

2 In Gumanum hodie misi tabellarium: ei dedi

tuas ad Vestorium, quas Pharnaci dederas. Com-

modum ^ ad te miseram Demeam, quum Eros

ad me venit. Sed in eius epistola nibil erat novi,

nisi auctionem biduum. Ab ca ^ igitur, ut seri-

bis; et velim, confecto negotio Faberiano: quem 7

quidem negat Eros bodie. Cras mane putat. A te

colendus est. Istae autem y.dc/./Jy.i. [non] ^ longe

absunt a scelere. Te , ut spero
,
perendie 9.

3 Mihij sicunde potes , erues, qui decem le-
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Dolaljclla mi sembra (F averlo in mano: onde mi con-

fido poter fare a deuar contanti. Ma basti degli orti.

Domani adunque aspetto o te, o tua scusa ^ la qual

vuol essere 1' affar di Faberio. Ma tutto a tuo agio.

DXC. (AdAii. XlIl,3o)

Argomento, i Delle loUcre di Quinto Cicerone; i dell' asin ed

afiare Faheriano; 5 domanda chi fossero i dieci legali in

compagnia di Muminio.

Scritta nrl TnsctilaiKi l'anno DGCVIII , il ^G di Giugno.

CICERONE Al) ATTICO S.

I Ti rimando la lettera di Cicerone. Deh! uom di

ferro che tu sei , il quale non iscuotono i suoi pericoli ^.

Egli accusa me altresì. Io ti avrei mandato quella let-

tera; da che quell'altra, che conta delle cose da sé

operate, la credo dello stesso tenore.

2 Oggi mandai corriere nel Cumano^ dandogli la tua

a Vestorio , che tu avevi data a Farnace. In quella che

io t'avea mandato Demea, ed Er.te fu da me: ma la

sua lettera non avea altro di nuovo, se non P incanto

infra due giorni. Adunque dopo (piesto, come mi scri-

vi- ed amerei ad affar fuiito con Faberio^ il quale Erote

dice, non oggi, ma crede doinaltina esser qui. Fagli

vezzi adunque '-
: che queste piagenterie non sono a

pezza peccati '•. Spero vederti posdomani.

3 Cavami (onde che ti venga fatto) quali sieno stati
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gati ^° Muramio fuerint. Polybius non nominai.

Ego raemini Albinum consularenij et Sp. Mum-

mium. Videor audisse ex Hortensio, Tuditanum »*.

Sed in Libonis annali XIIII annis post praetor

est factus Tuditanus, qiiam consul Mummius: non

sane quadrat *2. Volo aliquem Olympiae, aut ubi

visunij zcliTi'/.òv 'juìlcyov '3y more Dicacarcbi^ fa-

miliaris tui.

DXCI. (Ad Alt. Xill, Se)

yirgumentum. i De Attici adrentu exspectato; a de Di-

eaearchi libris mittendis ; 3 de epistola ad Caesarem

omittenda
; 4 ^^ hortis Scapulanis emendis, 5 de Q.

fìlii luxuria.

Scr. in Tiisculauo A. V. C. DCCVIII , a. ci. V Kal. Quiut.

CICERO ATTICO S.

1 Quinto Kal. mane accepi a Demea literas

pridic datasj ex quibus aut hodie, aut cras te

exspectare deberem. Sed, ut opinor, idem ego,

qui exspecto tuum adventum, morabor te ^ Non

enim puto tam expedi tum Faberianum negotium

futurum , etiam si est futurum , ut non habeat

aliquid morae. Quum poteris igitur
,

quoniam

etiamdum abes ^.

2 Dicaearclii, quos scribis; libros sane velim

mihi mittas: addas etiam xara.Sa'Tfw;.
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i dieci legati sotto Mummio 4 : Polibio non li nomina. E'

mi ricorda di un Albino cousolai'e ^ e di Sp. Mummio^
parmi che Ortensio mi dicesse, di Tuditano. Ma neì-

l'annale di Libono trovo Tuditano fatto pretore quat-

tordici anni dopo il consolato di Mummio: certo non

quadra. Io voglio, a modo che fa Dicearco ^ tuo ami-

co, mi qualcheduno di Olimpia 7, o dove meglio ti

paro, per una tornata di repubblicanti.

DXGI. (AdAtt.xni, 30

Argomento, i Della venuta desiderata di Attiro; 2 della spe-

dizione dei libri di Dicearco; 3 della lettera da non man-

darsi a Cesare; 4 della compera degli orti Scapolani; 5 del

lusso di Quinto figliuolo.

Scritta nel Tuscnlano l'anno DCCVJII , il 27 di Giugno,

CICERONE AD ATTICO S.

1 Ricevetti la mattina de' l'j da Dcmea la tua let-

tera del dì innanzi, la quale mi ti faceva aspettare

oggi o domani. Ma, a quello che io veggo, io mede-

simo che ti aspetto, ti fo soprastare: da che non credo

la bisogna di Faberio dover essere così spacciativa (e

fosse ella anche così), che non porti perù qualche in-

dugio. Adunque quando potrai^ da che tu se' ancora

in città.

2 Mandami, di grazia, i libri di Dicearco, de' quali

mi scrivi: ed aggiugnivi anche quello della Discesa '.
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3 De epistola ad Caesarem, /.sV.^txa 3 Alqiin iti

ipsunij qiiod isti aiunt illiim scribere, se, nisi

constitutis rebus j non. itnmm in Pai tbos ^ idem

ego suadebam in illa epistola : sin ; utriim 4 li-

beret, facere posse, auctore me. Hoc cnim ille

exspectat videlicet, neqiie est facturus quicquam,

nisi de meo Consilio ^. Obsecro, abiicianius ista
,

et semiliberi saltem simus
5
quod asseqnemur et

tacendo, et latendo.

4 Sed et aggredere Otlionem, ut scribis. Con-

fice, mi Attice, istam rem. Nibil enim aliud re-

perio , ubi et in foro non sim , et tocum esse

possim. Quanti autem ^^ hoc milii venit in mcn-

tem. G. Albanius proximus est vicinus: is ciò iu-

gerum de M. Pibo emit , ut mea memoria est,

H-S cxv 7. Omnia scilicet nunc iiìinoris ^. Sed

accedit cupiditas ; in qua
,

praeter Othoncm 9,

non puto nos ullum adversarium babiluros. Sed

eum ipsum tu poteris movere: facilius ctiam , si

Kanum »° haberes.

5 O gulain insulsam! " pudet me patris. Re-

scribeSj si quid voles.

DXCII. (AH Alt. XMl, 32)

Ai^uiìuiUuìn. I De negotio Faberiano coiificiendo; ?. de

Dicacarclii libris inillendis; 3 de libris suis Attico red-

dendis
; 4 ^^ quacstione Attico proposila de dcccm le-

gatis.
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.^ Quanto alln lettera a Cesare, ho fermato già il

chiodo: e vedi the quel medesimo che cotestoro di-

cono lui scrivere , die egli non andrebbe contro i

Parti se non a cose messe a ordine, quel medesimo gli

persuadeva io in quella lettera; se no, egli potea fare,

sopra di me, qual s'è Tuna delle due cose. Ora que-

sto è appunto che egli aspetta, e niente vorrà fare se

non di mio consiglio. Ma deh ! lasciamo andare cole-

ste cose, e facciaai d'esser liberi almen per metà: il

che noi avremo tacendo e stando celali.

4 Ma e affronta Otone, secondo che scrivi^ cavane

le mani, o mio Attico: imperocché io non trovo altra

stiva, per essere fuori del foro, e viver con te. Or

quanto al prezzo, m'è occorso questo pensiero: C. Al-

banie m' è più vicino d'ogni altro ^ egli comperò da

M. Pilio mille giugeri ( se male non mi ricorda
)
per

centoquindicimila sesterzi ^. E vero, oggidì tutto vai

meno; ma e' c'è la giunta delia voglia, nella quale, da

Otone infuori, io non credo avere a combattere con nes-

sun altro. Ma tu potrai dar un assalto a lui medesi-

mo: e meglio ti verrebbe anclie fatto, se tu avessi

Cano 3.

5 gola da barbagianni ! Mi vergogno io per suo

padre. 4 Rispondimi, se ti par bene.

DXCII. (^a Alt. xm, 32)

Argomento, i Del bisogno di finire la faccenda con Faberio;

2 della spedizione dei lil)ri di Dicearco; 3 delia restiUizionc

de' suoi ad Attico; 4 della questione proposta ad Attico in-

torno a' dieci legali.
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Sci-, in Tiisculano A. V. C. DCCVIIl , a. d. V Kal. Qiiiiit.

CICERO ATTICO S,

1 Alteram a te epistolam quum hodie accc-

pissem, noluì te una mea contentum. Tu vero

age, quod scribis, de Falierio. In eo enim totura

est positum id, quod cogitamus: quae cogitatio^

si non incidissct ( mihi crede istuc, ut celerà ),

non laborareni. Quamobrenij ut facis (istuc enim

addi nihil potest), urge^ insta, perfice.

2 Dicaearchi ntpì \>i>yf,i utrosque ^ velini niit-

tas j et Kara/3ai7£W5. TptTrcXirr/.òi/ non invenio , et

epistolam eius, quam ad Aristoxenura misit. Tres

eos libros maxime nunc vellem : apti essent ad

id
,
quod cogito ^.

3 Torquatus 4 Romae est. Misi ^^ ut tibi dare-

tur. Catulum et Lucullum ^, ut opinor, antea. His

libris nova prooemia sunt addita
,
quibus eorum

uterque laudatur. Eas literas 7 volo babeas : et

sunt quaedam alia.

4 Et
,
quod ad te de decem legatis scripsi

,

parum intellexti ^; credo, quia ^là it.u-iwj 9 scri-

pseram. De C. Tuditano enim quaerebam, quem

ex Hortensio audieram fuisse in decem: cura vi-

deo in Libonis '" praetorem, P. Popillio, P. Ru-

pilio consulibus. Annis XIIII ante, quam praetor

factus est, legatus esse potuisset? nisi admoduni
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Scritta Ufi Tusciilano Tanno DCCVIII , il i^ di Giugno.

CICERONE AD ATTICO S.

I Avendolo da te ricevuto oggi due lettere, non volli

lasciarti contento di sola una mia. Adunque, secondo

che scrivi, lavora nell'affar di Faberio: poiché tutto

il nostro disegno dimora qui ^^ il quale (credimi in

questo, come fai delle altre cose) se non mi fosse ca-

duto in mente, io non me ne darci la pena che io

fo. Adunque segui tuo usato (da che a più fervor non

ha luogo), sollecita, premi, cavane le mani.

2 Mandami, ti prego, i due libri di Dicearco, del-

l' anima e della Discesa ^. Non trovo il Tripolitico 3,

e la lettera di lui scritta ad Aristosseno 4. Questi tre

libri io mi consumo di avere^ che troppo nvacconcc-

rebbono a quel che sto mulinando.

3 II Torquato ^ è in Roma: e diedi ordine che ti

fosse dato: hai già, io credo, il Càtulo e '1 Lucullo.

A questi libri ho aggiunto nuove prefazioni, con lode

dell'uno e dell'altro. Questi scritti voglio che tu gli

abbia , e con essi alcuni altri.

4 Or quanto a quel che ti scrissi de' dieci legati

,

tu non hai afferrato bene la cosa, credo, per aver io

scritto per cifra ^. Io dimandava di C. Tuditano 7, il

quale avea saputo da Ortensio essere stato de' dieci
^

ora io in Libone lo trovo pretore sotto i consoli P. Fo-

pilio e P. Rupilio ^. Poteva egli essere stato legato quat-

tordici anni prima d'essere stato pretore? 9 se già egli
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sero qiiaestor " est factus
;

quod non arbitror.

Video enim curales magislratus eum legitimis an-

nis perfacile cepisse. Postumium autem, cuius sta-

tuam in Istlimo meminisse te dicis, in iis scie-

barn *^ fuisse. Is autem est, qui cum Lucullo

fuit ^^j quem tu milii addidisti, sane ad illuni

'7-j/J.c'/::' personam idoneam. Videbis igitur, si po-

terisj ceterosj ut possinius Trc^j-izcù^ai /at rcli izr.c--

DXGIII.
( A,l Alt. XllI, S3 )

Argumentuin. i, 2 De rebus ad hoitos emendos pertineu-

tibus ; 3 de Dlcaearchi libris •, 4 de qiiaestione, qui

fuerint inter decem legatos ad Mummium missos; 5 de

Varronis et Capitonis adventu; 6 de Bruto in re Cice-

ronis gerenda exonerato.

Scr. in Tusculaiio A. V. C. DCCVIII , clic. K;»l. Quiut.

CICERO ATTICO S.

1 Negligentiam miram! ' semelne putas milii

dixisse Balbuni et Faberiura
,

professionem rela-

tani? ^ Quin etiam eorura ^ iussu miseram
,

qui

profiteretur. Ita enini opoiteie dicebant. ProFes-

sus est Pbilotimus libertus. Nosti , credo, libra-

riuni 4. Sed scribes ^, et quideni confestim.

2 Ad Faberiuni
j ut tibi placet, literas misi.

Guni Balbo autem puto te aliquid l'ecissc H. in

Capitolio ^. In Virgilio mibi nulla est ^vjojrr'a. Nec
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non (osse tissai laidi slato c|Ucstore ^ ': il die non posso

recarmi a credere, reggendo io che egli nella giusta

etcì ebbe as-^ai di leggeri i magistrati curnli: ora che

Postinnio " (la cui statua tu dici di ricordarti d'aver

veduta nell'Istmo) io sapeva essere stato di loro^ ed

egli è colui che fu con Lucullo ^^j il quale tu m'hai

bene aggiunto
,

per assai conveniente personaggio , a

quella tornata ^^. Vedrai dunque , con tuo agio , di ca-

varmi anche gli altri, acciocchò io possa far gala de^

personaggi.

DXCIII. (Ad Au. XIII, 33)

Ari^uììieitto. i, •! Delle cose perliiiciiti alla compera degli orli;

5 tic' libri ili Dicearco; 4 J^'' qncsiìo, chi fossero i dieci Ic-

g;!ll spedili a Miimmio; 5 della vernila di Varrouc e Capi-

tone; G di Brillo disimpegualo nell'affare di Cicerone.

Sciilta nel Tiìsculano ranno DGGVIII, circa i primi di Luglio.

CICEROISE AD ATTICO S.

1 sbadataggine miracolosa ! pensi tu avermi Balbo

e Faberio detto pure una volta, la nota essei'e stata

presentata? ^ anzi, di loro ordine, io avea già man-

dato a farne la preseutagione (secondo che mi dice-

vano esser bisogno)^ il liberto Filotimo fece l'ufizìo.

Tu conosci, ben credo, lo scrivano. Scrivi dunque, e

di presente.

2 Scrissi a Faberio, come ti piace. Sì credo che

oggi tu abbia concluso qualcosa con Balbo nel Cam-

pidoglio. Per conto di Virgilio -'-, io non ho un rispetto
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enim eius causa sane debeo 7: et, si emero
,
quid

erit, quod postulet? ^ Scd videbis, ne is
,
quum

sit in Africa, ut Gaelius 9. De nomine, tu vide-

bis cum Cispio »°: sed, si Plancus destinai ",

tum habet res difficultatem ^^. Te ad me venire

uterque nostrum cupitj sed ista res ^^ nullo modo

relinquenda est. Othonem 4 quod speras posse

vinci, sane bene narras. De aestimatione, ut seri-

bis, quum agere coeperimus ^^i etsi nibil scri-

psit ^^, nisi de modo agri. Cum Pisone '7, si quid

poteris.

3 Dicaearcbi bbrum accepi • et ^^ /.a-a;5a7£wc

exspecto.

4 Negotium dederis ^9- reperiet ex eo bbro, in

quo sunt senatusconsulta Cn. Cornelio, L. Mum-

mio consulibus. De Tuditano autem, quod putas,

evlcycv est, tum ^° illum, quoniam fuit ad Corin-

thum ( non enim temere dixit Hortensius ), aut

quaestorem, aut tribunum railituin; idque potius

fuisse credo. Tu de Antioclio scire poteris. Vide

etiam ^i quo anno quaestor, aut tribunus militum

fuerit. Si neutrum quadret^^, in praefectis, an in

contubernalibus fuerit, modo fuerit in eo bello.

5 De Varrone loquebamur j lupus in fabula.

Venit enim ad me, et quidem id temporis ^^, ut

retinendus esset. Sed ego ita egi, ut non scin-

dercm penulam *4. Memini enim tuum ^^: et multi

erant, nosque imparati. Quid refert? Panilo post
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al mondo, uè credo doverne avere ^^ e se io compro,

di clic vorrà egli dolersi .^ 4 jMa tu avrai l' occhio noti

forse ( essendo costui nell'Africa ) facesse di quelle di

Celio ^. Quanto alla partita, fa d'accontarti con Cispio.

Ma se Planco lia fermo il chiodo, in tal caso avremo

che rodere. Ben abbiamo, sì tu e si io, gran voglia

di essere insieme^ ma non è al tutto da lasciar que-

sta bisogna pendente. Buona novella mi dai, che tu

speri, Otone poter esser vinto ^. Quanto alla stima 7,

secondo che tu scrivi, quando saremo al trattare: seb-

bene egli nulla scrisse, salvo del quanto del terreno.

Con Pisone, secondo che potrai.

3 Ebbi il libro di Dicearco, ed aspetto quello della

Discesa.

4 Mettine in faccenda chicchessia: troverà la cosa

dal libro de' senaticonsulti sotto i consoli Gn. Corne-

lio e L. Mummio. Circa Tuditauo, è probabile quel che

tu pensi, lui (poscia che e' fu a Corinto, né certo Or-

tensio parlò all'impazzata) essere stato allora questore,

o tribuìi de' soldati^ e questo credo io meglio. jMa tu

potrai averne il fermo da Antioco. E vedimi aarhe

l'anno che egli fu questore, o tribun de' soldati. Caso

che nò l'un né l'altro suggelli, tasta se egli fu de' pre-

fetti, o delle camerate ^: bastami che egli fosse in quella

guerra.

5 Noi stavamo parlando di V^arrone ( cosa ricordata

per via va), che ecco lui medesimo^ e ti prometto, a

tal ora che era da ritenerlo. Se non che io parlai iu

modo che non gli stracciai il gabbano (mi ricordava

de' modi tuoi)^ ed eravamo in molti, e sprovveduti.

Ma che monta? Poco stante, eccoli C. Capitone con

CicER. TX. — Leti. T. Vff i6
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C. Capito cum T. Carrinate. Horuni ego vix at-

tigi penulam: tamen remanserunt- ceciditque bel-

le. Sed casu sermo =»^ a Capitone de urbe augen-

da. A ponte Muhio ^7 Tiberini duci secundum

montes Vaticanosj campum Martium coaedificarij

illuni autem campum Vaticanum fieri quasi Mar-

tium campum. Quid ais? inquam. At ego ad ta-

bulam* utj si recte possira^ Scapulanos liortos ^^.

Cave facias ^s^ inquit. Nam ista lex perferetur.

Vult eiiim Caesar 3°. Audire me facile passus sum:

fieri autenij moleste fero. Sed tu quid ais? Quam-

quam quid quaero? iiosti diligentiam Capitonis in

rebus iiovis perquirendis. Non concedit Camillo.

Facies me igitur certiorem de Idibus ^i. Ista enini

me res adducebat. Eo adiunxeram ceteras; quas

consequi tamen biduo aut triduo post facile pot-

erò. Te tamen in via ^^ confici minime volo.

Quin etiam Dionysio ignosco ^^.

6 De Bruto quod scribis , feci ut ei liberum

essetj quod ad me attineret. Scripsi enim ad eum

beri [ Idib. Mai. ] H, eius opera milii nihil opus

esse.

DXGIV. (Ad Att. XIII, 6)

Argiimentum. i De acquaeductu et columnario; 2 de he-

leditate Heremiiana ; 3 de epistola ad Brutum; 4 ^^

indicata cavendo; 5 de (juaestione de deceni legatis ad

Muniinium.
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T. CaiTÌuale. A cotesti io toccai aì);)C!ia i! !:ra!j]:)aii(ì:Il o -
7

tuttavia non si fecer pregare, e la cosa andò co' suoi

piedi. Ma per caso Capitone riusci a dire del crescere

la città ^ che il Tevere si conducesse da Ponte Molle

lunghesso a' monti Vaticani 9-^ e insieme vi si fabbri-

casse il campo Marzio : cioè che quel campo Vaticano

riuscisse un campo Marzio. Che ragioni fai tu? risposi

io^ e mi condussi a dire della tavola, per sapere se

io potessi sperar bene degli orti di Scapula. Ed egli :

Noi far, vedi: posciachè sarà portata questa legge, vo-

lendo così Cesare. — Non mi dolse 1' udire la cosa :

sì mi pesa l'effetto. Ma che ne di' tu.̂ quantunque,

che diiuando io? tu sai accuratezza di Caoitono nel-

r andare a caccia di novità: egli non cede a Camillo.

Adunque mi ragguaglierai del giorno quindici , da che

questa ragione mi ci recava ^ colla giunta delle altre

,

alle quali però due o tre giorni dopo potrò legger-

mente dare effetto. Tuttavia non voglio che tu ti am-

mazzi nel viaggio: anzi io ne fo bello e scusato auche

Dionisio.

3 Circa quel che mi scrivi di Bruto, ho messo la

cosa in suo arbitrio circa quello che era di mia par-

tenenza: avendogli scritto ieri (i5 di giugno) che non

mi facea punto bisogno dell'opera sua.

UXGIV. (Ali Alt. XUl, 6)

Argomento, i Dell' actjuedoUo, e della lassa sulle colonne;

:s della credila Ereniiiana; 3 della sua lettera a Bruto; 4 del-

1 esenlfsrlo dall'ufficio di giudice; 5 del quesito intorno ai

dieci legali spediti a Muuimio.
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Sor. in Tusculano A. V. C. DCCVIII , Non. Quiu^.

CICERO ATTICO S.

1 De aquaeducto probe fecisti. Golumnarium ^,

vide j ne ullum debeamus. Quamquam mihi vi-

deor audisse a Camillo, commutatam esse legem.

1 Pisoni, quid est, quod honeslius respondere

possimus, quam solitudinem Catonis? ^ nec cohe-

redibus solum Herenniaiiis, sed etiam, ut scis (tu

eiiini mecum egistl), de puero Lucullo : quam

pecuniam tutor ( nam hoc quoque ad rem per-

tinet )
^ in Acliaia sumserat. Sed agit liberaliter,

quoniam negat se quicquam facturum contra no-

strani voluntatem. Goram igitur, ut scribis, con-

stituemus, quemadmodum rem explicemus. Quod

reliquos coheredes convenisti
,
piane bene fecisti 4.

3 Quod epistolam meam ad Brutum poscis

,

non habeo eius exemplumj sed tamen salvum est,

et ait Tiro, te habere oportere ^: et, ut recordor,

una cum illius obiurgatoria ^ tibi meam quoque,

quam ad eum rescripseram , misi.

4 ludiciali molestia 7 ut caream, videbis.

5 Tuditanum istum, proavum Hortensii, piane

non noram • et filium ^, qui tum non potuerat

esse legatus, fuisse putaram. Mummium fuisse ad

Corinthum, prò certo habeo. Saepe enim hic Spu-

rius 9, qui nuper est mortuus ^°, epistolas mihi
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Scrina nel Tiisculano l'anno DCGVIII, il 4 'l' Luglio.

CICERONE AD ATTICO S.

1 Quanto all'acquedotto, egregiamente^ cir ca al co

lonnario
,
guarda bene se nulla è a pagare ^ : quantun-

que mi par che Camillo dicesse, la legge essere stata

cangiata.

2 A risone qual plìi onesta risposta possiam noi

dare di questa: Catone non avere chi sia per lui? ^

né solamente nel fatto de' coeredi d'Erennio, ma ezian-

dio (come sai, essendo tu stato a trattar meco) del

fanciullo LucuUo^ il qual danaro il tutore di lui ( e

questo è altresì il caso nostro) avea pigliato nelPAcaia 3.

Ma egli la fa da uomo gentile, affermando di nulla

voler far contro il voler mio. Adunque di presenza
,

secondo che scrivi, rimarremo in concordia del come

conchiudere la bisogna. Ben facesti di abboccarti con

gli altri coeredi.

3 Circa la mia lettera a Bruto, che tu dimandi, non

ne ho copia ^ ma ella è però in salvo, e Tirone af-

ferma che tu dei averla: anzi, come mi ricorda, in-

sieme colla sua, nella quale mi rimorchiava, io ti ho

mandato anche la mia risposta a lui.

4 Vedrai che io sia cavato della briga del giudi-

care 4.

5 Cotesto Tuditano, bisavolo di Ortensio, io non

conoscea punto del mondo ^ e l'avea preso per lo figliuo-

lo, che allora non poteva esser legato. Ben so io per

fermo, Mummio essere stato a Corinto: da che questo

Spurio, morto testé -'*, mi leggeva sue lettere in versi

\
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pronuntiabat yersiculis facetis, ad familiares niis-

sas a Coriiitho. Sed non dubito
^
quin fratri fue-

rit legatus^ non in decem. Atque hoc etiam ac-

cepi, non solitos maiores nostros legare in^ecem,

qui essent imperatorum necessari! j ut nos, ignari

pulcherrimorum institutorum^ aut negligentes po-

tius, M. Lucullum et L. Murenam et ceteros con-

iunctissimos ^^ ad L. Lucullum misimus. Illudque

evlcyóìTcf-c'j. illuni fratri in primis eius legatis ^^

fuisse. Operam tuam multami qui et haec cures,

et mea expedias ^ et sis in tuis multo minus di-

ligens
,
quam in meis.

DXGV. (AJ Alt, \'1II, 4)

Argimientum. i De quaestione, qui fuerint ad Munimiiim

legati de ordinandis Acbaiae rebus, expedita; 2 de 110-

iiiiuibus suis expediendis; 3 de Bruti adventu.

Sor. in T.isci.lano A. V. C. DCCVIII , a. d. Vili Id. Quinf.

CICERO ATTICO S.

1 Habeo munus a te elaboratum decem lega-

torum ^•. et quldem sic puto *. Nam filius anno

post quaestor fuit, quam consul Mummius.

2 Sed quoniam saepius de nominibus ^ quaeris^

quid placeat3
^S*^ quoque tlbi saepius respondeo^

piacere. Si quid poteris cum Pisone 4^ conficies.

Aulus 5 cnim videtur in officio futurus.
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burleschi ^, scritte da Corinto agli amici. Or io non

dubito lui essere stato legato del fratello, non però

de' dieci. Ed ho anche inteso, i nostri vecchi non es-

sere stati soliti a mandar per legati de' dieci persone

parenti degli imperadori 7:, contro quello che abbiam

fatto noi, per non sapere que' bellissimi instituti, o

per isbadataggine, che a L. LucuUo mandammo M. Lu-

cullo e L. Murena^, suoi stretti congiunti. Ben è troppo

probabile che quello sia andato al fratello per uno de'

suoi primi legati. Ma tu hai ben lavorato di forza

,

che ed attendi a queste brighe, e dai spaccio alle mie^

anzi ne' fatti tuoi metti assai meno di studio, che

ne' miei.

DXGV. (Ad Alt. XIII, 4)

jirgomenlo. 1 Dello scioglimento del quesito: chi fossero i dieci

legali spediti a Mummio per riordinare l'Acaia; 2 del paga-*

mento de' suoi debili; 5 della venuta di Bruto.

Scritta nel Tiisculano Fanno DCCVIII, prima delT 8 di Luglio.

CICERONE AD ATTICO S.

1 Ricevetti il lavoro de' dieci legati, da te bello e

fornito ^ Ben credo così essere: imperocché il figliuolo ^

fu questore un anno dopo che Mummio fu console ^.

2 Ora
,
posciachè circa le partite tu mi dimandi sì

spesso se mi piacciano , ed io altresì spesso rispondo :

mi piacciono. — Se con Pisone tu trovi buon terreno,

e tu cavane le mani: da che di Aulo non dubito che

egli debba osservar la parola.
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3 Velim ante possis ^j si minus, utique simul

simus, quum Brutus veniet in Tusculanum. Ma-

gni interest mea, una nos esse. Scies autem, qui

dies is futurus sit, si puero 7 negotium dedevis
,

ut quaerat.

DXCVI. (Ad Att. XIII, 5)

Argumentum. i De Spurio Mumm.io fratris legato; 2, 3 hre-

viter de aliis rebus, in primis de nominibus cxpetliendis.

Sor. in Tusciilano A. V. C, DCCVIII , a. d. VII Kl. Qninl.

CICERO ATTICO S.

1 Sp. Mummium putaram in decem legatis fuis-

se ^: sed Yidelicet v'jloycvj fratri fuisse *. Fuit enim

ad Corìnthum.

2 Misi tibi Torquatum ^. GoUoquere tu quidem

cum Silio j ut scribis, et urge. lUam diem 4 ne-

gabat esse mense Maio, istam non negabat. Sed

tUj ut omnia j istuc quoque ages diligenter. De

Crispo et Mustela ^^ scilicet^ quum quid egeris.

3 Quoniam ad Bruti adventum fore te nobis-

cum polliceris, satis est
5
praesertim quum hi tibi

dies in magno nostro negotio ^ consumantur.
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3 Amerci die tu fossi qua pi'ima. Non potendo,

vedi che siamo insieme al venire di Bruto nel Tuscu-

]ano. E' m'importa troppo che noi ci troviamo insieme.

Or tu saprai in qual di s"' abbia a fare
,
qualora al servo

tu ordini d' informarsene.

DXCVI. (Ali Alt. XUl, 3)

Argomento, i DI Spurio Miimmio IValelIo del legnto; 2, 3 I)re-

venieule cF altre cose , e specialmente del pagamento de'

debiti.

Scritta nel Tusciilano Tanno DCCVIII
,
prima del g di Luglio.

CICERONE AD ATTICO S.

1 Io aveva creduto Sp. Mummio essere stato uno

de' dieci legati^ ma è probabile, lui essere stato legato

del fratello: da che egli fu certo a Corinto.

2 Ti mando il Torquato ^. Ora tu ti abboccherai

con Silio, siccome scrivi, e farai pressa. Egli afferma-

va, quel giorno non cadere in maggio^ noi negava pei'ò

di questo. ]\Ia tu, come suoli delle altre cose, ti por-

rai a questa con ogni diligenza. Quanto a Crispo e

Mustela, quando saprò quello che tu abbi conchiuso.

3 Da che tu mi ti prometti di esser meco alla ve-

nuta di Bruto, basterà così^ massime che questi giorni

ti verranno Jogorati in quel mio affaraccio.
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DXGVII. (Ad Di». VI, a.)

Argiimentnm. Consolatur Torannium Coi'cyrae exsulantem,

de suisque rebus, praeter universae reipiiblicae ìnteritum,

iiihil esse ei timendum confirmat.

Scr., ut videtur, in Tusculano, A. V. C. DCCVIII , mense Quint,

Cicero toranmo ' s.

Etsij quuni haec ad te scribebarn^ aiit appro-

pinquare exitus huius calamitosissimi belli ', aut

iam aliquid actum et confectum videbatur: tamen

quotidie commemorabam^ te unum in tanto exer-

citu ^ mihi fuisse assensorem^ et me tibì^ solosque

^os ridisse, quantum esset in eo bello mali, in

quo, spe pacis exclusa, ipsa Victoria futum esset

acerbissima^ quae aut interitura allatura esset, si

victus esses, aut, si vicisses, servitutem4. Itaque

ego, quem tum fortes illi viri et sapientes, Do-

mitii et Lentuli 5, timidum esse dicebant ( eram

piane: tiraebam enim, ne evenirent ea, quae ac-

ciderunt)j idem nunc nibil timeo, et ad omnem

evenlum paratus sum. Quum aliquid videbatur

caveri posse, tum id negligi dolebam. Nunc vero,

eversis omnibus rebus
,
quum Consilio profici ^

nihil possit, una ratio videtur: quicquid evenerit,

ferre moderate
j
praesertim quum omnium rerum

mors sit extremum 7, et mihi sim conscius , me,
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DXCVII. (A Div. VI, 21 )

u4ìgomenlo. Conforta Torannio, che viveva esigliato a Corfù,

e iiilorno alle cose di lui lo assicura, nulla esservi a temere,

fuori dell' intera rovina della Repubblica.

Snilla, coiiK' parf , nfl Tn<rii1ano l'anno DCCVIII, nel mese di Luglio.

CICERONE A TORANNIO S.

Quantunque, scrivendo io questa lettera, o m'indo-

vinassi vicino il termine di questa sciaguratissima guer-

ra ', ovvero qualcosa oggimai fatto e couchiuso; tut-

tavia io andava ogni di rammentandomi, te solo di sì

grande esercito essere entrato ne' miei sentimenti, e

me solo ne' tuoi^ e come soli noi due ^ vedemmo ro-

vina che portava cotesta guerra, nella quale (sottrat-

tane la speranza di pace) la stessa vittoria dover tornare

acerbissima^ da che, essendo tu vinto, tiravasi dietro

la morte ^ e vincendo, la servitù. Adunque quell'io che

allora questi forti uomini e savi ^^ i Domizi ed i Lentu-

li 4, chiamavano timido (e cosi io era: che temea non

forse avvenisse quello che avvenne), quel medesimo

nulla temo al presente che è rovinata ogni cosa: con-

ciossiachè a nulla di bene possa valere il consiglio, re-

sta solo il partito di portarci in pace checché succe-

da: massimamente che di tutte cose la morte è l'ultima,

ed io ho il testimonio della coscienza d' aver servito
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qiioad licueritj di gn Itati rei publicae consuluisse^

etj hac amissa, saluteiii ^ retinere voluisse. Haec

scripsij non ut de me ipse dicerem^ sed ut tu,

qui coniunctissima fuisti mecum et sententia et

voluntate, eadem cogitares. Magna enim consola-

tio estj quum recordare 9^ etiamsi secus accide-

rit, te tamen recte vereque sensisse. Atque uti-

nam liceat aliquando, aliquo reipublicae statu nos

frui, inter nosque ^° conferre sol citudines nostras,

quas pertuliuius tum
,
quum timidi putabaraur,

quia dicebamus ea futura
,
quae facta sunt. De

tuis rebus nihil esse, quod timeas^ praeter uni-

versae rei publicae interitum, tibi confirmo. De

me autem sic velim iudlces
,
quantum ego pos-

sim ^'j me tibi, salati tuae, liberisque tuis summo

cum studio praesto semper futurum. Vale.

jDaCVIIL (aj Ah. XIII, 7)

y4rgumtntiuìi. i Quid Sexlius de Caesaris literis et de Lea-

tnlo narraverit, exponit; 2 Brutuiu in Tusculauum ve-

nisse nuntiat.

Sci-, in Tusculano A. V. C. DCCVIII, a. d. VI Id. Qiiint.

CICERO ATTICO S.

I Sextius I apud me fuit , et Theopompus ^

pridie : venisse a Gaesare narrabat literas 5 hoc

scriberCj sibi certuni esse Romae manere; cau-
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alla dignità della Repubblica finché si potea^ e che

perduta questa, mi soii voluto mantener vivo. Questo

ho io scritto non per fare il mio panegirico , ma per

condur te negli stessi pensieri , da che avesti meco un

medesimo sentire e un volere. Imperocché questa è la

maggior consolazione, il pensare che, sebben la cosa

sia riuscita in contrario, tu abbi però giudicato con

rettitudine e con verità. Così faccia Dio che noi pos-

siamo quandochessia goderci un qualche stato di Re-

pubblica, e comunicarci insieme gli affanni patiti nel

tempo che noi eravamo avuti timidi, indovinando quel

che è avvenuto. Ti fo fede che, dalla rovina pubblica

in fuori, tu non dei temer nulla circa le cose tue:

quanto a me, fa conto (ti priego) che io sarò sempre-

mai a fare con ogni ardore a te, a' figliuoli tuoi ed

alla tua salute tutto il bene che mai potrò. A Dio.

DXCVIII. (Ad Alt. XIII, 7)

Argomento, i Narra ciò che Sestio recò sul conto delle lettere

di Cesare e di Lentulo; 2 e riferisce essere Bruto venuto

al Tusculano.

Scritta nel Tusculano l'anno DCCVIII, prima del io di Luglio.

CICERONE AD ATTICO S.

1 Sestio fu da me, e '1 dì innanzi Teopompo ' con-

tava esser venute lettere da Cesare, che dicevano, lui

avere deliberato di fermarsi in Roma ^ (e la causa è
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samque eam adscribere, quae erat in epistola no-

stra 3j ne, se absente^ leges suae 4 negligerentur,

sicut esset neglecta suintiiaria. Est z-T/.c/cj: idque

eram suspicatus. Sed istis ^ mos gerendus estj

nisi placet ^ liane ipsani sententiam nos persequi.

Et Lentulum 7 cum Metella certe fecisse divor-

tium. Haec omnia tu nielius ^. Rescribes igitur

quicquid voles, dumraodo quid 9. lam enim non

reperioj quid *° te rescripturum putem^ nisi forte

de Mustela, aut si Siliuiu '^ Tideris.

2 Brutus beri \ enit in Tusculanum ** post ho-

ram decimara. Hodie igitur me yidebit: ac vellem,

quum tu adesses ^^. lussi equidem ei nuntiari, te,

quoad potuisses, exspectasse eius adventum, ven-

turumque, si audissesj meque, ut facio, continuo

te certiorem esse facturum.

DXCIX. (Ad Div. V, y)

Argiuueìiliim. P. Vatinius, ex consulatu Illjrici reclor a

Caesare dictatore constitutus, Ciceroni diguitalem suain

contra uialivolos defendendara comiuendat.

Scr. ex ca»tris, Naroua A. V. C. DCGVIII, V Id. Quint.

VATlNiVS IMP. CICERONI SYO S. D.

S. V. B. E. E. V. Si tuani consuetudinem in

patrociniis tuendis servas , P. Vatinius cliens ^

advenit, qui prò se causam * dicier vult. Non,
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la medesima della mia lettera-^)^ acciocché, uou essen-

dovi lui, le sue leggi non fossero buttate dopo le spalle,

come fu quella delle spese. Egli è ragionevole ; ed io ne

avea preso sospetto. Ma egli è da andar a verso a co-

testi: se già a te non piacesse meglio che io tenessi

sodo nel mio proposto 4. E dava altresì per certo il

divorzio di Lentulo da Metella. Ma queste cose tu me-

glio di me. Rispondimi dunque checché tu vorrai, pur-

ché qualche cosa: da che io non so quello che io mi

pensi che tu mi voglia rispondere^ se già non fosse

di Mustela, o se hai parlato con Silio.

a Bruto venne ieri nel Tusculano dopo le dieci :

dunque oggi sarà da me: or io vorrei, essendo tu qua.

In fatti gli mandai dicendo , come tu lo avevi aspet-

tato finché avevi potuto* e che, saputo della sua ve-

nuta, saresti qua, e che io (come fo) tei farei di tratto

sapere.

DXCIX. (A Div. V, 9)

Argomento. P. Vatinìo, nominato da Cesare dittatore al governo

dell' lUiria dopo il consolato, raccomanda a Cicerone la sua

dignità contro de' malevoli.

Scritta da Narona, dal campo, l'anno DCCVIII, 1' 1 1 di Luglio.

P. VATIINIO IMP. AL SUO CICERONE S.

I Se tu sei sano, lode a Dio; io sono altresì. Se

tu mantieni tuo costume di patrocinare gli amici, ec-

coti il tuo cliente P. Yatinio ^, che ti vuole per suo

avvocato. Non credo che tu rimanderai indietro, in cosa
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puto, repudiabis in honore, quem in periculo ^

recepisti. Ego autem quem potius adoptem , aut

invocem, quam illuni^ quo defendeute vincere di-

dici? An verear, ne, qui potentissimorum 4 ho-

luinum conspirationem negìexerit prò mea salute,

is, prò honore meo, pusillorum ac malivolorum

obtrectationes et invidias non prosternai atque

obterat? ^ Quare, si me, sicut soles 6, amas, su-

scipe me totumj atque hoc, quicquid est oneris

ac muneris, prò mea dignitate tibi tuendum ac

sustinendum puta. Scis, meam fortunam, nescio

quomodo, facile obtrectatores invenire: non meo

quidem, mebercules, merito j sed quanti id refert^

si taraen, fato nescio quo, accidit? Si qui 7 forte

fuerit, qui nostrae dignitati obesse velit
,
peto a

te, ut tuam consuetudinem et liberalitatem ^ in

me absente defendendo mihi praestes. Literas ad

senatum de rebus nostris gestis, quo exemplo 9

miseram , infra tibi perscripsi.

2 Dicitur mihi tuus servus anagnostes ^° fugi-

tivus cum Vardaeis esse : de quo tu mihi nihil

mandasti 5 ego tamen, terra marique ut conqui-

leretur^ praeraandavij et profecto tibi illum re-

periam, nisi si in " Dalmatiam aufugerit. Et inde

lamen aliquando eruam. Tu nos fac ames. Vale.

A. d. V ^^ Idus Quintiles^ ex castris , Narona ^\
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di SUO onore 2, colui al quale , essendo in pencolo , hai

aperto le braccia. Io poì;:<Juale altro torrei meglio a

difendermi , che quello il quale mi avvezzò a vincere ?

avrei io forse a temere chó in caso di mio onore

non possa ritersare e tritare le maldicenze e le invi-

die di quattro cagnuoli ringhiosi colui il quale nel caso

della mia vita si rise della cospirazione de' più potenti

nemici ? Adunque , se tu mi ami cóme facevi
,
pigliami

tutto i)er tuo, e fa ragione di doverti; addossar .xiue-

sto
5
qual che egli sia "0 peso od uficio ,

di mantenere

e difendere la mia dignità. Tu sai comie là niià for-

tuna , non so io come, ebbe sempreniai proriti de'- ma-

levoli, e, ti prometto, non avendofo' io meritato: ma
questo che fa

,
quando a ogni modo non so qual mio

destino: pqrtò così? Se dunque ci sarà chi voglia gittar

fumo nella mia gloria, ti prego che tu voglia prestarmi

la tua usata benignità nel difendermi così lontano. T'ho

messo qui sotto la copia della lettera che ho scritto al

Senato delle cose da me operate.

2 Mi fu raccontato che il tuo servo lettore ^, dà te

fuggito, è al presente co' Vardei 4. Per costui conto tu

non mi desti alcuna commissione^ ma io ho già man-

dato cercando in mare ed in terra : e certo te lo sco-

prirò, fosse anche fuggitosi in Dalmazia: e nondimeno

anche di là tei caverò io quando che sia. Tu vuo-

glimi bene. A Dio. Di Narona ^, agli 11 di luglio, dal-

1
oste. iiijup fh^l ejr}0«4af}r>3Ìb niubon.^jOvì >

'J>Ai,i\ Ul,ji;cKi-jll l..l.iì>d0'l'T .oiJj^JiVlii JitìllfiUl ìilW.

CicER. f\. — Lcit. T. Vili. 17
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DG. (^AJ Alt. XllI, 8)

Àigurnenlwn. Breviter nonnulla ab Attico curanda maiidat.

Scr. ia TusGulano A. V. C. DCCVIII, a. d. UH Id. Quiut.

CICERO ATTICO S.

Piane nihil erat, quod ad te scriberem. Modo

enim discesseras ^ et paullo post triplices ' remi-

seras. Velini cures fasciculura ad Vestoriiim de-

ferendum j et alicui des negotium
,

qui quaerat

,

Q. Faberii fundus num quis in Pompeiano No-

lanove venalis sit. Epitomen Bruti Gaelianorum^

vetim mihi mittas, et a Philoxeno ^ navatrt'cy Trepi

TipovoicLi. Te Idibus videbo cum tuis.

DGL (Ad Alt. XIII, 9)

Argumentum. i Scribit ad se venisse Trebatium, Curtium,

Dolabellam, Torquatum ; 2 quaerit an nuptiae Bruti

cum Poicia confectae siut ; 3 sibi Arpinum eundum

esse signifìcat.

Scr. in Tusculano A. V. C. DCCVIII, XVI Rai. Sext.

CICERO ATTICO S.

I Coramodum discesseras beri, quum Trebatius

venitj paullo post Curtius; hic salutandi causa:

sed mansit invitatus. Trebatium nobiscum liabe-
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DG. (Ad Alt, XIII, 8)

Argomento. Brevemente raccomanda alla cura di Attico al-

cune cose.

Scritta nel Tiuculano l'anno DCCVIII, prima del I2 di Luglio.

CICERONE AD ATTICO S.

Io non ho al mondo che dirti: da che egli è un'ora

che tu se' partito, e poco appresso ebbi da te rispo-

sta di tre facce ^. Vorrei che tu dessi ricapito al piego

per Vestono^ e che metta in faccenda alcuno che cer-

chi se Q. Fabcrio ponga in vendita qualche suo fondo

o nel Pompeiano o nel Nolano. Mandami il sunto di

Bruto di casa Celia 2, e '1 libro di Panezio ^ della Pro-

videnza^ tratto da Filosseno. Ai i5 io ti vedrò co' tuoi.

DGI. (Ad Atl. XIII, 9)

Argomento, i Scrive che vennero a trovarlo Trebazio , Cur-

zio, Dolabella e Torquato; 2 domanda se le nozze di Bruto

con Porcia sieno celebrale; 5 riferisce che gli è ni^stieri

recarsi ad Arpino.
i f6«P ..J^ilBil

^

-
. :' ^ ' 'y.?^M

Scritta nel Tusculano Tanno DCCVIII, il 17 di Luglio.

CICERONE AD ATTICO S. ' " '

I Tu non eri anche bene ieri partito , che ecco Tre-

bazio, e poco appresso Curzio. Egli era venuto per

salutarmi: ma da me invitato restò. Son qui con
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mus. Hodie mane Dolabella. Multus sermo ad

multum diem ^ NihiI poksum dicere hy-evéirzocv.

.m\\\\ '^O.circpyó-e.^cv, Veiitum est tandem ^ ad Quin-

tum. Multa à'cpara, à^vhyr.ra. : sed unum eiusmodi
^

quo4^j nisi exei:citu§ 3. s^ipelj non modo Tironi

dictare, sed ne ipse quidem auderem scribere 4,

Sed hactenus. Eux.at'off); ad me A'enit
^
quum lia-

berem Dolabellam , Torquatus 5
humanissimeque

Dolabella
j
quibus verbis secum egissem ^ exposuit

Commodum enim egeram diligentissime: quae di-

ligentia grata est visa Torquato.

.r a A te exspecto, si quid de Bruto ^. Quam-

quam Nicias confectum putabat* sed divortium ^

non probari. Quo etiam magis iaboro idem, quod

tu. Si quid est enim offensionis, haec res mederi

potest 7.

3 Milli Arpinum eundum est. Nani et opus

est, constitui a nobis illa praediola ^5 et vereor

ne exeundi 9 potestas non sit, quum Gaesar ve-

liérit: de cuius adventu eam opinionem Dolabella

liabet, quam tu coniecturam faciebas '° ex literis

Messalae. Quum illuc venero, intellexeroque quid

negotii sitj tum, ad quos dies rediturus sim, seri*

bam ad te.
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Trebazio. Stamattina Dolabella. S'è tirato il ragionai-e

a gran di: niente più significativo di benvoglienza

,

niente d' amore ^ Cademmo a dire di Quinto : molte

cose da non lo dire ^y molte da non contare; una poi

così fatta clie , so 1' esercito non la sapesse , non che

dettarla io a Tirone, ma non ardirei di scrivei'la io

medesimo. Ma basti. ^ tempo sopravvenne , essend' io

con Dolabella, Torquato^ il quale con infinita cortesia

gli contò raccomandazione da me fattagli: imperoc-

ché poco innanzi io gli avea fatta la maggior calca

del mondo ^ il qual mio zelo Torquato mostrò assai

di gradire.

2 Aspetto di sentir da te novelle, se n'Hai di Bruto.,

Quantunque ÌNicia ci dava la cosa f^ttS^ solamente 11

divorzio non era approvato. t)ì che io' sOnò con' té'

nel sollicitare la cosa: poichò se nulla e' ò Stato di

poca soddisfazione, questa medicherebbe^.

3 Mi bisogna andare in Arpino, perchè e fa mestieri

metter a ordine que' poderetti ^ ed anche non vorrei

,

venendo Cesare, che mi fosse tolto il partire^ della cui

venuta fa Dolabella la ragion medesima che tu con-

getturavi dalle lellere di Messala. Venuto che io sia

colà, e conosciuto quello che da far sia, ti seriverò

infra quanti giorni io pensi tornare. .;';;!

. .uu<U

iO'J JJlIjf)

•• ""!'
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DCII. ^AJ Alt. XIII, .0)

Argumenliun. i De Marcelli eaede; 1 de libro Dolabcllae

inscribendo; 3 de Bruii nuptiis; 4 tic itinere suo; 5 de

causa , quae Magiuiu ad caedem Marcelli impulerit.

Scr. in Tusculano A. V. C. DCCVIII, XIV K.al. SpxI.

CICERO ATTICO S.

1 Minime miror, te et graviter ferre de Mar-

cello *j et plura vereri periculi genera. Qiiis enim

hoc timeret
,
quod neque acciderat antea ^ nec vi-

debatur natura ferre, ut accidere posset?^ Omnia

igitur metuenda. Sed illud Trapà riv ii-cciyy . tu

praesertim: me reliquwn coìisularem. Quid? tibi

Servius quid videtuv? ^ Quamquam hoc nullam

dd pdrtem valet scilicet , mihi praesertim
,

qui

non riiirius bène"actum cum illis putem 4. Quid

enini sumusr aut quid esse possumus ? domine

,

an foris? ^ Quod nisi mihi hoc venisset in mentem,

scribere ista nescio quae ^, quo verterem me, non

haberem.

2 Ad DolabeUam j ut scribis, ita puto facien-

dum, y.ci'A-i^.y. quaedam, et -^/.rix-w-cca 7. Facien-

dum certe aUquid est. Valde enim desiderat

3 Brutus si quid egerit ^j curabis ut sciam: cui

quidem quamprimum agendum puto,, praesertim

si statuit. Sermnnculum 9 enim omnem aut re-
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DGII. (Ad Alt. XIII, 10)

Argomenta, i Dell'assassinio di Marcello; 2 della dedica del

libro a Dolahella; 3 delle nozze di Bruto, 4 della sua par-

tenza; 5 del motivo che spinse Magio ad assassinare Mar-

cello.

Scritta noi Tiisculano l'anno DCCVIII, il )g di Luglio.

CICERONE AD ATTICO S.

1 Non punto mi maraviglio e del tuo dolore por

conto di Mai'cello ', e che tu vegga in aria piì» altre

cose scure. Conciossiachè chi avrebbe temuto tal cosa,

che né prima era mai avvenuta, né parca che, a ra-

gion di mondo, potesse avvenire? Adunque è da aver

paura di tutto. Ma egli è uno svarione di storia (mas-

simamente in te) ch^ io sia il solo uom consolare che

resti. Come ciò? Servio chi lo fai tu? ^ Quantunque

ciò non monta né qui né quivi ^ e massime a me, il

qual credo non meno doversene contentare coloi'o. Im-

perocché or che cosa siam noi? o che possiam essere?

forse meglio in casa che fuori? che certo, se non mi

dava pel capo di scrivere queste non so che cose, io

non troverei a che mi voltassi.

2 A Dolabella credo da mandar ( come scrivi e lo

farò) qualcosa pm di comune^ e piti da governo. Qual-

cosa è da fare: da che egli ne é cosi caldo.

3 Se di Bruto nulla sai , ine lo scrivi ^ il quale al-

tresì credo io che debba cavarne le mani, massime se

ha già fermalo il chiodo^ che ciò queterà, o,anche
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stìnxeritj aut sedarit : sunt eniirij qui ioquantur

etiam mecum. Sed haec ipse optime i°, praeser-

tim si etiam tecum loquetur.

4 Milli est in animo proficisci " XI Kal, Hic

enim nihil habeo quod agam : ne hercule illic qui-

denij nec usquamj sed taraen aliquid illic ".

5 Hodie Spintherem ^^ exspecto. Misit enim

Brutus ad me : per literas puigat Caesarem de

intenta Marcelli 5 in quem, ne si insidiis quidem

ille interfectus esset , caderet ulla suspicio. Nunc*

véro. Vquum de Magio constet, nonne furor eiiis

causam omnem sustinet? 4 Piane, quid sit '^^ non

intelligo. Explanabis igitur. Quamquam nihil ha-

beo
,
quod dubitem, nisi ipsi Magio quae fuerit

causa amentiae : prò quo quidem etiam sponsor

Sunii factus est ^^. Nimirum id fuit. Solvendo

enim non erat. Credo eum ^7 petiisse a Marcello

aliquid j et illuni, ut erat, constantius réspotì-^'

'"J
disse »8.

DClll. (AdJÀu. jnn,,.r
'

•• .'• ;) ':-:

Argumentum. Rogat, ut de omnibus rebus, quas scire sua

« ! intersìt , scribat,

-Ir:;.v) .. . .. . . . .
. .,

Scr. in Arpinati A. V. C. DCCVIIl , a. d. X Kal. Scxt.

,
CICERO ATTICO S.'

t)ù raOròy zi^cz, *. Credebam esse facile^: totum

est àliud, posteaquam sum a te disiunctior ^. Sed
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spegnerà ogni chiacchiera: da che e*' se ne parla anche

a me. Ma egli acconcerà la cosa a maraviglia ^mas^i

simc consigliandosi eziandio con te.

4 Io son vólto a partire a' 22 : da che qui non ho

cosa del mondo a fare^ e né veramente eziandio là,

ne dovechessia^ e nondimeno là ci sarà cavclle.

5 Aspetto oggi Spintere',mei manda Bruto. Scriven-

domi purga Cesare della morte di Marcello ^^ nel quale,

uè eziandio se e' fosse stato ucciso per guato, potrebbe

cadere sospetto: dove al presente, essendo certo il fatto

di Magio , tutto il carico ritorna nel suo furore 4. Al

tutto io nulla ne attingo: tu dunque mi chiarirai. Seb-

bene io ho tutto assai chiaro, salvo il perchè Magio

dovesse uscir così di cervello: quando ]\Iarcello in fatti

gli era anche entrato pagatore a Sunio. Ma certo la

cosa è qui: egli non avea da pagare: egli avrà diman-

dato qualcosa a Marcello: egli, secondo che era ta-
1. 1. , . , i.'ij o ; >;ii(irii53

guato, gh avrà lusposto duramente. ^

DCIII. (Ad Alt. XIII, II)

Argomento. Lo prega che scriva quakujque cosa che gh giovi

di sapere.

Scritta ncU'Arpinate Panno DCCVIII, prima del 2d di Luglio.

CICErxOx^E AD ATTICO S.

Altra vista clamio le cose lontane , da quelle che

hai suirli occhi. Mei credea facile: ma ben lo trovo
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fuit faciendum , ut et constituerem mercedulas

praediorura 4^ et ne magnum onus observantiae

Bruto nostro imponereni. Posthac enim poteri-

mus coramodius colere inter nos in Tiisculano.

Hoc aiitem tempore, quum ille me quotidie ri-

dere velletj ego ad illum ire non possem, pri-

vabatur omni delectatione Tusculani ^. Tu igitur,

si Servilia venerit, si Brutus quid egerit, etiam

si constituerit
,
quando obviam ^5 quicquid deni-

que eritj quod scire me oporteat, scribes. Piso-

nem 7, si poteris , convenies. Vides, quam matu-

rum sit 8, Sed tamen
,
quod commodo tuo fiat.

DCIV. (Ad Alt. XIII, 12)

Argiimentum. 1 De Atticae valitudine ; 1 de oratione Li-

gariana ; 3 de libris ad Varronem scribendis ; /j. de

Brinniana auctione, de Scapulanis hoitis.

Scr. in Arpinati A. V. C. DCGVIII, IX Kal. Seit.

CICERO ATTICO S.

1 Valde me momorderunt epistolae tuae de

Attica nostra ^3 eaedem tamen sanaverunt. Quod

enim te ipse consolabare eisdem literis , id mihi

erat satis firmum ad leniendam aegritudinem.

2 Ligarianam ^ praeclare vendidisti. Posthac

quicquid scripsero, tibi praeconium deferam ^.

3 Quod ad me de Varrone scribis, scis me
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tutto altro, da che io sou da te più lontano. Se non

che egli m' è stato bisogno , sì per fermare gli affitti

de' poderetti, e sì per non caricar troppo Bruto no-

stro nel fatto de' convenevoli. Gonciossiachè quinci in-

nanzi noi potremo insiem godercela nel Tusculano:

dove al presente, volendo egli ogni giorno esser da

me, e non potendo io altresì esser con lui, gli era

tolto ogni piacere del Tusculano. Adunque tu ini scri-

verai se sia venuta Servilia^ se Bruto nulla conchiuso,

anche se sia risoluto, e quando si condurrà a scontrarla:

in somma ogni cosa che tu giudicherai da farmi sa-

pere. Ti acconterai con Pisone, potendo: e tu ben

vedi che la cosa è sullo scocco: tuttavia, senza tuo

sconcio.

DCIV. (Ad Alt. XIII, la)

argomento, i Della salute di Allica; 2 dell'orazione a favore

di Ligario; 5 de' libri che pensa di scrivere a Varrone;

4 dell'incauto de' beni di Briunio, e degli orti di Scapala.

Scritta neirAipinate Tanno DCCVIII , il 24 di Lngiio.

ClGEROi^E AD ATTICO S.

1 M' è stato una spina quel che m' hai scritto della

nostra Attica^ ma e in quel medesimo v'hai posto il

balsamo: perchè le ragioni con le quali tu consolavi

quivi te stesso, ben valeano altresì a scemarmi tri-

stezza.

2 Assai largo spaccio hai tu dato alla mia orazione

per Ligario : onde quinci innanzi
, scrivendo io qual-

cosa, ne commetterò a te da far la trombala.

3 Quanto a ciò che mi scrivi di Varrone. tu sai
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ante 4 oratioiicSj aut aliqaid id gciius, soliLuiu

scnbere, ut Varronem nusquam possem iiitexere.

Postea autem qiiam haec coepi '(pù.clcyii^ipcf. ^^ iam

Varrò mihi denuntiaverat raàgnam sane et gra-

vem T:pc7<p(Lvr,'7iy ^. Biennium praeteriit, quum ille

ì^i?:}ltriv:tdy]i 1 assiduo cursu cubitum nnllum pro-

Gèssei'it. Ego autem me parabam ad id
,
quod

ille mihi misisset, ut avrw rw fAsr^ow, xaj /.'ójcy 3 si

modo potuissem. Nam hoc etiam Hesiodus adscri^

bitj axv.t o-'jvr^'j.i. Nunc illam TTcp! ~ù:~ì'j o-Jvrai'tv. sane

mihi probatauij Bruto, ut tibi placuit, despondi-'

musj idque tu eum non nolle mihi scripsisti. Ergo

illam à.v-c/.Br,\n7jr,v 9^ in qua homines , nobiles illi

quidem ^ sed nullo modo philologi , nimis acute

loquuntur, ad Varronem transferamus ^°. Etenim

sunt 'Avrióycia ", quae iste valde probat. Catulo

et Lucullo alibi reponemus ^^5 ita tamen, si tu

hoc probas: deque eo mihi rescribas velim.

4 De Brimiiana auctione ^^ accepi a Vestono

lìlcras. Ait, sine ulla controversia rem ad me esse

ccillatam ^4 { Romae videlicet, aut in Tusculano

me fere putaverunt) a. d. Vili Kal. Quint. Dices

ìgitur Tel amico tuo, S. Vettio '^j coheredi meo,

vel Labeoni nostro, paullum proferant auctìonem*

me circiter Nonas ^^ in Tusculano fore. Cum Pi;^

sone Erotem habes '/. De Scapulanis hortis toto

pectore cogitemus. Dies '^ adest.
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che io per aclJietro era solito scrivere orazioni , od ai-

Iro di simil fatta: cotal che non ci potea in nessun

luogo cacciar Varrone ^. Ma da che ho messo mano

a queste cose alquanto pia erudite ^ m' avea già Var-

rone dinunziato una ben solenne e grave dedicazione ^.

Or egli ni"* è andato ben due anni che quel Callivcdc,

correndo lanciato, non acquistò un cubito di strada -^ ;

e intanto io mi apparecchiava di rispondere alle poste

sue con altrettanto e meglio, sì veramente che avessi

potato : da che anche Esiodo ci fa questa chiosa : Sì

veramente, che tu possi. —— Ora VOpera de'' Fini (che

a me. infatti va a sangue) io ho promessa, secondo il

piacer tuo, a Bruto*, e tu m'avevi scritto che essa non

gli putiva. Adunque VOpera Accademica, nella quale

persone, nobili sì, ma per nulla amanti di lettere, par-

lano troppo sottile, trasportiamla a Varrone: che sono

cose da Antioco 4,* ed egli è quivi in casa sua. Per

-Càtulo e per Lucullo ^ troveremo altro luogo: a cou-

dizione però che tu ne sii contento ^^ e di questo ri-

spondimi
, te ne prego.

4 Circa l' asta di Brinnio mi scrisse Vestono , dicen-

dotni che senza una difficoltà del mondo la cosa era

rimessa in me ne' 25 di giugno (vuol dire che e' si

credevano che io dovessi essere in Roma, o nel Tu-

$Culano), Tu adunque dirai o al tuo amico Sp. Vezzio,

mio coerede, o al nostro Labeone, che e' vogliano al-

lungar un po' il collo all'incanto: che io intorno alle

none sarò noi Tusculano. Tu hai Erote con Pisoiie.

Circa gli orti di Scapula è da pensare a tutt'uomo:

che il giorno è qui.
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DGV.
( A.d Ali. Xill, i3)

/drgumentuin. i De libris Academicis Vanoui insciiptis
;

2 de x\tticae valitudine.

Scr. in Arpinati A. V. C. DCCVIII , a. d. Vili Ka'. Scxf.

CICERO ATTICO S.

I Commotus tuis literis^ quod ad me de Var-

roiie scripseras , totani Academiam ab hominibus

nobilissimìs abstuli, transtulique ^ ad nostrum so-

dalemj et ex duobus libris con tuli in quatuor.

Grandiores sunt omnino
,
quam erant illi ; sed

tamen multa detracta. Tu autem mihi pervelira

scribas
,

qui intellexeris illum velie ^. Illud vero

utique scire cupio
,
quem intellexeris ab eo ^^jXc-

rvT.tìa^a.i.. nisi forte Brutum ^. Id hercle restabat.

Sed tamen scire pervelim. Libri quidem ita exie-

runt 4 (nisi forte me communis (pilxD-U decipit),

ut in tali genere ne apud Graecos quidem simile

quicquam ^. Tu illam iacturam feres aequo ani-

mo, quod illa
,

quae habes de Academicis, fru-

stra descripta sunt. Multo tamen liaec erunt splen-

didiora , breviora , meliora. Nunc autem àTrcooj
,

quo me vertara. Volo Dolabellae valde desideran-

ti ^. Non reperio, quid- et simul y.ioic^y.i Toò)xqi:

ncque, si aliquid, poterò ^ ^j-iu-Uy effugere. Aut

cessandum igitur, aut aliquid excogitandum 9.
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DGV. (AJ Ati. Xlll, i;ì)

Argomento, i De' libri Accademici dedicali a Varrone; a della

salute di Attica.

Scritta nclPArpinate Tanno DCCVIII
,
prima del 26 di Luglio.

CICERONE AD ATTICO S.

1 Quello che tu di Varrone mMiai scritto m'indusse

a levar da' miei libri Accademici qua' nobilissimi per-

sonaggi, trasportandoli nel nostro amicone di due n'ho

fatto quattro. Son veramente al tutto piìi grossi che

non erano quelli^ e tuttavia ne ho levato non poco.

Io poi mi muoio della voglia di sapere come sia stato

che tu t'accorgesti che la cosa gli piaceva. E quest'al-

tra bramo io ben di sapere, a chi tu abbia ritratto

che egli portava invidia, se già non fosse Bruto ^. In

fede mia mancava anche questa ^^ tuttavia mi sarà tra-

caro che tu me ne chiarisca. I libri a buon conto già

usciti, sono (se già non me ne inganna l'amor pro-

prio , come, suole) tal cosa che né i Greci eziandio ci

diedero mai in siffatto genere cosa simile. Tu ti ac-

concerai pazientemente al danno dell' aver indarno fatto

copiare quelle cose Accademiche che tu hai- e tutta-

via queste saranno via piìi sfolgorate, e più brevi e

migliori. Ma al presente sono in ponte di partito da

prendere. Io vo' contentar Dolabella, che ne muore
di voglia. Ma non trovo che^ e nel medesimo tempo
temo delle Troiane^; e trovando anche qualcosa, come
potrei io cessare il rimprovero? lì perchè o io debbo

starmi indarno, o trovar checchessia.
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2 Sed quid haec levia curamus ? Attica uiea
^

obsecro te, quid agit? quae me valde angit. Sed

crebro regusto tuas literas: in bis acquiesco. Ta-

men exspecto novas.

DGVI. (A.l Ali. XUl, 16)

Argumcnlum. i De libris Academicis ad Vaironeni trans-

latis; 1 panca addit de aliis.

Scr. in Arpinati A. V. C. DCCVIII , a. d. VII Kal. Sext.r
: fi

CICERO ATTICO S.

I NoSj quum flumina et solitudines ^ sequere-

muFj quo facilius sustentare nos possemus^ pe-

dem e villa adhuc egressi non sumus: ita magnos

et assiduos imbres babebamus. Illam àz-aj/jar/.z/y ^

^iùvr&.uv totam ad Varronem traduximus. Prirao

fuit 3 Gatuli, Lucullij Hortensii. Deinde, quia r.apà

rò T.oi-.ov videbatur, quod erat bominibus jiota
,

non illa quidera à~ci.\.^tx>i(.a. 4, sed in iis rebus

à.y^^v]^iy.\ simul ac veni ad villani , eosdem illos

_serraones ad Catonem Brutumque transtuli. Ecce

.jtuaQ literae de Varrone. Nemini visa est aptior

,-'kvwyziy. ratio ^, Sed tamen velim scribas ad me,

ptirtinm placeatne tibi aliquid ad illuni^; deinde

,

'ói' placcbit . hocne potissimum.

,
*Ì, Quid Serviba 7 ianjne venit? Brutus ccquid

agit, ecquando? De Caesafe quid auditur ? Ego
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2 Ma che tanta pena di queste cianclafruscole? La

mia Attica che fa ella, di grazia? io ne son tribolato

forte. Ma io vo' a mano a mano succiando tue let-

tere: in queste mi vo' quetandoij e tuttavia ne aspetto

di nuove.

DGVI.
( Ad Alt. XIII, .6)

Ai-goììiento. i De' libri Accademici trasportati alla persona di

Varrone; -i aggiugne poche altre cose.

Scritta ncU'Arpinate l'anno DCGVIII
,
prima del 26 di Luglio,

CICERONE AD ATTICO S.

I Andandomi io in cerca di fiumi e di solitudini

da poter sostentarmi un po' meglio, non ho ancora

cavato pie di soglia: tanto grandi acquazzoni abbiamo

avuti e continui. Tutto quel trattato Accademico ab-

biam voltato a Varrone. Al principio egli era di Cà-

tulo, di Lucidlo, di Ortensio^ appresso ( conciossiachè

ci parca poco a cotali uomini convenire, essendo a

tutti nota la loro, non dirò ignoranza , ma nessuna

perizia di tali cose
)

, come fui arrivato in campagna
^

ho trasportato i discorsi medesimi in Catone ed in

Bruto. Ma ecco tue lettere che dicean di Varrone. A
ninno meglio che a lui andava investito l' argomento

di Antioco. Nondimeno avrei caro che mi scrivessi

,

prima se ti piaccia che io gli dedichi qualcosa^ l'al-

tra
-j

i .
{
piacendoti ) credi meglio questa che altra.

a E Servilia? è ella anche venuta? E Bruto fa egli

nulla? e quando? Di Cesare che si bucina? Io verso

CicKR. IX — Un. T. Vili. 18
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ad Non.^is ^^ quemadmodum dixi. Tu cum Pisene 9,

si quid'' poteris.

DCVII. (Ad Ali. Xlll , li,)

j4rgumtnium. i Sciibit, se Briiinii libertiun nolle ad se

venire; i petit, ut Atticiis de Bruto et Cae.^al•e, qiiae

lescierat, scribat ; 3 et de libris ad Vai roni'tn mittcn-

dis consideret.

Scr. in Arpinati A. V. G. DCGVdl, a. d. VI Kal, Srxr.

CICERO ATTICO S.

I Brinnii libertus
,

coheres noster , scripsit ad

me, velie, si mihi placeret, colieredes , se et Sa-

biiium Albiurji ad me venire. Id ego piane nolo:

hereditas tanti non est ». Et tamen obire auctio-

nis diem facile poterunt (est enim III Idus), si

me in Tusculano postridie Nonas mane convene-

rint. Quod si laxius volent proferre diem ', pot-

erunt vel biduum, vel triduum, vel ut videbitur.

Nihil enim interest. Quare, nisi iam profecti sunt,

retinebis homines.

a De Bruto, si quid eritj de Caesare ^, si quid

sciesj si quid erit praeterea , scribes.

3 Illud etiam atque etiam consideres velim

,

placeatne tibi mitti ad Varronem, quod scripsi-

mus 4, Etsi etiam ad te aliquid pertinet. Nam
scito j te ei dialogo adiunctu.n esse tertium. Opi-
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il di j, come tMio scritto. Tu tratterai coti Pisone
,

se nulla ti verrà fatto.

Dcvn.
< Ad Alt. XIII, i4)

Argomento, i Scrive nou volere che il liberto di Briunio venga

a sé; 2 prega Attico che gh scriva ciò che ha potuto sa-

pere di Bruto e Cesare; 3 ed esamini se convenga man-

dare i libri a Varrone.

Scritta neU'Arpinale Tanno DCCVllI
,
primi del 37 di Luglio.

CICERONE AD ATTICO S.

1 II liberto di Brinnio nostro coerede mi scrisse
,

come egli intendea venire a me con Sabino Albio, se

non mi dispiaceva. A me non piace punto del mon-

do: l'eredità non vai tanto. Potranno tuttavia essere

comodamente all'incanto (che fie agli 11), venendo

essi a me a' 6 nel Tusculano. Tuttavia volendo essi

menar il giorno più alla lunga, possono pigliarsi due

tre dì, o come meglio vorranno: da che nulla monta.

II perchè, se egli non sono già mossi, li riterrai.

2 Circa Bruto, se nulla avvenga^ circa Cesare, se

nulla ne saprai^ e se altro sopra di queste cose, mi

scriverai.

3 Ma pensa , ti prego , e ripensa bene , se ti capia

Bell'animo che io mandi a Varrone quello che ho scrit-

to^ sebbene in questa cosa tu hai qualche pai'te anche

tu: chè.^ sappi, a quel dialogo tu vi s'è aggiunto per

terzo. Onde io credo da ben maturare la cosa; quan-
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nor igitur, consideremus. Etsi nomina * iam facta

sunt. Sed vel induci, vel mutari possunt.

DCVIII. (Ad Ati. XIU, i5)

Argumentum. De Atticae valitudine.

Scr. in Arpinati A. V. C. DCCVIII, a. d. VI Kal. Sext.

CICERO ATTICO S.

Quid agit, obsecro te, Attica nostra? nana tri-

duo abs te nullas acceperam : nec mirum : nemo

enim veneratj nec fortasse causa fuerat. Itaque

ipse, quod scriberem, non habebam. Quo autem

die has Valerio dabara, exspectabam aliquem meo-

rum: qui si venisset, et a te quid attulisset, vi-

debam non defuturum, quod scriberem.

DGIX. (Ad Ati. XIII, ,-] )

Argumentum. Petit, ut se certlorem faciat de Bruti nu-

ptiis et de Atticae valitudine.

Scr. in Arpinati A. V. C. DCCVIII, V Kal. Sextile».

CICERO ATTICO S.

Quinto Kalend. exspectabam Roma aliquidj non

quo imperassera. Igitur aliquid tuis ». Nunc eadem

illa *: quid Brutus cogitet 5 aut, si aliquid egit,
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tunque i nomi son già belli e trovati^ ma e' si pos-

sono o cancellare, o mutare.

DCVIII. (Ad Alt. XIIl, i5)

Argomento. Della salute di Attica.

Scritta ncIPArpinate Tanno DCCVIII, il 37 di Luglio.

CICERONE AD ATTICO S.

Dimmi un po', che fa la nostra Attica? che sono

ben tre giorni, non ne so nulla^ né maraviglia, non

essendo venuto persona ^ e forse non e' è stato perchè :

e però io medesimo non ho che scrivere. Ora in que-

sto di medesimo che do questa a Valerio, aspetto al-

cuno de' miei:, il quale venendo, o portandomi qualche

tua lettei-a, non mi mancherà, veggo bene, materia.

DGIX.
( Ad Ali. XIII, 17)

Argomento. Chiede che lo avverta delle nozze di Bruto e della

salute di Attica.

Scritta nell'Arpinate Tanno DCCVIII, il 28 di Luglio.

CICERONE AD ATTICO S.

A' 28 aspettava qualcosa da Roma-, non già che io

avessi dato ordine di nessuna. Adunque a' tuoi metti

in mano. Ora torno a quelle medesime : Che cosa pensi

Bruto? che fatto? se nulla per conto di Cesare? —
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ecquid a Gaesare. Sed quid ista, qiiae iiiinus cu-

ro ? Attica nostra quid agat ^, scire cupio. Etsi

tuae literae ( sed iam niniis veteres sunt ) recte

sperare iubent. Tamen exspecto recens aliquid.

Argitmentum. De libiis ad Vairoiifiii peifeclis.

Sri. in Arpinati A. V, C. DCCVIII, a. d IIII Kal. Srxt-

CICERO ATTiCU S.

Vides
,

propinquitas quid habeat ». Nos vero

conficiamus hortos. Colloqui videbamur , in Tu-

sculano quum essem j tanta erat crebritas lite-

rarum. Sed id quidem iam erit ^. Ego interea

admonitu tuo perfeci sane argutulos libros ad

Varronem. Sed tamen exspecto
,

quid ad ea 3,

quae scripsi ad te: priraum, qui intellexeris eum

desiderare a me, quum ipse homo rc/jy^a^oj-arc;

numquam me lacessisset 4- deinde
,
quera 'Q-^cxvrizvj

^

nisi forte Brutum
j
quem si non ^^).ory7rcr, multo

Hortensium minus ^, aut eosj qui de re publica

loquuntur ^. Piane hoc mihi explices velini : in

primis, maneasne in sententia, ut mittam ad eum,

quae scripsi 7j an nihil necesse putes. Sed haec

coram.
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iMa che monta questo, che meno mi tocca? L'Attica

nostra che fa? questo m'importa. Quantunque le tue

lettere ( ma soa troppo vecchie ) me ne danno buona

intenzione: tuttavia aspetto qualcosa di fresco.

DCX. (AJ Att. XIII, ,B)

Atgomenlo. De' lil)ri a Varrone terminati.

ScrillA ncirArpinate ranno DCCVIII
,
primn del 29 di Luglio.

CICERONE AD ATTICO S.

Tu vedi comodità dell'esser vicini. Ma caviam le

mani da questa cosa degli orti. Esseud' io nel Tuscu-

lano, mi pareva che noi fossimo a colloquio: tanto

era lo spesso andare e venir delle lettere-, ma oggi-

mai torneremo a questo medesimo. In questo mezzo

tempo io , secondo i tuoi conforti , ho forniti i libri

a Varrone, ti so dire, anzi acuti che uo^ ma prima

aspetto il tuo sentimento circa quello che t'ho richie-

sto , come ti sii tu accorto
,
prima , lui desiderarli da

me^ che pure egli, uom tutto in comporre, non me
ne fece mai un invito : l' altra , lui averne invidia a

chicchessia. Or sarebbe mai Bruto? e se non questo^

Ortensio ^ ben molto meno , o quelli che parlano di

Repubblica '. Al tutto cavami di questo dubbio : e so-

prattutto, se tu sei pur di parere, che io a lui mandi

quello che ho scritto-, ovvero lo creda superfluo. Ma
di ciò a bocca.
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DGXI.
( Ad Alt. Xlli, 19)

Argwnentum. i Gratura sibi fiiisse scribit, quod Atticae

melius sit factum ; 2 et quod Ligarianam orationem

praeclare commendaverit ; 3 postremo de libris Aca-

demicis ad Varionem scriptis.

Scr. in Arpinati A. V. C. DCCVIII , a. d. HI Rai. Sext.

CICERO ATTICO S.

I Gommodum discesserat Hilarus librarius IIII

Kal., cui dederam literas ad te, quum venit ta-

bellarius cum tuis literis pridie datis : in quibus

illud mihi gratissimum fuit, quod Attica nostra

rogat te, ne tristis sis, quodque tu à-Mvhvy. esse

scribis.

3 Ligarianam % ut video, praeclare auctoritas

tua commendavit. Scripsit enim ad me Balbus et

Oppius , mirifice se probare j ob eamque causam

ad Caesarem eam se oratiunculam misisse. Hoc

igitur idem tu mihi antea scripseras.

3 In Varrone ista causa * me non moveret

,

ne viderer (pàév^c^o; ( sic enim constituebam, ne-

minem includere in dialogos eorum, qui viverent):

sed
,
quia scribis et desiderari a Varrone, et ma-

gni illuni aestimare, eos confeci; et absolvi, ne-

scio quam bene, sed ita accurate, ut nihil pos-

set supra, Academicam omnem quaestionem libris
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DCXI. (Ad Alt. XIII, 19)

jtrgomento. i Scrive d'essersi consolato del miglioramento della

salute di Attica; 2 e della raccomandazione della orazione

Ligariana; 3 infine, de' libri Accademici dedicati a Varrone.

Scritta nell'A'rpiiiate l'anno DCCVIU
,
prima del 3o Luglio.

CICERONE AD ATTICO S.

I Non era appena a' a8 partito Ilaro cancelliere

,

ed io gli avea dato per te una lettera , che ecco il

corner con tue lettere del giorno innanzi • le quali

senza fine ,mi consolano del pregarti che fa Attica

,

che non ti pigli malinconia*, e di ciò che tu scrivi, il

mal non esser di risico.

a II tuo credito ha messo in ciel, come veggo, la

mia Ligariana ^ da che Balbo mi scrisse con Oppio
,

come senza fine è loro piaciuta ^ e che egli per que-

sto aveano mandato a Cesare quella mia orazioncella *.

E questo medesimo m' avevi già scritto tu.

3 Quello che di Varrone ho fatto , noi feci già per

non dar vista di uomo ambizioso ^ (da che io aveva

fermato di non introdurre ne' miei dialoghi persone

vive): ma per quello che tu mi scrivi, lui desiderarli, e

farne gran conto
,
gli ho forniti , e conchiuso in quattro

libri
,
quanto bene non so , ma con tanta diligenza , che

di più non avrei potuto, tutti i putiti Accademici. In
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quatuor ^. In eis, quae erant centra à/ara)>>;,' 'V.v 4

praeclare coUecta ab Antiocho, Varroni dedi- ad

ea ipse respondeo
j

tu es tertius in sermone no-

stro. Si Cottam et Varronem fecissem inter se

disputantes
j ut a te proximis literis admoneor

;

meum /.u(pòv z^óiMr.cv esset *. Hoc in antiquis ^

personis suaviter fit , ut et Heraclides in multis,

et nos sex de Re publica libris fecimus. Sunt

etiani de Oratore nostri tres , mihi veheinenter

probati. In eis quoque eae personae sunt, ut mihi

tacendum fuerit. Crassus enim loquitur, Antonius,

Calulus senex , C lulius , frater Catuli, Cotta,

Sulpicius. Puero me hic sermo inducitur, ut nul-

lae esse possent partes meae. Quae autem bis

temporibus scripsi, 'ApcrrcreO.cJcv morem habent 7:

in quo sermo ita inducitur ceterorum , ut penes

ipsum sit principatus. Ita confeci quinque libros

uici rel'Tjì/^ ut Epicurea L. Torquato, Stoica M.

Catoni, repira-rirty.à M. Pisoni darem. 'AyY]Acru~y-rcy

id fore putaram
,

quod omnes illi decesserant,

Haec Academica, ut scis , cum Catulo, Lucullo
,

Hortensio contuleram ^. Sane in personas non ca-

debant. Erant enim IcyiKÓrsccf.^ quam ut illi de iis

sommasse umquam viderentur. Itaque , ut legi

tuas de Varrone, tamquam ipucàcv arripui. Aptius

esse nihii potuit ad id philosophiae genus
,
quo

ille maxime mibi delectari videtur, measque par-

tes 9; ut non sim consecutus, ut superior mea
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essi la parte delle cose egregiamente compilate da An-

tioco ,
contro il non potersi nulla comprendere , V ho

attribuita a Varrone^ alle quali rispondo io, e tu entri

terzo nel nostro ragionamento. Se io (come tu novel-

lamente mi confortavi) avessi messo a disputar fra loro

Cotta e Varrone, io restava persona muta ^. Ciò fu

fatto convenevolmente nelle persone di que' vecchi^ e

cosi fece Eraclide 4 in molte opere
,

e noi altresì ne'

sei libri della Repubblica. E e' è anche i miei tre li-

bri dell" Oratore, che forte a me vanno a sangue^ ne'

quali sono altresì messe in campo tali persone, che a

me non si addicea di parlare. Concios^iachè parlano

quivi Antonio, Càtulo il vecchio, C. Giulio, fratel di

Càtulo, Cotta e Sulpizio. Ora il dialogo è introdotto
^

che io era fanciullo: onde a me non si convenia pi-

gliar nulla parte. Ma le cose di me scritte oggidì hanno

forma aristotelica; le altre persone vi sono poste a

parlare per forma, che egli ci tiene le prime parti.

Così ho composto cinque libri de^ Finiy assegnando la

parte Epicurea a L. Torquato, la Stoica a M. Catone

^

ed a M. Pisone la Peripatetica ^. Il che ho io creduto

fuor di ogni invidia , essendo loro tutti morti. Or que-

ste cose Accademiche aveva io , come sai , date a trat-

tare tra Càtulo, Lucullo ed Ortensio^ ma in effetto

mal s' aggiustavano alle persone , essendo esse troppo

pili sottili, che fosse da credere loro averle eziandio

mai sognate. Il perchè, appena letta la tua lettera, che

dicea di Varrone, l'ho afferrato come fortuna cadu-

tami tra le mani ^. Non è cosa al mondo che meglio

quadri a quello studio filosofico, che è proprio la sua

beva, né a quelle parti nelle quali non mi venne fatto



384 EPISTOLA DCXI. A. V. C. 708

causa videatur. Sunt enim vehemenler ni^c/yà An-

tiochia : quae diligenter a me expressa
, acumeii

habent Antiochi , nitorem orationis nostrum
5 si

modo is est ahquis in nobis. Sed tu, dandosue

putes hos hbros Varroni, etiam atque etiam vi-

debis. Mihi quaedam occurrunt: sed ea coram.

DGXII. (Ad Alt. XIII, ao)

Argumentum. Breviter scribit de variis rebus; in primis,

se de fama, quod Romam venire nolit, nihii laborare.

Scr. in Arpiaati A. V. C. DCCVIII
,

pridie Kal. Sex.t.

CICERO ATTICO S.

A Cassare literas accepi consolatorias », datas

prid. Kal. Maias Hispali. De urbe augenda = quid

sit promulgalum , non intellexi : id sane scire ve-

lim. Torquato nostra officia ^ grata esse, facile

patior j eaque augere non desinam. Ad Ligaria-

nara 4 de uxore Tuberonis, et privigna ^, ncque

possura iam addere ( est enim res pervulgata
)

,

ncque Tuberonem volo defendere ^. Mirifice est

enim (pàcuric;. Theatrum ? quidem sane bellum

habuisti. Ego, etsi hoc loco faciUime sustentor *,

tamen te videre cupio. Itaque, ut constitui, ade-

ro 9. Fratrem credo a te esse conventum. Scire

igitur studeo, quid egeris. De fama ^^ nihiI sane
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di superarlo : imperocché le prove di Antioco sono as-

sai ragionevoli. Or essendo poste in lume da me , e

J

hanno l'acutezza di Antioco, ed il lusti'o delle parole

che loro do io^ se pei'ò alcuno ne ho. Ma se questi

libri tu li creda da assegnare a Varrone, tu ci pense-

rai sottilmente. E' mi occorrono diverse considerazioni^

ma a bocca.

DCaII.
( Ad Alt. Xlil, ao)

Argomento. Tocca rapidamente varie cose; tra le altre, che

non gliene cale nulla de' discorsi che giravano, eh' ei non

volesse andare a Roma.

Scritta nclPArpinate Panno DCCVIII , il 3i di Luglio.

CICERONE AD ATTICO S.

Ebbi da Gesai*e lettera di conforto, l'ultimo di aprile,

da Ispali. Non so quello che siasi promulgato circa l'al-

largare della città ^^ e vorrei ben esserne informato.

Non mi putisce che Torquato gradisca i miei ufizi , e

non resterò di colmarli. Alla mia Ligariana, circa la

moglie di Tuberone e la figliastra, né son piìi a tempo

di aggiugnere ( che la cosa è ita già al palio
)

, né Tu-

berone ^ voglio difendere, essendo lui un accattabrighe.

Certo tu dovesti aver goduto una leggiadra comme-
dia. Io son qui dove, sebbene sottosopra mi passo be-

ne, tuttavia ardo di vederti: onde, come ho delibe-

rato
,
sarò costì. Credo che tu abbi visitato il fratello :

mi dirai dunque il successo. Checché altri pensi di me

,

/
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labore j etsi scripserani ad te tunc slulte : niJiil

meliuò ". Gurandum enim non est. Atque hoc :

in omni vita sua quemque a recta conscientia

transversum imguem non oportet discedere , vi-

den' quam «ptXojo'ijSws? " An tu nos frustra existi-

mas haec *' in manibus habere? Lirrr/^^a.i te nol-

lem, quod nihil erat »4. Redeo enim rursus eodem.

Quicquamne me putas curare in tote, niai ut ei

ne desim? '^ Id ago scilicet, ut iudicia videar te-

nere ^^. M/i yy-p aJrct^ '7. Vellem tam domestica ^^

ferre possem, quam ista contemnerc. Putas autem

me voluisse aliquid, quod perfectum non sit? Non

licet scilicet sententiam suam »9j sed tamen quae

tum acta sunt, non possum non probare; et ta-

men non curare pulchre possum, sicuti facio. Sed

nimium multa de nugis.

DCXIII.
( Ad Att. Xlll, ai)

Argurnentum, i De epistola ad Hirtium scripta; 2 de

Torquati negotio ; 3 de literis a Quinto fiatie exspe-

ctatis; 4 de vocabulo inliibcrc in libris Acadeniicis non

reponendo; 5 de libris de Finibus noiidum divulgan-

dis ; 5, 6 et de bbris ad Vaironeni Academicis ; 7 de

aliis quibusdam ; 8 de homiae non nomiuato , cui At-

ticus puellani despondere volebat.
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inni ile (o casu^ scbbcii L'avea sciiLLo (e allora fui un

pazzo) di darmene il maggior pensiero del mondo. E'

non è cosa che il vaglia. Questo sì: Non dover P uomo

in nessun suo portamento uscir mai la grossezza d' un

dito dalla pura coscienza. Or vedi tu filosofìa.'* o

credi tu che io sia senza prò per le mani di queste

dottrine? Ma io non vorrei che tu Jòssi punto di quel

che ho detto, di non far caso ^ (da che torno a bom-

ba). Or pensi tu che io, quanto son lungo, mi dia

travaglio d' altro , che di non venir meno al Sere ? 4

Ben sai, io son tutto nel voler passare per la cima

degli avvocati. Poiché non son piti quel d* allora ^.

Così fossi Io tanto prode a portar le noie di casa

,

come sono a ridermi di queste ciance ! pensi tu che

io volessi far un' opera , e poi lasciarla a mezzo ? ^ Non

può l'uomo mutar suo proposto^ e tuttavia quello che

allora ho fatto, non posso non approvare^ e posso tut-

tavia egregiamente non men' curare, si come fo. Ma
troppo s'è chiacchierato.

DCXIII. (Ad Alt. Xlll,ai)

Argomento, i Della lettera scritta ad Irzio; 2 dell'affare di

Torquato; 3 delle lettere aspettate da Quinto fratello; 4 del

vocabolo inhibere da non rimettersi ne' libri Accademici;

5 non essere ancor tempo di pubblicare i libri de Fini-

bus ^ 6 de' libri Accademici a Varrone
; 7 di certe altre

cose; 8 dell' iunomato , al quale Attico voleva sposare la

fanciulla.
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Scr. in Aipinati A. V. C. DCCVIII , Rai. Srxtilibtis.

CICERO ATTICO S.

1 Ad Hirtium dederam epistolam sane gran-

dem, quam scripseram proxime in Tusculano.

Huic
,
quam tum » mihi misisti , rescribam alias :

nunc aliis malo.

2 Quid possum de Torquato ^j nisi aliquid a

Dolabella? Quod simul ac , continuo scietis. Ex-

spectabam hodie , aut summum ^ cras ab eo ta-

bellariosj qui simul ac venerint, mittentur ad te.

3 A Quinto exspecto 4. Proficiscens enim e

Tusculano XI Kal. 5, ut scis, misi ad eum ta-

bellarios.

4 Nunc , ad rem ut redeam , inhibere illud

tuum ^, quod valde mihi arriserat, vehementer dis-

plicet. Est enim verbum totura nauticum. Quam-

quam id quidem sciebamj sed arbitrabar sustineri

remos, quum inhibere essent remiges iussi. Id non

esse eiusmodij didici beri, quum ad villam no-

stram navis appelleretur. Non enim sustinent, sed

alio modo remigant. Id ab ìttc//? remotissimum

est. Quare facies, ut ita sit in libro 7, quemad-

modum fuit, Dices hoc idem Varroni ^, si forte

mutavit 9. Nec est mehus quicquam
,
quam ut

Lucullus »»
:

Suslineat c;iii lun, ut bona' >acpe ayitaloi , equosque.
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Scritta nelPArpinate Tanno DCCVIII , il i ài Agosto.

CICERONE AD ATTICO S.

I Mandai ad Irzio una lettera ben grossa , testé

scritta nel Tusculano. A questa, che allora tu mi scri-

vesti, risponderò per agio^ per al presente fie meglio

all' altre.

3 Di Torquato die fare' io? se da Dolabella nulla

mi viene? Avutone avviso, di tratto il saprai. Io aspet-

tava oggi, o domani al più tardi, il coriùere^ venuto

che sia , te lo mando.

3 Da Quinto aspetto qualcosa : da che , come sai

,

movendomi a' 25 dal Tusculano
,

gli mandai un messo.

4 Ma per tornare a proposito, quel tuo ìnhiberej

che m' era entrato cotanto , ora mi pute quanto esser

possa '. Conciossiachè egli è una parola di nautica.

Veramente io mei sapea bene^ ma e' m'era avviso che

V ìnhibere che dice a' remiganti il nocchiero, valesse un

levare de' remi. Ora non istare il fatto punto cosi, ho

imparato ieri, approdando una nave alla casa mia di

campagna: che egli non levano, sì remigano in altra

guisa ^ il che è lontano dal sustinere le mille miglia.

Il perchè tu farai di riporre nel libro la parola come

ella era da prima ^ e di questo medesimo avviserai Var-

rone, se forse mutò ^. E nulla quadra a ciò meglio che

il verso di Lucilio ^:

Sustineat curruin, ut bo'nu' saepe ngitator, equosque.

CicER. IX. — Leu. T. Vili. 19
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Semperque Garneades Ttpc^d-hi/ " pugilis, ot reten-

tionem aurigae aimilem facit £r:c-/f.. Inhibitio au-

tein remigum motum habet , et vehemeiitiorem

quidem remigationisj navem converteiitis ad pup-

pim. Vides, quanto hoc diligentius curem^ quam

aut de rumore ", aut de Pollione "^
; de Pausa

etìanij si quid certius (credo eiiim palam factum

esse) 5 de Critonio, si quid essetj certene de Me-

tello et Balbino? *4

5 Die mihi, plaeetue tibi
,
primum, edere *5

iniussu meo ? hoc ne Hermodorus quidem facie-

batj is qui Platonis libros solilus est divulgare-

ex quo, Aóyciiiv 'EpiJ.6'](tìfici »6. Quid illud? rectamne

existimas cuiquara *7 ante, quam Bruto? cui te

auctore rpcKpoim). Scripsit enim Balbus ad me

,

se à te quintum de Finibus librum descripsisse :

in (juO non sane multa mutavi 5 sed tamen quae-

dam ^s. Tu autem commode feceris, si reliquos

continueris , ne et àotópS-oj-^u habeat Balbus j et

ewXa Brutua. Sed haec hactenus , ne videar -Kspì

^iy.pà Tzcv^ìy.nw. Etsi nunc quidem maxima mihi

sunt haec. Quid est enim aliud? ^a

6 Varroni quidem quae scripsi te auctore, ita

propero mittere, ut iam Romani miserim descri-

benda. Ea si voles , statim habebis. Scripsi enim

ad librarios, ut fieret tuis, si tu velles, descri-

bendi potestas. Ea vero continebis
,
quoad ipse

te videam: quod dibgentissinje facere soles, quum
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E Cameade mm^rcmaì nW appostarsi delP atleta, ed al

trarre clie a sé fa le briglie il cocchiere, dà il valor

medesimo che al sustinere. Ora Vinhihere de' remi-

ganti porta bene un movimento (ed eziandio più raf-

forzato ) di un remigare che volta la nave dalla parte

di poppa. Vedi tu quanto più sottil cui'a io mi dia di

questo 4, che del dire che si fa, o di Pollione^: ed

eziandio di Pausa ^, se nulla se n'abbia di più sicuro

(che ben credo, il morto essere sulla bara)^ né di Cri-

tonio, se nulla ci fosse di nuovo. Or dimmi, di Me-

tello 7 e di Balbino ^, s'ha egli da credere?

5 Dimmi
,
piace anche mandarlo in luce al primo

senza mio ordine? il che non faceva eziandio Ermo-

doro, che era usato divolgare i libri di Platone (donde

il proverbio: Ennodoro traffica di parole 9. E dimmi

anche: ti par bene mostrarlo, prima che a nessun al-

tro, a Bruto? al quale, a sicurtà di te, Vho dedicato.

Il che io dico, perchè Balbo mi scrisse d'aver copiato

dalla tua copia il quinto libro de' Fini: nel quale ve-

ramente io ho fatto , non dirò molte , ma qualche mu-

tazione però. Or tu farai bene di tener suggellati gli al-

tri^ acciocché né a Balbo pervengano cose non corrette

y

né a Bruto le viete. Ma basti di ciò ^ che io non paia

sudare dietro le mosche: quantunque ora per me que-

ste sien cose di sommo rilievo, non avendo altro che

fare.

6 Oi'a io sollecito di mandar a Varrone le cose che

ho scritte a' tuoi confoi'ti, per forma che già le man-

dai a Roma da copiare. Volendole tu , sono tue , avendo

io ordinato agli scrivani che a' tuoi ( volendol tu ) le

lasciasser copiare. Ma tu le terrai chiuse, fino a tanto

che io li rivegga: ii che tu se' solito di fare accura-
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a me libi dictuni est. Quod auleni ^'^ fugit me

tibi elicere , mirifice Caerellia ^* studio videlicet

pbilosophiae flagrans describit a tuis: istos ipsos

de Finibus habet. Ego autem tibi confirmo (pos-

sum falli, ut humanus ^^
), a meis librariis eam

non babere. Numquam enim ab oculis meis afue-

runt 2^. Tantum porro aberat, ut binos ^4 scri-

berent ; vix singulos confecerunt. Tuorum tamen

ego nullum delictum arbitror , idemque te volo

existimare. A me enim praetermissum est, ut di-

cerem, me eos exire nondum velie. Hui quam dia

de nugis? de re enim nibil babeo, quod loquar.

7 De Dolabella 2^ tibi assentior. Coberedes, ut

scribis, in Tusculano. De Cae.saris adventu, scri-

psit ad me Balbus, non ante Kal. Sept. ^^ De

Attica optime
,
quod levius ^7, et quod fert eù/Mm^.

8 Quod autem de illa nostra cogitatione ^^ seri-

bis, in qua nihil tibi cedo: ea, quae novi, valde

probo j hominem ^9, domum, facultates. Quod ca-

put est, ipsum non novi; sed audio laudabiha

de Scrofa 3o. Etiam proxime accedit, si quid hoc

ad rem : ev'/evinzcpc;, est etiam
,
quam pater. Co-

ram igitur, et quidem propenso animo ad pro-

bandum. Accedit enim, quod patrem,ut scire te

puto, plus etiam, quam non modo tu, sed quam

ipse scit, amo, idquc et merito, et iam diu.
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llssimamentc, quando io tei raccomando: ma essendomi

io scordato di raccomandartelo, Cerellia bravamente li

fa copiare da casa tua, come colei che si consuma del-

l' amore della sapienza ^", ed ha questi medesimi d&'

Fini. Or io ti prometto
(
posso ingannarmi , essend' uo-

mo), ella non gli ha avuti da casa mia:, chò non gli

lasciai d'Occhio un punto. E tanto fu lontano che i

mici ne cavasser due copie , che appena l' una ne hanno

fornita. Tuttavia (e voglio che tu ne faccia il simile)

io non ci credo alcun peccato de' tuoi: conclossiachè

io ne ho la colpa di non aver detto loro come io non

volea ancora che si divulgassero. Hui! che tantafera di

cose da nulla! ma egli è che io non ho cose di so-

stanza da scrivere.

y Quanto a Dolabella, sono con te. I coeredi, nel

Tusculano, come mi scrivi. Circa il venir di Cesare,

mi scrisse Balbo che non prima delle calende di ago-

sto. Di Attica niente meglio^ che egli viene al meno

ed al pili moderato, e che ella se ne passa tranquil-

lamente.

8 Quanto poi a quello che scrivi di quel nostro di-

visamento (nel che io non ti cedo punto ^^), le cose

che io ne so mi piacciono assai, la persona, la fami-

glia, le fortune *^: ma lui (che è quello che più vale

e tiene) non conosco
|,

tuttavia Scrofa mei mette in

cielo. E e' è anche ^3, che egli ci sta vicino , se ciò

monta qualcosa: ed è anche di più nohil sangue ciie

il padre ^4. Adunque di presenza
|,

e ti prometto con

animo vòlto a contentarmene: imperocché s'aggiugne

eziandio che io (come credo che tu sappia, ed anche

più che non pur tu, ma non sa egli medesimo) io amo
suo padre, e ciò per suo merito, ed è già buona pezza.
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DGXIV. (Ad Ali. XIII, 22)

Argumentum. i De libris ad \ anonem initteiidis , ac de

iis, quos de Finibus scripserat, iiondum divulgandis

2 de Marcelli caede; 3, 4» ^ ^^ negotiis pecuniariis
"

de Atticae valitudiiie, et Caesaris e[)isfola.

Sci-, in Arpinati A. V. C, IJCCVIIl, a. d. UH Non. Sextiles.

CICERO ATTICO S.

1 De Varrone, non sine causa, quid tibi pla-

ceat, tam diligenter exquiro. Occurrunt mihi quae-

dam '. Sed ea coram. Te autem y.n-xvjh-'j-y. inte-

xui , faciamque id crebrius. Proximis enim tuis

literis primum, te id non noUe^ cognovi.

2 De Marcello ^, scripserat ad me Gassius an-

teaj rà >:arà p.soc; Servius. O rem acerbain! Ad
prima redeo.

3 Scripta nostra nusquam malo esse, quam

apud tej sed ea tum ^ foras dari
,
quum utrique

nostrum videbitur. Ego et librarios tuos culpa

libero, ncque te accuso* et tamen aliud quiddam

ad te scripseram , Gaerelliam quaedam habere

,

quae, nisi a te, non potuerit. Balbo quidera in-

telligebam satisfaciendum 4 fuisse : tantum nole-

bam, aut obsoletum Bruto, aut Balbo inchoatum ^

dari. Varroni, simul ac te videro, si tibi videbi-

tur, mittam. Quid autem dubitarim, quum videro

te , scies.
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DGXIV. (Ad Au. XIH, 23

)

Argotneìito. i Dei libri da mandarsi a Varrone, e de' libri de

Finil'iis (la non pubblicarsi; 2 dell'assassìnio di Marcello;

5, 4i 5 <ii alcuni affari economici; della saluta di Attica e

della lettera a Cesare.

Scrina ncll^Arpinatr l\Tnno DCCVIII, prima del a di Agosto.

CICERONE AD ATTICO S.

I Circa VaiTOtie , non fu senza quare che io con

lauta pressa li ricercassi del tuo piacere. Mi vengono

in mente alcune cose: ma meglio a bocca. Quanto poi

a te, io vi ti ho introdotto della miglior voglia del

inondo^ e così farò piìi altre volte, posciachè le tue ul-

time lettere mi mostraron
,
per primo, che noi ti spiace.

a Di Marcello m' avea scritto già Cassio, e Servio

ogni cosa per singula. Deh! fatto crudele! Ma torno

al proposito di prima.

3 I miei scritti non amo veder in altre mani che

nelle tue; ma quanto al divulgarli, non prima che

ambedue noi ne siamo contenti. Io scuso i tuoi scri-

vani , ne a te do punto di colpa : io t' avea scritto però

non so che altro , che Cerellia ne possedea alcuni che

non potè aver avuti che da casa tua. Io vedea bene

che Balbo era da contentare^ solamente non avrei vo-

luto , che a Bruto fosse dato una cosa vieta , ed a

Balbo un aborto. A Varrone, veduto che io ti abbia

e trovatone il tuo piacere, lo manderò^ ma il perchè

io fossi incerto, il saprai da me a bocca.
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4 Attributos ^ quod appellas, valde probe. Te

de praedio Aviae 7 exerceri, moleste fero. De Bruto

nostro, perodiosum ®j sed vita fert. Mulieres au-

tem vix satis humane 9, quae inimico animo fe-

rantj quum utraque officio pareat. Tullium seri-

barn , nihil fuit
,
quod appellares »". Nam tibi

mandassero , si fuisset. Nihil enim est apud eum

positum nomine voti ": sed est quiddam apud

illum meum. Id ego in hanc rem statui conferre.

Itaque et ego recte tibi dixi, ubi esset '^j et tibi

ille recte negavit. Sed hoc quoque ipsum conti-

nuo adoriamur. Lucum ^^ hominibus non sane

probo
j
quod est desertiorj sed habet ew.cyixv. Ve-

rura hoc quoque, ut censuerisj quippe qui omnia ^4.

Ego, ut constitui, adero ^^: atque utinam tu quo-

que eodem diel Sin quid ^^ (multa enim), utique

postridie. Etenim coheredes : a quis sine te op-

primi, malitia est ^7.

5 Alteris iam literis nihil ad me de Attica ^^:

sed id quidem in optima spe pono. lUud accuso,

non te , sed illam , ne salutera quidem ^9. At tu

et illi , et Piliae plurimam : nec me tamen irasci

indicaris. Epistolam Gaesaris ^° misi, si minus le-

gisses.
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4 Assai ben facesti di soUeeitarc i debitori assegna-

timi ". Ben mi* duole che tu abbi briga per conto del

fondo di Avia ^ e quanto al nostro Bruto , è ben cosa

spiacevole: ma così va il mondo. Le donne poi a mala

pena si mostran di carne, ad esserne montate così sulla

bica ^^ che pure ambedue fan buona vita. Di sollecitar

lo scrivano Tullio ^ non c'era punto ragione;, che, es-

sendovi, te V avrei raccomandato. Conciossiachè nulla

gli fu posto in mano per cagion del mio voto 4- ma
in casa sua è im certo mio che , ed io l' ho deputato

a spendere in questo servigio. Il perchè con verità t'ho

io dimostro là dove egli fosse ^ e con verità egli ti disse

di nulla avere. Ma a questa opera altresì è tosto da

metter mano. Il bosco ( essendo per uomini ) non mi

cape punto ^-^ essendo luogo solitario: ma la cosa si può

aggiustare: sebbene anche ciò al tuo giudizio, come

tutte altre cose. Io sarò dunque, secondo che ho de-

liberato : e quanto pagherei che il di medesimo ci fossi

anche tu! Ma se qualcosa guasta (che molte possono),

almeno l'altro dì: imperocché ci saranno i coeredi^

da' quali, essendo io senza te, mal mi direbbe di es-

sei'e còlto ^.

5 Ecco già due spacci, e nulla mi scrivi di Attica:

se non che io ne piglio cagione da sperarne via me-

glio. Di questo mi dolgo io, non che tu, ma che ella

non mi mandasse pure un saluto. Or tu mille a lei ed

a Pilia: ma tu non mostrar loro che io ne sia seco cruc-

ciato. Ti mando la lettera di Cesare , se non l' avessi

anche veduta.
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DCXV, (Ad Ai!. Xill, z^)

Ar^uììientum. i De Bruto Romae potius conveiiieudo

,

quam in Tusculauo; 2 de libiis suis ad Varioneiu et

Enituiii mitteiidis; 3 de mandatis suis in re pecuuiaiia.

Scr. in Aipinali A. V. C. DCCVIII, a. ci. Ili Non. Scxt.

CICERO ATTICO S.

1 Antemeridianis tuis literis heri statini rescri-

psi ) nunc respondeo ' vespertinis. Brutus, mal-

lem, me arcesseret 2. Nam et aequius erat, qiiuni

illi iter instaret et subitnm et longum ^j et me-

hercule nunc, quum ita simus affecti 4^ ut non

possimus piane simul vivere (intelligis enim pro-

fecto j in quo maxime posita sit crva.St'wTtc
)

, fa-

cile patiebar, nos potius Romae una esse, quam

in Tusculauo ^,

2 Libri ad Varronem non morabuntur ^. Sunt

enim effecti, ut vidisti: tantum librariorum menda

toUuntur. De quibus libris scis me dubitasse 7: sed

tu videris. Item
,
quos Bruto mittimus ^^ in ma-

nibus habent librarli.

3 Mea mandata, ut scribis, explica: quamquam

ista retentione 9 omnes ait uti Trebatius: quid tu

istos ^° putas? nosti domum. Quare confice cv/.o-

yw; ". Incredibile est, quam ego ista non curem,

Omni tibi asseveratione affirmo, quod niihi ere-
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DGXV.
f Ad Att. XIH , 23 )

Argomento, i Dell'incontro di Bruto a Ronsa piuttosto che

nel Tusculano; 1 ile' suoi libri da mandarsi a Varrone e a

Bruto; 3 delle sue commissioni in affari economici.

Scritta neirArpinatc Tanno DCCVIII
,
prima del 3 di Agosto.

CICERONE AD ATTICO S.

1 Ho risposto di tratto alle tue lettere della mat-

tina^ rispondo ora a quelle di sera. Io avrei amato

meglio che Bruto mi provocasse: imperocché ed era

troppo pili ragionevole , essendo egli per mettersi re-

pentinamente ad un lungo cammino^ ed in buona ve-

rità al presente che noi siamo così affetti dell'animo ^,

che al tutto non ci è possibile di vivere insieme (e tu

sai di certo in che dimori il convivere), io era meglio

disposto di stare insiem'e anzi in Roma che nel Tu-

sculano.

2 I libri a Varrone non mi ritardavano^ che già
,

come hai veduto, sono forniti, e solamente si sta ora

levandone gli sbagli de' copisti^ de' quali libri io era

infra due. Ma fa tu. Similmente que' che vanno a Bru-

to, sono in mano degli scrivani.

3 Spacciami pur, come scrivi, le mie raccomanda-

zioni^ quantunque tutti, mi scrive Trebazio, si gio-

vano del ritenere 2. Pensa tu cotesloro ! conosci ben

la casa ^. Il perchè cavane le mani col miglior concio

che puoi. Egli non è da credere quanto io non mi

curi punto di siffatte cose. Io ti protesto con ogni as-
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das velini, mihi niaiori offensioni esse, quam de-

lectationi, possessiunculas meas. Magis enini doleo,

me non habere, cui tradam ^^j quam gaudeo ha-

bere
,

qui utar. Atque illud ^^ Trebatius se tibi

dixisse narrabat: tu autem veritus es fortasse, ne

ego invitus audirem. Fuit id quidem humanitatis:

sed, mihi crede, iam ista non curo. Quare da te

in sermonem, et perseca, et confice, excita, com-

pella, loquere ^4^ ut te cum ilio Scaeva loqui pu-

tes. Ne existimes eos
,

qui non debita consectari

soleant, quod debeatur ^^, remissuros. De die '^

tantum videto, et id ipsum bono modo.

DGaVI. (Ad Ali. XIII, 24)

Argumentum. i Quaerit, an verutn sit^filium suum Cor-

cjrae visum; 1 addii de libris Acadeoiicorum ad Var-

ronem niitteiidis.

Scr. in Arpinati A. V. C. DCCVIII
,

juidie Non. Sextiles.

CICERO ATTICO S.

1 Quid est, quod Hermogenes mihi Clodius ^,

Andromenem sibi dixisse, se Giceronem ^ vidisse

Corcyrae? Ego enim audita tibi putaram. Nil igi-

tur ne ei quidem ^ literarum? An non vidit? Fa-

cies ergo, ut sciam.

2 Quid tibi ego de Varrone rescribam? Qua-

tuor 'Ji(pB-ipM 4 sunt in tua potestate. Quod ege-
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scvcranza, e tu me lo credi: eli (jucsti miei poJeretti

ne cavo io più scontento che piacere: imperocché più

mi duole di non avere a cui lasciarli 4^ di quello che

mi consoli il comodo che ne ho. E ben Trebazio mi

scrisse d' avertelo detto ^ sebben tu forse temesti di

darmi dolore, dicendolmi|, il che veramente fu del tuo

beli' animo. Ma, credimi, coteste cose oggimai non mi

toccano più. Per la qual cosa metti mano a parlare
,

taglia, conchiudi, fruga, dimanda, parla, e fa ragione

di essere con quel Sceva ^. Non ti dare a credere che

persone avvezze a tirar 1' aiuolo alle cose che non si

vengono loro, vogliono mai rimettere del loro credito.

Solamente datti pensiero circa il giorno^ ed anche in

questo senza guardar nel sottile ^.

DCXVI. (Ad Att. XIÌI, 34)

Argomento, 1 Chiede, se è vero che suo llgUo è stato veduto

a Corfù; a aggiugne un cenno intorno ai libri accademici

da mandarsi a Varrone.

Scritta neirArpinate ranno DCCVIII, il 4 di Agosto.

CICERONE AD ATTICO S.

1 Or che è ciò che mi disse Clodio Ermogene, avergli

detto Andromene , d' aver veduto Cicerone a Corfù ! io

mi tenea sicuro che tu l'avessi sentito '. Adunque nes-

suna lettera uè anche a lui? o forse noi vide? Adun-

que farai di chiarirmene.

2 Di Varrone che risponderti io? De' quattro tomi ^

tu puoi fare a tua posta : checche tu faccia , l' avrò per
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risj icl probabo. Nec tameii 5:tjj;p.at Tp^j '.^ 5 Quid

enim? sed, ipsi qiiam res illa probaretur , magis

verebar ^. Sed quoniam tu suscipis^ ego in alte-

rarli aurem 7.

DCXVII. (Ad Div. IX , 8)

Argumcntuni. Mlltit Varroni libros quatuor quaestioniim

Acadcmicaruin , eumqae proaiissi admouel, quo se Ci-

ceroni libros dicatnrum osteiiderat.

Scr. in Arpinati A. V. C. DCCVHI, pridie Non. Spxtiles.

CiCERU VARROiNI ^

Etsi munus fliagitare
,
quamvis quis ostenderity

ne populus quidem solet, nisi concitatus ^; tamen

ego exspectatione promissi lui ^ moveor, ut ad-

moneam te^ non ut flagitem. Misi autem ad te

quatuor admoiiitores 4 non nimis verecundos. No-

sti enim profecto os adolescentioris Academiae 5,

Ex ea igitur media excitatos misi* qui^ metuo,

ne te forte flagitentj ego autem mandavi, ut ro-

garent. Exspectabam omnino iamdiu, nieque su-

stinebam , ne ad te prius ipse quid scriberem

,

quam aliquid accepissera j ut possem te remune-

rari quam simillimo munere. Sed
,
quum tu tar-

dius faceres ^, id est, ut ego interpretor, diligen-

tius : teneri non potui, quin coniuiictionem stu-

diorum amorisque nostri, quo possem literarum
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hcìic. iNò pei' (jiicslo temo io le Troùtiie K E che .' io

tciaeva piuttosto che la cosa a lui nou entrasse. Ora

])Osciachò tu la pigli sopra di te, io tra due guan-

ciali 4,

DGXVII. (A Div. iX, 8)

Argomento. Manda a Varrone i qiiatlro libri dello Questioui

accademiche, e gli ricorda la promessa che avea falla di

dedicare a Cicerone qualche scritto.

Scritta nt'lFArpinate l'anno DCCVIII, il 4 di Agosto.

CICERONE A VARRONE

Quantunque T esigere un dono ( fosse anche a noi

stato promesso ) non si suol fare né eziandio dal po-

polo , se non sollevato ^ tuttavia V aspettar che io fo

la tua promessa " mi fruga che io te ne ammonisca,

non che tei ridomandi. Ti mando dunque quattro ram-

mentatori non ti'oppo vergognosi ^r ben sai di che fac-

cia sia quella giovanetta Accademia 3- e cavatigli di

mezzo a lei te li mando ^ e non vorrei che essi per

avventura adoperassero il solUcitare
,
quando io co-

mandai loro di domandare. Veramente egli è un pezzo

che io stava aspettando , e riteneva me stesso di non

esser io primo a scriverti prima d' aver ricevuto qual-

cosa da te, per aver cagione di ricambiartene con un

dono che al tuo al possibile somigliasse. Ma badando

tu (o piuttosto, come io l'intendo, limando la cosa), io

non mi son potuto tenere di non dichiararti come noi

d'affetto e di studi siamo congiunti, con quel genere
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genere , declararem. Feci igitur sermoiieru inter

nos habitum in Curaano, quum esset una Pom-

ponius. Tibi dedi partes Antiochinas 7^ quas a te

probari intellexisse mihi videbar : mihi sumsi Phi-

lonis 8. Piito fore, ut, quum legeris, mirere, nos

id locutos esse inter nos, quod numquam loculi

sumus. Sed nosti morem dialogorum. Posthaec

autem, mi Varrò, quam plurima 9, si videtur, et

de nobis inter nos: sero fortasse; sed superiorum

temporum fortuna rei publicae causam sustineat *<*.

Haeo ipsi praestare debemus ". Atque utinam

quietis temporibus , atque aliquo , si non bono

,

at saltem certo statu civitatis, haec inter nos

studia exercere possemus! Quamquam ^^ tum qui-

dem vel aliae quaepiam rationes, honestas nobis

et curas et actiones darent: nunc autem quid est,

sine liis cur vivere velinms ? Mihi vero cum bis

ipsis vix : bis autem detractis , ne vix quidera.

Sed haec coram, et saepius. Migrationem »^ et

emtionem feliciter evenire volo, tuumque in ea

re consilium probo. Cura , ut valeas.

DGXVIII. (Ad Alt. Xlil, 25)

Argumenliiin. i Adduutiir panca ad ea quae epist. DCXV
de retentioiic et DCXVI de Andromeue scripserat; 2 de

Bruto conveiiiendo ; 3 de libris ad Varronem et de epi-

stola ad eum missa.
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di lettere che lo potea. Ho dunque compilato il dia-

logo che fu tra noi nel Cumano, essendo nosco Pom-
ponio. A te ho dato le parti di Antioco 4^ le quali mi
pareva aver conosciuto che ti piacessero^ e per me presi

quelle di Filone. E ben credo, tu, leggendo, ti mara-

viglicrai che io ponga fra noi un ragionamento che

non ò stato mai: ma tu sai quello che porta il dialogo.

Or di qui per innanzi, o mio Varrone, avremo (se ti

piaccia) fra noi e de' casi nostri troppo piìi lunghi par-

lari* il che sarà forse tardi ^ ma ce ne scusi lo stato

del preterito tempo : del presente a noi tocca il rispon-

dere. Cosi potessimo noi in tempi tranquilli, ed in

qualche stato, se non buono, almeno fermo della no-

stra città, tra noi passarcela in questi studi! Sebbene

in tal caso alcuni altri rispetti ci darebbono oneste

brighe e faccende: laddove al pi'esente qual buona ra-

gione ci scuserebbe del non volere cotesti studi ? Certo
j

quanto a me , a stento posso io vivere con questo eser-

cizio: toltomi questo, né anche a stento potrei. Ma di

ciò a bocca, e molte più volte. Faccia Dio che il tuo

tramutamento ^ e la compera riescano a bene, come

la tua deliberazione mi piace. Abbiti cura.

DGXVIII. (Ad Att. XIII, aS)

Argomento, i Aggiunge alcune poche cose alle precedenti dette

nella Lett. DGXV intorno alla ritenuta , e nella DCXVI in-

torno ad Andromene; 2 dell'incontro di Bruto; 3 poi de'

libri a Varrone, e dell'epistola a lui spedila.

CiCEn. IX. — Leu. T. Vili. 20
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Scr. in Arpinati A. V. C. DCCVIII , Nonis Sexlilibus.

CICERO ATTICO S.

1 De retentione », rescripsi ad tuas accurate

scriptas literas. Conficies igitur, et quidem sine

ulla dubitatione, aut retractatione. Hoc fieri et

oportet, et opus est ^. De Andromene 3, ut seri-

bis j ita putarani. Scisses enim , mihique dixisses.

2 Tu taraen ita mihi de Bruto scribis, ut de

te nihil. Quando autem illum putas ? 4 Nam ego

Romarn pridie Idus. Bruto ita volui scribere (sed

quoniam tu te legisse ^ scribis , fui fortasse xix(pz-

rsTEpog)^ me ex tuis literis intellexisse, iioUe eum

me quasi prosequendi sui causa Romani nunc

venire. Sed quoniam iam adest meus adventus

,

fac
j
quaeso , ne quid eum Idus impediant

,
quo

minus suo commodo in Tusculano sit. Nec enim

ad tabulam ^ eum desideraturus eram. In tali enim

negotio cur tu unus non satis es? Sed ad testa-

mentum 7 volebam: quod iam malo alio die, ne

ob eam causam Romam venisse videar. Scripsi

igitur ad Brutum j iam illud
j
quod putassem

j

Idibus nihil opus esse. Velini ergo totum hoc ita

gubernes , ut ne minima quidem re ulla Bruti

commodum impediamus.

3 Sed quid est tandem
^
quod perhorrescas

;

quia tuo periculo iubeam libros dari Varroni?
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Scritta nell'Arpinate V anno DGCVIII , il 5 di Agosto.

CICERONE AD ATTICO S.

1 Circa il ritenere, ho risposto alla tua lettera scritta

a capello. ÌVe caverai dunque le mani: e ciò senza uno

scrupolo, uè altro rimenamento : che troppo si con-

viene ed è bisogno di farlo. Circa Andromene, io Pa-

vea pensata come mi scrivi: che certo tu l'avresti sa-

puto, e dettolmi.

2 Ma di Bruto mi scrivi tu bene, e nulla di te *.

Or quando pensi tu che egli? da che io il dì innanzi le

idi, a Roma. A Bruto volea scrivere (ma, secondo che

tu mi scrivi d'aver letto ;
forse fui un po' oscuro) che

io avea ritratto dalle tue lettere, a lui non piacere che

io
{
quasi a modo di accompagnarlo ) venissi a Roma

al presente. Ora posciachè io sono già sul muovermi

,

e tu di grazia gli scrivi che le idi non guastino si che

egli, a suo agio, non sia nel Tusculano: conciossiachè

io noi bramava già per essere all'incanto (da che non

bastavi tu in questa bisogna tu solo?), ma lo volea al

testamento ^: il che io amo meglio differire ad altro

dì, che non si dicesse esser io venuto a Roma per que-

sto. Ho dunque scritto a Bruto, non esser punto biso-

gno alle idi, come prima pensava. Vorrei dunque che

tu guidassi la bisogna per modo , che per questo conto

Bruto non ne avesse a ricevere il minimo sconcio.

3 Ma, dimmi, che paura hai tu, perchè io faccia

dare a Varroiic i libri a tuo risico? se tu ne sei an-
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etiam nimCj si dubitaSj fac ut sciamus. Nihil est

enim ^ illis elegantius. Volo Varronem 9^ praeser-

tim quum ille desideret : sed est, ut scis,

àeivòg avrip' Txycx. y.eiy /.o.i ÙMc/.hicv aiTióuìTo.

Ita mihi saepe occurrit vultus eius, querentis for-

tasse vel hoc, meas partes *° in iis libris copio-

sius defensas esse
,
quam suas : quod nieliercule

non esse intelliges, si quando in Epirum ^» ve-

neris. Nain nunc Alexionis epistolis cedimus. Sed

tamen ego non despero probatum iri Varroni: et

id
j
quoniam impeusam fecimus in macrocola *=*,

facile patior teneri ^^. Sed etiani atque etiam di-

co, tuo periculo fiet. Quare , si addubitas, ad

Brutum transeamus 4. Est enim is quoque An-

tiochius *^. O Academiam volaticam *^, et sui si-

milem, modo huc, modo illuc! Sed, quaeso, epi-

stola mea ad Varronem valdene tibi placuit? Male

mibi sit, si umquam quicquam tam enitar. Er-

go »7. At ego ne Tironi quidem dictavi, qui totas

Ttsptoxài »8 persequi solet, sed Spintharo sylla-

batim.

DGXIX
(, Ad Div. XIII

, 77 )

Argumentum. i Officio suo in supplicatione decerneiida

narrato, i coimnendat M. Bolaiium ; 3 et ut Dionysium

servum suum fugilivum rcslitucndiim cuiet , rogat.
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clic in pena, fa cir io lo sappia: conciossiachè egli

sono la medesima leggiadria. Io voglio Varrone, mas-

simamente desiderandolo egli", ma egli è, come sai, uoiri

avventato , che gli darebbe eziandio /' animo di accu-

sare un innocente ^. Così spesso si rappresenta il suo

aspetto in alto di dolersi forse anche di ciò, che io

abbia in quc' libri mantenuto più le parti mie che le

sue* il che trovei'ai, ti prometto, non esser vero, se

tu venga in Epiro quandochessia ; da che al presente

io vo^ cedere il luogo alle lettere di Alessiouc 4, E tut-

tavia io non dispero che Varrone medesimo abbia a

contentarsene. E non mi dispiace di tener sodo in que-

sto proposto, da che ho fatta la spesa della carta rea-

le ^. Ma ti dico una volta e mille, che la bisogna pro-

cederà a tuo risico. Il perchè, se tu ne sei pure in

dubbio
, e noi passiamo a Bruto , che ò anch' egli An-

tiochino. svolazzante Accademia ! o veramente simile

a se medesima ! salta qua , torna là. Ma , di grazia
,

come t' è egh assai piaciuta la mia lettera a Varrone.'

Mi venga il fìstolo, se in altra opera premerò io più

con tanto di studio. Ma io non l'ho eziandio dettata

a Tironc, il quale mi suoi levare un intero periodo^

ma , sillaba per sillaba , a Spintaro.

DGXIX. (A D.v. XIII, 77)

Argomento, i Sciillo quanto siasi adoperato per fargli de-

cretare pubbliche preghiere, 2 gli raccomanda M. Belano;

5 e lo prega di arrestare e mandargli Dionisio suo schiavo

fuggitivo.
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Scr. Romae A. V. C. DCCVIII , mense Scxtili.

M. T. CICERO P. SVLPICIO ' IMP. S. D.

1 Quum his temporibus non sane in senatum

ventitarem 5
tanien ^ ut tuas literas legi , non exi-

stimavi, me, salvo iure nostrae veteris amicitiaej

multomraque inter nos officiorum, facere posse,

ut honori tuo deessem. Itaque aflfui, supplicatio-

nemque tibi libenter decrevi ; nec rebquo tempore

uUo aut rei, aut existimationi, ant dignitati tuae

deero. Atque , hoc ut tui necessarii sciant , hoc

me animo erga te esse , velini facias eos per li-

teras certiores, ut, si quid tibi opus sit, ne du-

bitent mihi iure suo ^ denuntiare.

2 M. Bolanum , virum bonum et fortem , et

omnibus rebus ornatum , meumque veterem ami-

cum, tibi magnopere commendo. Pergratum mihi

feceris, si curaris, ut is intelligat, hanc commen-

dationem sibi magno adiumento fuisse. Ipsum-

que 3 virum optimum, gratissimumque cognosces.

Promitto tibi, te ex eius amicitia magnani vo-

luptatem esse capturum. Praeterea a te peto in

maiorem modum 4^ prò nostra amicitia et prò

tuo perpetuo in me studio, ut in hac re etiam

elabores.

3 Dionysius , servus meus
,

qui meam biblio-

thecen ^ raultorum nummorum tractavit, quum
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Scritta a Roma 1' anno DCCVIII , nel mese di Agosto.

M. T. CICERONE A P. SULPIZIO ' IMP. S.

I Conciossiachè nello stato presente io poco mi la-

sciassi vedere in senato, lette le tue lettere, credetti non

essermi conceduto, salve le ragioni della vecchia nostra

amicizia e degli ufizi lungamente passati fra noi , il

mancare al tuo onore: e però ci volli essere, et ho

dato il mio voto al ringraziamento da fai-e per te. E
cosi ti prometto, per lo tempo che resta, di non vo-

ler né alle cose tue, né alla fama, né alla dignità ve-

nir meno. Or questa cosa dell'animo mio verso di te

fa sapere , di grazia
,
per lettere a' tuoi amici , accioc-

ché, bisognandoti checchessia, non dubitino (come in

cosa di loro ragione) di rapportarmelo.

2 Io ho un dabben uomo e forte, fornito di tutte

parti , e mio vecchio amico , M. Belano , cui calda-

mente ti raccomando. Tu mi farai cosa del maggior

piacere , se farai in modo che egli trovi a sé stata uti-

lissima questa mia raccomandazione^ ed anche cono-

scerai lui ottimo uomo, e di animo assai grato: onde

io ti prometto della costui amicizia uno smisurato pia-

cere. Io ho altro, al che al possibile ti prego, per la

nostra amicizia e per 1' affetto che sempremai mi mo-
strasti

, che tu , a un bisogno , ti metta con tutto

r ai'dore.

3 Io avea Dionisio mio servo che avea a mano la

mia libreria di sommo valore. Costui, avendomi ru-
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multos libros surripuisset, nec se impune laturuui

putaret, aufugit. Is est in provincia tua. Eum et

M. Bolanus, familiaiis meus, et multi alii Naro-

nae viderunt. Sed quum se a me manumissum

esse diceret , crediderunt. Hunc tu si mihi resti-

tuendum euraris, non possum dicere, quam mihi

gratura futurum sit. Res ipsa parva
, sed animi

mei dolor magnus est. Vbi sit, et quid fieri pos-

siti Bolanus te docebit. Ego si hominem per te

recuperaro ^, summo me a te beneficio afiectum

arbitrabor.

DGXX. (Ad Alt. XHl, 85 et 36)

Argwnentum. i De urbe per Atheniensem quemdain au-

genda; 2 de libris Academicis Vaironi datisj 3 de Bruti

erga se amore.

Scr. m Tusculano A. V. C. DCCVIII, Vili U. Se^ttilcs.

CICERO ATTICO S.

1 O rem indignam ! gentilis tuus ^ urbem au-

get, quam hoc biennio primum vidit : et ei pa-

rum magna visa est, quae etiam ipsum capere

potuerit. Hac de re igitur exspecto literas tuas.

2 Varroni, scribis, te, simul ac venerit, datu-

rum ^. Dati igitur iam sunt ^j nec tibi integrum

est: hui, si scias quanto periculo tuo! 4 aut for-

tasse literac ineae te retardarunt. Sed eas nondum
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baio di molti libri, e non isperanclo portarla netta, si

fuggì vìa. Egli è nella tua provincia^ che a M. Belano

mio amico, ed a molti altri venne veduto in Narona:

ma , dicendo lui d' esser da me stato francato
,

glielo

credettero. Ora se tu faccia opera di rimettermi costui

nelle mani, non posso dirti quanto l'avessi aver caro.

La cosa è di poco momento, ma grande è il mio do-

lore. Là dove egli sia, e che cosa da fare, tei dirà

Dolano. Se io per opera tua riabbia cotestui , io l' a-

vrò da te iu conto di singoiar benefizio.

DCXX. (Ad Att. XIU, 35 e 36)

Argomento, i DelPampliazione di Roma proposta da un Ate-

niese; 2 de' suoi libri Accademici dati a Varrone; 3 del-

l'amore di Bruto verso di sé.

Scritta nel Tiisculano l'anno DCCVIII, il 6 di Agosto.

CICERONE AD ATTICO S.

1 Doh ! indegnità ! uno che ha il tuo nome ' dilata

la città, quella città che egli prima di questi due anni

non avea mai veduta: ora gli ò parata troppo piccola,

da poterci anch'esso capire. Adunque di questo m'in-

formerai .

2 x\ Varrone mi scrivi di darli , venuto che e' sia.

Ecco dunque
,

gli furono già consegnati , e non ne

puoi far altro: Iluil se tu sapessi a quanto tuo risi-

co ^. Ma forse le mie lettere ti tennero a bada : se
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legeras, qiium lias proximas scripsisti. Scire igitur

aveo
j
quo modo rés se habeat ^.

3 De Bruti amore ^y vestraque ambulatione, etsi

rnihi nihil novi afFers, sed idem^ quod saepe: ta-

men hoc audio libentius, quo saepius: coque rnihi

iucundius estj quod tu eo laetaris, certiusque eo

est, quod a te dicitur.

DCXaI. tAd Au. XIU, S7 )

Ar^iimcnlum. i De Xenonis nomine ; 2 de Q. filli male-

diclis ; 3 de laiidationc Porciac
; 4 ^^ gladiatoribus

;

5 de auclione Cluvianoriim honorum proscribenda.

Scr. in Tusculano A. V. C. DCCVIH , Vili Idus Sextilcs.

CICERO ATTICO S.

1 Has alteras hodie literas. De Xenonis nomi-

ne ^, et de Epiroticis xxxx, nihil potest fieri nec

commodius, nec aptius, quam ut scribis, Id erat

locutus mecum eodem modo Balbus minor.

2 Novi nihil sane, nisi Hirtium cum Quinto ^

acerrime prò me litigasse 5 omnibus eum locis fa-

cere ^, maximeque in conviviis
j
quum multa de

me, tum redire ad patrem 4- nihil autem ab eo

tam à'p.cr:hr<,)z dici, quam alienissimos nos esse a

Caesare
5 fidem nobis habendam non esse ;

me

vero etiam cavendum ( (pcISepòv yìv
, nisi viderem
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non che, tu non le avevi anche lette, quando scrive-

sti l'ultima. Il perchè ho gran desiderio di sapere come

stia il fatto.

1 Sebbene dell'amor di Bruto e del vostro passeg-

giare nulla mi scrivi di nuovo, ma il detto mille volte^

tuttavia la cosa mi vien tanto più cara, quanto ella

m' è più ripetuta^ e via più gioconda, perchè io ne

veggo te consolato^ ed ho la cosa più certa, perchè

m' è raffermata da te.

DCXXI. (Ad Ati. XIII, 37)

Argomento, i Del debito di Zenone; a degli iniproperii di

Quinto figliuolo; 3 dell'elogio di Porcia ; 4 de' gladiatori;

5 dell' incanto che dee pubblicarsi de' beni di Cluvio*

Scritta nel Tusculano l'anno DCCVIII , il 6 di Agosto.

CICERONE AD ATTICO S.

1 Eccoti oggi medesimo quest'altra lettera. Circa il

debito di Zenone ed i sesterzi quarantamila dall'Epiro,

niente meglio né più il caso che tu mi scrivi ^^ e così

meco ne avea altresì parlato Balbo il minoi'c.

2 Di nuovo nulla affatto ^^ salvo che Irzio si l'uppe

fieramente per me con Quinto^ e come egli non se

ne lascia scappare il destro , massime ne' conviti ', e che

dopo votato il sacco per conto di me, si ritorna al

padre. Quello poi che egli inculca con maggior fede

si è: noi essere al possibile straniati da' sentimenti di

Cesare- né dover esser creduti^ anzi convenir prendersi

guardia da noi — {la cosa era ben paurosa, se non
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scire regeni ^^ me animi nihil habere )\ Ciceio-

nem vero meum vexari ^. Sed id quidem arbi-

trata suo.

3 Laudationem Porciae ? gaudeo me ante de-

disse Leptae tabellario
,
quam tuas acceperim li-

teras. Eam tu igitur , si me amas j curabis , si

modo mittetur , isto modo ^ mittendam Domitio

et Bruto 9.

4 De gladiatoribusj de ceteris, quae scribis ^°

c/y-ac(p'-jpy~x. facies me quotidie certiorem.

5 Velim, si tibi videtur, appellcs Balbuuì et

Offilium de auctione proscribenda ". Equidem lo-

cutus sum cum Balbo. Placebat. Puto conscripta

habere Offilium omnia '^j habet et Balbus : sed

Balbo placebat, propinquum diem, et Romaej si

Caesar moraretur, posse diem differri. Sed is qui-

dem adesse videtur '^. Totum igitur considera.

Placet enim Vestono.

DCXXII. (Ad Ali. XUl, 38)

Arguinenluni. De contumcliosis Q. filli literis , et de ra-

tione eum excipieudi.

Sor. in Tiisnilano A. V. C. DCCVIII , VII Id. Se.-^lilcs-

CICEìlO ATTICO S.

Ante lucem quum scriberem con tra Epicureos ^,

de eodem oleo et opera exaravi nescio quid ad
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tosse che io veggo , sapere beae il Re come io non

ho punto di mal animo )^ e che io tengo in croce il

mio Cicerone. Ma e di ciò medesimo faccia egli che

vuole.

3 Pur beato! che io consegnai al corri er Lepta il

pancgii-ico di Poma ^, avanti al riceveie la tua lettera.

Tu dunque vedrai (se mi ami) di mandarla, così come

ella è (se pure si manderà), a Domizio ed a Bruto 4.

4 Dei gladiatori, e delle altre che Lu chiami fra-

sellerie f mi terrai ragguagliato dì per dì.

5 Fa, se ti par bene, di parlare a Balbo ed Olìiìio

circa il bandire l' incanto : e sì al primo ne feci motto

,

e gli entrava la cosa^ e credo che Offilio abbia ogni

cosa registrata, come eziandìo Balbo: ma a costui pia-

ceva per lo dì prossimo, e sì in Roma^ caso che Ce-

sare soprastesse, potersi allungar il termine: se non che

e' mostra che egli sia qui. Sicché pensa os,ni cosa ogni

cosa: da che piace a Vestono.

DCXXII. (Ad Alt. XllI, 38)

Argomento. Della lettera ingiuriosa di Quinto figliuolo, e del

modo di riceverlo.

Scritta nel Tusculano P anuo DCGVIIl , il 7 di Agosto.

CICERONE AD ATTICO S.

Essend' io avanti dì a scrivere contro gli Epicurei ^,

del medesimo inchiostro t'ho scarabocchiato non so
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tej et ante liicem (ledi. Deinde quum, sonino le-

petito, simili cum sole experrectus essem j datur

mihi epistola a sororis tuae filio ^, quam ipsam

tibi misi ; cuius est principium non sine maxima

contumelia. Sed fortasse cùv, ÈTUrj-r^iE'j- Est autem

sic : Ego eiiim non probo , quicqidd non belle

in te dici potest. Posse vidt in me multa dici

non belle, sed ea se negat approbare. Hoc quic-

quam potest esse ^ impurius? lam cetera leges

(^misi enim ad te ); iudicabisque, Bruti nostri

quotidianis assiduisque laudibus
^

quas ab eo de

nobis haberi permulti mihi renuntiaverunt, com-

motum istum aliquando scripsisse aliquid 4 ad me,

credo et ad te 5 idque ut sciam , facies: nani ad

patrem de me quid scripserit , iiescio j de matre

quam piel P^olueram, ìnc[uìt^ ut rpiam phuimum

tecwn essem , conduci mihi domunij et id ad te

scripseram: neglexisti. Ita minus multum una

erimus. Nam ego istani doniuìu ^ ridere non pos^

sum : qua de causa , scis. Hanc autem causani

pater odium matris esse dicebat. Nunc me iuva

,

ini Attice , Consilio , T.6rtpc\> dixy.; rei'/ci if^i.cv [ id

est, utrum aperte hominem asperner, et respuam^J,

>7 ay-olidi; aTrara^. Vt enim Pindaro , sic §ix^ y.oi

v6ci , àrpiy.zia.v dixeLV. Otiiiiiiio moribus meis illud

aptius 7^ sed hoc fortasse temporibus. Tu autem

,

quod ipse tibi suaseris, idem mihi persuasum pu-

tato. Equideni vereor maxime, ne in Tusculano



An. di R. 7o« LETTERA DCXXII. 3 1 C)

che, e consegnatolo così avanti giorno. Appresso, rap-

piccato il sonno, essendomi svegliato col sole, ecco

lettera del figliuolo di tua sorella;, e questa altresì ti

mando, il cui principio è una atrocissima ingiuria: ma
forse e/'a sopra fantasìa. Odi: Imperocché io non ap-

provo ogni cosa che può sconciamente esser detta con-

tro di te. — Egli vuole che molte cose si possano con-

tra di me sconciamente dire^ ma dice di non approvarle.

Or puote di questa essere maggior villania? Se non che

il resto leggerai tu in essa lettera che ti mando ^ e do-

vrai ritrarne che costui, commosso pure una volta dalle

continue lodi che mi vicn detto da molti fai'c di me
ogni dì il nostro Bruto 2, si recò a scrivermi pure qual-

cosa 3, e credo eziandio a te: il che mi farai sapere:

da che al padre che cosa abbia di me scritto, noi so^

ma della madre, odi con quanta pietà: Io volea, per

viver teco pia che fosse possibile , esser acconciato di

una casa; e te n' avea scritto: ma non te ne calse.

Così via meno sarem insieme : conciossiachè cotesta

casa non posso patir di vederla ; il perchè tu lo sai.—
Or questo

,
perchè diceva suo padre , esser l' odio della

madre. Di che, o mio Attico, aiutami del tuo consi-

glio: Se montato sopra l'alto muro della giustizia 4

[cioè, se io l'abbia rimordere e riprovare], o passar-

mene dissimulando: imperocché, come dice Pindaro,

io sono infra due di dire il vero. Al tutto quello si

confà meglio al mio naturale, questo al tempo ^. Tu
però fa ragione d'aver condotto me in quella deli-

berazione che avrai preso tu. Veramente io non vor-

rei per cosa del mondo essere sorpreso nel Tuscu-
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opprimar ^. In turba haec essent facilioru. Vtruin

igitur Asturae? Quid, si Gaesar subito ? 9 luva

me
y
quaeso , Consilio : utar eo

j
quod tu decre-

veris.

DCXXIII.
(^
Ad Alt. XtlI, 3y)

Argumcnluin. i De impiis Q. lilii literis ; 2 Romani se

venturum, sed invitum : 3 Dicaearchi aliquot libros

poscil.

Scr. in Tuscnlano A. V. C. DCCVIII , VI Id. Scxfiics.

CICERO ATTÌGO S.

1 O incredibilem Tanitatem!. ad pattern , domo

sibi carendum propter matrem : piena pietatis.

Hic autem iam languescit, et ait, sibi illum iure

iratum ^ Sed utar tuo Consilio. Z/.c/ià enim tibi

video piacere.

2 Romam, ut censes, veniam, sed invitus, Valde

enim in scribendo liaereo ^. Brutum , inquis, ea-

dem 3 scilicet. Sed nisi hoc 4 esset, res me ista

non cogeret. Nec enim inde venit, unde mallem,

ncque diu afuit ^j ncque uUam literam ad me.

Sed tamen scire aveo^ qualis ci totius itineris

summa fuerit.

3 Libros mihi , de quibus ad te antea scripsi ^,

velim mittas^ et maxime '^al^pcu r.e(>i'77w. et 'E/-

Iddcx; 7.
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ìariQ ^: fra la gente la cosa avrebbe migliore uscita.

Dunque ad Astura? ma e se Cesare ci capitasse alla

non pensata ? Deh ! m' aiuta del tuo consiglio : io mi

starò col tuo deliberare.

DGXXIII. (Ad Alt. XUÌ, 39 >

Argomento, i Si duole delle empie lettCFe di Quinto tigliuolo;

a d'esser por venire a Roma, ma contro voglia; 3 chiede

alcuni libri di Dicearco.

Scritta nel Tusculano V anno DCCVIII , !" 8 di Agosto.

CICERONE AD ATTICO S.

i diavoleria veramente da uou credere ! dice al pa-

dre' di dover vivere senza casa a cagion della madre: ec-

cesso di pietà! Ora questi è oggimai rammollito^ e dice

lui aver ragione d'essere seco crucciato *. Ma io starò

col tuo consiglio; che ben veggo il dissimulare andarti

a sangue.

2 Verrò a Roma, come tu pensi^ ma di mal cuore,

essendo io tutto impacciato nello scrivere. Se non che,

tu di', farai le due^ vedrai Bruto ^. Vatti: se non fosse

la cagione che ho detto ^, quest' altra non mi farebbe

gran forza: da che colui non viene donde io avrei più,

caro 4^ ed anche egli non è fuori da troppo tempo,

e non mi scrissQ, nessuna lettera : e nondimeno son vo-

glioso di sapere qual sia stato il prìncipal fine di que-

sto suo viaggio ^.

3 Mandami , li prego , i libri che già ti pregai , e

aoprattullo quelli della ridondanze del Fedro *^, e <Xi

Eliade.

CicER. IX. ^ Leti T. Vili.
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DCXXIV. ( Ad Ali. XllI, 40 )

Argumenlum. De Bruti ad Atticum literis , et de Q. fìliì

adventu.

Sor. in Tnsnilano A. V. C. DCCVFII, a. d. VI Id. SpxtiKs,

CICERO ATTICO S.

Itane nuntiat Biutus, illum ad bonos viros? »

evayy{kia. Sed ubi eos? nisi forte se suspendit ^.

Hic autem ut stultum est! ubi igitur <^ù.cxiyy'ri]^c;.

iliud tuum, quod vidi in Paithenone^ Ahalam et

Brutum? ^ Sed quid faciat?4 illud optime : sed

ne is cjuidem , qui omnium Jlagitiorum auctor,

bene de nostro ^. At ego verebar ne etiam Bili-

tus eum ^ diligerei. Ita enim significarat iis lite-

ris 7j quas ad meas. At vellem aliquid degustas-

se ^ de fabulis. Sed corani^ ut scribis. Etsi quid

niihi 9 auctor es? advolone^ an uianeo? Equidem

et in libris haereo, et illum i° hic excipere nolo:

ad quem^ ut audio, pater hodie ad Saxa Acro-

noma ". Mirum, quam inimicus ibat, ut *^ ego

obiurgarem. Sed ego ipse y.iT.^cì,ixai. Itaque post-

hac ì3, Xu tamen vide, quid de adventu meo *4

censeasj et rà óXa, cras si perspici potuerint, mane

statini ut sciam.
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DGXXIV.
e Ad Alt. XIII, 40)

Aiv,oinenta. Delle lettere di Bruto ad Attico, e della venuta

• ili Quinto figliuolo.

Scritta nel Tiisciilano l'anno DCCVIII
,
prima delP 8 di Agosto.

CICERONE AD ATTICO S.

Vero ciò che Bruto ci conta? che il Sere ^>uol dar

la mancia alle huonc persone? Ma dove trovarle? so

già non sì impende ^. Ma quah rincalzi tien egli qui!

Or dov'è dunque quel tuo gruppo di Aala e di Bru-

to 2, che io ho veduto nel tuo Partenone? Ma ne fac-

cia egli altro! Una perla è quello che. tu m'hai scrit-

to : Ma uè eziandio chi è il marrujjiiio di tutte sue

ribalderie ^ meritò Lene del nostro ^. Or io avea qual-

che ombra non forse anche Bruto fosse cosa sua: così

le sue risposte me n'avean dato sospetto. Se non che

io avrei amato ch'egli avesse fatto il faggio delle sue

favole 4, Ma a bocca, come mi scrivi. Quantunque,

che di' tu che io mi faccia? volo io costà? o resto?

In fatti e sono fitto nello scrivere, e qui non lo vo-

glio^ e sento dire che il padre oggi gli scrisse a' Sassi

Aci'onomi ^, Egli non è da credere quanto ci andava

con animo riversato : cotalchè io nel rimorchiai ^. Ma
ed io medesimo ne sto in ponte. E però di qui per

innanzi. Ma tu pensa bene quello che ti sembri me-

glio del mio venire^ e, se domani ne puoi veder nulla,

fammel di tratto saper doméillina.
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DCXXV. (Aa Alt. xni, 41 )

Argamentum. De epistola ad Attici sororem Q. fratri mis-

sa, et de ratione eius filium accipiendi.

Srr in Tusculano A, V, C. DCCVIII , a. d. V Id. Sextiles.

CICERO ATTICO S.

Ego vero Quinto epistolam ad sororem misi v

Quum ille quereretur^ filio cura matre bellum

,

et se ob eam causam domo cessurum filio dice-

ret *; dixi illum commodas ad matrem literas ^,

ad te nullas. Ille alterum mirabaturj de te atatem

suam culpam 4, quod saepe graviter ad filium scri-

psisset de tua in illum iniuria. Quod autem re-

languisse se dicit, ego ei, tuis literis lectis, cry.ohdq

y-ccrag significavi , me iratum non fore ^. Tum
enim mentio Ganae ^. Omnino , si id consilium

placeret, esse necesse 7. Sed, ut scribis, ratio est

habenda gravitatis ; et utriusque nostrum idem

consilium esse debet : etsi in me graviores iniu-

riae . et certe notiores. Si vero etiam Brutus ali-

quid afFeret 8, nulla dubitatio est 9. Sed coram.

Magna enim res, et multae cautipnis. Gras igitur;

nisi quid a te commeatus ^''.
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DGXXV, (Ad Alt. xni, 41)

Argomento. Dell'epistola scritta alla sorella di Attico mandata

a Quinto fratello, e del modo di ricevere il figliuolo di lei.

Scritta nel Tusculano V anno DGGV'III
,
prima del 9 di Agosto.

CICERONE AD ATTICO S.

Or io ho ben mandato a Quinto la lettera alla so-

rella ^ Doleudomisi egli della rottura che era tra il

figliuolo e la madre, e dicendo come per questo egli

era per lasciar la casa * vota al figliuolo^ io gli dissi

come egli avea scritto alla madre ragionevolmente, e

nulla a te. Egli del pi'imo fece le maraviglie: dell'altro

sua esser la colpa, che spesse volte avea scritto al fi-

gliuolo cose foi'ti dell' ingiuria che tu gli avevi fatta.

Quanto poi all'essere egli, come disse, con lui ram-

mollito, io lettogli le tue lettere della simulazione ^,

gli ho dimostro di non volermi romper seco 4, intavo-

landogli il partito di Cana ^. Al tutto,' qualora questo

partito piacesse , egli sarebbe fra l' uscio e '1 muro ^. Ma

,

come tu scrivi, e' si vuole servire alla gravità, ed in ciò

dobbiamo ambedue noi essere d' uno stesso pensiero :

quantunque l'ingiurie fatte a me sono più gravi, certo

più note. Che se anche Bruto ci metta una mano 7,

non c'è più dubbio. Ma a bocca: da che la cosa non

è da correre , e vuol mille riguardi. Adunque domani :

se già io non ricevessi da te qualche po' di licenza ^.
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DCXX V I.
( Ad Ali. xin

, 43 )

Avgumentum. Gratias agit, quod sibi de prorogatione dici

,

quo Romani venienduni sit, scripserit.

Scr. in Tusciilano A. V. C. DCCVIII, a. <^. IIII Id. Spxtiles.

CICERO ATTICO S.

Ego vero utar prorogatione (liei : tuque luima-

nissime fecisti, qui me certioreQi feceris, atque

ita j ut eo tempore ^ acciperem literas
,
quo non

exspectaremj tuque ut ab ludis ^ scriberes. Sunt

omnino mihi quaedam agenda Romaej sed con-

sequemur biduo post.

DCXXVII.
, ( Ad Alt. Xlll , .H )

Argumentum. i De Caesaris statua in pompa Circensi ge-

stata ; 2 de libris Academicis Varroni datis ; 3 de At-

ticae ludorum spectatioue; 4 ^^ libris aliquot mittendis.

et de loco Ligarianae corrigendo,

Scr. in Tnsculano A. V. C. DCCVIII, pridic Id. Spxtiirs.

CICERO ATTICO .^.

I Suaves tuas literas ! etsi acerba pompa ^ Ve-

rumtamen scire omnia non acerbum est , vel de

Cotta 2. Populum vero praeclarum, quod propter

maìum vicinum ne Victoriae ^ quidcm ploditur.
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DGXXVI.
( Ad Alt. XriI, 43)

Argomento. Lo ringrazia che gli abbia scritto, poter egli diC=

ferire d'un giorno la venuta a Roin;i.

Scritta nd Tusculano 1' anno DCCVIII
,
prima del io di Agosto.

CICERONE AD ATTICO S.

Adunque mi godrò la proroga d' un giorno : e tu

facesti ben la maggior cortesia di farmelo assapere

(onde anche io ebbi tue lettere a tale ora che io non

m'aspettava), e di scrivermi dopo gli spettacoli. Ve-

ramente io ho in Roma qualche faccenda^ ma due

giorni dopo, non monta.

DGXXVII.
( AJ Ali. XIII, -H )

Argomento. 1 Della statua di Cesare portala processionalinente

nel Circo 2 dei libri Accademici dati a Varrone; 3 di Attica

che assistette al giuochi; 4 di alcuni libri da spedirsi, e di

un passo nelP orazione Ligariaua da correggersi.

Scritta nel Tusculano Tanno DCCVIII, il 12 di Agosto.

CICERONE AD ATTICO S.

I dolci tue lettere! sebben agro il corteo! * Tut-

tavia non è agro il sapere ogni particolarità, eziandio

quella di Cotta 2. ]Ma bravo il popolo! il quale, per

odio del mal vicino, non battè eziandio alla Vittoria
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Brutiis apud me fiiit: cui quidem valde placebat,

me aliquid ad Gaesarem 4. Annueram 5 sed pom-

pam videret ^.

2 Tu tamen ausus es Varroni dare ? ^ Exspeclo

quid iudicet. Quando autem perleget? 7

3 De Attica
j
probo ^. Est quiddani etiam ani-

mum levari quum spectatione, tum etiam religio-

nis opinione et fama 9.

4 Cottam ^° mihi velim mittas. Libonem " me-

cum babco, et habueram ante Cascam '^ Brutus

mihi T, Ligarii verbis nuntiavit, quod appelletur

L. Curfidius in oratione Ligariana ^^, erratum esse

meum 5 sed , ut aiunt
,

ii.vriU.oviv.ov à.iJ.dprr,i).a.. Scie-

barn Curfidium pernecessarium Ligariorum : sed

eum video ante esse mortuum. Da igitur, quaeso,

negotium Phai naci , Antaeo , Salvio *4; ut id no-

men ex omnibus libris toUatur '^.

DCXXVIII. (AJ Ati. XIII, 45)

Argumenlum. De adventu Caesaris in epistola eius nua-

tiato, et de divÌ8Ìone hereditatis Cluvianae.

Scr. in Tiisculano A. V. C. DCCVIIl , Id. Sextilibus.

CICERO ATTICO S.

Fuit apud me Lamia » post discessum tuum
j

epistolamque ad me attulit missam sibi a Cae-

sare : quae, quamquam ante data erat
,
quam il-
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le mani ^. io ebbi meco Bruto , il quale era voglioso

che io scrivessi a Cesare qualcosa 4, Io era per farlo :

ma avesse egli veduto il corteo! ^

2 E tu fosti però oso di dare i libri a Varroue? Sen-

tirem che ne giudichi: ma quando vorrà egli leggerli ?

3 Quanto ad Attica, ben facesti: egli è qualcosa ri-

crear l'animo, sì per lo sguardare, e sì per lo aver

voce e fama di religioso.

4 Mandami, ti prego, il Gotta ^^ io ho qua il Libo-

ne, e già prima ebbi il Casca. Bruto mi fece sapere a

nome di T. Ligario, che il citare che io fo nella ora-

zion Ligariana L. Curfidio, è stato un mio fallo
^
ma

Jallo , come dicono, dì lìiemoria. Io sapeva, Curfi-

dio essere amicissimo de' Ligarii^ ma or veggo lui es-

sere già prima morto. Darai dunque, di grazia, ordine

a Farnace, ad Anteo ed a Salvio, che da tutte le co-

pie levino questo nome.

DGXXVIII. (Ad Alt. XIII, 45)

Argomento. Della venuta di Cesare annunziata nella lettera di

lui, e della divisione della eredità di Cluvio.

Scritta nel Tusculano Panno DCCVIII, il i3 di Agosto.

CICERONE AD ATTICO S.

Partito te, ebbi Lamia, con una lettera mandatagli

da Cesare^ la quale, sebben di piìi vecchia data che
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iae Diocharinae ^^ tamen piane declarabat, illum

ante ludos Romanos ^ esse venturum 4. In qua

extrema scriptum erat, ut ad ludos omnia para-

retj neve comraitteret, ut frustra ipse properas-

set ^. Prorsus ex his literis non videbatur esse

dubium
,

quin ante eam diem yenturus esset :

idemque Balbo, quum eam epistolam legisset, vi-

deri Lamia dicebat. Dies feriarum mihi additos

video ^j sed quam multos, fac, si me amas, sciara:

de Tìaebio poteris, et de altero vicino Egnatio ".

Quod me hortaris, ut eos dies consumam in phi-

losophia explicanda: currentera tu quidem ^: sed

cum Dolabella vivendum esse istis diebus, vides.

Quod nisi me Torquati causa teneret 9, satis erat

dierunij ut Puteolos ^° excurrere possem, et ad

tempus " redire. Lamia quidem a Balbo (ut vide-

bat'ir ) audiverat , multos nummos domi '^ esse

numeratos, quos oporteret quamprimum dividi ^^r

niagnum pondus argenti ^4, praeter praediaj au-

ctionem primo quoque tempore fieri oportere.

Scribas ad me velini, quid tibi placeat. Equidem,

si ex omnibus esset eligendum ^^^ nec diligentio-

rem . nec officiosiorem , nec nostri studiosiorem

facile delegissem Vestono ^^: ad quem accuratis-

simas literas dedi, quod idem te fecisse arbitror.

Mihi quidem hoc satis '7 videtur. Tu quid dicis?

Vnum enim pungit , ne negligentiores ^^ esse vi-

deaiiuir. Exspectabo igitur tuas literas.
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• [lidie di Dit)cai'e ^, tullavia dava per certo, lui dover

essere qui innanzi a** romani spettacoli ^. Nel fin della

quale gli ordinava di mettere a ordine ogni cosa per

gli spettacoli ^, non forse tornasse inutile l' esser lui

venuto sì presto. Al tutto quindi appariva fuor d'ogni

dubbio, lui doverci essere prima di quel dìj, e cosi cre-

derne eziandio Balbo, affermava Lamia, avendogli Ietta

essa lettera. Ben veggo io aver guadagnato anche i dì

delle ferie 4; ma, se mi ami, fanìmi sapere quanti.

Tu potrai informartene da Bebio, e dalP altro vicino

Egnazio. Il confortarmi che fai , che io logori que'

giorni nella sposizioue della filosofia, è uno spronare

chi corre: ma tu vedi clic in questi giorni non posso

uscire di Dolabella. Ma se l'affar di Torquato non mi

ritenesse qui, io avea tanti giorni da fare ima corsa

a Pozzuolo , e tuttavia tornarmene a tempo. Or La-

mia avea inteso (sì gli pai-ea ) da Balbo, una gran

somma essere in casa numerata, da dover al più pre-

sto dividere: gran peso d'argento, senza i poderi; e

doversene alla prima occasione fare 1' incanto. Scrivi-

mene, di grazia, il piacer tuo. Yeramente, se infra

tulli fosse a fare la scelta, io non m'avrei (ti so dire)

tolto nò più diligente né più officioso uè di noi più

tenero di Vestono; al quale ho scritto con ogni mag-

gior diligenza, come altresì credo di te. Or ciò a me

sembra bastare. E tu? Imperocché qiuvsta è sola la spina

ch'io ho, di non parere uno sbadato. Adunque sto

aspettando tue lettere.
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DCXXIX. (Ad Alt. XllI, ^6)

ArgumelituiII. i Scribit, PoUiGein sibi praesto fiiisse; 1 Bal-

butii a se conventuni; 3 petit, ut Vestoriam uegligen-

tlae accuset ; de Cossinii morte dolet
; 4 Q- fiati'is >

si fieri possit, pecuniam delegaturum estendi t ; 5 Ve-

storium excusat.

Scr. in Lanuvino A. V. C. DCCVIII, post Idus Sext.

CICERO ATTICO S.

1 Pollex quidenij ut dixerat^ ad Id. Sext. *, ita

mihi Lanuvii pridie Idus praesto fuitj sed piane

Pollex j non index ^. Cognosces igitur ex ipso.

2 Balbura conveni ( Lepta enim de sua vini

curatione 3 laborans, me ad eum perduxerat)^ in

eo autem Lanuvino 4^ quod Lepido tradidit. Ex

co hoc primum ^: Panilo ante acceperam eas li'

teras, in quibus magnopere confirmat ^, ante Iw-

dos Romanos. Legi epistolam : multa de meo Ca-

tone 7^ quo saepissime legendo se dicit copiosiorem

factum
5 Bruii Catone lecto, se sibi visum diser-

tum 8. Ex QQ cognovi cretionem Cluvii 9 (o Ve-

storium negligentem! )^ liberam cretionem, testibus

praesentibusj sexaginta diebus. Metuebam , ne ille

arcessendus esset ^°j nunc mittendum est, ut meo

iussu cernat. Idem igitur Pollex ". Etiam de hor-

tis Cluvianis egi cum Balbo '^: liberaliusj se enim
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DGXXIX. (Ad Alt. XIII, 46)

Argomento, i Scrive che Pollice è stato pronto; 2 che s'ab-

boccò con Balbo; 3 gli raccomanda che dolgasi con Vesto-

no della negligenza di lui, e piange la morte di Cossinio?

4 dice che assegnerà a Quinto fratello, se sarà possibile, il

danaro; 5 scusa Vestono.

Scritta dal Lanuvino l'anno DCCVIII , dopo il i3 di Agosto.

CICERONE AD ATTICO S.

1 Pollice, che avea detto a' i3 d'agosto, fu vera-

mente da me a' 12 in Lanuvio^ ma pur Pollice, non

Indice ': adunque ti rimetto a lui.

2 Sono stato con Balbo: da che Lepta, caldo di

mostrarsi uom prode nelP ordinare 2, a lui m'ha con-

dotto. Or nella lettera di Lanuvio, da lui data a Le-

pido, trovai innanzi tratto così: Io avea avuto lettera

poco prima, nella guai mi rafferma che e' verrà prima

degli spettacoli romani. Ho letto la lettera: parla al

lungo del mio Catone
|,

leggendo il qual cento volte
,

dice di aver acquistato maggiore ubertà^ letto il Ca-

tone di Bruto
,

parutogli d' essere un prode oratore.

Da Balbo ho saputo delP accettazione di Cluvio ^ (o

trascurato Vestorio!), accettazion libera, presenti testi-

moni, per sessanta dì. Io avèa paura che fosse uomo
da rattenere 4: ed ecco, mi bisogna mandargli un mio

ordine che lo frughi. Dunque Pollice di ritorno ^. Parlai

altresì degli orli Cluviani con Balbo '^: un mare di cor*
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statini ad Caesareiu scripturiuii j CIlivìliiìi auteni

a T. Hordeonio legare et Terentiae H-S iddd^ et

sepulchro multisque rebus j nihil a iiobis ^^.

3 Subaccusa, quaeso , Vestorium. Quid minus

probaiiduiiij quarn Plotium unguentarium per suos

pueros omnia tanto ante Balbo- illurn mi ne per

meos quidem? ^4 De Cossinio ^^ dolco 3 dilexi ho-

minem.

4 Quinto delegabo ^^^ si quid aeri meo alieno

superabit^ et emtionibusj ex quibus mihi ^7 etiam

aes alienum faciendum puto. De domo Arpini

nihil scio.

5 Vestorium nihil est quod accuses. lam enim

obsignata hac epistola, noctu tabellarius noster

\enit, et ab co literas dihgenter scriptas attulitj

et excmplum testamenti.

DGXXX. (Ali Au. Xlli, 3^)

Aridilincntiim. Scribit se Astiiraiii venisse, petitque ut cuin

l^iLlilio tiausigat.

Scr. Asturae A. V. C. DCCVIII
,
post Vili Kal. Scptembies.

CICERO ATTICO S.

Asturam veni Vili Kal. ^ Vitandi enim caloris

causa , Lanu^ ii III horas acquieveram. Tu velim,

si grave non erit, efflcias, ne ante Nonas mihi

ilhic - vciiiendum sit. Id potes per Egnatium Ma-
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tesla^ scriverà di presente a Cesare^ ma Cluvio aver

legato in testa di Tito Ordeonio, a Terenzia sesterzi

cinquantamila , ed al sepolcro ed a molte alti'e biso-

gne^ in testa mia niente.

3 Dell ! dà un po' di cai'piccio a Vestono. Che trovi

tu meno da tollerare di questo , che Plozio profumiere

abbia tanto tempo innanzi scritto per mezzo de' suoi

fanti a Balbo ogni cosa^ e colui a me né anche per

mezzo de' miei? Sento dolor di Cossinio: io l'amava.

4 Darò commissione a Quinto, se nulla sopravan-

zerà a' miei debiti ed alle compre, per le quali io m'a-

spetto anche dovere far debiti. Della casa d'Arpiuo

nulla so.

5 A Vestono non far motto: da che, sigillata la

lettera, fu qui il mio corriere di notte con sue lettere

scritte con diligenza, e colla copia del testamento.

DCXXX. (Ad Ah. XIII, 34)

Argomento. Scrive d'essere andato ad Astura, e chiede che

Irausliia con Piiblilio,

Scritta (la Astura Panno DCCVIH, dopo il 2 5 di Agosto.

CICERONE AD ATTICO S.

Fui in Astura a"" aS: che per cessare il caldo mi

son soffermato a Lanuvio tre ore. Se non ti grava, io

vorrei che tu vedessi modo che prima dei 5 io sia di-

spensato di venir là: il che per opera d' Egnazio puoi
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xiimim 3. ìllud in primis , ut cum Publilio 4^ me

paene absente, conficias: de quo quae fama sit,

scribes. Id populus curai scilicet ^. Non meher-

cule arbitror ^. Etenim haec decantata erat fa-

bula. Sed compiere paginam volui. Quid plura ?

Ipse enim adsum; nisi quid tu prorogas. Scripsi

enim ad te de hortis.

DGXXXI. (Ad Div. VI, 19)

Argumenlwfi. Maculae Falenmm sibi idoueum visuni de-

versorio; munerum curalioneiii iu ludis Caesaris a Lepta

expctitam dissuadet.

Sor. Asturae A. V. C. DCCVIII , circ. VII Kal. Septembies.

CICERO LEPTAE S. D.

Maculam ' officio functum esse gaudeo ^. Eius

Faleinum mi hi semper idoneum visum est dever-

sorio : si modo tecti satis est ad comitatum no-

strum 3 recipiendum. Ceteroqui mihi locus 4 non

displicet: nec ea re Petrinum tuum deseram. Nam
et villa et amoenitas Illa commorationis est^ non

deversorii. De curatione aliqua munerum regio-

num ^j cum Oppio locutus sum. Nam Balbum

,

posteaquam tu es profectus, non vidi. Tantis pe-

dum doloribus afficitur , ut se conveniri nolit.

Omniiio de tota re, ut mihi videtur ^^ sapientiui

faccres ^ si non curares. Quod enim eo labore as-
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lare. Il punto principale si ò che tu mi spacci la cosa

con Publiiio ', in mia assenza^ ilei clic mi scriverai

quello che si bucini. Ohi il popolo, ti so dir, si dà pena

di queste cose ! ^ In eoscienza noi credo : da che que-

sta favola è andata già su pe' canti. Ma volli empier

la fiiccia. i\Ia che dir più? quando son costì io me-

desimo; se però tu non mi dai qualche proroga; da

che t'ho scritto dagli orti.

DCXXXL (-A Div. VI, a/)

Aii^oinento. Che gli è paralo opportuno ailogyio il Falerno

di Macula; disapprova la sopraiutcudenza clie Lepla cer-

cava ne' iriuojchi di Cesare.

Sciitla (Ja Astura l'anno DCGVIII, dopo il 2G di Agosto.

CICERONE A LEPTA S.

Bene sta che Macula ' ha fatto il dovere, il costui

falerno ra' è sempre paruto il caso per un albergo^ si

veramente che il nostro corteo possa stare al coperto.

Del resto il luogo non mi dispiace:, né già per questo

lascerò il tuo Pelrino da parie '^: da che (|uella casa

e quella amenità s'addice, meglio che ad un ostello,

ad un luogo da starvi. Circa l'aver qualche parte nel-

r ordinare i giuochi delle regioni^, ho parlato con Op-

pl'o : da che Balbo 4, da che tu se' partito , non vidi

anche: tanto è il suo tlolore de' piedi, che non yuol

visite. A parlarti riciso, di quest'opera tu mi parresti

})iù savio a non darleiie uir pensiero al mondo; cou-

CicEH, IX. — Leu. T Fin. 2.Ì
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sequi vis, nullo modo assequere 7. Tanta est enim

intimorum multitudo, ut ex iis aliquis potius ef-

fluat, quam novo sit aditus: praesertim qui nihil

afFerat, praeter operani; in qua ille ^ se dedisse

beneficium putabit ( si modo id ipsum sciet 9
)

,

non accepisse ^°. Sed tamen aliquid videbimus

,

in quo sit species ". Aliter quidem non modo

non appetendum, sed etiam fugiendura puto. Ego

me Asturae diutius arbitror commoraturum, quoad

ille quandoque veniat. Vale.

Dcxxxir. (Ad Dii'. VI, 20)

^rgunientiirn. Toraiiiiio exsuìanti, qui Caesari ex Hispania

advciiienti obviani ire volobat, suadet, ne se citius quam

opus sit, loco, uhi sit, commo\eat.

Srr. Asldiae A. V. C. DCCVIII, nunse Seitili excun.

CICERO TORANNIO ' S.

Dederam triduo ante pueris Cn. Plancii ^ lite-

ras ad te. Eo nunc ero brevior. teque, ut antea

consolabar, hoc tempore ^ monebo. Nihil puto

tiJ)i esse utilius, quam ibidem opperiri 4, quoad

scire possis, quid tibi agendum sit. Nam praeter

navigationis longae et hieraalis et minime por-

luosae periculum
j
quod vitaveris. ne illud qui-

dem non quanlivis ^. subito
,
quum certi aliquid
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clossiachè tu per nessun modo potrai venire a quello '

che con quel travaglio tu speri: essendo tanti gli in-

trinsechi di lui, che alcuno di questi si dilegui piut-

tosto che si apra la porta ad un nuovo, massimamente

chi non abhia merito che dell'opera, nella quale egli

si crederà aver fatto un benefizio (posto anche che egli

lo sappia), non ricevuto. Nondimeno vedremo di tro-

var qualcosa che sia da sperare ^. Imperocché ( dico

aperto ) senza ciò , non solo noi credo da desiderare
,

ma eziandio da fuggire. Io fo ragione di dover sopra-

stare in xYstura 7 via più là, tanto che egli venga quan-

dochessia. A Dio.

DGXXXll. (A Div. VI, 20)

li'goincììto. Esorta Toraiiiiio, esule da Roma, che voleva re-

carsi incontro a Cesare di ritorno dalla Spagna, a non muo-

versi pili presto di quel che convenga.

Scritta Ja Abiura Tanno DGCVllI , siilT uscire ili Agosto.

CICERONE A TORAiNNIO ' S.

Or fa tre dì che a' servi di Gn. Planeio - ho dato

lettera per te: onde ora sarò piìi breve ^ e non, come

dianzi, di consolarti, ma farò di ammonirli. Io nulla

credo farsi meglio per te, che l'aspettare costì mede-

simo, finché tu possa vedere che da far sia. Imperoc-

ché, oltre il cessar che farai il pericolo di una lunga

navigazione , in tempo di verno , e mar senza porti

,

non ho io anche per còsa da non pregiar sommamente,

il poter tu ( avendo qualcosa di certo ) subitamente par-
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audieiis, te istiac posse prolicisci. Nihil est prae-

terea, cur advenientibus ^ te offerre gestias. Multa

piaeteiea nietuo, qiiae cuiii Ciloiie nostro com-

iiiunicavi. Quid multa? Loco opportumore in his

malis» nullo esse potuisti: ex quo te, quocumque

opus erit, facillime et expeditissime conferas. Qnod

si recipiet ille 7 se, ad tempus aderis. Sin
(
qiio-

niani ^ multa accidere possunt) aliqua res eum vel

impediet j vel morabitur- tu ibi eris , ubi omnia

scire possis. Hoc milii piorsus valde placet. De

reliquo, ut te saepe per literas hortatus sum, ita

velini tibi persuadeas, te in liac causa nihil ha-

bere, quod tibi 9 timenduni sit, praeter commu-

xiem casuni civitatis : qui etsi est gravissiraus

,

lamen ita viximus , et id aetatis ^° iam sumus

,

ut omnia, quae non nostra culpa nobis accidant",

fortiter ferre debeamus. Hic tui omnes valent

,

summaque pietale te desiderante et diligunt , et

colunt. Tu et cura ut valeas, et te istinc ^^ ne

temere commoveas.

DCXXXllI.
e Ad Alt. XU!

, 47 )

ArguiìitnUim. Post alia (jiiaedain bievifer tactajse Lepidi

liUris ccnimotuni mox ad urbein adveiitunim significai.
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tii' di costà. Qiial ragione ha questo tuo brulichio di

metterti incontro al venire di chicchessia? Ma, senza

di ciò, io temo di altre piìi cose che ho comunicato

col nostro Chilone ^. Che più? Tu non potevi trovar

luogo, ne' mali presenti, pivi acconcio dal quale (o ti

bisogni ire di qua o di là) tu possa condurviti con

tutta facilità e prontezza. Che ^certo, o il sere ritor-

nerà, e tu potrai esser qui a tempo ^ se poi (i casi

possibili son molti) sia storpiato o ritardato da chec-

chessia , tu sarai in tal luogo dove ogni cosa potrai

sapere. Questo è il partito che da tutti i lati mi piace.

Del rimanente, io, secondo che t'ho spesso esortato

per lettera, ti vorrei sicuro di questo, che nello stato

presente tu non hai nulla a temere, fuori della ruina

della città, a tutti comune^ la quale, sebbene gravis-

sima, pensa però tale essere stata la nostra vita, e noi

oggimai venuti a tale età da dover foi'temente por-

tarci que' mali tutti che senza nostra colpa ci incol-

sero. Qui tutti i tuoi stanno bene, e eoa somma te-

nerezza ti desiderano, et amano e onorano. Tu fa di

star bene, e di non ti muovere di costà senza con-

siglio.

DGXXXIIL (Ad Att. XIII, 47)

Argomento. Dopo alcune altre cose brevemente accennate, scrive

che mosso dalle lettere di Lepido recherassi presto a Roma.
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Scr. .As'.uiar A. V. C. DCCVIII , mcnso So\tili cxoiin,

CICERO ATTICO S.

Postenqunm ^ ahs ted, j4gaincmiio, non ut ce-

nirem { nani id quoque fecissem, nisi Torquatus

esset ^
), sod ut scririereni , tetigit aurcs nuntius,

extemplo omnia
^
quae in manil)us habebam, abie-

ci 3; quod iusseras, edolavi. Tu velini e Pollice

cognoscas ration^ nostras sumtuarias 4. Turpe est

enim nobis, illuni
^
qualiscunique est, boc primo

anno egere. Post moderabimur diligentius. Idem

PoUex remittendus est^ ut ille ^ cernat. Piane

Puteolos non fuit eundum ^j quum ob ea
,
quae

ad te scripsi , tum quod Caesar adest. Dolabella

scribit , se ad me postridie Idus 7, O niagistrum

molestum!^ Lepidus 9 ad me beri vespeii literas

niisit Antio (nani ibi erat: liabet enim domum

,

quani nos vendidimus ); rogat niagnopere, ut sim

Kalendis in senatu : me et sibi et Caesari vehe-

menter gratum esse facturum. Puto equidem nibil

esse. Dixisset enim tibi fortasse aliquid Oppius
j

quoniam ^° Balbus est aeger. Sed tamen malim

venire frustra
,
quam desiderari , si opus esset :

moleste ferrem postea. Itaque liodie Antii; cras

ante meridiem, domi ". Tu velini , nisi te impe-

divisti, apud nos ^^ pndie Kal. cum Pilia. Te

spero cum Pubblio confecisse. Equidem Kalendis
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Scritta da Astura Palino DCGVIII, suiruscirfi di Agosto.

CICERONE AD ATTICO S.

Posciachè il messo da parte tua, o Agamennone ^,

vi' accennò , non che io venissi (e questo medesimo

avre' io fatto, se non era Torquato?), ma pur ch'io

scrivessi: lasciai stare ogni cosa che avea fra mano,

la gittai via, et ho fornito quel che volevi. Avrei caro

che tu da Pollice ascoltassi i conti delle spese nostre:

da che mi saria troppo sconcio che egli ( sia che si

vuole) in questo primo anno sia teimto al sottile. Ap-

presso , verremo bel bello moderando. Conviene riman-

dar Pollice a colui
,
perchè accetti ^. D' andare a Poz-

zuolo non era il caso^ si per quel che ti ho scritto,

si perchè Cesare è alla porta. Dolabella mi scrisse che

egli sarebbe da me a' i4- maestro increscevole! 4

Lepido mi scrisse iersera da Anzio, do v' egli era, aven-

doci la casa venduta da me^ mi prega quanto può che

pel primo io sia in senato : egli e Cesare V avrebboa

carissimo. Dico vero: io lo credo un bel nulla ^ che

forse Oppio t' avrebbe detto qualcosa , essendo Balbo

malato. Tuttavia io amerei meglio venirci per niente,

che esserci ( ad un bisogno ) desiderato ^ e poscia me

ne pentirei. Adunque oggi in Anzio, domani a casa

avanti mezzodì. Avrei caro che tu con Pilia fossi ( se

già non ti se' messo in qualche pastoia) meco a pranzo

l' ultimo del mese. Spero che tu abbi fornito 1' affar

con Pubblio. Ti prometto
,

pel primo del mese mi
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in Tusculanum recurram. Me enim absente omnia

cum illis ^3 transigi malo. Q. fratris epistolam ad

te misi , non satis Immane illam quidem vespon-

dentem meis literis, sed taraen quod libi satis sit,

ut equidem existimo. Tu videbis.

DCXXXIV. fXA Ati. xiii, 48)

j4rgumenlum. i De Leptae hereditate, 2 et de laiidatioue

Porciae.

Scr. in Tusctilano A. V. C. DCCVIII, mense Scpt. inciin.

CICERO ATTICO S.

1 Heri/ nescio quid in strepitu videor exaudisse^

quum diceresj te in Tusculanum venturum: quod

utinam! iterum ulinam! tuo tamen commodo. Le-

pta me rogat, ut, si quid sibi opus sit , accur-

ram. Mortuus enim ^ Babullius. Caesar, opinor,

ex uncia ^j etsi nibil adhuc : sed Lepta ex triente.

Veretur autem, ne non liceat tenere liereditatem;

dlòywq omnino, sed veretur tamen. Is igitur si

accierit, accurram', sin minus, haud 4 antequam

necesse erit. Tu Poìlicem ^, quum poteris.

2 Laudationem Porciae ^ tibi misi correctam
5

ac eo properavi , ut , si forte aut Domitii filio

,

aut Bruto mitteretur, liaec mitteretur. Id, si tibi

erit commodum, magnopere cures velim: et velim

M. Varronis et LoUii mittas h'udationem 7- Lollii
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viconcluiTÒ nel Tusculauo: impei-occhù io amo meglio

clie senza di me si concliiutla con loro ogni cosa. Ti

mando la lettera di Quinto il fratello, risposta non

troppo di vero gentile alla mia^ ma tale clie a te,

come credo , non sarà poca. Fa tu.

DCXXXIV. (Ad Au. XIII, 48)

Argomento, i Deìla eredità di Lepta; 2 e dell'elogio di Porcia.

Scritta nel Tusculauo Tanno DGCVIII, sul principio di Seltcìnbrc.

CICERONE AD ATTICO S.

Ieri ho attinto ( mi pare ) un non so che di con-

fuso *, che tu dicessi di voler venire nel Tusculauo.

Fosse pur vero! da capo: fosse pur vero! ma, vedi,

a tuo agio. Mi prega Lepta , che se nulla gli bisognasse

,

io corra costà : imperocché è morto Babullio. Cesare
,

penso io, sarà erede d'un dodicesimo ^^ da che fino

ad ora non l'ho sicura: ma certo Lepta della quarta

parte. Or egli ha paura di non poter pigliare l'eredi-

tà ^ : cosa fuor d' ogni ragione ,• e tuttavia n' ha paura.

Adunque, chiamandomi egli, sarò a Roma^ caso che no,

non certo prima che sia bisogno. Tu manda Pollice
,

come prima potrai.

2 Ti mando il panegirico di Porcia corretto^ nel

che mi son dato fretta, acciocché volendosi mandare

o a Domizio il figliuolo, od a liruto, si mandi que-

sto. Il che ti prego caldamente di fare, venendotene

il desti'o: ed anche inandami l'elogio di M. Varrone

e di Lollio 4 : certo di questo ^, che l' altro ho già let-
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iitique. Nam illam legi. Volo tamen regustare.

Quaedam eiiim \ix mihi credo legisse me ^.

DCXXXV.
(-A-.i Au. xiii, 49)

Argwnentum. De Tigellii iniqua erga se iracundia.

Scr. in Tusculano A. W C. DCCVIII, mense Sept. ineun.

CICERO ATTICO S.

Atticae prinium salutem
j
quam equidem rari *

esse arbitror. Mnltam igilur salutem et Piliae. De

Tigellio ^j si quid novi: qui quidera, ut mihi Gal-

lus Fabius scripsit, u.ia:^iy ^yx^^ipn mihi quamdara

iniquissimam j me Phameae defuisse^ quum eius

causam recepissem: quam quidem receperam con-

tra pueros Octavios, Cn. filios , non libenter ^j

sed et Phameae causa volebam. Erat enim , si

meministi , in consulatus petitione 4 per te mihi

pollicitus , si quid opus esset: quod ego perinde

tuebar ^^ ac si usus essem, Is ^ ad me venitj di-

xitque, iudicem operam dare sibi constituissc eo

die ipso
,
quo de Sextio nostro lege Pompeia 7

in consihum iri necesse erat. Scis enim dies il-

lorum iudiciorum ^ praestitutos fuisse. Respondi^

non ignorare eum
^

quid ego deberem Sextio 9 :

quem vellet, alium diem si sumsissetj me ei non

defuturum. Ita tum ille discessit iratus. Puto me

tibi narrasse. Non laboravi scilicet , nec hominis
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to ^ ma intendo assaporarlo da capo : imperocché ci

sono delle cose che appena credo a me medesimo d'a-

ver lette.

DGXXXV. (Ad Ali. xni, /,o)

Argomento. Dell' ingiusto corruccio di Tigclllo contra di sé.

Scritta nel Tnsculano V anno DCCVIII , sul principio di SpUcmbic.

CICERONE AD ATTICO S.

La prima cosa, mille saluti ad Attica, la quale ho

per certo essere fuori : adunque altrettanti anche a Pi-

lia. Intorno a Tigellio, se nulla hai di nuovo^ il quale,

a dir vero, secondo che Gallo Fahio mi scrisse, mi

muove una querela ingiustissima ': cioè eh*' io son fal-

lito a Famea % dopò a lui obbligatomi di difenderlo

contro i fanciulli Ottavii ^ figliuoli di Gneo. Io in vero

Tavea fatto di mal cuoi'e^ tuttavia io il feci per amore

di Famea: imperocché, dimandando io il consolato (se

l'hai a mente), mi s' era per tuo mezzo' profferto ad

ogni mio bisogno 4- della qual sua cortesia io mi te-

neva altresì a lui obbligato, come se me ne fossi gio-

vato. Ora egli fu da me , dicendomi che il giudice gli

avea posto, per ascoltarlo, quel dì medesimo nel quale

(per la legge Pompea^) era forza andar in consiglio

per conto del nostro Sestio: da che, tu sai, i giorni

per que' giudizi esser già prima fermati. Gli risposi

,

come egli non potea non sapere debiti eh' io aveva

con Sestio ^: si prendesse dunque altro giorno che me-

glio gli fosse piaciuto, ed io sarei stato suo. Da que-

ste parole egli si partì corrucciato. Parmi d' avertela

già conta. La cosa, tu puoi credere, non mi die pe-
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alieni iniustissiinam iracundiam milii curantìam

putavi. Gallo autem narravi
,
quum proxime Ro-

mae fui, quid audissem ^°; neque nominavi Bal-

bum minorem. Habuit suum negotium Gallus ",

ut scribit. Ait illuni, me animi conscientia, quod

Phameam destituissem, de se suspicari ^^. Quare

libi bactenus mando , de ilio nostro ^^, si quid

poteris, exquiras • de me ne quid labores. Est

bellum , aliquem libenter odisse
,
quemadmodum

non omnibus servire 4. Etsi mebercule, ut tu

intelligis, magis mihi isti ^^ serviunt, si observare

servire est.

DCXXXVL. (Ad Div. VII, 34)

Argumentum. Exponit quam iniuste sihi Tigellius irascatur.

CigERO M. FABIO GALLO S. D.

Amoris quidem tui
,
quoquo me verti ^, vesti-

gia, vel proxime de Tigellio ^. Sensi enim ex li-

teris tuis, valde te laborasse. Amo igitur volun-

tatem. Sed pauca de te ^, Gapius 4 (opinor) olim,

non omnibus dormio: sic ego non omnibus, mi

Galle, Servio^. Etsi quae est haec servitus? Olim,

quum regnare ^ existimabamur, non tam ab ullis,

quam lioc tempore observor a famibarissimis Gae-

saris omnibus
,

praeter istum 7. Id ego in lucris

pono , non ferre hominem pestilentiorem patria
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na^ uè credetti dover far caso dello sdegno irragioae-

volissinio di uno strano. Ma a Gallo, 1' uUiiiia volta

che fui a Roma, contai la risposta^ né però nominai

Balbo il giovane 7. Gallo, come mi sci'ive, si tolse la

bisogna per sua. Dice, colni aver detto ch'io piglio

sospetto di lui, sopra il rimorso che m'ho dell'essere

venuto meno a Famea. Il perchè a te non più ti rac-

comando che questa cosa ^, che tu per conto di quel

nostro vada frugando, se nulla potrai^ di me non darti

pensiero. Egli è bello, sì, l'odiare alcuno di gana

,

come altresì non servire a tutti
^
quantunque, come

tu ben vedi, anzi a me servono costoro, se il cor-

teggiare è servire.

DGXXXVI. (A Div. Vii, a4)

Argomento. Accusa Tigellio d'ingiusio corruccio verso di sé.

ClCEfiUAE A M. FARiO GALLO S.

Dove ch'io mi voltassi, il confesso, m' abbattea in

prove dell'amor tuo^ ma novellamente uell'affar di Ti-

gellio ' : conciossiachè veggo dalle tue lettere che tu ti

desti da fare fin sopra i capelli:, di che ti sono obbligato

del tuo bel cuore. Ma poco mi dici sul conto di te. Disse

già Capio 2
( mi pare): Non dormo per tulti^— e cosi io

non servo a tutti, o mio Gallo. Quantunque che servitìi

è ella cotesta? Al tempo ch'io avea voce d'un mezzo

re 3, io non ebbi mai, come al presente ho, cortigiani di

tutti pili intimi amici di Cesare, da costui in fuori. Or io

mi metto a guadagno il non dover patire un uomo più

pestilente della sua patri i 4: lui uomo ch'io credo già
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sua ^; eumque addictuni iam tum puto esse Calvi

Licinii Hipponacteo praeconio 9. At vide
,
quid

succenseat. Phameae causani receperam^ ipsius ^"

quidem. causa. Erat eiiiin mihi sane familiaris. Is

ad me venit, dixitque, iudicem sibi operara dare

coustituisse eo ipso die, quo de P. Sextio in con-

silium ili necesse erat. Respondi, nullo modo me
facere posse

5
quem vellet ", alium diem si sum-

sisset, me ei non defuturum. Ille autem, qui sci-

ret ^^j se nepotem bellum tibicinem habere, et sat

bonum unctorem ^^, discessit a me , ut milii vi-

debatur, iratior. Habes Sardos venales; alium alio

nequiorem *4. Cognosti meam causam , et islius

Salaconis ^^ iniquitatem. Catonem tuum >^ milii

mitte. Cupio enim legere. Me adirne non legisse,

turpe utrique nostrum est.

DCXXXVII. (Ad Alt. XIII, So)

Ar^unienlimi. i De epistola ad Caesaieni sciipta; 2 tle

\estorii iiegotio; 3 de adveiitu Caesaiis; 4 dcTigcllio;

5 de oljviain ilione Caesari.

Scr. A. V. C. DCCVJII, mense Sept. incmi.

CICERO ATTICO S.

I Admonitus quibusdam tuis literis, ut ad Cae-

sarem uberiores literas mittere instituereni ^, quum

mihi Balbus nupcr in Lanuvino dixisset , se et
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maladetto da Calvo Licinio con quel suo bamlo nello

stil d' Ipponatte ^. Ma odi di che egli abbia preso il bron-

cio. Io avea preso a difendere Faniea ^, e per amore

di lui proprio, essendo egli mio buon amico. Colui dun-

que fu da me, dicendomi avergli il giudice posto il

giorao da attendere alla sua causa, ed era il dì me-

desimo che bisognava essere al consiglio 7 per conto

di P. Sestio ^. Gli risposi , come io era ben pronto
,

ma noi potea fare a nessun patto ^ si prendesse un

altro giorno, ed io sarei stato per lui. Ma egli (come

colui che sapea d'avere per nipote un leggiadro sona-

tor di flauto e cantore di primo grido 9) se n'andò

anzi crucciato che no, come mi parve. Eccoti i Sardi

venali '°^ 1' un più tristo dell'altro. Hai iuteso la mia

discolpa, e la nequizia di questo Salacone '^ Mandami

il tuo Catone '2, che amo di leggerlo^ il non averlo

nuche letto è utia vergogna di ambedue noi.

DGXXXVII. (Ad Au. XIII, 5o)

Argomento, i Della lettera scritta a Cesare; 2 dell'affare di

Vestono; 3 dell'arrivo di Cesare; 4 <^li Tigellio; 5 dell'an-

dare incontro a Cesare.

Scritta 1' anno DGCVIII , al principio di Settembre,

CICERONE AD ATTICO S.

1 Certe tue lettere mi confortavano che io mi met-

tessi a mandare a Cesare una lettera ben grossa : ora

avendomi nel Lanuvino detto Balbo testé, come egli



352 EPISTOLA DCXXXVI!. A. V. C. 708

Oppium scripsisse ad Caesarem , me legisse libros

contra Catonem ^^ et vehemeiiter probasse; con-

sciipsi de bis ipsis bbrls epistoLim Caesari, qiiae

defenelur ad Dolabellam ; sed eius exemplum misi

ad Oppium et Balbum, scripsique ad eos, ut tuni

defeiTÌ ad Dolabellam iuberent meas literas , si

ipsi exemplum probasseiit. Ita mibi resciipseiunt,

nibil umquam se legisse melius , epistolamque

meam iusseiunt dari Dolabellae.

2 Vestorius ad me scripsit j ut iuberem man-

cipio dari servo suo ^, prò mea parte 4^ Hetereio

cuidamj fundum Brimiianum; ut ipse ci Puteolis

recte mancipio dare posset. Eum servum, si tibi

Tidebitur, ad me mittes. Opinor enim, ad te etiam

scripsisse Vestorium.

3 De adventu Gaesaris idem, quod a te, mibi

scriptum est ab Oppio et Balbo.

4 Miror^ te nibildum cum Tigellio ^^ velut boc

ipsum, quantum acceperit ^; prorsus uveo scire^

nec tamen flocci facio.

5 Quaeris, quid cogitem de obviam itione 7 :

quid censesj nisi Alsium? et quidem ad Murenam

de bospitio* scripseram; sed opinor, cum Matio

profectum. Saliustius igitur urgebitur. Scripto iam

superiore Tcrsiculo , Eros mibi dixit , sibi Mure-

nam liberabssime respondisse. Eo 'igitur utaiimr.

I*Jam Silius culcitas non babet ; Dida aulem
j

opinor , boKpitibus totam viìlam concessit.
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ed Oppio a Cesare avevano scritto , me aver letto i

suoi libri contro il Catone ^, e forte piaciutomi^ in que-

sto stesso proposito ne ho compilato una lettera a Ce-

sare, da portare a Dolabella^ ma la copia ne mandai

ad Oppio e Balbo, scrivendo loro che essa mia lettera

ricapitassero a Dolabella , sì veramente che la copia

avesse lor soddisfatto. Mi risposero, se non aver letto

nulla mai meglio^ e la lettera ricapitarono a Dolabella.

2 Mi scrisse Vestorio che io facessi vendere con evi-

zione la parte mia del podere di Brinnio ad un certo

Etereio suo servo ^ acciocché egli potesse legittimamente

altresì con evizione venderlo a lui in Pozzuolo. Man-

dami, se ti par bene, esso servo ^ che ben ci-edo an-

che esso Vestorio avertene scritto.

3 Circa il venire di Cesare, Oppio e Balbo mi scris-

sero quel medesimo che tu.

4 Mi maraviglio che tu non facesti anche motto a

Tigellio:;, almeno, se tu sappi, quanto egli abbia rice-

vuto ^. I^Ii consumo inver di saperlo
^
quantunque non

lo stimo un frullo.

5 Tu vuoi sapere quello che io pensi a proposito

dello scontro : che di' tu ? se non più là che in Alsio ? ^

Ed anche io ho scritto a Murena circa P ospizio ; ma
io lo credo già partito con Mazio: dunque faremo pressa

a Sallustio 4. Scritta già la riga ultima, Erote fu a dir-

mi, Murena avergli fatto splendidissime pi'offerenze. Ci

staremo adunque con lui : da che Sallustio non ha ma-

terassi. Dida poi lasciò libera agli ospiti tutta Lv casa*

(iCEn. IX. — Leu. T. VIU. 23
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DCXXXVIII. (Ad Ali. XIII, 5i )

Argumentum. i De epistola ad Caesarem scripta ; 1 de

Atticae valitudine; 3 de Tigellio; 4 ^^ Q- ^1'' adventu.

Scr. in Tusculano A. V. C. DCCVIII , mense Sept. iiieuii.

CICERO ATTICO S.

I Ad Caesarem quam misi epistolam, eius exem-

plum fugit me tum > tibi mittere ; nec id fuit quod

suspicaris, ut me puderet tui, ne ridicule iiv/.y-ùlci ^.

nec mehercule scripsi aliter^ ac si Tipòs ìVov ó[).oi6v-

que sCriberem. Bene enim existirao de illis libris ^j

ut tibi coram. Itaque scripsi, et àxcXa/.sJrwc . et

tamen sic, ut nihil eum existimem lecturum li-

bentius.

3 De Attica nunc demura mihi est exploratum 4,

Itaque ci de integro gratulare.

3 Tigellium totum mihi , et quidem quampri-

mum ^: nani pendeo animi.

4 Narro tibi, Quintus cras ^. Sed ad me, an

ad te, nescio. Mihi scripsit Romam Vili Kal. Sed

misi
,

qui invitaret : etsi hercle iam Romam ve-

niendum est , ne ille 7 ante advolet.



An. di R. 7o8 LETTERA DCXXXVIll. 355

Dcxxxvin. (Ad Att. XIII, 5.)

Argomento, i Della lettera scritta a Cesare; a del risanamento

di Attica; 3 di Tigellio; 4 della venula di Quinto figliuolo-

Scritta ne] Tusculano Tanno DCCVIII, sul principio di Settembre.

CICERONE AD ATTICO S.

1 Della lettera maudata a Cesare in' usci allora di

mente di mandarti la copia', e non mica pel sospetto

che tu ne facesti, quasi mi vergognassi di te per es-

sermi goffamente dimostro un dappoco ^ : da che . ti

prometto, non gli ho scritto che come a un mio pari.

Imperocché que' libri mi piacciono, come a bocca ti

dissi. Gli scrissi adunque, e senza piaggiarlo ^ e tutta-

via per forma che egli non si leccherà d' altro mai

meglio le dita,

2 Finalmente io ho di Attica la cosa ferma ^: e però

da capo eoa lei ti congratula.

3 Tigellio fammi tutto mio, ed al più presto: poi-

ché io sono in pendente.

4 Ti fo sapere: Quinto vedrò dimani^ ma a casa

mia, o tua, non so bene. A me scrisse di essere a

Roma a' 25^ ma il mandai invitando: sebbene in ve-

rità è bisogno ch'io venga a Roma, non forse egli mi

tolga la mano.
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DGXXXIX. (A.l Dir. VII, a5)

Argumentum. Epistolam conscissam non esse nuntiat ; et

monitus , ut Tigellium placatum habeat , gratias agit

,

vicissimque monet, ut de Caesare cautius loquatur , et

ut pergat stilum exercere , hortatur.

Scr. in Tusculano A. V. C. DCCVIII, mense Scpt. incun.

CICERO M. FABIO GALLO S. D.

Quod epistolam » conscissam doles, noli labo-

rare : salva estj domo petes ^ qaum libebit. Quod

autem me mones ^j valde gratum est : idque ut

semper facias, rogo. Videris enim mihi vereri^

nCj nisi istum habuerimus 4^ rideamus yz/M-a. n-j.t-

ùóvioy 5. Sed heus tu , manum de tabula ^. Magi- ^

ster adest citius, quam putararaus. Vereor ne in

Catonium Catoninos. Mi Galle , cave putes quic-

quam meUus, quam epistolae tuae partem ab eo

loco: celerà labuntur. Secreto hoc audi^ tecum

habeto 7j ne Apellae quidem^ liberto tuo, dixeris.

Praeter duo ^ nos^ loquitur isto modo nemo: be-

ne ^ malene, videro 9: sed, quicquid est, nostrum

est ^°. Vrge igitur: nec transversum unguem (quod

aiunt) a stilo ". Is enim est dicendi opifex. At-

que equidem aliquantuin iam etiam noctis assu-

mo '2. Vale.
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DCXXXIX. (A. Div. VII, »5)

Argomento. Annunzia che la lettera non è stala lacerata; e av-

vertito di riconciliarsi con Tigellio, ne lo ringrazia, e a vi-

cenda gli raccomanda cautela nello scrivere a Cesare, e lo

esorta a tener pulito il suo stile.

Scritta nel Tusculano l'anno DCCVIII , snl principio di Settembre.

CICERONE A M. FABIO GALLO S.

Non ti tribolar della lettera fatta in pezzi ^ io l'ho

in casa mia sana e salva ^ e quando tu voglia, l'avrai.

Quanto poi alla tua ammonizione , 1' ebbi carissima ^
^

e ti. prego di far sempre così. Tu mi pari aver paura

non forse ( venendo il sere ) noi abbiamo a fare un riso

sardonico ^. Ma, all'erta ^^ leva dalla tavoloccla la ma-

no : è qui il maestro più presto che non credevamo.

Non vorrei che il cotale ne mandasse i Catoniani in

n inferno 4. Ma, tu mio Gallo, ìion credessi, vedi, che

si possa far punto di meglio di quella parte della tua

lettera che comincia: Cetera labuntur^. Tel dico al-

l' orecchio : tu tieni in te ^ noi confidare eziandio ad

Apella liberto tuo. Da noi due in fuori , non è uomo
al mondo che parli per questo modo: sia bene, sia

male , lo vedrem poi. Ma sia che vuole , egli è pure

cosa nostra. Adunque davvi entro ^ non levar pure un

capei dalla penna: esso è che forma il parlare. E sappi

,

io medesimo , torno oggimai a spenderci non poco della

notte. A Dio.
ora
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DCXL. (Ad dìt. vr, II )

/érgumenlum. Gratulatiir de restitutione, quam Dolabellae

beneficio ipsi impetraverat; liortatiirque ut aequo animo

iacturam fortunainm ferat.

Scr. A. V. C. DCCVIII, mense Sopt. incun.

M. CICERO TREBIANO S. D.

Dolabellam* antea tanturamodo diligebam: obli-

gatus ei nihil eram. Nec enim acciderat mihi opus

esse 5 et ille mihi debebat, quod non defueram

eius periculis *. Nunc tanto siim devinctus eius

beneficio, quod et antea in re ^^ et hoc tempore

in salute tua 4 cumulatissime milii satisfecit , ut

nemini plus debeam. Qua in re tibi gratulor ita

vehementer, ut te quoque mihi gratulari, quam

gratias agere, malim. Alterum omnino non desi-

dero, alterum ^ vere facere poteris. Quod reliquum

est
,

quando tibi virtus et dignitas tua reditum

ad tuos aperuit : est tuae sapientiae raagnitudi-

nisque animi, quid amiseris, obhviscij quid re-

cuperaris ^, cogitare. Vives cum tuis, vives no-

biscum. Plus acquisisti dignità tis, quam amisisti

rei familiaris : quae ipsa tum 7 esset iucundior

,

si ulla res esset publica. Vestorius ^, noster fa-

miharis, ad me scripsit, te mihi maximas gratias

agere. Haec praedicatio tua mihi valde grata est.
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DGXL. (A Div. VI, ,1)

Argomento. Si congratula con Trebiano d'avergli procuralo il

ritorno in patria per mezzo di Dolabella; e lo conforta a

tollerare tranquillamente la perdita delle sostanze.

Scritta r anno di Roma DCCVIII , sul principio di Settembre.

M. CICERONE A TREBIANO S.

Per l' avanti io amava senza plìi Dolabella '^ di niente

gli era obbligato, non essendomi mai incontrato d'aver

bisogno di lui: sì egli era obbligato a me, che ne' suoi

mali passi non gli era mancato ^. Ma al presente tanto

mi sento a lui legato pel bene a te fatto ( avendomi
j

e prima nel conservare le cose tue , ed ora la tua per-

sona, fatto il maggior de' piaceri), che io non ho altri

a chi sia pii^i debitore. Nel qual fatto io mi congra-

tulo teco di tanta forza, che io ho pivi caro che tu

mi l'isponda di congratulazioni che di ringraziamenti:

questo non cerco io^ quello puoi tu fare con verità.

Del rimanente, posciachè la tua virtù e la dignità t'ha

aperto il passo da tornare a' tuoi, s'appartiene alla tua

sapienza e grandezza d'animo il gettarti dietro ciò che

hai perduto , e pensare al racquistato. Tu vivrai co'

tuoi, vivrai con esso noi. Maggior è l'acquisto che tu

facesti d'onore, che il danno della roba^ la quale per

altro ti sarebbe più cara, se nulla di Repubblica fosse

rimaso. Mi scrisse Vestorio 3, amico nostro, de' sorami

ringraziamenti che tu mi fai. Il qual tuo bandire m'è
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eaque te uti facile patior, quum apud alios , tum

mehercule apud Syrouenij nostrum amicum. Quae

enim facimuSj ea 9 prudentissimo cuique maxime

probata esse volumus. Te cupio videre quam

piimum.

DCXLI. (Ad Dir, Xli, J7)

yirgumentam. i De Sjriaco tumultu et urbano otio , sive

negotiorum cessatione; 2 librutn de optimo genere di-

cendi Cornificio commendai; 3 et suum ei studitim con-

fìrmat.

Scr. Fiorane A. V. C. DCCVIII , mense Oclobri exeun.

CICERO CORiMFIClO COLLEGAE ' S. D.

1 Grata mihi vehementer est memoria nostri

tua, quam significasti literis: quam ut conserves

( non quo ^ de tua constantia dubitem , sed quia

mos est ita rogandi
)

, rogo. Ex Syria nobis tu-

multuosiora quaedam ^ nuntiata sunt. Quae, quia

tibi sunt propiora 4, quam nobis, tua me causa

magis movent, quam mea. Romae summum otium^

est: sed ita, ut malis '^ salubre aliquod, et hone-

stum negotium : quod spero forej video 7 id cu-

rae esse Caesari.

2 Me scito, dum tu absis 8, quasi occasionem

quamdam et licentiam nactum, scribere audacius:

et cetera quidem fortasse 9, quae ctiam tu con-
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molto caro^ e ben mi contento che tu lo faccia sì con

gli altri, e sì troppo meglio col nostro amico Siroae4:

da che m' è caro che le cose mie in ispezieltà soddis-

facciano alle persone di maggior senno. Desidero di

vederli al più presto.

DCXLI. (A Div. XII, 17)

Argomento. 1 De' movimenti di sedizione nella Siria e della

quiete della città, ossia del ristagno degli affari; 2 racco-

manda a Corniflcio il libro intitolato de oplirno genere di-

cendij 3 e gli conferma la sua benevolenza.

Scritta da Roma Fanno DCCVIII, sul finir di Ottobre.

CICERONE A CORNIFICIO COLLEGA » S.

I Senza fine m' è caro che tu ti ricordi di me,

secondochè mi dicono le tue lettere:^ e ti prego (non

che io dubiti della tua fermezza , ma perchè V uso

porta cosi) che tu segua a farlo. Di Siria ci venncr no-

velle di tumulti non piccioli^ de' cjuali per essere a te

pili vicini che a me, più per tuo rispetto che mio sono

in pensiere. In Roma'' è ozio infinito : tale però , che

meglio ne piacerebbe un salutevole ed onesto che fare^

del che io vivo in isperanza, veggendo che Cesare se

Pha a cuore.

2 Or sappi che dalla tua lontananza io ho cólto il

destro e la licenza di scrivere con più sicurtà^ e senza

quelle cose che forse tu medesimo mi passeresti , no-
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cederes j sed proxiiiie scripsi de optimo genere

dicendi '°j in quo saepe suspicatus sum, te a iu-

dicio nostrOj sie scilicet, ut doctum hominem "

a non indocto, pauUulum dissidere. Huic tu libro

maxime velim, ex animo si minus
^

gratiae causa

suffragere ^^. Dicam tuis, ut eum, si velint, de-

scribantj ad teque mittant. Puto enim j etiam si

rem minus probabis ^^j tamen in ista solitudine ^4^

quicquid a me profectum sit, iucundum tibi fore.

3 Quod mihi existimationem tuam, dignitàtem-

que commendaSj facis tu quidem omnium ^^ mo-

re : sed Yelim sic existimes, me^ quum amori
j

quem inter nos mutuum esse intelligam ^^j pluri-

mum tribuanij tum de summo ingenio , et de stu-

diis tuis optimis, et de spe amplissimae dignita-

tis ita iudicarCj ut neminem tibi anteponam, com-

parem paucos.

DCXLII.
( Ad Div. xni, 4 )

Argumenturn. Qiium Caesar , viclor civilium bellorum

,

agium militibus divisurus esset , eique iiegotio piaefe-

cisset Q. Valerium; huic Volaterraxios commendai, ne

illoi'um ager divisioni subiicialur.
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vellaraente ho scritto sopra il perfetto genere di par-

lare^ nel qual proposito io sospettai molte volte che tu

(come suole un ciotto uomo da uno non rozzo) la pen-

sassi un po' altramenti da me. A questo mio libro ame-

l'ei io forte che tu, se non cordialmente, certo per farmi

cosa grata, dessi favore^ e dii'ò a' tuoi che, volendo,

ne traggano copia e tei mandino. Conciossiachè io son

di credere che, eziandio non soddisfacendoti, tuttavia

in cotesta tua solitudine ti debba dilettare qualunque

sia cosa di mio.

3 Quanto al raccomandarmi che fai la tua fama e

la dignità, tu segui in fatti quello che si usa: ma io

vorrei che tu vivessi sicuro che, oltre alla stima che

io m'ho grandissima dell'amore che veggo essere tra

noi due , io porto anche tale giudizio del tuo inge-

gno , e degli ottimi studi , e della speranza della tua

splendidissima dignità, che nessuno ti metto avanti,

pochi dallato.

DCXLII. (A Div. Xlif, 4)

Argomento. Cesare, rimasto superiore nelle guerre civili, es-

sendo sul procinto di dividere i campi ai soldati, ed avendo

data la sopraintendenza di questo affare a Q. Valerio, rac-

comanda 'a costui i Volterrani, perchè non venga diviso il

loro territorio.
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Scr. Pkoniae A. W C. DCCVIII, mense Oclobri.

M. T. CICERO Q. VALERIO Q. F. ORCAE '

LEG. PROPRAET. S. D.

Cum municipibus Volaterranis mihi summa ne-

cessitudo est. Magno enini meo beneficio ^ affecti^

cumulatissime mihi gratiam retulerunt. Nam nec

in lionoribus meis, nec in laboribus umquara de-

fuerunt ^. Cimi quibus si mihi nulla causa inter-

cederei, tamen
,
quod te vehementissime diligo,

quodque me a te plurimi fieri sentio, et mone-

rem te et hortarer, ut eorum fortunis consuleres,

praesertim qaum prope praecipuam causam ha-

berent ad ius obtinendum 4: primum quod Sul-

tani temporis acerbitatem ^, deorum immortalium

benignitate, subterfugerunt: deinde, quod summo

studio populi Romani a me in consulatu meo

defensi sunt. Quum tribuni ^ plebis legem iniquis-

simam de eorum agris promulgavissentj facile se-

natui populoque Romano persuasi, ut eos cives,

quibus fortuna pepercisset , salvos esse vellent.

Hanc actionem meam G. Caesar primo suo con-

sulatu in lege agraria 7 comprobavit, agrumque

Volaterranum et oppidum omni periculo in per-

petuum liberavit : ut mihi dubium non sit, quin

is, qui novas necessitudines adiungat, velerà sua

beneficia conservari velit. Onamobrem est tuae
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Scritla da Roma 1' anno DCCVIIl , nel mese di Ottobre.

M. T. CICERONE A Q. VALERIO ORCA, F. DI QUINTO,
LEGATO E PROPRETORE S.

Io sono grande amico de' municipi di Volterra ': poi-

chò avendo da me ricevuto un gran benefizio, a col-

mata misura me ne ricambiarono, non essendomi nò

ne' miei onoi'i né nelle sventure mancati mai. E tut-

tavia , se anclie io non avessi a fare punto con loro
,

per questo solo che io amo te ardentissimamente, e

che io sento la ottima opinion tua di me, vorrei am-

monirti e confortarti che tu pigliassi a favorirli^ mas-

simamente avendo essi una ragione forse singolare che

sia renduta loro giustizia: prima, perchè, per favor de-

gli Dei immortali, venne lor fatto sottrarsi all'acerbità

della tirannia di Siila ^^ l'altra, perchè con sommo fa-

vore del popol romano furono nel mio consolato da

me difesi. Imperocché avendo i tribuni della plebe ban-

dita una ingiustissima legge circa al partii'c de' loro

poderi, io ho di leggieri persuaso al Senato ed al popolo

romano, che vogliano dar mano alla salute di costoro

cui la fortuna avea risparmiati. Questo mio ufizio fu

da Cesare comprova"tO nel consolato suo primo ^, quando

fece la legge agraria, e '1 tener di Volterra ed essa città

francò d'ogni gravame in perpetuo^ il perchè non posso

temere che egli , il quale si va facendo di nuove ami-

cizie, non voglia conservati i vecchi suoi benefizi. È
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prudentiae^ aut sequi eius auctoritatem, cuius se-

ctani atque imperiuiu summa cura tua dignitate

secutus esj aut certe illi integram omnem causam

reservare. Illud vero dubitare non debes
,

quin

tam grave, tarn firmutn ,
tam honestum munici-

pium tibi tuo summo beneficio in perpetuum obli-

gari ^ velis. Sed haec
,
quae supra scripta sunt,

eo spectant, ut te horter et suadeam 9. Reliqua

sunt, quae pcrtinent ad rogandum: ut non solum

tua causa tibi consilium me dare putes, sed etiam,

quod niihi opus sit , me a te petere et rogare.

Gratissimum igitur mihi feceris, si Volaterranos

omnibus rebus integros incolumesque esse volue-

ris. Eorum ego '° domicilia j sedes, rem, fortunas,

quae a diis immortalibus et a praestantissimis in

nostra re publica civibus, summo senatus popu-

lique Romani studio, conservatae sunt, tuae fidei,

iustitiae, bonitatique commendo. Si prò meis pri-

stinis opibus facultatem mihi res hoc tempore

daret , ut ita defendere possem Volaterranos

,

quemadmodum consuevi tueri meos* nullnm offi-

cium, nullum denique certamen, in quo illis pro-

desse possem, praetermitterem. Sed, quando apud

te nihilominus hoc tempore valere me confido
,

quam valuerim semper apud omnes: prò nostra

summa necessitudine, parique inter nos et mutua

benivolentia , abs te peto, ut ita de Volaterranis

mereare, ut existiment, eura quasi"* divino con-
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dunque della tua prudenza o il seguitare l'autorità di

quest'uomo, la cui parte e l'imperio, con sommo tuo

onore hai seguito-, o almeno tutta dal principio in lui

rimettere questa causa. Or tu non dei dubitare di

non doverti con questo sommo tuo benefizio obbligare

per sempre un cosi grave, tanto potente ed orrevole

municipio. Ma le cose dette fin qui mirano ad esor-

tarti ed a persuaderti^ queste che seguono fanno al

pregarti che tu voglia credere che io non pure per

quello che a te risguarda ti do consiglio , ma che ezian-

dio ti dimando e ti prego di quelle cose che a me
fanno mestieri. Adunque tu mi farai cosa gratissima

,

se in ogni loro bisogno farai il maggior bene e van-

taggio de' Volterrani. Alla tua fede, giustizia, bontà

io raccomando le loro case, le possessioni, le robe,

le fortune^ le quali cose e dagli Dui immortali , e dal

primo fiore di cittadini della nostra Repubblica, con

tutto il favor del Senato e del popolo romano, furono

lor conservate. Se lo stato delle cose mi desse in que-

sto termine il modo da potere (colla potenza che io

già avea) altresì difendere i Volterrani, come io era

solito a' miei dare aiuto , non sarebbe ufìzio , non final-

mente pericolo al qual non mi mettessi, credendo loro

giovare. JVla posciachè io vo' confìdai-mi di non avere

al presente appo te punto men di potenza, che io

m'avessi sempremai appo tutti:^ per la somma nostra

intrinsichezza e tra noi due scambievole benevolenza
,

ti chieggo che tu voglia meritare de' Volterrani per

modo che debbano giudicare, quasi per divino ordina-
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silio isti negotio praepositum esse, apud quem

unum nosj eorum perpetui defensores, plurimura

valere possemus ^^

DCXLIII. (Ad Diy. XJU, a)

Argumciitum. Ciutium commeiidat, rogatque ut eius Vo-

laterranam possessionem ei ixitegrani servet.

Scr. Roinae A. V. C. DCGVIII , mense Octobri.

M. T. CICERO Q. VALERIO Q. F. ORCAE

LEG. PROPRAET. S. P. D.

Non moleste fero, eam necessitudinem
,

quae

mihi tecum est , notam esse quam plurimis : nc-

que tamen ob eam causara (quod tu optime exi-

stimare potes' ) te impedio, quo minus susceptum

negotium ^j prò tua fide et diligentia , ex volun-

tate Caesarisj qui tibi rem raagnam difficilemque

commisit, gerere possis. Nara quum multi a me

petant multa
,
quod de tua erga me voluntate

non dubitent, non committo, ut arabitione ^ mea

conturbem officiura tuum. C. Curtio ab ineunte

aetate familiarissime sum usus. Eius et Sullani

temporis iniustissima calamitate 4 dolui, et, quum

iis, qui similem iniuriam acceperant, amissis omni-

bus fortunis, reditus tamen in patriam voluntate

omnium concedi videretur, adiutor incolumitatis

fui. Is habet in Volaterrano possessionem, quum
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mento, l'affare essere posto in mano di un tale presso

cui noi, perpetui loro patrocinatori, dovessimo avere

tutta la forza.

DCXLIIL (A Dir. XIII, 5)

Argomento. Gli raccomanda Curzio, e lo prega che voglia con-

servargli inlatti i beni che possiede nel Volterrano.

Scritta da Roma l' anno DCCVIII , nel mese di Ottobre.

M. T. CICERONE A Q. VALERIO ORCA, F. DI QUINTO,

LEGATO E PROPRETORE S.

Non mi duol già che P amicizia che è fra noi due

sia saputa da quanti si voglia^ ma non per questo (e

tu il dei ben credere) intendo io di guastare, sì che

tu non possa menar P affare che ti se' tolto , secondo

la fede tua e '1 volere di Cesare, il quale t'ha messo

in mano un affare ben grande e difficile : io vo' dire

,

che essendo io da molti pregato di molte cose, io non

farò mai di sconciare colla mia ambizione il tuo ufìzio.

Io fui corpo ed anima, fin da fanciullo, con C. Cur-

zio. Nella tii'annia di Siila portai gran dolore degli in-

giustissimi danni da lui sofferti^ e quando a quelli che

erano stati nella medesima nave mostrava che per ge-

nerale consentimento fosse conceduto il intorno in pa-

tria, gli diedi mano nella sua tribolazione. Or egli ha

nel tener di Volterra una sua possessione , nella quale

Cjcer. IX. — Leu. T. FUI.
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in eam, tatnquam e naufragio , reliquias contulis-

set. Hoc autem tempore eum Caesar ^ in senatum

legit: quem ordinem ille, ista possessione amissa,

tueri vix potest ^. Gravissiinum autem est, quum

superior factus sii ordine, inferiorem esse fortu-

na : minimeque convenit , ex eo agro
,

qui Cae-

saris iussu dividatur , eum moveri
,

qui Caesaris

beneficio senator sit. Sed mihi minus libet multa

de aequitate rei scribere, ne causa potius apud

te valuisse videar 7, quam gratia. Quamobrem te

in maiorem modum rogo, ut G. Curtii rem, meam
putes ^esse: quicquid mea causa faceres, ut id

G. Gurtii causa quum feceris, existimes, quod ille

per te habuerit, id me habere abs te ^. Hoc te

vehementer etiam atque etiam rogo.

DCXLIV. (Ad Dir. XIII, 8)

j^rgiiijìenlum. Rutiliiim rogat , ut in agroriim divisione

Albini piaeclia ne attingat.

Scr. Bomae A. V. C. DCC\'III, mense Octobri.

M. T. CICERO M. iìVriLIO » S. P. D.

Quum et mihi conscius essem, quanti te face-

rem, et tuam erga me benivolentiam expertus es-

sem, non dubitavi a te petere, quod mihi pe-

tendum esset. P. Sextium ^ quanti faciam , ipse

optime scio: quanti autem facere debeam, et tu,
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egli come dal naufragio, avea raccolti gli avanzi della

sua fortuna. In questo termine Cesare Io scrisse sena-

tore
:^

il qual grado
(
perdendo questa possessione ) a

stento egli può sostenere. Or saria troppo dura cosa
,

essendo egli montato di grado , di smontar di fortune
;

né è conveniente che Cesare dividendo fra gli altri il

fondo di lui , ne cacci colui che per suo benefizio ora

è senatore. Ma non mi piace toccar troppo sottilmente

la equità della cosa^, che non paresse aver avuto appo

te più di forza la giustizia, che la tua benevoglienza.

Ti prego adunque col maggior ardore che io possa, ac-

ciocché ti pigli per mio l'affare di C. Curzio. Checché

sia quello che tu farai per mio amore, facendolo tu in

bene di C. Curzio, credilo fatto a me: quello che egli

ottenga per l'opera mia, fa ragione che l'abbia avuto

io stesso da te. Questo è ciò di che io ti prego con

tutto il cuore del corpo mio.

DGXLIV. (A Div. XIII, 8)

Argomento. Prega Rutilio che nella divisione delle terre non

tocchi i poderi di Albino.

Scritta da Roma Tanno DCCVIII, nel mese di Ottobre.

M. T. CICERONE A M. RUTILIO S.

Sapendo io bene il conto che fo di te, e spei-imen-

tato il bene che tu mi porti, non dubitai di diman-

darti quello che avea in animo di fare. Il conto che

io fo di P. Sestio ^, nessun sa meglio di me^ quanto

poi io abbia dover di farlo , e tu lo sai e tutto il
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et omiies homines sciunt. Is quum ex aliis te mei

studiosissimum esse cognosset ^^ petivit a me^ ut

ad te quam accuratissime scriberem de re C. Al-

bini 4 senatorisj cuius ex filia ^ iiatus est L. Sex-

tius, optimus adolescensj filius P. Sextii. Hoc ic-

circo scripsiy ut intelligeres^ non solum me prò

P. Sextio laborare debere ^ sed Sextium etiam prò

Albino. Res autem est haec. A M. Laberio C. Al-

binus praedia in aestimationem accepit ^: quae

praedia Laberius emerat a Caesare de bonis Plo-

tianis Ea si dicam non esse e re publica divi-

di 7j docere te videar^ non rogare. Sed tamen

quum Caesar Sullanas venditiones et assignatio-

nes ratas esse velit, auo firmiores existimentur"7 q
suae: si ea praedia dividentur, quae ipse Caesar

vendiditj quae tandem in eius venditionibus esse

poterit auctoritas? ^ Sed hoc quale sit, tu prò

tua prudentia considerabis. Ego te piane rogOj

atque ita, ut maiore studio, iustiore de causa j ma-

gis ex animo rogare nihil possim, ut Albino par-

cas, praedia Laberiana ne attingas. Magna me af-

feceris non modo laetitia, sed etiam quodammodo

gloria, si P. Sextius liomini maxime necessario 9

satisfecerit per me, ut ego illi uni plurimum de-

beani. Quod ut facias, te vehementer etiam at-

que etiam rogo. Maius mihi dare bcneficinm nul-

lum potes. Id mihi intelliges esse gratissinium.
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mondo. Or egli avendo dagli altri saputo come tu mi

porti nel cuore, mi pregò di scriverti coli' affetto che

potessi maggiore per un affare di C. Albino senatore,

della cui figlia ^ è nato L. Sestio , ottimo giovane
,

figliuolo di P. Sestio. Tutto questo ti volli dire, ac-

ciocché tu sapessi che non pure io debbo darmi pen-

siero per P. Sestio, ma che Sestio eziandio per Albino.

Ora il fatto è qui. C. Albino ebbe a ragion della stima

certi fondi da M. Laberio^ e Laberio aveagli comprati

da Cesare de' beni di Plozio. Se io dicessi non essere

del ben pubblico che que' fondi entrassero nella par-

tizione, mostrerei di volerti ammaestrare, non di pre-

gai'ti. Tuttavia, da che Cesare ha per buone le ven-

dite e gli assegnamenti posti da Siila
,

per dar piìi

fermezza alle sue, se nel partimento avesser luogo que'

fondi che esso Cesare ha venduti
,
quanto di credito

vorrebbono aver le sue vendite? Ma di ciò lascio io

giudicarne alla tua prudenza. Al tutto io ti prego, e

il fo per tal forma, che con più ardoi'e, per più giu-

sta ragione e più di cuore, non posso di niente altro

pregarti, che tu mi risparmi Albino, e i poderi di La-

berio non vogli toccare. Tu mi farai non pure gon-

golar d'allegrezza, ma in certo modo di gloria, se Se-

stio possa per opera mia far piacere ad un suo sì stretto

parente , avendo io a lui grandissime obbligazioni. Di

che io ti prego della maggior forza che io possa. Tu
non potresti farmi altro favore maggior di questo: e

tu conoscerai essermi stato s^'atissimo.
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DGXLV. (Ad Div. xni, 3)

Argumenliun. Petit a Cluvio, Puteolano, quem Caesar agro

in Galiia Cisalpina dividundo praefecerat, ne municipii

Atellani vectigalis ager dividatur.

Scr. Romae A. V. C. DCCVIII , mense Octobri.

. M. T. CICERO CLVVIO ^ S. P. D.

Quum in Galliam proficiscens, prò nostra ne-

cessitudine tuaque summa in me observantia^ ad

me domum ^ venisses, locutus sum tecurn de agro

vectigali municipii Atellani
^

qui ^ esjet in Galiia
j

quantoque opere eius municipii causa laborarem,

tibi estendi. Post tuam autem profectionem, quum

et maxima res municipii honestissimi mihique con-

iunctissimi^ et summum meum officium ageretur,

prò tuo animo in me singulari^ existimavi, me

oportere ad te accuratius scribere: etsi non sum

nesciusj et quae temporum ratio, et quae tua po-

testas sit, tibique negotium datum esse a G. Cae-

sare, non iudicium 4, praeclare intelligo. Quare a

te tantum peto, quantum et te facere posse, et

libenter mea causa facturum esse arbitror. Et pri-

mum velim existimes, quod res est, municipii for-

tunas omnes in isto vectigali consistere • bis au-

tem temporibus hoc municipium maximis onerlbus

pressum, summis affectum esse difficultatibus. Hoc
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DGXLV. (A Div. XIU, 7)

Argomento. Chiede a Cluvio, incaricalo da Cesare della divi-

sione delle terre della Gallia Cisalpina, che non tocchi quella

che appartiene al municipio di Atella.

Scritta da Roma Tanno DCCVIII, nel mese di Ottobre.

M. T. CICERONE A CLUVIO ^ S.

Essendo tu (nell' andar che facesti in Gallia) venu-

tomi a casa, come portava l'amicizia nostra e la tua

somma osservanza, io ti parlai del fondo soggetto a tri-

buto di Atella^, che han nella Gallia^ e t'ho dimostrato

quanto io fossi tenero di quel municipio. Dopo la tua

partenza, conciossiachè si trattasse di un gravissimo af-

fare di queir orrevolissimo ed a me congiuntissimo mu-

nicipio, e con esso dell' ufizio mio, sguardando alla tua

singoiar affezione, ho giudicato di doverti scrivere più

accuratamente : quantunque io veggo condizion di tempi

ne' quali siamo , e dove arrivi la tua potestà ^ e assai

bene comprendo ^ G. Cesare averti posto in mano un

affare , non un giudizio. Per la qual cosa io non ti

prego di altro, se non di quello che penso te poter

fare , e dovere per mio amore far volentieri. La prima

cosa , vorrei che tu pensassi quanto importi essere tutto

lo stato del municipio x'iposto in queste gabelle^ che

in questi tempi esso municipio
,

già oppresso da gra-

vissimi carichi, è anche tribolato da somme angustie.
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etsi commune ^ videtur esse cum multisj tameii

mihi crede, singulares liuic municipio calamitates

accidisse. Quas iccirco non commemoro , ne de

miseriis meorum necessariormn conquerens, ho-

minesj quos nolo ^, videar offendere. Itaque, nisi

magnani spem haberem , G. Caesari nos causam

municipii probaturos- non erat causa, cur a te

hoc tempore aliquid contenderem. Sed quia con-

fido, mihique persuasi, illum et dignitatis muni-

cipii, et aequitatis, etiam voluntatis 7 erga se ha-

biturum esse rationem: ideo a te non dubitavi

contendere, ut banc causam illi integram conser-

vares. Quod etsi nihilominus a te peterem, si nihil

audivissem te tale fecissej tamen maiorem spem

impetrandi nactus sum, posteaquam mihi dictuyi

est, hoc idem a te Regienses impetravisse. Qui

etsi te aliqua necessitudine attingunt- tamen tuus

amor in me sperare me cogit, te, quod tuis ne-

cessariis tribueris , idem esse tributurum meìs :

praesertim quum ego prò bis unis petam ; ha-

beam autem, qui simili causa laborent, complu-

res necessarios. Hoc me non sine causa facere,

ncque aliqua levi ambitione ^ commotum a te con-

tendere, etsi te existimare arbitror : tamen mihi

afflrmanti credas velim, me buie municipio de-

bere plurimumj nullum umquam fuisse tempus

ncque honorum, ncque laborum meorum, in quo

non huiiis municipii studium in me exstiterit sin-
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Or questo pare un peso comune a più altri ^ ma, cre-

dimi, a questo municipio toccarono misventure in pro-

prio, le quali io non ti novero per non dar vista, do-

lendomi delle miserie de"" miei amici , di voler pungere

quei che non voglio. Ora se non fosse che io porto

grande speranza di potere a C. Cesare mantener le ra-

gioni di esso municipio, non c'era un perchè io in

questo termine ti facessi calca di nulla. Ma perocché

ho ben fidanza, e mi tengo la cosa in mano, lui do-

ver alla dignità del municipio, alla equità ed alP animo

loro verso di lui aver bene rispetto^ pertanto non du-

bitai di esiger da te che tu volessi a lui solo senza

pregiudizio riservar cjuesta causa. Or io vori'ei ezian-

dio pregartene, se io non avessi udito te nulla aver

fatto di somigliante^ ma, essendomi stato detto, i Re-

giesi aver questo medesimo da te impetrato , ed io

sono altresì entrato in isperanza maggior di ottenerlo.

Benché credo che co' Regiesi ti abbia qualche ragion

di amicizia^ tuttavia l'amore che tu mi porti mi tira

a sperare che il favore medesimo che hai fatto a' tuoi

,

vorrai altresì fare a' miei^ massimamente che per soli

cotesti io ti domando la grazia : e sì ho degli amici
,

nel medesimo duro termine, bene assai. Certo io son

di credei'e che tu vorrai giudicare che non senza un

gran perchè, ne condottovi da qualche mia vana am-

bizione, io te ne faccia cotanta pressa: solamente io

ti prego di credermi, protestando io d'avere di gran-

dissime obbligazioni a questo municipio^ non essen-

doci stato mai tempo o di miei onori o di misventure,

che io non lo abbia trovato per me al possibile tene-
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gulare. Ouapropter a te etiam atque etiam, prò

nostra summa coniunctione
,

proque tua in me

perpetua et maxima benivolentia, maiorem in mo-

dum peto atque contendo, ut, quum fortunas agi

cius municipii intelligas, quod sit mihi necessitu-

dine , officiis
,

benivolentia coniunctissimum , id

mihi des 9j quod erit huiusmodi, ut, si a Gaesa-

re, quod speramus, impetrarimus, tuo beneficio

nos id consecutos esse iudicemus; sin minus, prò

eo tamen id babeamus, quum a te data sit ope-

la, ut impetraremns. Hoc quum mihi gratissimum

feceris, tum viros optimos, homines honestissimos,

eosdemque gratissimos, et tua necessitudine di-

gnissimos , summo beneficio in perpetuum libi

tuisque devinxeris.

DCXLVL (Ad Div. Xll, 18)

Argurnentutn. Infreqiientiam literariim excusat: Cornificii

pnidentiam et gravitalem laiidat; praesentem rei pubi,

statura accusai cum Caesaris excusatione.

Sci-. Romae A. V. C. DCGVIII, mense Octobri.

CICERO CORNIFICIO ^ COLLEGAE S. D.

Quod extremum fiiit in ea epistola, quam a te

proxime accepi, ad id primura respondebo. Ani-

mum adverti ^ enim , hoc vos magnos oratores

facere nonnumquam. Epistolas rcquiris meas. Ego

I
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rissimo. Il perchè quanto piìi posso, ])er la somma in-

trinsichezza nostra e per la costante ed esimia bene-

volenza tua verso di me, ti prego colla maggior in-

stanza che, sapendo tu andai'ne in ciò lo stato di un

municipio per amicizia, servigi, benevolenza tutto mio,

a me ne vogli fare la grazia^ la quale sarà di tal fatta,

che impetrando noi da Cesare quello che speriamo

,

noi il reputeremo dal tuo benefizio:, se no, avendoci

tu fatto opera, e noi altresì lo avremo per impetrato.

Senza che tu con questo avrai fatto a me la più grata

cosa del mondo ^ ma tu ti sarai per sempre mai ren-

duti schiavi, a te ed a' tuoi, ottimi personaggi, orre-

volissime persone, e niente meno gratissimi e degnis-

simi della tua amicizia.

DCXLVI. (A Div. XII, 18)

Argomento. Si scusa della scarsezza di sue lettere; loda la gra-

vità e prudenza di Cornificio; ducisi dello stato infelice della

Repubblica , ma scusandone Cesare.

Scritta da Roma ranno DCCVIII, nel mese di Ottobre.

CICERONE A CORNIFICIO COLLEGA S.

Risponderò per primo al punto che è ultimo nella

tua lettera testé licevuta- avendo io posto mente che

voi solete spesso fare il somigliante, che siete sorami

oratori. Tu dimandi mie lettere^ or sappi: non mi fu
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auteni numquam, quum mihi denuntiatum esset

a Luis j ire aliquem ^y non dedi. Quod milii vi-

deor ex tuis literis intelligere , te nihil coramis-

surum esse temere, nec ante, quam scisses, quo

iste , nescio qui , Gaecilius Bassus 4 erumperet

,

quicquam certi constituturum: id ego et spera-

ram, prudentia tua fretus- et, ut confiderem, fe-

cerunt tuae gratissimae mihi literae ^: idque ut

facias quam saepissime , ut et quid tu agas , et

quid agatur, scire possim, et etiam quid acturus

sis, valde te rogo. Etsi periniquo patiebar animo,

te a me digredij tamen eo tempore me consoia-

bar, quod et in summum otium ^ te ire arbitra-

bar, et ab impendentibus magnis negotiis disce-

dere. Vtrumque contra accidit. Istic 7 enim bellum

est exortiiai; hic pax consecuta: sed tamen eius-

modi pax, in qua ^, si adesses, multa te non de-

lectarent: ea tamen, quae ne ipsura Gaesarem qui-

dem delectant 9. Bellorum enim civilium hi semper

exitus sunt , ut non ea solum fìant
,
quae velit

Victor, sed etiam, ut iis mos gerendus sit, qui-

bus adiutoribus sit parta Victoria. Equidem sic

iam obdurui, ut ludis '° Caesaris nostri aequissimo

animo viderem T. Plancuui 'f*, audirera Laberii et

Pubhi »2 poèmata. Nihil mihi tam deesse scito
,

quam quicum haec familiariter docteque rideam.

Is tu eris, si quam primum veneris. Quod ut fa-

cias, non mea solum, sed etiam tua interesse

arbitror.
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mai riferito da' tuoi esserci alcuno sul muoversi , che

non gliene dessi. Mi par vedere dalle tue lettere che

tu se' deliberato di nulla fare all'impazzata^ né prima

di aver compreso là dove riesca cotesto non so chi Ce-

cilio Basso ', voler pigliare partito fermo: ciò aveva io

sperato sopra la tua saviezza , e me ne diedero fidanza

le tue gratissime lettere-, il che io forte ti prego che

tu faccia più spesso che puoi, facendomi sapere cjuello

che facci tu, che facciano gli altri, e che eziandio sii

per fare. Quantunque di malissimo cuore t'ho io la-

sciato partire* tuttavia in tale stato cran le cose, che

io mi consolava pensando che tu ti ricoglievi in un

sommo ozio, e t'allontanavi da grandi cose che ti sta-

vano sopra il capo. Ed ecco l'uno e l'altro in contra-

ilo: che costi è levata la guerra, qui sopi'avvenuta la

pace ^ ma di tale natura, che essendoci tu, avresti assai

cose che non ti piacerebbono , e tuttavia tali che uè

eziandio a Cesare danno piacere. Imperocché qua sem-

pre riescono le guerre civili, che non ne avvengono

pure delle volute dal vincitore, ma che eziandio è da

andare a' versi a coloro per cui opera s' è avuto vitto-

ria. Ti prometto, io ho così fatto callo, che ne' giuo-

chi del nostro Cesare di bonissima voglia ho veduto

T. Planco 2, ed ascoltato le poesie di Laberio e di

Publio ^. Vivi sicuro , di nulla esser c[ai tanto caro
,

quanto di persone colle quali domesticamente e dot-

tamente ridere di queste cose. Or tu sarai di cote-

storo , se ti affretterai di venire ^ il che credo io che

,

come a me, così a te importi che tu voglia fare.
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DCXLVIL (A.D... V,..)

Jrgumentum. Respondet epistolae Vatiiiii, quae non exstat,

laudando gratiim auimum; et studinin suuni uxori, (juam

commendaverat, non defuturum poUicetur. Addit de Dio-

njsio fugitivo, et de spe triumphi Dalntiatici Vatinio

deceruendi.

Scr. Romae A. V. C. DCCVIII , mense Oct. aut Novembri.

M. T. CICERO P. VATINIO IMPERATORI S. D,

Grata tibi mea esse officia non miror. Cognovi

enim te gratissimum omnium: idque numquam de-

stiti praedicare. Nec enim tu mihi habuisti modo

gratiam ^, verum etiam cumulatissime retulisti.

Quamobrem ^ reliquis tuis rebus omnibus
,

pari

me studio erga te, et eadem voluntate cognosces.

Quod milii feminam primariam, Pompeiani, uxo-

rem tuam, commendas: cum Sura nostro statim

tuis literis lectis locutus sum, ut ei meis verbis

diceret, ut, quicquid opus esset, mihi denuntia-

retj me omnia, quae ea vellet ^, summo studio

curaque facturum: itaque faciam, eamque, si opus

esse videbitur, ipse conveniam. Tu tamen ei ve-

lim scribas, ut nuUam rem, neque tam magnam,

ncque tam parvam putet
,
quae mihi aut diffici-

Ls, aut parum me digna videa tur. Omnia, quae

in tuis rebus 4 agam , et non laboriosa mihi , et ho-
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DCXLVIL (ADiv.v, ..)

jérgomento. Risponde ad una lettera di Vatinio, che è perduta,

e ne loda la gratitudine; promette assistenza alla moglie di

lui raccomandatagli. Aggiugne un cenno di Dionisio schiavo

che era fuggilo, e della speranza di far decretare il trionfo

Dalmatino a Vatinio.

Scritta da Roma l'anno DCCVIII, nel mese di Ottobre odi Novenibre.

M. T. CICERONE A P. VATINIO IMPER. S.

Che tu gradisca i miei servigi , non mi maraviglio

,

avendoti io conosciuto il più grato uomo del mondo
^

il che mai non ristetti di mettere in voce : anzi tu non

solamente me ne hai fatto ringraziamenti , ma eziandio

rendutomene merito a colma misura. Per la qual cosa

in ogni altra tua occorrenza tu mi troverai verso di

te del medesimo affetto e di simile volontà. Quanto al

raccomandarmi ^ che fai questo fior di matrona, Pom-

pea tua consorte, io ne parlai di tratto, alla veduta

delle tue lettere, col nostro Sura ^- che a lei dovesse

dire a mio nome che bisognandole checchessia, mei fa-

cesse sapere^ ed io con sommo ardore e diligenza avi*el

fatto ogni cosa di suo piacere:^ e così farò io: anzi

dovp crederò bisognare, sarò io medesimo a lei. Tut-

tavia tu le scrivi, ti prego, che ella non voglia cre-

dere nessuna cosa né così grande nò cosi picciola, la

quale o troppo ardua o poco degna di me mi possa

parere. Tutto ciò che io facessi di a te partenente
,

non pure non gravoso, ma lo reputerò mio onore.
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nesta videbuntur. De Dionysio ^, si me amas^ con-

fice. Quaracumque ei fidem dederis ^^ praestabo.

Si vero improbus fuerit 7^ ut est: duces eum capti-

vum 8 in triumpho. Dalmatis dii male faciant, qui

libi molesti snnt. Sed, ut scribis, brevi capien-

tuFj et illustrabunt res tuas gestas. Semper enim

habiti sunt bellicosi. Vale.

DCXLVIII.
( Ad Div. VII, 29)

Argumentum. Curius laudai Ciceronis erga se beneficia,

eumque rogai, ut Ser. Sulpicii se successori commendet.

Scr. Patris A. V, C. DCGVIiI , UH Ka!. Novembrcs.

CVRIVS M. CICERONI SVO S.

Si valesj bene est: sum enim //:/-;7£t ^ v.'vj tuus^

v.Tr,!7c.i dk Attici nostri. Ergo fructus est tuusj man-

cipium illius^: quod quidem si inter servos coèm-

tionales [venale] proscripserit ^j egerit non mul-

tum. At illa nostra praedicatio quanti est 4^ nos^

quod siniusj quod habeamus ^^ quod homines exi-

stimemur, id omne abs te habere? Quare, Cicero

mi, persevera constanter nos conservare , et Sul-

picii successori ^ nos de meliore nota commenda

,

quo facilius tuis praeceptis obtemperare possimus,

teque ad ver 7 lubentes videre, et nostra refige-

re 8 deportareque tuto possimus. Sed, amice ma-

gne , noli liane epistolam Attico ostendere: sine
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Quanto a Dionisio, per lo ben che,. mi

^
porti, cavane

le mani : io gli osserverò ogni promessa che tu gli abbi

fatta 3. Glie se egli sia un mariuolo , e tu il menerai

cattivo in trionfo. Mal prenda a' Dalmati, che ti danno
travaglio^ ma, come scrivi", di corto gli avrai in mano,
e leveranno in fama i tuoi fatti; egli ebbero sempre

nome^di uomini di sangue e di corrucci.

DCXLVIII.
( A Div. VII , 29 )

Arc!;oniento. Ricorda i benefizii ricevuti da Cicerone, e lo prega

che lo raccomandi al successore di Ser. Sìiìdìzìo.

Scritta da Patrasso l'anno DCGVIII, il 29 di Ottobre.

CURIO A CICERONE SUO' S.

Se tu sei sano , sia con Dio : imperocché sfondo

uso io son tuo ^^ secondo possessione^ di Attico no-

stro : onde tuo è il frutto , di Attico la proprietà. Certo

se egli mi ponesse in vendita ^ co' schiavi di regalia,

poco ne caverebbe : laddove quanto vale questa pro-

testazion mìa! cioè f che- iJ'BaioJ èssere,' l'avere, l'es-

sere creduto uomo, tutto lo ho io da te. Per la qual

cosa, o mio Cicerone, tien sodo e persevera di con-

servarmi '^, ed al successore di Sulpicio 4 del tuo mi-

glior inchiostro mi raccomanda, sicché più facilmente

io possa essere a' tuoi comandi, e te riveder volentieri'

a città, e ondechessia cavar e trasportar sicuramente

le cose mie. Ma, vedi, o grande am.ico, noti mostrassi

ad Attico questa lettera: lascialo nell'inganno che egli

CicER. iX. — Leu. T.. Vììh ?.5
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eum errare, et putare, me virum bonum esse,

nec solere duo parietes 9 de eadem fidelia deal-

bare. Ergo, patrone mi, bene vale, Tironemque

meum saluta nostris verbis. Dat. a. d. IIII Kal.

Novemb.

DCXLIX.
( Ad Div. V, IO cXlr. )

Argumentum. Res a se in Dalmatia gestas recenset, rogat-

que ut sui causam Cicero apud Caesarem agat

Scr. Narona A. V. C. DCGVIII , Nonis Decembi ibus.

P. VATINIVS CICERONI SVO S. D.

Ego post supplicationes mihi decretas ^j in Dal-

matiara profectus sum: sex oppida vi^ oppugnando

cepi. Vnum ^ hoc, quod erat maximum, quater a

me iam captum. Quatuor enim turres, et quatuor

muros cepi 4, et arcem eorum totam: ex qua me
nives, frigora, imbres detruserunt* indigneque, mi

Cicero, oppidum captum, et bellum iam confe-

ctum relinquere sum coactus. Quare te rogo, si

opus erit, ad Caesarem meam causam agas, me-

que tibi in omnes partes defendendum putesj hoc

existimans, neminem te ^ tui amantiorem habere.

Yale. Data Non. Decembribus, Narona.
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è, e me tenere in conto di uomo dabbene 5, non so-

lito tener il piede in due staffe. Adunque stamnii sano

,

o mio buon avvocato, e salutami il nostro Tironc ^.

A' 29 di ottobre.

DCXLIX. (A Div. V, .0, parte II)

Argomento. Narra le sue militari imprese nella Dalmazia , e

prega Cicerone che il voglia sostenere presso Cesare.

Scritta da Naroua T anno DCCVIII , il 5 di Decembrc.

P. VATINIO A CICERONE SUO S.

Dopo ordinatomi il ringraziamento ^, io son passato

in Dalmazia, e preso per valida oppuguaziou sci città.

C è or questa sola ( ed era la principale ) : V ho pi-csa

quattro volte, avendo preso quattro toiTÌ e quattro ri-

cinti di mura, e tutta la lor cittadella^ ma le nevi, i

geli e le pioggie me ne ricacciarono: cotalchè, per dis-

detta , o mio Cicerone , m' è stato forza abbandonare

la città già presa, ed una guerra bella e finita. Il per-

chè ti prego che, bisognando, tu favoriscimi appresso

di Cesare 2, e mettiti in cuore te aver debito di difen-

dermi in ogni caso, facendo questa ragione, che tu

non hai persona che di me ti voglia più bene, A Dio.

Di Narona , a' 5 di decenibre.
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DCL. (Ad Div. IX, 12)

Argumentum. Dolabellae gratulatili- de Baiarum salubrita-

te, oratiunculamque prò Deiotaro ei mittit.

Scr. in Puteolano A. V. C. DCCV'III, mense Decembri.

CICERO DOLABELLAE

Gratulor Baiis nostris; siquidem, ut scribis, sa-

lubres repente factae sunt »: nisi forte te amant,

et tibi asseiitantur^ et tamdiuj dum tu ades, sunt

oblitae sui ^. Quod quidem si ita est, minime mi-

ror, coelum etiam et terras vim suam, si tibi ita

conveniat, dimittere ^. Oratiunculam 4 prò Deio-

taro, quam requirebas, habebam mecum, quod

non putarara. Itaque eam tibi misi. Quam velim

sic legas , ut causam tenuem et inopem ^, nec

scriptione ^ magno opere dignam. Sed ego hospiti

veteri et amico 7 munusculum niittere volui levi-

dense, crasso filo ^, cuiusmodi ipsius solent esse

munera 9. Tu velim animo sapienti fortique sisj

ut tua moderatio et gravitas aìiorum ^° infamet

iniuriam.

DCLL (Aa Att. Xlil, 52)

Argumentum. Narrat Caesareni a se hospitio acceptum, ho-

spitenique tam gravem sibi tameu molestum nou fuisse.
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I^L. (A Div. IX, .2)

Argomento. Si congratula con Dolabella della salubrità de' ba-

gni di Baia, e gli manda Porazioncella in difesa di Deiotaro.

Scritta nella villa di Pozzuolo ranno DCCVIII, nel mese di Decembre.

CIGEROiNE A DOLABELLA

Benedette le nostre Baie ! da che , come scrivi , di

subito son diventate salubri ^^ se già non fosso che

elle son di te innamorate e ti fanno vezzi , e in quel

mezzo tempo che tu ci sei, si sono scordate di se me-

desime. Il che se in fatti è così, non mi do maravi-

glia che infino il cielo e la terra lascino
,
per farti agio

,

la propria natura. L'orazione in difesa di Deiotaro ^,

che tu volevi, l'avea io qui, che noi sapea: dunque

eccolati^ vorrei che tu la leggessi per una causa tri-

stanzuola e meschina, e non degna gran fatto da porre

in carta: ma, essendo egli mio vecchio ospite ed ami-

co, pensai di mandargli questo presentuzzo assai raro

e grossolano, secondo che egli è solito mandarne a

me ^. Io ti vorrei vedere di saggio animo e di forte

,

acciocché la tua gravità e moderazione isvergogni l'al-

trui mal procedere 4.

^^LI. (Ad Alt. XIII, 52)

Argomento. Narra l'ospitalità data a Cesare, e il nessuno in-

comodo che provò uelP alloggiare un tanto ospite.
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Scr. iu Putcolauo A. V. C. DCCVIII
,
post XII Kal. lanuarias.

CICERO ATTICO S.

O liospitem milii tam gravem! ' diJ-ezaiiily^rov.

Fuit enira periucunde. Sed quum secimdis Satur-

nalibus ^ ad Philippum vesperi venisset, villa ita

completa militibus est, ut vix tricliniuirij ubi ce-

naturus ipse Caesar esset, vacaret: quippe homi-

num ciD ciD. Sane sum commotus ^y quid futurum

esset postridie: ac4mihi Barba Gassius subvenit

custodes dedit. Castra in agro ^j villa defensa est.

Ille tertiis Saturnalibus apud Pliilippum ^ ad ho-

ram vii, nec quemquam adniisit. Rationes, opi-

nor, cum Balbo 7. Inde ambula vit in litore. Post

horam yiii in balneumj tum audivit de Mamur-

ra ^j vultum non muta vit. Vnctus est; accubuit

èii.erv/LTtv agebat 9. Itaque et edit, et bibit alerò; et

iucunde; opipare sane, et apparate: nec id soluni

,

Sed bene cocto , et

Condito sermone bono, et, si qnaeri', libenter '».

Praeterea tribus tricliniis accepti ci -Kepi aùròv vai de

copiose. Libertis minus lautis, servisque nihil de-

fuit. Nani lautiores eleganter accepti. Quid mul-

ta? homines " visi sumus. Hospes tamen non is

cui diceres: Amabo te, eodem ad me, quum re-

vertere '2. Semel satis est. liioxfdoXov ovàev in ser-

mone; (pilólcya multa. Quid quaeris ? delectatus
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1

Scritta nella villa di Pozzuolo V anno DCGVIII
,

dopo il 21 di Decembre.

CICERONE AD ATTICO S.

Oh! che grave ospite mi fu egli! non me ne pen-

to: io l'ebbi un filo di mele. Ma essendo egli sca-

valcato a casa di Fihppo la sera del secondo giorno

de' Saturnali ^, la casa fu di soldati sì piena, che a

mala pena ci rimase una camera da cenarvi esso Ce-

sare^ che egli avea seco dumila persone. A dir vero,

io era nel pensatoio, quello che dovesse essere l'altro

dì: ma Barba Cassio ^, più appunto che l'arrosto, mi

die delle guardie. L'esercito era ne' campi ^ e la casa

non mi fu tocca. Il terzo gioi^no egli fu in casa di Fi-

lippo alle sei, e non volle ricever persona: fece i conti

con Balbo , mi penso io ^ indi a passeggiare sul lido.

Dopo le otto volle bagnarsi:^ quindi gli fu contato di

Mamurra ^: non mutò aspetto 4. Si unse, entrò a tavola
j

volle vomitare ^. Così mangiò e bevve largamente ed al-

legramente. Il pranzo in vero fu nobile e ben parec-

ohiato: ed è poco:^ ma e ben cotto ^ condito poi di bei

ragionari, e, a dirlati^ sollazzevoli ^. In ti'e altre ca-

mere furono ricevuti , e assai ben trattati que' che

avea seco. A' liberti meno agiati ed a' servi nulla man-

cò: da che a' meglio stanti fu fatto più onore 7. Che

più? ci siam dimosti'i ^ valenti. Tuttavia l'ospite non

era da dirgli : Avrò caro , se tornando tu
,

questa è

casa tua. — N' ebbi assai di sola una volta. I ragio-

nari non ebbero nulla di serio: molto di cose dotte.

Per recartela a oro, egli si passò con piacere e di vo-
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est, et libenter fuit. Puteolis se aiebat unum diem

fore , alterum ad Baias. Habes hospitium , sive

krurj-c/.^u.Uv odiosam ^^j mibi, dixi, non molestam.

Ego paullisper hic, deinde in Tusculanura.' Do-

labellae villam quum praeteriret, oninis armato-

rum copia, dextra sinistra ad equum ^4- nec us-

quam alibi. Hoc ex Nicia ^^.

DGLII. (,Ad Alt. XiiI, 4a)

Argumentum. i Coiloquium cum Q. fiiio habitum expo-

nit; 2 ad diera natalem suum Atlicura invitai; 3 se Le-

pidi rogata Rouiam venturutn oslendit.

Scr. in Tusculauo A. V. C. DCCVIII , incusc Dee. cxcun,

CICERO ATTICO S.

I Venit ille ^ ad me, -m-I [idly. y.xtr^i;,. Et egor

2ì> OS ^>? ^r«' ijuvvcuc • — Rogas? inquit, cui iter

instet, et iter ^ ad bellum, idque quum pericu-

losuna, tum etiam turpe. -— Quae vis igitur? 3 in-

qiiam. — Aes, inquit, alienum: et tamen ne via-

ticum quidem4;'— Hoc loco ego sumsi quiddam

de tua eloquentia: nam tacui. At ilìe: Sed me ma-

xime angit avunculus ^ '— Quidaam? inquam.

—

Quod mihi, inquit, iratus est. — Cur^pateris? in-

quam. Malo enim ita dicere, quam, curTcommit-

tis? •—
• Non patiar, inquit. Causam enim tollam.

—

Et ego: Rectissime quidem. Sed si grave non est,
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glia. Disse di volersi stare un giorno a Po^izuolo, a Baia

un altro. Questo è stato l'ospizio, cioè il trattamento

che io malacliceva ^^ e non m'è stato grave. Io sopra-

sterò qui pochi giorni^ poi nel Tusculano. Passando

egli lungo la casa di Dolabella, tutta la gente armata

gli fu al freno, a destra e a sinistra 9^ il clic non foco

in alcun altro luogo. Questo ebbi io ^^ da Nicia ^^

DCLII. (Ad Ali. XII!, 4i.)

Argomento, i Espone il colloquio avuto con Quinto figliuolo;

2 invita Attico pel suo giorno natalizio; 5 e dice di recarsi

a Roma ad istanza di Lepido.

Scritta nel Tusculano Panno DGCVIÌI , siili' uscire di Dcccmbrc.

CICERONE AD ATTICO S.

1 lì cotal fu da me, e forte malinconico. Ed io: Or

come così pensieroso.'' — Dimandi? rispose: a me che

sono per entrare in viaggio, e viaggio alla guerra^ e

gueri'a non pure pericolosa , ma e turpe ^. — Or chi

dunque vi ti costringe? dissi io. Ed egli: I debiti^ e oltre

a ciò, non ho pure la spesa del viaggio. — Qui io ho pi-

gliato uii non so che della tua eloquenza: ho taciuto^.

Ma, egli soggiunse, il mio dolor maggiore si è il zio. —
Che vorrà essere ? dissi io. —- Perchè egli è , rispose

,

meco crucciato. — E tu tei comporti? dissi io (così volli

dire, anzi che: Perchè gliene dai tu cagione?) — Noi

comporterò, rispose egli, perchè ne torrò via la ra-

gione. — Ed io: Nulla meglio del mondo: ma, se non



394 EPISTOLA DCLII. A. V. C, 708

velim scire, quid sit causae. — Quia ^ cium dubi-

tabam quam ducerem ^, non satisfaciebam matri
5

ita ne illi quidem. Niinc nihil mihi tanti est. Fa-

cianij quod volunt. — Feliciter ? velim, inquam,

teque laudo. Sed quando? —• Nihil ad me, in-

quitj de tempore, quoniam rem probo ^. — At

ego, inquam, censeo prius, quam profìciscaris :

ita patri quoque morem gesseris. — Faciam, in-

quit, ut censes. — Hic dialogus sic conclusus est.

2 Sed heus tu, diem meum 9 scis esse III Non.

lan. Aderis igitur.

3 Scripseram iam: ecce tibi , orat Lepidus, ut

veniam ^°. Opinor, augures nihil habere ad tem-

plum effandum ". Eatur: v.iy.i y.ópocv ^^. Videbimus

te igitur.
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ti grava, dimmi, qual è questa ragione? — Perchè
,

disse, standomi io in ponte, se io m'avessi a tor que-

sta o quella, la madre non ne era contenta:^ e così né

egli eziandio. Ora non mi cale più di nulla al mondo:

farò quello che e' vogliono. — Oh ! ( dissi io ) sia colla

buona ventura! e te ne lodo. — Ma il tempo? —
Quanto a me , dissi io , lo farei prima d' andarmene :

così tu daresti anche soddisfazione a tuo padre. —
Farò , rispose , a tuo modo. — E così il dialogo fu con-

chiuso.

2 Ma, ehi, frate! tu sai il mio natale essere a' tre

di gennaio: sarai dunque con noi.

3 Scritto fin qua, eccoti Lepido mi prega di venire.

Credo, gli auguri non aver che fare alla conseci'azioue

del tempio^. Si vada adunque: così farò un viaggio

e due servigi. Ti rivedrò.





ANNOTATIONES
IN EPISTOLAS

QVAE IN HOC VOLVMINE C0NTI5ENTVR

DXVII.

i x\-ulus Manlius Torquatus, qui praetor A. V. C. DCCì
fuit, quemque laudatum vidimus ep. CLXIV, 4 5 Pompeio

in acie Pharsalica devicto , cuius partes secutus fuerat,

Athenis exsulabat.

3 los. V. ClericLis quam ubi est; secutus Palati, quart. et

quint.

3 Sic ep. DXXVI, i: accrbius est videre , quam audire. Id

ipsum aliis verbis epp. CDLXIX ex.tr. , CDLXIII , i nied.

et DCLIII init. Sed: audiat^ an videat ìiihil interesse, dixit

ep. CCGXXV circa fin. Imnio aurium sensum plus do-

loi'is afìferre, quam oculorum, dixit supra ad Marcellum

ep. CDLX\ ìli , ut iam vidit Graevius. Oratoris hoc esse,

eisdem rebus, si res postulet , vel contrariis uti , idem

Gx'aevius adnotavit.

4 Tribus modis hoc verbum ad eamdem sententiam ac-

conimodatur: agitare animo (prò Fonteio e. 6); agitare

in mente (De Nat. Deor. 1, 40^ ^^ agitare simpliciter

(in Verr. Hb. Ili, 96). Manut. Agitare in animo et cum

animo ^ item agitare mente prò considerare reperies apud

bonos scriplores.

5 C. lui. Caesar. Corrad.

6 Augurium Ciceronis brevi Caesaris interitus comproba-

vit. Manut. Respicit incertum belli Hispauiensis
,
quod

tunc gerebalur, exitum. Schiltz.
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7 Idest, si Caesar vlcerit. Schiitz.

8 Suspicor iegendum esse ab omnium ìvrum ìnteritu. Idem.

Perditis rebus omnibus^ infra.

9 Mss. plerique et Ambb. omnes ulta; sed nulla requirit

sententia , ut iam vidit Manutius , et coutra Graevium

Ernestius. Nam vereor cum simplici negatione usurpatur

in rebus, quas accidere nolumus, et tamen futuras pu-

tatnusj ut vereor, ne filius peccet; vereor, ne in Tusculano

opprim,ar significant : puto, filium peccaturum; puto me

in Tusculano oppressuni iri. Vide not. seq. Cunì gemina

vero negatione , in rebus
,
quas accidere volumus , ut

vereor^ ne filius non recte vivat. Volumus enim filium

recte vivere. Interdum, quod idem valet, prò gemina ne-

gatione utimur ut^ hoc modo: vereor, ut filius recte vivat.

Sic ep. CCCV: vereor.^ ne exercitum Jirmum liabere non

possit; et ep. CCLXXXIII, i: intellexi, te vereri, ne su-

perìores ( literae ) mihi redditae ìion essent. Iam ante

Schiitzium Lambinus reposuerat nulla , quod et editor

nuperrimus Parisiensis, Lemaire, fecit: sed tacite.

10 Msti fere omnes non vereor^ ne — nefas sit dicere;

quam lectionem aliqui secuti suntj sed non recte. De-

lent libri vett. apud Victorium , Manutium , aliosque ne-

gationem non. Quomodo autem nunc est, inqviit Manu-

tius , elicitur hoc : Portasse nefas est , eum appellare

miserum, qui se etc. Nani ut non vereor ne negationem

significat, ut illud ad Curionem ep. CCXXVII , i: Non

vereor, ne quid timide, ne quid stiilte Jacias , idem est,

ac si dicat, nihil te timide, uihil stulte facturum confi-

do;^ et ep. CVIII, 3: Non vereor, ne assentaliuncula qua-

dam aucupari tuam graliam videar. Vt igitur qui dicit:

non vereor ne, negat, non afllrmat; sic qui ait; vereor ne,

affirmat potius, quam negat: timet enim aliquid futurum,

quod nollet. Quocirca vereor, ne nefas sit dicere valet

,

opinor, esse nefas, vel , fortasse nefas est dicere.
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1 1 Libi'i aliquot Sed (/uod quoddam nobis officium— k>ì-

debatur; qui nec ; Benedictus ex codd. Dresd. i, 2, 3;

Lips. Pali. I, 3, 5, aliisque sed quoddam — videbatur ;

sed qui.

13 Sic cum Ernestio et Graevio omnes Ambb. Male ali-

qui ediderunt quam ratio et virtus pracscribit. Ratio et

veritas, inquit Graevius, est prò vera ratio, ut infra hac

eadem ep. ubi nata et alta est ratio ac moderatio vitae,

prò ratio moderandae vitae. Sic lustinus lib. II, e. 2 :

Lanae iis iisus ac vestium ignotus , prò , lanearum ve-

stium usus ignotus.

i3 Sic fere omnes Anibb.^ scilicet, mihi has res scribenti

veniebat in mentem , me etc. 5 alii ìiacc mihi scribenti

veniebant; et Amb. i3 hoc — veniebat, cum Lambino.

i4 Relinquendi Italiam, et congrediendi cum Caesarej epp.

CDLXX ante med. et CDXXXVIII med.

i5 Vide ep. CCCXXVI, 2 init.

16 Ambb. 7 et i3 Haec ego scripsi; Zel. A Haec enim

eo s.

17 Ree. quaerenti.

18 Ms. Graevii non habebat solere^ sicut meus non soli-

citnm. Recte Graevius solere deieri volebat* quod etiam

non satis convenit verbo interdwn; nani alteiutrum re-

dundat. Ernest.

ig Athenis. Corrad.

20 Graeciae tum a Caesare praepositum. Schiitz. Vide ad

ep. CDLXIX ante med.

21 Scilicet consulis potlus, quam victoris. Simile illud in

ep. CDLXX ante med., quod laudat Manulius: Quibns

(consiliis) aie (Pompeius) si paruisset, esset hic (Caesar)

quidem clarus in toga et princeps , sed tantas opes
,

quanias mine habet., non haberet.

22 De Franciscis dedituni.
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Dxvni.

- 1 Sine causa Schiitz correxit habuissem. Melius pertinet

habuisset ad epistolam ipsara.

3 Moi'det Cassium, ut Epicureum, cuius philosophia vo-

luptatem rebus omuibus praeponeret. In culina, in epu-

lis. Manutius. Schiitz correctionem Mamitii expressit mea

in palaestra est.

3 Aliud me agei-e simulo vel spatiaudo in paìaestra , vel

declamationibus me et discipidos exercendo; epp. CDLI

init. et CDLXXI init. Schiitz. Insolens locutio; videtur

posita prò facio — ut agani; vide ad ep. DLXVI, p. 3.

Sic Cicero servitutem suam fallebat. Conviciiim Platonis^

ìllos
,

qui serviunt , obiurgantis , ut Graevius explanat.

Melius tamen I. Fr. Gronovius explicat: Ne Plato me

arguat, quod tali tempore attingere velim rem pubi.,

innixus loco epistolae CXLVIII
, 4 ^"^^ ^^- ' -^tque Jianc

quidcm ille causam sihi ait non attìngendae rei pubi.

fuisse^ quod
^
quum offendisset populum Atheniensem

prope iam desipientem senèclute etc,

4 De Hispaiiiensi scilicet bello
,
quod adversus Pompeii fì-

lios tum Caesar gerebat.

5 Quia solutus Olimi cura frueris otio iucundissimo, àviz-

vó(77rou5o?; ep. DXX. Manut. Nec ea audis et vides mi-

sera, quae nos, qui in urbe sumus, videraus.

DXIX.

I Cicei-onis genero ; ep. CCCLXXXIX.
1 Liberto. Manut.

3 E correctione Ernestii, ut ep. CDXXXIX init. Vulgo

quod.
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4 Palat sext. scire putem cupere.

5 Curtium Niciam grammaticum , et Ciceronis familiarem.

Sveton. de illustr. Grani. i4- — Cic. epp. CCXCIV, 7;

DXLIV et DLXXXVIII, 3. Hinc ille lepidus lusus, inquit

Ernestius, a Grammatici persona ductus. ludicem esse^

nimirum de pecunia. Vide infra.

6 Deest in omnibus Anibb. ut.

7 Proferì Vidius duabus lineis in libro suo scriptum , se

dedisse mutuam pecuniam Niciae. Alter Anstarchus
,

idest Nicias, hos versiculos, sive has lineas a Vidio pro-

latas , ó^eliì^zi , hoc est, obelo notat , sive tamquam spu-

rias tollit, expungit. Duohus versiculis I. F. Gronovius

interpretatur duobus titulis , duobus nominibus. Quo

sensu dicatur expensum forre., vide ad ep. CCVI, 3,

Obelus graece dicitur veru; item nota quaedam veru

iacentis figura, quae adscribebatur libris, ubi quid esset

notatu dignum, praesertim si dubium, aut improban-

dum. Niciam vocat Arìstarchum cum respectu ad gi'am-

maticum illuni Alexandrinum , de quo ad ep. CCLXV
exti'.

8 Ad huius loci illustrationem vide omnino Budaeum ad

Pandectas Leg. 3 in § Minorem.^ et Perizonium in Anim-

adv. Histor. e. io, p. 420. Verburg.

9 Ita primus Lambinus posteaque Schiitzius. Ed. Ro. mine

te dicere : vulgo abest te.

10 Quasi propter convictum damnare non possit. Celiar.

1

1

Comedisti. Manut.

12 Hanc veterem lectionem expressimus cum Victorio et

Graevio, etsi et ipsam esse e correctione putamus. Codd.

nostri partim iìitegriu.scularum
,
partim ingentiunculanini

^

vel iiigentium cularum , et Zel. B ingentium cumularunt

habenl. Decimusquartus ex man. poster, ingentium for-

culoruiii^ in cuius margine Guarinus scripsit vel galli-

CicER, IX. — LetL. T. Vili. 26
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ìiantm. Hanc Guarini etnendalionem recepii Lambìnns.

Alii coniecerunt ingentìum gularum; scd prae ceteris

probatur coniectura I. F. Gronovii ìngenthim squillanimj

provocantis ad Plin. II
,
epist. 1 7 circa fin. : Mare non sane

pretìosis piscibus abuiidat, solea-^ tanien et squillas opti-'

mas suggerit: ad Martial, XIII, 83 et luv. V, 81. Eam
cdiderunt Ernest, et Schiitz. Non video tamen

,
quare

et cochlearum recipi non possit
,
quum quidam libri

,

testibus Hubertino et Manutio, habeant cochlearum.

i3 Subaudi Filia. Iterum I. F. Gronovius corrigit cum se-

pia, provocans ad Plaut. Casin, II, 8, Sy:

Emito srpiolas , lepadas , lollipiimcjilas.

Tum Seplimae et S'cptiwiae libri pliires scribunt.

i4 OJiin vulgo adeon'' tu mihi. Lanib. An adeo mihi?

i5 Prisiinae gravitatis ac pudoris. Est enini frons animi

ianua, ut loquitur Cic. de petit, cons., et tristitiae^ hila-

rilatis, clementiae et severitatis index; ut Plin. XI, ^'j.

Sic Pcrs. sat. V, v. io3:

.... Exclamct Melicerta
,
perisse

Frontrm de rebus;

scilicet periisse pudorem. Seneca ( de Benef. II , i ) :

frontis infirmitas prò pudore.

16 Convictorem nostrum non sinam iacturam facere: si-

gnifìcat, si pronunciaturus sit, debere videri, se prò eo

pccuniam numcraturum. Svet. Oct. 4- !• F- Gronov.

17 Nec dabo tibi occasionem , si damnatus fuerit, per

Caesarem cum restituendi in integrum. Tacite reprehen-

dit multa iudicia a Caesare rescissa, et restitutos ex.su-

les. Idem.

1 8 locus ex. codem tonte ductus , et eadcm ambiguitate

lUcraruin. quac et a grammatico discuntur, et in re
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pecuniaria dicuntur. Sensus videtur esse; ne aes alienum

facere, et deinde negare discat. Hoc mihi vidotur pro-

bahilius, quam irrisio inscitiae, quam his Biusae expro-

brari putat Manutius. Et ille Biirsa nupcr restitutus crai'

linde apta mentio eius antecedentibus. Ernest. INIordet

Biirsam ininiicum siium^ ep. CLXXXI, 2: Phil. XIII, 12.

Lamb. recto ordine Plancus Bursa : sed sine libris , et

sine necessitate
5
qiium alias etiam interdiiin praepostere

nomina et agnomina posita a Cic. vidcanius.

19 Hispaniensi, in quo tum versabatur DoIabcUa* epp.

DXXI, 2 et DLIII.

20 Progredior dicendo.

21 locatur de SiiUae morte, ut de Cassio facit in ep. seq. 3.

Nimirum hic Sulla, quod et antea Dictatore patruo suo

L. Sulla, et postea Caesare, proscriptorum civium bona

emere consueverat
,

populo in primis odio ei'at , ut ait

Manutius.

22 Ant. Augustinus scivet. Sciret nimirum , an mortuus

fuerit.

23 Msti Ego , cetera qui animo aequo fero , unum vereor.

Sed quia tantum de morte Sullae est sermo, ideo ce-

lerà qui mulavit Victorius in ceteroqui. Ei favent Pai.

pr. et Peck.

24 Ne minus care et cupide vendautur bona Pompeiano-

rum
,
quae a Caesare confiscata sub basta vendebantur,

mortilo P. Sulla sectorc ( ep. seq. 2
),

qui quum SuUa-

uam vibrasset hastam , a Caesariana non recessit. Corraci.

DXX.

1 Zel. B cum ad\'eniunt.

2 Lato pileo et cxtcnso instructi, quo ferme utuntur agri-

colae nostrates. Vide Io. Labusii epistolam in Diario Ar-

cadico, vel etiam Patavino M. Aprilis 182 1.
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3 Ita nomen scribcndiim eral , ut ep. sup. e\tr. , non ut

vulg. D. SiiUarn. Pighius ad an. DCCII corrigit D. Si-

lanum. Schiitz.

4 Ironia, ut ep. sup.

5 Specimen cn>itatis. Videtur laudari, ut apud Senecaiu

specimen antiquiun impcn'i : sed revera sigoificat , vcl

amisimus hominem , uncle scire posses
,
quam corrupta

civitate utamur" vel sine villo ad hunc respectu , onuieni

faciem bene constitutae rei pubi, perdidimus per Cac-

sarianos. /. F. Gronov.

6 V. ep. sup. Hic etiam potest intelligi hoc, quod ille (P. Sulla)

efFecerit in auctionibus, ut pretia honorum augerentur:

quo pertinere videtur, quod Mindius et Attius gavisi

sunt
,
quum in eo se adversarium in auctionibus perdi-

disse crederent. Ernest.

7 In Galliam citeriorem, M. Bruto successurus, ep. DXLV,3.

F't quìvis inlellìgere posset , ex hominum benivolentia
,

quae discedentem prosecuta est. Manut.

8 Ante biennium , vel triennium , Epicureus factus
;; ep.

DXXII. Idem.

9 Valebat enim apud Caesarem auctoritate. Manut.

10 Hoc est, rerum humanarura pei'itum, humanitate praedi-

tum , ut ep. CXLII , i: Si vis homo esse , recipe te ad

nos. Apte ad hunc locum Virg. Aen. I, 634:

Non ignara mali miseris succurrere disco.

DXXI.

I Q. Leptae, quo fabrum praefecto usus est Cicero pro-

cos. in Cilicia; ep. CCXLIV, 3. Manut.

a Pro simul ut, quod est in duobus Ambb. Zel. B, Ree. et

Gu. apud Ernestium; quomodo et Lambinus edidit. At
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Graevii primus simili atque: et in Zel. A et in aliis duobus

Ambb. simili ne. Etsi autem Ciceronem ipsum sic abrupte

locutum alias scimus, ut de Fin. Ili, 65 tainen id raiùiis

adniodiini fecitj centra vero fere seniper integram locu-

tioncm adbibuisse, testes sunt Acad. ÌI, 16, et epp. XLVI,

n. 4, LXXIII,, n. i et DCXIII, aliisque sexcentis. Vid.

cp. CCCXXXIV, 45 Tursellinum p. m. 1241, Gronovium

ad Liv. VI, I , et Crenii animadv. pbilol. T. IX, p. 68.

Sine dubio verum est simili ut , quod edidisscm, nisi li-

bri variarent.

3 De ea Icge agitur, quam Cacsar Hispaniae nninicipiis

dare volcbat. Cort.

4 Praccones essent. Praccones magistratuum ministri erant,

vel etiam rerum pretium in auctionibus clamore pronun-

tiabant^ bine ignobiles. Velari esse, in decurionibus , sci-

licet in numero senatoruni municipalium ;; vide ad ep.

CLXXXV, not. 21.

5 locus (nisi fallor ) in Caesarem, qui in eum ordinem in-

dignissimos legerat: supplevit eniin ille senatum : nam

multi civilibus bellis senalores defecerant. T'ictor. Lam-

binus et Sclidtz in senatum legerciitur : ut alias Cicero.

6 Cnaeum, Magni fil., qui, ad Mundam victus, pauUo post

interfectus est. 3Ianut.

7 Ad nos est ad senatum. Schiìtz.

8 L. lunii Paciaeci, quem Caesar ad f'erendum subsidiuin

VUac ( sivc \ liae ) oppido praemiserat ( Hirt. B. Hisp.

e. 3). Corrad. Hisponi hominis, Romana civitate do-

nati: quod praenomen et nomcn indicant. 3Iamit.

9 Hoc est, intt'gras ( ep. LXXYII). Alii ////, hoc est Pom-

peio. Primum placet. Libri scripti bene multi, et edd.

pr. illas ; omnino male. Initio sequcntis sententiae cod.

Zel. A seripsii.

10 Ami). 12 addiiccrc a sec. manu. et i.5 dueere.
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1 1 Effici inter diflicultates, Plaiit. Captiv. Prolog, v. 5 , /^o

et 54. Adde ep. CCLXXV, 2. Sed hic Lepta sponsor

erat, cui fortasse aliquid solvendum erat: quare illud ex-

pedire eleganter in rem dixit. Phaedr. I, fab. 16, v. 2.

Cort.

I a Scilicetlibrum meum inscriptuni O/wfor., ep. CDLXXVIII, 3.

i3 Amb. 12 equidem.

i4 Abest quoque a Zel. B.

i5 Scilicet Q. Leptae fìlium, Romae degentem.

16 Ex parta TuUiam decessisse, Plutarchus in Cicer. p. 888

auctor est. Bis igltur peperit^ semel ante pugnam Phar-

salicam, quum in Graeciam ad Pompeium Cicero iturus

esset, ut ep. CCCLXXXIV ad Att.; iterum, quum in

Hispania Caesar contra Ponipeii liberos pugnarci : quod

bic locus ostendit. Maìiut.

17 Dotis a Dolal)ella TuUiae post divortium reddendae.

Schiltz. Reddebatur autem tribus pensionibus quemad-

modum numerata erat marito (ep. CCCXCII, not. 12).

Vide T. Fr. Gronoviura ad M. Senecae Suasor. I.

18 Villae meae. Mox delectabant rescripsit Victorius ex li-

bris vett. prò vulgato olim dclectant, hoc sensu: Pere-

grinabar libenter, quia aedifìcia mea me delectabant, et

otium • nunc domus, quae scilicet in Palatio est, habet

otium, ceteraque, quae in villis antca quaerebam.

ig Indicat nobilissimos Hesiodi versus ''Epy. 289, 292, qui

integri scribuntur in Amb. tertiodec. :

T»)C 5'à/5£Tvjc ì5/)WTa 3io\ Trponàpoi^ev I5>]xa:v

'A^avarot etc.

quosque meti'ice translatos a Guarino refert quartusdec. :

Sudoreni prae se fert virtiis niente Deorum :

Est ad eam longus , rectusque per ardua callis

Asper et in primis : ubi in alta cacumina ventura est

Mollis adest; quae visa full durissima quondam.
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Hrts vci'sus a Xenophonte Rer. memor. Il , ! , 3o me-

inOi'ari iiydicavit iam Lemaire.

DXXII.

t Vulgo olim te idm suppudere
, q. haec tertia ìani epì-

stola a. oppTKssit. Primuin iar?i dcìevi, quod non est in

omniìius libris, et rescripsi oppresserit^ quod est in ed.

Med., ulrumque cum recentioi'ilius. Tum Graevius hacc

te tertia, ex uno Palat. sexto, puto" at ed. Med. haec

tertia i. e. ante te oppresserit. Sensum explanat Quarte-

l'ius: Quum ad te tertio iani scripserini, priiisquaui tu

ad me syllabam aut literam niiseris. Mox vulgo scidu-

lam. Old literam; nos syllabam in fere omnibus libris

invenimus, et rescripsimus cum Lamb. et Schiitzio. Ed.

Ro. scedam^ Vict. scidam.

1 Quomodo^ quod ipsum verbum edidit Lambinus. Sic in-

fra qid possit, prò qaomodo p.

3 Lambinus omisit aliquid.

4 Epicurei 5 ep. DXX , not. 8.

5 Simulacris illis, slve apparitionibus, quas Catius spectra

dicebat. Nos imagines dixerimus.

6 Hic scripsit quatuor libros de rerum Natura, et de sunnno

bono, de quo Quintil. X, i, \i^ ita scribit: In Epieureis

levis quideni, sed non iiducundus tanien auetor est Catius.

Coirad.

7 Nimirum Epicurus, a loco sic dictus, ubi natus est. Lacr-

tius in principio eius vitae 'ETrtxou/JO? — tÒv Svfpiov Ya.pjfir-

rto;: Epicurus — domo Gargettius. , ut primus explana-

"vit Victorius. Mox ed. Ro. et ante D.

8 Vel oculis simulacra occurrunt. Vide Fin. I, 6 et epist.

XXVIII, 2. Sic ex ingoni j correxit Victorius vitiosam li-

brorum scripturam quod \elis ipsa currunt: nisi quod oc-



4o8 ANNOTATIONES

currunt, prò accurnint edidit. Lamb. quod quum velis

ipsa accurnint. I. V. Clericus morem gessit Ernestio

,

omisitque fò ììs.

g Ante Ernestium ut sit, sed ut bene abest ab ed. Med,

10 Alii occurrat.

1 1 Hoc est , secta philosophorum. Haeresis enim apud

Graecos et Latinos in bonam pai'tem accipiebatur olim,

ut et seda, etiam apud primos Christianos. Portasse au-

tem Stoica fuit, aut Academica secta
,
quam deseruit.

Graev.

12 Vtitur per iocuni formula illa solemni
,
qua utebatur

Praetor iu interdicto; VNDE TV VI HOMIINIBVS AR-

MATIS DEIECERAS, ILLVC RESTITVAS. Et signi-

ficata Cassium ab amicis Epicureis quasi vi quadam a

Stoicorum secta abductum esse. Schiitz.

i3 Quod addi solebat in omnibus interdictis. Manut.

i4 f^irtuti.) — voluptatis. Academicis, vel Stoicis, qui vir-

tutem summum bonum crepant, nuncium remisisti, Epi-

curo deditus. Cort.

i5 Virilem togam induisti^ ep. DCXLVIII. Graev.

i6 Sed et metuo, ne secta Epicurea, quae mollis hacte-

nus et imbecilla mihi visa est, plus virium habeat, quam

ego putarim^ si modo eam tu probas* tu, inquam, qui

subtili vales et peracri iudicio , niliilque laudas , nisi

id, quod laude dignuni est. Quarter.

17 Sed petes, cui' ego haec tibi scribam. Schiitzius ex in-

genio Qui id tibi — venit?

DXXIII.

I Quorum sectam probas, ut Epicurea meliorem. Regeram,

contra obiiciam. Tu Catium notasti, ut rusticum et in-

doctiim: ego contra, tot rusticos tibi Stoicos nominabo,
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Ut Catius cimi iis collatus urbanissimus esse videatur.

Atlicìiis , in uilje totiiis Graeciae huinaiiissima et erudi-

tissima* ep. DXVII, 2: In urbe ea es, ubi tuita et alta

est ratio ac moderatio vilae. Manut.

2 Ep. DXX, 4.

3 Honores, provinciae.

4 Quod fit manifestum exemplo Pansae, qui clemens et

probus Galliae administrationem accepit. Quarter.

5 Qui non recte Epicuri verba sunt interpretati. Corraci.

Quum enini Epicurus atTìrniaret voluptatcm esse 'sum-

mum bonum, ipsi opinati simt, felicitatem al) eo reponi

in obscoenis voluptatibus
,
quum tamen ille de voluptate

loqueretur, quae cum honesto et rirtute coniungitur. Ex

mala Epicuri verborum interpretatione Cortius ait mon-

struosa Epicureorum dogmata orta esse. Vide Senec. de

Const. e. i5, et maxime de Vita beata e. 13.

6 Sic melius in Dresd. 2 , Victorii et Manutii libris legi-

tur, quam ut apud Ernest, a riobis. Scil. a vobis Epicui'i

placita irridentibus.

7 Ep. DXX, 2. Cuius iudiciuni probare debemus ^ ironia

j

ut et infra cuius ego ìuortein etc.

8 Ne erraret in delcctu, omnia bona sumsit. Ludit in am-

bigua bonoruin signiflcatione. Nam philosophi de summo

bono disputabant^ Sulla vero Pompeianorum bona om-

nia, quum in auctione venderentur, coemit. Manut. Non

necessario Lamb. sed o. b. e.

9 Arguta in primis et festiva sententia. Lege Pompeia dam-

natos restituerat Caesar , ut legimus apud eum B. Civ. Ili
,

I. Hoc latenter Cassius notat: quum tamen de iis lo-

quatur, quos Caesar ad sectiones faciendas, ne basta re-

frigesceret (ep. DXIX extr. ), Sullae mortuo suffecturus

essct. locus est in verbo restituat , ambigua signiflcatio-

ne, ad maiorem Caesaris contumeliam. Manut.
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10 Nec Caesar ipse desidcrabit, qui bona Poinpciànorltm

emat, postquam SuUae filiuni viderit. Is enim patris iit

sectione facienda imitator erit optimus, Quarter.

1

1

Caesarem. Novum et crudelem , Cn. Pompeium , Ma*

gni F.

12 Pompei! Magni filius* ep. DXXI, "i.

i3 Vicissim irridere. Irridere quidem gladio, rusticorum mo-»

re j non facetiis
,
quemadmodum urbani homines. Vide

Senec. Suasor. I, p. 5.

14 Vti'um solicito, an soluto me animo esse oporleat. ManuL

DXXIV.

1 SciK ep. DXVII.

2 Aliquot libri scripti, edd. pr. et Lamb. fjuajn (juod.

3 Zel. A ut ego , cui — alterum ; Laml)inus ut , cui —
ego allefum.

4 Hispaniensium , de quibus ep. DXXI, 2.

5 Sic
,
praeeunte Lambino , Schiitzius et Lemaire ex ingc-

ilio 5 vulgo scio.

6 Martyni-Laguna edidit ìiaec res, ut iam Corradus vo-

luerat.

7 Scilicet Caesaris»

8 Edd. lens. et Lambini esse futurum.

9 Hoc est, mors, quae Aristoteli tùv yojSé/JoJv yo/Sè^wTaTov

,

terribilium maxime terribile. Graev.

to Sic libri scripti. Alii, inter quos Lanibinus, ut non sit

vivendum. Quantum autem intelligo , inquit Victorius , ex

uti-aque lectione idoneus sensus elicitur: ex recepta se.

ut non sit vivendwìi , ut opinor, hic: vivere amissa digni-

tate miserrimum est: docti enim et graves viri rectum

non esse iudicabant vivere illi, qui dignitatem perdidis-

set. Quod etiam vetere proverbio declarabatur, quo Ci-



IN EPISTOLAS 4^*

cero ipso usus est in ep. CDLII post raed. ad Marium:

f^i non sis (fui jìieris , non esse, ciir velìs vivere. Ex
antiqua vero sic: vivere, ut vivendum tuni esset, si Cae*

sar aut Pompeiani rem pulii, opprcsserint
,
quod omnino

eventurum Cicero arbitrabatur, miserrinlum.

1 1 Sic libri plurimi cum Lamb.
,
quod et Ernestius prae*

fercbat vulgato dijcit.

12 Quod si ne beato quidem mori nliserum est, quanto

minus nobis in iis miseriis, quae post bellum impendentj

ep. DCCCLM. Manut.

i3 Nempe Atlionis: ep. DXVII, i et DXXVI, 2. Idem.

Ergo bene in cod. Ree. haec ep. secundo loco ponitur,

non, ut vulgo, tertio libri VI ad Div.

l4 Haec verba aut eonun, qui remanserint
,
quae in ple-

rjsque mss. desunt, exstant in cod. Balliol. et ed. 1476.

Schiltz. Immo et in ed. Ro. 1469 hoc modo aut eo-

n//«, qui manserunt in castris, aut eoruin, qui disces-

serunt; et in ed. lens. hoc modo a. e. qui discessenint

,

aut eoruni, qui remanserunt. Remanserunt scilicet in ar-

mis contra Caesarem, Qui autem fuerint, vide ad ep.

CDV, 2. Hi sunt, qui dimicant in Hispania.

i5 Duo Ambb. cum uno Gruteri, duobus Pali, et ed. Ro.

tangar.

16 Ad ep. DLVn, nota 28.

17 Nimirum, afferò^ ad ep. CXLIV, 4-

DXXV.

1 Ambr. i5 etsi nihil novi occurrebat.

2 Ab exsilio redeuntem; ep. CDLXIX,

3 Marcelli libertus; ep. CDLXVHI init

4 Vt qui non libenter venias. Graev.

5 Confcr ep. CDLXYHI, not. 4, 5.
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6 Ad omnia, omnino. ante omnia argumenta valeret. Sic

ep. CCCXCVIII , I : Bnindisii tacere in omnes partes est

ìnolc.stum. Confer etiam epp. DCII, i et DCL. Nullam ad

partem^ CXCVII, i ; et Horat. lib. II, Od. i6, v. 27: Nihil

est ah omid parte beatiim. Tum idque in omnes paHes

valeret, hoc est, omnino tuuni advenlum exigeret. Anibb.

omnes atque in omnes partes valere; quod recepii Mar-

tyni-Laguna, sed ita, ut ponCret post fandlìaris tuae.

7 Sic scribendum esse vidit Ernestius. Ed. med. Quoniam
,

mihi qiiod placet. Vvilgo quod mihi placeret.

8 Non quousque, sed quo piane tempore. Sic ep. CDXLVII

init. ad Nonas
,
prò Nonis. Manut.

DXXVI.

1 Duo Amljb. praevideri.

2 Hispaniense; ep. DXXI, 2. Sic legendum esse censue-

runl Egnatlus et Lanibinus, et sic est in ed. Ro. , rece-

pitque iam Martyni-Laguna. Vulgo abest fore.

3 Sic cum Schiitzio Ambb. 2, 12 et i5. Vulgo videatur.

Particula etsi fere semper iungitur cum indicativo a Ci-

cerone.

4 Msti fere omnes Non quo, sed quod diffìcilis etc.
5
qui-

bus verbis illa addita fucrunt ad sensum explendum :

ego certo scirem, et haud; quae omnia adamussim ha-

bent duo Ambb, et ed. lens. , sciain tamen posito prò

scirem. Primus Lambinus mulavit sciam in scirem , ut

latinitas constaret, quum mox sequatur erat. Attamen nc-

que bis additis sensas aptus effìcitur. Schiitzius correxit

putaham: sed quid? Diffìcilis etc.

5 Ita tres Ambb. et edd. pr. cum Ernestio. Ohm sunt.

6 Amb. sec. inter victores ; non ita bene, quum iam scri-

pserit Cic. in ep. DXXIV video — qualis futura sit vcl
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haec^ vel illa i'ictoria. Infra in eadem ep. codex Ree.

habet alteri victoriam tinient.

7 Caesarianos. Et alt propemodum sunins experti , quasi

significet, non omnino, et adhuc modestioi-es fuisse, dura

supererant, quos timere potcrant. Io. Fr. Gronov.

8 Cn. Ponipeio, Magni (Ilio.

9 Vox armatus deest in Zel. B. Tiim quani sit bene re-

vocavit Ernestius prò olim vulgato quum sit.

10 Cod. Mentel. et Amb, i5 cum Lamb. debeham; et

Amb. sec. quom — levare debeam.

11 Sic hoc loco, et infra libri fere omnes, praeter Grae-

viuni et Lemaire, qui vitiosae olim lectioni quum —
absumus , — quum praestitimus insistere maluit.

12 Quia vieti sumus. Manut.

i3 Officium pium rei pubi, et Poinpeio^ ep. DXVII, i

a med.

i4 Caesaris. De aliis , Pompeianis.

i5 Pueris tuis.

i6 Ep. DXVII init.

17 Eadem est sententia in ep. DXVII init,

18 Vide epp. CDLXX ante fin., CDLXI, DLXIX, CDXXXIX
et seq., et CDLXXIV. Manul.

19 Portasse melius De Franciscis et Lambinus in dolore.

20 Sic recte Graevius prò prius restitu it. Ernest.

31 Sic edd. lens. et Lambini cum Schiitzio. Vulgo in hac

inani; quae praepositio insolens est cum verbo delector.

22 Praesertim quum mors sensum omnem auferat earum

rerum, quae accidunt in vita. Infra, et ep. DXXIV extr.

Si non ero , sensu omni carebo. Sed vide ad ep. DLVII
, 4

not. 28.

a3 Zel. B et edd. pr. Adiuvat me.

34 Pompeius', ii viri, vid. ad ep. CDXXXVIII.

25 Quo pertiuet illud Senecae ep. XXII (Ed. Erasmi, Ba-
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sii. i5i5): Ncmo tam timìdus est^ ut malit scmpcr pen-

dere, quam semel cadere. Quare et quidam opinati sunt,

Caesarem insidias undiqne imminentcs subire semel ron-

fessiim satius esse , quam cavere semper. Svet. in lui. 86.

Cori. Mox cod. Ree. ilio ipso, ut in ep. XXVI, 9; vulgo

ipso ilio.

26 Mors scilicet^ conf. ep. DXXIV, n. 9. Infra expressi

cod. Ree. et edd. lens. Lamb. et Sch. quum id i. ; vulgo

quum impendeat.

27 Sulpicium, qui Achaiae praeerat ; ep, CDLXX, a med.

Manut.

28 Alii cum ed. Ro. te te.

DXXVII,

1 In nomine, cui liaec epistola inscribitur, discrepant li-

bri et VV, DD. Edd. pr. legunt Trebatio , ut et Amb.

sext, a pr. manu. Manutius reponit ex libris fere omni-

bus Trebiano , ut vulgo editur. Yrsinus coniicit Treba-

nio. Libri aliquot etiam TrebclUano habent. Martyni-

Lagima, praeeunte Corrado, L. Torquato reposuit; sed

Martyni-Lagunam recte obiurgat Schiitzius, afiìrmans ex

Ciceronis Bruto e. 76 L. Torquatum bello civili periisse

,

de coque esse intelligendam narrationem scriptoris de

bello Africano. Nuperrime V. CI. Amedeus Peyron ex

antiquissima membrana Taurinensi legit Trebonio , ei-

que tute inscribendam esse hanc epistolam auctoritate

membranae fretus et argumentis tuetur in opere : M. Tul-

lii Ciceronis orationum prò Scauro, prò Tullio et in Clo-

dium fragmenta inedita. Stuttgardiae et Tubingae 1824,

in 4.% pag. 176.

2 Ex his verbis coUigere posse sibi videtur Manutilis, scri-

ptam esse hanc epistolam post bellum Africanum , de quo
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ep. CDXXXVIII* si non post, saltem usqiie ad id bel-

lum. At laudatus Pcyron statim post pugnam Pharsali-

cam datam hanc epistolam dicit: cui tamen sententiae

refraganlur ipsa verba diutius in armis cìviUbus con^

morandi.

3 Sic Amb. i5, ut iam Manutius emendavit, et sic nunc

editur. Liber Medie, apud Victorium et membrana Tau-

rinensis apud Pcyron reciperas : quod Grutei'us et Geb-

bardus, ut margaritam arripuerunt. Sordes antiquario-

rum, inqviit Ernestius. Ceteras huius epistolae varietates

vide apud Peyron in cit. opere, ibique editorem docte

disputantem.

4 Libri tum scripti, tum editi aliquot, inter quos Lambi-

nus, fuerint.

5 Vulgo ci haec iis ; sed haec delebat recte Ernestius ex

suo msto, et abest ab Amb. 6, Zel. B, edd. Ro. et Lambini.

6 Adverbiimi ita non dico abundai'e, sed vim quandam, aut

saltem venustatem in sermone habere. Cf. epp. CXXXIII

ante fin. et LII, 6.

7 Equestris. Nam si senatorii fuisset , ordinis nostri ( ut

Pompeius cp. CCCXXXVI A) dixisset. Manut. Vel ex

boc loco patet, hanc epistolam non esse ad L. Torqua-

tum, L. fil. , L. Nep. scriptam. Hic enim A. V. C. DCCIV

praetor fuerat:; ideoque dudum erat in senatorium or-

dinem adlectus. Schiitz.

8 Sic mss. et edd. piiores, teste Ernestio. Ambrosiani fere

omnes quando; alii sed, quum.

9 Qui fiierit hic casus, nemo scit. Accedo ad Heumanni

opinionem, qui putat, librarium vocem em^ explicaturum

in margine apposuisse Caes. compendiosa scribendi ra-

tione prò Caesaris. Ex ilio deinde scripturae compendio

factum esse casut, et in textum irrepsisse. Cod. Rtc. quasi

devicti.
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10 Multi libri sì quis; non placet.

1

1

Movebo
,
parabo,

12 lam olim fuerunt, qui hic finem epistolae fecere. Immo
Lambinus addidit \.'ale. Et sane INIanutius illis verbis an-

tea misissem novam epistolam cxorditur, eamque priori

loco scriptam putat. Nam, inquit, ilia verba antea mi-

sissem etc. perspicue demonstrant, niillas antea Cicero-

nem literas ad Trebianum misisse. Adsentitui" Graevius

et Mart.-Laguna. Mihi tamen nullum dubium, qtiìn una

tantum sit epistola, et antea misissem^ tanquam mantis-

sam epistolae accipio.

13 Vulgo invenirem. Vtrumque habet Amb. tert. et ab

eadem nianu. Im'enissem volebat Ernestius , et edidit

Schiitzius.

i4 Sic duo Anibb. sec. et sept. , ut iani Manutius corrige-

bat, et edd. pr. omnes, teste Ernestio. At i3 diiitiir-

niorem. Male post Victorium aliqui edidere diuturne, in-

quit Ernestius.

i5 Caesar.

i6 Hoc est, ad agendum id, quod naturaliter agendum est

ab homiuibus : quod explicatiu', opinor, paullo infra his

verbis: aliquid fit — liheralins, quani timebamus.

17 Status, conditio nostra.

18 Nimirum, polliceri. Vid. sup. init. § 2.

19 Cod. Ree. equidem.

20 Quatuor Ambbr. et Ree. in te uno.

DXXVIII.

1 TuUiae reddenda; ep. DXXI, 5,

2 Est expedi , explica, nempe ut solvatur. /. F. Gronov.

3 Regia conditio est, idest, superba et iniqua, quani Bai-

bus procurator Dolabellae absentis nomine fert delega-
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tione ad alium eius debitorem solvendi. Schiilz. Dele-

gandi vide ad ep. DCXXIX, 4-

4 Relationem in Deos. Sermo est de monumento Tulliae

excitando ^ ep. DXXXIII , i . Insula . inquit
,
quani in

praedio Arpinati Fibrenus fluvius complcctitur ( de Leg.

e. 11 , I
)

, videri potest ad Tulliae monumentum excitan-

dvim valde accommodata , sed locus non habere satis di-

gnitatis

5 Devia, qua non multi viatores commeant. Coniectura est

Gronovii. Antiquae edd. habent yvw/)tpio;; nota, quod est

alienum:^ Lamb. èx.'/óviaog; alii coniectores aliter.

6 Cogito monumentum in hortis excitare. Vnde illud ep.

DXXXV, I hic a Manutio ìaudatum : Cogito interdum

trans Tiberini hortos aliquos parare, et quidem ob hanc

causani maxime.

7 Cicero hoc tempore scribèbat libros de Finibus , in qui-

bus Atticus volebat, ut prò Epiciu'o loquentem induce-

ret aliquem eorum, qui viverent;; quod etiam fecit. In-

duxit enim L. Torquatiun Attici familiarem , et Epicureae

sectae studiosum. Popma.

8 CoraìniLio , ad alias personas transfero. Sermo est de

dialogis philosophicis, quos refingebat, et alias personas

induccbat, ut in Academicis fecit. Ernest.

9 Non possuin satisfacere omnibus, qui a me hoc honore

affici volunt. /. Fr. Gronov.

10 Idest, eos, qui perierunt, inducam loquentes. Manut.

1

1

Lamb. non quod.

DXXIX.

I Medico affirmanti nobis de Atticae morbo nihil gi'avius

timendum esse, etiamsi ilio diutius teneretur. Popma. De
Cratero vide Pérsium Sat. Ili, v. 65.

CicER. IX. ^ Leu T. Vili, 27
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3 Quibus eum de morte filiae (ad ep. DXXI, not. i6)

consolatus erat. Popma. Lacrymas attulerunt, comme-

moratione scilicet TiUliae virtutum. Schoenh.

3 Minus dolorem meiim acuit^ sic ardor^ infra, est dolor.

4 Augure novo, et eius cena augurali^ ep. XCI. Ad eam

necesse erat iure augurali omnes augures venire^ morbi

causa qui abesset, eunj a tribus auguribus iuratis excu-

sai'i (ep. seq. i ). Ex hoc loco apparet, eam cenam au-

guralem plures dies durasse, in singulos excusationem

fieri debuisse. Ita fere Ernestius. Augures sacerdotium

ineuntes collegis cenam dabant lautam in primis atque

opiparam. Varrò 1. IH, e. 6: Primos pavones augurali

cena posuisse dicitur Q. Ifortensius. Vide Gelliiun XX, i.

5 Vt Romam ìrem ad cenam augiu^alem. Manut.

6 Adhibe C. Septimium et L. Statilium, ut cum Laenate

(tres enim adhibendi erant testes^ ep. seq. i) me excu-

sent apud Apuleium. Ed, Ro. prehende.

7 Ex coniectura Manutius qiiemquem; quod Schiitz admi-

sit. In ep. seq. § i quemcumque.

8 Ad ep. X, I.

9 Idest, invalitudine per legem probata.

10 A quo Cicero videtur voluisse pecuniam mutuam su-

tìaere^ nisi ipse Ciceroni debuerit. Schiitz.

* DXXX.

1 Cornificio lunius pecuniam crediderat^ prò eaque pecu-

nia Ciceronem sponsorem acceperat. Corrado videtur le-

gendum a Flavio
, quia sic appellatur ep. DXXXIV, 2

;

nisi forte lunius Flavius dictus sit, Schiitz. Te, scilicet

ut procuratorem meura.

2 Cicero sponsionis tempus non recordatur , et ait, Conii-

ficium posse ipsum solvere. Sponsor enim, idest fideius-
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sor, appellari non poterai , si locuples rciis esset , ex

antiqua lege, cuius mentio fit in Novel. Const. lust. Ma-
nutius.

3 Comiflcio patre , an prò eius filio ; ep. DXXXIV, 2.

Schiitz.

4 Pro Balbo e. 20, et Valer. Max. Vili, 12. Recte Erne-

stius: Praediatores, inquit, qui praediis publico obligatis

emendis (ut explicant glossae veteres wv>)T«e ÙTrao^óvruv)

quaestum faciebant, operam dabant, ut hanc partem iu-

ris de praediis publico obligatis, commodi svii causa ac-

curate cognoscerent, ut suut apud nos mcrcatores maio-

res iuris carnhialìs , quod vocant, plerumque non minus,

quam ICti periti.

5 De consolatone, ut ipse appellai Tusc. Disp. IV, 29,

quemque ad exemplum Crantoris composuit. Ex luiius

libri deperditi fragmentis ( vide inter pliilosopliica ) Si-

gonius suum de consolatione librum confixit, Ciceroni-

que supposuit.

6 Lamb. alìquid.

7 Hoc est, ut in malis, vel , si mea mala spectes, belle

me in hac solitudine hafjcbam. Habebat pendei a su-

periore solitudo. Aldus habebar: Herv. luibebuìn.

8 Sic coniectante Ernestio Schiitzius. Vulgo cfiiainquaìit

ipsum. Id ìpsiim^ scil, te interesse solitudini njeae.

9 loci, facetiae, sales et alia id genus. Schoenb.

10 Ex Galli a* ep. sup. i.

1 1 Quando in provinciam Galliam Bruto successurus pro-

ficiscatur. Nam ex urbe iani antea paludatus exiei-at
^

ep. DXX, 4. Schiitz.

12 Sic edidit Bosius. Cod. Amb. 16 Piliam augi vetahat

is , est moerc.rc prò omnibus. Edd. Tett., praeter Ro.
,

vttahat Idest moercrc prò omnibus; in quibus verbum

solitus, quod vulgo cditur ex ed. Ro. et Vici, satìs so-
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litus es etc. , non adest. Moerere prò omnibus , scil. com-

miinem rei pubi, statum deflere. Lambinus Cratero^ qui

Piliam augi vetat: salìs est me moerere p. o.

DXXXI.

I Post te. Plaut. Gap. II, i, 4^ • J^ain secundum patrem

tu es pater proximus.

DXXXII.

1 Lamb, ego enim potius.

2 Alii dtcessissem.

3 Scilicet, mihi, te convenire, propter turbam ibi prae-

stolantium. /. F. Gronov.

4 Propter eos , scilicet, qui ad me visendum cursitaturi

eraut. Idem.

5 Alii nihil aplius.

6 L. Marcius Philippus, Caesaris familiaris et affinis; ep.

CDLIX. Conf. ep. seq. i.

DXXXIII.

1 De fano, ut infra, Tulliae erigendo j ep. DXXVIII, 2.

En tibi luculentum idolorum cultus exemplum, ex quo

couiectare licet quomodo primum coeperit. Lib, Sap. XIV,

i5: Acerbo- enim liictu moerens pater, cito sibi rapti filii

fecit imaginem , et illuni, c/ui tane quasi homo mortuus

fuerat, mine tamquam Dcwn colere coepit^ et constituit

Inter servos suos sacra et sacrifìcia.

2 Aliquot libri scripti cum ed. Ro. et ^'^ict. cuiusmodi. Mi-

nus recte.

3 Placet mihi fanum ea forma (disegno)^ qua Cluatius



IN EPISTOLAS 421
descripsit. Videtur autem Cluatius hic architectus fuisse,

aut certe huius generis intelligens, quod etiam infra ap-

pare! , ep. DLXI, 3. Manut. Mox ncque de re, nimirum

de re ipsa, hoc est, de fano erigendo.

4 Supple , dubito. Revera saepe in epp. seqq. sermo est

de emendis hortis, quin tamen aliquid confectum sciamus*

5 Tulliam.

6 Verl)a ah omnium — latinorum videntur a glossatore

adiecta, qui vellet esplicare illud omni genere monime/i-

torum^ accepitque de scriptis, non de aedifìciis. Certe le-

gendum et omnium ingeniis etc. Schiltz. Edd. Ro. aliac-

que posterr. monumentorum.

7 Argumentum de consolatione ^ ep. DXXX, 3.

8 Sic semper Cicero, prò praesenti mitto; scil. cum hac

epistola.

9 Intellige, Ciceronis.

10 Idest , ne nos frustret non solvendo pecuniam ^ ep.

DXXIX, 4.

1

1

Particulam negantem Schiitzius delcndam esse censet.

1 2 Hoc est , de ipso fenorc , s'eu capite ( capitale ) ,
prò

quo Sulpitius et Egnatius spoponderunt. /. F. Gronov.

i3 Ep. DXXIX, 3.

14 Significatur illud tempvis, quo M. Antonius Roma pro-

fectus, ut in Hispaniam ad Caesarem iret, mutato deinde

Consilio, reditu admodum celeri per Italiani cucurrit, et

noctu urbem introivit. Cuius festinationis maxima causa

fuit, quod, quum tempus iam adesset eius pecuniae sol-

vendae, quam prò emtis in auctione Cn. Pompei i bonis

Caesari dcbebat, verebatur ne ipso absente praedes sui

vendcrentur. Manut. Conf. Phil. II, 26.

i5 Hoc est, homines praedes, sive fideiussores, quorum

bonis praediis Antonius aerario caverat, vulgo sicurtà.

Mox accucurrissc omnino insoleiìter
;^ edd. vett. cum

Hervagio, Lamb. aliisque accurrixse.
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i6 Calumniabatur Terentia Ciccronem, quod is paucos

testes, et dumtaxat domesticos adhibuisset , ut quod in

testamento esset, celaret.

17 Testes obsignandi testamenti.

i8 Est breviloquentia. Putavit, quaesituros
,
quid esset in

testamento^ nisi scissent, non obsignaturos. Ernest.

19 Ne scilicet obsignatores mei velleut, nisi iam scissent,

quaerere, quid esset in testamento.

20 His verbis explicantur superiora quid simile; scilicet,

Inter meum agendi modum, et Terentiae.

21 Ex filia Tullia. Quum enim ncpos absolute dicitur, in-

telligitur ex filio, filiave natus , non ut vulgo nipote.

Exstat hac de re Facciolati epistola 5 cum orationibus

edita, teste Gesnero. Agitur de Lentulo Dolabellae et

TuUiae filio; ep. DXLVI, 7.

22 Non Terentiam, ut putarunt Manutius et Popma, sed

amicos, et ornatos viros, ut explanat I, F, Gronovius,

praeter Silium et Publilium domesticos
,

quos in testa-

mento obsignando adhibuit.

23 Ideo non venit in mentem
,
quia etc.

24 Publiliae, quam nuper uxorem duxit (ad ep. DXVI, i),

fratrem. Ernest. Supple mitterem.

DXXXIV.

1 Epp. DXXXI, I et DXXX, i.

2 Idest Cornificius, de cuius re agitur, et a quo pecunia

petitur^ ep, DXXX, 2. Festus; Reiis , inquit, dictus a

re. Idem sentit Cicero de Orat. II, 4^- Hinc pctitor et

reus contraria sunt.

3 Quam gessit A. V. C. DCLXXXIV, aetalis suae XXXVII.

4 Quid ad me.'' quum, etiauisi spoponderim, Cornificius ta-
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men ipse solvere possit, ac debeat ante, quam ii, qui

prò eo spoponderint, appellentur. Schiitz.

5 Subaudi, appelles procuratores Cornificii: vide quid pro-

curatores Cornificii dicant. Locutio Ciceroni famìliaris.

Manut.

6 Ep. DXXX, 4.

DXXXV.

1 Astura erat insula
,
quam fluvius eiusdem nominis in

mare, prope paludes Pomtinas inter Antium et Circaeos,

influens complectebatur, aberatque ab Antìo V. m. p.

,

et ab Vrbe XXX, totidemque a Tarracina. Ibi et villa

Ciceronis, ibique Cicero a M. Antonii militibus fugiens

interfectus est ( Plutarch. in Cic. p. 884)) ^^ Corradinus

Friderici II nepos detectus el captus.

2 Supple monumentum • ep. DXXVIII, 2 et DXXXIII, i.

Quasi consecratum ^ ex multis inscriptionibus satis con-

stat, quam religiosa essent sepulchrorum iura, quamque

curam veteres haberent , ne distraherentur. Qui agrura

venderei, ubi erat sepulchrum, sibi tantum agri exci-

piebat, quantum adeundo sepulchro satis esset^ Cic. prò

Rose. Am. e. 9.

3 Vectigalia hic sunt reditus et pensiones, quae ex fundis

et possessionibus capiuntur. Popma.

4 Quibus ad fanum utemur^ ne exspecta adventum meum,

sed confice' idest transige cum Apella Chio, eme eas

ab Apella Chio. Nec dubito, quin cokunnas intelligat e

Chio marmore
,
qui moneat Atticum , ut ea de re cum

homine Chio conficiat. Manut. Vide Plin. XXXVI, 6,

5 Idest, de meo officio iudicandi , ne propter id Romae

esse me necesse sit. Nimirum ne augures quidem vaea-

tioneni habebant. Vox. iudicatus in hanc sententiam exstat
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Phil. 1 , 8. /. F. Gronov. De Cocceio et Liboue vide ad

ep. XXXIII ,4.

6 Vide ep. sup, 1. Libi-i ante Bosiuui de iudicatu meo re-

sponsum^ vel de ì. m. responsum sii; uude Laiiib. quid

de i. ni. responsa sint.

7 Lamb. aliique sed tamen.

8 Vide ep, DXXXÌII, 7 et ep. seq. init.

9 Ad urbem redeuntis ex Galiia administrata. Mox ed.

Herv. quot ad dies.

10 Officium scilicet ^ vid. ep. DXXXVIII, 3.

11 Quod Terentia de fllii re in testamento faciendo co-

gitet.

DXXXVI.

1 Sic legenduin es§e viderunt Faern. Malasp. Lambin. Ei'-

nest. Schiltz. Vulgo guani guod totos dies.

2 Hoc est, siiiiulo, fingo me non dolere, quod idem va-

let ac, dissimulo me dolere.

3 Pater Serviliae, uxoris Claudii.

4 IVIortuo mortua esf, quippe quae illum in exsilium sit

secuta, et postea reductum fortiter amiserit* Senec. ad

Helviam e. 16 j Cic. in Brut. e. 29. Corrad. Quam pru-

dens harum rerum fuei'it Atticus, vide apud Cor. Nepo-

tem in Att. 18.

5 Ep. DXXX, 3 , not. 5.

DXXXVII.

1 TuUiolae suae interitus.

2 lam enim Hispaniensis belli, cui Dolabella intererat, exi-

. tus. exspectabatur. Manut. Dedimus sed quoniam ciim

.Ernestio et ipso Clerico ex nostris fere omnibus. Alii
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sed quando^ aeque bene. Vulgo olim sed quum\ omnino

male.

3 Quatuor nostri cum Lamb. non quod ; confer epp.

CLXXV et LXXIV, 5, aliasque bene multas.

4 Ep. DCCCLVI sub. in. : Homines nos ut esse memine-

rimusy ea lege nalos , ut omnibus telis fortunae propo-

sì'ta sit vita nostra, etc. Idem in epp. CLXXVI med.

et CLXXIX. Quae tria iam Manutius laudavit. Fortunae

succumhendum ,
praeclare Metrodorus apud Cic. Tusc.

V, 9: Occupavi te, m(]mi
^
fortwia ^ atque cepi: omnes-

que aditus tuos ex elusi , ut ad me adspirare non posses.

5 Idem ad ep. DLXVII , 3. Non solum hilaritatem amisit

,

sed, ut observat Manutius, victum se a fortuna fatetur

illis verbis
,
quae sunt apud Lactantium , Div. List. III

,

28: Cedo ^ inquit, et manuni tollo. En^ alt, manum tal-

lo^ cedo , vicisti. Quae vei'ba et D. Hieronymus meminit.

6 Centra obtrectatores
,

qvii eum non tam filiam
,
quam

rei'um statum lugere calumniabantur apud Caesaremj

ut iam commentatus est Gebhardus,

7 Deest mearain in ed. Med.

DXXXVIII.

1 Graevius laudai cod, Balliolensem
,

qui habet pìidcntcr,

h. e. modeste. Optimum sensum habet etiam prudcnter^

h. e. scile.

2 Atticus in libro, quem in laudem Catonis Crufus scri-

pserat, de rebus quibusdam sibi minus pi'obatis Brutum

ipsum quaesierat, ut Schùtz explanat.

3 De puniendis (morte) iis, qui cum Catilina coniuraverant.

Marna. Consulares omnes morte coniuratos esse mul-

taudos censucrunt; qTium tamen oos Caesar iìi vinculis
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coniiciendos dixisset, eius verbis assentiti sunt. M. Cato

unus restitit, omnesque patres ad pristinam consularium

sententiam revocavit. Sallust. B. Cat. 53 et seqq.

4 Sic bene ed. lens.
,
quae et piene Alami scribit. De re

vide Sali. 1. e. Aliae edd. M. Annii Gì. vel M. Atilii Gì.

5 Siibaudi, iverunt; scilicet sententiam Catonis secuti sunt

patres.

6 H. e. sententiam eamdem', quam nimirum consiilares ante

Catonem tulerant.

7 Hoc est, sententiam raeam dixerim. Particula negans re-

petenda est in unoquoque membro , hoc modo : non

quod cohortatus sini , non quod denique— indicaverim.

Patefecerini , nimirum coniurationem. Considerem^ h. e.

sententias aliorum exquirerem de animadversione.

8 Vt corrigas senatus consultum. Ad celerà^ quae scilicet

requisieras : ea ignoramus.

9 Sensus est: correxisses sic, etsi te non Brutus, sed vilis

scriba admonuisset. Ceterum non tacebo, me aliquando

coniecisse: etiamsi ab alio admonitus non esses , idest

tua sponte. Ernest. Idem Eraestius edidit correxisses—
adnionitus esses ; eique subscribit tacite Schiitz. Pro Ra-

mo, edd. aliquae habent Tatio; aliae Rario, vel Kanio.

10 Meas facultates. Manut.

11 A Faberio aliquid possumus esigere. Vid. ep. DXLIII.

Sic ex sententia Corradi et Graevii primus Ernestius

corrrexit vulgatiun aliquid recedit. Manutius res cedit,

Lamb. aliquid procedit, Lipsius (L. IV Ant. lect. e. ig)

a Faben'o recidis, idest aufers, iam tentaverant.

12 Sic ep. DXXXV, 6: Officium multo magis movet, quod

miài est et sanctius et antiquius.

i3 Terentiae.

i4 Supple, uxoris.

i5 Ad causas agendas. Schillz.
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i6 Vei'ba aut quntenus eos mihi concedere^ de Mureti et

Gi'aevii sententia ut insititia delevit Schiitzius.

17 De consolatione. Manut.

DXXXIX.

I Inter ea, quae copiosius scripsi, sunt et ea, quae ad Ci-

ceronem pertinent. Sei-mo est de Marco, Mai'ci filio.

3 Cicerone filio. Corraci.

3 Ex me , iussu meo vel rogatu percunctatuni esse ex

ipso (Cicerone filio). ydle ^w/7«m«/?», respondit mihi,

se in Hispaniam ire cupere ( cum Caesare centra Pom-

peii liberos
) \ rogare , ut pecunia in eo iuvarem se.

Ernest.

4 Edd. pr. usque ad Grut. Publius ; quod Gi'aevius re-

tinuit.

5 Scil,, quod ad liberalitatem attinet, respondi, me quan-

tum Lentulus filio dedit , tantum ei daturum. Hic fla-

men Lentulus est filius cius Ludi Lentuli flaminis
,
qui

Ciceronis domum religione iiberavit ( ep. XC, 2 et Har.

resp. 6), et A. V. C. DCXCVII mortuus est; ep. CIX, i.

6 Pompeiana. Manut.

7 Subintellige, sequi centra Pompeii Magni liberos.

8 Patruele, Quinto Cicerone filio, qui familiarior et gra-

tiosior esset apud Caesarem , utpole qui Lupercus in

gratiam illius fuisset. Manut.

9 Volo, ut potius pecuniam a me, quantam vult, sumat,

quam in Hispaniam eat. Et dicit sua lihertalc^ quia si

M. Cicero in Hispaniam ivisset
,
quum id patri sciret

non piacere, nimirum liberius agere visus esset. Manut.

Portasse scripsit Cicero J^elini illuni.

10 Sic rectius edd. vett. usqvie ad Herv. Vulgo atque.

II Magni nostrum interest, et sine periculo novo est, ma-

nere.
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la Sic accipio: Dolabella, quuni Tulliolam dimisisset , Ci-

ceroni dotem debebaf, eam tamen non numerabat, fre-

tus gratia Caesaris , cuius pai'tes in civili contentione

secutus erat. Cogitabat igitur Cicero hac de re loqui

cuni Balbo Caesaris amicissimo. Nam et supra ( ep.

DXXVIII , I ) : de dote , inquit , tanto magis perpurga.

Balbi regìa conditio est dclegandi. Manut.

i3 Hic manebo. Et dictio tamen venuste posila prò certe;

quia desiderium rusticandi declaratur. Vt hoc dicat :

Quum primum Balbus redierit, Romam me conferam:

sin ille tardius, ego, quod optavi, tamen assequar, ut

hic triduum etiam manere possim. Manut.

i4 Mecum est.

DXL.

1 Vide epp. DXXXVIII, 3; DXXXV, 6 et DXXXIII, 8.

2 Ep. DXXXVI circa fin.

3 Expressi editionem Gi*aevii. Omiserunt et Ernestius et

I. V. Clericus.

4 Qui cos. fuerat A. V. C. DCLXXVI cum Mam. Aemilio

Liviano. Schiltz.

5 Idest, a Marcello; ut et infra a Postumia, a M. Cotta,

a Syro et a Satyro.

6 Respicit illud De Rutilia.

7 Qui erant ex Attici servis literatis. Schiltz.

8 Pendere usuras non plus annuni est finire tempus sol-

vendae usurae intra annum, reddita sorte {il capitale).

Graevius corrigebat non plus annua, scilicet die , uti

habetur ep. CXXIV init.
,
quod Schùtzio probat. Sed

quia dicitur ep. CCLXXVI
, 4 • -f*^"-^ annum obtinere

provinciam, idcirco Ernestius corrigere cum Graevio

nolebat. Emero
.^

scilicet, hortos.
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9 Vt pecuniam ab iis, qui debent, exigam.

I o Hortis suis. Mos. Lipsius ( A. Lect. IV, 9 ) malebat et

is usuris , ut Olivetns edidit.

II Facile commovebitur, ut solutioneni in aniiiuii diflferam,

intereaque usuris contentus sit. Schiitz.

11 Existima tuum esse negotium. Manut.

DXLI.

I Ep. DXXI, 2.

a Ep. DXXXVÌIl, 5.

3 Scripserat Atticus: quum Romae eris, si versali in foro

non libebit, quod quosdam homines aequo animo vi"

dere non possis ; at domi esse poteris, quae tibi eri*-

prò foro. Ita et iis satisfacies
,

qui a te postulant, u^

Romae sis, et assequeris, quod tu vis, ut forum ne fre-

quentes. Manut.

4 Tuliiam 5 ep. DXXI , 5. Corraci.

5 Nempe Romani. Schiitz. Mox edd. leiis. Vict. Hcrv.

ahduxcrit^ scilicet a solitudine.

6 Sic cori'igebat Manutius et Lipsius vulg. praeter me, il-

losque sequuntur Ernestius, Schiitzius et nuperrime edi-

tor Parisiensis Lemaire.

7 Quae proxime sequitur. Manut.

8 Caesarianus, ex Attici convivis : ep. seq. 3 et ad ep.

CDXLY. Vbique edd, vett. cum Vict. et Ern. iial^ent

Atedius.

9 \'t in scnatum venire, et ipsorum de re pubi, cousiliis

velles interesse.

10 Caesariani, qui eum in senatum adducere volebant.

II Ante Schiitzium corrigebat Ernestius, et ante Ernestium

habebat Hervagius non minima., quia in edd. vett. et

mss. non prò lauic reperiebatur.

12 Huius ceieberriniae legationis aunum designai ipse Ci-
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cero Acad. IV, 4^, eamque confert in coss, P. Corne-

lium Scipionem et M. Marcellum, qui fuerunt A. V. C.

DXCVIII.

i3 Melius ed. Ro, Hoc.

i4 Hanc narrat Gellius : Diogenem Stoicum , Cameadem

Academicum , et Critolaum Peripateticum Athenìenses

Romam ad Senatum popidumque Ro. Icgavenint , irnpe-

tratum, uti multam remitterent
^

quavi fecerant propttr

Oropi vastatìonem. Ea multa fiterai, talentum fere quin-

gentutn; \\h. VII, e. i4 et XVII, e. 21. Plutarcli. in Cat.

Mai. pag. 349. Cic. de Or. II, Zn.

i5 Eas accipe a Quintiì. lib. XII, e. x: Ncque Cameades

illc, qid Romae^ audiente Censorio Catone^ non niinoribus

viribus cantra iustitiam dicìtur dissendsse
,
quam prìdie

prò iustitia dixerat, iniushis ipse vìr fuit.

16 Hoc est, quis Epicureoruni princeps fuerit. Narrat Dio-

genes Laertius (in Epicuro X, segm. 17), Epicurum sua

omnia Amynomacho Timocratique dedisse ea conditione,

ut horlum, in quo ipse docebat, Hermacho assignarent,

eisque, qui cum ilio una philosopharentur , et quibus phi-

losophiae successoribus reliquerit Hermachus, ut in eo

philosophiae dare operam possent. Vtque scraper hi

,

qui a suo nomine philosophi appellarentur, una cum

Amynomaco et Timocrate omnibus viribus eam
,
quae

in horto est, scholam conservarent. Itaque ut Peripate-

ticis Licaeum, Stoicis Poi-ticus, Platonicis Academia, sic

Epicurei? erant Horti.

17 Subaudi, libris: figura graeca, qua Cic. etiam alibi

usus est, ut quum dixit ad Martis , in Scapulae^ per

Locustae. Subintelligitur enim aedeni , hortos , fundum.

Manut. Vett. aliquot edd. ex Apollodoro.

18 Nempe aegrotat.

19 Varie hoc nouien scribitur in iibb. ant. Aliqui Magala
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et Mtgala; alii Mcgali et Mcgilia: nomen incognitum
,

sed videtur fuisse Liguris fìlius, aut fìlia. Dubiuni non

eraty siipple quin ex morbo decederet.

Ilo Pro ut ut.

31 Quasi ex roto et promisso^ ep. DXXXIII, i: Sed iam

quasi voto et promìsso me teneri puto. Ed. Ro. et Herv.

qfficii et debiti.

aa Locum sic explano: ad Sicam scripsi, qui familiaris est

Lucii Cottae, ut si emi non possunt horti transtiberini

( ep. DXXXV, I
)

, emat in celeberrimo loco pusillam

villam, quani Cotta habet in Ostiensi via.

23 Ad fanum extruendani. Manut. Mox ed. lens. plus etiani,

quani satis : sed ep. DXL, 3 scribilur non plus annum.

a4 Scilicet, Silianis hortis. Ed. lens. nihil est enim melius;

piane ut legitur in ep. DCXVIII, 3.

25 Scilicet, diem, quo de hortis cum Silio colloquatur Sica.

26 Sic habent lens. Aldus et Vict., quod placebat Ernestio.

Schiitzius et ut tu videbìs; Graevius coniiciebat at quan-

ti, tu videbis.

CDXLII.

I Noli de emtione et venditione horti (ep. DXL, 3) ca-

pere, ut quidam facimit. Controversiam habuit, de qua

cum adversario transegit. Ernest.

1 Ep. DXXXVIII, 4.

3 Filio, Athenas ad studia mittendo.

4 Pecunia scilicet, an secum ferenda.

5 Ep. DXXXIII extr. Alii Puhlius; sic et infra ep. DXLVI, 6,
'

et supra ep. DXXXIII extr.

6 Intelligit librum de consolatione, de quo epp. DXXXVI
extr. et DXXX, 3. Mongall.

7 Consulis cum Q. Catulo A V. C. DCLXXV
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8 Kimiriun nomina. Pecunia, quam mihi Cispius et Prae-

eius debent, ut milii solvatur, curabis. Ernest.

9 Vulgo opti/ne ìt. Recte hoc it expungendum esse censuit

Ernestius. Est eniin e coniectura. Nam codd. et edd. vett.

habent id.

DXLIII.

1 Ep. DXLI, 5 extr. Rem fletulisse, rem narrasse 5 ep.

DXXXIX, net. 3.

2 Malim emere hortos praesenti pecunia, quam dare in

sokitum aliquam rem aestimatam ex lege lulia. Bosius.

3 Sicuti vectigalibus, idest redditibus et fructibus pi-aedio-

rum raeorum (ep. DXXXV, i
),

quae habeo, coutentus

esse possum' ita vix contentus esse possum minoribus
,

h. e. si eos diminiiam.

4 Scilicet, solves?

5 Ante Bosium Dnisianis veìx> liortis; Schiitzius Drusianis

vero liortis hos.

6 Semper Siliani sine comparatione celebriores atque amoe-

niores habiti sunt.

7 Id, cui insenescimus. Manutivis accepit de subsidio se-

nectuti parando, quod Atlicum putabat suasisse Cicero-

ni, ne tantam pecuniam in hortos erogarci. Cui inter-

pretationi si favet locus ep. DXLVII extr., advei'satur

tamen alius, quem mox appellabimus. Schiitz de loco,

ubi senectutem quiete possit transigere, accipit, idque ex

loco ep. DLXXIV, 2 : Mihi vero et locum, quem opto, ad

id quod volumus , dederis (nempe ad fanum Tulliae con-

secraudum), et praeterea èyyvjpxiia. (hoc est quietum se-

nectuti locum). Ernestius, I. F. Gronovius et Mongaltius

de rei pubi, cura; quo seusu usurpavit Cato maior apud

Plutarchum p. 35i: xa».{!TTOv èyyrìpxfJL'x zr,v nolirsUv (op-
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tìrnani scncctutis occupationcni esse rei pubi, curarti ).

Huic tamcn cxplatiationi opponi tur iam appcllatus locus.

Placet ergo Schatzii sententia: Nani quoti sciibis locum

mihi quaerendum esse, vibi senectutem quiete possim

transigere, de hoc nihil aniplius cogito.

DXLIV.

1 Grammatico^ ep. DXIX.

2 Legendum suspicor prò vieta est , vel prò coiivicla est.

Sic in Pison. 11 : Solilutlo tihi prò frequentia erat. Schiitz.

Habet tamen et Svetoniiis De lUust. Grammat. e. i4 pro~

{'inaia. I. V. Clericus. Mox Ernestius et Schiitz ego ma-'

gis i. desidero; nescio an errore operarum.

3 Edd. lens. et Hervagii molestus esse velini, et panilo su-

pra inoUicieiìi ^ utrumquc indifferenter.

4 De Terentia; epp. DXXXV, 6 et DXXXIII, 8.

DXLV.

i Subintellige villa; ep. DXLI, 5.

2 Praeter quaui ad lanum.

3 Quando velit discedere, ut Athenas eat studiorum cau-

sa. Manut. Ep, DXLII, 2.

4 Epp. DXLI, i et CDXLV.

5 Epp. DXXX, 4 et ad DXX, 4.

6 In prima provinciae Galliae parte
5
quod poterai esse vel

Lucae, vel Raveimaej sermo est enim de Gallia Cisal-

pina.

7 Sic edd. lio. et Herv., ut in ep. sup. extr. , DXLIX extr.

,

DLXII, ! et.DLXVII extr. Vulgo Piliae , Atticae.

CwER, IX. — Lea. T. FUI.
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DXLVI.

1 Silium.

2 A Terentia de testamento ipsius^ ep. DXXXIIÌ, 8.

3 Filium, de cuius re in testamento agebatur: ep. DXXXV, 6.

4 Vt videatur matris causa voliiisse. Manut.

5 Ofricium: vide ep. DXXXV, 6.

6 Romam ad rem pubi., et in forum* ep. DXXXVIII, 5.

Ernest.

7 In sermone scilicet et suavitate Tulliolae suae, ut Ma-

nutius explauat.

8 Intelligit librum suum de consolatioae; ep. DXXXIII, i:

DXXX, 3. Ernest.

9 Moeror est aegrltudo flebilis, dolor aegritudo crucians;

Tusc, IV, 8. Itaque moeror in fletum, gemitum, alia-

que externa signa erumpit' doloi- excj'uciat animum, nec

extrinsecus apparet.

10 Praenomine Caio, Ciceronis familiari, et homine docto *

Fin. I, 5. Brut. 76. ///iv^o/enf, scil. Triadi consanguinei.

1

1

Mancipia Castricius videtur vendidisse Quinto Ciceroni

,

pecuniam tamen non accepisse. Itaque de suis maucipiis

abducendis cogitabat.

1 1 Demta scilicet de debito ea pecunia
,
quae , ut nuuc lo-

quimur, titulo usurae soluta esset. Lex ea, quam de cre-

ditoribus per aestimationem possessionum satisfaciendis

Caesar tulerat, iubebat etiam, ut de summa aeris alieni

sive de sorte (capitale), deduceretur, si quid usurae no-

mine ab iultio belli civilis ad latam legem uumeratum

fuisset a debitoribus (Sveton. in lui. e. 4^)? "* Titius,

puta, qui 100 debebat, si 12 solvisset usurai'um nomi-

ne, iam de 88, non de 100 teneretur. De hoc legis ca-

pite , non de aestimatione bonorum putat Mongaltius Ci-

ceronem hic loqui. Nam pecuniam aperte nominat.
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i3 Nempe Castricium abducere mancipia sua.

14 Ep. DXLII, 3. Na\>ìgaturus ^ ab litoie scilicet Romac

proximo solvens ituras in Africam, non iter facturus per

Siciliam.

i5 Cornelio Dolabellae duo fuerunt cognomina, alterum

Lenluli ^ alterum Dolabellae. Ideo scrihit Plutarchus (in

Cicer. pag, 882),' Tulliani apud Lenliduni {noipk AsvtiD.w)

virum ex pàrtu decessisse (ad ep. DXXI, 5). Erat ergo

hic Lentulus filius Dolabellae et TuUiae, qui matri su-

pcrstes fuerat, quem supra ( ep. DXXXIII, 8) Cicero

nepotem appellat. Bosius. Minus recte^ uec unde duplex

cognomen fuisse Dolabellae hauserit , Bosius aperuit. Lo-

cum Plutarchi Tunstallus intelligit de marito P. Lenhdo
^

quem ei tribuit Ascouius ad Orat. in Pison. init. Et

Lentulum simpliciter dicit Macrobius generutn Ciceronis

(lib. II, 3), et panilo infra simpliciter Dolabellarn.

16 Sic edd. Ro. et Ilerv. , ut ep. sup. extr.

DXLVII.

1 Scilicet, tecum de hortis ( ep. DXLI , 5j) loquetur; ut

iam Manutius vidit.

2 Ex provincia redeuntem", ep. DXLV, 3.

3 Prima et pi-aecipua causa quod fanum celebri loco fieri

veliin. Popma.

4 Quodam loco, ubi mauere possitn , et ia hortis prope

url)eni esse ita, ut nec in turila siin , et te saepe, et

alios arnicos mecum haljeam. Currad. Ernestius corrige-

bat mlìd ipsi quìdain locus sii.

5 Eleganter ita posltum, ut in ep. CXCVII, i.

G Hoc e.st, si pecuniam a Faberio exprimere possimus-

epp. DXXXVIII. 2 et DXLllI.

7 Suadeant scilicet Faberio, ut milù pecuniam solvat^ vel,
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ut Bosius explanat, uum soluturi sint Faberii nomine pre-

tium hortorum.

8 Schiitz dedit: guoad possimi adduci, adducito , quia, ad-

ducito , funi , vel adducilo luum habent edd. vett. cum

Vict. Sed mihi videtur tò adduci facile subaudiri posse

a sequenti adducilo. Vulgo quoad possunt adduci.

9 Schiitzius correxit vtl tu illud tYfhp^^poi , hoc sensu :

Emendi sunt mihi horti, inquit, tuque illud vel iy^/ripx-

pc, sicut scripsisti, h. e. locum senectuti quiete transigen-

dae ( ep. DCXLIII), vel ìvràstov, idest locum sepulchro

meo idoneum putato.

10 Perizonius (ad Aelian. V. H. I. i6) docet èvra^tov esse

quodcumque ornamenlum mortili, ut vestis, quum in

atrio exponitur, sepelitur; unde èvTxoiai^-iv dicitur tota illa

cura, quae ornando, condicndo, coudendoque mortuo

adhibetui'. Hoc loco ipse I. Fr. Gronovius interpretatur

sepullura. Horti i'ii, inquit, erunt non modo requies se-

nectutis. seu èyy^pxiix^ ut tLi aliquando scripsisti , sed èv-

«ràiftov adeo, requies mortuì. Non absurde, qua sensum
j

modo verbum graecum eum pateretur. Constat, Grae-

corum more non mortuos solum magnificis vestibus or-

natos, sed saepe etiam ìiiorituros. Hiuc Apollodorus So-

cratis discipulus Socrati ofFerebat magnificam vestem

,

qua induta , denuun cicutam biberet. apud Aelian. V. H.

1. i6. Cf. II!, 24. IV, 8. Itaque etiam svraytà^ctv mihi

videtur hanc vim habere Matth. XXVI, 12, honoris causa

morìtwum ungere. Nondum enim mortuus erat, etsi un-

ctiones proprie post moi^tem fiebant. Hic ergo est loci

huius, mea sententia, sensus: In his hortis ego non so-

lum suaviter agere senectutem, sed eliam honeste iucun-

deque mori me posse confido. Ernest,

1 1 Sci), de villa Coltae in via Ostiensi : epp. DXLV, i et

l^XLI. 5.
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12 Ep. DXL, 3.

i3 Suliaudi, ut hortos habere possimusj ep. DLII.

DXLVIII.

1 Ep. DXLVÌ, 7.

2 Verba de eo iam Ernestio suspecla delevit Schiitzius.

3 Forte argcntai-ium , de quo ep. CCCLXXXI.

4 Quia de re pecuuiaria sernio est, videtur Hermogene»

Clodius esse, qui occurrii; infra ep. DCXVI, i. Ernest.

5 Ep. DXLVI, 5.

6 Epp. DXLII, i; DXXXVIÌI, 4.

DXLIX.

I Quia fìlio velit obsequi, roganti ne vendat: quum ha-

beat, qualem vult, hoc est, piane ex. animi sui senten-

tia: ut reprehendendus non sit, qui tali fìlio obsequatur.

Ma7iut..

1 Si praeter liortos ab eo emei'e velimus aliud praedium

,

quod ipse non amet, et vendere cupiat. Destinatum^ sci-

licet venditioni. Ernest. Quam sententiam elsi ipse veram

esse arbitror , facilius tamen e verbis eiiiret , si sic lege-

retur: si addider'mus aliud, quod ab ipso faerit desti"

«tìr/H/« ( venditioni
)

, etiam illud ^ a quo (vendendo) refu-

giat , venditurum. Schiitz.

3 Quantum constituam , sive putem istos hortos Drusi

( ep. DXLI, 5) anteii'e Silianis. Mox rectius, ni fallor

,

edd. lens. et Herv. accessi propìus mumpiani^ h. e. hor-

tos Drusianos numquam vidi.

4 Hoc est, necessitati, quam habio excitandi fani. Vtrivis

^

nimirum villa, et silva Copouiaua.

5 Ep. DXLVII, 3.



^38 ANNOTATIONES

6 Hoc est, pecunia numerata horlos Silianos emeie non

dubitarem.

7 Etiara tanti: nimirum Drusi hortos emerem.

8 Argentarius, ut supra ep. DXLIII. Con-adus tamen pu-

tabat esse Hermogenem Clodium Tragoedi Aesopi filium

ditissimum^ Plin. IX, 35. Si Hermogenes solveret, facilius

repraesentarem . h. e. non exspectarcm diem solutionis,

quam constituerara ( epp. DXXXVIII, 2 et DXLl, 5),

sed universum pretiuni statina persolverem.

DL.

1 Ad ep. DXXXIII eitr. ^ Plutarch. in Cicerone, p. 88 1
;

Quiiìtil. VI, 3^ et Dio XLVI. e. i8.

2 Vulgo edebatur: matreni suam (cum Pubblio loqui re-

tur) ad me cum ilio venfuraìu. Nempe sic ediderat Bo-

sius e cod. Decurt. Alii codd, cum Puhlilio loqucrctur.

Vtrumque corruptuin. Equidem cani INIongaltio abiicienda

putavi verba loqui retar, et cum ilio. Nisi forte inalis :

quum Puhlilius proficisceretur , ad me cum ilio venturam.

Schiitz. At Latnbinus: Matrem suam cum Puhlilio do-

mi: eam ad me cum ilio venturam.

3 Apparet, a matre scriptas, aut dictatas. Mamit. Bene

Lamblnus : Non esse illius.

4 Ed. lens. illi: quod Schiitz edidit.

5 Scilicet ab illis hic opperiri. IMallem legere: pjia est vi-

tatio^ ut ut ego nolim : sed necesse est, scilicet, ut bine

discedam, Lambinus : J^t ego nolim : sed nécesse est ( te

hoc mine rogo), ut explores etc.

6 Ep. DXLII, 2.

7 Vt sibi viveret, ncc cogeretur soci'um ferre; ep. DCCXLIV.

8 Montes Romae, in quibus tabernas habuisse dicendus

est, ex jisque fructus percepisse.
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q Athenas proficiscenti • ep. DXLII, a.

10 Maius est, quam si diceret: prò certo haheo , et quavis

sponsionc contendo.

1 1 Lanib. reficietur.

12 Scilicet, tabernarum in Argileto et Aventino, Tum quan-

ti, se. confliicant. Mox Lamb. ut sint, qui ad diem sohant.

i3 Pecuniae scilicet ad viam faciendam^ ep. CCCXV, 4-

DLI.

I Vt Athenas literarum causa proficiscatur. Manut. Comes
^

comitem Montanini nominat ep. DLXXXII init.

3 Exigamus primam pensionem dotis a Dolabella ( ep.

DXXI , 5 ) ante
,
quam Ciceronem Athenas mittamus.

Adest enim dies solutionis, nimirum Kal. Quintiles : et

Caesar ex Hispania redituni accelerat, cui Dolabella ob-

viam ibit. Popma. Hacc eadem est scntentia Mongaltii
;

at Manutius, Graevius et Ernestius haec omnia interprc-

tantur de Caesare* quod tamen appellatae epistolae, ubi

est aperta mentio de pensione, non convenit.

3 Facete Cicero ludit in vocabulo campi. Foenicularius

campus erat in Hispania. Itaque vel hoc dicit: utrum

Caesar bellum in Hispania sit persecuturus (cp. DXXI, 2),

an Piomam ad Comitia venturus" vel panilo alio sensu:

utrum candidatos in campum Foenicularium, an in cam-

pum Martium evocare cogilet: idest, utrum liberam sit

raagistratus creandi potestatem permissurus , nec ne .''

Sclìiitz.

4 In deducendo aliquo candidato, qui Piliae cognatus fuit.

Corrad.
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DLII.

1 Haec epistola periit. Schiitz. Cf, tamen sequentla cani

ep. DXLIX. Mox is fuerìt, difficilis in liortis vendendis,

ut Manutius explanat \ de quo initio et fine laudatae epi-

stole DXLIX.

2 Ep. DXL\ II extr.

3 Scilicet, Tiberina. Nam hortos transtiberinos quaei'ebat

Cicero, ut celebri loco fanum exstrueret. 3Ianut. Vide

epp. DXLI, 5 et DXXXV, i. Partes fecit^ hoc est, in

partes svios hortos divisit.

4 Paedagogus custos erat -vitae et morum potius, quam

institutor liberalium disciplinarum. Vide Senecatn de

Ira. II, 22; Terent, Phorm. I, II, 94-

DLIII.

1 FaJDrùm praefecti in Cilicia: ep. CCXLIV, 3.

2 Civilis inter Caesarem et Pompeium I\Iagnum, quod coe-

ptum est A. V. C. DCCIV, et in Italia primum gestum est.

3 Pompeii in ulteriore Hispauia legato', Caesar B. C. II, 17.

Ante bellunij Caesaris scilicet couti'a Pompeii legatos: ep.

CCCLXXIV.

4 De cuius interitu vid. Auct. Bell. Hisp. 33; Dio XLllI, 29.

5 Cn. Pompeio, Magni filio^ ep. DLXII, 5 et DLXXIV, 4.

6 lugeniosa excusatio : quasi Suberinus voluerit quidem , sed

nullo modo potuerit eius belli societatem vitare. Manut.

7 Haec piane insulsa sunt, et nuUius sensus. Rescripsi ex.

Hittorpiano : qui est item ut Calenus. Non male etiam

sext. Palat. qui est item uti Calenus Leptae nostri fa-

miliarissimus. Graevius. Omnino aliud, opinor, agebat

vir doctissimus. Nam Calenus non est hic nomen homi-
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nis, sed loci. Qui est item Calenus . hoc est, qui est

acque Calenus, sive ex Municipio Galeno, ac Suberinus

ille, de quo supra. Olivet.

8 Ita Ambb. omnes cum Lambino; vulgo ambo; etsì am-

bo^ prò ambos , ut duo prò duos apte dici vidimus.

9 Aliquid singulare habere in illa forma proxime atque ille^

iam sensit Cortius. Schiitzius auteni ordincm immutans

edidit: proxime, aut etiam aeque a(quc ille.

10 Amb. sec. me amas , et 12 punctis subiectis correxit

me ames.

11 Non enim pati vidctur amor in me tuus, ut te orem^

petere satis est. Simile illud ep. CXLVIII, 9: Ea tantae

mihi curae sunt, ut me nolim admoneri , rogavi vero sine

magno dolore non possini. Manut.

12 Omnibus scilicet Calenis, ut recte explanat Manutius,

i3 Quadringenta inillia sestertium. Hor. lib. I, ep. i , v, 58:

Si qiiadritigenlis sex, septem niitlia desunt,

Plcbs eris.

Id ipsum et luv. Sat. V, i3a, II, 117 et I, 106, Pri-

mum iam Manutius laudavit,

i4 Ita msti cum receutioribus • ut ad ep, DXXXVII. Grae-

\ius quum — coìices.sit.

i5 Abest a nostris duobus vehementer.

DLIV.

1 Hoc est, singulariter, ut unire amare. Graevius,

2 Ipsis factis edoctus; Sali. Cat. 35. Cori.

3 De illis hic inculcalum recte oraittunt mss. Hittorp, et

Pai. 6. Schiltz.

4 In bello civili centra Pompeium.

5 Apud lioinerum hoc emistichium est post altcrum ver-
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sum aly-Luoi; 'ènei, Itaque eo transposuere Victoriiis et

Gi'aevius. Sed videtur liuic loco aptior. Ernest.

6 Poinpeianos , ciim ironia.

7 Scil. proceres. Aliquot libri idem me consolatiir . nimi-

rum Praecilius, qiuim me tibi carissimum esse asserit.

Sed non placet, quum sequatur K'ohmt. loc/uuntiij\ movent.

8 Lambinus. probante Manutio, inani gloria, quod in vul-

gus abiit. Schiitzius et hominem iani perustum inani glo-

ria. Sequimur Victorium et libros scriptos.

9 Mss. et edd. plares cum Larab. Sed me minus : quod

taraeu elegantius subinteiligitur, teste Ernestio, e sup.

me consolantur.

10 Cumulum ex commendatione uiea. Gruterus conimeli-

dationi meae, minas recte: nam addideris iam habuit

suum complementum in sup. ad id.

1

1

Ob interpositos graecos versus. Mamit.

DLV.

1 ]M. Crassi , a Pai'this interemti , filium •, epp. CXX , 2 et

CXXXI, 2.

2 Legendum arbitror perbene. Scbiitz. Optime iam edide-

rat Lambinus.

3 Sic hunc locuni correxi vitiosum in sor. et edd. Primum

prò ex eo feci de eo: nam bene sperare ex aliquo dici

non potest. Deinde delevi ex ante iis; quod et ipsum

non salis placet. ludicia cognita sunt, quae eveutu vera

vel falsa reperiuntur^ sed magis in bonam partcm dici-

tur, ut amicus cognitus . et similia. Ernest. Iam ante Er-

nestium liabebat Lambinus de eo.

4 Bello Parthico, A. V. C. DCC. Historiam late Plutarch.

in Crasso p. 563* Dio XL, 27* Appian. in Part. circa

med.; Oros. VI, i3: Florus IH, 11: Val. Max. I, 6.
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5 Libri aliquot male quo.

6 Male in ed. Gruteri SicìUam: quod ad quaestnram per-

tinerct. Sed ea niinis remota est ab bis temporibiis. Ernest.

7 Sic ante Ernestium rescripsit Lambiniis, et habet cod.

Ree.* vulgo oliin mcurii.

8 Sic Schiitzius ciun Ernestlo. Vulgo cnpichat.

9 Abest id ab edd. pr.

DLVI.

I Cuius consuetudine delectabatur ^ ep. DXLIV. Mauut.

1 A Publilia^ ep. DL, i.

3 Agro; a Ficulea, seu Ficulnea, vetere oppido ap. Li-

vium I, 38 et Dionys. Hai. I, p. i3, Sen. e. i5. Nune

fanum, aiunt, S. Basilio, ni. p. ìli a Fidenis. Corrigen-

dus Plinius, qui ?,c_Y\h'\\. Fìcolenscs : lib. Ili, e. 17. A Fi-

culea ei'at via Ficulensis ( Liv. Ili , 5a
) ,

quae postea

Nomentana dieta fuit.

4 Rectius Herv. et in i. l.

5 Haec verba, Tu tamen, in edd, recentioribus initium fa-

ciunt ep. DLX ^ rectius in edd. prior. appendicem con-

stituvmt luiius cpistolae. Schìitz.

6 Egeris de bortis* epp. DLII, DXLIX et super.

7 Ouum Silius dixisset, bortos suos se esse venditurum
,

sed velie quemdam locuni excipere: vide, inquit Cicei'O,

ne velit eum ipsum locum excipere in vcnditione lior-

torum, cuius loci causa bortos ipsos emere cogitamus.

Mamit.

8 Extremae partis bortorum. Idem.

9 Forte consolatoriam in morte TuUiolae. Idem.
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DLVIL

I Achaiae pi'aefeclus. Audita TiUliae Ciceronis fìliae morte-

moerentem pati'eni hac epistola, perfectae et elaboratae

consolationis exemplo, solatur. Quam epistolam Sulpicio

suppositam ab antiquo rhetore putat ci. Ciampius. Primo

enim locutiones sunt tanto viro, ut Sulpitius erat, indi-

gnae, de quo Cicero ipse scribit: facile cedo tiiorum

scriptorum suhtilitati et elegantiae (ep. CDLXIX)* deinde

haec omnis ampliticatio est depravata imitatio epistolae

consolatoriae DCCCLVI ad Titum , vel XVIII Inter spu-

rias ad Brutum. Ciampi, Feriae Varsavienses an. 1820.

3 Amb. 4 niintiatum.

3 Zel. A et edd. pr. miniinuin : Zel. B miserrìmum.

4 Hoc est, confici. Caes. Bell. Gali. VII, 58: Postquam id

diffìcilius coìifìeri animadvertit. I. Fr. Gronov. At libri

plures fieri dehent. Tum Lamb. id coiifieri debet; scil.

id genusj at ea respicit consolationis.

5 Sic libri ad luium omnes et scripti et typis impressi,

praeter Schiitzium: forma loquendi non insolenti, ^vo pro-

piìtqui ac familiares ipsi
, per quos etc. Terent. in Pro!.

Andr. : Populo ut placerent, qiiasfecisset fahulas , prò: ut

placerent popido fabulae, quas fecisset. Virg. Aen. I, 577:

Vrheni quam statuo, vestra est; et Cic. ep. DCXXXVIII, i :

Ad Caesarem quam misi epistolam, eius exemplumfugit

me tum tihi mitlere. Adde ep. CCXXIII, 5. Itaque non vi-

deo, quai'e rescribere voluerit Schiitzius: propinqui ac

familiares , ipsi etc.

6 Ed. Ro. queunt. Mox vulgo uti magis ; at libri midtis

partibus plures ut m.

7 Ed. Ho. Mihi in m. v.

8 Lamb. Non quod — existimem; Zel. B non quo — exi-

stimarem; qui resci'ibere etiam debuisset ìnivsiperspiceres.
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g Libri aliquot tantopere.

10 Cic. ep. DCXCII. extr. : Vestoriiiin — in arithmetìcìs

satis exercitatuili , et prò Mar. e. i8: Iwiniìics in mari-

tiniis rebus exercitatlssimi. Vide, sis
,

plura alia prò

Cluent. 19, ep. XXIX, i. Itaque minus recte post Mart.-

Laguuam Schiitzius : JVon Jllis rebus e. Tuin qui prò

quomodo tralaticium est. IVIox caliere, h. e. callo ex.

consuetudine facto durare.

1

1

Adverbiiua an hic servit dubitationl , non interrogatio-

ni;^ apud Lucretiuin V, 175:

An , credo , in tenebris vita , ac mocrore iaccbaf

,

hoc est, an, ut credo etc. , cum ii'onia, ut iam vidit Ma-

nutius. Schiiizius At illius vicem, credo, doles; quod sic

posse corrigi iam pariter monuerat Manutius et edidit

primo Lanibinus. Tum Davisius ad Cic. Nat, D. I, 24

facili negotio coniicere poterat cedo, prò vulgato credo,

quuni iam ed. Ro. scripserit cedo.

\i Martyni-Laguna cum Schiitzio necesse est tu veneris.

i3 Vt post quam scilicet iam tribus primariis adolescentibus

nupsisset, C. Calpurnio Pisoni Frugi primuni ( ep. Vili

extr.), deiude Furio Crassipedi (ep. CXIII, 7 et CHI, i),

tertium Dolabellae (ep. CCLXXIl, i et CCCLXXII, i
),

quartum etiam nuberet Tullia.

i4 Lamb. ageret; usitatiori forma.

i5 Zel. B fé, tua.

16 Pepererat (ep. CCCLXXXIV): sed iufans obiit. Manut,

Victorius et Gebhardiis ex mslis pararci; quos tameu

notat Graevius, Cortius et Ernestius.

17 Msti liberate et libera litate ; sed primum opportunius

cum vulgo ad rem videtur. P^terentur restituii Ernestius

ex msto Guel. et edd. primis, et est in tribus Ambb.

et Pvec. prò vulgato uti, quod unde pendeat non habet?

et ad possent referre durius est.
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i8 Sic Schiitz et I. V. Clei'icus ex iugeuio • vulgo ai ;

Lambinus utrumque omisit.

ig Gi'aevius nisi Iloc pcius. Mox haec , quae scil. [)atinuir

amissa re pubi.

20 Zel. uterque, Ree. edd, pr. et Lambinus oppìdoriLìu.

21 Ad ep. CDXXXVIII, not. 6.

22 Sic omnes Ambbr. A.lii : etiarti ah hisce tu rebus. ìMox.

ac cogitationem edidit iara Lambinus: quem receutiores

tacile sequuutur. Vulgo et libri scripti ad cogitationem.

23 Stetisse quamdiu res pubi, stetit. In duobus Ambbr. omit-

titur fuisse. Schiitzius ex ingenio floruisse.

24 Hanc ob causaui, quod vita nuuc excesserit. Maiiut.

Supra Zel. B aut tu, aut illa; infra codd. fere onmes

queri possis. Schiitzius cum INIartyni-Lagima q. possit.

25 Edd. pr. cum Lamb. consueveris.

26 Tu te insititiuna putavit Eruestius, et omiserunt Marty-

ni-Laguna et Schiitzius. Tum ca omittitur a midtis li-

bris: Zel. B soles , tu libi. »

27 Lambinus, et novissime Mart.-Lag. et Sxdiiitzius: Hoc

t. e. ternpus, ac non ci rei — occurrere, tibi turpe est.

Rursus. multi libri non agnoscunt rei; quod praetulerim.

28 Quia dubitabant veteres, an sensus rerum humanarum

ad defunctos perveniret. Ritterhus. Immo sensum et cu-

ram rerum nostrarum inferis fuisse, plures veterum evin-

cunt. Virgiiius Aen. Vi , v. 653 :

quae gratia ciìnuni

Armorumque fuit viris
,
quae cura nileiites

Pascere equos , eadeni sequitur lelhire repodus.

Ovid. Metam. IV, 444 eamdem veterum doctrinam tau-

git, quae agit de affectibus, qui mortuos comitautur:

Parsque foiuci celcbraiit

l'ari alias ai lei, antiqua iiuitainina vilac.
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Virgilium et Ovidium iam docuerat Homerus (Odyss. Xì,

V. 540, seqq.), (juem pressis vestiglis imitatur Feiielonus

( Tcleniaque XIX post med. ) loquens de aiiunis in Elysio

degentibus: Ils consen>ent, inquit, en -ore ici leurs peines

et Icurs défauts naturels. Nec poetarum tantum haec erat

opinio, sed etiam philosophormn. \ide Piutarchum (Et

•/7.>w? {ipoTUi TÒ ì.a.Srzpi(jìicf.z , i" fine
) ,

qui auimas post

mortem describit mutua se consuetudine oblectantes com-

memorandis et explicandis rebus praeteritis ac praesenti-

bus^ Platonem (in Gorgia, circa fin.), qui docet, auimam

corpore disiunctam suum habitum retinere , in eaque in-

haerere tani quae ex natura, quam quae ex affectibus

contraxerat ante, quam coi'pus exuerit. Consule Vincen-

tium Monti (Lettera aWAbate Saverio Bettinelli) ,
a quo

fere hactenus disputata hausimus. la aliquibus libris sive

mss. , sive impressis si qui — sensiis est. Mox qui ìllius

ili te amor fuit, notum loquendi genus, quod vide ad

cp. CLXXXI, I et plura in Ind.

29 Vulgo apisci, quod a Victorio fluxit, ut et supra op-

pidum prò oppidorum ; quae duo cura confieri prò fieri

aliquanto antiquiora esse idem Victorius i adica vit.

30 Ed. E.O. cognovero.

DLVIII.

1 Lamb. benivolentiam pari pi^dentia conianetatù: Amb. i5

henivolentiam tuani coniunctam pari prudenlia; Mart.-Lag.

henivolentiani pari prudentia coninncta. Infra edd. pr. cjj

fiiis literis.

2 Non pendere ex fortuna. Farad. Il: Ne;no potest non

beatissinius esse, qui est totus aptus ex se se, qidque

in se uno sua ponit omnia. Cui autem spes omnis et ra^

tic et cogilatio pendet ex fortuna , huic niliil potest esse
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certi , nihil^ quod exploratum haheat, perniansurii ni sibi

ne unum qiddeni dieni.

3 Loquendi forma, quae alias etiam occumt^ ep. CCLII, 4
extr. Duo Anib. 6 et i5 niilii animo non excidisset.

4 Schiitzius, praeeunte Martyni-Laguna , concussu.

5 Anib, i5 Etiam proximis tuis. Schiitz de sentewtia Mai-

tyni-Lagiinae etiam proximis literis tuis.

6 Gladiatorum similitudine Lucceius probare studuerat

,

non esse penitus de re pubi, desperandum : quum sae-

pe
,
qui iam victus ab adversario gladiator videtur , is

ita convaleat, ut victorem prosternat. Manut.

7 Benedictus e codd. Dresd. i, 2, 3, et Torg, recepit ve-

tahwit; quod conflrmant etiam duo Ambb.

8 Quum ego nihii sperem • et, qui nulla spe tenetur, euni

esse fortem quis non mire tur? Manut. Zel. A ciini a.

spectes.

9 Fratris et eius fllii iniurias (epp. CCCXCVI, 5^ CDII et

CDV, i), uxoris divortium , et filiae mortem • ep. sup. i.

Corrad.

10 Sic quinque Ambb. et vulgo j alii vel cum uno Palat.

in omnium rerum despcratione , vel in omni dcsperatio-

ne; male vero in omnibus desperatione , ut iam vidit

Olivetus.

11 Ern. postulandum; errore puto operarum, ut et panilo

supra monimcìitis prò monitis.

12 Aegritudine offendebat Ernestiura ob praecedens cogi-

tatione. Nani levare simpliciter dicitur.

i3 Studia litei'arum. Pro Arch. e. 7: Haec studia ( litera-

rum ) adolescentiam alunt , senectutem oblectant.^ secun-

das res ornant, adversis perfugium ac solaiium praehcnt.

i4 Multi libri tum scripti tum editi volemus., qui et infra

iisdemque studiis.

i5 Ambb. quatuor cum Ree. nonnumquam una.
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DLIX.

1 Portasse melius Benedictus e codd. Dresd. absuin.

1 Amb. 7 tiiasque ornnes laudes.

3 Hoc est, a Caesarianis. Recipiebatur avitem, inquit Ma-

nutius, quia licet in virbein l'edire non posset (ep. DXVII),

in Italia tamen ei licebat esse. Hoc etiam e postremis

epistolae verbis colligltur: ut aut quo scriham, aut quo

veniam^ scire possiin. Nam si exti'a Italiani Torquatus

esset , non diceret Cicero quo veniam. Practerea Tor-

quatum in Tusculano fuisse, eiusque reditum in urbem

Dolabellae, qui a Caesaris partibus erat, a Cic. commen-

datuni, licet inlelligere ex epp. DCI, i et DCXIII, 2,

Quos adiuvisti , Pompeianos.

4 Ex hoc loco intelligitur, hanc epistolani scriptam esse

bello Hispaniensi (epp. CCCLXXII, i circa fin, * CCCLVI, J.

et CDV, 2 ) adhuc flagrante , nec dum eius exitu satis

cognito;; hoc est ante, qaam de proelio apud Mundam

nuntius Romam pervenisset. Schiitz. Mox libiù multi cum

Lamb. et digfutate tua.

5 Ambb. 6 et i5 interierit, faeritque. Interierit scil. civitas,

6 Oratorj de Or. I, 7 et III, 3. lam tum , ante Marii et

Sullae bellum
,
quo in bello ipse est interfectus. Manut.

7 Hoc
,
quod habent Ambb. omnes, Ree. et Zel. B cum

Lamb. , dedit Ernestius, et recepii Schiitzius coutra vulg

accidit.

8 Non bis proximis, quibus de omnium rerum iiitcritu lo-

cutus est, sed illis superioribus, ab eo loco: neccs.se est

aut armis urgeri rem. pubi, sempiternis : quibus aliquid

eum, quod speret, habere ostendit. Nam tribus propo-

sitis: si arma valeaut, si omittantur, si funditus intereant

omnia ^ ex primo liberat eum timore, ex altero spem

CicER. IX — Utt. T. VIIL 29
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afTert recupex'andi fortunas et dignitatem , tertium si eve-

niat, praecipuum dolorem adimit in eo, quod accidat

uuiversis, Manut.

9 Si atlendas habent Amb. 7 et Zel. B.

10 Durante bello. Aliquo, positis scilicet armis.

11 Amb. i3 et Kec. ferendam esse omnem forlwmm, h. e.

conditionem.

12 Neinpe Torquatus iam in Ilaliam permissu Caesaris ve-

nerai^ vide ad ep. DXVII.

DLX.

1 Cicero uiuiiruni post ep. DL\'l in suburbano Sicae eum

convenerat. Scliiìtz.

2 Legendum videtur quum plus. Schiitz.

3 Caesar , lege sumluaria , vel alia singulari , definiverat

sumtum in sepulchrorum monimenta erogandumj quem

qui excessisset , tantumdeni
,
quantum sumtus factus sum-

niam lege definitara superabat, populo dare iubebatur.

Schoenh.

4 Edd. lens. et Herv. quod me magnopere.

5 Poterat Cicero sepulchriun magnificentissimum filiae suae

honori excltare, neque legis poena magnopere detineri,

quum excessum pecuniae lege definitae in populum ero-

gare potuisset. Attamen hoc monuinentum similitudinem

et nomen sepulchri praeseferebat ( ep. seq. i ). Atqui non

sepulchrum
,
quod apotheosi non decebat , sed fanum dici

et haberi volebat.

ti Horti Transtiberini , ubi fanum extruere Cicero volebat

(ep. DXXXV, I
),

quia avidissime expetebantur ab opu-

lenlissimis hominibus, atque ex fi-equentibus doniinorum

mutationibus Fani sanctitas multum pericnli aditura fuis-

set 5 ideo de iis mutandis , etiamsi celeberrimo in loco
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essent ( loc. app. ), nunc cogitai Cicero. Hoc patet ex

ep. seq. Aliter [amen Manutius. Coniiciebat Schiitzius

nisi tato a mutatione loco.

DLXI.

1 Deleii e!i. animo, vulgo cavar di testa; non, lit Erne-

stius explanabat , cripi , scilicet, e manibus. Sic iegunt

codd. Anib. aliique, et edd. vett." ncque sensus, opinor,

est obsciirus. Quia tamen aliqui libri legebant suadcri

,

ideo Bosius suada end , lunius dissuaderi correxerunt.

Neutrum necesse.

2 Scjlicet in insula Arpinate ^ ep. DXXVIII ,
2.

3 Libri omnes Nam
^

qtiod ne ineptum dicamus faciinit

loci ep. LXXXVIII , I et Rei pubi. II , i5, in quibus

ante ne— quidem positivum nienibrum ponit Cicero.

4 Scil. ut fanum fìat, ubi fiat, quale fiat. Maiiut.

5 Inspice legem sumtuariani* ep. sup. not. 3.

6 Vict. Man. Lamb, dixi; cf. ep. DXLVII, 2.

7 Ep. DXXXIII, I.

8 Subui'banam venies* vide ep. seq. 3 extr. Hoc ulliauuu

inembrum Lambinus epistolae seq. adiecit.

DLXII.

1 Edd. pr. cum Vict. Lamb. a tabellario.

2 Haec ver]>a Hae lilerae— tertiodecinw die Manutius ex

alia epistola bue translata esse censebat. Incredibile eniin

videbatur, (pnmi Cicero esset in Antiati, Atticus autem

Romae, vel in suburbano, eum, qui Attici litcras tulis-

set, tredccim dies tantulo in itinere consumsisse. Schiitz

ea transposuit post verba ad me quoque misit. Poterat

tamen, qui literas ferebat, morbo vel alio impedimento

defineri.
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3 Misisti, quas ad te scripserat. Corrad.

4 I. e. conficias negotium de hortis, vel transigas de hor-

tis, ut ep. DCX" at ep. CXXXVIII a med. mandata

conficias.

5 Subaudi hortis* ep. seq. 4-

6 Vrbis. Vbi sis ^ explanari potest : uhi sim, quasi ad At-

ticum referat, quod de se ipso dicit.

7 Ne totum diem ponam ab url)e proficiscens in villam

,

explanat Manutius j laudatque illud ep. CDXXVII , 2 :

Itinera enim ita facit, ut multos dies in oppidum ponat.

8 Quia iam Ciceroni Atticus mandaverat, ne hortos Drusi,

utpote nimis caros , emeret j ep. seq. 4 ^t DXLIX. Sic

Mongaltius explanat.

Q Sic optime correxit Graevius vulgatum si ergo aliud

erit, non mea erit culpa, nisi emero. Nani prima pars

membri est resumlio superioris Si nihil erit. Itaque in-

teriecta verba parenthesi inclusi perspicuitatis gratia. Si

nihil aliud fano ponendo invenire possumus , explanat

idem Graevius
,
quam hortos Drusianos , si eos cessa-

tione mea patiamur nobis elabi, nt alius eos emat, mea

erit culpa.

10 Supple, cupiditate emendi. Ep. DXLIX: Tu concede

mihi,— ut eo animo siniy quo is debeat esse^ qui emere-

cupiat^ etc. quem lociim laudat Manutius.

1

1

Terentiara iam dimiserat : quippiam fortasse nane si-

gnificat de dote reddenda. Manut.

12 Pompeii Magni liberos. Sextus Pompeius, audita fratris

re infeliciter apud Mundam gesta , et Caesaris adventn,

Corduba , cp.iam cum praesidio tenebat
,

profugit. Gn.

autem , ut in speluncam se occultare coepit , a Caesa-

rianis militìbus deprehensus interflcitur , ciusqtie caput

Hispalim prid. Id. afFertur , et popiilo datar in conspe-

ctuni. Hirt. B. Hisp. 3g.
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1 3 Lamblnus ex Aldo dubia re. PauUo supra Caninìì, Re-

bili , Caesaris legali.

i4 Alias Lambinus corrigebat scrihas — velini, vel scribes.

i5 Edd. Ro. et Aid. multiim proficies; utrumque et leva--

rìs et proficies abest a libris scriptis.

i6 Alterum ex heredibus Scapulae *, ep. seq. 4-

DLXIII.

1 Libertus vel servus.

2 A cogitatione malorum, et dolore. Sic § 3 aberrationem

a dolore
.j

et ep. DXVIII aberrationem a molestiis. Vidit

Ernestius.

3 Fratris sui et Attici sororis filio, qui in Hispania apud

Caesarcm patruo detrahebat. Schiltz. Cf. epp. DXXXIX
et DCXXIII, I. Chgnatus^ quasi una natus , ex eadem

stirpe natus.

4 Manifestum est subintelligi seripsit. Manut.

5 Dudum cavendus visus est propter malitiam. Ernest.

6 Supple, scribere.

7 Lamb. provideri.

8 Multa certe maledicta passim legimus in Ciceronem iacta

ob eius in filiam aniorem. Donatus primum illud Vir-

gili! Aen. VI , 623 :

Hic thalamiim invasit natae

,

dictum fuisse afllrmat de Tullio, quod nefas esse credi

ait Servius ( ad loc. app. ). Deinde auctor declnmationis

in Ciceronem ( inter Sallustii opera ) ait , Tulliam ma-

tris pellicem fuisse, patrique iucundioreiii atqtie obse-

quentiorcm
,
quam parenti par essel ^ Calenus denique

(apud Dionem lib. XLVI, e. 18) Ciceronem, ne a pi'O-

pinquissimis quidem abstinuisse j uxorem prostituisse ?
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cum filia incestura commisisse. Sed quae fides sit ha-

benda utrique, quisque novit. Celerura gravius quosda/11

ìoqui de Cicerone ad Ciceronis animi imbccillitatem no-

tandam dieta potius sunt
,
quam ad eiiis incontinentiam

expi'olirandam.

9 Lambinus e coniectura- w^j^/me, quae libéralissima,

etiamsi nosset et Columellam eodem modo, quo Cicero,

locutum lib. IX , e. 3 : Apis si caevior^ maxime pes-

sima est; et aìios. Eum seqviitur Schiitzius. At maxime

est hic prò sane, certe; vide Gesnerum.

10 Quasi ex voto et promisso ^ ep. DXXXIII, i. Corraci.

\ I Intellige , Inter ipsos heredes.

12 Qui Publicii cuiusdam fuerat , nunc Trebonii et Cu-

sinii ( codd. Cassimi
) ^ vel qui erat ad viam Publiciam

Romae in Clivo Publicio, de quo VaiTO L. L. IV, 82;

Ovidius Fast. V, 294, et Festus in hoc voca}).* quod aite-

rum minus verum puto. Nam Cicero non volebat in urbe

fanum filiae exstruere, ut iam monuit V. C. Lemaire. AJii,

ut Lamb., legunt publicatu s ^ hoc est publice venalis pro-

positùs. A triimque puto ex coniectura, Editt. enim et

mss. passim puhlicanus.

i3 Scis in eo aediflcati nihil esse
,

quo maiore impeiisa

fanum esset extruendum. Mamit.

14 Horti.

i5 Hoc est, nisi fanum* quod aedifìcare cogito, etiamsi

hortos illos Drusi non habuero.

16 Cyrus IV, V. Diogenes Laertius (in Antistliene hb.VI,c. i6)

Antisthenem refert duos libros Cyri nomine inscripsisse,

quorum unus quarto tomo opcruai Antislhcnis contine-

batur , alter quinto. Itaque utrumque tomum Cicero

Graecis literis more Graecorum notavit, apud quos nu-

merus qr.atei-narius tw 5 designatur, et quinarius tw z.

Scribit ergo , Cyrum quarti et quinti tomi ita sibi pla-

cuisse , ut cetera Antisthenis. Bossui.
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DLXIV.

1 Lambinus ante Schìitzium ex coniectura niinirum.

2 Scilicet , tabellarium.

3 Vt certos tabellarios instituam. Manut.

4 Ibaut , redibaut statis horis. Mox erat aliqidd, quod sci'i-

bereinus
;;
puta , de Siilo etc. , ut explanat Manutius.

5 Ab urbe. Sic ep. CDXLIL Es enìm in suburbano ; ep.

DLXXVII, 5 et DLXIII, i. Corrad.

DLXV.

1 Contiiìuatio potius, quam initium epistolae videri potest

aliquibus hic modus dicendi. Attamen sic erat exordien-

dum, quod Cicero Sulpicii ep. DLVII respondet. Simile

est initium ep. DCLIII aliarumque.

2 Libri aliquot praesentia.

3 Sic edd. pr. cum Lambino et Schiitzio. Vulgo literis

lectis.

4 Filius.

5 In aliquibus mss. legitur lìcet , et in ed. lens. iucun-

diora si sacpe. Has diversas voces delebat Graevius li-

bente Ernestio , ut commenta librariorum. Quid discri-

minis intersit inter voces iucundiora et gradora docct

Cic. de Fin. Il
, 4 extr. Est enim id omne iucundum

,

quod sensuni alìquem movet et iuvat. Est ergo iu-

cundum quasi iuvicundum a iuvo. Catil. IV, i: Est mihi

iucunda in malis ci grata in dolore vestra erga me vo-

luntas. Dixit iucunda in malis, ut quae sensum mali

auferre possit. Gralum dicitur quod est acceptum , et

prò quo nos aliquid debere sentimus. Sic medicina ae-

gro grata est , non iucunda : sensum enim non iuvat.
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Ep. CDLXXXVI: Tale enini tuum iudkhim— non potesl

niìhi non sumnie esse ìucundwn. Quod quum ita sit -

e^^e gratuni necesse est. Ex eo coUigere licet, oiiine iu-

cundum esse etiam gratum, sed non centra. Confer epp.

LXXXII extr. , DLXIX init. et DCCLXXXVIII.

6 Q. Fabius Max. Verrucosus, Oviciila , Cunctator (Off.

I , 24, ibique Car. Beierum, et ep. XLV, 1 ), V Cons.

et Dictator
,
qui filio mortilo laudationem in foro dixit,

et postea scriptam edidit. Adeo forti animo filii mortem

tulit. Corrad.

7 L. Aerailius Paullus Macedonicus, ob Macedoniam A. V. C,

DLXXXV in deditionem populi Ro. acceptam, de qua

anno posteriori etiam triumphavit. Duo prò duos^ quod

habent nonnuUi codd. cum edd. prior. et Lamb., vide ad

ep. LII, 2, not, IO. Septetn diebus; alterum qiiidem XIV

annos natum diebus qiiinque ante triumphiun • alterum

XII annoriun , triduo post amisit. Plut. in L, P. Aemi-

lio, p. 274^ aliique.

8 Ex vestra gente Sulpicia. C. Sulpicius Gallus, qui ciun

M. Claudio Marcello cos. fuit. Coirad. Ligures consul

devicit A. V. C. DLXXXVII. M. Calo, nimirum Censo-

rius, sive maior, consul A. V. C. DLVIII, Catonis Vti-

censis proavus.

9 Vulgo ex Victorii coniectura ut eonim luctwn ipsorum

dignitas consolaretur ea. Libri ut eoruni ( vel eos ) tuni

ipsorum dignitas consolaretur ea. Nos tuni inseruimus

ante ea secuti correctionem Andreae de Franciscis.

10 Lamb. licebat.

11 Ambb. omnes et alii multi consenuisse ; quod multi re-

ceperunt. Non aeque bene. Nani consaindsse manet in

translatione vulncruni; quod facit etiam verbum recru-

dcscunt, ut iam Victorius vidit. Fateor tamen , unos Co-

liuìiellam et Celsum hoc vocabulo usos inveniri apud
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GesneiTim et Forcelliiuun. In altero post sequens mem-

brum edidit tacite Schutzius quem e re pubi, copio.

Exemplum sequerei- si libri sinerent , et nisi quidam

timor errandi me abduceret.

1 1 Ex. Acbaia ; ad ep. CDLXI.

i3 C. lulii Caesaris, Corraci.

i4 Ob ea, qiiae ad epp. CCCLXV et CDLXI diximus.

i5 Multi libri scripti et edd. pr. consensu.

DLXVI.

1 lucundum hal^et Amb. i5. Omnes autem legunt me

nuntium vohis.

2 Reperta est postea haec lectio in antiqiiis libris , et re-

cepta a Grutero aliisque. Graev. Addendum et a Lam-

bino. Libri tamen fere omnes in honis; quod multi re-

ceperunt, et 1. F. Gronovius defendit , inquiens , hanc

esse simplicem praefationem ad Tullium praeparandum,

qui interitum optimi viri ( Marcelli ) et amici robuste

exciperet : scilicet quia casus et natura in bonis domi-

natur , atque adeo videamus bonos perire, hos naturali

morte , alios latrocinio j necesse est minus tibi et reliquis

. eius Romae amicis videri iniucundum nuntium de nece

alarceli]
; nec contui'bari in eo, quod virorum praestan-

tissimo accidit. Sed haec omnia a Gronovio disputata de

l'iris bonis aeque valent, immo rectius ad consolandum

Tullium, si disputentur de omnibus hominibus hoc modo:

Quoniam casui et naturae nos, ut homines, obnoxii su-

mus* hinc quod sum narraturus, nihil te contristet. Saepe

enim hoc accidere hominibus videmus. Sententia autem :

casus et natura in bonis doniinatar non est recta, quia

impetum casus et naturae non boni tantum , sed et mali
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experiiintur. Lamb. in nobis domiiiantur , contra TuUii

coiisiietudinem.

3 Hanc loqueudi formam, qiiae insolens videri potest, de-

fendit ad hunc locum Cortius. Nos iinice locum Cicero-

nis huc revocaimis ep. DXVIII : Itaque facio me alias

res agere. Lambì nus ut vos certiores facerem , ut Cic.

in epp. LXXVIII, i: CCLXII, not. 7; CCXXII, i ali-

isque locutus est.

4 Abest praeposilio a Zel, B, quae tamen infra etiam Athe-

nìs praemittitur.

5 In consulatu A. V. C. DCCII.

6 Supra Malcam ^ Italis alPaltiira di Malvasia. Promonto-

rium nominatissiniiim in angulo Peloponnesi
,
quo Au-

strale latus cum orientali coniungitiir e regione insulae

Citherae. Videtur, inquit Graevius ,_ locutio trita Graecis

Latinisque, qua signifìcabant cursum ex Asia et Graecia

in Italiani per Maleam. Graecis verbis dedit prinius

Lambinus ex ep. 26 libri X Plinii, puto, qui scribit invìp

MaXéov, et postea ]\Iartyni-Laguna : quae graeca locutio

melius respnnderet latinae super Maleam^ attenta ipsius

latinae linguae natura
,
quemadmodum Lambinus vidit.

Ceterum in omnibus libris antiquis est supra Maias ;

procul dubio vitiose. INIox Italiam versus habent duo

Ambb. et edd. lens. et Med. cum Lamb.
j
vulgo in Ita-

liani versus: quam locutionem frustra defendit JManutius,

et nuper ci. Lemaire ad hunc locum. Exempla enim
,

quae affcrunt
,
praeposilionem ad non in respiciunt , et

non Ciccronis , sed Caelii sunt , ut ep. CCCXXXV ad

Alpes versus.

7 Verba eius diei exsulant a tribus Ambb. Sext. post dieni

tertium, nimirum ex interpretatione.

8 Sic onines libri
,
quos vidi * vulgo circiter liora decima.;

ex Yictorio. Tum Schiitzius Sp. Poslumius; melius, puto,

quam vulgo.
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9 Inepte inculcatac a librario sunt voces collegaiii n.: vide

not. 5.

10 Sic coti. i5 cuni Lamb, , Schiitzio et de Franciscis.

Vulgo alone.

1

1

Pronomen ^t" bene addidit Schiltzius e codd. Dresdd.

lis couseiitiiinl duo Ambb,

12 Vide ad ep. DCIl, 5.

i3 E del. pr. ut.

i4 Manliorum cognomen • de Orat. II, 64.

i5 Lamb. et Schiitz tacterrimo , ex. ingenio.

16 Significat Caesarem.

17 Sic recentiores non sine libb. vcteribus. Vulgo eì mor-

tein a. Lambinus vero qui ci morhm offtrret.

18 Ne quaestioni traderentur. Cautum enim fuit , ut do-

mino occiso de servis, qui sub eodem tecto, in eademve

regione fuissent
,
quaestio haberetur , suppliciumque de

reis sunieretur prius
,
quam aperiri tabulae adirive he-

reditas scripto ab lierede posset. Vid. Tacitum Ann,

XIII, 32.

19 Amb. quartusdec. de/erre.

20 Nani lex. XII tabularuiu de Solonis legibus translata ita

habct: IN VRBE NE SEPELITO , NEVE VRITO.

Corrad. Legem vide de Legg. II , 23.

21 Propter Platonem, qui in Academia docuerat.

22Loqaendi modum vide ad epp. CCLXXXII, i:CCXCVIII,i

et CCCII, 5. Mox prò collegio, scil. consulatus, ut Cor-

radus adnotavit.

DLXVII.

I Significat librum a Caesare scriptum
, cui titulus J?id-'

Cato
, ut Ciceronis Catoni opponeretur. Vterque liber

iniuria temporum intercidit. Vid. epp. DLXX , 3.
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2 Hirtii liber ad ipsuni Ciceronem scriptus , ei inscriptus

erat. Itaque Cic, infra ep. DLXX , 3 epistolam vocat.

Leinaire.

3 Consilii plenum. Librum significat, quem ad Caesarem

scribere cogitabat de re pubi, ordinanda. Planius vide

in ep. DLXXXVIII, 2.

4 Aristotelìs et Theopompi libros * Aristoteli» quidem we/)ì

^a.(7i\zioLz ( Ammonius in Vita Aristotelìs
)

, Theopompi

autem (xu^/SoùXae, idest Consilia { Athen. VI
, 4 )? et epi-

stolam ad Alexandrum ( Athen. XIII
, 7 ).

5 Lamb. qui potè' st : h. e. quomodo istud potest fieri,

scil. ne doleam?

6 Dum apud te fui doloris levandi causa, omnes admisi,

qui me convenire vellent, et eos comiter tractavi. Idem

mox dicit aliis verbis post in liortis fui. Ernest.

7 Scribebat libb. de Finibus,el Aeadem.'^ecoXe ep.DLXIII,3.

8 Hac appellatione non olerum tantum, herbarum, arbo-

rumve loca appellata fuisse , sed villas ipsas , seu ru^-

cas domos, suadent, praeter hunc locum Plinii XIX, 4-

In XII rom. legum tabulìs nusquam noniinatur villa

,

semper in ea signìficatione hortiis^ Asconius p. 2o3, qui

de Pompeio extra urbem propter proconsulatum liabi-

tante alt, euni hahìtasse in hortis ; et lulius Capitolinus,

qui M. Antoninum Philosophum Roniae in Monte Cae-

lìo^ in hortis natura narrat , in M. Antonini Phil. init.

9 Idest tempus, quo senatoribus discedere licebat, et rus

petere
;
quod incidebat in tempus aestivum versus Kal.

Quintiles. Schiitz.

I o Quibus , scilicet , hac anni tempestate , et his vacatio-

nibus uti solco , utpote frigidiusculis.

I I Fortasse Baianas. Videtur LucuUum significare. Schiitz.

Is enim ad Baias domum cum celeberrimis piscinis ha-

bcbat.

f
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la Ep. DLXIII, 4 et DLXÌI , 3.

i3 Partim. Manut.

i4 Scilicet, auctionis^ prò simplicitei- ad auctionem.

i5 Qui, utpote dives , emere volej^at ^ vid. loc. app.

i6 Verendum , ne is liortos mihi eripiat, quuiii eos valde

appetat^ non est io eo posilum, ut auctione vincere me

possit ^ novi enim eius facultates. Bosius.

17 Quam vide ad ep. DXLVII, 3.

18 Futurus sim. Corraci.

DLXVIII.

i Quatuor Ambb. et Zcl. B panilo edam. Totum hoc

membrum Si vales— solco abest a libris qiiibusdam.

3 In tua praedia post Tulliae mortem, nec amplius ve-

neris Romam. Libri fere omnes quani a me discesse-

ras ; quam lectionem interpp. passim meminerunt ac

tuentur , nec tameu vulgatam immutarunt. Victorius e

nisto Vaticano substituit discesserat., subaudito Caesar,

adstipulantibus Lambino et Gebhardo. Sed id nimis

abruptum esse iam vidit Ernestius.

3 Genus loquendi Graecis usitatum ', apud quos relativum,

quod appellant , congruit cum eo, quod antecedens no-

minant. Lambin.

4 Libri scripli aliquot cum edd. lens. et Lamb. requiem

quaerìt. Victorius requietem, ut nobiliorem dictionem ex

Med. , et Graevius quaerat ex suo primo flrmavit ob

sequens promat.

5 Ambb. omnes , Ree. et edd. pr. cum Lamb. te ipsum.

6 Antequam rus proficiscereris. lac. Gronovius legere vo-

lebat ex mstis sicut Itine discesseras , nempe lacrymis

et moestitiae traditus. Graevius ex suo msto sicut indi-



^62 ANNOTATIONES

cas ; Ambb. duo sicut hic dixeras. Tum Lamb. et la-

crimis et trìstitìae : et cod. Ree, infra angeris.

7 Lamb. nec possimi; quo modo et Lallemandus malebat;

at Ernestius sed non p.

8 Ree. aleviare.

9 Lusus elegans in voce consuetiido ,
qiiae quum refei'tur

ad TÒ nostrani comniunem significai familiarem usum
,

convei'sationem • quum ad tò titani solius ac propriani
,

significai morem ac rationem vivendi. /. F. Gronov.

io Male duo Ambb. et Ree. adJunt possuni : seusus est:

si non delectaris.

1 1 Sic edidit Martyni-Laguna. Vulgo quum duae res istae

— me conturbent. Schiìtz. Et quidem conturhant prò

conturbent est in duobus Ambb. ; et, quod vulgo editur,

non habel aptum sensum.

12 Passive, prò non ojfendaris, ut multis probat hoc loco

IManutius ex ep. XXIX, 4- '^^^ ^i ^"^-^ ^^'j '" '/"^ '^"*

offenderis ; in Verr. Act. II, lib. i, e. 25: P^eiitus , ite

quid in ipso se offenderit ( nunc ojfenderetur ), et ex

Caes. B. Civ. Il, 82: Si Caesarem probatis^ in me oj-

fenditis.

DLXIX.

1 Quasi nihil animura eius, aut sensum post obituni filiae

iuvaretj ep. DLXV noi. 5.

2 Ex morte filiae accepti. Conrad.

3 Ep. CDXXXVIII, not. 6.

4 Amb. decimus sec. cum Martyni-Laguna Tecurn vivere

posse equidem maxime vellem.

5 Mstorum varia est lectio, itemque edd. priorimi : ahi

quod vincluni quasi deest nostrae coniunctionis? ut olim

vulgo
5

alii quod vinculian, quac res est n. e? alii q.
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vinculum^ quae res id est n. e? Ed. leiis. q. v., quae

res cleest nostrae coniimctioni? Ilaque variae etiam viro-

rum doctorum emendationesj Mauutius, Lamb. et nuper

Mart.-Lag. lensonianam lectionem probarunt , nisi quod

Lanibinus omisi t quae res; Benedictus q. v. quaeres, si

id est ?i. e; Schiitz q. vinclum , si quaeris^ deest nostrae

coniunctioni? Vulgatum hodie est e Graevii libro,

6 Schiitzius ex ingenio possuinus igilur — nec mehercule.

At Lamb. Possuinusne i. e. una? Possumus. Nec in.

7 Praedia Ciceronis
,
quibus praedia Lucceii vicina fiiisse

videntur, Lemaive.

8 Amb. decimus sec. et Ree. illae ipsae.

9 Productio, Tusc. I, 35: Js propagatione vilae quot —
hausit calamitates !

10 Melius edd. pr. Quid est enim.^ ut in ep. DCXVIII, 3

aliisque.

DLXX.

I Secundo post Idus lunias die, h. e. XVII Kal, Quintiles.

1 Querula res calaniitas ; scis, quam facile querantur, qui

in calamitate sunt. Tacite hortatur Atticum, ut de fano

Tuliiae extruendo diligentiam adhibeat maiorem * quod

paullo post dicit apertius : Nisi fanwn fieri videro , in-

cursabit in te dolor nieus. Schoenb.

3 Subaudi hortos ^ de quibus in ep. DLXIII
, 4 aliisque.

Mox nolet, se. vendere; aget iniuste^ nimis magno ven-

dere volens.

4 Nimirum , areae Cusinii et Trebonii j ep. DLXIII
, 4-

Illius areae
,
quam communiter possident Cusinius et

Trebonius
,
puto Terentium etiam esse dominum •, P>.e-*

bikini fuisse certo scio. Tertium e. d. habet codes. Tor-

naes.
,
quod Schiitzius maluit.
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5 Ep. DLXII, 3. Tasculanuin placet^ ubi sci!, aedifìce-

mus fanum.

6 Quam in ep. DLXVII, i lihrum appellai.

DLXXI.

1 Virgilius unus erat ex coheredibus Scapulanis (ep, DLXII I,

4), qui fortasse Attico dixerat, se suam pai*tem Scapula-

norum hortorura Ciceroni concessurum: ut ei locus es-

set, si fortasse coheredes non in auctione hortos vende-

re, sed inter se liceri cogitarent; \id. ep. DLXVII, 4 et

seq. 2. Manut.

2 Scapulanos hortos primum cupio: secundum eos Clo-

diae. Idem scribit epp. sup. 2, seq. 2^ DLXXIV, 2 et

DLXXXII, 2. Idem.

3 Scilicet, rationes , vel conturbem, hoc est, decoquam •

ne vel impenso et insano pretio emam Drusianos ( ep.

DLXIII, 4) adeo, ut niihi decoquendum sit. /. F. Gro/iov.

4 Cogam Drusum ad vendendum hortos quovis pretio j ut

explanat Ernestius.

5 Redeo ad consilium aedifìcandi fani in Tusculano meo*

ep. DLXII, 3 et sup. 2. Ernest.

6 Supple fanum.

7 Couor equidem in Tusculanum proficisci, sed etiam at-

que etiam animus refugit. Abhorrebat autem a Tuscu-

lano propter ea, quae ad ep. DLXXVI dicemus.

8 Quas meo nomine scribas et mittas ad alios. Ernest. Sic

enim me a scribendo levabis, qui die ac noctibus scribo.

9 Supple capio.

10 Venero, et epistolam mecum feram.
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jDLXXII.

1 Te, scilicet, esse occupatissimuuj • cp. DLXllI, i. Nid-

luiìi a te ciesidtravi dicra litcraruni , li. e. nutnquaiu de-

•^uleiavi, numquani exspectavi tuas literas. Maniit.

2 Sic edJ. lens. , SiUjen (Romae 1490), Aldi i5i3 et Ascen-

sii. Vulgo deest w'si; quod tamen ante Schiitzium revo-

cari volebat pauUo aliter I. F. Gronovius: nixi itovi te etc.

Hic aliquid deesse, deficiente nisi, senserat etiam Lam-

binus, qui marte suo rescripsit quam novi te etc.

3 Post Othonem, post parteni Othonis (de qua cp. DLXIU,

4), nihil niagis desidereni
,
quam Clodiac hortos^ vid.

ep. sup. n. 2.

4 De Odionis horlis eincndis. Ernest.

5 Ad fanum^ ep. DXXXIII, i. Corrad.

6 llomam, scilicet* ep. DLXX, i et seq.

7 Scilicet, ut e suburbano in urbem redires. Scliiitz. Et

domi te includeres^ ep. DLXXIV, 2.

8 Scilicet, iationes.'Z^o///r, nimirum Romae, ut sup. noi. 6.

DLXXIII.

1 Alii scies aiUeìu.

2 Scusus hic est: Quod dissimulas apud eos, quiijuscum

agis de hortis, consilium meum (funi cxtruendi), et me

ev consecrala Tullia levationem doloris petere , laudo.

Nani tu ipse, quam hoc ita sit, quamque penitus ego

. mibibeiim, iudicare nescis, qui nec senlias, nec senseris

paiem doiorem. Gronov. jNimirum Atticus , <|uuiu de hur-

Lis emendi;, agolìat, oceultabat Ciiceronis cupiditalem, ut

siilubnus emere pos.scl. Einestius delevit rccLc vulg(j aule

aiiid iaculcalua! • u[((ue lam in edit. Rom. (luiissuiii.

CiCjcR. IX. — Uli T. Vili. 5o
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Schiltz. At Lambinus duobus primis membris superiori

epistolae appictis sic exorditur: Qnod scribis reri te, il-

lam rem fore niihì levamento
,
quum bene facis , tum ,

m.ihi crede, id esse proinde etc.

3 Correxit Schiitzius quamquam id est — possis. Et Ma-

nutius explauat: Quamquam id esset maiori levamento,

quam tu existimare posses.

4 Fani aedifìcationem.

5 Me posse eum vincere in hortorumlicitationej epp. DLXVII,

4 et sup. 2. Manut.

6 Nimirum, hortos.

7 Ep. DXXXIII, I. Corrad. Et ep. DLXX, 3.

8 Epp. DLXIII, 4 et DLXX, i.

9 Epp. DLXXI, I et DLXX. 3.

DLXXIV.

1 Ne vulnus relVicaret.

2 Epp. DLXX, 3 et DLXVII, i.

3 Caesarianoruui ; Caesaris et Hirtii potissimum, ut docet

Corradus. Mox illius , nimirum Catonis.

4 De hortis Scapulanis •,, ep. DLXXVIL
5 Quum Pontianum defendi, eius amicuin, vel affinem.

Ernest.

G Ex quatuor Scapulanis coheredibus
*,

epp. DLXVII, 4
et DLXIII, 4.

7 Ad patreni faniilias perlinentia. Non satis officio patris-

f'amilias boni et diligentis Siliani aut Drusiani horti con-

venire videntur. Quia ita furiasse pusilli erant, ut bono

oeconomo deesset, in quo posset occupari, ut explanant

Bosius et Ernestius, et ut innuunt illa, quae sequuntur:

Quid enini sedere etc.
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8 Siipple illa Othonis , et hoc prò ìiortos , qiios Otho co-

heres sibi liceri vult' epp. DLXVII, 4 et DLXIII
, 4.

f) Aliqiiod nialitiae genus est excogitandum, ut suos nobis

hortos Driisus vendat aequiore pretlo Marmi.

I.) Ep. DLXXII, 3.

1 i Ep. DLXXI, not. 7, cp. seq. 3 et DLXXVL
il Hervagias ad suniiniim.

i3 Receperuiit Graevius, Ernestius et I. V. Cleiicus, prò

corrupto olim nec artini. Schiilzius tamen rwgat Carieiae.

Vide llirt. Beli. Hisp. 32.

14 Idest iniiiator Fulvii (nescio ciiius) in rnentiendo. Multi

mss. habent Fuh'iniaster. Gronovius coniiciebat legen-

duni ì^jtv^Qiiaprvp. Schiilz. »

i5 Edd. lens. Aldi et Ilerv. luihcs , mille, ex glossa.

16 Ep. DLXII, 6.

DLXXV.

I Suiit duo libri Academicorum. Coufer ad Alt. ep. DCV, i

Schiitz.

1 Ep. DLXIII, I et 3.

3 Torpedo, qua scripserat se laborare Atticus.

4 Sic melius edd. pr. cum Aldo et Schiilzio. \ ulgo cc-

terocjui.

5 Vulnus, scilicet, ex morte Tulliae. Sed quare in Tu-

sculano polius, quani Roniae? Id vide cp. seq. Gi'ae-

vius corrigebat mine haec — angent; quod Schiitzius

adoptavit.

6 Eum, qui in eodem tempio colitur. Atticus doiniun lia-

bebat in Colle Quirinali. In eodem et Quirini templum

erat, et Salutis aedes, ep, LXXXVII, i. In Quirini tem-

pio statua Caesaris posita erat. Inde eum Cicero Attici
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vic'uium appellai. Qiium autem dici!: Eum (tìivvxov Quì-

rino malo, quain Saluti, significat, se ei Romuli potius

interitum, quam salutem precai'i. Schìitz.

7 Librum ab Hirtio scriptum contra Catonem. Manut.

Epp. DLXVII, ì, DLXX, 3 et sup. i.

8 Hirtii.

DLXXVl.

1 Ad ep. DLXXIV, 3.

2 Ex emend. Maniitii. Libii scripti et impressi lantummodo

ocius. Plus iu ed, Ascensiana tantiuumodo socius. Grae-

vius malebat tantum modestius. Subintelligo, inquit Lam-

binus, vel manebit, vel urgehit, vel aliquid tale.

3 An quod ibi aliquid esset, quod illi memoriam sui do-

loris renovaret? Nisi coniectura fallor, aliquid erat quod

ad TuUiolae obitum pertinebat. Suspicarer, eam ibi diem

suum obiisse , nisi scirem , Plutarchum et Asconium eliam

tradere, eam apud secundimì virum mortuam esse ex par-

ta. Verum hi optimi auctores fortasse intelligere volue-

ruut, quod verum est, eam, quo tempore oblit, in coniu-

gio Dolabellae fuisse: — ut non repugnet, quin credi pos-

sit, eam in Tusculaiìo Patris degentem, morte correptam

Ulisse^ pi'aesertim quum peregre (in Hispania) vir esset.

Victor, hiimo Tulliam Romae peperisse (quo ex. partu

etiam decessit ), aperte declai'at Cicero ep. DXXI , 5.

Aliud ergo, quam TuUiae mors, in Tusculano \ulnus

tliceronis reiiicabat. Fortasse ibi dies suos magnani par-

tem degere solebat cum patre Tulliola. Mox quam qui-

bus , supple admonitionibus. Quae erant istae admo-

nitiones , quibus assidue Cicero conficiebalur? Virtutes

Tulliolae, inquit Manulius.

4 Supple, proderunt?
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5 Hoc est, dolori impenetrabilis , si literas non callerem. Li-

terarum enim stiidium, inquit Ovid. ex Pont. IT. 9, 4^:

Emolìit morcs , ncc siiiil esso ferof.

6 Vett. libri exto : unde alii , ut Bosius
,

^errrS> ; alii , ut

Vict. Man. Lambinus, isto ; quod recte ex edd. pr. re-

vocavit Ernestius. Isto enim est animus Ciceronis, qui

literas callet: quod idem valet hoc loco ac exculto.

DLXXVII.

I Subaudi, ad me venies. Manut.

a Commeare, interea scribi. Ernest.

3 Ep. DLXXIV, 2.

4 Adhortos Clodiae eniendos: epp. DLXXIII, 1 etDLXXII, 2.

5 Hoc est, incerta exactione pecuniae nobis a Faberio de-

bitae", epp. DXLIII et DXLVII, 3. Victorius primum m-

certa ; in postrema ed. re incerta ; Lambinus incerto

,

quod Schiitz praetulit, se. incerto nomine.

6 Cum Othone; epp. DLXHI, 4, DLXVII, 4 et DLXXHI.

7 Eum mentitum esse de Cn. Pompeio; ep. DLXXIV, 4-

Ernest.

8 locatur, quasi Caesar in vicinia Attici domum emisset:

innuit autem statuam eius, de qua ad ep. DLXXV, 4-

Schiitz.

DLXXVII I.

1 Scilicet, rationes^ ep. DLXXII extr.

2 Indicat hic locus, Ciceronem et Atticum congrcssos esse

paviUo ante liane epistolam • ut et illi duarum sequen-

tium epistolarum. Facillime autem id poterant, propter
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locoriuii vicinitatcm. Proclesscs , levando (amiliari ser-

mone doloieu!.

3 Intelliguot ciim tota familia. Ernest.

DLXXIX.

1 Paio superfluuni est, quia sequitur ut videhantur. Itaque

sunt qui malunt pueri quidam urbani. Delevit SchCitz et

rescripsit simpliciter i///;*?/»', quo significare videtur, eos,

quum istas literas afferrent, sibi visos facetos ac deriso-

res esse.

2 Idest, Caii /ilio , Caii nepote. Formula usitata, quum

quis in actis publicis estendere volebat , se esse neque

libertum neque libcrtinum, sed liberum hominem. Vide

ep. DCLXXXVIII.

3 Hic si fuisset Caii iVIarii iunioris filius, avum maternum

habiiisset L. Crassum oratorem clarissimum , cuius filia

iuniori C. Mario nupsit ( Brut. 58 ) : si nepos C. Marii

septies consulis , cognatione attigisset Ciceronem , cuius

avus in matrimonio habuerat aniitam INIarii, ut est lib. Ili

de Legg. i6: et propinquus fuisset Caesaris ex eo, quod

idem Marius uxorem habuerat luUam Caesaris amitam.

Sed fuit Pseudo-Marius, et vero nomine Herophilus qui-

dam medicus equarius^ qiiem agnitum Caesar extra Ita-

liani relegaverat : deinde post mortem Caesaris cai-ceri

impactus et necatus est, quod de trucidando senatu cogi-

tasset; ep. DCLXXXVIII, Phil. I, 2 ; Valer. INlax. IX, i5, 2.

Popma. Vide etiaui ep. DCLXXXV, et App. Alex. Bell.

Civ. Ili, 2.

4 Intelligit poema olirti scriptum de C. Mario, quod inscri-

pserat Marius. Schiìtz. De eo Legg. I, i et Divin. i, 47-

5 Contra eos, qui ncgabant C. Marii nepotem esse. Manut.

6 Quum deliberei de consulatu petcndo Curtius iudignus
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homo (epp, CCCXLIII, 3 etDCLXXXIX), qiii re pubi,

bene constituta prò certo habuisset, sibi ad petilionem

milliun aditimi pattare.

7 Romae aegrotante.

8 Ep. DLXXI , 3. Aliquot libri ad Cireronem ; nimiruni

jQIium, Athenis degentem.

DLXXX.

I Peducaei^ ep. seq., i et DLXXXIV, 3.

a An de Terentia dimissa est sermo?

DLXXXI.

1 Grammaticus. Valerìum, iureconsultum,

2 Se. mecmn. Nam cum illis noia communicabo.

3 Post Peducaeum, hoc est, post Peducaei auctionem.

4 Vno ex coheredibus Scapulanis
5 ep. DLXXI , i • de qui-

bus in ep. DLXIII, 4-

5 Ilortorum Scapulanorum futura sit. Cf, epp. DLXXIX, 3
j

DLXVII, 4; DLXIII, 4 et DLXII, 3.

6 Lambinus alilque vett, non agnoscunt hoc.

7 Balbus et Oppius, Caesaris familiares. Corraci.

8 Edd. Ro. Aldi, Lamb. et Herv. An vero sìmulent.

9 Si isti epistolam sibi piacere simulante quae simulatio

ex verbis et vultu cognosci facile potest. Mox ^rtlùayi

eruit Victorius ex meliore codice , idque probarunt VV.
DD, cumErnestio, qui tamen in textu retinuit [imoc óo-^.

Sed si verum esset /i^tuìa , malim, inquit Schiitzius, ^mav

w5, ut Cicero respexerit ad vers. Homer. Iliad. IV. i3o,

Atticumque monuerit, ut hanc rem ita caute tractaret

,

ut mater muscam a dormiente infante abigens.

10 Ep. DXIII.
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1 1JDebitorem esse. Lanib. Ei dcbcrc.

\i Solutionem ex argentari! mensa.

i3 Se. absurdum. ^ ersiculus ex ant'umo poeta, qiio iititur

etiam in Topicis e. i3. Sdiiilz. Vtitur et ep. DCCV,
ut significet absurdum esse timere minus malum, qvmm
raaius non timemus. Mongalt. Hoc, scilicet, me debere;

alterimi , perscriptionem.

1 4|Debitoribus meis. Sciamus , utrum mihi solvendo sint.

Mongaltius ait, nomine Metonis designar! Caesarem, qui,

ut Meto f'ep. CDXLIV, not. 12), annum correxerat. JVi-

mis acute. Faberìanuni nomc?i vide in epp. DLXXVIT,
DXLIX aliisque.

DLXXXII. -^

1 Epp. DLI^ DL, 2^ DXLV, 2 et DXLII, 2.

2 Edd. pr. cum Aldo et Lamb. XX. Emendavit Bosius ex

suis scidis.

3 Montanum.

4 De hortis Silii. Manut. Ep. DLXX, 2 aliaeque.

5 Hortos, ep. prox. cit. , 2 et seqq.

6 Sic supra ep. DLXXII, 2: Vbi ea est? aut quando \>en-

tura? et ep. DLXXVII : Sed quando Clodia Romae fu-

tura est. Recte igitur Victorius bis exemplis usus , et vett.

libris correxit vulgatum olim veneant.

7 Filium eius, ad quem sunt epp. XCII et seqq. Eius

uxor Metella:^ CDXVII, 2.

8 Tu non laboras de egeslate linguae latinae. Respondit

Cicero: àcróyoaya sunt, scilicet ad exemplum descripta^

ea, quae scribo, non scribo cum labore, quum e grae-

corum libris descripta transferam in meo: ut explicat

Manutius.



IN EPISTOLAS 4?^

9 De Philosophia (ep. DLXXV, i)] cui scribendac pariim

apta videbaiiir ob egestatem lingua latina.

10 \ erba alForo de meo, res mutuor a Graecis. Manut.

DLXXXIII.

I Lanib. et nuper L V. Clericus pomeridianae.

1 Quas in Epii-um scribis tuorum negotiorum causa. Por-

tasse autem literae. abundat. Aptius certe ad [)revita-

tem videretur. Manut. Schiitz delevit.

3 Quem in Epirum mittis, ut ex Epiro deinde Athenas

deferantur. Nani Atbenis erant Marcianus et Monlantis

cum Cicerone filio. Manut.

DLXXXIV.

1 Qucm Atbenis (epp. DL, i et DXLII, i) immodcratos

.sumtus facere percrebuerat. Schiitz.

2 Olim Vili ut ncque; quod ab edd. pr. abest: itaque de-

levit primus Emestius, quem ceteri secati sunt.

3 Sic primus Bosius" ut alibi Cicero. Edd. lens. et Victorii

temperantius.

4 Marcianum et Montanum * ep. sup.

5 Minus recte Corradus coniiciebat agcmus.

6 Ante Bosium Et si cfficis.

7 Ad fanum exstruendum.

8 Epp. DLXXI, I et DLXXIII extr.

9 Cod.iAmb. et edd. Ro. et Aldi iam profccto. Vulgaluni

significat : fanum iam prò facto habeo.

10 Oppio et Balbo; ep. DLXXXI , 3.

11 Sensus est: quanti patrem Peducaci feci. iJ totuni in

hunc contuli. Bosius.

12 Scil. merito suo.
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i3 Quid istis placeat.

i4 Quod schbam.

DLXXXy.

1 Quae sit illa , certo divinari non potest. Videtur tamen

ad aliquod Terentiae factum pertinere. Scliiitz. Tuin ce-

leritas, scil. in nuntiando,

2 Humanum sensum malorum. Idem.

3 Quid enìm novi est? %'enimtameii exspectabam.

4 Idest , Pisonera argentariura
,

sicubi poteris de auro
,

convenies ^ confer ep. CDXLIX , 3.

5 Tibi, scilicet, tantum pecuniae adsignetur ad solvendum

prò hortis mihi emendis
,
quantum ille mihi debet ( ep.

DXLIII ). Attrihiiere est adscribere, adsignare, sive, ut

Schiitz monet , solvere per delegationem. Cic. Phil. XIV
extr. : Quaestores urbis ad eam rem pecuniam dare ,

attribuere , solvere iubeant. Verr. 1 , 1 3 : Ne diulius te-

ncarn, pecunia attributa numerata est.

6 Cognosces ab Erote
,
quantum nobis a Fziberio debea-

tur. Manut.

7 Epp. CCXIX et CCXXXVIII, i. Ariobarzani habent

libri fere omnes , praeter lens. et Lamb. prò Ariobar-

zanìs; quemadmodmìi de voce Isocrati factum vidiinus

ep. XXVI, not. 4^ et de voce Theophani ep. CCCXLI,

not. IO.

8 Praevenit , inquit , me Sextius loca et lautia praebendo

iussu Senatus, ut solebat fieri legatis externorum popu-

lorum et regibus Romam venientlbus. Assentior enim iis,

qui prò vulgato parochus publicus , scribunt parochis

publicis (rx/5o^aI;). /. F. Gronov. Parochus est a nxpiy^tù

praebeo , quia peregrinis salem et ligna praebebat , ut

Juquit Acron ad Hor. Serni. seu Sat. 1, 5, 46- domine antera
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salis lignoniinque omnia hospitibiis necessaria intclligcnda

sunt. na/3o%at autem erunt, ex sententia Gronovii et Bo-

sii, lautia, quae quis publice praebenda condvixerit. Sic

Veiitidius Bassus (apud Gelliiun XV, 4X T^" praebenda

publice conduxerat, Parochus vocari potest* et foenum,

lectum et tectiim , ligna , ceteraque
,
quae ipso Cice-

rone teste ( cp. CCVIII, i ) magistratibus in provinciam

euntibus dabantur , 7ra/)o^ai dici poterunt.

9 Ep. DLXXXI, I.

io Ad me venies. Ernest.

11 Qui Ciceronis filios docuerat^ ep. CCCXX\'II, i.

12 Quos Romae habebat, non autem Ciceronibus
,
quo-

rum alter in Hispania ( ep. DXXXIX ), alter Athenis

. ( ep. sup. I ) erat. Lamb. se a discipulis etc. , ut Ernc-

slius postmodum coniiciebat.

DLXXXYI.

I Advenire tabellarius potuit cum literis tuis. Ernest. Goe-

renz. ad Cic. Acad. II, 27 interiectum colon delet, quem-

admodnm et Aldus , legitque continenter A te literas

exspectaham nondiim scilicet; quod praefero.

1 De quibus ad me scribis. Maniit. Gronovius putat hic

per nomina intelligi posse praedes, quos Cicero datiirus

erat in auctione bortorum Scapulanorum. Intelligo au-

tem, cos, qui Ciceroni debebant, eum ad alios quosdam

debitores suos delegavisse. Lcniaire.

3 Sic in posterioi'i ed. Lambinus^ at in prima Quid ìpse

negotium gerereni^ nisi Consilio ino? Vulgatum confìr-

mavit scidis suis Bosius.

4 Decreverat Cicero iam ante mortcni Tulliac, mctii belli

civilis , quicquid domi habebat ami argentive facfi rei
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infectl cum pecunia commutare , ut intelligitur ex ep.

CDXVI, 2', quod postea fecit. Nam argenti am'ive. quod

erat in supellectile , magnam partem cum Caelio num-

mulario nurais aureis permutavit. Idcirco rogabat Atti-

cum ep. CDLIII, i, ut videret de Caelio, ne qua lacuna

esset in auro. Quia vero valde egebat pecunia ad hor-

tos emendos , negotium dederat Attico , ut si non pos-

se! ea vendere, quae proscribi iusserat, quod dorai su-

peresset auri argentive, cvim Caelio pecunia permutaret.

Cui mandato ita rescripserat Atticus , se non probare

quod ille scripserat de auro argentove commutando cum

Caelio, cuius fraudes antea expertus fuerat, suadereque,

ne plura ex supellectile distraheret. Id ergo Attici con-

silium scribit se probare in utraque re, ne scilicet cum

Caelio sibi negotii quicquam sit, nec de supellectile plura

commutet, sed illis nominibus utatur ad hortos emen-

dos. Bosius.

5 Schiitzius aut praes a. f. e. , sententia planiori : aut bis

nominibus mihi utendum est, aut in hac pecunia, quam

solvere debeo prò emtione pretii, praes prò me factus

esses
,
quod tu numquam ante fecisti. Tabulis , auctio-

nariis.

6 Fient.

7 Quantum ad id attinet
,
quod dies meorum nominum

longior est
,
quam ut pecuniam repraesentare possim

,

spero praecouem in tam longam diem
,
quam illa no-

stroi'um nominum sit, solutionem destinaturum : aut, si

id a praecone impetrare non possum , certe ab heredi-

bus Scapulanis assequar. Teneamus modo, quod volu-

mus , et hortos illos nobis elabi ne sinamus. Haec enim

vex'ba , teneamus modo quod volumas vsy.py. z!y.pvj^zrti-j

sunt legenda. Bosius.

8 Vt in auctione Scapulanorum hortorum, quantum pò-
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terint, nos adiment. Erant enim ex. coheredibus. Manat.

Epp. CDXLIX, 3 et DLXIII, 4.

9 Ep. DXXXV, 5.

10 Humaniter, modeste.

DLXXXVII.

I Significai illiim librum(ru/jt/38Ì£UTtxòv,dequoinep.DLXVl!,

2. Schiitz. Vulgo ante Bosium Epistolciin ad C.

1 Caesariani • ep. DLXXXI, 3.

3 Fecerunt. Corraci.

4 Idest inulta iili quidem , sed ^tamen , ut non causa sit

novam epistolam scribendi. Ernest. Vt meiius sit totam

hanc epistolam omittere. PauUo post enim scribit: Totis

igitur littris nihil opus est. Schiitz.

5 Quod et Caesar in animo habebat, et Cicero suadebat^

ep. DXCl , 3. Ideo Cicero suadebat , ut Caesari
,
qui

illud cupiebat , blandire tur.

6 Ad Caesarem, praesertim (TuptjSouXsyrizòv, aut tale, quale

est in epistola. Nani epistolas saepe scripsi. Corraci.

7 Me exspectasse exitum liispaniensis belli , deinde scri-

psisse : quasi antea ideo non scripserim
,
quod de Pom-

peianorura Victoria speraverini, Manut.

8 Catonis lenimentum ^ hoc est, prò meo libro, queni de

laudibus Catonis scripsi* ep. DLXVII, i.

g Iiicidissem in calumniatores
,

qui apud Caesarem sunt ;

inter quos Q. Cicero sororis tuae lllius. Popma.

10 In ep. DXLVII, 3.

\ I Schiilzius edidit Erotem, quod in tw ewn latere ci vi-

sura est 5 (jui Attici libertus erat, et venerat e Cumano,

libi tum erat Attica cum matre Pilia ; ep. DXC , 2,
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DLXXXVIII.

I Ei tuis literis cogaoscam. Manut.

2 Scilicet, aliam ad Caesarem epistolam scribere j op. siip. 1

.

Schiitz.

3 Ex adulatione: ibid.

4 Me turpiludo deterreret : essem ciiiin philosopluis, non

adulator ^ sed non scril)o
,
quia nihil in menleui

,
quod

scribam , venit.

5 Ep. DLXVII, 2.

6 Ex qua materia
, vel quia inter ligneam duriore , vel

aliam ob causam , nihil pulchri , nihil quod simulacrmn

perfectum repraesentet , elaborari pò test , sed tantum

aliquid
,
quod simile sit simulacri. Extra metaphoram

,

scripseram cum labore.

y Lamb. Si ad euni petvenissent.

8 Alexandrum magnum. Pro AristotcUs (ut in ep. DLXXXV,

2), quod Ernestius edere maluit.

9 Scilicet hunc pompae plenum , nimia pompa superbien-

tem. Mordaciter in Caesarem, de quo Dio (lib. XLII, 19

et XLllI, i4), et Svet. (in lui. e. 76) narrant, sibi de-

cerni passum esse tempia et aras et simulacra, aliaque ad

pompam insignia. Popma animadvertit, Pacuvium etiam

dixisse de circo aruspices ; et CatuUum (carni. XXV, 5)
de via mulier.

10 Ep. DLXXV, 4.

11 Malim potius doleat, me non sci'ipsisse.

12 Ep. CDXLV. Quomodo, scilicet, possem Caesarem milii

conciliare salva honorum benivolentia.

1

3

Exsilium , vel interitum
,
quem tum limebam ^ scilicet

statiin devicto in acie Pharsalica Pompeio, et ante obi-

liuu Tulliae. Qucin^ sic rcctc edd. pr., inquit Ernestius;
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sequitur enim vel qucm. Male recentiores quam, refe-

rentes ad magìs.

i4 Adverbialiter. Terent. Andr. Ili, 6, 534" optato advenis.

i5 Hoc nimirum, quod de Nicla scripsi. Sic Div, Paullus,

qui alias amanuensis manu utebatur , scribens ad Phi-

lemonem v. 19 : Ego Paullus scripsi manu mea. Et

II ad Thessal. e. HI, v. ry: salutatio, mea marni Panili:

quod est signuni in omni epistola. Nam autiqui subscri-

ptioDem non habebant, et plerumque manu aliena lite-

ras dabant.

DLXXXIX.

1 Quum simulareni, me de aliis philologis, quam de Talna

sermonem cum Nicia Grammatico instituere.

2 Thalnam mavult Schiitz ex fastis Capitoli nis.

3 Ingenium Talnae Nicias laudabat , sed non supra mo-

dum: frugi hominem et modestum dicebat esse. Mamit.

4 Quod sequitur, scilicet Talnam petiisse in matrimonium

Cornificiam conlra mulierum , matris scilicet et fìliac

,

approbationem.

5 Ante Malaspinam probatam.

6 Supple : Cornificio esse DCCC sestertium.

7 Forte quia Comificia afìlnitatis aut amicitiae iure Attico

coniuncta erat, ut putat Manntius.

8 Scapulanis; ep. DLXVII, 4- Chrysippn, Vettio, Cyri Ar-

chitecti liberto ^ ep. XXX , 8 , et ipso Architecto.

9 Hoc est , in domo
,
quae in hortis Scapulanis est.

10 Chrysippus Architectus.

1 1 In iisdem hortis Scapulanis.

12 In emendis Scapulae hortis' ep. DLXIII, 4 et DLXVII,4»

Corrad.

i3 Futurus. Corrad. At Lamb. ernturus non esse.
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i4 JN escio quid fieri, quod immis rediuieie possel, i>i nu-

mos haberet? Gronov.

ì5 Aggrediamui'. Videamus, iaquit, de hortis Clodiae-, ep.

DLXXVil. Minoris sunt, hdrti Clodiae.

i6 Et Dolabella, quam pecuniaui debet , iam eaiu nobis

solvet. Debebat autem ex dote Tulliolae. Manut.

17 Idest, ut me pecuniam sine mora numerare posse spe-

rem. Schiliz.

18 Aut te esspeeto, aut causam, cur nou veneris. Causam

autem
,
quae te moretur

,
puto fore , ut pecuniam exi-

gas a Faberio; ep. DXLVII, 3. Sed, si poteris, omnino

velim veuias. Manut.

DXC.
^

1 Quinti filii ad Atticum. Manut. Quinti filii
,
qui de pe-

riculis in bello Hispauiensi exantlatis scripserat. Schìitz.

1 Ironia. Manut.

3 In epistola altera
,
quam ad me misit.

4 Expono : Sed non mitto : nam illam alteram
,
quae ad

te data est, puto iisdem esse verbis conceptam
,
quibus

illa, quae ad me, quamque propterea ad te non mitto.

Schiitzius mutavit Nane illam alteram.

5 Incipit in vett. edd. usque ad Lamb. hoc verbo nova epi-

stola. Verba
,

quae anteceduut , superiori epistolae iun-

guntur.

6 Post eam huc veuies. Eani iutellige auctionem hortoruui

Scapulauorum ( ep. sup. 2
),

quae biduo futura est.

7 Quem quidem Faberium negat Eros hodie venturuui.

8 I. F. Gronovius recte censuit negatiónem esse lollen-

dam ; idque Ernestius et posteriores VV. DD. proba-

runt. Cicero non dixisset, colendum esse Faberimu ver-

bis panilo mollioribus, si ca verba prope scelus essenl.
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c) Videbo. Manut.

10 Ad ep. DXCV, I.

11 Epp. DXCII, 4 ^t seqq.

1 2 Non consentaneum est , lioniinem
,
qui tam longe ad-

huc abfuerit a consulatu , iain legatum in tali causa niis-

sutii esse , in qua fere consulares mitti solent. Ernest.

Cf. ep. DXCII, 4.

i3 Convcìituin, scu serinonem de re pubi, habitutn seu fa-

ctum. Cicero fingere volebat, disputationem illam, quaiu

ìnstiluebat de re pubi, ordinanda, habitani fuisse Oiyin-

piae. Quo exeniplo fortasse Dicaearchus 'Oiu^crtxòv scri-

pserat. Vide Athenaeum , XIV, p. 620. Fcrtur enim li-

bruin hoc titulo edidisse. Bosius.

DXCI.

i Morae causam tibi afferam negutio meo , de Faberio
,

quod Romae curas.

2 Mallein diu abes. Muretus. Ms. Amb. quoniam duiii

abes.

3 Constilui; epp. DLXXXVIll, 2 etDLXXXVH, i. Haec

lectio est e coniectura Lambini
,
quam oinnes prol>ant

^

ed. Ro. Y.ù.TiY.rj.; Victorius v.irs(^iY.a
.^
fatua .^

inanìa; Bosiu!>

>t£xu/3txa, certo constitui. Alii etiam alia.

4 Hoc estj sin minus ilurum in Pai'thos, posse Caesarem,

auctore me, facere quod liberei.

5 Irouice.

6 Quanti putein nos emere posse Scapulanos hortos ,
ita

ratiocinor : Quinn C. Albinus proximus vicinus 00 iugc-

rum H-S CXV de M. Pilio emerit ; nunc , iacentibus

omnium rerum pretiis , debere Scapulanos hoc nudtu

minoris esse. Manut.

7 Hoc est centies quindecies. Ernest.

CicER. JX — Leu. T. Vili, 3i
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8 Emuntur piopter civilis beili perturbationem.

() Cf. cu:n ep. DLXXIII, 3,

10 Q. Gellius Kanus , de quo Nepos in Attico e. io.

1

1

Schiitz O gulam Q. msidsatn. De Quinto fllio hic agi

Tunstallus, de Marco fllio Mongaltius coniiciunt. Alii ad

Othonem, alii ad Kanum retulere. Verba pudet me pa-

tris de Q. fllio hic esse sermonem innuunt. Scripserat ali-

quid Atticus de insana Q. filli kixuria , cui Cicero re-

spondet cnm indiguatione : O gulam insidsam.

Dxcn.

i Fani aediflcandi. Si non incidisset , si milii in mentem

non venisset.

2 De anima utrumque sermonem. Muretus utìque Koc-za^u

(T£W5, \'id. ep. sup, 3.

3 Tusculanas disputationes. In harum enim lib. I, e. io

Dicaearchi Corinthiacos libros , et e. 3i Lesbiacos, seu

sermones Mitylenis habitos , meroorat. Schiitz.

4 Idest liber I de Fin. , in quo Torcjiiatus disputat ;, ut

Brutus inscribitur liber de Claris Oraloribits, aliique.

5 Sic duo Bosiani apud Ernestium
,

qui et vulgato iussi

praetuliL Nam iussi ut non bene satis habet, et Catidum

et Litcullitm antea non potest ad iusd referri , ^ed ad

m.isi commode.

6 Hoc est , duos Academicorum libi'os
,
quemadmodum

eos primum Cicero inscripserat edideralque ; nam ens

iterum edens in quatuor partitus est; ep. DCV, i.

7 Non allud intelligi potest per eas literas^ quam prooe-

mia ista, de quibus est senno. Nam omne genus scripti

literanim nomine signiflcatur.

B Lambinus intellexisti.

Per sign^i
,
per uotas. Exstat de ìiotis Romanortmi i>c~
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lerum liber , Tironis et Senecae nomea prac se fereus

,

editus a I. Grutero, et magno Inscriptionum corpori

subiectus. Graev. Exstat etiam Alphabetum Tiroiiiauum

a Carpentiei" editum. Notae sunt signa, quae in minutis et

hrevihus figurìs multarum Uterarum vim coutinent. I^ii-

iniim Ciceronem a Graecis ad Romanos artera scribcndi

per notas ti'anstulisse , ex hoc loco probat Morcellius
j

atque ex ilio Plutarchi in Cat. min. p. 770 : liane uni-

cum Catonis orationeni ( de coniuratis Catilinariis ) su-

peresse perhibent, quod Cicero consul, eapeditissimos

scribas ante docuissei notas:— inde alium alibi (orante

Catone
)
passim in senntu scriptorem coUocasset. Nondum

enim usi fuerant , ncque babebant notarum
,
quos vo-

cant 5 scriptores 5 sed tunc primum obtinuisse dicunt.

Vide Morcelli Dello Scrivere degli Ant. Rom. Diss. IV.

10 Annali^ ep. DXC, 3. Graeca fpdcnq. Corrad. Cod. Gra-

nuellani apud Pighium (ad an. DCXX) piene habet in

Libonis annali.

11 Pelendae aedilitatis annus XXXVI*, praetiirae XXXIX;
consulatus XLlIj ut inter cvu'ules magistratus (hi tres

enim dicebantur curules) bienuiuin necessario interesset.

Manut. E Pighii emendatioiie ( ad a. DCXXI ) edidit

Schùtz practor. Recte sane. Nam et hic agilur de magi-

stratibus curulibus , inter quos quaestura non uumera-

batur : et cum "veteres initialibus tantum literis scribe-

lent, Q. prò guaestor, P. prò praetor-^ facili negotio altera

cum altera in inss. litera commutari potuit. Vulgaluiii

tainen defendit I. V, Clericus explanationi Mongaitiaisac

innixus.

12 Lege nescitbani. Muretus.

1

3

Portasse ; cripsit Cicero qui con. citm Lucullo fuit. Aia o

soilicet rCU.
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DXCllI.

I Balbi et Faberii
,

qui Ciceronem de facta professione

census ne semel quidem certiorem fecerant.

a Denuntiationem , declarationem honorum suorum apud

praetorem ab ipsis factam esse. Profiteri est nomen et

bona sua declarare j atque in censum referre. Sic Vul-

gata Lue. 11,4- Ascenda Joseph,— ut profiteretiir. Cae-

sarem post belium civile censum egisse . communis est

interpretum sententia. At negat Mongaltius, et defendit,

hic agi de privato Faberii negotio , decpie illa privata

professione, quam quis apud praetorem faciebat, si quid,

condito lustro, ad possessiones suas accedebat
,
quemad-

modum in ep. DCXCVI.

3 Balbi et Faberii. Codd. Balliol. et Amb. cum ed. Runi-

meonim
, quod Graevius et Ernestius probarunt.

4 Qui tabulas censorias scribit , a quo cognoscere potes

quum professio facta sit. Ernest.

5 Ad librarium , scilicet , ut ea de re certior fias. Mox

confestim est e Decurt. Bosii • ceteri libri cum Lamb.

confectum.

6 H. intelligunt hodie. Vix credo recte. Ernest. Totum sic

emendavit Schiitzius : Puto te a. fecisse. De hortis Sca-

pulanis in P^irgilio etc. De Virgilio vide ad ep. DLXXI, i.

7 Se. Jus-wCTcia-^aj, vereri , ne illum ofFendam , et ea causa

ab emtione abstinere. Ernest.

8 Lamb. expostnlet^ h. e. queraturj scil. me emisse.

9 Verebatur Cicero, ne forte, quemadmodura C. Caelius

Caldus (ep. CCCLXXVIII, i eitr. ) in Italia Marianarum

partium reliquias collegerat, ita hic Virgilius in Africa

(Hirt. B. Afr. 79, 86) novas Pompeianis faces suljiiceret,

instauratoque bello viam sibi ad honestiores pacis condi-



IN EPISTOLAS 485
tiones muniret. Tunc enim cxigere potuisset, sua sibi

praedia ut redderentur ipsa , non modo pretium
,
quo

venierant, coactusque esset Cicero cam restituere partem

hortorum
,

quae ad Virgilium e Scapulana hereditate

pervenerat. Mongalt.

10 Ep. DXLII , 5. Minus recte Lamb. cura edd. pr.

Cuspio.

1

1

Statuii hortos emere. Mamit.

12 Quia Plancus plurimum apud Caesarem valebat' ep.

CXCH , 5.

i3 Auctio Scapulanorum hortorum. Manut.

i4 Epp. DLXXIII, 2 et DLXVil, 4.

i5 Quum agere coeperimus de hortis, tum videbimus quid

agendum de aestimatione
j
quae se. creditoribus Scapu-

lanis tradatur prò pretio hortorum, ut in ep. DXLII I,

16 Caesar in lege , vel Balbus ad me : etsi Tideri potest

Otho de hortis aliquid, sed de aestimatione nihil scri-

psisse. Corrad.

17 Epp. DLXXXV, I et CDXLIX , 3.

18 Delent copulam et Herv. et Lambinus.

19 Hic manifestum est, quaedam verba intercidisse. Sic

enim fere scripserat Cicero : De decem legatis Antiocho

( vel ahud scribae nomen posuerat ) negotium dederis ,

scilicet quaerendi. Schiitz. lam ante Schiitzium Lambi-

nus Negotium de decem reperies etc. Ed. lens. Negotium,

si dederis reperies. Et reperies quidem etiam Aldus alii-

que habent
5

quod cum l. V. Clerico praetulerim vul-

gato reperict.

20 Conìunctionem tum omiserunt Herv. et Lambinus. Tum
illuni., scil. fuisse.

2 1 Verba vide etiam , ut insititia , omisit Schiitzius , de-

^li^iue scire poteris quo amia. Edd. Ro. Aldina aliaeque

sed tu scire p.
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2 2 Verbuiu quadret bene supplevit Bosiu5 ex lìpcurt . qui

et explanat: St\ tempora non conveniant, ncque quadret

Tuditamun quaestorem, aut tribuniim militum ftiisse

bello Achaico , sed contx-a constet, eum Quaesturam ani

Tribunatum militum alio bello gessisse, tu scire poteris

ab Antiocho, nura saltem ad Coriuthum imus e prae-

fectis aut contnbemalibus Mummii fuerit.

23 Tarn sero. Graev. Vid. ad ep. DCCLIX nied. id aetatìs.

24 Impensius cura non invitavi , non cot'gi , ut raaneret.

Proverbialis locutio,

25 Intellige morem in talibus hospitibus repentinis. Ernest.

Edd. omnes usque ad Lamb. lui. Tura et multi erant ,

eum ipso comites.

26 Se. ortus est. Malaspina couiiciebat : iSìe^ eecidil belle

easu sermo: Schiitzius edidit e. belle, ut sermo.

27 Italis Ponte Molle, qui Tiberi impositus est ad secun-

dum lapidem ab urbe. Tiberini duci sécundwn montes

.

idest , ut mutato alveo , Tiberis posthac ad radices Va-

ticani fluerct, Cf. ep, DCXX , i.

28 At ego ibo , vel ire cogito ad tabulam auctionis Sca-

pulanorum hortorum , ut , si possim , commodo pretio

emam hortos. Possim dedit primus Ernestius ex ed. Ro.,

et recipiunt mmc omnes • olim possem.

29 Quia tum Cicero hortos suos amisisset. Campum Mar-

tium extra urbem fiiisse satis constat. Post Campum
Martium sequebatiu* Campus Vatìcanus ( Tiberi tamen

inter utrumque fluente ), in quo erant horti Transtibe-

rini, proindeque etiam Scapulani. Si ergo Campo Mai'tio

in urbe incluso , Campus Vaticanus quasi alter Martius

cfFectus fuisset , ibique comitìa habita , actum crat de

hortis, qiios Cicero emere volebat.

30 Legem de urbe augenda perferri.

3i Au Idibus. ut putamus, auctio sit futura. Audio enini

me Romam adducet. Vide Manutium.
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32 Idest, dum ad me accedis, in itinere nimiiim laborare

et defatigari. Victor. Ante Victoi-iuin in tua re.

33 Si non ad me venit.

34 Manifestura mendiun iam Corrai!., Maiiiitius et Erne-

stius videriuit. Nam eae Idiis dudum praeterierant, Er-

nestius tantum 3Iai.^ ego utrunique uncis inclusi^ Schiitz

ntrumque omisit.

DXCÌV.

1 Quod hic Cicero scribi t de coiuninario , hoc eat , de

tributo in singulas columnas pendendo, ad legem hdiarn

sumtuariam referendum arbitror, quasi lui. Caesar siu-

gulis columnis
,
quae postea erigerentur , tributum im-

posuerit , ut hac poena Romanorum animos ab insanis

aedificiorum sumtibus revocaret. Antea monuimus ( ad

ep. DLX ) eadem lege minutos fuisse sumtus sepul-

chrorum. Bosius, Columnariorum meminit Caesar B.

civ. Ili , 32 : 3Iulta — ad avaritiam excogitabaiitur :

in capita singula servonim ac lihertonim tributum im-

ponebatur; columnaria^ osliaria, frumentum — arma —
vecturae iniperabantur ( a Pompeianis ). Vide ne ul-

lum debeamus , idest , cura , ut nullimi debeamus
,

, enitere, ut columnai'um numei'um lege praefinitum non

superem. Aldus cutn aliis nonnullis columnarium vide,

ne dcbeaniu.';
; quod eliam Ernestio placebat , idque va-

let contra Mongaltium aliosque
,

qui explanant, multas

adhibebo columnas, etiamsi poena legis rauìcter. Vid.

ep. DXXXV, I. Secutus sutn Ernestium
,

qui et ipse

editionem Ro. secutus est. Vulgo vide ne nullum; quod

sonat idem ac vide ut aVquod. Dixisset Cicero vide ut

nullum.

2 Hoc est, solum esse Catonem . et a tutoi'ibus destitutiirn.
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Piso lue, et reliqui colieredes Herenniani
,
pecuniam vi

dentur saepe fi'ustra a pupillo Catone petiisse, ininatique

esse, se aliquid centra eum facturos
,
puta postulaturos

a praetore , uti in possessionem honorum pupilli mittc-

rentur. Eis , neque eis solum , sed creditoribus etiam

pueri LucuUi Cicero tutor (Fin. Ili, 2) respondit, pu-

pillos esse solos. Mox legenduni videtur Scliiitzio: Nec

de coheredibus solum Hereiinianis , sed etiam , ut scis
,

mecum. egit de puero Lucullo.

3 Vt solutio non urgeatur, quuni is tutor non adsit, qui

eam pecuniam mutuam sumsit in Asia (Achaia). Dosius.

4 Fecisti rectius abest a multis libris. Addidit Bosius ex

Decurt. et Tornaes.

5 Verbum oportere delebat Lambinus^ defendit lunius ut

verbum ab eo dictum, quod est opus, quodque elegan-

ter apud Latinos in coniecturis necessariis et conclusioni-

bus ponitur , ut in ilio Plauti Poen. V, a, 70: Savum

te esse oportet , et nequam et nialum — qui irrideas.

Hinc intei'pretare : tu la dei avere ^ vel bisogna che. la

r abbia.

G Quia Brutus eum obiurgaverat
,

quod interitum filiac

moUius ferret
,
quam virum deceret. Maiiut. Cfer cuni

ep. DLXIII, 3.

7 Ep. DXXXV, 1.

8 Hortensii avum
;; vide ad ep. seq. i. Mox corrigit recte

Erneslius qui tuin non poterai. *

9 Nepos, ut opinor, Spurii Mummii
,
quem dicit ad Co-

rinthum fuisse eum frati e. Manut. Vide de tota re ep.

seq. , I et DXCVI, i.

10 Vocem mortuus vulgo omissam addidi ex edit. Asccns.,

suadentibus Larabino et Schiitzio. In Victorio est lacuna.

Nani neque 5yo-(j)>;pitav vitare voluisse dicendus est Cicero

in nomine mortis, quo utitur ep. Vili, i, et praesertim
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DXXII, ncque ipsuni concise locutum puto. Dixisset: qui

nupcr fuit j vel qui nitper vixit.

1 1 Nescio quam recte Bosius addiderit coìiiunctissirnos
,

quae vox. ab omnibus fere libris abest.

1 1 Qui cum ipso in provinciam ierunt 5 nam illi decem

quasi secundi fuere. Ernest. Vide ep. DXCVI, i.

DXCV.

1 Ex qiiatuor locis epistolarum DXCIV, 5^ DXCIII
, 4ì

DXClI, 4 et DXC, 3 coUigitur, quaestionem de decem

legatis ex SCto ad Achaiae res constituendas A. V. C.

DCVII cum L. Munimio Procos. profectis bue tandem

recidere
,
quinam fiiit Tuditanus ille

,
quem in decem

nominatum in vett. annalibus reperiebat Cicero. Nam

C. Tuditanus ille Hortensii oratoris avus maternus, qui

anno post quaestor provincialis fuit
,
quam Cos. Mum-

mius , scilicet A. V. C. DCVIlI, quique XIV annis post

consulatum eiusdem Mummii, scilicet A. V. C. DCXXI
P. Popilio et P. Rupilio coss.

,
praetor est factus ( ep,

DXC 11 54)? quem laraen in decem fuisse putabat Ci-

cero (cp. DXCIV, 5)j non poterai esse Icgatus, qui

nondum praetor factus fuerat ( ep. DXClI, 4)- sed C.

Tuditanus senior, superioris pater, et Hortensii proavus,

quem Cicero non norat (ep. DXCIV, 5 ). E.em sic esse

nunc putat, et ex bis duobus Tuditanis patrem , non

filium
,

qui sero post consulatum Mummii dumtaxat

quaesturam adeptus est , in decem fuisse compertum

habet.

2 Sic bene addidit primus Schiitzius. Pigbius ad an. DCVTU,
et Varr. Aldinae et sic quidem puto, ex vet. cod.?, ipso

teste Pighio. Puto , nimirum , Tuditanum patrem , Hor-

tensii proavum , in decem legatis fuisse, ut tu scribis.
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3 De debitoribus mei»; ep. DLXXXVI.

4 Epp. CDXLIX, 3 et DLXXXV, i.

5 Schiitzius Manutio auctore edidit Aulus^ reiicitque lectores

ad ep. 6 lib. IX ad Att. (CCCXLVII), ubi tameu nihil

ad rem. Sed vide ep. CDXLIX, 3, ubi itidem Piso cum

Aulo coniungitur, quem locum laudavit iam V. C. Le-

maire ad h. epistolam.

6 Velini ante, quam Brutus veniat ( ep. DLXXXVI, 2),

mecum esse possis. Corraci.

7 Qui literas affei-at.

DXCVI.

I Alter Ciceronis error. Cfer cum ep. DXCIV, 5.

1 Sed verisimile est, legatum fi-atri fuisse, non vero in de-

cem. Hic locus vulgo sic legebatur : sed vidtlicet. Etenim

£\jloyo'j etc. • sed particulam etenim sustulit Schiitz aucto-

ritate cod. Balliol. Helmst. Recte j omisit et Aldus.

3 Librum meum , nomine Torqualum ; ep. DXCII , 3.

Gmest.

4 Intelligit hortos Scapulanos
,
quum dicit illam diem :

quum, islam, Siliauos : et diem intelligit solutionis. Si-

lius enim concedebat, ut hortorum suorum emtor mense

Maio pretium persolveret : heredes Scapulae tam lougam

diem non concedebaut. Ideoque Atticum Cicero hortatur,

ut urgeat de Silianis. Mamit. Vide ep. DXLVIII.

5 Vti'oque herede Scapulae j ep. DLXXXVI, i. Scilicet,

scrUjes.

6 De Fano; ep. DX XVIII, 2. Coirad.
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DXCVII.

1 Toramiiiis, vir praetorius, oh Pompcianas partes suscc-

ptas exsulasse hoc tempore Corcyrae videtur ex ep.

DCXXXII. Vulgo Toranio , centra lapides,

2 Qiiod gerebatur in Hispania. Infra Schiitz coniecit edi-

ditque mit inm illud actum.

3 Pompeiano. Cornid.

4 Iniustos dominos eramus habituri, Pompeium et paucos,

quos ille audiebat
^
quamquam mallem : si i^icìsses, in-

teritum, propter proscriptiones et caedes denuntiatas a

Pompeianis ( ep. CCCXXXIV, i): aut si rictus esses ^

scn'itutem, nempe sub Caesare' quod evenit. /. I^. Gronov.

5 L. Domitius pater et Cn. Dom. fìlius, L. Lentulus (tum

cos. ) et Publius Lentulus. Corraci. Voces fortes, sapien-

tcs recte Manutius cum ironia dictas accipit. Tum Lamb.

et eram p.

G Ambb. tert. et sept. perfici.

7 Subaudi iiuilum. Simile illud Virgilii Eci. Ili, v. Bo:

Triste lupus stabulis.

8 Ipsius rei pubi., cuius antea dignitas, bello autem civili

salus etiam concidit. Significat illud tempus, quum ac-

cipiendas, quas tulit Caesar, conditiones censuit, ne rei

pubi, salus, quando iam dignitas amissa crat, in discri-

nien adduceretur. Manut.

9 Amb. tert. quum recordahere ; Lambin. quum recorckrc,

ut Schiitzius maluit.

10 Amb. \5 interque nos.

1 1 lilcm cod. cum Ree. possum.
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DXCVIII.

1 Alli Sestìus ; malej Sestius enim exsulabat (ep. CLXXVI).

Hic alias videliir.

2 Cnidius, familiaris Caesari 5 vide Strabonem lib. XTV,

p. 938, et Fiutar, in Caesare p. 780, qvii Caesarem

ait Cnidiis Theopompi gratia vacationem muuerum de-

disse.

3 De qua in epp. DLXXXVII et seq. •

4 Male edd, Ro. et Aldina omittunt siiae. De Legg. a

Caesare latis post bellum Africanum vide Manut, ad

hunc locum et Dionem Cass. lib. XLIII, e. 25.

5 Caesarianis, Oppio et Balbo. 3Ios gereiidus est , se. omit-

tendo epistolam.

6 Nisi tu in hac opinione es, ut omnino scriplam episto-

lam ad Caesarem mittamus. Manut.

7 Sextius nari'abat venisse a Caesare literas, et Lentulum

fecisse divortium cum Metella. De Leiitulo epp. DLXXXII,

3 et DCII, 5.

8 Scil. nosti.

g Lamb. alic/uid.

10 Alii quod.

1

1

Graevius aut Silìum vìderis , non sine libris ', h. e. nisi

forte Silium videris.

12 Druti , non Ciceronis. Male ergo ed. Ro, ad me venit

heri in Tusculanwn.

i3 Ep. DXCV, 3. Addidit recte tu Ernestius ex ed. lens.

DXCIX.

I Cod. Ree. cliens tuus. Vatinius ille est, qui tribupatum

gesserai Caesare cos, A. V. C. DCXCIV (epp. XXXV,
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2 , 3 et XXXIV, I ). IllyiicLim per haec tempora

regebat , illac a Caesare Dictatore missus. Struma illi

cognomen erat.

2 De supplicationibus obtinendis. Coirad. Mox edd. pr.

elìcere vult.

3 Ep. CXLVIII, 5.

4 Catonis, Favolili, et aliorum. Corraci.

5 Zel. A et Ree. terat.

6 Schùtzius, praeeunte Martyni-Laguna , we si, ut soles.

7 Edd. pr. cum Lamb. et Ern. si quis.

8 Benignitatem^ ut ep. CXIII, 2 et DCCLXXXVIH.

9 Non, ut Corradus interpretatur, copia., sed qua formu-

la, quo concepto. De ea re vide ad ep, DCCCXXII.

Mox Ernestius recte corrigit misi.

10 Lector; ep. XVI, 5. De hoc sei'vo vide ep. DCXIX, 3.

11 Anib. i5 cum edd. pr. /izVz /« ,• vide ad ep. CCCXXXV.

Li Dalmatiam , non quidem extra imperium Vatinii
j

nam et Dalmatia pars erat lllyrici ^ sed quia inde eum

eruere difficile erat. Dalmati enim noudum subiectij epp.

DCXLVIl extr. et DCLV, 3.

12 Edd. pr. cum Lamb. A. d. III.

i3 Ed. Ro. Naroìie.

DC.

I Idest triplices codicillos, seu codicillos trium paginaruni,

ut recte interpretatur I. F. Gronovius. Schiitz.

1 Hoc est , Caelii Antipatris Annalium in epitomen a M.

Bruto redactorumj quemadmoduni de Farjnianis fecit
^

ep. CDXLIX, 4.

3 Mitte Panaetii librum de Providentia, a Philoxeno sum-

tum. Manut.
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DCI.

1 Ad multum diem productus.

2 Sic rescripsi auctore Scliiitzio , et Manutio suadente.

Vulgo veìitnm est tamen. Incidit tandem sermo de Quinto

Ciqerone fllio, multa a quo contra Ciceronem dieta re-

ferebat Dolabella \ ep. DLXIII, 2.

3 Caesaris in Hispania.

4 Ncque tamen scribit , sed plus in suspicione relinquit
\

ut sit quaedam sfi^ao-ic, quam significatìonem vocat au-

ctor ad Herenn. IV, 53. Quivis tamen, quid illud esset,

cognoscere poterit ex ep. CCCLXVI, i. Corrati.

5 De eius nuptiis cum ( Porcia ) Catonis (Vticensis) fUia"

de quibus illa intelligenda: Labaro idem quod tu; scili-

cet, ut nuptiae illae fìant. Ernest. Vide Plutarch. in Bruto

p. 989, et Catone Min. p. 771, et Valerium IMax» lib.

IV, 6, 5.

6 Dimissa Claudia, Appii filia, propter quam gener Appli

M. Brutus dicitur in ep. CXCIV, 2.

7 Si quid est in divortio Claudiae offensiouis, hoc sanati

polest si Porciam uxoreni ducat. Schiìtz.

8 \t fructus reddant uberiores; ep. DCllI : f^t constituc-

rem mercedulas praediorum.

9 H. e. lougius abeundi Roma, in quo suspicari potuisset

Caesai' ex Hispania victor regressus , Ciceronem data

opera longius abisse , ne \ictorem videi'et.

10 Forte: quam tu, quuin coniecturam facithas. Lanib.

Quod Schiitz edidit.
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DCII.

1 Interfecto* ep. DLXVI.

2 Vt amicus ab amico et coraite interficeretur.

3 Centra historiae veritatem est, quod tu scribls", me esse,

Marcello interfecto, reliquum consiilarem, qui scilicet

vere consularis sit. Nam vivit Servius Sulpicius homo

vere consvilaris. Tu praesertim, inquam,qui errare non

soles in historiaj ut iam Manutius monuit.

4 Quamquam reliquum esse consularem et vere consula-

rem, Caesare tenente omnia, nihil prodest, mihi praeser-

tim, qui sic existimo, non minus bene actum cum illis

esse
,
qui perierunt

,
quam nobiscum

,
qui fortunae be-

neficio conservati sumus.

5 Ed. Ro. domi an forìs?

6 In quo, h. e. in qua cogitatione nuUitatis meae
,
quo

me verterem, non haberem , uisi hoc niihi venisset in

mentem, scribere scilicet ista philosophica opera.

7 Coramuniora quaedam et magis politica
,
quam sunt phi-

losophica, quae sci'ibo. Faciendum ad Dolahellam ^ sci-

hcet inscribenda haec,, et mittenda.

8 Si quid constituerit de Porcia in matriraonium ducenda:^

ep. sup. 2. Egcrit habent Faeruinus, Anton., Tornaes.

,

Decurt. et edd. lens. et Aldi- ideoque revocavi, ut Laia-

binus et Bosius ex. niss. ediderunt.

9 Eorum, qui dlvortium Claudiae reprehendebant. ManuL

Ep. sup. not. 7.

10 Ipse Brutus optinie statuet.

1

1

Ep. sup. 3.

12 Agam* nimirum praediola saltem constituam, AL'uiuid

adiecit Bosius ex Decur. Ante illum scd tamcn illic- de-

pj-avate.
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i3 Lentulum Spiutherem filium , de quo iaiii in epp.

DLXXXII, 3; DXCVill, i et iteium iu ep. DCXCl
exti'.

i^ 'AtTtav av wsrsj^ot , idest , nonne in eum furiosum omne

crimen verti debet? Ad verbum enim ti-anstulit, quod

Graeci atrtav ùnéx^tv , et atrtav ex^tv dicunt , hoc est

suspectuni esse^ et crìmine premi. Gaudet enim Cicero

graeca quam maxime assequi, praesertim quum apud

doctos , et libei'ius loquitur. Et esse xarà^Àé^tv videri

potest ^tV-jjv uCTÉjfetv, quod Cicero causam sustinere dix.it.

Budaeus.

i5 Cur Brutus Caesa^em purget. (Corraci.

i6 Pro Magio sponsor factus crat Marcelhis. Schiitz et F.

V. Clericus : Factus. Et nimirwn , ut habent edd. pr. et

libri scripti multi. Nimirum id fuit , nimirum propter

eam sponsionem Marcellum Magius interemit. Manut.

17 Ed. Aid. credo enim.

18 Sciiicet, negantem se daturum. Valeriiis Mas. tameu

( lib. IX, e. II, 4) liane causam afFert, quod Magius

( ep. DLXVl ) indignatus sit, aliquot sili amicorum ab

eo praeferri. Schiitz.

DCIII.

I Cicero
(
quod iam Victorius iutellex.it ) respicit hos Eii-

ripidis vers. in Ione v. 585 :

Où rauTov et^o; ya«v£Tat twv Trysaypàtwv

Non eadem est facies rerum quum procul sunt, et quum

prope ceniuntur. Recte autem Casaubouus monuil, hacc

verba principiura huius epistolae, non clausulam siipe-

rioris facore
;
quod male est deinde ab cditoribus ne-
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ylectuni. Schìitz. Hoc idem co lil^enler ipseniet edidi

,

quod video in omnibus fere libiis epistolas quam plu-

rimas libri XIII, XIIII, XV et XVI ita siinul coniungi,

ut miam fere in unoquoqne libro epistolatn tantum

constituant.

2 Me esse sine te in Arpinati.

3 Sic Amb. i6, cum Hcrv. Cfer cum ep. CXIII, i. Vulgo

dìiiinctìor.

4 Ep. DCI, 3.

5 Quum dicit in Tusculano intelligit viUam suam; quum

Tusculaiii^ villani Bruti" cf. cum ep. DXCVIII, i. Edd.

lens. Aldi et Herv. pauUo supra et ego ad illuni etc.

6 Si Servilia^ IVI. Bruti ma ter, vencrit Romam, si Brutus

quid egerit de divortio , et nuptiis suis • ep. DCI, 3,

etiam si constiUierit
^
quando sit iturus obviam Caesari

ex Hispania venienti j ep. DCI, 3 et DCXllI, 7.

7 Ep. DLXx:$:v, I.

8 Tempus, ut hortos emamus, quum dies adhit; ep. seq,

extr. Corrad.

DCIV.

1 Quod eam signilleabant aegrotare; epp. DCV, 2', DCVIH,

DCIX, DCXIII, 7 et DCXIV, 5. Manut. Ed. Ro. Falde

enim me etc. ^ haec cum superioribus coniungcus.

2 Orationem prò Ligario. Fendidisd^ hoc est, ita pruc-

clare auctorilate tua commendasti , ut alii eam proba-

verint et legeriut. Male Graevius Ligaridna ; vide ep.

DCXI, 2.

3 Faciam, ut tu auclionem publice denunties, h. e. rogabo

te, ut antequam emittam aliquod sci'iptum , tu tua au-

ctorilate iìiud t:oiimicudcs^ ut Munutius explicat. Pcrsiitit

in metapltora \eudiliouia.

CfcEH. lÀ. — Lai. i' l . //. 32
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4 Libri, qiios vidi, oniiies, praeter recentiores , antea.

5 Eruditiora ; libros scilicet philosophicos" ep. DCII, i.

6 Libri dtstìimtionem , dedicationetn , ut mine loquimur.

Expressit graeco verbo, quod latino non potuit. Manut.

Dixerat Varrò , se mihi velie libi'os de lingua lat. dedi-

care, Confer ep. DCXVIL
r Fuit aliquis in stadio eursor 5 vide Graeci Auth. tit.

iti "AycùviiTTàc li'^' II- Casaub. RxllmiSvìv igitur Varronem

appellai, quod assidue scribendo nihilo tamen proces-

sisset magis, quam Ka^^'T^'^^s i'^ cursn. Manut. Svet.

in Tiberio cap. 38.^ Plutarch. in Apoplithcgm.

8 P't cadeni mcnsura , et cumulatiore redderem. Hesiod.

Opera et clies v. 35o.

9 Acadeniicain conimentationem. Sermo est de secunda

Academicorum editione ; ep. DCXI
, 3. Vide eliam

ep. seq.

10 Varroni inscribamusj ep. DCX.

1

1

Hoc est , sententiam Antiochi ( Acad. 1 , 3 ) de Acade-

mia complectuntur.

13 Id scilicet, quod abstuliraus, transtulimusque ad Var-

ronem , iibros duos nimirum
,
quorum prior Catulus

,

alter Lucullus dicebaturj Catulo et LucuUo alibi repo-

uemus, sive Catulum et LucuUum aliis libris ornabimus.

Gronovius coniiciebat Caluluftì et Lurnllnm alibi repo-

iieinus. Lego Catulo et Lucnllo aliud quid reponemus.

Mox Graevius .si tu hos probas : contra Iibros fere oranes,

et sententiae veritatem.

i3 Ep. DCVII, 1.

14 Magistrum auctionis me esse constitutum. Manut. \t

ipse deceniam de die auctionis, et auctione ipsa. Ernest.

i5 Spurio Vettio. Alias scribitui- Sp. Vettio. Ante Bosium

vel OtiIOni , errore operarum.

16 Scil. Sextiles. Schiltz. Ergo VITI Kal. Quint.
.,

quod
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superius legitui-, non l)ene quadrai. Vel reponenduni

Scxt. vcl delendum Quint. , ut subaudiatur Scxt.

17 Nunc et Piso et Eros Romae sunt. Cum Pisene igifur,

si potes, confice de auro, et ab Erotc coguosce, quan-

tum nobis a Fabei'io et aliis dcbeatur. Cf. ep. DLXXXV, 1

.

iynnut.

18 Auctionis.

DCV.

I Graevius ahatuli ^ titinslnU , ex. Cali, et Ilelinst. Totam

Academiae doclriiiuin a Calulo et Lucullo trauituli ad

Vanoneai nostrum sodalem.

•2. Scribas, quomodo intellexeris , Vari'onem velie, ut ego

eum meis ornem scriptis. Cf. cum ep. DCX.

3 Ob libros de Finihus ei inscriptos; ep. sup. 3.

4 E raanibus: absoluti sunt, sed noudum tamen divulgati,

atque adeo ne Bruto quidem dati ^ ep. DCXtll , 6 et

DCXV, 2. Sic llorat. Art. poiit. 22 iincns exit. Corrad.

Sic et Gi'onovius locum explanat , notaiis Manutiuni

,

qui cxicrunt explanabat de editione in vulgus, et libios

iutelligebat de Finìbus ad Brutum, quum tamen liic

senno sit de quatuor Academicis ad Varroneni.

5 Supplc , in vulgus ex.iit.

6 Librum aliquem inscribere^ ep. DCll, 2. Ernest. Male

edct lens. Aldi, Ilerv. supplent piacere.

7 \ìd. ep. XXX!, I. Scil. bonoruui accusatiouem timeo, si

quid in gratiam Dolabellae scripsero
,

qui arma conlra

rem pubi, tulit Caesarem sequutus.

8 V'^ulgo ^ì aliijidd, qui poterò. Sed qui est a \ ictorio et.

Bosio, illiidque nullo modo iert vox. neque. Itaquc cuìiì

Manutio, LanJj. Ernestio et recentioribus onàuibus de-

levi. Xoii posscni, iiupiit, reprebensioncui ei'iugere ,
.^i

aliquid reperireiu, quod ad ipsuui scriberem. liaec feie

Enicstius.
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9 Aut quaerere allquod argumentum
,
quod sine ofFensione

ad illum mittere possim. Ernest.

DCVI.

1 Loca sola , ut explanat Bosius
,

qui et vulgatum tunc

solitiidìneni prinius immiitavit. Flumina , se. Fibrenum

et Llrim^ -vide de Legg. II, i. Mox sustentare ^ debili-

tatos interitu tum fìliae , tum rei pub!. Ep. DCXII : Etsi

fioc loco facillìme sustentor.

2 Sic et ep. DClV, 3. At Graevius academicen; Lamb. aca-

dejìiicam^ ut ep. DCXI, 3.

3 Edd. lens. Aldi , Herv. quae ìuodo fuit. Sed vulg. primo

bene respondet seq. deinde. Immutavit Bosius ex Dee,

et Tornaes.

4 Scliiitzius : Non illonun tjnidcm dir. Mox in iis rebus
,

se. in acadeiuicis disciplinis.

5 In ipsa secunda edit. Academicorum
,
primo Catulo, Lvi-

cullo , Hortensio 5 deinde , simul ac veni in Arpinatem

villani , Catoni et Bruto
^
postremo , post scil. tuas lite-

ras, VaiToni illos sermones Academicos dedi, qui et ipse

'AvTtó^fsbz ratione maxime delectari videtur; cf. cum ep.

DCXI, 3, et DClV, 3.

6 Aliquid ad Varronem mitti. Mox hoc ne^ se. hos libros

Academicos. Ep. DCXI, 3 extr. : Dandosne putes hos li-

bros J^arroni; cf. et ep. seq. 3.

7 Servilia, Bruti mater, venit Romani^ ep. DCIIT, ubi et

de Bruto.

8 Bene Lamb. : Ego in Tusculano ad Nortas , scil. ero
\

ep. DCllI.

<) Conficies de auro^ ad ep. DCIIl, uot. 7.
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DCVII.

1 Vt hanc molestiam veniendi ad me, Arpinum usque
^

subeaiit,

2 Dicm auctionis Inter coheredes constitutam, non autem

proscriptam, h. e. in vulgus editam.

3 De Bruto ^ h. e. de Bruti nupliisj de Caesare^ de eius

redi tu ex. Hispania.

^.Quatuor libros Academicos. Manut.

5 Varrò , Cicero, Atticus
j

qui in iis libris colloquebantur.

Manut. Facete, inquit Ernestius, ex re pecuniaria, in

qua proprie nomina facere ille dicitur, qui, quod alteri

debet, in tabulis scribit, locutionem traduxit ad signifl-

candas sernionis personas,

DCIX.

1 Si sana est lectio, signifìcat: Exspectabam Roma aliquid

( non quo iniperassem )
• sed frustra exspectavi. Igitiir

aliquid tuis literis antea acceptis reponam. Sic fere

Schiitzius.

2 Scire cupio, quae libi alias mandavi, de Bruti nuptiis

,

de Caesaris ex Hispania adventu.

3 An convaluerit.

DCX.

1 Vides nunc, quum longe absimus, quid boni propin-

quitas habeat^ vide ep. DCIII. Ante Gruterum quid habet,

2 H. e. iani iani colloquemur* nam ad Nonas iterum fu-

turus suni in Tusculano.

3 Respondeas. Coirad. Mox scripsi, in ep. DCV, i.
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4 Lacessere est priorcm aliquid niittere ac dedicare", quod

recte vidit Manutius, ut in epp. DCCCXXII sub init. et

DCCCLVII. Grac^'.

5 Lamb. : Quem ^/i^otucteìv, Brutum non, multo H. m. Sed,

quae deerant, supplevit ex Decurt. Bosius^ cf. cum ep.

DCV, I. Horlensio (qui hoc tempore iam mortuus erat)

inscripserat dialogum de Philosopliia , eumque loqiien-

tem induxerat. Dialogus intcrcidit.

6 Hoc est, qui in libris de Re pub. loquentes inducuntur

,

ut Scipio, Laelius, Manilius (epp. CXLIX, 2 et CLIV, i ),

qui omnes vita iam functi erant, ideoquc extra invidiam;

ep. seq. 3.

7 Ad Varroncni quatnor Hbros Academicos.

DCXI.

1 Ep. DCIV, a.

2 Eam statini aperit, ne, scilicct, vidcretur yi>évi?o?os, hoc

est, ambìtiosiis et ilkistrium vii'orum gratiam adpetens,

sive magna personarum nomina in dialogis suis indu-

cendo, ut Catulos, Lucullos , Varronem , Africanum etc.
j

sive hunc dialogum Varroni inscribendo, etiamsi ab ilio

TTolvy py.(f(>>TàT(id nullis fxierit scriptis lacessitus : ep. sup.

et DCXVII. Non eo fugiebam , M. Varronem in meis dia-

logis inducere
,
quod timerem rumores horainura me

tftlsvSo^ov esse clamantium^ sed quia statueram, neminem

includere in dialogis eorum, qui viverent" vit feci iara in

sex de Re pubi., et tribus de Oratore libris. Nunc, quuni

tu scribas, Varronem desiderare, quatuor libros Acade-

micos confeci.

3 Accedo Manutio cornicienti, hacc verba academicamomiicni

quaestioiicm libris qiuttuor nata esse ex annotatione supe-

rioris Toù cos.
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4 Dicere licet verbo pliilosophico incomprehen.'iihilitatem.

Arcesilaus niliil omiiino conipreliendi posse adseruerat.

Schoenb. De Antioclio vide ep. DCVI.

5 Ciceronis orpóo-wirov ob id fortasse itwyòv (imituni) fiiisset,

quod vivente C. Cotta Cicero iunior erat, quam ut cum

eo, et M. Vari'one de pbilosophia disputasse videri pnsset.

Corrad. Revera C, Aurelius Cotta orator et philosophus

academicus consulatuni cepit A. V. C. DCLXXVIll, ac

proinde duodecim annis ante, quam Cicero (Brut, 49 5

88, 89, 90)^ et \ arroneni annis ad minimum XXVI
natu maiorem fuisse colligimus ex ipso Vari'one R. R. I

et III. Videmus quidem et nunc Ciceronem disputantem

cum Varrone^ sed ita, ut alter ex disputantibus, nempe

Atticus, aequalis sit Ciceroni, et partes eas, nempe Phi-

lonis , sibi Ciceronem sumsisse
,
quae victoriam , ut de-

corum erat, competitori suo natu grandiori pcpererunt.

6 Hoc est, vita iam functis se puero, vel etiam non nato*

7 In quo ita disputatur , ut eius sententia, qui illam di-

sputationem scribit, principem locum obtineat. Manut.

Arìstotelicuni morem
,
quo scilicet in dialogis uslis est

(Aristoteles), qui iam nulli sunt. Ipsi non satis placuere,

et in dialogo scribere desiit, quod acquare Platonis et

Xenophontis copiam et venustatem non posset , iisque

adeo postponerctnr. Ernest.

8 Ep. DCVI, I. Sine libris Lambinus, et sine necessitate :

Academica., ut scis
^
quae in Catulum^ Lucullum, Hor-

tcnsium contuleram^ sane etc.

9 Edd. pr. liabent easque partes; quod Gronovius, ac nu-

per Goerenzius ad Cic. Acad. praef. p. 17 praeferendum

putabat ( intelligebatque Antiochinas, quae Varroni da-

tae sunt). Sed verum est measque. Signiflcat enim Ci-

cero, se Varroni Antiocbinas, sibi autem Philonis (cpp.

CXCVl!, 2 et DCXVIl med.) partes tribuisse, ut non
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possit vidcri hoc consectatus, ut suac partcs, scilicet sua

causa superior videretur. Antiochia enim valde proba-

l)ilia esse. Confer ep. DCXVIII, 3. Schiitz. Lambinus

easque partes suinsi^ ut.

DCXTI.

1 In Tulliolae morte; ep. DCXIV extr. Mnnut.

2 Epp. DXCIII, 5 et DCXX, i.

3 Quod eum Dolabellae de meliore nota commendaverim
^

ep. DCI, 1. Blanut.

4 Verba Ad Ligariaiiarn absunt ab cditionil)us ante Bo-

siuni. Confer ep. DC1V, 2, In Ligarianam edidit Schiitzius

iubente Gronovio ex ep. X\III, 6: In illam orationem

Metellinani addidi; et ex Sallust. in oi*at. Caesaris: Quam-

ohreni in senientinm addìdistis. Vide ipsuni Gionov. ad

Senecae Tyhesteni V, 9g5. Sed et addcrc ad pkuibus in

locis idem Cic. dixit, neque censeo, omnes omnino locn-

tiones operis alicuius, praesertim cuivismodi sunt episto-

lae, ad unam loquendi formani esse redigendas.

5 Quod scilicet ab istis muheribus instigatus sit Tubero

ad accusandum Ligarium apud Caesarem, ubi Cicero

oratione sua eum defendit. Gronov.

6 Hoc est, extra culpam ponere, quasi istis potius femi-

nis, quam suo ingenio, istam accusationera dederit. Gro-

nov. Schiitzius ex coniectura Ernestii edidit offendere ,

quasi vulgatum defendere repugnet subiectae rationi

,

quod nempe Tubero sit querelarum cupidus: cui ra-

tioni contra quadret optime verbum offendere. Explano:

Mihi non est tanti, ut hominem querukun et litigiosurn

a culpa liberem.

7 Hoc videtur pertinere ad Ligarianam, quam Atticus in

consessu virorum nobilium legerat. Schiitz. Spectatores
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sane multos, et locum sane amplum halniisti in vendi-

tanda orationc. Ep. XXIX, XIV: Thcatrwn i'/rfutibus

flatum.

8 Ad ep. DCVI init.

9 Ad nonas in Tnscidanum* ep. DCVT, i.

10 Quid homincs de me loqnantur, et quam carpant meam

sive infìrmitatem , sive desidiam
,
quod absim a curia et

foro.

1

1

Nihil esse melius, quam laborai^e de fama.

12 Alque hoc: In omni i'ita etc. -videsue quam philoso-

phice sit dictum? Edd. lens. et Herv, : Nihil cnini melius

(Herv. miiìus) curandum est atque hoc etc. Lcgcrim :

Nihil minus curandum est. Atqui hoc — %'idcs ,
quam

i3 Libros philosophicos.

i4 Morsum esse. NoUem te momordisset id, quod nihil erat^

id scil. quod scripsi , me nihil laborare de fama. Non

est tanti scilicet, ut te mordeat.

i5 In foto, in toto hoc negotio de amico pei'ichtante , ut

idem Gronov. explanat. Scribendum esse coniecit Erne-

stius, et rescripsit Schiitzius ?iisi ut cui ne desini. \ idetur,

inquit Gronovius, fuisse, qui dixerit turpe fore Ciceroni,

si prò amico in foro pericUtante non contendere t.

i6 Sensus est: quasi vero id mihi curae sit, ut in foro

dominer, et primus oratorum esse videar. Sic fonim te-

nere dixit in Brut. 27. /. F. Gronov. Var. mss. Aldinae:

iudicia timere.

17 Ncque enim illis^ scilicet nunc detector. Idem.

18 Epp. DCI, i: DLXllI, 2 et DCXXIII, i.

19 Intcllige, mutare. Dicitur ironice^ immo licet. Pertinct

ad superius vitae genus in foro et iudiciis: quod se di-

cit oliai probasse, nunc iure suo posse contemnere ac

relinquere. Ernest.
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DCXIII.

I Edd. pr. qiiam tu; minus recle.

1 De A. Torquato in Caesaris gratiam reducendo* ep. snp.

et DCT, I. Schiitz. A Dolahelli? supple, cognovero. Tiim

simili ac , intellige cognovero.

3 Edd. Hervagii et Ascens. aitt ad summum.

4 Tabellarios. Corrad.

5 Ita scribendum erat prò vulg. IIX Kal. Nam XI Kal.

profectus erat, quod ex ep. DCII, 4 intelligitur. Schiitz.

6 Cicero aliqiio loco Acadeniicoriim priorum (prioris edi-

tionis^ ep. DCXI, 3), quum de inoyri {retentiOne)
.,
seu

de assensione ex. Academicorum sententia retinenda lo-

quutus esset, usus erat vocal)ulo sustinere ^ ut in Lucvillo

(Acad. prior. lib. II, 29). Atticus ei vocabulum inhibere

,

ut in re nautica de sustinendo navis motu solemne ver-

bum, reponendum esse monuei'at, eique Cicero obsequu-

tus locis Acad. pr. Il, 18 et 21, prò assensionis retentio

rescribi voluefat assensionis inhibitio, et prò sustinendo.

est — oninis assensio , inhibenda est — omnis assen-

sio. Deinde autem quum navis ad villam Arpinatem ap-

pelleretur, intellexit, quum nautae iuberentur inhibere,

eos non sustinere reaios et a remigando cessare, sed alio

modo remigare, nempe versus puppim, non versus pro-

ram remigare, ut navis conversa svibito eat retro et in

puppim procedat ad littus. Hoc nimirum est inhibere re-

mis , ài)a.v,po\j(ja.'j5oii. Cicero igitur meliora doctus vu!t ubi-

que servari, ut fuerat, veibum sustinere. De bocce toto

loco nuiltis disputai I. F. Gronovius Observ. IV, 26.

7 Acad. quaest. primae editionis^ alii librum de Oratore

(I, e. 33) significari volunt. Corrad. Significari primum

de Oratore putat Latnbinus, quod libri Academici non-
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<Uim fiierint editi , nontUiinquc ad Varrnnem perveiie-

rinlj ut licct intelligcre ex iis, quae § 6 infra scripta

sunt. At missi fiierant describcndi ad Atticum autequam

vulgarentur.

8 Fortasse hic latet nomen servi literati , seu llbrarii. Srhiitz.

Nani cum pierisque iuterpretuin non puto, Ciceronem

Varroiii luiiquam Academica prioris edilionis dedisse.

q Si forte, qiiac scripseram, mutavit, interposito verbo ìn~

hì'bcre. Ernestius lectionem Bosii retincns scripsit nisi forte

mutavit^ quod Moiigaltius et Goererizius in Introd. ad

Cic. Acad. p. 3i damnant.

10 Faernus et Malaspina malebant Lucilìus ; ut sequens

Tersus sit Lucilii poetae satyrici. Iis assensit Schiitz in ed.

epistolarnm. At sententiam mutavit in ed. Opp. , et ex-

planat ( in Proleg. in Acad. libb. ) : NihiI nielius est

,

quam ut Lucullus, quum de èizoy^Ti loquitur, dicat, se

currum sustinere, idque versiculo ilio veteris poetae, sivc

is Lucilius, sive alius fucrit: Sustìneat etc. Acad. prior.

lib, II, ig. Rescripsi io/Zìi", ut versus constet, more scili-

cet poctarum veterum; vide Gocrenzium loco cit.

1 1 Est, interprete Budaeo (Comm. Gr. Lin. p. Sgo), status

pitgilis in procinctu stantìs ^ occasìoiucjue iìifcrciulae pla-

c;ae imminentis. Adiicere placet locum e Gellio XIII, 27

de bac re insignem: Sicuti UH [kHAciae) ad certandiim

\'ocati, proiectis alte brachiis consistiint , caputque et os

suuni manibus oppositis quasi vallo praemuniuid etc. Ex
Ernestio.

12 E|). siqi. dixit: de fama niliil sane laboro.

i3 Qui erat cum Caesare in Ilispania, sive de eo, quod

Poliio ad Ciceronem scripserat de Quinto filio ( ep.

DLXIII, 2), sive Pollioni aliquid accidisse adversi. Gro-

nov. Quemadmodum ignoratur
,
quo haec de Pollione

pertineant, sic et illa, quae sequuntur de Pausa, Crito-

nio, IMelello et Balbino, explicari non possunt.



5o8 ANNOTATIONES

i4 Schiitzius: Si quid esset certi; de Metello et Balbino.

Sed die mihi. Sine causa.

i5 Libros a me scriptos. Leviter Attico quex'itui", quod

Balbo quintum de Finibus librimi dederit describendum.

Maniit.

i6 Ex quo proverbium natum est : verbis Hermodorus

mercatur, h. e. traffica di parole.

17 Dari librum de Finibus.

18 Supple, mutavi. Male edd. sorores leus. Aldi, Herv.

quaedam addidi.

19 Tacite flagellat Caesarem, per quem vlris etiam ad res

gerendas natis, niliil agere concedebatur. Gronov.

20 Vulgo quum autem; olim q 1107110do autem; Lamb. quo-

niani autem. Schiitz. Quod auteJii est prò in quo autem.

21 Epp. DLXXXI, 4 et DXIII.

22 Lamb. ut homo; quod et Anton, et Toraaes. habent.

Humanus tamen prò homine reperiri defendit Graevius

laudans illa Ovid, Fast. II , v. 5o3 :

Pulclier et huraano maior, trabeaque decorus

Romulus
;

Lucretii III, 80 et lustini XLII, 3. Mox addidi libra-

riis ex ed. Ro. post a meis^ etiamsi scio superioribus

ut fieret tuis^ et describit a tuis deesse, et tamen sub-

audiri librariis. Hic enim aliquid esse debet, qui regat

sequens ajuenint; et idem modus loquendi occurrit ep.

DCXXIX, 2 in verbo cosinovi, ubi vide.

23 Nimirum librarli mei, qui libros de Finibus describebant.

24 Binos libros, h. e. bina apographa, sive bina exempla;

due copie.

i5 An liber ei sit a me inscribendus (epp. DCII , 2 et

DCV, i). Co/ierf^5, iutelligit Brinuiauos; epp. DCVII, i

et DCIV, 4. Ernest.
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26 Ita scribenduin erat prò vulg. Kal. Sext. Confer cp.

DCXXVIII, not. 3. Vere Caesar rediit ad urbem initio

nnensis Octobris. Schiitz.

27 Vulgo leK'his ac lenius : quod iam Lambinus ante Schiilz

delevit. Quod Icviiis , scil. laborat.

28 De Attica proco alicui despondenda. Schiitz. Duljitat

Mongaltius^ Attica enim nondum erat apta viro, utpote

circa A. V. C. DCCII nata; ep. CCXX, 4- Fit tamen ali-

quando, ut infantes etiam desponsentur vel pi'optcr fu-

turam hereditatem , vel alia de causa.

29 Ea
,
quae novi : hominem , aperte repvignat seqq. ipsum

non nOK'i. Iccirco Schiitzius mutavi! ea, quae novi —

•

nomen.

30 A Scrofa.

DCXIV.

1 Quae videbis ep. DCXVIII, i. Corrad.

2 De jMarcelli interitu; epp. DGII, 5 et DLXVl.

3 Edd, Ro, et Aldi sed ea tinnii; explana: sed ea tura

malo foras dari. Mutavit iam Victorius. Redit ad rem, de

qua supra egerat, quod Atticus, se invito, quaedam ex li-

bris de Finibus edidissetj ep. sup. 5 et 6, ut ait idem

Victorius.

4 Et hoc mutavit Victorius* quamquam et libri vett. iam

habebant. Alii olim sai fnriendum.

5 Fortasse inchoatum scripsit Cicero prò rude vel inipoli-

tiini; confer ep. sup. 5.

6 Debitores a me tibi assignatos, quod flagitas, ut pecu-

niam numerent
,
qua ad fani aedificationem uti cogito,

valde bene facis. Attribuere et appellare ad pecuniae

solutionem exactionemque pertinent. Vnde Attributi, At-

fn'butio nominuni, et attributa pecunia. Popma. Cf, atl

ep. DLXXXV. not. 5.
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7 Ovine rescripsit Schiitz. IntelligencUim est praediuin

Oviae uxoris Lollii a Cicerone solutionis <;ausa ti'adi-

tum; ep. DXXXVIII, 4- Excrceri^ vexari.

8 Qiiod Bruto est domesticaruiri tricarum, sane quam nio-

lestum est", sed haec eveniunt quotidie, et vix possunt

vitari. /. F. Gronov. Pertinet ad causam divertii, et nu-

ptiarum novarum, de qua epp. DCIII et DCI, a. Ernest.

9 Vix satis liumane faciunt; ut ep. DLXXIV, i ^ h. e. in mu-

liei'ibus mitiorem animum desidero, quae, quuua utrique

aliarum rerum constet pudicitia et boni mores, altera al-

terati! tolerare non possit, ut Gronovius explanat. Sermo

est de Servilia matre, et de Porcia uxore Bruti.

10 Flagitares, ut pecuniam tibi numeraret. Si fuisset, ni-

mirum si cnusa fuisset, cur euui appellares. Atticus ex

mandato Ciceronis qiiantani posset pecuniam Ciceroni ipsi

cogebat ad faniim exstruendum.

1

1

Causa voti : voti scilicet de fano filiae exstruendo ep,

DXXXIII, I.

12 \ bi esset quiddam pecuniae. iVfg^rtv/;, scilicet pecuniam

eam ad faiium exstruendum.

i3 Non placet fana honiinibus aedillcanda in luco poni

,

ubi raro cernuntur, adeoque non habent vini ad memo-

riae celebritatem. Secus est in diis, qui satis per se noti

sunt. Scd habel sv'Xoyiixv , sed habet speciem res vel ex

nouiinis revereiitia , et inde probabilis videtiir. Ernest.

Edd. ante Bosimn locu/n.

i4 Ad te refero. Maìiut.

i5 \n Tusculano; epp. DCVII, i et DCVl, 2.

|6 Te Romae detinebit (multa euim possunt), utique po-

jsti'idie mecmn sis. Etenim coheredes eo die aderunl, id

est postridie Nonas*, ep. DCVII, i et ep. sup. 7. Maaut.

17 A (juibiis si oppriujor eo tempore, quo tu harum re-

rum peiitus mihi non adsis , malitia est illoi uni , ijui id

fajieut, ut mihi facilius impouanl.
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i8 Scripsisti. Amb. i6 et ed. Ro.: Ad me Attica^ se. scri-

^psit; quod tamen rerum non puto. Mox edd. pr.
,
prae-

ter Ro. : id quidem mihi in etc. In optima spe ponOy

nani , ut dicunt Itali , nessuna notizia , buona notizia.

ig Dixisse verbis tuis. Indicaris^ dixex'is Atticae et Piliae.

20 Ep. DCXII init.

DCXV.

I Edd. leiis. et Lambini respondebo.

3 Romam, ad eum visendum^ infra,

3 Obviam Caesari.

4 Ego rei pubi, et filiae interitu; ilie rei pubi, mina," et

nescio quo mulieruni odio', ep. sup. 4» Corrad.

5 Ad quera Brutum venturum significai.

6 Vulgo morabantur. Sed hoc tempus hoc loco ineptum

est. Alt enim moram nullam fore
,

quoniinus illi libri

mox mittautur; ep. DCXIII, 6. Schiitz. Effecti est e con-

iectura Ernestii, et sic habet ed. lens. Graevius deferti;

Lamb. detexti , h. e. absoluti et confecti ^ translatio sumta

a tela ^ eleganter, probante Graevio: sententia postularci

descripti ex ep. DCXIII, 6, ut iam Ernestius coniecit.

7 Num ad Varronein mitterentur^ ep. DCXI extr. Manut.

8 Libros de Finibus. Manut.

g Erat quidam debitor Ciceronis, qui ei satisfacere vole-

bat, domo, quam habebat, cedenda ex. lege Cacsaris

,

qua decrevit, ut debitores creditoribas salisfacerent per

aestimationem possessionum, quanti quaeque ante civile

bellum comparassent, deducto sumniae aeris alieni, si

quid usurae nomine numeratum aut perscriplum fuisget^

qua conditione quarta pars fere crediti deperibat^ Sve-«

ton. in lui. e. ^n. Hanc igitur deductionem Cicero ree

tmtioneni vocat. Schiitz.
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10 Intelligit Caesarianos. Ernest.

1

1

Bono modo , commoda aliqua ratione. Ed. Aldi sùyaycà;

,

Lamb. gùia^w;, cum facilitate: Bosius siiaywyw;.

\'x jVon potest aliter intelligi, quam de fllia deperdita. Mox
gaiideo necessario fuit supplendum , et iam Schiitzius sup-

plevit. Ante Schiitziiun ed. Ro. qiuim delector hahere,

qui utar; Lambinus qiuiin hahere^ qui utar^ laetor. Tum
qui^ sesto casu, prò quo; et quo utar est, unde sustineam

sumtiis. Vide Gronov. de pec. vet. II, 7.

i3 H. e. onines debitores uti retentione.

14 Tunstallus recte coniiecit verba perseca — loquere ex

aliquo poeta comico desumta esse^ nec dubito verum

esse, quod Ernestio in mentem venit, Scaevam ìllum

ipsimi personam comicam fuisse. Schiitz. Ed. Ro. et

Lamb. cor?ipeUe^ loquere.

i5 Quod ipsi putent sibi deberi, nempe, ut partem sortis

[del capitale) relinere liceat. /. F. Gronov.

16 De die tantum, quo illi ad solutionem compelli debeant,

yideto, non de retentione.

DCXVI.

1 Subaudiendum scripsit, vel ait. Hervagius et Asceu. : Her-

mogenes niihi garrii.

2 Meum^ ep. DL, 2 et DXLII, 2.

3 ÌVe Andromeni quidem dedit filius meus, ut ad me de-

ferret ?

4 Mernbranae ; scilicet libri quatuor Acad. qiiacstionum

(ep. DCXI, 3)j sic dicti, quod in membranis sint scripti.

5 Confer ep. DCXVIII, 3 et not. 2 epistolae DCXI.

6 Ne Varroui Academica probareutur.

7 Scilicet, dormio; idest, piane securus sum. Schiitz. Ad-

didi ego ex couicctura Lambiui, ut oppositio conslet.
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DCXVII.

I Vide ad ep. CDXXXI. Ed. Ro. M. Kuirom in hac et

in aliis ad eumdem epistolis.

y. Licet popiiliis ncm aiideat postulare immus aliqiiod lu-

dorum etiam ab aliquo propositum, iiisi i|)SLnn populum

alicjnis, puta tribunus pi., incitaveiit, ut thigitaret. Oster}-

derk, promiseiit se daturum^ solemnc verbutn in hac re.

3 Portasse libros de Lingua Lat. signiììcat, quos postea

Varrò ad Ciceronem misit. Mamit. Cfer ep. DClV, 3.

4 Quatuor libros Academicos (epp. DCXV, i etDCXlII,6)^

quorum primus (vel potius libri 1 fragmentum) dumtaxat

exstat, reliqui tres desiderantur. Manut. Nune duo exstant.

Graev. Vterque rectej vid. in Acad. libros prolegomena.

5 Inipudentiam Acadeniiae novae. Vulgo os eius adolesceti-'

tioris. Sed eius delevit Ernestius, quod aberat a suo ms.
;

abest etiam a nostrorum multis et edd. pr. At Oraevius

OS ìllius adoL; Lamb. os liuius adolesccntioris. De Aca-

demia vetere et recentiore vide de Orat. Ili, i8^ Acad.

poster, lib. I, i-?.. Impudens dicitur, quia philosophoruni

placita etiam perspicua in dubium vocabat.

6 Ita scribit ad Att. ep. DCIV, 3 : lam Varrò milii de-

nuiìtiaverat magnam sane et gravetn Trporrfèv/ìTtv. Bien-

nium praeteriit, quum illc K.ctXkizsTsL^-/i<; assiduo ciirsn eu-

hìtum mdlum proeesserit. Corrad. Lamb. quiun tu id

tardius f.

7 Vid. ep. DCXI, 3. Noster sex.t. cum Davisio in Acad.

pr. lib. II, 3i, 36 Icgit Audochias. Palai, sext. et ed.

Pio. Aiitìochenas. Vulgati olim lij>ri Andocldaiiai,

8 Ep. DCXI, 3.

9 Supple, colloqucmur. De nohis . non de aliis personis
,

CicER. IX. — LclL T. FUI. 33
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ut iam de Antioche et Philone * ut Cellarins explanat.

Lamb. male et de nohis et Inter nos.

10 Sed foi'tuna rei pubi, superiorum temporum, scilicet

calamitosorum , nostram causam, quod scilicet tam sero

colloquamur , defendat Similis locutio occurrit in ep.

DCII, not. 14.

11 Haec vero tempora praestare ipsi debemus^ nobis ho-

riim temporum reddenda ratio est. Otium enim habe-

mus. Manut. Lego liane ipsi etc., et explano cum I, F.

Gronovio, scilicet horum temporum causam. Nimc subla-

tus est iste rei pubi, obtentus : et si peccemus , non pos-

sumus delegare culpam , sed ipsi ea tenemur.

12 Correctio. Certo civitatis stata aliquae etiam occasio-

nes essent, quae nobis honestas curas in re pubi, da-

rent;^ honestas, inquam : nam nunc serviente l'ep. iiiho-

nestae essent.

i3 In domum nuper eratam. Manut. Mox Lambinus feli-

citer libi evenire.

DCXVIII.

I Ep. DCXV, 3.

3 Epp. CXLVIII , 1 2 et CIX not. 7 , ubi vide.

3 Ep. DCXVI, I. Ita putaram^ scilicet, falsum esse, ab eo

Ciceronem filium Corcyrae visum. Scìiiitz.

4 In Tusculanum exiturum. Manut. Ep. DCXV, i. Ego

tameu malim intelligei'e de eius obviam itione ad Cae-

sarem, Mox Romam.^ venturus sum.

5 Lambinus: ita volui scribcre, quoniani secus te legisse ;

piane ut coniiciebat Malaspiua.

6 Ad labulam (ep. DLXVII, 4) auctiouis Brinnianae.

7 Obsignandum volebam , ut ille mihi Romae adesset. Cqu-

fer ep. DXXXIII, 8.
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8 Male Aldus Nihil eniin est; cf. cuiii ep. DXLl, not. 24.

Schiitzius sic sententias transposuit : lubeani libros duri

T arroni? Nihil est eniin illis elegantiiis. Etiam iiiuic 01

dubita.'!, fac ut sciamus.

<) Illos libros haberej h, e., ut Varrò habeat. Dcsiderct,

ut legitur in ep. DCX.

10 Philonis^ ep. sup. Corrad.

11 Vbi otium legeudi erit. iNam Dunc (Piouìae) Icgere te

potius volo epistolas procuratoris tui (Ales.iouis) in Epiro

de rebus tuis, et eas curare. Ernest.

13 Macrocolla, sive Macrocollum ^ dieta videtur charta si ve

volumen ex maioris moduli schedis et pbilyris papyri Ae-

gyptiae contextum, et glutino conipactum j ex gr. verbo

fiixìcpòi; [longus), et xó»a glutinum. Et quoniam hic agitur

de impensa ad macrocollam papyrum ( ep. DCCLV , i
)

emendam facta, in qua macrocolla iam Cicero transtuie-

rat, vel translaturus erat libros Acadeuiicos \ arroni mit-

tendosj hinc dicendum, ut bene iam monuit Gesncrus,

macrocolla esse ampliora et pretiosiora volumina, in quae

ex commentariis sordidioribus, per caliigraphos scripta

trasnferi'entiu". \ide, si vacat, Casaubonum ad hunc Ci-

ceronis locum , Plinium XIII, 12 ibique Harduinum

,

Fabricium in Bibliogr. e. XXI, io, et Isidorum Etyni.

lib. VI, e. IO ibique Arevalum. Itaque non moror Gui-

landinum (Papyrus XIX) scribentem, Macrocollam iiiter

dlaudatas chartas habitam fuisse. Schiitzius scribit ma-

crocollani , ut scribendum esse docet Salmasius ad Vopi-

sci Quadrig. Tyran. pag. 44^ inter Ilist. Ang. Script. Pa-

ris. 1620 fol.^ et tunc esset a -/o)i)iàw glutino, non a xwXov

inembruin.

i3 Teneri a nobis propositum, ut Varroni dcnius libros,

ne si ad alium transierimus, rursus nobis impcnsu fa*

cienda sit in chartas; utimur verbis Popmae,
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i4 Ei hos libros mittamus. Ernest.

iS Idest, probat Antiochi partes, quas VaiToni defendendas

tribuimus; ep. sup.

i6 Quasi volarit a Calalo, Lucullo et Hortensio ad Cato-

nem et Brutum primo ( ep. DCM), deinde ab bis ad

Varronem (ep. DCIV, 3), et nunc rursus ad Brutum vo-

lare cogitet. Et sui simileni, non consistentem et nihil

affirmantem. Cotrad.

ij Bosius e libris suis edidit enitar ìpyov (opus). Sed ei

non convenit quicquam ,
quod sine sustantivo semper

poni tur; unde quidam coniecere f^you (operis)^ quod et

ipsum durum est , ait Ernestius. In e/syov latere putat

^yoyw^ws, dìfflculter, aegre ^ Schiitzius, qui et aliam scri-

pturam paullum imniutavit edens Ergo ne Tironi. Ab-

solute positum ergo explanat Ernestius: mittatur, ve!,

placebit Varroni.

i8 Coniplexiones verboruui, seu periodum. Ne Tironi qiii-

dem dieta vi 5 veritus, ne quaedam aliter scriberet, atque

ego dictarem, quippe qui solitus est totaiu periodum

mente complecti:, sed Spintharo de verbo ad verbum

epistolam ad Varronem.

DCXIX.

I Rutilius, Corradus et I. F. Grouovius reponendum cen-

sebant P. Falitiio ex epp. DXCIX: DCXLVII et DCLV.

Contra eos vulgatum defendit Manutius. Primum, quia

verba salvo iure nostrae veteris amicitiae, et prò tuo per-

petuo in me studio non videntur in Vatinium convenire;

deinde, quia verisimile non videtur, baiic epistolam, in

qua de supplicatione decreta fìt mentio, ad Vatinium

de Dionysii fuga multo ante supplicationem ei cognita

,

ut ignota de re, missam esse; tertio denique, quia hic
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Cicero, quutn siipplicationem decretaci significai, M. Bo-

lanum cotnmendat : ^ atinius vero verbum de Belano

nuUum facit de supplicatione sibi decreta respondens.

Quare opinatui', idque piacere W. DD. dicit, Vatinii

et Sulpicii communem fuisse provinciani Illyricum. Apte

ad rem CI. Lemaire in sua ed. Parisiensi locum laudai

Hirtli de Bell. Afr. io: Ipse ( Caesar ) cum cohord-

bus P^IIj quae ex i'eteranis legionihiis — cum Sulpìcìo

et F'atìnio rem gesscrant , ex oppìdo Ruspìna egressus

proficiscìtur ad portum.

1 Iure, quod habent ex nostra necessitudine.

3 Lambinus Ipsuin — promìltoque ; sine necessitate.

4 Idem maiorem in modum.

5 Graeca infles.ione. Lamb. biblioiìiecam. Tum multonim

nummorum , multis nummis emtam. Sic Sali. lug. e. 85:

Coqiais pluris pretii ; quem locum iam Cortius laudavit.

De Dionysio vide epp. DXCIX, 2 et DCLV, i.

6 Sic mss. plures et edd. pr. Vulgo reciperaro ; antiquae

sordes, ut diximus ad ep. DXXVII, not. 3.

DCXX.

I De architecto videtar sermo esse, cuius opera Caesar

uteretur in describendo- modo urbis dilatandae ( ep.

DXCIII , 5
)

, coque adeo graeco homine. Eum vocat

gentilem , ut opinor, quia graecus, Atheniensis fortasse

etiam erat. Ernest. Proprie gentilis est, qui habet idem

nomen familiae, et est eiusdem gentis, sed postea qui

habet ideip cognomen. Cic. Tuscul. I, i6. J. F. Gronov.

3 Subaudi quatuor Academicos* ep. DCXI, 3. Addidi J/z-

turum ex edd. lens. Aldi , Asc. aliorumque. Vulgo aberat.

3 Nempe Vano, hanc epist. quum scriberet Cicero, Ho-

mam iam venerat. Ernest.
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4 Id dicit, quia Alticus aiictor fuerat, ut hi libri VaiToni

iascriberentur; epp. DCXI, 3 et DGVI, i. Mox edd. Ro.

et Silberi at fonasse. Tum lilerae meae , praesertim

DCXVIII, 3.

5 An revera dati sint.

6 His verbis vulgo nova epistola inchoatur, Schìltz.

DCXXI.

1 Pecuniam
,
quam Xeno tibi debet, et scstertia quadragin-

ta, quae in Epyro habes in nominibus, bene fecisti, quod

Ciceroni filio Athenis ( ep. DLI , DL , 2 et DXLV, 2
)

curasti* ep. DCXClX. Popma.

2 Quinti fratris fìlio.

3 Malasp. et Faernus comecevuni furere , quod Scliiitz re-

cepii^ Varr. mss. Aldinae : idque eum omnibus locìs fa-

cere : Lamb. litigasse omnibus in locis , maximeque etc.

Faerni emendationem potiorem et ego iudico.

4 Tum etiam de patre detrahere. Schiitz. Mox alienissi-

mos nos . me et Q. fratrem, explanat Corradus.

5 Caesarem" invidiose. Corraci. Animi, intellige, odii, vel

irae in eum. Animus saepe usurpatur prò motibus animi.

6 Duriter a patre haberi. Scilicet et hoc Quintus Cicero

filius patruo suo crimini dabat.

7 In funere Porciae, quae fuerat soror Catonis Vticensis,

et ux-or L. Doniitii Ahenobarbi, huius, qui statim no-

minatur infra, patris.

8 Scilicet, nuUis aliis adhibitis correctionibus. Eam enim

iam Cicero satis coiTexerat^ ep. DCXXXIV, 2.

9 Qui alteram Porciam
, M. Catonis Vticensis filiam , in

matrimonio habebat.

10 Ed. Ro. de ceterisque , quae scribis.

1

1

Nimirum de auctione honorum Cluvianorum ( epist-
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DCCLVIII ), de qua inter Cliivii lieiedes Ciceronem et

T. Hordeonium convenerat. Scìiiitz. Iiitcrpungiint edd,

pr. cum Aldo: De auctìonc proscrihcnda equideni locu-

tus sani etc.

12 Cluviana bona, quae in auctione venibunt. Manut.

1 3 Balbo placebat proscribi , h. e. publicari , auctionera

propinquo die, scil. non longe a Caesaris adventu ex

Hispania, et proscribi Piomae potius, quam Puteolis, ubi

fuerat Cluvius : quod si Caesar (qui et ipse coheres erat

cum Cicerone, Offìlio et Balbo) non ita cito rediret,

posse diem auctionis proferri
5

qui dies tameu propius

aberit, quimi iam Caesar adesse videatin\

DCXXII.

1 Significat Tusculanas quaestiones , in quarum secunda

Epicurum sumnium malum ponentem in dolore refellit^

ut bene explanant Corradus et Manutius.

2 Quinti Ciceronis et Pomponiae filio.

3 Sic edd. lens. et Aldi
5
quibus proxime Ambr. 16 et ed.

Ro. potest iinpurhis ^ et Lanibinus potè esse iinpurius.

Vulgo potè iinpurius ex Victorio et Bosio^ insolenter.

4 Commotum Q. Ciceronem filium tandem aliquando scri-

psisse ad me: Cotnmotum autem laudibus, quas Brutus

(qui Caesari cum ipso Q. Cicerone fìlio ex Hispania re-

deunti iam obviam processisse, ex ep. DCXVIII, not. 4

5

dicendus est) in me conferebat. Scripsisse est ex editione

Ernestii, probantibus fere omnibus. Libri ante Ernestium

scripsisti. Tum vulgo interpungebatur iudicahisque. Bru-

ti etc, ubi infinitivus eo/nmotum a quo peiideret non ha-

bcbat. Sccutus sum opinionem I. V. Clerici.

5 In qua habitat Pomponia juater. Corrad. Cf. cum ep.

DCXXV.
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6 \erba: idesl, uirum aperte hominem asperner et respiuun

,

insititia recte iudicat Valkenarius in frag. Eurip. pag. 194.

Si voluisset piane dicere, non usus esset versu poiitac.

Vncis inclusi. Ernest. Schiitzius sustulit.

7 Apei'te aspernari. Sed hoc^ G')^o'kiod<^ dvsirc/.K; viti,^ut po-

stea usus est ep. DCXXV. Corrad.

8 Quinti filii repentino adventu cum Caesare ex|Hispania"

ep. seq. 2. Popma. Mos. faciliora
,
quia in turba facilius

dissimularem : ut explanat Manutius.

9 Quid, inquit, faciam, si Cacsar subito veniat, et nos hic

opprimat? aut, si subito Asturam veiìiat, quum eo per-

venerimus? Bosiiis. Cf. ep. DCLI.

DCXXIII.

I O incredibilem vanitatem Quinti vitriusque! Quintus filius

scribere ad patrem, sibi carendum esse domo odio ma-

tris^ quae impietasl Pater autem languescere et clamarej,

filium sibl iure iratum. Cf. ep. DCXXV.
3 Totus in scribendo suni. Scribebat autem quaestiones Tu-

scul. (ep. sup. init). Manut.

3 Supple, opera, vel via, vel occasione -videbis.

4 Ne opprimar a Q. Cic. filio in Tusculano (ep. sup. extr,

et seq.). Res ista, Bruti videndi.

5 Non inde venit, ubi sunt viri boni, qui, quod inimicuin

habeant Caesarem, patria exsulant^ sed venit a Caesare,

cui familiarissimus est factus. Diu non afuit a patria cum

bonis viris, sed cito in eam se recepii, ut in Caesaris

gratiam rediret. Bosius.

6 Portasse ep. DXCIII, 3.

7 De iis , quae redundant in Pìiaedro Platonis ^ et de vita

Graeciae. Videntur bis verbis significari duo libri Dicaear-

chi. Suidas meuìorat Dicaearchi "EXkx^oq /5tov ( Graeciae



IN EPISTOLAS 521

K'itani), et Diogenes Laertius in Platone III, 38 narrai,

Dicaearclio Platonem stylum Phaedri sui non probasse.

Ex quo Mongaltius opiuatur, Dicaearchum de iis, quae re"

dundaiit in Phaedro scripsisse. Pro ixiSpov Trsplcrawv Tho-

mas Picinesius (Vari*. Lect. ITI, 2) coniiecit <i?!x.i8poij mpi

5saiv, Phaedri opus de Diis. Secl manifeste, inquit Erne-

stius, hic lociis con-uptus est. Corrad. ^uldpov zsspl ópMv

Triq 'EllàSo!; ; Lainb. ^(xiSpov vispi òpoìv T/jt; 'Ek'Xa.Soc; ab edci.

Ro. xVlcliua et Herv. absunt verba t^sphuMv et 'Eliaco*;.

DCXXIV.

1 Interrogative hoc capiendum. Caesarem ad bonos viros

(scil. ad oplimates) rediturum? f^bieoiP intelligc, repe-

riet. Ernest. Rectiiis svxyyilKx. absolute ponitur, quam ut

Bosius fecit, qui cura superiox'ibus coniuuxit; Caesarem

ad bonos viros sùxyyilia. ? scil. missurum ? niinirum
,
quod

illos iubeat in patriam redire. Hanc epistolam Lambiniis

sviperiori adiungit.

2 SciHcet, ut ad inferos veniat, ubi bonos viros reperiat.

Jlic auiejn^ ut stultum est! sic bene Tunstaihis (pag. 22),

hic autem bonos viros quaerere ut stullum est? et sic

invera in Anibros. 16. Vulgo: ut fulluni est.^ cuxoò. Qfvm-

vius, uti poterai, explicabat: scilicet, eius iinperiuni, mi-

lite, amicis, pecunia fultum est. Lanibinus utfuit tuni . est.

3 Opus ingeniose, summoque studio eìaboratum, cuius-

niodi crant statuae Ahalae et Bruti assertorum libcrta-

tis populi Rom., quas Atticus habebat in Parthenone.

\bi, inquit, est opus illud artilìciosum
,
quod ipse vidi

in Parthenone tuo, quum Brutus diceret se movei'i et

excitari eius aspectu ad liberandam tyrannide rem pubi,

exemplo gentilis sui L, lunii Bruti et Servilli Ahalae?

Bosius. Intelligit stemma Bruti ab Attico coniposituni

,
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in quo M. Brutus a L. Bruto, qui Tarquiniwm expulit,

et a Servilio Ahala, qui Spurium Maelium occidit, dedu-

cebatur quasi a duobus tyrannicidis, /. Fr. Gronovius.

Sed sive statuas M. Bruti et Servilii Ahalae, a quorum

primo paternum , a secundo maternum genus ducebat

liic noster Brutus', intelligas, sive eorum imagines in ta-

bula, sive etiam huius nostri M. Bruti genealogiam* hic

Cicero significat, ad imitationem praeclari facinoris de-

bere Brutum acceyidi, Caesaremque interficere. Sic cmn

Manutio Mongaltius.

4 Quasi dicat, nihil. Ncque enim possit. Bosius. Lambinus

sed quid faciant; Faé'rnus volebat sed faciant; jet ad

Brutum Ahalainque referunt.

5 Illud optime scripsisti, mi Attice, quod ne is quidem, qui

omnium flagitiorum avictor est, bene de propinquo no-

stro, nimirum de Quinto Cicerone filio, sentit. Omnium

flagitiorum auctorem Hirtium potius, quam Caesarem

intelligo cum INIanutio. Kam is ad Caesarem Quinto

filio aditum aperuit ( ep. CDXXV), ut quaecumque fla-

gitia Quintus committit, Caesaris gratia fretus, Hirtio

adscribi iure possint. Lamb. Illud optime, quod ne is

quidem etc.

6 Quintum Ciceronem fìlium.

7 Addidi literis ex Ambr. i6, ed. pr. ceterisque. Mox Gro-

novius emendai quas ad me, nempe dedit Quintus filius.

yid fìieas , supple cum Corrado, rescripsit.

8 Scribe degustasses^ scilicet tu, patrue, Marce Cicero, vel-

lem gustasses aliquid de suavitate sermonum, quos cum

Bruto habui dum una in Hispania sumus. Gronov. Grono-

vius putat, haec etiam verba esse Attici. Communis tamen

opinio Ciceroni nielius tribuit, et explanat: vellem Bru-

tus degustasset aliquid de criminibus
,
quae falso mihi im-

pingit Quintus Cicero filius; tiini cei'te eum Brutus non
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amaret. Sì explanatio vera est, corrige, degiistassct : nam

degustasse TidetLir non ad alium referri posse
,
quam ad

ipsum scriptorcm epistolae.

q Sic Aldus. Lamblnus, aliique. Vulgatum mi ortnm est e

compendio scripturae in codd. , idque iam Ernestius in

cetcris fere locis a textvi tacite explosit.

10 Qiiintum Ciceronem fìlium. In libris haereo, ut in ep.

sup. 2.

11 Obviam ibit. P. Pithaeus ad niarginem notaverat, an

ingenio, an ex vetere libro, non liquet, legendum: ad

Saxa Acherontia^ teste Gracvio. At ne huius quidem

nominis ulla exstat nientio apiid geographos, nisi niavis

accipere cum Ernestio de Acherontia Apuliae urbe in

alto saxo iacente. Turnebus divinans ad saxa x/3oi)vo;/a.

12 Pro ul ut. Mirum, quam itiimicus fìlio pater ibat, etsi

id ego ei expi'obrarem. Arguii levitatem hominis, qui

modo languescit (ep. sup. i ), modo excandet* quod iam

vidit Bosius.

i3 Nihil illi dicam. Corrad.

i4 Romani. In line ut sciam, supple, facies.

DCXXV.

I Quinto frati-i epistolam misi, a te scriptam ad sororem,

ut videret, quae scriberes. Manut.

1 Quum Quintus quereretur, bellum esse fìlium inter et

rnalrem (ep. DCXXII), et diceret, se coactum cedere do-

mo, eamque relinquere fìlio.

3 Dixi, Quintum fìlium moderatas literas ad niatrem de-

disse.

4 Fatebatur suam esse culpam Quintus frater.

5 Vide ep. DCXXIII extr. In Tornaes. cv.oliylq àraratc. Mox

inseruit sine mss. iratum Schiitzius. Inseruerat iam Lam-
binus necessario.
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6 Significat flliam Gelili Cani (ep. DXCI, ^) , de qua nu-

ptui danda Q. Ciceroni filio nescio quid actum fuerat.

Bosius.

'] \t placarer ei revei'ci, non simulate. Nostrarum enim dis-

cordiarura opinio valde illi ad uKorem inveniendam ob-

esset, Manul.

8 De Quinto fìlio a nobis non alieno. Idem.

q Quin placatos Quinto filio nos praebeamus. Idem.

IO Nisi aliquis commeatus a te venerit, nisi tiiae literae

mihi commeatum fecerint. Commeahis significai permis-

sionem ac veniam domo abeundi, aut peregre profici-

scendi, aut diutius (si profectus fueris domo ) emanendi.

Sic vocem defendit et explanat Graevius laudans Sveto-

nium in Tib. io et 12, et in Claud. 23, probante Er-

nestio^ tiim prosequitm": Hoc ipsum quoque voluit Ci-

cero: Cras, inquit, ad te veniam, nisi mihi scripseris

,

me nondum desiderari, licere mihi diutius abesse. Olim

commotus
^
prò quo legendum coniiciebat Lipsius com-

moìdtiis , vel fortasse melius ablegandam esse vocem ad

principium epistolae DCLII
,
quae in vulgatis libris liane

immediate sequitur , hoc modo : Commotus venit ille

ad me.

DCXXVI.

1 Ludorum, quos spectare solent homines ita, ut non pos-

sint scribere: et tu fortasse cum Attica spectabas* ep.

seq. 3. Corrad.

2 Post ludos, vel potius ex ludls, quibus intereras. De bisce

ludis scribit Svetonius in lui. e. 76 et Dio lib. XLIII^ \^.

Corrad.
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DCXXVII.

r Pompam intelligit Circensem, qua Caesaris signum Inter

Deoriim signa gestatum est decreto Senatus. Dio XLIII, i4

et XLIV, 6] Svet. in lulio e. 76. Mnnut.

a Ve) id, quod scribis de Cotta, percrebrescere. Percrebuerat

enim, ut ait Svetonius in lui. 79, proximo senatii L. Cut'

tam XT'vinim sententiam dietarum: ut, quonìam lihris

fatalibus (Sibyllinis) contìneretur , Parthos nisi a rege

non posse vinci^ Caesar rex appellaretur. Quae causa

coniuratis maturandi fuit destinata negotia, ne assentiri

Decesse esset. Vide de Divinat. II, 54- Manut.

3 Cuius signum in pompa prope Caesaris signum gestaba-

tur. Plausum ifaque Victoriae non dederat populus, ne

Caesari dare videretur. Schiitz. Cicero circuitione utens,

Victoriae malum vicinum Caesarem appellai, ut Manu-

tius recte interprctatur. Mox ploditur prò plauditur^ quod

ipsum ediderunt Olivetus et I. V. Clericus. Edd. lens.

Aldi et Ascens. J^ictoria, contra morem Ciceronis et veti,

cod., teste Victorio.

4 Scribere-, ut epp. DLXXXVIl, i et DLXXXVIII , 2.

Coirad.

5 Annueram quidem, sed ita, ut dicerem ipsi Bruto, vi-

deret pompam, qua Caesar sic occiipatus erat futurus,

/ ut, quod scriberem, legere non posset, vel nollet, quod

bis epistolis non laetaretur; ep. DLXXXVIII, not. 9,10.

Alii sed pompa deterret. Corrad. Edd. Herv. et Asc. sed

pompa videlieet.

6 Libros Academicos; epp. DCXVII et DCXVIII, 3. Ernest.

7 Ludorum speCtatione occupatus. Amb. 16 et edd. lens,

et Romana pelliget et pellegct; ut in cp. XVIII, not. 6.

B Quod ei concesseris ludos Romanos speclare. Schiltzius^



526 ANNOTATIONES

9 Quum spectatioue ludorum, tum opinione et fama reli-

giosae puellae, ut quae intérerat pompae, deoruni siniu-

lacris, quae gestabantur, augustissimae. Onines fere libri

praepostere religione opinionis et famae.

10 Librum Cottae, qui, quum Caesaris esset legatus, ttìcI

TJJ; 'PaiiscMv noltrdxi; (de Romanorum re pubi.) graece

scripsit. Athen. VI, e. 21. Sic Torquaium ep. DXClI, 3.

Corraci.

11 Libonis annales: ep. DXC, 3. Idem. Et ep. DXCII, 4*

12 Cascae librum, quamvis ea de re nihil scriptum vide-

riinus. Idem.

i3 Ep. DCIV, 1.

i4 Librariis tuis. Mamit.

iS Immutatum quidem, sed non sublatum. Habet enini

Ligariana e, 11 Corfidium; vide lac. Perizomi Animadv.

Histor. e. I.

DGXXVIII.

i Aedilem hoc anno fuisse, colligere est ex eo, quod iu-

betur ludos parare, ut statim infra dicitur. ut ad liidos

onmia pararci. De eo conf, ep. DCCLXXXVI.

a Epislolae a Diochare, Caesaris liberto (ep. CCCXCVIll, 4),

scriptae. Manut. Vel saltem a Diochare allatae, ut ex-

planant Corradus et Bosius.

3 Qui committi solebant prid. Non. Septemb. \ id. de

Orat. I, 7; Verr. V, 4^ Phil. II, 43.

4 Ab Hispania, victis Magni Pompeii filiis.

5 Ipse Caesar properasset ad ludos spectandos.

6 Nam ludorum dies feriali erant, iisque a negotiis omnibus

cessabatur. Iccirco et auctio Eriuniana dilata erat ( cpp.

DCVII, I et DCIV, 4)5 et Cicero diutius lloma al)esse

poterai. De Brinniana auctioue agi potius, qua;n de Chi-
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viana, arguit Manutius ex eo, quod Cicero inferi: De —
Egnatio scire poteris

^
quem coheredibus Brinnianis ami-

cum et familiarem fuisse ostendit epist. DCXXX.

7 A Baebio poteris, et ab — Egnatio scire 5 ut ep. DCXXX.

8 Nimirum, hortaris hominem iam volentem.

9 Vt agam de eius re cum Dolabella^ epp. DCXIII, 2 et

DCI, I. Manut.

10 Vt Crelionem Cluvii Puteolani (ep. CCXXXI), et ra-

tiouem testamenti cognoscerem 5 ep. seq. 2. Manut.

1

1

Vt advenientem Caesai'em possem excipere. Idem.

12 Cluvii. Idem.

i3 Coheredibus. Idem.

i4 Facti, sed non signali. Quae seqimntur, sic in hbris

omnibus paullo antiquioribus legebantur : auctionem prac-

ter piriedia. Vul^atam hodie transpositionem Malaspinae

debemus, viris doctis ad uniun consentientibus.

i5 Vt ep. seq., 2 mittendum est; quod iain Corradus vidit^

non eligcndu.',.

16 Qui Puteolanus erat, et hoc tempoi-e in patria. ^ erba

nec nostri studiosiorem addidit Bosius ex suis scidis et

mss. Tornaes. et Crusell.

17 Scil. scripsisse ad Vestorium, quin ipse Puteolos eam*

ut Manutius explanat. \n ep. seq. 2 : o Vestorium ne-

gligenteni.

18 Qui noslram rem non agamus, alteri mandantes. Mcf
nut. Supra ed. Ro. pungit me., ne.

DCXXIX.

t Scilicet, dixerat, se affuturiim ad Id." ita tamcii praesto

fuit, ut prid. Id. adesset. SchCilzius verba ad hi. Scxt,

delet tamquam e glossa. De particula ita vide ad c\).

DXXVII, I.
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a Nullas a Vestono literas attulit, ut cognoscere quicqiiain

possem de cretione Cluvii. Itaque fuit piane pollex, non

index. lociis in ambiguitate nominis. Pollex enim etiam

digitus in manu : quem index pone sequitui\ Manut.

3 Sic Clini Bosio, Ernestio et Schiilzio cod, Anibr. i6 et ed.

lens. Notimi est, Caesarem post Hispaniensem victoriani

duo prandia populo pracbuisse. Svet. in lui. e. SSjPlin.

XIV, i5. Lepta igitur optaverat, ut sibi a Caesare curatio

vini ad has epulas mandaretur. Alii bene multi legunt

de siux vi in curatione , et explanant : de sua facilitate

,

quani vellet in curatione ludorum estendere* et aiunt

hoc modo locutum Cicei'onem de Orat. I, 49- Philoso-

phi denique ipsius
,

qui de sua vi ac sapientia unus

omnia paone prqfitetiir. At hic non agitur de forma

loquendi, sed de sententia, Magis me movet, quod a

Mongaltio obiicitur, nempe de munervim ac ludorum cu-

ratione , non vini, Leptam laborasse, quod constai ex

ep. DCXXXI. Attamen, si Jocum recte inspicias, com-

pertum satis habebis, illic agi non de curatione mune-

rum in genere, sed de alìqua tantum curatione
,
quac

aliqua curatio ad vini curationem, vel, hac non impe-

trata, ad aliquam aliam curationem in specie referri pot-

est. Alii corrigunt de sua re ac radane; I. F. Gronovius

coniiciebat ex ep. DCCCXLV circa fin. de sua. ligurritione,

ut Cicero sic per contenitum appellaverit petitionem cu-

rationis munerum et ludorum a Caesare per regiones ur-

bis dandoruni", Timstallus de oxivMvufzM curalione, ut ad

nomen Leptae respiciatur, et illud curationis munus Xe-

cttòv appelletur, i. e. tenue et exiguum. Edd. pr. vitiose,

puto, de sua vi in Curione , vel Curionem.

4 Supple praedio. Couveni autem in co praedio Lanuvino,

quod ego Balbo, Balbus autem Lepido vendidit^ ut col™

ligitur ex ep. DCXXXIII. Hoc iam Graevius vidit.
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5 Audivi. Panilo ante etc. verba Balbi ad Ciceronein. Schutz

coiTexit acceperat^ ut verba Ciceronis sint, non Balbi.

6 Caesar, scilicet, se venturum.

7 Ep. DLXVII, I. Mox ed. Herv. quem.

8 Scilicet, quod Bruti Calo acute quidem, sed non ele-

ganter et diserte scriplus esset. Ernest.

9 Cognovi Cluvianae hereditalis adenndae raliones, condi-

tiones; nempe liberam esse hereditatem, adeundam esse

testibus pracsentibus etc. De cretione in genere iani dixl-

mus ad ep. CDVII
, 4* Cretio autem libera quae sit, non

convenit inter doctos. Inter alias explicatioues niagis ar--

ridet Manutii, qui crctioneni liberam dicit esse heredita-

tem liberami intellii^e a legato: nam Hordconius legata

solvere debebat. Haec iani Ernestio placebat. Graevius

corrigebat Tiwi ex eo cognovi, ut superioribus ex eo

hoc priimun responderet. Facile autem tò tian ab ultima

praecedentis vocis syllaba potuit absorberi.

10 Advocandus esset Vesturius Lanuvium, ut cmn eo de

cernenda, hoc est, adcunda hereditate loquerer. Bosius^

quem alii secuti sunt, Aaà'ii arcendus esset
.^
hoc est, con-

tinendus, reprimendus, ne in hereditatis cretione nimium

praecipitaret, et ante cernerei, quam mature consideras-

set omnia, ut JMongallius auctoritate Pesti (in continere,

reprimere) explanat. Sed arcendus fortasse est amoven-

dus ab hereditatis totius negolio, ut qui adeo negligens

fuerit, ut nihil de cretione hereditatis adhuc scripserit.

11 Nane signilìcandiim est \esLorio, ut cernal. Iclcni igitur

Pollex mittendus Puteolos, ut significete ep. DC>lXXIU.

Edd. Aldi et Herv. non coniinitlenduin est^ ut meo iniussu

cernat etc.

12 Hic intei'punge. ìVam quod sequitur, liberalius, per se

cousislit, ut sit: liberalius respondit. Manut. Germani,

teste \ictorio, illiberalius y ex. quo Corradus corrigebat

CicER. IX. — Lttt. T. FUI. 34
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ille lileralins , Lambinus nihil liberalius, Mox. ad Caesa-

rem^ quia et Caesar coheres erat^ ad ep. DCXXI not. i3.

i3 Item cognovi, Cluvium a T. Hordeonio legare Teren-

tiae, — sepiilchro etc, a nobis nihil legare^ hoc est,

Cluvius testamento lega\it, ut Hordeonius coheres nu-

meret Terentiae H-S 5oooo, et ad sepulchruni, muUas-

que alias res sumtus suppeditet, nobis nihil imperata et

ita cretio nostra libera. De formula loquendi vide prò

Cluent. 12, et in Top. 3 et 4- Sic et ep. CCL, Q se a

me solvere, et CCCXV, 4 ^^ Egnatio solvit.

i4 Supple, de re Cluviana significasse. Per meos ^ scil. pue-

ros sive servos^ puta Pollicem.

i5 Mortuo. Mamit.

i6 Curabo, solvendum ab aho, si quid aeri meo alieno

soluto superabit ex nummis hereditatis. Delegare in re pe-

cuniaria dicitur, qui non ipse de arca solvit, sed credito-

rem remittit ad alium per atlributionem ( ep. DLXXXV, i
),

a quo pecuniam accipiat, quod et solvere ab alio dicitur.

Quinto^ intellige fratx'i. Superabit , ex hereditate Cluviana.

ij Sic Aldus, Lamb., ut in ep. DCXXIV, not. 9, Emen-

dassem etiam supra, si cui inniti potuissem. Vulgo uii.

DCXXX.

1 Portasse hic excidit vesperi. Schiitz. Libri vett. Vili Kal.

lui.; prorsus mendose, inquit Bosius. Nondum enim mensi

Quintili indictum fuerat uomen lulii, et nomen lulii ma-

xime stomachatur noster in ep. DCCXLVII, i- Itaque

lui. recte abest a Decurt., et intelligi debent Kal. Se-

ptembres.

2 In Tusculanum. Nam si Romam voluisset significare, istuc

dixisset: etsi ego malo istuc legere. Corrad.

3 Ep. DCXXMII. Denarii apud Fulv. Vrsinum (De Fam.
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Rora. ) docent, ut Fabiorum, sic Egnatiorum cognomen

fuisse Maximo. Hinc nihil opus corrigei'e, Ut aliqui fe-

cerant, per Egnatium maxime^ vel per Egnatium. Ma-
ximum illnd etc.

4 Fratre Publiliae uxoris (ad ep, DL, i ), cui restitutio do-

tis debebatur post dlvortiùm^ quoti divortium non arbi-

tral)atur populum improbaturum
,
quuni vulgo iani ante

iactatum fuisset, et quasi fabula decantatum hoc futu-

rum, Popma. Mox ineptum paene delevit Schiitzius. Tum
de cjfiiOj se. divortio.

5 E Terentii Andria A. i, se. 2, 14, sive Andria v. i85.

Corrad.

6 Scilicet, hoc popukun nihil curare. Schuiz.

DCXXXI.

I Fortaase Pompeium Maculain, atnatorem Faustae, L. Sui-

lae filiae, de quo Macrobius Saturn. II, 2. Manut.

1 Parando nobis (sic enim interpretandura videtur ) hospi-

tio. Corrad.

3 Qui Caesari ex Hispaniis redeùnti ire obviam dogltamus.

Corrad.

4 Lamb. is mihi locus.

5 Caesar ninairura posi reditum e bello Hispaniensi ludos

regionatira in urbe faciendos curavit ( Sveton. in lui.

e. 39), eaque munera iam tum apparabantur. Sckiitz.

Consule ep. DCXXIX , 2. Alii libri muneriuìi regiorum,

et accipiunt dictuni in Caesaris invidiatn. Non placet.

6 Lamb. ut mihi videris ; vitio operarum.

7 Vt sis inter Caesaris domestico's. Corrad.

8 Nimirum Caesar.

9 Te Uidos curasse ; qiiod ignorare potest in lauta maio-
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rum rerum occupatione. Manut. Additur id ab Ernestio

ex aliquibus libris. Vulgo si modo ipsmn scìet.

10 Hoc ipsum Cicero nionet de OfF. Il, 20: Qui se^ in-

quit, locupletes , hoiiorafos , bentos putant, hi ne ohli-

gari quìdem benefìcio volunt: quia etiam beneficium se

dedisse arbitranhir
, quum ipsi quamvis aliquod magmun

nrcepcriiit. Eiusdem generis illud in ep. ad M. Auto-

nium DCXCIII B: Literae vero tiiae — sic me affece-

ritnt, ut non dare tibi beneficium viderer^ sed accipere

a te ita petente. IManut.

1

1

Idest dignil is ci honestas aliqua: quod consonum omnino

videtur sequentibus : aliter quidem non mudo non appC'

tendum : quasi dicat, si honestum non est, ncque est ap-

petendum. Nostri omnes cum IManutio, ]Martyni-Lag. et

Schiitzio in quo sit spes , nimirum benefìcii assequendi.

DCXXXII.

1 Vide ep. DXCVII.

1 Qui Corcyrae exsulabat. Vnde Martyni-Laguna recte col-

ligit, Torannium eamdem exsilii sedem habuisse. Schiitz.

3 Portasse legendum ita hoc tempore.

4 Nempe Torannio Caesari ex Hispania advenienti obviam

ire volenti Cicero suadet, ne se loco comnioveat.

5 Scilicet, illiid est plurimi faciendum, posse te subito etc.

Lectio est ex Victorii cod. ^ ulgati olim libri «e illud

quidem negligendum quamvis.

6 Scilicet Caesarianis. Ita est in omnibus nostris, si unum

demas, Arab. 2, Victorius, Gebhardus et Graevius de-

derunt adventibus : sed locutionem adventibus se offerre

merito improbat Ernestius.

T ('aesar.
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8 Sic bene Ernestiiis;; cui sufTragantur paene onines libri.

Ed. jMed. quando. Vulgati ante Ernestiuin quum-,

g Ambr. i3 omittit libi cum Lanib.

10 Pi'O to aetatis, h. e. ea aetate. Cic. II. Verr. 3'j. Cort.

1

1

Ambi'. 7 accidunt; i5 accident cum lens. et Lamb.

12 Lauib. istiin.

DCXXXIII.

I Versiculus est Ennii, vel alius Tragici, quem constitui

de lani Gulielmii sententia (Plaut. quaest. pag. i3o) ita,

ut sit trochaicus catalectus: Posteaquam abs ted, ^ga-

memno , tetìgit aures nuntìus. Ita enim legitur in mss. com-

pluribus , etsi Balliol. et Helmstad. non agnoscunt illud

aures nuntìus. Schiitz. Vulgo Posteaquam abs te, ^g<^~

menino.^ — tetìgit, extempio etc.

2 Cuius causa bic me lenetj ep. DCXXVIII. lìlanut.

3 Sic tacite ediderunt Ernestius et I, V. Clericus" voce tan-

tum extemplo revocata ex. Tornaes. Huraltinu, et uno

Memmianorum a Schiitzio. At Graevius : extemplo insti-

tuta omisi, ea^ quae — habebam, abieci. In quo vocem

instituta nec Ball, nec Hehns. , nec quos vidcrunt Vict.

Manutius et Malaspina, agnoscunt, et omisit explanatio-

nem esse sequentis abieci fatetur ipse Graevius, quin

tamen delere sustineat. JNuiic ex omisi factum videtur
,

nescio quo auctore, omnia.

4 Rationes suintuuni
,
quos fecimus Athenis in Marcum

fìlium ( ep. DXLII , 2 ). JNolo enim illum primo anno

egere, etiamsi prodigus sit, et assignata pecunia non suf-

flciat; ep. DLXXXIV, 1. Fopma.

5 Vestorius, de quo epp. DCXXVIII circa fin. et DCXXIX
2, 3, 5.

6 Ad ep. DCXXVIII, noL io.
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j \ enturum esse. Conrad,

8 Sic etìam appellai eum in ep. CDXLVII, quia docebat

Ciceronem, quonam modo se gereret adversus Caesarem,

et qulbus maxime rebus posset illius auimum recoUigere.

Molestimi, qiiod apud Ciceronem fx-equentior erat, quam

ille, otii cupidus, voluisset. Manut. Magistrum cenandi,

qui me docebit, quo cenae apparatu Caesarem accipiam.

In ep. CDL, 2: Hirtium ego et Dolahellam dicendi di-

scìpulos Jiabeo , cenandi magistros. Popma.

9 Magister equitum, qui postea triumvir. Conf. ep. DCLII

extr.

10 Abest quoniarìi ab edd. lens. Aldi et Herv, Aeger; cf.

ep. DCXXXI.

11 Roniae (ut ep. DLXXII, noi. 6) ero.

13 Ceaes, ut ep. ^SfcXVII, 3. Conrad. Edd, lens. Aldi, Ascen.

aliorumque Tu, velini^ sis — apud nos.

i3 Cum Publilio et sororej ep. HCHXK^ noi. ^\ transigi^

de dote reddenda. Manut.

DCXXXIV.

I Forte Ralendis Septembribus. Nam ex, ep. sup. apparet,

Ciceronem Kalendis Sept. fuisse Romae in senatu, eo-

que ipso die recurrisse in Tusculanura.

a Lamb. ììiortuus enini est; melius, opinor, mortuus est

enirn, vel, tit habet ed. lens., mortuo enini Bahullio.

3 Puto , Caesarem Babullii heredem es&e ex uncia : etsi de

hoc nihii adhuc intellexi. Manut.

4 Haud adiecit Ernestius ex ingenio. Graevius coniecit «o/z,

quod est in Var. mss. Aid. Sequuntur Ernestium Schiitz

et I. V. Clericus.

5 Remittas velim.

6 Ep. DCXXI, 3. Apud Lambinum aliosque vett. hoc est
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seq. epistolae principiutn. Mos. Lambinus atque eo; ve-

rissime: nani, ut observat Ernestius, Cicero non solet rtc

dicere sequente vocali.

7 Pariter in funere Porciae.

8 Ineptiun hoc loco me addidit Malaspina ex Faerni libro

et Antoniano.

DCXXXV.

I Multi rnss. cum edd. lens. et Lamb. nire; ut Horatius

semper, v. e. lib. I, epist. VII, i:

Quinque dies libi poUicitus me rure futuriim.

Vide G. Vossii de Analogia lib. II, e. 12.

"?. Hennogene Tigellio, tibicine et cantore, Pbameae nepote.

Is C. Caesari et Cleopatrae acceptissimus. Nil itaque mi-

rum, si de accusatione a Tigellio delata, solicitum quo-

dammodo videnius Ciceronem. Vid. llorat. Semi. 1,2,
V. 3, ibique Scholiast. vet. Si quid novi habes, scribe.

3^ Vt contra orbos boni viri filios, et Caesaris affines. Cor-

raci. Mox edd. Ro. Hervag. Asc. et Lambini sed Pha-

meae causa. Explano: receperam et non libenter, et Pba-

meae causa.

4 Quum ego consulatum petebam.

5 Quam poUicitalionem ita spectabam, vel animo reli-

nebam.

6 Scilicet Phamea, Tigellii avus. Vide ep. seq.

7 ludiciaria ( alii de ambita appellante ep. CCCLXVI, 3)

lata a Pompeio in III cons. (A. V. C. DCCI), quam no-

vam Icgem appellat de Fin. IV, i. Ea formam iudicio-

rum breviorem statuebat , ut, datis testibus, uno die at-

que eodem et accusator et reus perorarent ita, ut duas

horas accusator, tres reus haberet. Brut. e. 94*, de Fin.

IV, I : Pedianus in argiimento Milonianac. Pojìiìui.
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8 Qiiae fiunt lege Pompeia de ambitu et de vi. Pì'aestitu-

tosj ut iis diebus praetermissis in alios dies reiicere can-

sas non liceret. Quo fiebat, ut die praestitulo causam

agere patronus cogeretiir. Pedianus 1. e. Manut.

g Lucii filio. Eii-is enim opera potissimum in patriàm est

restitutus Cicero; epp. LXIX, 2 , 3 et LXXV, 3.

10 De Tigellii iii me iniuriis. Neque nominavi Balbum mì-

norem, a quo scilicet acceperam. Ernest.

11 Idest, non ei parum laboris et niolestiae fiiit, quum

vellet Tigelliuni ad meliorera mentem revocare repre-

hendendo et admonendo. Vide ad ep. DCXXXIX. Idem.

12 Hoc sentit Cicero: Ait Gallas ^ Tigellium dixisse, me

suspicari illum mihi iratum esse, non quod audierim

,

sed quod male mihi sim conscius, me diguum scilicet

esse, cui irascatur. Graeviuf!.

i3 Ab ilio nostro— exquiras. Corradus Quinti fratris filium

intelligit; de quo vide ep. DCXXII; cui tamen interpre-

tatioui adversatur vox quare: Manutius et Popma, Bal-

bum minorem; sed non memini hunc a Cicerone alias

appellatum nostrum; melius Ernestius ipsiim Gallum ex-

planat.

i4 Schiitzius post Lambinum et Erasraum (Chil. i. cent. 6,

Pr. 4) lacunam hic suspicatus. sic explet: et quemadma-

duni non omnibus dormire , ita non omnibus sen'ire; vide

ep. seq. Nihil necesse. In eo enim dumtaxat est Cicero

ut dicat, se Phameae non servire. Edd. vett. praeter Ro.

et quemadmodum non omnibus sen'ire: Bosius et celeri

cum Graev. est, q. n. o. s. Vulgatum hodie dedit pri-

mus Ernestius ex ed. Ro. At Lamb. quemadmodum et

non o. s.

i5 Caesariani Oppius, Balbi, Hirtius etc.
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DCXXXVI.

I Schìitz ex emendatione Ernestii veHo.

1 Non omnino inepte cod. Ree. de Tigellìo perspexi. Hoc

verbo utitur Cicero ctiani initio ep. DCLVII. Sic Ambi}.

omnes, secundo excepto.

3 Omnes libri, qnos sciam, ante Ernestium tum plumbeis

formis vulgati, tum manu descripti, de re, et sic est re-

ponendum 5 scil. dicam.

4 Rem narrai Plutarchus (in 'E/swtuw
, p. 7%)i et Eras-

mus (Prov. Chil. I, cent. VI, 4)- Calbas vel Cabbas

,

Romanus, quum Maecenatem excepisset, eumque nuti-

bus videi'et ad suam uxorem alludere, sensim capite in-

clinato sonmum *iniulavit. Quum aiitem interim servo-

rum quidam ad mensam accessisset extrinsecus, ac vinum

suffuraretur , apertis oculis: Perdite, inquit, an nescis,

me soli dormire INIaecenati? Ex Plutai-cbo sumsit Caelius

Rhodiginus XII, 16. Huic simile meminit Sex. Pompeius

Festus in Non omnibus dorniio . apud quem est Cipius

prò Calhas : et ibi lectionem a Cipiorum familia ex Ovid.

Met. XV, 565, Valer. V, 6, 3 et Plin. XI, Sy, defen-

dit Gothofredus. Codd. Ambb. Citìus , vel Cepiu^. Erne-

stius malebat Catius: nescio quare. Lamb. Cipius, Ovid.

1. e. Cippus, Val. Max. et Pigli, ad an. DXV Cipus.

5 Operam meam non omnibus concedo. Immo servitus

haec , idest opera mea, parva aut nulla.

6 Scilicet in foro. Olim, libera scilicet re pubi.

7 Tigellium* ep. sup. Corrad.

8 Sardinia, quae hodieque pestilens esse dicitur. Idem.

9 Schiitz pumquc addirtinn inni dudum Calvi L. H. prae-

conio, in qiio vevbn piito esse insititia esse iam pridem

rrinnovius cen' tirral; et vox tum abest a Ree. et duo-
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bus Ambb. Praeconum est, inquit I. F. Gronovius, pro-

clamare venales , eorumque praedicare virtutes et artes

,

ut citius emtorem inveiiiant : iidem addicebant emtori

,

seu iubebant emtorem ducere emtum , ubi de pretio

convenerat. Ita proscripsit proclamavitque Hipponacteo

Carmine Tigellium , et praedicavit publicavitque eius sce-

lera et vitia, et hominem duraturae in aeternum infamiae

quasi addixit Cahais poeta. Porro Hipponacteum Carmen ,

quod et Scazon dicitur, nomen sumsisse videtur ab Hip-

ponacte poeta, eratque eiusdem generis ac lambum Ar-

chilochi.

10 Ipsius Phameae^ quasi veljt addere: non Tigellii ne-

potis sui. Vide ep. sup.

1 1 Sic tres nostri cum vett. edd. et ep. sup. , sensu con-

cinniori, \\l nobis videtur 5 sic et Schtitzius. Vulgo me

facere posse
^
quum, vellem: aliuni etc.

12 Quasi ob hoc cristas erigerei Phamea, quod Tigellium

nepotem et bellum tibicinem haberet. Vidit I. F. Gro-

novius.

i3 Cantorem Manutius con-igebatj quae correctio magis,

quam vulgata lectio unctorem, et mss. codd. legentes

auctorem, vel victorem, Tigellio musico oonveniunt. Sic

enim melius declai-atur liberalitas Ciceronis et cupiditas

satisfaciendi Phameae, quum affirmet, uno ilio exceplo,

se omnibus aliis diebus arbitratu ipsius in potestate ipsius

fore. Id iam sensit Victorius.

i4 Nempe Phameam et M. Tigellium. Graci'. Proverbium

natum ex eo, quod quum Tiberius Sempronius Grac-

chus altero consulatu Sardiniam domuerit, tantum capti-

vorum adduxit, ut longa venditione res in proverbium ve-

niret Sardi vetiales; ita Aur. Vict. de Vir. ili. e. 57. Aliam

affert causam Plut in Rom. p. 33, queni vide. Erasmus

ni Prov. Chil. T. cent. VI, 5. Vide Pontederani ep. 34,
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p. 3i3, et Gronov. de Pec. Vet. IV, e. io. Mox ed. Med.

cognovisti.

i5 Nec Graecis ignotum noraen, qui vel liixurio&um et

mollem, vel in pauperie superbientem , vel prodigiim

etiam interpretantur. Vide Hesych. et Suidam, Vid. etiam

ep. DCLXVII.

16 Galli librum de laudibus Catonis Vticensis. Schiitz.

DCXXXVII.

I Edd. pi', cum Aldo mitterem, inslitueram.

1 Anticatonem a Caesare conscriptiim ^ ep. DLXVII , i.

Schiitz.

3 In hoc loco vitium esse indicai Hotomannus; (Obs. V, 5),

corrigitque mancipio dare sen'um suum. Scilicet, quum

Vestorius ad Ciceronem ipse proficisci non posset, ut ei

a Cicerone mancipio dari posset ille flindus Brinniai^us

( ep. DCVII , I
) ,

quem deinde ipse Hetereio Puteolano

daret, cui Cicero vendere volebat, vohiit ad Ciceronem

raittere servum suuni, quem praesentem iuberet prae-

sens legitima formula, fundum illuni mancipio dare He-

tereio, ut ipse, \estoi'ius, cui id per servi personam

mandatum esset, Puteolos ire, et fundum recte, idest

ex legibus, Hetereio mancipare posset. Ernest.

4 Ilereditatis^ ep. laudata. Corraci.

5 Locutum esse, egisse de iniuriis eius et reconciliatiouc^

ep. DCXXXV. Ernest.

6 Intelligunt a Caesare, qumn ei obviam venissetj quod

Ernestio non placet, coniicitque legendum quoniodo ac-

ceperit , scilicet, quomodo acccperit id, quod ego de

ipsius iniuria per te questus sim ; vel vulgatum quantum

mterpretatur quatenus id acceperit.

7 Caesari. Ni,si Alsùim? an non ibo, nisi Alsium usque?
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8 IMihl parando", sic ep. CDXLVI init. Plin, 1. Ili, e. 5.

Corrad. Tum profectum, Alsio obviam Caesari.

9 Corrigunt Sallustìus
,
quod proxime dixerit Sallustius—

urgebitur, vel utrobique Silius legi volunt. Potest tamen

intelligi tertius, ut monet Ernestius, ad quem de hospi-

tio sibi parando Cicero scripserit.

DCXXXVIII.

1 Abest tum ab. ed. lens.

2 Sic apud Olivetum correxit Frane. Odinus vitiosura Mi'

cillus , hoc sensu: Tibi exemplum non misi, non ea cau-

sa, quam tu susplcaris, quod scilicet me puderet tui

,

nollemque a te videri tam ad Caesai'is pedes abiectus et

ridicule parvulus. Edd. pr. cum Graevio ne ridicule Mi-

cillus. Bosius dedit e ms. Decurt. hemicillus ^ idest vfuto-

vo?, quod est couvicium in eum, qui se prorsus subiicit

et submittit potentiori, ut apud latinos asinus et mulus.

I. F. Gronovius coniiciebat ne ridicule humilis, quae

coniectura similis est Odinianae, quateuus sententiam spe-

ctat. Tunstallus pag. i63: ut me puderet. Fui nec ridi-

cule vJa£V.a),o; , i. e. semiliber. Bosli nunc vulgatur Icctio.

Ego cum Schiitzio Odini pi'aetulij nisi quod Schiitzius

verba etiam sic transposuit: ne ridicule jìuxxuXoj, ut me

puderet tui.

3 Caesaris Anticatonibus
i ep. DLXVII, i. Ernest.

4 Eam firmiter valere: conf. epp. DCIX et DCVIII.

5 ÌMihi restitue placatum* cf. ep. DCXXXV.
6 Quinti fìlius cras venturus est. Corrad. Conf. epp. DCXXV,
DCXXIV et DCXXII.

7 Caesar, qui ab Hispauiensi bello revertebat. Manut.
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DCXXXIX.

I Amb, 12 epìsiolam tiiam.

1 Libri multi cum Lamb. et Schiilzio salva est domi; pe-

tes etc. Vulgatum tuentur Vict. et Ernestiiis, quia ad

arripiendum errorem, in quo Gallus erat, epistolam con-

scissam fuisse, sufficit dixisse: salva est; quum addidit

domo petes^ declarat pcnes se illain esse.

3 Ne iocemur dum Tigellium scimus iratum.

4 Sic codd. omnes, quotquot hactenus manu versavimus,

cum antiquissimo Medicaeo. Vulgo ne si istum habueri-

ììius, quod interpretantur: Ne, si Caesax' dominabitur. Vi-

ctorius, qui et ipse ad Caesarem locum referebat, corrige-

bat ne nisi istum caverimus
^
quam correctionem Ernestio

probavit. Rectius, opinor, Schiitzius post Corraduni ex-

plicat: Nisi Tigellium nobis placatum reddideriinus. Post

haec in alia abit Cicero , et ad Caesarem sermonem

convertit.

5 Risimi sardonium , hoc est amarulentum, vel fictum. Pro-

verbii originem ita declarat Servius ad Virg, Ecl. VII, 4^ •

« In Sardinia nascitur quaedam herba, ut Sallustius di-

« cit, quae sardon dicitur, apiastri similis (et sapore

« dulci)* haec ora hominum rictus dolore contrahit, et

« quasi ridentes interimit. " Vid. et Erasmum, Atlag.

Chil. Ili, cent. V, Prov. i.

6 Proverbium esse existimo sumtum a pueris pictorum

,

qui, absente magistro, sumto penicillo aliquid et ipsi

furtini in tabula pingere conantur. Quo repente super-

veniente, adnionentur a ceteris, ut cito manuin de ta-

bula removeant, ne in illos magister animadvertat. IMo-

net igitur Cicero Fabium, ut appropinquante Caesare (ab

Hispania; epp. DCXXVIII et DCXXXIIl ) mamun et ipse
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de tabula cito auferat: scribebat enim Catonem; quae

scriptio parum Caesari grata et iucunda esse poterai , ut

quae inimicissimum illi hominem summis laudibus orna-

ret. Quum autem se quoque cogitaret
,
quia et ipse etiam

Catonem scripserat , apud eum offendisse , subiungit : F^e-

reor ne in Catonium Catonìnos ^ idest, timeo, ne Caesar

commotus ii'a ad inferos demittat Catoni deditos, et Ca-

tonem amantes , idest , me ipsum et te
,
qui Catonis lau-

des scripsimils. Nam et A. Gellius videtui' estendere Ca-

tonium prò inferis sumi quandoque solitum. \ ide lib. XVI

Noct Att. cap, 7. Victorius.

7 Graeyius id tecum habeto.

8 Pro duos: ad ep. Lll, 1 aliasqiie; quod Làmbinus edidit.

9 Amb. i3 videto.

10 Hic videntiu' quaedam excidisse, in hanc fere senten-

tiam: Tu vero perge te ad eloquentiam exercere sic, ut

ego philosophicis libris scribendis operauà do. Nihil enim

hoc tempore melius facere possumus. Vrge igitur etc.

Schiitz.

1

1

Nec minimum discedas
,
quam minimo spatio discedas.

Metaphora partim sumta ab iis
,

qui tabulam aliudve

quid simile metiuntur sive digitis, sive pedibus. Locum

illustrat Erasmus Adag. Ch. I, cent. Ili, Prov. 19.

la Simpliciter dictum intelligo: aliquam noctis partem scri-

bendae epistolae insumo. Amb. 12 absiimo.

DCXL.

I Hanc quoque epistolam INIartyni-Laguna L. Torquato in-

scripsit. Quod cur recte factum esse mihi nonvideatur,

exposui ad ep. DXXVII. Hanc vero epistolam etsi non

ad L. Torqiuitum , tamcn ad A. Torquatuni niissam esse

pòssit aljquis cóniicere, quod non solum hoc tempore iu
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A. Torquati causa se laborasse Cicero ipse dicit ad Att.

ep. DCXXVIII, sed etiam meiitionem facit, in hac epi-

stola, Syronis, philosophi Epicurei, quem L. Torquati

amicvun -fuisse discimvis ex L. II de Fin. e. 35* ideoque

etiam fratris eius Aldi amicuni fuisse credibile est. Scìdltz,

1 Bis eum Cicero , ante filiam suani ei coUocatam ( epp.

CCLXXII, I et CCXLII, 2), in capitis periculo defen-

derat^ ep. CCLXI, 1. Manut.

3 Idest in fortuuis Trebiano conservandis gratia et depre-

catione apud Caesarem. Ernest. Erat enim Dolabella me-

dius inter Caesarem et Ciceronemj nam illi erat iucun^

dus ( ep. CCCLVII, A), huic autem gener.

4 Revocatione ab exsilio. Ernest.

5 Nimirum mihi gratulari. Libri aliquot nostri allcruiìi vero

vere: minus recte, opinor.

6 Amisisti rem familiarem, recuperasti patriam.

7 Lamb. quae ipsa tamen; ei proxime codex Ree. quae

tanien ipsa.

8 Fuit Puteolanus. Male a\\i Nestorius ; quod ipsum tamen

in multis libris reperitur.

9 Ea desideratur in multis libris.

DCXLI.

1 Q, Cornificio Africae praetori (ep. DCCLXXXIII) a Cae-

sare praefecto. Collegae, in auguratu. Connd.

a Male aliqui cum Lamb. non quod. Cf. epp. CDLV, not. 1 1^

DXXXVII et DCCCV.
3 De Q. Caecilio Basso et Sext. lulio inter se dissiden-

tibus, et bello ex ea i-e excitato (Dio, lib. XLVII, e. 26:

Strabo, lib. XVI, p, 1069 et Appian. Bell. Civ. IH, 77,

78). Nisi famam de Bello Parthico intelligere malimiis.

Corrad.
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4 JNam Syria propior Africae, Corniflcii provinciae, quam

Roniae^ etsi media inter Syriani et Africani fuerit Aegy-

ptus, alia populi Ro. provincia.

5 Belle conipoiiit othuii cuiii negotio , ut iain de C. Canio

fecerat, dicens, eum se Syracusas otiandi — non nego-

tiancli causa ^ contidisse^ Off. Ili, 14. \ acationein autem

a negotiis iutellige, vel in Seiiatu, vel in Foro, Caesare

omnia occupante.

6 Malis prò malìm eleganter, ut illud: At uhi repente —
qinun minime exspectarern, venit ad me Caniniu.s ; ep.

CDXL, I.

7 Li])ri multi cum Lamb. r/uia video: sed quia Gebhar-

dus ope codicum mstoruin iam eiecerat.

8 Lamb. diim tu abes ; ut ep. J3CL.

9 Dicit, cetera /orlasse se libere scribere, sed ita tanien
,

ut Cornificio probari possente sed qaae proxime scripsit,

de optiuio genere dicendi , id liberius fecisse, atque ita,

ut diflidere illuni suspicetur.

10 Idest Oratorem ad M. Brutum superiore anno scriptum.

ScJnlfz.

1

1

Scripsit et Cornificius de arte Rhetoi'ica, ut auclur est

Quintil. III, e. I, 21. 3Ianut. INIox libri multi flè no/i i.

12 Scilicet, suffragere, si minus ex animo, saltem gratia.

Pro si minus Lamb. et nostri aliquot sin minus.

i3 Sic libri ad unum omnes, praeter Ernestiunij qui ex

coniectura edidit probaris , affirmans Ciceronem non vo-

luisse dicere, Cornillcium non probaturum , sed , si forte

non probaverit. JVos nimirum ideo extra dubitationem

dictum accipimus
,

quia iam Cicero sviperius dixerat
j

Cornificium dissensurum ab eius opere.

i4 Non muto, quia id etiam in libro suo reperit Victorius.

I*lacet tamen et solicitudine , ut liabent libri multi cum

Lambino, et intelligo de administratione et ciua provin-

ciae Cornificii.
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i') Siliiilzius ex eiucntl. Walckeiiaiii (opusc. jj. 274) edi-

(!it lìominum.

i(i Coti. Ree. intelligo, ed. Ro. inlelligis. Et mox edd. Lami).

et Sciiizeii. pi. tribuere.

DCXLII.

I \ id. ep. CXIV. E uni per haec tempora Caesar vietor

agris in ter niilites dividendis praefecerat.

:2 Qnod legem a tribunis pi. promulgatam de agris eorum

dividendis perferri consul non sum passus. Infra. Manut.

3 Restituì cum I. V. Clerico lectionem Lambini et Grae-

vii, quam fìrmant Codd. Amst. Mentel. et Graevianus

sec. Edd. tamen vett. nec in lionoribus meis lahoribus-

fjue; iis proxime Ernestius nec in lionoribus meis, labo-

ribus ; Sehiitz nec honoribus meis, nec laboribus. Quae

edidi, sic interpretare: nec in honoribus meis, nec in la-

boribus umquam mihi defuerunt.

4 Lamb. ad ius suum obtiiienduin.

f) Quo, quuni Sulla agros divideret, Volatcrranuni publi-

cavit quidem, sed ncque dividere, ncque Volaterranis

cìvitatem eripere potuit: quum etiam lum essent in ar-

mis, et biennium cum proscriptis obsessi fuisseut. Corrad.

6 Recte Lamb., sed sine libris: Quiun enini tribuni.

7 De agro Campano dividendo. Consule epp. XLll , i^

XLIV, 2.

8 Lamb, obligare.

9 Lamb. et libi suadcam.

10 Multi liJori ergo.

I I Amb. G te quisi.

12 Sic mss. et edd. pr.
,
prò quo male irrepsit possu/nuf,

Ernest.

CicEn. Ia. — Lei , 7'. y/JI. 35
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DCXLIII.

1 Neque tamen ob eam necessitudinem
,
quemadmoduin

existimare potes. Quarter.

2 Agrorura divisionera tibi a Caesare traditam. Idem.

3 Contentione, flagitatlone. Nam ambitio proprie est peti-

tio honorum, qiiae fit circuuieundo populum, salutando,

preusando et flagitando. Alii aliter.

4 Eleganter eius praeposuit tw Sullani lemporis , ut quod

ad incolumitatem etiam pertinet : prius autem membrum
dictum est ut prò Sextio e. 6 : Siiperiorìs anni rei pubi,

naufragium. Cortius.

5 Senatores bellum civile abstulerat, in quorum locum le-

git ex sua secta, etiam peregrinis adscitis. Sveton. in lu!,

e. 76, Celiar.

6 Nemo enim senator esse poterai j nisi DCCC niillia pos-

sideret. Svet. in Aug. ^i. Manut.

7 Ambr. i5 videalur.

8 Cod. Ree. ciuii aliquot Ambb. et edd. Ro. et Lamhi-

niana: Qidcquid mea causa faceres , id C. Curtii causa

quum feceris , meum exisdines , quod ille — id me ha'

bere abs te putato.

DCXLIV.

1 Et hjc a Caesare praepositus videtur simul cuni Orca

( epp. sup. ) agris dividundis.

2 Ad ep. DCXXXV.
3 IMulti libri cognosceret.

4 Ante Schiitzium edebatur Albinii , et infra Albinio.^Al~

binius
f contra testimonium orationis prò Sextio e, 3, ia-

quit I. V. Clericus, et contra Lamb.
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5 V. orat. pio Ses.t. e. 3, ex quo correxit Vicloiius vitio-

sain tiinc vulgatam scripturam ex familia.

6 Hoc est, Laberii praedia prò debito (pi'O debita sibi pe-

cunia) accepit aestimata tanti, quanti erant ante bellum

civile. Vide snperius epp. CDL, 2, CDLI post med. et

C CCIl circa fin. Graew

7 Ncque enim rei pubi, conducit, aut Caesari ea militi-

bus bona dividere, quae Caesar ipse vcndidit, nisi velit

omnem venditionibus suis autlioritatem adimere. Qnarter.

8 Hoc est, quae vis, quae firmitas dominii erit? quae fides

adhibenda Caesaris venditionibus ?

<j x\lbino socero suo 5 cf. orat. prò Sext. 3. Schiitz. Rlox

Lamb. per me satisfcctril, quuin ego etc.

DCXLV.

1 Puteolano, queni pariter Caesar agro in (Vallia Cisalpina

dividendo praefecerat. Hinc infra tibique iiegotiiiin datimi

esse, se. agri dividendi.

2 Nimirum Romani. Ad ep. DCXXXIII, not. ii.

3 Qui ager vectigalis esset in Gallia Cisalpina. Sic et Ar-

pinates agru,m vectigalem extra Italiani habebantj ep.

CDLXXXI.

4 Non facultatem statueiidi, utrum, et quibus adimendi sint

agri" arbitrium.

5 Lambinus cointiiune ei.

6 Caesarem scilicet, eiusque as^ecla^. Schiitz.

7 Edd. pi', et etiani voluntatis : Lamb. et voi. etiam.

8 Vt in ep. DCXLIII.

9 Scilicet, ut hanc causani Caesari integram serves, nec

antequam ille causam cognoverit, istos agros dividas: ut

explanat Schiitz.
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DCXLVI.

I Ed. Ro. Q. Comìncio, ut vulgo editur in epp.DCCLXXXV,

DCCCIVI et DCCCVII. Quae editio id pi'aenomen semper

retinet in omnibus ad Coniificium epistolis: contra Lam-

binus ubique omittit. Ad ep. DCXLI init.

3 Vt ep. CCCLXXXIX med. Ambb. et edd. pr. animad-

verti\ ut ibidem ante med., de more. Vulgatum primus

admisit Victorius.

3 Lauib. ire ad te aliquem.

4 Ad epp. DCXLT, i et DCLXXXVt.
5 Amb. 2 cum Lambino gravissìmae literae: nisi quod ille

interserit mihi. Amb. i5 tuae literae. Vtrumque melius,

quam vulgatum, ubi nihili est gratissimae.

6 In provinciam a bellis piane vacuam.

7 Seilicet prope provinciam tuara. Consule ep. DCXLI, i.

8 Lamb. omisit tamen. Ambb. 5 et i4 consecuta; tamen

huiusm. pax; et i5 pax est consecuta, in qua.

9 Sic libri omnes nostri cum Ernestio, Schiitzio et I. V.

Clerico. Olim delectent.

10 Ep. DCXXXI, not. 5, Ludis est prò in ludis, sive lii-

dorum spectaculo.

II Bursam, Ciceronis inimicum, damnatunì (ep. CLXXXI,

2
) , et a Caesare restitutum. Manut.

12 De primo vid. ep. CLXVII. Alter, Publius, natione

Syrus, aeque mimus, salibus, ingenio et forma prae-

stans. Macrob. Saturn. II, 7. Cicero se haec ludicra non

amare fassus est pluries, ut e. e. ep. CXXVI, 2.
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DCXLVII.

t Edd. lens. et Lamb. gratiam modo liahuisti; cod. Zel. B

et ed. Ro. m. g. h.

2 Amb. 6 Quamobrem esse.

3 Amb. 6 quae vellet, piane ut coniiciebat Ernestiiis.

4 Zel. B tids in rebus.

5 Epp. DCXIX, 3 et DXCIX, 2.

6 Redire nolebat, poenae metu, Dionyslus ad Ciceronem^

a qiio surreplis multis libris aufvigerat^ ep. DCXÌX, 3.

Manut.

7 Vt redire nolit. Manut.

8 Aliquot libri captum. Martyni-Lag. et Schiitz duces eiim

Inter captivos. Vtrumque captum et captivum, iincis iii-

clusit ut glossema I. V. Clericus", recte.

DCXLVIII.

1 Verba si vales bene est absuiit ab Amb. 3 et Ree. , et vox

enim ab Amb. i3. Itaque non male Schiitzius coniicit

statim exordiendum esse: Sum enim y^priusi; vel scri-

bendum Si v. b. e. sum jf/s^o-s» etc.

2 Ergo ususfructus ad te pertinet, possessio vero ad At-

ticum. Apte Manut. laudat illud Lucret. IH, 984:

Vitaque mancipio nulli datur, omnibus usu.

Conf. ep. DCXXXVII, 2.

3 Coemtionale est quod coemendum, hoc est, quod cuni

aliis emendum ofFertur, quia per se ob vilitatem pretium

non invenit^ ita et hi servi senes propter suam senectu-

tem. I, F. Gronov. de Pec, Vet. IV, 8. Curius ergo hic

alt, Atticum nihil profecturum , si eum vendiderit ut bo-
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nulli servLini" nam nulli enitores invenìentur: panini, si

Inter servos cocmtionales : nam inutilis est, et nuUius pie-

tii. J^enale proscriherc^ insolenter; nam simplicitcr pro^c;?-

iere dicitm', ut ep. LXXXVIII, 4- Tusculanum proscripsi
^

et ep. CCXL\I, 2: fundum Ilcrculanensem proscriptum

esse. Itaque venale delere volebant Graevius , e cuius

msto aberat, et Ernestius' ego uncis inclusi cimi I. V.

Clerico. Libri aliquot: si iiiter vos senes , vel inter nns

senes , et vetus liber Hotomanni si inter vos contionales

,

ex quo non iuepte lego si inter servos coemtionales. Ei*-

nestius tanien pntabat ìegendiim guod— nisi inter coem-

tionales proscripserit ; dcleta etiani voce servos , quae iam

e verbo mancipium intelligitur. Vvilgo si inter senes coem-

tionales V. p.

4 At tuus ille fi'uctus ex me, longe maioris est. Alludit ad

praecones auctionibus adhiheri solitos. /. Fr. Gronov.

Praedicatio
,
quod scilicet dixerit, se usui esse Ciceroni^

quasi dixerit Curius , operam suam
,
quaui Ciceroni prae-

stat, nihil valere.

5 Verba guod haheamus eiecit Lainbinus. Minus recle. Sci-

licet Curius, iuquit Ernestius, erat negotiator dives. Sed

negotiatores Cicero, in consulatu, magno periculo libe-

raral^ vide supra ep. XV, 2.

6 Acilio ; epp. DCLIII, 2, CDXCIX et seqq.

7 Nosti'i quatuor, aliique ad urbem.

8 Recte sic Lambinus correxit vulg. defìgere , et sic nane

editur. Refìgere est lollere ad adsportandum ^ Phil. XII, 5

extr. Volebat enim Romani migi-aie. Conf. ep. DCLIIT.

9 Duo prò duos ad ep. Lll, not. 10. Multi libri scripti et

edd. pr. duos parietes. Significat hoc proverbium, una

eademque opera duas res conflcere' ac proinde Curiuni

Attico pariter et Ciceroni de se uno fructus edere. Sic

in Evang. Matth. VI. 24- duobus dominis servire. Vulgo-
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pigliar due colombi ad una. fava. Conf. Erasmum , Adag.

Chil. I, Cent. VII, Prov. 3. Fidelia erat fictilis urcous,

in quo color habebatiir tingendis parictibus.

DCXLIX.

1 Vulgo haec epistola constituit partem epistolae DCLVI.

Sed, ut ait Ernestius, non consentii cum illa, in qua

dicit, supplicationes sibi non decerni, et in libris seri-

ptis quibusdam hic est novae epistolae initium. Itaque

et nos fecimus. P. Manutius putat , epistola memorata

DCLVI scripta, sed nondum dimissa, venisse nuncium de

supplicationibus decretis. Sed ineptum est tam longum

intervallum scribendi statuere, ac statuendum sit ex con-

sequentibus. Illa altera epistola rfxéyaio? fuit, et propterea

alteri annexa ab imperitis librariis.

2 Vi abest ab Amb. 6* quod placebat Cortio, qui aiebat

alterum ex bis vel vi, vel pugnando satis fuisse. Tum
edd. pr. vi expugnando.

3 Deesse hic nomina oppidorum, quae Vatinius ceperit

,

vidit iam Martyni-Laguna. Sed qua ex ed. aut quo ex

libro msto sumserit Vlcinium, prò vulgato unum, repo-

sueritque, nescio. Vlcinium est quidem Dalmatiae oppi-

dum, quod et Olclùnium., et Colchinium aliquibus dici-

tur, vulgo Dulcigno. Schiitzius, qui illud recepit in con-

textu , nomen P Icinii in indice geographico omisit.

4 Amb. tertius qualuor muros liahet, quos cepi. Mox eo-

rum , idest , murorum : cepi arcem ipsam
,
quae quatuor

murorum ambitu circumdatur.

5 Edd. pr. neminem me; inepte. Vulgatum explano: exi-

stimans, te habere neminem amantiorem tui, quam me.
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DCL.

1 Salubres semper Baiarum . aquae. Plin. XXXI , 2. Srcl

sciipserat, opinor, Dolabella, Baias non iam sensim, ut

antea, salubritatem sibi attulisse, sed illieo factas salu-

bres. At I. F. Gronovio videtiu-, salubre opponi luxurio-

so, ut apud Svetonium (Octav. ^1) saAuhrem principeni

.

et ita hic accipi a Cicerone.

2 Nam sensim solent esse sakibres.

3 Naturam suam — mutare.

4 Quae exstat. Manut.

5 Quae non amplam dicendi materiam suppeditat. Qiiavtcr.

6 Orationem, causa peracta, scribebant veteres (Tiisc. \\ .

25)5 sed hic sumitur prò ipsa editione.

7 Deiotaro. Conf. epp. CCIX, 3, CCXIX panilo post init,

et CCXXI extr.

8 Munus raro filo, eoque crasso, contextumj hoc est ora-

tionem parimi elaboratam. Praeter Ciceroneni unus Isido-

rus (Orig. XIX, 22) hac voce utitur, eamque explanat:

Levidensìs veslis , quoti raro filo fit^ leviterque densata.

Burmannus (ad Ovid. Amor. I, \/\) vocem ne latinam

quidam putat, coniicitque levi penso: alii leve ac densum

.

et levi dente.

9 Qualia solent esse ipsius Deiotari munera, quem et alil)i

vit parum liberalem notat.

10 Caesarianorum iniurias viris et legibus illatas.

DCLI.

I Timebat Cicero, ne Caesar, quem hospitio excepturus

ei-at, sibi gravis et molestus hospes esset^ sed periculo

facto, eum facilem agnovit. Iccii'co ait: O hospitcni niihi
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tam grnvem! quasi dicat, quem inihi valde gravcm fbre

piitabain, is milii minime molestiis fuit. Itaque subiun-

git d^srxiJLélYìTov
^
quod eiim iic ì: poeniteret ììOST[>ìt\o illum

accepisse. Bosius. Lambinus Hospitem m. t. g., omisso O.

I Secundo Saturnaliorum die, hoc est XIII Kal. lan.; ep.

CCXXVIII init. et Macrob. Saturn. I, io.

3 Quia Caesar poj.Lridie apud me cenaturus erat. 3Ianut.

4 Rectc Eroestius coniicit legendum al. Mox Barba Cas-

sius , aliquis ex tribunis pi., certe ex Caesaris afuicis.

Phil. XIII, 2.

5 Milites igitur omnes in agro discubucruiit. Et castra prò

militibus posuit, et quasi per iocuni, ut qaum infert i'illa

defensa est, prò, ex. raililibus villam nemo introivit.

Mamit.

6 Commoratus est usque ad horam postmeridianam.

7 Cum Balbo procuratore (epp. DCXXIX. i et DCXXI, 'T
)

supputa\it.

8 Quum et Mamurram, et se ipsum a Catullo versibus

persti'ictum intellexit, non est tamen perturbatus. Sve-

ton. in lui. 73, Catull. carm. XXIX, 3. Corraci. Piestituit

Lambinus auctoritate cod. Tornaes. : Dum aucìmt de M..,

et mox vultum addidit Bosius ex fide Tornaes, et Crusell.

9 Idest curationem per vomitum. Eadem usus est rcgula

Caesar, quam Cclsus (I, 3 a med.) praescribit: Qui vo-

muit, si mane id fecit, ambulare debet, tum ungi , deinde

cenare. Pro Deiot. 7: Quum vomere te (Caesar) post re-

nani velie dixisses. Sen. ad Helv. e. 9 sub fin.: T omunt

ut edant; edunt ut vomant etc. Panthagatus coniecit

egerat.

10 Verba Luciliij vide de Fin. II, 8. Postremam literam

Toù (juaeris, ut carminis ratio constet, elidendam esse do-

cet Malaspina, et elisit iam I. V. Clericus.

II Homo dicitur sinipliciter prò hominc polito.^ et ad sen-
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sum pulchritadinis, et veuustatis exculto. Schiilz in Le-

tico. Sic humaniores literae, prò studiis, quae hominem

excolunt.

12 SupeiTacaneum videtur ad me
^
quum dixerit eodcm.

Manutius.

i3 Habes, inquit, odiosam i^iy.nr^i).ij.v^ idest, qiiam ego ini-

tio, ut gravem, oderam et refugiebam;^ quae tamen mihi,

ut dixi, molesta non fuit. Bosius.

i4 Supple, aderant; aderant scilicet honoris causa ad dex-

tram et ad sinistram Caesari equitanti. Vulgo facevano

ala. spalliera.

i5 Audivi. Corrad.

DCLII.

1 Quintus Cicei'o fìlius. Ernest.

2 Multi libri, excepta ed. Ro.
,
quod iter instet? Est iter eie,

Primus Bosius e lib. Decurt. quoi i. i. Quoi à|0^atxw;

prò cui, quod editur inde ab Ernestio. Ad bellnni, bene

Malaspina intelligit Parthicum ( ep. DLXXXVII, i), ad

quod iturus erat cum Caesare.

3 Quae vis te ad bellum cogit?

4 Habeo ad id bellum.

5 Atticus. Manut.

6 Vxorem. Marnit. Tum ne illi quidem, scii, avunculo.

7 Evenire velini tibi hoc matrimonium. Sed quando eam

duces.

8 Ed. Ro. probas. Mox censeo, uxorem ducas: quod iam

Manutius indicavit.

9 Natalem- ep. CCXCVI, 3.

10 Roraam, quod augur sim. Manut.

1

1

Si vera est lectio , una hac interpretandi ratione sen-

tentia constat, i. q. orat Lepidus, ut veniam ad templum

eflandutn, scilicet ad locum tempio, quod Caesar Marti

y
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exstriiere volebat ( Sveton. lui. e. 44): consecrandiiLii.

Opinor eniin , augures nil habere
,
quod opponant. Schiitz.

Itaquc bene distingiuint Manutius et Lamblnus: Orai Le-

pidus^ ut veniarn (opinor augures nil habere) ad tem-

pluni effandani. Nisi malis explicare: opinor, augures niliil

coUegarum, seu nuUum tertium collegam habere, ad tem-

phun efilindam ( tribus enim auguribus opus erat)', prae-

tcr me.

12 Vulgo in codd. corrupte ptta; -/.òpSov^ vel [xiùi a-A-op^ov.

Veram lectionem assecutus esse videtur Gronovivis p.iy.i7iioc

SpyÓQ^ quod erat proverbium
,
proprie de piaculo in quer-

cuni Dodonaeam, seu temphun lovis Dodonaci visurpa-

tum, deinde ad aliud piacaluni specie religioni» transla-

tum* ut signifieet templum illud a Caesaie post opprcs-

sam rem pubi, exstruendum instar piaculi esse. Sehiitz.

Probo tamen cum Ernestio Odini coniecturani apud Oli-

vetum ^lac, ó5oO , scil. una via te videhinius. Lamb. : ad

templum cjfandum Saturni ào-Tróv^ou.
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IN QUESTO VOLUME

DXVII.

I,.1 casato di Manlio, che avea per soprannome Torquato,

era patrizio e di gran conto. Narra Tito Livio, nel VII li-

bro, che Tito Manlio erasi meritato il soprannome di Tor-

quato in un duello con im Gallo al quale ebbe tolta la sua

collana. Aulo Torquato di cui qui si parla, era uomo avvUo

in istima per sua virtù e per suoi meriti, che fu governatore

d'Africa, dopo essere stato pretore di Roma, e del quale

Cicerone fa un elogio molto onorifico nell' orazione prò Pian-

do. Egli era a' confali in Atene, perchè s'era dato alla parte

di Pompeo contro di Cesare.

1 Trattavasi a que' di della guerra di Spagna contro ai figliuoli

di Pompeo.

5 Ci fa sapere S. Girolamo nell' epitafio di Nepoziano che

Platone, Diogene, Clitomaco, Cameade e Posidonio aveano

scritto de' Libri di Consolazione, i quali a' suoi tempi dura-

van tuttavia.

4 Cosi la sentivano gli Stoici, come viene snocciolato nel primo

libro delle Questioni Accademiche. Aristotile v'aggiungeva il

possesso dei beni esteriori; e il suo sistema sarebbe stato

senza dubbio il più ragionevole, quando vi avesse aggiunto

l'amore ed il timore di Dio.

5 Avea sempre Cicerone condannata la guerra civile, e bra-

mata la pace a qualunque costo.

6 Cicerone e Pompeo, essi medesimi, avean favorita la pro-

lungazione del governo di Cesare nelle Gallie.

7 Filargiro, bberto di Torquato, che qui viene appellato col

JiUo nome servile,
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8 Parla di Alene, dove Torquato stava in esilio. È noto in

quale onore tenessero i Romani questa città. Cicerone prò

Fiacco : " Evvi gli Ateniesi . dai quali si reputa che Y uma-

« nità, la dottrina, la religione, le derrate, i dritti, le leggi

t< presero principio, e per ogni paese furono sparte, ^j E
nell'Oratore, I, 4= *' Atene di tutte dottrine trovatrice. «

9 Egli è lo stesso Sulpicio di cui si ha parecchie lettere, e

cui Cesare avea fatto governatore della Grecia.

io Vuol dire di Pompeo e di P. Lentulo , che l'avean fatto

ribandire, e che dappoi eran morti. Oltre l'occasione del

richiamo, Aulo Torquato avea fatto di buoni servigi a Ci-

cerone nella bisogna di Miloue.

Dxvni.

1 Per timore di corrucciar la parte di Cesare, che l'avrebbe

accagionato come si rallegrasse per la guerra Spagnuula rotta

dai figliuoli di Ponij)eo.

DXIX.

1 Questa lettera è uno scherzo su certe faccenduole che di-

vertivano allora Cicerone. Cesare era console la quarta volta,

e cominciava a tenere il sommo raaestrato, e Dolabella eragli

tuttavia in grazia. Salvio, Nicia e Vidio sono nomi di certi

grammatici d'altronde ignoti. Aristarco, critico d'Omero,

passa per quello di tutti. Noteremo pei-ò che Svetonio, nel

libro de' Grammatici, parla d'un Curzio Nicia grammatico,

che potrebb' esser questi.

2 Cicerone sbottoneggia dietro via il suo vecchio nemico Bursa

Planco, ch'era un bue, ed vuio fra i rivocati da Cesare. Il

giudizio di cui s'era incaricato Cicerone era nient' altro che

una minchioneria domestica; ma egli ne prende appicco per

canzonare bellamente il richiamo fatto da Cesare di parec-

chi stati condannali da Pompeo.

5 Cicerone parla in più luoghi di questo Siila, parente del

dittatore Siila, ma tenuto per un gran taccagno. Il prenome,

a dir vero, non è lo stesso, ma gli accidenti si rassomiglian
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tanto ch'egli dcbbe pur essere il medesimo uomo, e la dit-

ferenza del prenome esser nata da fallo degli antichi copisti.

Questo Siila era odiato molto dal popolo, jierchè per sua

grettezza comperava tutti i beni confiscati da Cesare, o,

come altri vogliono, perchè soprastava a questa vendita.

4 Vedesi nella lettera seguente che alcuni lo facevan morto

per indigestione, altri ucciso dai ladi-i.

5 La è una ironia; poiché Cicerone, anzi che temere che la

vendita di Cesare si raffreddasse, lo agognava.

DXX.

I Questo Siila non è altrimenti colui a favor del quale ab-

biamo una difesa di Cicerone. Si tratta di un nipote di Siila

il dittatore, molto infamato per sua avarizia, e il quale s'era

disonorato nella vendita dei beni dei proscritti, in prima

sotto la tirannia del suo zio, e di poi sotto l'imperio di

Cesare. Se ne ha una prova nella lettera antecedente e ne-

gli OJicii, II, 8.

•2 Non si poteva dunque dubitare che fosse morto; e il pia-

cere di questa cerimonia era imo spettacolo perduto per il

popolo. Racconta Plinio, lib. VII, e. 14; che prima del dit-

tatore Siila non v'era stato alcuno di questa casa bruciato.

Non bisogna credere che tutti i Romani dopo la lor morte

fossero arsi, poiché non eran che i grandi, e coloro che

volevan questa spesa. V'avea dei cimiteri e de' sotterranei

per seppellirvi la gente volgare, e di qui derivan senza dulj-

bio le catacombe ( Y. la lettera d'Eusebio ad Ireneo).

DXXI.

I Si è vt;duto più volte il nome di Lepta nelle lettere a P.

Lentulo ed Appio, mentre che Cicerone governava la Cili^

eia. Quinto Lepta era prefetto o soprastante de' suoi operai.

2 Avendo Lepta risaputo che Cesare preparava una legge sul

creare i decurioni nelle città municipali, e dandosene qual-

che pensiero o per suo conto, o per conto di qualche sua

amico, avea pregato Cicerone che prendesse contezza dagli
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amici di Cesare ove andasse a Jialtere specialmente questa

legge non per anco bandita.

3 I decurioni erano nelle città e nelle colonie romane quello

che i senatori a Roma. Il nome loro sembra far vedere che

non fossero più che dieci j ma nella seconda orazione sulla

legge agraria è manifesto ch'erano assai più.

4 Le persone civili si recavan a male che Cesare avesse em-

pito il senato di soggetti di basso affare e senza meriti.

Ruspina l'aruspice avea scroccata a questo modo la dignità

di senatore, e l'osservazione che fa qui Tullio è certamente

una beffa. Gli aruspici in generale erano da meno che gli

auguri. Romolo ne avea dapprincipio creati tre, ma in ap-

presso crebbero fuormisura , e v' era taluno che si dava

,

come a dire, a pigione al primo che capitava per un me-

schinissimo prezzo j infine era stato vietato per qualche tempo

di ammetterli nel senato. Il niesticr loro era predir il futuro

dai moti della vittima avanti il sagrifizio; e dopo l'immola-

zione, dall' osservazion de' visceri, della fiamma, del fumo,

e di tutto ciò che accadeva nel sacrifizio.

5 Parla di Gneo, figliuolo del gran Pompeo, che stava tuttavia

sull'armi in Ispagna, ma che fu ben pi'esto ucciso dopo

perduta la battaglia di Munda.

6 Lucio Giunio Pacieco, spagnuolo, che avea ottenuta la cit-

tadinanza romana. Li Pacheco di Spagna hanno un bello

stipite se fanno risalire la loro origine fin colà. Si parla di

costui nel libro attribuito ad Irzio della Guerra Spagnuola,

e. 3, e vi si trova anche il modo di sciorrc i dubbii dei

commentatori sulle undici legioni. « Era l'oste formata di XIII

«£ aquile, e dai lati venia difesa dalla cavalleria, con sei mila

« di armati alla leggera. Inoltre aggiungcansi d'ausiliari quasi

K altrettanto, a

7 Asserisce Plutarco che Tullia morì di questo parto; per lo

che convien dire ch'ella partorì due volte, l' una prima della

battaglia di Fai'saglia, e l altra, che è questa, mentre Ce-

sare finiva di soverchiare in Ispagna i figliuoli di Pompeo-

8 Tullia avea fatto divorzio allora con Dolabella, e volea il

costume che il marito rendesse alla donna da cui si partila

,

tutti i beni ch'ella aveagli portati, il che si faceva a ter-

mini pattuiti.
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9 La casa che Cicerone avea in Roma, e che gh facca per-

fino dimenticare le sue case di dehzia, era posta sul monte

Palatino.

10 Cicerone trascrive qui soltanto le tre prime parole di quat-

tro bei versi d'Esiodo, Opere e giorni, v. 287, per accen-

nare il passo che era notissimo. Senofonte, Memor. Il, i, ao,

e molti altri scrittori antichi rapportarono questi versi d'E-

siodo.

DXXII.

1 Cassio era della setta degli Epicurei, ma faceva consistere

il piacere nella virtù. In questa lettera e in altre ancora si

trovan degli scherzi sovra alcuna opinione di questa setta.

Credevano gli Epicurei che affine di pensare a checchessia

era d'uopo che lo spettro, o la forma della cosa si appre-

scntasse all'animo.

j Questo Cassio era un Epicureo di cui disse Quintiliano al

lib. X, e. I. « Tra gli Epicurei, Cassio è un autore, ben-

« che leggero, tuttavia gradevole. » Egli avea scritto un li-

bro sulla natura delle cose e sopra il sommo bene.

5 Cioè Epicuro, che da Gargetto sua patria ebbe un tal so-

prannome. Fu detto pure il vecchio Gargettio ( V. Laerzio

in principio della vita di lui ).

4 Lucrezio esprime l'opinione degli Epicurei maestrevolmente:

«... Forse baa riguardo

L'effigie al voler nostro, e senza indugio

Qualor n'aggrada a noi vengono incontro i"

Traduz. del March, lilj. IV, v. ii3i.

Cicerone scherza pure su questo punto nel XII libro della

Divinazione « E che, dice egli, coteste imagini sono cosi

« a noi ubbidienti, che tosto che ce ne venga voglia, ci

** corrono incontro? »

CicER. IX. — Leu. T. Fili. ^t»
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"* DXXUJ.

1 Pausa, ch'era un uomo dabbene, era slato eletto a gover-

natore della Gallia. Un generale, dopo aver fatti suol voti

al Campidoglio, partiva di Roma armato di tutto punto.

2 Questo passo dà una prova eh' Epicuro non si mei itava quella

cattiva opinione in che volgarmente si tiene, dappoiché egli

faceva il piacere nel sommo bene , ma il piacere onesto e vir-

tuoso. Qualche suo scolaro, come Cassio e Amafmio, avean

falsati, interpretando, i suoi principiij e per questo, benché

quanto al nome fosse della setta medesima, Cassio però pen-

sava e vivea tutt' altro da loro.

5 Questa massima si vede ripetuta ad verhiim nel lib. de Fin.

,,;^ in più luoghi delle Tusculane « Epicuro sostiene, dice

.r,« Tullio, che non si possa vivere giocondamente se non se

« colla virtù. « Veggasi altresì in Diogene Laerzio qualche

lettera d'Epiciu-o che prova chiaramente lo stesso.

4 Ben si vede che questa è una facezia sulla parola bonitm,

bene, di cui i filosofi usavano per indicare il sommo bene,

oggetto delle fdosofiche ricerche , e che a un' ora indica i

beni di fortuna di cui Siila era innamorato, e aveane com-

prato un mondo nelle vendite che facea Cesare delle so-

stanze confiscate dei Pompeiani.

5 Cesare avea richiamati tutti coloro ch'erano stati condannati

dalle leggi di Pompeo, e qui va a battere Cassio.

6 Gneo, uno de' due figliuoli di Pompeo, che guerreggiavana

in Ispagiia per vendicare la morte del padre.

DXXIV.

1 E noto che cosa fosse la civetta riguardo ad Atene. Ma que-

sto proverbio nasceva dall'essere la figura di questo animale

scolpita sulle monete, e perciò se ne poteva dire il nuuieru

infinito.



ALLE LETTE PlE 563

DXXV.

i 11 leiupo ci debbe aver fatte smarrire più lellere a Marcel-

lo, perchè non è verosimile clie parli qui Cicerone del suo

litorno, e dell'impazienza colla quale era aspettato, senza

avcri^li indicato per l' addietro ch'egli poteva ritornare, e

che Cesare v'avea consentito.

i Teofilo, liberto di Marcello, che avea recate delle costui

lettere a Cicerone.

5 Gli avea fatto assapere in altra lettera che la sua sostanza

era in j^ran rischi, fosse per trascuraggine de' suoi fattori,

fosse a motivo di certi bindoli avari che brigavano a scroc-

carne la confisca.

DXXVI.

1 yi tratta sempre della gueri-a di Spagna contra i figlLuoli di

Pompeo. Cicerone avea già detto in altra lettera: veggo dove

finirà la guerra.

1 A. Torquato avea a moglie 3Ianlia, figliuola del suo fratel-

lo, e n'era padi-e di più fanciuUi ( V. prò Piando ).

3 Qui si pare il genio degli oratori di mettere a profitto li

prò e il contro successivamente colla medesima verosimi-

glianza. Sostiene qui Cicerone che la dimora in città è più

rischiosa che luori; e in altra lettera a Marcello vuole a

rovescio che il rischio sia più fuori che in città: « ma nei

« luoghi di fuori egli ci ha altresì minor vergogna ai de-

« litti. »

DXXVII.

1 Quando Cicerone parla di sue disgrazie passate così in ge-

nere, intendasi del suo esiglio; come vuoisi intendere gli

accidenti del su(? consolalo, quando parla della sua gloria.

2 Poslumulcno è il nome d'una famiglia romana, che non è

conosciuta per altro, se non per un'antichissima iscrizione

dove leggesi: M. Poslumulenus Secundus. Ci fa fede Manu-
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zio che la vide in casa del cardinale Ranuccio Farnese, sur

una gran pietra quadrala. Teceda è un nome di schiavo,

divenuto poi soprannome nel liberto.

5 Non si può muover dubbio qui che Trebiauo non fosse del-

l'ordine equestre, dacché s'egli fosse stato senatore, Cice-

rone avrebbe detto del nostro ordùie.

4 Non fu altrimenti il caso che gli avea amicati a Cicerone,

perchè la loro amicizia posava sopra antichi e rilevati ser-

vigi; ma eli' era una buona ventura che persone cosi a lui

strette fossero in istato di mostrargli la loro riconoscenza.

Cicerone avea difesi Balbo, Dolabella, Rabirio, Siila, ec,

tutti amici di Cesare.

5 Trebiano avea già perduta buona parte de' suoi averi; ed

è forse a cagione di consolarlo che Cicerone gli mette in

vista la sua sicurezza, come quella cosa che dovea valergli

per tutto; ed è un'altra scaltrezza quel dar colpa delle sven-

ture de' suoi amici aìV ìjigiuria de tempi j come l'appella,

senza nominar mai tampoco Cesare. In mille altri possi non

lo accenna che per via di perifrasi: colui che pub d' assai ;

appo cui è il potere; al cui dominio non e' è luogo die manchi.

Dxxvm.

I Trattasi del pagamento della dote di Tulha, di cui parlossi nella

lett. DXXI, da riaversi da Dolabella, i cui affari erano ammi-

nistrati da Balbo. La parola regius spesso usurpasi in Cicerone

in cattiva parte, cosa naturale a un sì fiero repubblicano. Se pur

vuoisi che qui si tratti della dote di Tullia , Balbi regia con-

ditio est delegandij significherà: E una tirannia il voler darmi

una girata sopra Balbo; perchè, dice Bosio, questi è un

uomo che ha tutto il potere appo Cesare, e che mi pagherà

a sua voglia. Ma inline non veggo che fosse così dispiace-

vole per Cicerone che gli si desse una girata sopra Balbo,

il quale era suo amico, e che aveva immense sostanze. Al-

quanto diversamente spiega Schiitz ( V. la nota 5 latina ).

y Quest'isola è formata dal fiume Fibreno, un j)o' prima che

si getti nel Liri. La piccola possessione del padre di Cice-

rone era in quest'isola, e colà egli era nato (De Lcg. II, i).
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5 Tullia era morta in età di 32 anni. Vedrassi nelle lettere

successive, njolle delle quali paiono scritte prima di questa,

come Cicerone si accorò per questa perdila. Tutti i filosofi

di Roma gli si fecero attorno per consolarlo; ma le comuni

e triviali espressioni onde gli fiirono prodighi non valsero

che ad innasprire maggiormente il suo dolore; egli ritirossi

in campagna, e stette lungo tempo senza veder persona fiiori

di Attico. Nei fi-ammenti che ci rimangono del suo libro

intorno alla Consolazione egli parla dell'apoteosi di sua fi»

glia come di cosa seria; e la giustifica su l'esempio della

deificazione di Castore e di Polluce, di Bacco e d'Ercole, e

pretende provare che sua figlia non meritasse meno. Inoltre

Cicerone cercava un luogo adatto per ergere un tempio a

sua figlia, e di ciò parla continuamente nelle lettere suc-

cessive. Non si sa s'egli abbia colorito il suo disegno: ne

parla spesso ; ma è sempre un divisamento. Quantunque

fosse pieno d'ardore d'eseguirlo, e che già avesse disposto

per le colonne di marmo, ad un tratto perde di mira un

tal affare, né più trovasi un cenno su ciò nelle opere che

Cicerone poscia compose, come pure nessuna menzione tro-

vasi fatta negli storici. Da ciò possiamo arguire che alla fine

egli aprisse gli occhi, allorché il tempo ebbe mitigato il suo

dolore, e che abbia rlcouosciuto che se era stato biasimato

per essersi troppo abbandonato alla mestizia, lo sarebbe

ancor più se avesse lasciato un monumento sì stravagante,

e che sino allora non aveva avuto esempio fra i Romani.

L'abate Mongault compose una dissertazione speciale sopra

ì\ Janum di Tullia; essa trovasi nel primo volume delle 3/(2-

morie dell'Accademia delle Inscrizioni.

4 Cicerone stava in allora componendo i libri de FinibuSj ove

esamina in che consista il ben sommo. Questi libri sono in

fonna di dialogo, ed Attico aveva proposto a Cicerone di

fare spiegare l' opinione d' Epicuro da qualcuno dei viventi ;

mentre Cicerone ne' suoi primi dialoghi , come in quelli

dell'Oratore, non aveva introdotti ad interlocutori che per-

sonaggi i quali non esistevan più.

5 Molti avrebbero desiderato d'essere introdotti ne' suoi dia-

loghi, ed egli non poteva appagar tutti. Ei poteva temere
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panniente che coloro clic introdurrebbe a interlocutori non

lo rimproverassero per non valutare abbastanza le ragioni

della loro setta: perchè è assai comune agli autori di dar

' minor forza alle obbiezioni che alle rispostele nei dialoghi

filosofici il sentimento dell'autore è comunemente il meglio

difeso. Nondimeno non puossi fare un tal rimprovero a Ci-

cerone: siccome era grande scelùco , mag?ìus npinatorj come

egli si chiama nel lib. II, p. -20 delle Quistiorii Accademiche

,

ei sostiene i sentimenti opposti con egual forza, e serba

un'esattk neutralità.

6 Questo fu in realtà il partilo che infine sposò ^Cicerone ne"

suoi libri de Finihus. Fa svolgere l'opinione d'Epicuro da

L. Torquato, quella degli Stoici da Catone, e quella del-

l'antica Accademia e dei Peripatetici da M. Pisene, i quali

' 'tutti erano morti; ma egli scelse persóne che tutte erano

estinte da poco, e con le quali avea vissuto, affine di poter

egli pure rappresentare il suo personaggio ne' suoi dialoghi.

DXXIX.

1 Cratere, famoso medico di quei tempi, del quale parla Ora-

zio nel lib. II, sat. 5j e Persio, sat. 3. Porfirio nel suo trat-

tato de Abstinentia parla egli pure d'un medico di questo

nome. Credesi che sia il medesimo.

2 Cicerone dopo la morte di sua figlia passò im mese nella

casa che Attico aveva alle porte di Roma, dove egli rice-

vette tutte le visite. Quesl'è ciò che indica Vista celebritas,

tutte le persone che io era astretto a vedere; ed è perciò

parimente ch'egli aggiunge, te unum desideroj tra tutta que-

sta gente io non bramo che te.

3 Questi è indubitatamente colui, del quale Cicerone parla

nella sesta e quattordicesima Filippica. Fu egli tribuno l'anno

dopo la morte di Cesare, e si dichiarò del partito contrario

di Antonio. Appiano, lib. Ili e IV, parla di due Apulei che

furono proscritti dai triumAari.

4 Apuleio era sta'o eletto augure, e tutti gli auguri erano ob-

bligati a trovarsi al banchetto che il nuovo collega dava al-

l' atto di sua ammissione, a meno che non fossero ammalati;
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ed era necessario in allora che tre tesiinionì, o più, giuras-

sero che fossero realmente malati. Questo lìanchetto appel-

lavasì aditìaìes , o adiiciales caenne, e di simili davansi alla

consacrazione dei pontefici. Vt excuser morbi causa in dies

singulos j, è quanto a dire : In prova che la mia salute

non mi permette per anco di trovarmi al pasto che Apuleio

è per dare, e che facciasi differire d'un giorno all'altro. Ciò

potrebbe anche indicare: Mi si abbia jjer iscusato per ogni

volta che Apuleio imbandirà il banchetto; perchè i nuovi

auguri forse ne imbandivano molti.

5 Perpetiium mnrhum iurabo, vale a dire: Io giurerò che non

solamente io non mi posso trovare al convitto d'Apuleio,

ma che la mia infermità non mi permette più di trovarmi

a tali esultanze. La malattia o l'infermità serviva altresì di

scusa in molte altre occasioni, e i giureconsulti indicano le

formalità necessarie d' avvertire. lurare morhum è un' espres-

sione tratta dai Greci, appo i quali ognuno parimente era

obbligato a scolparsi per via di giuramento, allorquando non

poteva comparire in giudizio, o trovarsi alle assemblee (V.

Aristofane).

DXXX.

I Questo è il vero senso della parola praediator nella causa

per Balbo, cap. 2: Q. Scaevola quum de iure praediatorio

consuìeretur , coiìsultores suos nonnumquain ad Furium et

Cascellium_, praediatores reiiciehat. E ben meglio attenerci a

questo senso che ricorrere con qualche commentatore al si-

gnificato che dassi a questa parola in qualche vecchia glossa.

Quel che è più ammirabile, si è il vedere come persuaso

che un tal passo non concorra col proprio glossario, un tal

commentatore ami meglio d'attenersi all'autorità di queste

vecchie glosse, o pure come corregga francamente il testo

di Cicerone, e tronchi dell'orazione per Balbo questo /?r«e-

diatoreSj sebbene esso trovisi in tutti i manoscritti. Cicerone

rappresenta in tal modo quest'Apuleio per distinguerlo dal-

l'augure, del quale ei parla nella medesima lettera.

"ì Non è già che questo dettato fosse scritto in forma di lei-
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tera, ma è bensì vero che Cicerone vi avesse raguaato tutto

ciò che era solito dire in questa specie di lettere alle per-

sone afflitte. Le nostre lettere consolatorie diversificano d'as-

sai dalle antiche. Noi ci appaghiamo di mostrare al nostri

amici come prendiam parte al loro cordoglio, né crediamo

opportuno d'intertenerli a lungo sopra oggetti che esacer-

bano la piaga. Nelle lettere antiche in quella vece scorgesi

un grande apparato di ragionamenti e di luoghi comuni.

Noi abbiamo tra le lettere di Cicerone un trattato de Con-

soladonej ma esso è supposto, e di reale non ci rimangono

che pochi frammenti.

3 Vale a dire tutta quella quintessenza di gaiezza e di gio-

vialità che formava la maggior delizia che mai rinvenir si

potesse ne' più colti e fioriti convegni,

DXXXIIL

I Cicerone vuol parlare degli autori che aveva letti per com-

porre il suo trattato della Consolazione. Se si avesse intera

quest'operetta, noi per certo in essa potremmo ravvisare le

autorità alle quali egli attenevasi; ma abbastanza ci rimane

per giudicare cb' ei vuol parlare dei filosofi i quali crede-

vano che l'anima fosse immortale, e che partecipasse della

natura divina ; donde conchiudevano che ragionevolmente

tributavansi onori divini a coloro che nel corso della vita

s'erano segnalali pei loro talenti, pel loro coraggio e per

le loro virtù. Siccome Attico era della setta di Epicuro, non

poteva avvenire che per un eccesso di condiscendenza che

egli approvasse il divisamento dell' amico
3 persone le quali

credevano tutto finire col corpo, non si opponevano che si

rendesse un culto religioso a coloro che più non erano.

Per rispetto a Cicerone, sebbene, giusta il metodo sceltico

dell.-» filosofia degli Accademici che ei professava, non pare

che avesse un'opinione ferma e determinata intorno all'im-

mortalità dell'anima, vedesi nondimeno che molto inclinava

per l'iaHermativa. Ma nel libro della Consolazione non ne parla

più come di cosa dubbiosa. Il suo dolore era troppo impe-

gnato a risguardare questa opinione come certa; egli non
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poteva risolversi a pensare che dovesse essere eternamente

disgiunto dalla sua cara Tullia. Seguiva inallora con piacere

l'opinione di quei filosofi i quali credevano che coloro che

avessero tratta una vita pura in questo mondo, e che aves-

sero coltivato le arti e le scienze, non si disvincolassero dai

lacci del corpo che per andare a raggiungere gli Dei, ai

quali l'uomo era somigliante per natura.

a Ecco un esempio di ciò che dice il Saggio, che una delle

prime cagioni dell'idolatria fossero la tenerezza e il dolore

dei padri, i quali per consolarsi della perdita dei loro fi-

gliuoli, e trionfare in qualche guisa della morte che loro gli

aveva rapiti, diedero ad essi una specie d'immortalità ren-

dendoli un oggetto di culto religioso. « Un padre (dice il

« Saggio) inconsolahile per la morte di suo figlio che gli

«f era stato rapito da una morte immatura, fece effigiare

t< la sua imagine, e adorò come Dio colui la morte del

ti quale abbastanza provava che el non era che uomo; sta-

«r tuì in suo onore sagrificii, un culto religioso, e astrinse

«« ai medesimi doveri tutti coloro che gli erano soggetti >*

(Sap. XIV, i5). Diofane Lacedemone, ne' suoi libri delle

Antichità, dava la medesima origine al cidto tributato agli

uomini dopo morte (Fulgenz. Mitolog. lib. I); e Cicerone

assennatamente suppone che la tenerezza dei padri pei figli

sia stata la cagione prima della superstizione; ed è in que-

sto senso che egli rinviene l'etimologia di questa parola, de

Nat. Deor. II, 28: qui totos dies precabantur et immolahant

^

ut sui liberi superstites essent, superstitiosi sunt appellati.

3 Nella lettera seguente Cicerone dice che quost' aiiare era

compiuto.

4 Antonio era partito per la Spagna. Egli non vi andò che a

metà strada, e dispettosamente tornò a Roma; il che diede

molto a pensare. Credesi eh' egli aA'esse ricevuto qualche or-

dine da Cesare, e quelli che avevano seguito le parti di

Pompeo non credcvansi ancora afl'atto sicuri, selibene Ce-

sare avesse fino allora appalesata molta clemenza; è perciò

che Balbo ed Oppio scrissero a Cicerone la verace' ragione

del ritorno d'Antonio, come cedrassi nelle seguenti lettere.

j Antonio aveva comperata la più gran parte dei beni di Poni-
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peo che erano stati venduti all'incanto, ed egli confidava

che Cesare non ripeterebl^e da lui pagamento di sorta; ma
ingannossi. L. Fianco fu incaricato del pagamento, e riven-

deva i beni che Antonio aveva comprati; il che lo astrinse

a ritornare si dispettosamente (Philipp. II, 5o, 3i).

6 A quei tempi, invece della firma, si apponeva agli atti pulj-

blici il proprio sigillo, e a conferma della veintà vi si chia-

mavano i testimoni.

7 Terenzia credeva che Cicerone avesse fatto un testamento

che non fosse vantaggioso al suo figlioletto, perchè non aveva

chiamato a firmarlo nessuno dei parenti di Dolabella
,
padre

di questo fanciullo.

DXXXV.

1 Cicerone trovavasi allora ad Astura, che era sopra una ri-

viera dello stesso nome, tra il promontorio di Anzio e quello

di Circeo, alla distanza di circa cinque miglia dell'uno, e di

quindici miglia dell'altro. Eravi colà una specie di porto tra

l'isola e l'imboccatura di questa riviera. Attico aveva proposto

al suo amico di costruire in quest" isola il tempio di sua figlia.

2 Si ponno vedere nelle antiche iscrizioni sepolcrali le pre-

cauzioni che prendevansi affinchè le tombe sussistessero an-

che neir avvicendarsi dei proprietarii. Oltre le imprecazioni

che scagliavansi centra coloro che osavano violarle, annette-

vansi alle contravvenzioni forti ammende , che erano autoriz-

zate dalle leggi. Spesso notavasi che il luogo dove era la

tomba non farebbe parte dell'eredità, che è quanto a dire

che gli ei'edi non ne potrebbero disporre. Cicerone poteva

prendere quest'ultima precauzione, ed ordinare che il luogo

in cui sarebbe costrutto il tempio di sua figlia colle terre

vicine destinate a tal uopo non passerebbero ai suoi eredi.

Ecco alcune formole delle quali parlai : Hi horti^ ita ut optimi

maximique suntj cineribus serviant meis j nam curatores siib-

stituam, qui vescantur ex horum ìioHorum reditu ec. (In-

script. Gruteri, pag. 656, 12). Hoc monumentum exlerumnon

sequitur (Gruferò, pag. 694, 4)- ^^^^ momunentum heredes

non sequitur (Passim in Inscript. Antiq. ). Piiossi notare in-
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torno a queste parole quasi consecratum , che non rcputavansi

veri templi se non quelli che erano consacrati dai pontefici,

e i pontefici non consacravano che quelli cretti per pubblica

autorità; pertanto il tempio costrutto da Cicerone non sa»

rebbe stato un tempio se non pel nome e per la forma:

ecco la ragione per cui lo chiama quasi consecratum.

3 II marmo di Chio era imo dei migliori della Grecia, e gli

artisti di quest'isola erano valentissimi. Vedemmo già che

l'architetto Cluazio aveva da gran tempo disegnata la pianta

del monumento da erigersi ad onore di Tullia, e qui noi

vediamo Cicerone pronto a far compra delle colonne de-

stinale per questo religioso edifizio. Pare nondimeno, comn

già si disse, che questo suo divisamento non abbia mai avuto

esecuzione. Neppure nell'antichità trovasi orma della tomba di

Tullia. Nondimeno Cebo Rodigno racconta (Lett. Antic. Ili,

a4) che sotto il papa Sisto FV trovossi in una tomba della

via Appia un corpo di donna i cui capelli erano intrecciati

d'oro, e sì bene imbalsamato che s'era conservato tutto in-

tero; ma che tre giorni dopo si ridusse in polvere. Celio

Rodigno parla dell'iscrizione, ma non la cita; dice che una

tale scoperta fu fatta di fronte alla tomba di Cicerone, men-

tre non si è mai udito che Cicerone avesse avuto una tomba

nella via Appia. Un altro dotto racconta parimente che sotto

il papa Paolo III, verso l'anno i5^o, siasi scoperta su la me-

desima via una tomba con questa iscrizione: TulUoìae filiae

mene, e che la lampada sepolcrale, che ancor ardeva da

più di i5oo anni, subito si spense. E duopo collocare que-

sti racconti con le pretese scoperte della tomba di Platone,

di quella d'Ovidio, e con tante altre favole che frammezzo

ai loro penosi lavori ricreavano gli eruditi del sesto secolo.

4 E detto altrove che i giudici o giurati si estraevano a sorte,

e che parte si trasceglieva fra ì senatori. Forse Cicerone era

stato tratto a sorte per essere giudice di qualche affare; e

siccome ei non voleva abbandonare la sua solitudine, avea

pregato Attico di far in modo che fosse dispensato d'andare

a Roma. È probabile che si trattasse di un affare di Silio,

del quale parlossi altrove, e intorno a cui Cicerone esprimesi

in questi termini: « Io son ben contento che Siho abbia fé-
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« licemente tratto a termine il suo affare; perchè mi sarebbe

«^ rincresciuto di non potergli prestare la mia opera, e non-

•f dimeno quel viaggio mi spaventava, j» 3Ianuzio vuole che

de iudicatu meo qui significhi : Come io aveva giudicato che

non convenisse fare. Ma iadicatus significa sempre l'officio

di giudice, come nella prima Filippica, cap. 8: Quid? isti or-

dini iudicatus lega Tullia j etiant ante Pompeia ^ Aurelia non

patebat? e Cicerone vuol dire qui la stessa cosa che disse

altrove: ludiciali molestia ut caream , videhis.

Dxxxvn.

j Questa disgrazia era la morte di Tullia, sua diletta figlia.

Si sa a qual eccesso spinse il dolore. Dolabella era separato

da Tullia per divorzio; ma avendo mantenuto sempre buona

relazione col suocero, si era creduto in dovere di scrivergli

mia lettera di cei'imonia, alla quale questa serve di risposta.

a Dolalxjlla era allora intento alla guerra di Spagna, della quale

sperava però di presto veder la fine.

3 I nemici di Cicerone propalavano che il suo dolore per la

morte di sua figlia non era che un palliativo per celare sen-

timenti più reali, i qualii erano il suo odio contra il partilo

di Cesare, e i suoi lamenti per la perdita della libertà.'

DXXXYm.

1 Biuto aveva fatto un elogio storico di Catone fratello di sua

madre. L'imperatore Augusto fece poscia una risposta a que-

st'elogio, come Cesare ne aveva fatto uno al Catone di Ci-

cerone. Attico aveva fatto intendere il suo dispiacere a Bruto,

il quale aveva parlato poco favorevolmente di Cicerone allor-

quando scoppiò la congiura di Catilina; ed egli avevalo pre-

gato di aggiungere qualche cosa a ciò che era stato detto.

2 Tutti i consolari avevano opinato per la morte; ma allor-

ché Cesare, che era eletto pretore, ebbe parlato e proposto

di condannare soltanto i congiurati a una perpetua prigio-

nia, la maggior pai'te fu del suo parere, e fra gli altri Si-

lano consolo designato, die il primo aveva opinato por la
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morte. Ma Catone poscia parlò con tanta vigoria che |ii

ritrasse alla prima opinione; perlocchè riportò il vanto di

tntto quesl' aliare ( Sallust. Bell. Gatil.; Dio, lib. XXXVII;

Appian. lil). I Bell. Civil.; Plut.; Cat.; Velleius II, 55, ec.\

5 Si è già dichiarato altrove che cosa fosse opinare per di-

scessionem.

4 Sallustio, che non amava Cicerone, e che nella sua storia

della Congiura di Catilina pareva essersi studiato di dissi-

mulare la gloria del salvatore di Roma, non gli trihula che

un solo elogio diretto, e questo elogio per l'appunto spia-

cova a Cicerone, come egli accenna nell'opera intorno a

Bruto, optimus consul. El dice al capitolo 44* Bellique gra-

vissiwii ini'idiam optumo consuli imponeret. Coloro che cono-

scono gli arcani dell' amor proprio indovinei'anno ben tosto

ciò che una tale espressione aver poteva d'oflensivo per

Cicerone.

5 Vale a dire il più abbietto uomo che viva su la terra. Non

è maraviglia che nulla sappiasi di questo Ranio, del quale

Cicerone parla con tanto sprezzo; ma è indubitalo che Ranio

era un nome romano, che trovasi nelle antiche iscrizioni.

6 Fabcrio era un debitore di Cicerone, come scorgesi in molte

altre lettere.

7 Sebbene in qualche manoscritto leggasi Drusa o Druse , è in-

dubitalo che delibasi leggere Drusi_, perchè in molte altre

lettere Cicerone parla di questi giardini di Druso. E perciò

che si credette opportuno di scostarsi dal testo di Grevio.

8 Giusta la legge che Cesare aveva promulgata nel suo se-

condo consolato per dare al debitori l'agio di pagare i loro

debiti, stimavansi i poderi attenendosi al prezzo che costa-

vano prima della guerra civile.

DXXXIX,

I Codicilli erano tavolette di legno coperte di cera, sopra le

quali scrivevasi con uno stilo. I Romani vaicvansi di esse

allorquando desideravano scrivere lettere a tavola, in sena-

to, in viaggio, nelle lettighe od in teatro.

a Cicerone aveva condotto seco suo fitfho in Grecia. all(M-
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qiumtio andò a raggiiuigere Pompeo; e sebbene fosse in al-

lora giovanissimo , non intralasciò di trovarsi alla giornata di

Farsaglia, ove combattè alla testa d'un drappello di caval-

leria, della quale Pompeo gli diede il comando, e ove fece

prodigi, al dir di Cicerone (de Offic. II, i3). Se questo t^io-

vinetto non possedè né l' eloquenza nò le buone qualità del

padre, ebbe al meno la preminenza nella perizia dell'arte mi-

litare. Dopo la morte di Cesare militò con gloria sotto Bruto

e Sesto Pompeo.

5 II nipote di Cicerone era già stretto in amicizia da lungo

tempo con Irzio, il quale era in molto credito appresso Ce-

sare; e già vedemmo come egli avesse corteggiato questo

nuovo padrone, facendosi aggregare ai suoi luperclii.

DXLI.

I Ciò riferiscesi a un passo della lettera DXXXVUI, in cui

Cicerone dice: «< Quando tu mi esortasti a ricomparire nel

«f foro, ec. >i

1 Dopo che Cesare era divenuto il padrone.

3 Aledio, amico di Cesare, il quale aveva detto ad Attico che

Cicerone farebbe grazia a Cesare se fosse venuto in senato,

affinchè sombrasse approvare tutto ciò che colà si trattava

in allora (Vedi la lettera CDXLV).

4 Gli Ateniesi, che avevano fatte grandi perdite nel tempo della

guerra dei Romani contra gli ultimi ve di Macedonia, si val-

sero d' un mezzo assai straordinario per risarcirsi dei danni.

Saccheggiarono Oropo, città della Beozia loro soggetta dal-

l'istante che Filippo, padre di Alessandro il Grande, loro

avevala consegnata in proprietà. Gli abitanti di questa città

vennero a Roma a mover lagnanza, e il Senato rimise l'af-

fare a quelli di Sidone perchè valutassero il danno. Gli

Ateniesi non essendo comparsi, furono condannati a pagare

alla città d' Oropo cinquecento talenti; affinchè venisse atte-

nuata questa tassa, spedirono a Roma Cameade con due altri

filosofi. Cameade era allora il capo della setta degh Acca-

flcniici. Cicerone stava intento a scrivere le sue Questioni

Accademiche, e in esse parla di questa missione; lì,- f{S.
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Vedi parimente Aulo Gellio, VII, i4; XVII. 21 ; Macrobio,

Satum., I, 5, ec.

5 Questi tre filosofi, che erano di tre sette diverse, per farsi

conoscere a Roma, ove la filosofia dei Greci era ancora igno-

ta, vollero dare un saggio di loro abilità. Cameade fece da

principio un discorso in cui sostenne che se non vi fossero

leggi fondate pel bene della società, non vi sarebbe né giu-

stizia né ingiustizia, e poscia come buon scettico provò in

un altro discorso la proposizione contraria. Il che fece diro

a Catone che bisognava presto scacciare gente si pericolosa,

la quale metteva in problema le verità più solide ed evi-

denti (Plut. in Cat. Cens.; Quintil. V, i; Plin. VII, 5o).

6 Alla lettera, chi è che in allora presiedeva ai giardini? Epi-

curo aveva un giardino in Atene, che lasciò in retaggio ai

suoi discepoli che colà s'adunavano. I giardini denotano gli

Epicurei j come l'Accademia i discepoli di Platone, il Liceo

quelli di Aristotile, e il Portico quelli di Zenone.

•j Apollodoro filosofo epicureo aveva scritta la vita del suo

maestro, e gli Annali, in cui parlava di tutti gli antichi filo-

sofi, i quali trovansi spesso citati da Diogene Laerzio.

8 Questo nome proprio Gamala non sembra romano j nei ma-

noscritti trovansi molte varietà: ma ciò poco importa. Basti

il sapere che era la figlia o il figlio di Elio Ligo, amico di

Cicerone, del quale parla altrove.

9 Cicerone, come egli attesta nella lettera DXXXIII, risguar-

dava il divisamento fatto di costruire un tempio a sua figlia,

come un voto ed un impegno sacro.

10 Constitiitum se cum co habere, supplisci diem^ come vedesi

alla lettera CDXLII,. ove è detto: diem Tyrannioni consti-^

ttiemiis.

DXLII.

I II nome di Publiiis è comunemente un prenome; ma qui

pare che sia il nome della famiglia di colui onde Cicerone

parla, e che per tale chiama altrove. Appiano gli dà lo stesso

nome. Dopo la morte di Cesare Publio seguì il partito di

Bruto, e fu proscritto dai triumviri; ma da poi avendo fatta
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la pace con Augusto, ebbe il coraggio di tenersi in casa il

ritratto di Bruto, che mostrò anche allo stesso Imperatore al-

lorquando visitollo. Augusto, non che se n'adontasse, l'ebbe

in maggiore stima (Appian. Bell. Civ. lib. IV). In questa let-

tera e nella DXLVI leggiamo Publilius _, e intendiamo il pa-

dre o il fratello di Publilia, che fu la seconda moglie di Ci-

cerone. In qualche altro luogo, dove bisogna assolutamente

leggere Publilia e PubliliOj la maggior parte dei manoscritti

e delle antiche edizioni scrive Publia e Publio s questi falli

sono comunissimi nei nomi proprii, segnatamente quando la

confusione è così facile.

a Scorgesi evidentemente che Cicerone parla del libro della

Consolazionej in cui aveva raccolti molti esempi di persone

illustri fra i Romani, i quali avevano perduti i loro figli o

le loro figlie, e che avevano sostenuto questa sciagura con

fermezza.

DXLHI.

I n divisamente di erigere un tempio a sua figlia in questi

giardini.

1 Ey/hp^iux, supphsci aaXXiarov tijv Tto'kiTeixv. Quest'è ciò che

diceva Catone il Censore ; e ne diede un beli' esempio , per-

chè egli occupossi negli afl'ari della repubblica fino alla vec-

chiezza più inoltrata. Cicerone dice che più non si trat-

tava di ciò
,
perchè sotto un governo dispotico ed arbitrario,

com'era allora quello di Roma, non avvi più né patria né

repubblica ( Plut in Cat. Cens. ).

DXLIV.

I Nicia grammatico famoso di quei tempi. Vedi le lett. CCXCIV
e DXIX; e Svctonio de Grammat

1 Vuol parlare dei dissapori che aveva con Terenzia. Ha già

detto in altro luogo: Meque hac ad maximas aegiitudiiies

accessione^ nunc maxima libera. Vedi le lettere DXXXV e

Dxxxvm.
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DXLV.

1 Leggiamo con MauiiiLÌo ad aliam rem loci nihilj satis ad

eanij quam quaeroj lezione da adottarsi senz'altro, perchè

più confonne alla ragione. E per meglio persuadersene, ve-

dasi la lettera DXLI, ove, parlando di questa stessa casa di

Cotta, cosi si esprìme Cicerone: Habet in Ostiensi Cotta

celeberrimo loco, sed /nisillum loci, ad liane reni tamen plus

elium salis.

DXLVI.

1 Vale a dire, di far vedere ch'ei non aveva dato occasione

a Terenzia di lagnarsi di lui, e che non era sua colpa se

ella non trattava bene suo figlio. Cicerone si spiega su ciò

più chiaramente nella lettera DXXXV: f^ides et ojjiciiim agi

meiim quoddam ec. , meque id multo magis movete quod mihi

et sanctius et antiquius.

2 iMoeror e dolor sono spesso sinonimi; ma allorquando hanno

un senso diverso, come in questo passo, moeror signitica

quel tennero dolore che si appalesa al di fuori, e che alle-

viasi con le lagrime ; aegritudo JlebiliSj come Cicerone lo de-

finisce con la scorta degli Stoici; e dolor, un dolore di cui

si è penetrati, e che quantunque meno traspaia, non cessa

dall'essere men vivo, che anzi fa maggior impressione,

aegritudo crucians ( Tuscul. IV, 8 ).

3 Triario, uno di coloro dei quali noi abbiamo parlalo altrove.

Chiamavasi Caio Triario, e suo figlio è mio degli interlo-

cutori del libro de Finibus.

4 Cesare al principio del suo secondo consolato vedendo che

la guerra civile aveva messi gli affari in un si gran disor-

dine che i debitori non erano in istato di pagare i loro cre-

ditori, e che se si oppignorassero i loro podei'i, sarebbero

venduti a prezzo assai vile, né basterebbero per pagare i

loro debiti, ordinò che i creditoin sarebbero obbligati a ri-

cevere in pagamento effetti valutati da commissari a ciò de-

stinati, attenendosi al prezzo dei poderi prima della gueria

CjcLa. JÀ'. — Leu. L. VILI. 3?
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civile. Questa stessa legge esigeva ancora, giusta Svetonio,

che si sborsassero preventivamente anche gli interessi: in

caso diverso loro non verrebbe pagato nulla. Farci che Ci-

cerone voglia parlare della seconda parte della legge di Ce-

sare, non avendo qui luogo la stima, come vogliono i com-

mentatori, poiché volevasi pagare Castricio in denaro. Si

Castricius prò mancipiis pecuniam accipere volete eamque ci

solvij ut mine soìvitur_, id estj dediicto e summa scriptum

fuissetj come dice Svetonio (Vedi Cesare, de Bell. Civ. IIIj

Dione, XLIj Appiano, Bell. Civ. IT, ec. ).

5 Gli antichi dicevano che l'equinozio di primavera apriva i

mari, e che quello d'autunno gli chiudeva. Questa lettera

fu scritta alla line di febbraio o al principio di marzo. Pu-

blio andava in Africa, né da Roma potèvasi là recare che

per mare. Ma Cicerone credeva che Publio andasse da prin-

cipio in Sicilia; e in questo caso egli poteva, aspettando

l'equinozio, andare a Reggio, e di là passare in Sicilia pel

piccolo stretto che la divido dall'Italia, il che potevasi fare

in ogni stagione. Cicerone vuol dunque dire, che poiché

Publio attende l'equinozio per imbarcarsi, questo è un in-

dizio che egli si porterà direttamente in Africa.

6 Lentulo, figlio di Tullia e di Cornelio Lentulo Dolabella.

Lentulo era un soprannome della famiglia Cornelia, e Do-

labella era un secondo soprannome d' uno dei rami di que-

sta famiglia. Plutarco ed Asconio chiamano il genero di Ci-

cerone Lentulo; su di che Bayle (Diction. art. Tullia,, not. k)

li riprese, come se non avessero saputo che il genero di

Cicerone si chiamasse Dolabella. Fa maraviglia che Manu-

zio, il quale aveva maggior conoscenza della storia romana

che non avesse questo critico, non siasi accorto che Len-

tulo, del quale qui parlasi, è il figlio di Dolabella. Egli

imagina qualche altro Leutulo, di cui Cicerone, die' egli,

poteva essere tutore; ma qui non c'era bisogno d'indovinare,

DXLVII.

I Faberio era servo di Cesare. In Appiano è deìlo suo so-

gretario. Siccome Faberio era assente, pare che Balbo ed
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Oppio avessero cura de' suoi alìari; ed è a credere che

Falierio non fosse debitore di Cicerone se non perchè Ce-

sare aveva fatto a Cicerone una girata su Faberio. Vedi la

lettera CDXLIV.
•1 Attico aveva mandato a dire a Cicerone, per indurlo a ri-

tornare a Roma, che si rammentasse di ciò che dicova Ca-

tone il Censore, che era bello V invccchiai-e in sucl patria j

alludendo a ciò che un adulatole di Dionigi il tiranno di-

cevagli per impedirgli di rendere la liberlà ai Siracusani,

che la regalità sarebbe pure il raro ornamento per la sua

pompa funebre. Cicerone dice dunque ad Attico che non si

trattava più d'impacciarsi nel governo, trovandosi gli affari

in uno stato sì deplorabile, e che i giardini eh' ci voleva

comperare per colà costruire un tempio a sua figlia, e per

colà vivere in compagnia de' suoi amici, gli terrebbero luogo

di tutto ciò, e formerebbero la consolazione di sua vecchiezza.

Vedi le lettere DXLIII e DLXXIV.

DL.

1 Publilia, seconda moglie di Cicerone, che ripudiò perchè

gli era sembrato, al dir di Plutarco, che si fosse mostrata

paga della morie di Tidiia. Ei non avevala ancor ripudiata

nel tempo che scrisse questa lettera; ma dal modo che seco

si esprime, bene scorgesi che non fosse lontano dal farlo.

Questa donna era giovane, bella e ricca. Cicerone l'aveva

sposata per riparare ai disordini che la sua prima moglie

avea cagionati ai suoi affari nel tempo della guerra civile.

Questo ripudio lo metteva in un glande imbarazzo, perchè

bisognava restituirle una dote considerevole; ma Cicerone

non credeva mai soverchio ogni sagiificio che potesse fare

alla sua cara Tullia.

'i In un sol manoscritto leggesi cum Publilio loqui retur ad me

cum ilio venturam. Ecco come Bosio lo spiega: " Publilia

« mi scrive con tanta familiarità che, a quel che vcdesi,

'-- s'imagina di parlare a suo fratello Publilio; « ma ciò non

si combina per nulla con le parole seguenti, orai mulUs ci

suppUcibus verbis, le quali fan vedere che questa lettera non
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era già scritta con tanta familiarità che Cicerone potesse

-y- adombrarsi. In altri manoscritti leggesi loqueretur^ e in qual-

che edizione loqui^, in altre locutam.

3 Argileto, uno dei quartieri di Roma (Vedi la lettera XIX).

4 Ei non voleva stare con suo padre, da quel che pare, a

cagione di sua suocera, che Cicerone non aveva ancora ri-

pudiata.

5 Cicerone trascelse questi tre giovanetti, perchè erano delle

prime famiglie di Roma. Il primo della famiglia Calpumia,

il secondo della famiglia Manlia, e il terzo della famiglia

Valeria. Pertanto il giovane Cicerone doveva star pago di

comparire in Atene in compagnia di persone che vantavano

un nome si illustre.

DLL

1 Questa lettera allude alle elezioni che facevansi verso il

mese di luglio.

2 Ei voleva spedire suo figlio ad Alene, perchè colà studiasse

sotto i più famosi filosofi e i più valenti retori di quei tempi.

Fu nel soggiorno del giovane Marco in questa città che il

padre gli indirizzò il trattato degli Offici.

3 Cicerone pai-la di questo primo pagamento della dote di sua

figlia in altra lettera, nella DXXI: Me Romae omnino tenuit

Tulliae mene partus. Sed quum ea^ quemadmodum speroj satis

firma sitj, teueor tamen dum a Dolabellae procuratoribus exi-

gam primani pensionem, Vedesi da questo passo che il di-

vorzio di Dolabella con Tullia s'era fatto appena in allora,

poiché ella partorì qualche mese dopo. Siccome ella morì

in conseguenza d'un parto, ciò senz'altro fece credere ad

Asconio ed a Plutarco ch'ella non avesse fatto divorzio con

Dolabella, in casa del quale eglino dicono che fosse morta.

Dalle lettere di Cicerone e da quelle de' suoi amici puossì

nondimeno provare che ella fu ripudiata. Oltre ciò che dice

Cicerone del pagamento della dote di sua figlia, ciò che

suppone il ripudio, Sulpicio scrivendo a Cicerone intorno

alla morte di Tullia, parla assai chiaramente dì questo di-

vorzio. Basta leggere la lettera che Cicerone scrisse a Do^
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1

lal^ella pocd dopo la morte di sua figlia, per vedere che non

gli scrisse in proposito come ad un genero. Si può supporre

che questo divorzio fosse fatto con pieno comune consen-

timento delle parti, perchè Cicerone protestò egualmente

amicizia al genero, né seco inimicossi se non quando Do-

labella collegossi con Antonio contra Bruto e Cassio. Si

ponno consultare per maggior evidenza della cosa le lettere

che Cicerone gli scrisse quest'anno.

4 Manuzio, e dopo lui Grevio credono che qui non si tratti

di Dolabella, ma di Cesare; e che qui non si tratti del de-

naro dovuto a Cicerone, ma bensì di quello end' era egli

debitore. E ben vero che prima dell' incominciamento della

guerra civile Cicerone era debitore di qualche somma a Ce-

sare, ma pare che in allora ei pensasse al pagamento. «•- Non

fé è cosa convenevole (die' egli) ch'io sia debitore d'un uomo

a contro il quale voglio dichiararmi avverso. » Y'ò molto

a supporre ch'ei lo pagasse poi, giacché dalla leti. CDXLIV
risulta al contrario che Cesare andasse debitore del denaro

a Cicerone; e ciò che è più decisivo, l'espressione di que-

sta lettera si riferisce a ciò che dice Cicerone parlando di

Dolabella nell'altra sua lettera CDXLIV: dum a Dolahellae

procuratoribus exigam primain pe/isionem,

5 Ei'avi nella Spagna citeriore su la strada di Cesare per pas-

sare dalle Gallie in Italia un luogo detto Campus Foenicu-

ìariuSj perchè eranvi belle praterie. Cicerone domanda dun-

que se Cesare s'interterrà in Ispagna per inseguire Sesto

Pompeo, e se eleggerà a sua voglia e militarmente i magi-

strati , ovvero se ei lascierà la libertà delle elezioni che fausi

in Campo Blarzio, e se verrà ad assistervi. <.- Se le elezioni

^
«« sono libere, io anderò a Roma (soggiunge egli) per ser-

« vira Cesare , come Pilla sua sorella ed Attica sua zia de-

« siderano. » Nel terzo e quarto consolato di Cesare non

v' ebbero altri magistrati che tribuni ed edili del popolo.

Allorché Cesare parti per la Spagna, lasciò il governo di

Roma a Lepido, al quale diede pur per compagni sei pre-

fetti che occupavano la carica di pretori; ma dopo la guerra

di Spagna sostituì invece due consoli pel rimanente del-

l'anno, e fece eleggere i questori e 1 prelori. Il numero dei
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primi fu aumentato sino a quattordici. Cesare ne nominò la

metà, e lasciò al popolo la libertà di eleggere gli altri. Ce-

sare, a quel che pare, domandava la pretura, perchè era

stato questore fino dall'anno 669 ( Strabon. lib. Ili; Dione,

lib. XLIII; Sveton. lui. ec. ).

DLII.

1 In ripa non può intendersi che del Tevere, dicendo Cice-

rone in molte di queste lettere cli'ei voleva comperare giar-

dini in vicinanza di Roma, al di là del Tevere.

2 Gli antichi opinavano che bastasse insegnare alle donne il

cucire ed il filare. Mettevansi accanto ad esse uomini saggi

ed esperti per formare la mente loro; tuttavia elleno in allora

non sapevano parlare che dei loro abbigliamenti. Cicerone

ebbe il contento di trovare in sua figlia disposizioni sì belio

ad approfittare dell'educazione che le diede, in guisa ch'ella

potè diventare dottissima, doctissimam ( Fragm. Consol. ).

DLin.

1 E impossibile di render conto di tutti 1 nomi. Dalla somi-

glianza loro non risulta eh' essi sempre sieno i medesimi.

Caleno è un nome conosciuto del suocero di Vibio Pausa

eh' egli pure portava ; ma codesto è amico di Cicerone , e

1' altro era talmente suo nemico , che ci rimangono grandi

contrassegni di quest' odio nello storico Dione. Caleno è qui

soprannome , ed era anche il nome dell' altro.

2 Questi è il medesimo Q. Lcpta che era stato intendente di

Cicerone in Gilicia ( Lett. GCXLIV ).

3 Varrone èva allora luogotenente di Pompeo in Ispagna con

Afianio e Petreio.

4 T. Quinzio Scapula cavalier romano, del quale Dione parla

al libro XLIII.

5 Vale a dire che ei possedeva appena quarantamila scudi ,

che , giusta la comune stima , dovevano formare il reddito

d'un cavalier romano. Orazio ( ep. I, lib. 6):

Si quadiingentis sc.ì sgplim iiìillia dtsunt^

Phbs iris.
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6 Fa d'uopo avvertire, allorché si tratta di esigliati, che Ce-

sare aveva accordata !a vita a tutti coloro che avessero de-

poste le armi ; ma che loro faceva comperare il ritorno

giusta la durata e F ostinazione de' contrassegni che aveva

ricevuto dal loro odio.

DLIV.

1 Questa lettera sembra essere stata scritta a Cesare sotto il

suo quarto consolato senza collega , dopo che fu nominato

imperator per aver preso Attegua in Ispagna , sconfìtto il

figlio di Pompeo. Egli per certo trovavasi ancora colà. Que-

sta lettera è maliziosa, perchè Cicerone tocca in essa inge-

gnosamente i motivi di lagnanza che aveva dati a Cesare ,

abbracciando il partito di Pompeo.

2 Verso dell' Odissea , VII , 258. Il mezzo verso che segue è

parimente dell' Odissea, ma in un altro luogo, XXIV, 3i4.

3 Questi due versi sono dell'Iliade, XXII, 3o4- H verso della

Medea di Euripide, che Plutarco citò per ben due volte,

e che più non trovasi nella tragedia rimasta, è cosi tradotto

nella lettera CDLXX :

Qui ipse sihi sapiens prodesse non quit ^ ner/nicìquam sapil.

4 Le parole «pia irponsu) xat on-j'o-ffw sono tolte dal discorso dì

Achille , che nell' Iliade , 1 , 343 , rimprovera ad Agamen-
none di mancare di preveggenza, e di non considerare né il

passato né 1' avvenire. Io credo che in questo ritratto da

Cicerone prestato al vecchio Precllio, d' un uomo che sa

essere prudente con gloria, egli abbia voluto parlare di se

stesso.

5 Verso dell' Iliade , VI , 208.

DLV.

1 P. Crasso figlio di Marco Crasso. Il padre e i figli furono

uccisi dai Parti. Questa lettera è scritta in Ispagna , come
la precedente.

2 La guerra ch'egli aveva fatta a Tolommeo dopo la giornata
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di Farsaglia. Dì essa al)l)iaii!o un esatto rapporto nel seguito

de' suoi Coninientarii, steso da Irzio od Oppio.

DLVI.

1 Vedi la lettera DCCCXVI.

2 Ficuìea: questa città aveva dato il suo nome a una via che

appellavasi via FicuIensiSj o Ficidnensis ( Tito Livio , IH , 52 ),

e parimente Nomentana^ perchè essa cominciava alla porta

Nomentana a Roma e conduceva a Nomento : queste due

eittà erano nel paese de' Sabini. La prima occupava , al

dir di alcuni moderni, il" luogo oggi chiamato Monte-Gen-

tile , a dieci miglia di questa via , ed a meno di tre miglia

di Nomento ; ormai non trovansi più che ruine.

DLVIL

1 Troverassi in ogni parie di queste lettere fatta allusione al

nome di Tullia, alle sue virtù, al suo merito ed alla tene-

rezza estrema di suo padre. Plutarco dice eh' ella morisse

d' una malattia rimastale dall' ultimo parto. Questa lettera

di consolazione scritta da Sulpicio al suo amico fu ammi-

rata in ogni tempo.

2 Al brevi del testo bisogna sottintendere orationSj come si sot-

tintende tempore j allorché questa parola significa in poco

tempo , ben presto.

3 Ella era stata maritata tre volte, e il suo ultimo matrimonio

era stato rotto col divorzio. Coloro i quali credettero ch'ella

avesse avuti quattro mariti , furono tratti in inganno dal

nome di P. Lentulo, nel quale essi non riconobbero P. Do-

labella suo terzo marito , che era d' un ramo della famiglia

dei Lentuli. Restava un figliuoletto a Cicerone dell' ultimo

matrimonio di sua figlia.

4 Egina, capitale dell' isola di egual nome , all' oriente del-

l'Argolide. Pireo , borgo celebre che era il porto di Atene

,

capace a contenere quattrocento vascelli ; e Megai'a , città

altrevolte celebre situala tra il Peloponneso, l'^Attica e la

Beozia , non erano affatto in mina . rimanendovi ancora
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case ed abitanti ; ma Cicerone ci attesta nella sua seconda

orazione intorno alla legge Agraria, che appena esisteva la

menoma orma di Corinto , superba città dell' Acaia , che

L. Mummio aveva distrutta 1' anno 606 di Roma per aver

mancato di rispetto agli ambasciadori romani. Si è spesso

imitata quest'espressione: quum uno loco tot oppidum ca-

dai'cra proiecfa iaceant.

5 Leggesi nelle antiche edizioni animum ad cogitationem tiiam.

Ad pare uno sbaglio del copista. La correzione sarà più

semplice cangiandola in ac^ che occupandoci a riportare le

diverse lezioni dei manoscritti e le sostituzioni dei com-

mentatori.

6 Questa questione occupò molto gli antichi. Cicerone prote-

sta per r affermativa nel trattato della Vecchiezza. In altri

luoghi pare che dubiti. 3Ia ciò che deve essere accurata-

mente notato , v' ha una gran differenza tra il dubitare se

rimanga qualche cosa di noi dopo la morte , o se ciò che

rimane di noi è capace di sentimento; vale a dire di pren-

dere ancora interesse a ciò che succede tra noi. Da un' af-

fermativa all'altra non v'è a conchiuder nulla. Anche oggi,

in cui la religione si bene c'istruisce intorno al nostro stalo

futuro, sappiam noi se Dio lasci ai morti qualche conoscenza

degli affari del mondo?

7 Nel testo apisci^ antica parola, invece di adipisci. Credereb-

besi questo error di copista , se Sulpicio non avesse affet-

tato d'usurpare altre antiche parole, come confierij oppidum

per oppidorum. Trovasi anche in un antichissimo manoscrit-

to, almeno se dobbiamo riportarci a P. Vittorio, homuiticuli

per homu?ìculi j come Poliziano aveva trovato in un antico

manoscritto dell' Eunuco di Terenzio , homunicio per ho-

muncio.

DLVIII.

1 Lucceio , lo stesso a cui la lettera precedente è scritta , si

sforzò con due lettere di consolare Cicerone per la morte

di Tullia sua cara figlia. La prima non ci pervenne. Si è

già veduto come Cicerone abbisognasse di questo soccorso.
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Nondimeno qui appalesa abbastanza fermezza nella sua ri-

sposta.

a Lucceio nelle sue lettere aveva voluto ad un tempo consolar

Cicerone della morte di sua fìgKa e del miserabile stato de'

pubblici affari.

3 Questi paragoni, attinti dal combattimento dei gladiatori e

dalla cura cbe avevasi di appagarli, entrano sì spesso nelle

lettere di Cicerone e in quelle de' suoi amici, cbe doman-

dano ora d' essere riscbiarati in queste note. Tralasciamo

tutto ciò che risguarda questa crudele specie di giuochi ;

ma riferiremo, con la scorta di Nieuport, alcune particola-

rità che potranno del pari applicarsi alla lettera di Bruto

ad Attico, ove rimprovera a Cicerone di trattare i cittadini

come i gladiatori. I gladiatori erano distinti dalle loro armi,

e dal modo con cui eseguivansi i loro combattimenti. Gli

uni chiamavansi secutores. Le loro armi erano un elmo

,

imo scudo , una spada e una clava di piombo. Quelli che

battevano contro di essi erano comunemente i retiarii j che

con un filo procuravano d'avviluppare il loro avversario, e

di ucciderlo con la loro forca. Se gettavano il loro filo senza

successo ,
gii altri inseguivanli nell' arena , e di là derivò

loro il nome di secutores. I threcii impugnavano un piccolo

scudo rotondo con un pugnale ricurvo. Quelli che porta-

vano sul loro elmo una figura di pesce erano comunemente

i così detti mirmillones. Questi combattevano talvolta contra

i retiarii, e allora cantavasi la famosa canzone: Non te peto,,

pisccm peto ec. Gli essedarii combattevano sopra un carro

( essediim ) alla foggia dei Galli e dei Bretoni ;
gii andahati

si battevano con gli occhi bendati] i dimacheri con due

spade ; i ìaquearii portavano un cordone col quale si stu-

diavano di arrestare i loro avversari in im cappio scorsoio;

gii oplomachi avevano uno scudo guernito d'argento cesel-

lato , un pendaglio , uno stivale alla gamba sinistra , e un

elmo con pennacchi, ec. I loro soprantendenti facevano az-

zuffare gli uni contra gli altri, ora da un canto, ora dal-

l'altro; e la destrezza Dell'ordinarli operava si che sempre

si trovasse qualche novità in questi spettacoli. Qui non si

sono nojninate tutte le diverse specie di gladiatori; ma que-
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sta enumerazione sarebbe stata inutile nel nostro divisa-

mente.

4 Oltre la morte di Tullia egli ebbe bisogno di forza per

sopportare la perfidia di suo fratello e di suo nipote , che

gli avevano predisposto contro 1' animo di Cesare, e i suoi

due divorzi consecutivi.

DLIX.

I Cicerone faceva comperare per gradi il favore del ritorno

a coloro che avevano preso il partito contra lui. A. Tor-

quato aveva già la libertà di ritornare in Italia senza ancora

aver quella di rientrare in Roma. Sembra ancora dalla let-

tera DCI che egli era venuto a Tusculo, casa di campagna

di Cicerone.

a È il famoso oratore M. Antonio che ragiona nei dialoghi

di Cicerone intorno all'Eloquenza, e che era stato ucciso

nella guerra di Mario e di Siila.

3 Questo passo conferma che Torquato era in Italia, poiché

Cicerone non avrebbe potuto in allora andarlo a vedere nella

Grecia.

DLX.

I Questa legge sontuaria poco dopo da Cesare promulgata re-

golava la spesa degli equipaggi, degli arredi, degli abiti,

delle fabbriche. A Cesare stava molto a cuore l'esecuzione

di questa legge, come si può scorgere in Dione e in Sve-

tonio, e come vedrassi nella lettera DXCVIII. La spesa che

permettevasi di fare per le tombe, era, a quel che pare, di-

retta da alcune condizioni. Pare dalle iscnzioni sepolcrali, e

da quanto ci rimane di tombe antiche, che esse fossero co-

strutte con molta magnificenza; pertanto non fa maraviglia

che Cesare abbia fatto entrare un tale oggetto nella sua legge

sontuaria. Questa legge non fu gran fatto in vigore, perchè

i più bei monumenti sepolcrali dei quali ci rimane qualche

avanzo datano per l'appunto dalla morte di Giulio Cesare.

In un' antica iscrizione trovasi accennato uno degli espe-
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dienti onde servivansi per deludere questa legge. Facevasi

costruire una tomba in cui non impiegavasi la spesa per-

messa dalla legge, e col rimanente del denaro che si sa-

rebbe speso facevasi costruire qualche altro monumento in

onore del defunto. Tale è la piramide costrutta in onore dì

C. Cestio in cui leggesi la seguente iscrizione:

M. VALERIVS . MESSALA . CORVINYS

P. RVTILIVS . LVPVS . P. IVNIVS . SILANVS

L. PONTIVS . MELA . U. MAiUVS

NIGER . HEREDES . C. CESTI . ET

L. CESTIVS . QVAE . EX . PARTE . AD

EVM . FRATRIS . HEREDITAS

M. AGRIPPAE . MVNERE . PER

VENIT . EX . EA . PECVNIA . QVAM

PRO . SVIS . PARTIBVS . RECEPER.

EX . VENDITIONE . ATTALICOK.

QVAE . EIS . PER , EDICTVM

AEDILIS . IN . SEPVLCRVM

C. CESTI . EX . TESTAMENTO

EIVS . INFERRE . NON LICVIT

Questo editto degli edili onde parlossi in questa iscrizione

era stato fatto in adempimento della legge sontuaria di Ce-

sare. Cicerone non poteva avvalersi dello stesso mezzo di

cui giovaronsi gli eredi di Cestio per deluder la legge,

perchè ei non voleva far costruire una tomba a sua figlia,

non accordandosi l'idea d'una tomba con quella dell'apo-

teosi, come dice egli nella lettera seguente.

2 Alludendo appunto ai giardini al di là del Tevere, ove Ci-

cerone intendeva fosse fabbricato un tempio a sua figlia, si

è ch'egli teme che un tal monumento, per qualunque nome

avesse, potesse esser creduto una semplice tomba: che di

tombe infatti aveano colà un gran numero.
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DLXI.

1 Cicerone vuol dire che se egli costruisse questo tempio in

una delle sue case di campagna, era a temere che i pa-

droni ai quali apparterrebbe in avvenire non trovassero quel-

l'edificio incomodo in caso che desiderassero di fabbricare;

invece che edificando questo tempio in un' aperta campa-

gna, non vi sarp])be a temere un tale inconveniente. Le

tombe degli antichi si ergevano solitamente in campagna e

lungo le pubbliche strade; questo è il motivo per cui nelle

iscrizioni sepolcrali dirigesi spesso la parola ai viaggiatori.

2 Attico aveva allora in vicinanza di Roma una delle sue case,

che i Romani chiamavano horti et siihiirhana ^ come vedesi

nella lettera seguente, ydim me certiorem Jacias_, qiiamdiu

in suburhaiio sis Jìitwus,

DLXn.

I Attico aveva scritto a Cicerone com' ei non approvava la

compera dei giardini di Druso, perchè questi volevall ven-

dere a troppo caro prezzo , come vedrassi nella lettera suc-

cessiva; è perciò che Cicerone dice ad Attico: «f Io ecciterò

per fermo la tua collera parlandoti di bel nuovo di questi

giardini di Druso. « Noi leggiamo con Grevio: Si ergo aliud

non erit , non mea erit culpa ^ ?2Ìsi emero. Potrebbesi ancora

leggere: Si ergo aliud non eritj non mea erit culpa^ nisi eniero?

con Finterogazione: Se non se ne trovassero altri, non avrei

io ragione di comprare codesti? Si ergo aliud erit_, che sta

nel testo, non può dare un retto senso; tutti i critici sono

in ciò d'accordo.

u Ne lahar^ supp. emendi cupiditate. Vedi la lettera DXLIX
in cui Cicerone dice: At tu concede mihi^ quaesOj ut co

animo sinij quo is debeat esse^ qui emere cupiatj et tamen

ita Servio cupiditati ^ ec. Cupide emere significa comperar

troppo caro, come fanno coloro che hanno desiderio di qual-

che cosa.

Nella Spagna Citeriore, vale a dire nella parte della Spagna



5gO NOTE

alle Gallic più vicina. I Romani dividevano la Spagna in Ul-

teriore e Citeriore. Questa lettera fu scritta dopo la battaglia

che Cesare guadagnò in Ispagna contra gli avanzi del par-

tito di Pompeo. Sesto Pompeo non si trovò presente a que-

sta battaglia; ei trovavasi in Cordova, e non ne usci che al-

lorquando seppe la disfatta di suo fratello e che Cesare

s'incamminava per assediare quella città. Gneo Pompeo si

salvò dopo la battaglia a Carteia, e s' imbarcò; ma essendo

stato astretto ad approdare, Yibio, luogotenente di Cesare, ap-

piccò il fuoco al suo vascello. Gneo Pompeo essendo stato fe-

rito nella spalla e nella gamba, ed essendo stato abbandonato

da tutti i suoi, si strascinò in ima caverna, dove fu scoperto;

gli si tagliò la testa e la portarono a Cesare (lib. de Bell.

Hisp. e. 09).

4 Caninio, uno dei luogotenenti di Cesare: non è vero che ei

fosse morto sul mare, perchè in questo stesso tempo Cesare

gli diede il comando d'Ispali dove mise una guarnigione

(Ibid. e. 55).

DLXIII.

1 Suo nipote, che era allora in Ispagna con Cesare. Gli amici

di Cicerone lo avevano avvertito ch'ei parlasse male di lui,

come puossi vedere nella lettera DCI e DCXXLI.

2 Balbus minor. Cicerone lo denomina sempre cosi per distin-

guerlo da suo zio, del quale parlò sì spesso in queste let-

tere; il nipote fu l'anno dopo questore in Ispagna (Lett.

DCCCXLYIII).

3 Quamquam mi/ii quidem^ suppl. iam pridem ab ilio cautum est:

Sebbene io sappia da lungo tempo star in guardia. In molte

altre lettere si vede apertamente ciò che Cicerone dice sul

carattere pericoloso del suo nipote.

4 Pare che questi due amici di Cicerone non^osassero parlar-

gli dei sospetti che il mondo, naturalmente inclinato a pen-

sar male, formò intorno all'amore che vivissimo nutriva per

sua figlia, da alcuni reputato tutt' altro che amicizia. Servio,

connnentando il verso del sesto libro dell'Eneide:

Hic ihalamum irmtsil nalae , i'eiUosque fiymenaeos
,
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dice che Donalo credeva aver avuto Virgilio in mira Cice-

rone, il che Servio rigetta siccome una specie di bestemmia.

L'autore dell'invettiva attribuita a Sallustio dice che Tullia

era la rivale di sua madre: filia^ matris pelleXj Ubi iucwi-

dior ac ohsequentior^ quam parenti par estj e Dione nella ri-

sposta che ci fa fare alla seconda Filippica da Galeno, accusa

apertamente Cicei'one d'un commercio incestuoso (lib. XLVi).

Ma si sa quanto vi ha a detrarre da tutto il male che que-

sti dice di Cicerone, il lato debole del quale non è mai stato

da parte dei costumi. E ben vero che lasciò trasparire ri-

spetto a sua figlia una delicatezza di sentimento che assomi-

glia alla premura degli amanti più teneri, come nella let-

tera DXXX, ove dice: « Io fo tutto quanto so e posso, non

« già per diminuire il mio dolore, ma per lasciarlo men
a trasparire; talvolta io. mi credo obbligato a questo sforzo,

« ma alti'e volte ne fo a me un rimprovero come di una spe-

(( eie di delitto. » Nondimeno qui non avvi cosa che oltre-

passi i sentimenti che natura inspira a un padre verso una

figlia d'un merito sì raroj in generale non avvi affetto ciie

più s'accosti all'amore cjuanto la tenerezza paterna, perchè

nell'uno e l'altro di questi sentimenti avvi buona parte d'a-

mor proprio e di vanità che non trovasi mai nel medesimo

grado nella semplice aìuicizia.

5 Cicerone stava allora componendo i libri de Finibus e le

Questioni Accademiche.

6 Yale a dire che colui dei coeredi che darebbe il più delle

tre altre parti, avrebbe questi giardini; il che si dà a dive-

dere da ciò che segue: Nihil est emtori locij perchè iu un

ordinario incanto ogni compratore sarebbe stato ben ricevuto.

j JNoi qui leggiamo publicatus con le antiche edizioni e con

la maggior parte dei commentatori. Bosio ha letto iu due

manoscritti Piihlicinniis ^ ed ei lo spiega ad viain Piibliciam ^

nella via Publicia; ma si scorge chiaramente da molte altre

lettere che Cicerone non voleva punto costruire un tempio

a sua figlia in Roma. Se più: vuoisi conservare Publiciaiius
_,

bisogna dire che questo luogo abbia appartenuto ad uno chia-

malo Publicius prijna che fosse di Trebonio e di Cusinio,

8 Kùp;, ^, £) vale a dire il quarto e quinto libro del trai-
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lato d AuLisleiiti intllohito Ciro „ V uno dei quali trovasi nel

(juarto volume delle sue opere, e l'altro nel quinto, come
vedesi nel catalogo che lece Diogene Laerzio delle onere

fli questo filosofo. Nel primo trattato ei faceva vedere con

r esempio di Ciro e di Ercole i beni d'una vita laboriosa;

e parlava nel secondo del governo monarchico. Anlistene

fu il capo della setta Cinica.

DLXV.

1 Cicerone risponde alla lettera DLVII, e il suo scopo sem-

bra indicare che egli vi rispondesse all'istante che l'aveva

ricevuta. Questa è la pratica d'un trattenimento ordinario;,

in cui collegasi la propria risposta con ciò che s'intese.

2 Trovasi in un'altra lettera (CLXXIX) la differenza estrema

che allora frapponevasi tra gratiis e iucundus : Gratas et

optatus amor tuusj dicerem iucundus j nisi id verbum in oniiie

tempus perdidissem. Un altro brano d'una lettera ad Attico

(LXXXII) fa meglio sentire ancora questa differenza: hta

veritas j etiamsi iucunda non est, mihi tameii grata est.

5 Questo è Fabio soprannominato Cunctator ^ che con la sua

destrezza nel temporeggiare ricompose gli afi'ari della Re-

pubblica nella seconda guerra Punica. Aveva egli assunto il

nome di Massimo da Q. Fabio RuUiano suo avo. Il figlio

che perde era slato console con Sempronio T. Gracco.

4 L. Paolo Emilio, che vinse il re Perseo, e che uni la Ma-

cedonia all'impero romano. Vedi su la morte de' suoi due

figli Tito Livio, lib. XLIV; Valerio Massimo, ce. L'epitaffio

di Nepoziano in San Gerolamo contiene i nomi di tutti que-

sti illustri sciagurati, e attesta che Cicerone aveva parlato

della perdita loro molto diffusamente nel suo libro della

Consolazione 3 che or piìi non esiste.

5 Questo Gallo era della famiglia di Sulpicio. E Caio Sulpi-

cio che vinse i Liguri nei tempo del suo consolato 1' anno

di Roma Sij.

6 Catone il Censore , dal nome del quale è intitolato il trat-

tato de Senectute. Egli stesso ivi fa l' elogio di suo tiglio.

Catone d' Utica non era già disceso da lui per via di quc-
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sto figlio , ma per Salonio Catone, altro (igllo eh' egli avea

avuto, dopo la morte della sua prima moglie, da un secondo

matrimonio con Salonia, figlia di Salonio pubblico cancel-

liere.

7 Per intendere questa parola curìam bisogna sapere che vi

erano due sorta di curiae : le une che erano tempii in

cui facevansi certi sacrifizi regolari per ciascuna cuna di

Roma ; e queste curie , come si è già avvertito, erano una

suddivisione delle romane tribià, giusta l'instituzione di Ro-

molo. Nieuport le paragona alle nostre parrocchie. Ivi ese-

gnivansi esercizi religiosi ; il luogo chiamavasi curia, e il

capo curio. Ma chiamavansi pure curiae i luoghi ove il Senato

adunavasi, come la curia Ostilia, Pompea, Giulia, ec. Non

erano propriamente tempii, poiché non erano dedicati a ve-

runa deità: frattanto siccome il Senato non poteva proferir de-

creto che in un'aula consacrata dagli auguri, cosi dopo que-

sta cerimonia erano riguardati come luoghi santi. La tribuna

stessa da dove arringavasi è spesso chiamata luogo santo,

tempio, perchè aveva ricevuta questa consacrazione.

8 Di Cesare, che era il padrone assoluto; Cicerone in allora

era seco in tutta amicizia.

DLXVI.

1 Servio Sulpizio , lo stesso del qu.iie fin qui videsi il nome

in capo a molte lettere.

2 Non avvi cosa piìi semplice di questo esordio. La natura as-

soggettaci necessariamente alla morte, e il caso degli avve-

nimenti ci espone talvolta a riceverla innanzi al termine

della natura. Manuzio prese occasione di qui fare una dis-

sertazione intorno al iato ; il che non ha relazione alcuna

con l' idea di Sulpizio.

3 Eglino erano stati consoli insieme l'anno di Roma 702. Sul-

pizio , come già avvertii, era allora govei'uatore dell'Acaia,

e sotto questo 'governo erano comprese, oltre l'Acaia pro-

pria, tutto il Peloponneso con le isole adiacenti, la Beozia

e 1' Epiro.

4 Gii uni leggono (pii supra niaias kalendas ; altri supremo

CicEn. IX. ^ Leit. T. FUI, 38
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maioj Infine altri Maleas invere di maias j, e credono che

bisogni intendere il promontorio di Malea in Laconia , che

era dannoso per la navigazione. In Itnliam versus è un' e-

spressìone comune. Trovasi in un' ahra lettera (CCCXXXV)
ad Alpes versus^ e in Tito Livio ( lib. \) ad meridiem ver-

suSj ec. Avvertimmo dì già nella lettera di consolazione di

Sulpicio, che ei volentieri traeva i suoi termini dal linguag-

gio più familiare.

5 In latino : fiora decima. Malgrado l' ineguaglianza dei giorni

e delle notti, la divisione appresso i Romani era in dodici

ore in ogni tempo dell' anno.

6 Cilone era il soprannome non solamente dei Magii, ma ben

anco dei Flaminii. Loro proveniva , secondo 1' autorità di

Festo , ab eminentiore fronte. Nel resto Magio era un an-

tico amico di Marcello, e l'aveva seguito nell'ultima guerra.

Cicerone dice in una delle sue lettere ( CDXXXVII ) che

ignoravasl la cagione del suo delitto ; ma Valerio Massimo,

IX, II, c'insegna che questo fu uno stimolo di gelosia al

veder che Marcello sembrava preferirgli qualche amico meno
fedele.

7 Acidino era il soprannome della famiglia dei Manlii. Nel 5j4
trovasi L. Manlio Acidino console.

8 Nomavansi codicilli alcune tavolette i cui fogli erano unti

di cera, sopra la quale scrivevasi con un ago o un punte-

ruolo. Dicevansi parimente pugillaria da pungendo. Si faceva

uso di esse nelle occasioni pressanti , nelle quali non tro-

vavasi subito 1' occorrente ( V. lelt. CDLXXIV ).

9 Alloggiamento o tenda: le tende infatti portar solevansi dai

viaggiatori, onde aver pronto comodo di ricovrarsi e ripo-

sarsi ove che si fosse. La cagione del fuggir degli schiavi era

stata il timore j e per essi una tal fuga era delitto capitale,

avendo cosi abbandonata la difesa del loro padrone.

10 Era vietato da una legge di Solone di seppellire i morti

ed anche di abbruciarli in città. Cicerone la riferisce, lib. II

de Leg. —
. In urbe ne sepelitOj neve urito.

11 Eranvi tre luoghi d'esercizi nei sobborghi d'Atene: il Li-

ceo , il Kifjòaocpyes e l'Accademia. Questa era celebre non

solo pel nome d'Academo suo fondatore, ma ancor più per-

J
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thè Platone e alili grandi amici ivi avcvaii luiicguulo la li-

losofia.

DLXVII.

i Cicerone avendo steso uno scritto iulitolato Laus Catoni^,,

o CatOj, Cesare non trovò mal fatto ch'egli avesse fallo l'e-

logio d' un uomo che era stato il suo piìi gran nemico , e

che aveva preferito di darsi la morte piuttosto che andargli

dehiiore dell» vita. Cesare si accontentò di rispondere a

quest' elogio con un altro scritto intitolato Aiiti-Cato. Ora

non ci rimane nulla uè dell'elogio di Cicerone, uè della sa-

tira di Cesare. Trovansi soltanto alcuni tratti di questa sa-

tira nella Vita che Plutarco scrisse di Cicerone.

•ì Attico voleva che Cicerone indirizzasse a Cesare una lettera

in cui gli dava consigli sul modo da condursi nel governo,

simile a quelle di Teopompo e di Aristotile ad Alessandro.

Aleneo ciia lo scritto di Teopompo sotto il nome di (TWfc-

/3«ial, lib. VI; e sotlo quello della letlera_, lib. XIIL Cice-

rone le chiama Siiasiones ( V. leti. DLXXXVllI ).

3 Quia discessus est. Non trovasi esempio di questa maniera

di parlare per esprimere il tempo in cui i seiialori potevano

allontanarsi da Roma; ed è per ciò che Grevlo ama meglio

leggere qui con un manoscritto discessimus , ciò che egli

spiega per libuit JUìbis discedere. Ma io credo che non gli

sarebbe slato meno difllcile di trovare esempi per puntel-

lare una simile inlei'pretazione. Ciò che ne vieta di ammet-

terla, sono le parole che seguono: Ibi sum igitiir^ ubi is, </ui

optimas Baias habebat^ ffuotaimis hoc tempus conswneiv so-

lebat. Ciò indica un tempo in cui i senatori potevano as-

sentarsi da Roma ; il che qui non è che un pretesto per

Cicerone. Il verace motivo che lo tratteneva d' andare a

Roma, era la sua afflizione. Colui, il cui esempio gli serve

a giustificarsi , era senza dubbio un uomo illustre ; e v è

luogo a credere eh" ei parli di LucuUo, che aveva a Baia

una casa celebre pe' suoi bei vivai.

4 Vedi le note su la ietterà DLXIII.
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DLxvm.

1 Questa lettera è la seconda di Luccelo intorno alla morte dì

Tullia.

2 E di Giulio Cesare che qui si tratta, se conservasi questa

lezione discesseratj altri preferiscono discesseras ^ che si ri-

ferisce a Cicerone stesso. La diflicoltà è poco importante.

Frattanto ci sembra che il senso delle cose che seguono

meglio s' adatti di discesseras. E certo d' altra parte che il

solo dolore ritenesse Cicerone alla campagna, e che allora

era grandemente amico di Cesare.

5 Cicerone scriveva allora nella sua solitudine il trattato della

Consolazione , che si è smarrito , e i suoi libri de Finibus,

Vedesi qui nel testo quorum conquesti. E questa una figura

greca; bisogna intendere quorum aliquid agere consuesti.

DLXIX.

i Cicerone lispoude senza intervallo alla lettera precedente,

a Io ho un doppio motivo di dispiacere : la perdita di mia

figlia , e la perdita di tutto quanto avrebbe potuto servire

di rimedio al mio dolore.

3 Coloro , a quel che pare , i quali divenuti insensibili alla

dolcezza di rivedere la loro patria e i loro amici, si osti-

navano a vivere in esilio, come M. 3Iarcello e molti altri.

Gli amici morti erano Pompeo, i due Luntuli, Q. Doraizio,

M. Bibulo , Appio Claudio , L. Scipione , M. Catone , M.

Celio , ec. tutti consolari.

4 Case di campagna di Cicerone, vicino alle quali pareva che

Lucceio avesse parimente le sue. Quella di Tuscolo o Fra-

scati ( Tusculanum ) era quella in cui Cicerone maggiormente

compiacevasi nella sua buona fortuna ; ma dalla morte di

sua figlia ei cercava i luoghi più tetri e più remoti.

5 Vedi hi sua risposta a Servio Sulpicio nella lettera DLXV,
nella quale egli spiega questa idea in un modo assai viva

e commovente.
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6 Intende senz'altro del suo ritorno in Italia dopo la giornata

di Farsaglia.

DLXXT. ;

1 Manuzio notò che questa lettera era stata scritta verso il

medesimo tempo delle DLXVII , DLXXIE e DLXXV.
2 Virgilio, uno dei coeredi di Scapula ( V. IettereteLXIII e

DLXXXI ).

5 Ne turhem, vale a dire, che io non faccia un cattivo ac-

quisto , e che io non mi ruini comprando i giardini di

Druso. Noi abbiamo già veduto che Druso voleva vendere

i suoi giardini assai caro , e che Attico non era di parere

che Cicerone li comperasse ( V. lettere DXLI e DXLVI ).

Turbare^ suppl. rationes ., significa far male i suoi affari, es-

sere dissipatore. Marziale, VII, 6, dice scherzosamente d'un

cinghiale regalatogli, conturbator aper^, perchè costa troppo

ad acconciarlo.

4 È il senso che Manuzio dà a queste parole , tu literas con-

Jicies. Ciò può indicare parimente: •« Tu scriverai lettere in

cf mio nome » come videsi che Attico spesso faceva ( Er-

nesti adotta questo senso ). Ovvero si tratta forse di qual-

che lettera che Cicerone aveva domandata ad Attico.

DL XXIII.

1 Gronovio dà vm altro senso a questo passo, che significa,

giusta lui : « Tu fai bene a non dire a coloro ai quali

« parli di questi- giardini , che io voglio comperarli per

« costruirvi un tempio a mia figlia, e per consolarmi delist

« perdita fatta. « Ma ciò che segue , qiiitm id essetj, mihi

credcj, perìiide nt existimare tu non posses, legasi meglio col

senso da noi seguito. Io credo che Attico dicesse nella sua

lettera : rectene sileo : « se tu faccia bene a cercare un;»

a simile consolazione, io nou ti dico nulla; » ed è in pro-

posito di ciò che Cicerone gli risponde, (juod siles recte„ ec_

Il senso che Gronovio dà a questo passo non ispiega punto

quel recte.
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DLXXIV.

I Probabilmente Cicerone aveva scritto ad Attico, come egli

fosse sorpreso che Trzio nella lettera che gli avea scrii l:i

iipn gli avesse fatto cenno alcuno intomo alla morte di siin

figlia: e in proposito Attico aveva scritto a Cicerone chr

Irzio non gli aveva detto cosa alcuna , sul timore di rin-

novare il suo dolore ; ma che Tiella lettera da Irzio scritta

ad Attico gli parlasse in un modo assai obbligante per Ci-

cerone.

1 Cicerone, a quel che pare, aveva avuto questione per que-

sto Ponziano, che era o parente o amico particolare di Mu-

si ella.

5 Si è già veduto nella lettera DLXIII che gli eredi di Sca-

pula volevano dividere i giardini in quattro parti, e formare

l'incanto fra loro, il che escludeva estranei compratori. Bi-

sognava adunque , perchè Cicerone li potesse acquistare

,

che qualcuno dei coeredi s' opponesse a questo incanto , e

dimandasse che ognuno avesse la libertà di assistere all'in-

canto, o che qualcuno de' suoi coeredi cedesse a Cicerone

il suo diritto ( V. le note su le lettere DLXIII e DLXX ).

4 Carteia, città della Betica, che gli uni collocano all'imboc-

catura del fiuiiie Beli , e altri presso a poco dove ora tro-

vasi Gibilterra.

5 Solet omnino esse Fuh'iniaster. Noi troviamo il commento di

questo passo nella lettera CDIV, dove Cicerone ,
parlando

dello stesso Filotimo , dice che era assai soggetto a ordir

novelle vantaggiose al partito di Pompeo : quam saepe prò

Pompeio mentienlis! Cicerone lo chiama Fulviniasterj, perchè

eravi allora qualche Fulvio, a imitazione del quale Filoiimo

credeva e spacciava tutte le novelle favorevoli al partito di

Pompeo. Appiano (G. Civ. IV) parla di un Fulvio che era

di questo partito , e che fu dai triumviri proscritto.
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DLXXV.

1 AxYioìx significa qvii quella tristezza fisica, per cosi dire, che

non deriva già da disgusto , ma da qualche disordine nel

sangue e negli umori.

2 Pare dalla lettera seguente che Tullia fosse morta nella casa

di Cicerone a Tusculo.

5 Allorché si seppe a Roma la disfatta del figliuoli di Pom-

peo, vi fu gran ressa per decretare nuovi onori a Cesare,

e r adulazione fu allora spinta fino all' ultimo eccesso. Il

Senato fece collocare la sua statua nel tempio di Romolo

con questa iscrizione: Deo invicto (Dione, Kb. XLIII ). La

casa d'Attico era sopra il monte Quirinale, in vicinanza del

tempio di Romolo; essa era parimente vicina al tempio della

dea Salus ( lettera LXXXVII ); e in proposito di ciò dice

Cicerone : «£ Posciachè Cesare doveva essere tuo vicino

,

« amo meglio che abiti il tempio di Quirino, di quello della

(t dea Salus j « vale a dire : Io spero che la vicinanza di

Romolo sarà per lui di mai augurio , e eh' ei perirà come

questo fondatore di Roma, che i senatori uccisero perchè

abusava di sua autorità.

DLXXVn.

1 Ciò è spiegato nella lettera DLXXIV.
2 V. la fine della lettera suddetta.

3 V. la lettera DLXXV.

DLXXTS.

I Urbanus ha sensi diversi assai in latino. Oltre il proprio si-

gnificato indica anche i hiiffoni di professione ; ed è il si-

gnificato che Gronovio dà a questo passo : ma non puossi

qui conconere nell' opinion di coloro che riferiscono a Ci-

cerone la lettera del falso 3Iario, non rappresentando altro

personaggio che quello di messaggiero. Urbani indica pure

persone di brio quali veggoiisi nelle capitali
, persone che
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si piccano di brio , di gentilezza e di bei motti. Cicerone

se ne valse in questo senso nella lettera DXXXI.
2 L. Mario, figlio di Caio. E in questa guisa che ponevasi il

nome dei cittadini romani negli atti e nelle iscrizioni
, per

indicare , a quel che pare , eh' eglino non erano né liberti

né figli di liberti
,

perché i figli dei liberti non potevano

avere un avo che avesse un primo nome , praenomen j gli

schiavi non avevano mai che un nome. Risalivasi anche

talvolta sino al bisavolo, come scorgesi in alcune iscrizioni.

Il preteso Mario del quale qui si tratta chiamavasi Erofilo

(Val. Mass. IX. i5 ). Ei volle farsi tenere per figlio del

giovine Mario. Il popolo . che sempre incomincia ad essere

il zimbello di questa sorta d' impostori , il credette su la

sua parola ; e molle città d' Italia s' affrettarono a ricono-

scerlo per loro patrono , segnatamente quelle in cui erano

vecchi soldati, ai quali la memoria di 3Iario era cara:, ma
allorché Cesare fu di ritorno dalla Spagna , ubando in esì-

glio questo preteso parente. Noi vedremo più sotto ( lettera

DCLXXXVIII ) ciò che avvenisse. Se egli fosse stato vera-

cemente quel che pretendeva essere, sarebbe stato parente

di Cicerone , il cui avo sposato aveva la zia di Mario ( de

Lcg. Ili, i6 ); sarebbe stato nipote di L. Grasso, gi'ande

oratore, del quale Cicerone parla sì spesso ne' suoi libri

di Retorica, e la cui figlia aveva sposato il figlio di Mario;

egli sarebbe slato parente di Cesare, del quale Mario aveva

sposata la zia.

3 Abbiamo un frammento di questo poema nel libro l della Di-

vinazioiìe. Cicerone ne parla pure nel libro l de Legihus.

4 Curzio, del quale Cicerone parlò con molto disprezzo nella

lettera CCCXL\ li, e pel quale appalesa una grande avver-

sione. Non bisogna confonderlo con un altro Curzio che vi-

veva nell'egual tempo, e di cui Cicerone parla vantaggio-

samente in mia lettera a suo fratello ( LIV ).

DLXXXI.

1 A Peducaeo utique. Ciò spiegasi nella lettera precedente-

Quum Sexd ( Peducaci ) aiicdoni operani dcderis.
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1

2 Tu autem significas aìiquid etiam antCj, suppl. verihirnm. Jli-

quid qui corrisponde a significas. Se vuoisi riferire ad ante

bisogna sottintendere scrìpturuni: Prima di venire, tu mi

darai nuove di quanto avrai fatto per farmi acquistare

questi giardini. Ma quel die segue, verum id quidem ut po-

tèrìs j ha maggior relazione col primo senso da Manuzio se-

guito.

3 Virgilio, uno degli eredi di Scapula, del quale Cicerone

voleva comperare i giardini ( Lett. DLXXT ),

4 Cerellia. E una donna di cui pretendesi che Cicerone di-

venisse amante ne' suoi ultimi giorni , sebbene ella fosse

ancor più vecchia di lui. E ben vero che è Dione il quale

fa dir ciò a Caleno in una sua invettiva in risposta alla

n Filippica ; e questo storico è sì esagerato in quel che

dice centra Cicerone, che non merita credenza alcuna. Cor-

rado cita Quintiliano ed Ausonio, con che rinfranca la te-

stimonianza di Dione; ma lo cita senza fondamento. Quin-

tiliano riferisce soltanto un passo d' una lettera di Cerellia ,

che non ha alcuna relazione a quest' amore; e le lettere

amorose a Cerellia da Ausonio citate non sono di Cicerone

ma d'Apuleio ; è questa ima Cerellia che nulla ha di co-

mune con codesta. Corrado potrebbe bene apporsi
,
perchè

il passo d'Ausonio, Idillio i3, è assai dubbioso, e avvi

probabilmente una lacuna dopo la frase in cui parla d'A-

puleio: Esse jipuleium in vita philosophunij in epigrammatis

amatoremj * * * in pracceptis omnibus exstare sevevitatem ^

in epistoìis ad Caerelliam subesse petulantiam. jNou può es-

sere che certi copisti, come teme l'abate Mongault, per la

ripvitazione di Cicerone abbiano espunto Ciceronis? Quinti-

liano VI, 5, parla delle lettere di Cicerone a Cerehia; e noi

qui vedremo nella lettera DCXIII eh' egli era seco intima-

mente stretto, poicliè le rassegnava le sue opere prima che

fossero pubblicate. Ei si difende; ma perchè l'avrebbe egli

negato, s' ei non avesse temuto lin d'allora quanto Dione

presta a Caleno V (V. lett. DXIII ).

5 I Romani non custodivano i loro denari in propria casa

,

ma mettevanli a interesse appo i banchieri, e davano a quelli

che essi volevano pagare un assegno su i iianchieri che ave-
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vano i loro denari: ecco ciò che significa perscriptio sog-

giunto ad trapezitam.

6 Hoc metuerej alterum in meta non ponere ^ sogg. ahsiirdum;

come lo dice Cicerone nella lettera DCCV, dove ei cita an-

cora questo verso che era passato in proverbio per dire

che chi teme un mal piccolo, deve a più giusta ragione te-

merne im maggiore. Questo verso d'un antico poeta è pur

riportato da Cicerone nei Topici ^ e. 23.

n Noi crediamo di buon grado che Metone sia qui un nome

enigmatico, per cui Cicerone designa Cesare, perchè aveva

da poco riformato il calendario, come Metone astronomo

ateniese aveva inventato vin nuovo ciclo lunare. « Se io sarò

« pagato da Metone e da Faberio « verrebbe a dire in al-

lora: Se io sarò pagato dalla girata che Cesare mi fece so-

pra Faberio ( V. le lelt. CDXLFV e DXLVH ).

DLXXXn.

1 Perchè Montano era vicino al figlio di Cicerone.

2 Egli era figlio di Lentulo, il quale tanto contribuì al ri-

chiamo di Cicerone. Spinther era un soprannome che era

stato dato al padre, perchè aveva una somiglianza perfetta

con uno schiavo che portava questo nome. La moglie del

giovine Spiutere chiamavasi Metella, come vedesi nella let-

tera DXCVIII; ed era nota pe' suoi amori col figlio del

commediante Esopo ( V. le lett. LXXVUI e CDXVII ).

3 La lingua latina era molto meno abbondante della lingua

greca. D'altra parte siccome le materie filosofiche non erano

state ancor trattate in latino, questa lingua mancava d'ima

quantità di termini propri a questa scienza. Cicerone in

queste lettere, nelle quali scrive ad un uomo quasi greco

natio per la gran dimora fatta in quei paesi, si vale ad

ogni istante delle parole greche; ma ne' suoi libri filosofici,

che dovevano essere intesi da tutti, piccavasi di non gio-

varsi che di termini latini. Bisognava dunque inventarne di

nuovi, o almeno dar nuovi significati a parole di già rice-

vute. Questo fece Cicerone felicissimamente nelle sue opere

di filosofia. Ma sebbene non vi fosse scrittore di lui più
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ricco in parole, come qui attesta, non tralasciava d'essere

talvolta impacciato; e vedrassi nella lettera DCXIII che durò

fatica a trovare una parola corrispondente a eTré^etv, che

era la gran parola della fdosofia degli Scettici, e che indica

sospendere il propno giudizio (V. de Finibus I, 3; III, 2; e

il principio delle Quistioni Accademiche ).

4 Non è già che Cicerone copiasse parola per parola i filosofi

greci, ma egli attingeva nei loro libri i materiali che met-

teva in opera nei propri.

DLXXXIV.

1 Cicerone aveva udito che suo figlio, mandato ad Atene per

istudiare, si diportava male, e faceva spese inutili e capric-

ciose ( Lettera DCCLXXXI ). Aveva dunque pregato Attico

di scrivergli, perchè i consigli degli amici fanno spesso mag-

gior impressione sopra i fanciulli che non facciano le lezioni

dei padri. — Ji due Tullii. L. Tullio Montano e M. Tullio

Marciano, due liberti che avevano accompagnato ad Atene

il giovine Cicerone ( V. le lettere DLXXXII, DLXXXIII,
Ln e LUI ).

2 Cicerone vuol dire: Sebbene io non ti solleciti, perchè io

so che tu brami ancor più di me le cose che tu sai bra-

marsi da me; operi sempre con la medesima diligenza, come
se vivamente io ti pressassi.

DLXXXV.

1 Non si sa di qual affare Cicerone qui parli: forse trattasi

de' suoi dissapori con Terenzia, a parte dei quali Attico

era entrato, come vedesi in molte lettere scritte al mede-
simo.

2 E di già pili d'una volta che la sua sensibilità era stata

vivamente provosata dal dolore sofferto per la morte di sua
figlia.

3 Vedi le lettere CDXLIX e DXCV.
4 Ariarate, figlio d'Ariobarzane primo, che era stato eletto re

allorquando la prima stirpe dei re di Cappadocia fu spenta.
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e fratrllo di Ariobarzane del quale parlossi in altre lettere.

Ariarate era erede presuntivo del regno di Cappadocia, non

avendo avuto suo fratello figliuoli; e sul timore che ciò non

gli inspirasse qualclie desiderio di suscitar turbolenze, Ce-

sare, disponendo, dopo la morte di Pompeo, dei piccoli

regni dell'Asia Minore, non destinò alcuna porzione ad Aria-

rate, e volle cli'ei si trattenesse alla corte di suo fratello,

e che gli fosse interamente sommesso. Cicerone ^alol qui

dunque dire che Ariarate non aveva di proprio un pollice

di terra, e che ei veniva a Roma, da quanto poteva giu-

dicarsi, per comperare un regno da Cesare col denaro de'

suoi assegTii. Cassio avendo fatto morire il suo fratello Ario-

barzane, il quale erasi opposto ai primi progressi eh' ei fece

in Asia, Ariarate sali sul trono; ma ne fu rimosso alcuni

anni dopo da Antonio, che diede il regno di Cappadocia

ad Archelao (De Bell. Alexandr. Dio XLVII eXLIX).
5 Parochi erano coloro che a Roma somministravano ai prin-

cipi ed agli ambasciatori stranieri ciò che loro conferlvasi

a spese del pubblico pel loro sostentamento, e che nelle

Provincie fornivano ai magistrati che passavano, il sale, le

legna, il fieno, ec. Cicerone chiama dunque Sestio paro-

chus perchè comunemente faceva ressa per alloggiare in sua

casa gli stranieri che venivano a Roma.

6 Frattanto che era governatore di Cilicia.

7 Dionisio era stato vicino al figlio ed al nipote di Cicerone,

e spesso parlossi di lui in altre lettere ad Attico.

/

DLXXXVI.

1 Vedi le lettere CDXLIX e CDLIII.

2 II panegirista di Attico gli fa un merito per ciò che non

aveva mai servito di cauzione a chicchessia. Se volle tessere

l'elogio d'un viomo che fa bene i suoi affari , egli ebbe ra-

gione; ma a ciò non si riconosce un buon amico tal quale

ci vien dipinto da Attico. Pare che Cicerone non la pen-

sasse come Cornelio Nipote, e che qui rimproveri dolce-

mente Attico perchè mettesse troppa cura ai propri inte-

ressi , e perchè spingesse al di là- le precauzioni, anclie
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allorquando trattavasi di prestar servigi agli amici (Corn. JNep.

Vita Att. e. 6 ).

3 Egypta non è già un liberto di Bruto, come altri credette,

ma un liberto di Cicerone (V. lett. CCCXXXLX e DCLXV).

4 Bruto avea molto orgoglio; ed era accaduto più d'una volta

a Cicerone di non essere contento del tuono che assumeva

nelle sue lettere (V. le lett. CCLII, DXXXVIII, DXCIV ).

DLxxxvn.

^ Questa non è una lettera ordinaria, ma una specie di dis-

corso politico indiritto a Cesare su ciò che poteva fare per

rimettere il buon ordine nella Repubblica (V. lett. DLXVII).

u Vedi lettere DXCI e DXCVIII.

3 II giovine Quinto era in Ispagna con Cesare allorché que-

sta lettera fu scritta. Se si porrà mente a tutto quanto Ci-

cerone disse in molte altre lettere del cattivo carattere di

suo nipote, e che tale era pure di Attico, ben si vedrà che

qui egli intende propriamente parlar di lui.

DLXXXVIII.

I Vi è nel testo: Nescio (juid e qiiei-cu excidpserantj c/iiod l'i-

deatuv simUe sùnulacri. Traducendo alla lettera sarebbe : « Io

« aveva tratto da una quercia un non so che di molto so-

e« migliante ad una figura d'uomo. » Questo modo di parlare

proverbiale, che i Latini avevano preso dai Greci, non gustò

nella nostra lingua. Fu d'uopo pertanto sostituirvi l'equi-

valente.

•2 Ciò non deve intendersi del tempo in cui Alessandro fu di-

ci) iarato re di Blacedonia dopo la morte di Filippo suo pa-

dre, ma di quello in cui fu riconosciuto re di Persia dopo

la disfatta di Dario ad Arbella. Il re di Persia era il re per

eccellenza, e si nomava il gran re. In realtà fin allora Ales-

sandro ei'a stato si grande per la sua virtù, per la sua mo-

derazione e pel suo valore.

3 Dopo la disfatta dei figli di Pompeo, il Senato aveva in-

giunto che porterebbesi la statua di Cesare con quelle de-.
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gli Dei in quella specie di processione che facevasi innanzi

agli occhi del circo. Dion. XLIII; Sveton. Giul. e. 76.

4 Vedi la lettera DLXXV.
5 L'autore s'esprime egualmente parlando dell' elogio di Cafo-

ne, XII, 4- Siccome nessuno aveva spinto più lontano d'Ar-

chimede le scoperte nella geometria più astratta, dicevasi

per proverbio un problema d'Archimede per indicare qual-

che cosa di difficile. L'impaccio in cui trovavasi Cicerone,

era di trovare il modo di comportarsi con Cesare senza in-

correre in una servile adulazione. Li vero la cosa è perico-

losa, e puossene giudicare dalla maniera con che pensano

per lo più coloro che hanno la so^Tana possanza; ma con

im uomo che aveva tanto ingegno e accortezza come Ce-

sare, non sappiamo se ciò fosse tanto malagevole.

DLXXXIX.

1 IVicia era un famoso gramatico di quel tempo j pertanto egli

poteva conoscere meglio d'altri i giovani che si piccavano

di letteratura, e che avevano studiato in sua scuola. Talna

era, a quel che pare, colui che era stato proposto ad Attico

pel matrimonio onde parlasi nella lettera DCXIII.

1 Vale a dire circa sessantacinquemila lire. Gli antichi testi

sono spesso corrotti nei passi ove trovansi cifre. Se ciò non

fosse, ci determineremmo onninamente a credere che qui

non si trattasse del matrimonio della figlia di Attico, il quale

era unico erede d' un uomo che aveva immensi poderi. Come
credere che si proponesse ad Attico per sua figlia un uomo

duna nascita oscura, e che non aveva se non quattromila

lire di reddito? Ma sposò poscia Agrippa, a cui il suo me-

rito personale, oltre il favore d'Augusto, dava il secondo po-

sto nell'impero.

3 Crisippo, allievo dell'architetto Ciro (Vedi lettera XXX e

DCLXXX ).

4 Tuyo; significa nel senso proprio il fumo, e qui metaforica-

meule vana elatio. Cicerone ha detto parimente elatus cupi-

diUUe lib. I de Dwin.; e studio ejferimur nella lettera X,

come nota Manuzio.
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5 Pare che poco dopo siasi spinto aH un prezzo assai enorme,

in qualche vendita, un podere che Ottone voleva acquistare,

e che a hii siasi fatto pagar ben caro, ovvero che qualche-

duno abbia sopra lui avuto la preferenza.

DXC.

1 Alla battaglia di Munda, che fu invero sanguinosissima, e in

cui il giovine Pompeo disputò a lungo la vittoria a Cesare.

Ma Cicerone non approvava le millanterie di suo nipote,

sebbene dovesse piìi che un altro soffrire questo difetto.

2 Faberio aveva molto credito appresso Cesare (Vedi lettera

DXLVII).

3 Qui leggiamo con Gronovio longe absiint senza noìij, come il

senso pareva assolutamente domandare. Cicerone non di-

rebbe ad Attico di accarezzare Faberio, se ei credesse che

non fosse concesso a un uomo onesto d'aver certi artifizi

por coloro che godono credito. Qui però non si ha da in-

tendere di quelle lodi esagerate e contra la verità, ma bensì

di quel modi insinuanti onde ci avviliamo appresso persone

delle quali abbisogniamo e che abbiano credito.

4 Vedi la lettera DXCV, scritta dopo la presente; perchè Ci-

cerone ivi dice che Attico gli aveva trasmessi i nomi di que-

sti dieci commissari.

5 A. Postumio Albino d'una delle più grandi case di Roma e

del ramo più illustre di questa casa. Egli era stato console

l'anno DCII.

6 Dlcearco aveva composti molti trattati intorno al governo,

e uno fra i molti intitolato 0).uptirtxò; citato da Ateneo, e

un altro intitolato Tjetwo^iTtxò; , del quale Cicerone parla

nella lettera DXCII, e che Ateneo parimente cita.

7 Olimpia, città d'Elide, sì famosa pei giuochi che colà si

celebravano.

DXCL

1 Vedi lettera GCLVI.

a Vi ha nel testo cn iugerum^ mille iugeri: ma bisogna asso-
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lufamente, dice Mongaiilt, che vi sia un fallo in questa ci-

fra ;
perchè è assurdo che mille iugeri non costino che cen-

toquindicimila sesterzi (H-S cxv), vale a dire circa undi-

cimila lire; il che non formerebbe che undici lire italiane

all'iugero: e ciò alle porte di Roma, in un luogo ove eranvi

molte rase di diporto, e dove i beni stabili dovevano essere

divisi in piccole porzioni, come avviene comunemente alle

porte delle grandi città, segnatamente dove la situazione è

pittoresca ed aggradevole. Il che ci fa supporre che qui sia

piuttosto la prima cifra che l'ultima la quale siasi corrotta,

ed è perciò che non venne da noi riferita. Fa maraviglia al

vedere che nessun commentatore abbia notata la poca rela-

zione che passa tra queste due somme. Leggesi in qualche

edizione ce invece di cid; il che diminuisce la difficoltà, ma
non la toglie interamente j perchè ciò non formerebbe che

cinquecento lire all'iugero, somma troppo tenue pel luogo

in cui erano questi giardini al di là del Tevere. Ernesti ri-

sponde alla difficoltà, dicendo che cxv significa centies quùi-

deciesj supposizione assai probabile e da adottarsi.

5 Q. Gellio Cano, o Kano, amico particolare di Attico, come

pure di Ottone.

4 II testo è si tronco e sospeso , che è quasi impossibile d' in-

dovinare quel che Cicerone qui si voglia dire; né v'ha com-

mentatore che siasi accinto a spiegare questo piidct me patris.

Eglino dicono che o gulam insidsam significhi che Ottone

non volesse avere questi giardini che tanto eccitavano la

bramosia di Cicerone, se non per costruirvi una taverna;

ma cjual relazione può questo avere con quanto segue, pudet

me patris? E piuttosto da credere che qui non si tratti piìi

di questi giardini, ma di cjualche altro affare di cui Cice-

rone non parlò che per metà, non essendo questa che una

riflessione sovra quanto gli era stato da Attico fatto osser-

vare. Ha forse fatto ciò allusione al loro nipote ond' eglino

erano inallora assai malcontenti; ovvero al figlio di Cicerone

stesso che, come noi vedemmo alla lettera DLXXXIV, faceva

soverchie spese in Atene. Consultando le antiche edizioni

di Manuzio, di Bruto, di Vittorio, di Lambino, ec, invece

. d'attenersi a quella di Grevio, questa frase può essere agc-
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volmente dilucidata. Pudet non è che uno sbaglio di stampa

dell'edizione di Griitero (Hanihourg, Froben, 1618), sulla

quale furono fatte quasi tutte le seguenti, e che malgrado

alcune imperfezioni di tal genere è meritamente lodala da

Fahricio {quam reliquis . quaeextnntj, universis praeforre non

dubito j Bibliothec. lat. toni. I, p. i54, Venise, 1728).

Dxcn.

i Qui ben si scorge ch'ei vuol parlare del tempio che voleva

costruire in onore di sua figlia.

'2 Più propriamente si hanno a chiamare due Trattati e non

due Libri, perchè ve n'eran sei, tre intitolati Leshiiiei e tre

Corinthinci. Ben si scorge che questi erano due dialoghi, la

cui scena era a Lesbo ed a Corinto (Tuscul. I, io, i3j

de Off., II i5).

3 II Tripolitico è citato da Ateneo, libro IV. Quest'opera era

cosi intitolata, perchè divisa in tre libri, nei quali Dicearco

parlava della repubblica degli Ateniesi, di quella dei Co-

rintii e di quella dei Pellenesi; almeno v'è molto a credere

che sia la stessa opera di cui parla Cicerone nella lett. XXVU.
Forse Dicearco aveva così intitolato quest'opera, perchè rac-

chiudeva quanto eravi di più fino nella politica, come Cice-

rone dice altrove (kit. CXLII) zpKTUxpsionayizai; ^
giudici in-

tegri e severissimi.

4 Aristosseno era disc(;polo d Aristotile, come Dicearco, e al

par di lui non credeva all'immortalità dell'anima; aveva

scritto intorno alla musica, la filosofia, la storia, infine in-

torno ad ogni genere di letteratura, sino al numero di 4^3

volumi, dei quali non ci rimase che uno intorno alla musica.

5 II Torquato j il primo libro de Flnibus ^ in cui Cicerone fa

parlare Torquato.

6 Atà cr/iy.eio)v^ per notus. Erano figure diverse dalla scrittura

«ndinaria , e ciascuna delle quali esprimeva o una sillaba, o

una parola tutta intera, presso a poco come la scrittura chi-

nese, e faceva l'ufilcio della cosi detta Stenografia. Queste

abbreviazioni erano state inventate da Ennio; esse furono

poscia pcrfeaionate e aumentate da Tirone, e dopo da un

Cict:R. IX. — Lett. T. Vili. 3^
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liberto di Mecenate; la qual cosa fece supporre a Dione che

Mecenate ne fosse stato l'inventore. Infine Seneca, o qual-

cuno dei suoi liberti le radunò tutte insieme. Vi ha in qual-

che biblioteca alcuni manoscritti stesi con queste abbrevia-

zioni, delle quali si ha una raccolta alla fine di quella delle

iscrizioni di Grutero sotto questo titolo: De notis Tironis et

SenecaCj, sebbene Seneca dica egli medesimo che queste note

furono inventate da schiavi o da liberti. Risulta da un passo

della vita di Senofonte in Diogene Laerzio, che questa ma-

niera di scrivere abbreviala era in uso appo i Greci lungo

tempo prima che s'introducesse fra i Vfnmaui, Diogene Laer-

zio dice V7ro37j/x£tu(7a,u£vos
,
per notas scribens_, come Cice-

rone dice Sia (jt^sìwy. La parola notaio deriva da questa ma-

niera di scrivere, e notarius è spiegato in un antico glossario

da (r^y.£tòypxfog, Isidoro è il solo che ne attribuisca la prima

invenzione ad Ennio, e tutti gli altri autori non la fanno ri-

salire più in là di Cicerone. Anzi l' illustre archeologo Mor-

celli da un passo di Plutarco dimostra esseme Cicerone

stesso il primo introduttore (V. la nota latina). Quintiliano,

Manilio, Ausonio, Marziale, Prudenzio, Eusebio, S. Gero-

lamo, Sant'Agostino, S. Fulgenzio parlano essi pure di que-

ste note (V. Giust. Lips. Cent. I, epist. '2-j; Dio, lib. LV;

Seneca, epist. 90.; Plut. in Gat. Utic. ; Isidor. An. 746).

7 Vedi la lettera DXCIV.
8 L'anno di Roma DCXXL
9 Abbiamo già detto che questi commissari trasceglievansi fra

coloro che avevano amministrate le grandi cariche della Re-

pubblica.

10 Le cariche curuli, delle quali si è altrove spiegala la de-

nominazione, erano la grand' edilità, la pretura e il conso-

lato. Non potevasi incominciare a domandarle che ai trenta-

sei anni, e bisognava che passassero due anni di vacanza

fra ciascuna. Per la questura non v' era età precisa; per

questa però cominciavasi a entrare in carica. Ciò supposto,

ecco il raziocinio di Cicerone: Tuditano occupò le canclie

curidi negli intervalli dalle leggi prescritti, vale a dire che

era stato pretore. Ora come mai un uomo che in si poco

tempo passò per le grandi cariche, non ha potuto giungere
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itila questura che iu un'età assai avanzata? o se fosse stato

([uestore da giovane , come sarebbe sfato sì lungo tempo

senz'essere edile e pretore? Attico tolse Cicerone da que-

st'impaccio, informandolo che questo Tuditano, il quale era

stato uno dei dieci commissari Sjjediti a Mummio, non era

già l'avo d'Ortensio che era stato pretore nel DCXXl, ma
bensì il bisavolo e il padre di colui onde parla Cicerone.

I I È l'Albino di cui parlossi alla lettera DXC.
12 Qui ciim Lucullo fuitj, sappi, consul. Eglino furono in realtà

consoli l'uno e l'altro l'anno di Roma DGII.

o Ciò si deve riferire a Lucullo; perchè Cicerone sapeva an-

che prima di ricevere la lettera d'Attico, che Albino eia stato

uno dei dieci commissari; in caso diveiso, non direbbe qiiein

tu mi/li addidisti.

DXCIII.

ì Allorquando avveniva il censo del popolo ogni cinque anni

,

ciascun cittadino era obbligato a far la dichiarazione dei beni

che possedeva innanzi al censore; e allorché facevasi qual-

che nuovo acquisto da un censo all'altro, la dichiarazione

esponevasi innanzi al pretore. Qui a])punto trattasi di que-

st'ultima dichiarazione per rispetto a quanto gli doveva Fa-

berio. Vedesi nella lettei-a DCXCVI che Cicerone avendo

tratto qualche somma, o prima di trarla, manda Tironè suo

liberto a fare la sua dichiarazione. 1 commentatori dicono

che qui si tratti della dichiarazione che facevasi all' occasione

del censo del popolo; ma non sapremmo dove essi rinven-

gano che Cesare abbia tenuto questo censo. D'altra parte

nominandosi qui Faberio, ciò dà a credere che qui si tratti

del suo affare.

2 Virgilio era coerede di Scapula. Si vide nelle lettere pie-

cedenti che i coeredi volevano dividere in quattro parti i

giardini di Scapula, e metterli all'incanto fra loro, esclu-

dendo per tal modo 'altri compratori. Cicerone, per avere il

medesimo diritto dei coeredi, voleva comperare la parte di

Virgilio, che in allora stava appiattato in non so qual parte

dcU'Aliica, e i cui poderi erano stati conhscati. Si è già ve-
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duto ueila lettera CDXLIV che Ckerone credeva per sé ver-

gognoso il mettere all'incanto gli averi dei partigiani di Pom-
peo; ma la viva bramosia che aveva di qnesti giardini di

Scapiila per costruirvi un tempio a sua figlia, lo rendeva

meno scrupoloso.

3 Vii'gilio era governatore della Sicilia l'anno dell'esilio di Ci-

cerone: ei non volle permettergli che si recasse in quell'i-

sola (Pro Plancio, e. 40)-

4 Vale a dire, nel caso che facesse la pace con Cesare, e

che rientrasse ne' suoi poderi, ritrarrà la somma di quella

parte dei giardini di Scapula ch'egli a\Tehbe comperato,

5 Virgilio aveva ser\'ito contra Cesare nella guerra d'Africa,

ed era stato incaricato di difendere Tapso. Dopo la disfatta

di Scipione, stette nascosto in questa provincia. Cicerone te-

meva che non raunasse le reliquie del partito di Pompeo,

e che non si mettesse in istato d'ottenere da Cesare con-

dizioni vantaggiose. Avrebbe inallora potuto domandare che

gli si restituissero tutti i suoi beni in natura; e in questo

caso Cicerone sarebbe stato astretto a cedergli quella parte

dei giardini di Scapula che gli spettava come coerede. Ce-

lio, di cui qui si tratta, non è già quegli onde abbiamo al-

cune lettere familiari, ma quegli di cui parla Cicerone nel-

l'orazione prò DeiotarOj e del quale parlammo alla lettera

CCCLXXVni, il quale mise tutto in opera afim di far ri-

sorgere in Italia il partito di Mario. Intoi'uo a che parla Plu-

tarco nella Vita di Pompeo.

6 Cicerone spera di poter ottenere da Ottone che più non

pensi ai giardini di Scapula. La qual cosa manifestò con

maggior chiarezza nella lettera DXCl: Sed cuni ipsum tu po-

teris movei'e.

7 Ottone domandava senz'altro qualche podere in iscambio

per la sua parte dei giardini di Scapula.

8 I governatori delle provincie conducean seco loro ordinaria-

mente molti giovani delle più distinte ed illustri famiglie, i

quali, abbenchè non avessero un dato incarico, erano però

impiegati in ciò che i governatori stessi credean più utile

e a proposito: formavano questi ciò che appellavasi cohors

praetoria^ come già da noi si disse altrove (V. lett. CCXCIIl),
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g lì ponte Mulvio era fuori di Roma, in vicinanza della porta

Flumentana e del campo Marzio. Il Tevere a questo ponte

formava un angolo, accostandosi a Roma, e allontanandosene

dall'altra estremità. Pertanto tiiando mi canal diritto pofe-

vasi ftirlo scorrere ai piedi del monte Vaticano, che inallora

non era chiuso entro le mura di Roma. Per tal modo I giar-

dini che erano nel luogo detto campus Vaticanus al di là del

Tevere, si sarebbero trovati al di qua, e si sarebbero de-

molite le case che colà trovavansi, per formare una piazza

come il campo Marzio, chiuso così entro le mura di Roma.

Era uopo necessariamente che A'i fosse una gran piazza

fuori di questo recinto, perchè non potevasi raunare il po-

polo per centurie, che fuori dei muri della città; questa as-

semblea era in origine militare, come può scorgersi nella

vita di Servio Tullio. Dopo i re non vi fu che Siila il quale

avesse dilatato il recinto di Roma; Cesare, ad esemjDio di

lui, voleva far lo stesso; e se non eseguì un tal divisamente,

ne fu cagione la morte che immaturamente il colse. Augusto

rinchiuse poscia il monte Vaticano entro le mura di Roma,
ma senza deviare il corso del Tevere.

DXCIV.

I Si è già veduto alle lettere DLVI e DLXI che Cesare aveva

promulgata una legge sontuarla la quale regolava fra le altre

cose le spese delle fabbriche; e affinchè meglio fosse ese-

guita, aveva annesso delle ammende alle contravvenzioni:

aveva egli ingiunto che coloro i quali porrebbero colonne ai

loro edifizi sborserebbero un tanto per colonna. Cicerone, che

in allora disponeva per l'erezione del monumento a Tullia,

aveva pregato Attico di procurargli delle colonne. Gli dice

adunque: Mettimi nel caso di coloro che pagano la tassa voluta

dalla legge sontuarla. Forse qui trattasi delle colonne ch'egli

intendeva j)orre al tempio di sua figlia , e per le quali aveva

pregato Attico di stipulare il contratto con Apelle di Chio,

come già videsl nella lettera DXXXV. Alcuni commentatori

amano meglio di leggere qui ne niiUam deheamus : sta in

guardia, affinchè io non entri nel novero di coloro che pa-
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gano una tassa per ciascuna colonna. Ma nei migliori ma-

noscritti leggcsi ne niillum^ il che a nostro parere forma un

senso più sodtlisfiiceute; e se qui si tratta delle colonne pel

tempio di sua figlia, bisogna assolutamente leggere nullwn.

2 SoUtudinem Catonis ^ id est^ illuni solum esse ^ et a tutoribus

destitutum. Pisone e gli altri coeredi di Erennio, i quali erano

creditori verso Catone il giovine, a quel clie pare, minaccia

-

vanlo, qualora non pagasse, di tarli un sequesti'O sui poderi.

Pare che Cicerone fosse uno dei tutori di Catone; e 1 era

di certo del gioirne Lucullo (de Fin. IH, 2), il quale aveva

comuni interessi con Catone il giovine, essendo eglino cu-

gini germani.

3 Forse questo tutore era ancora in Acaìa, e Cicerone pre-

gava gli eredi d'Erennio d'attendere che fosse di ritomo per

regolare lui tal aft'are. INon è sì facile e nemmeno di molta

importanza il penetrare con esattezza in questi affari do-

mestici.

4 Vedi le note della lettera DXXXV.
5 Qm nuper est^ suppl. moiiuus. I Romani guardavansi dal

servirsi di questa parola, che giudicavano di mal augurio.

Allorquando volevano dire che qualcheduno era morto, di-

cevano vixit j Jìiit.

6 f^ersiculis faceiis. Questa lezione non è che una congettura

dei critici trascorsa in quasi tutte le edizioni, e che parci

ragionevolissima. Vittorio ne dice che nei migliori mano-

scritti leggevasi ^c/e^jj il che non dà senso veruno, né molto

diversifica àAfacetis. Bosio lesse nel più antico dei mano-

scritti yàctos., ed ei vorreJjbe che si leggesse yàrto^Jj ma ben

fece a non ammettere questa lezione nel suo testo: ciò in-

dicherebbe che queste lettere erano frammiste di verso e di

prosa; ma versicuU in fatto di lettere ha un diverso significato.

P'ersiculus significa quivi un articolo, un paragrafo, come

nella lettera CLXXXIY: p'enio nunc ad trcmsversuni illuni

extremae epistolae tuae versiculum: ora io vengo all'intimo

articolo della tua lettera (V. pure la lett. DCXXXYII). Ci-

cerone vuol dunque dire che Spurio leggevagli alcuni brani

delle lettere di Sp. Tilunnuio che erano zeppe di giullerie.

7 Ben se ne ravvisa la ragione, questi dieci commissari erano
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destinati ad invigilare sul generale, e potevano cancellare o

confermare ciò ch'egli aveva fatto in questa nuova conquista.

8 L. Murena, come anche LucuUo erano della famiglia Licinia.

DXCV.

1 Spedivansi comunemente dieci commissari ai generali per

regolare ogni cosa nelle nuove conquiste ch'eglino avevatia

fatte. Cicerone voleva fare un trattato di politica in forma di

dialogo, e introdurre ad interlocutori i dieci commissari in-

viati ad Atene; e perciò aveva chiesti i loro nomi ad At-

tico, come vedesi nella lettera DXC.
2 Cicerone parla qui a mezza voce di un affare che Attico co-

nosceva bene al pari lui (V. lettere DXCII, DXCIII, DXCIV,
DCCXXI).

3 Cicerone vuol dire che Tuditano il figlio non aveva potuto

essere uno dei dieci commissari spediti a Mummio, perchè

questi commissari trasceglievansi tra coloro che avevano oc-

cupate le principali cariche della Repubblica, e Tuditano

non era stato che questore.

DXCVI.

I n primo libro de Fi?iilnis ^ in cui Torquato spiega e sostiene

i principii di Epicuro; così nella lettera XXXII di questo

libro Cicerone chiama Luculbis e Catuìus i due primi libri

Academici j ove introduceva a parlare questi due grandi uo-

mini, dei quali aveva tessuto l'elogio in capo a ciascuno di

codesti libri.

Dxcvn.

1 La guerra di Spagna, che era un ramo della guerra civile.

2 Tu ed io soltanto j fra coloro che erano andati a raggiun-

gersi a Pompeo prima della giornata di Farsaglia; perchè

risulta dalle lettere CDXLYI, CDLXIV, DLXVI, ec, che

Sulpicio, Marcello e Varrone erano stati del medesimo sen-

timento.
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3 Qui l'ironia è manifesta.

4 Lucio Domizio Enobarbo e L. LeutiUo, allora consoli.

Dxcvm.

1 Teopompo era di Gnido, e godeva molta riputazione ap-

presso Cesare, come Teofane, altro greco, ne godeva ap-

piresso Pompeo (Strabo, XEV; Plut. Vit. Caesaris.).

2 Dicevasi die Cesare, il quale si vedeva pacifico possessore

dell'impero, s'accingesse a passare in Asia e a portar la

guerra ai Parti.

3 Vale a dire nella lettera che Cicerone aveva scritta per tras-

mettere a Cesare, e che gli amici di Cesare non giudicarono

opportuno che quegli la spedisse (V. lettere DLXXXVII,
DLxxxym, Dxci).

4 Al divisamento di spedire questa lettela, come Cicerone ed

Attico erano d'avviso.

DXCIX.

1 P. Vatinio soprannominato Struma per un tumore che aveva

alla testa. Era stato tribuno del popolo sotto il consolato di

Giulio Cesare, e poscia dopo essere stato consolo, fu spe-

dito nell'Illirio con tre legioni da Cesare, che era in allora

dittatore. Plutarco riferisce che Cicerone lo chiamasse scher-

zando un oratore gonfio j, a cagione del suo tumore. Diven-

nero quindi fra loro nemici, e Cicerone gli recitò contra

un' invettiva , nella quale trovansl ancora alcune allusioni

alla sua deformità.

2 Cicerone l'aveva già difeso, ad istanza di Cesare, in un'ac-

cusa di broglio, dalla quale fu assolto.

3 I grandi di Pioma avevano spesso tra i loro schiavi per-

sone assai illuminate. Cornelio INepote riferisce d'Attico che

non aveva neppur un servo il quale non potesse servire a

qualche uso di sludi. Cicerone n'aveva esso pure un gran

numero. Dionisio, di cui qui trattasi, e che è ricordato in

molte altre lettere, era uno dei suoi lettori; il che viene in-

dicato daDa parola greca aiingjiostes. Non puossi supporre
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the questi sia il Dionysiiis precettore dei tliie figli rli Cice-

rone , il cui merito è lodato in altri luoghi. Egli aveva presa

la fuga senza che trovisi la ragione, né si seppe per qual

luogo siasi diretto.

4 I Vardi, giusta Plinio (HI, 22), erano un popolo della Dal-

mazia, ove Vatinio faceva la guerra.

5 Narona, citta della Liburnia, sopra il fiume Naronc. Essa

oggi si chiama Nareiita. Tolomeo chiamala Nm-boìia,

DC.

I Tripìices remiseras ^ suppl. tahellas. Cicerone, a quel che

pare, aveva spedito queste tavolette ad Attico, nelle quali

aveva scritto uua lettera di tre pagine, ed Attico gli aveva

fatta la risposta sopra le medesime tavolette. Ecco ciò che

essi chiamavano scribere per codicillos.

1 L. Celio Antipatro aveva scritto gli Annali, che furono poi

da Bruto compendiati, come aveva fatto con le Storie di

Fannio (Vedi le note su la lettera CDXLIX).

3 Panczio, filosofo stoico, il quale sosteneva contra gli Epicu-

rei che gli Dei si davano pensiero delle cose terrene.

DCI.

1 Cicerone vuol dimostrare che sebbene Dola])ella abbia ri-

pudiata sua figlia, non aveva però cessato di essere suo

amico. Questo non era più che un legame politico; Dola-

bella si adoperava a prò degli amici di Cicerone appresso

Cesare, e molti ne fé' chiamare dall'esilio (V. lett. DCXL).
2 Si è già veduto altrove che il figlio di Q. Cicerone aveva

fieramente sparlato di suo zio nel tempo eh' era in Ispagna

,

aggregato all'esercito di Cesare.

5 Trovavasi cosa malfatta che Bruto avesse ripudiato Clodia

figlia di Appio; ma Cicerone era di parere che il suo bia-

simo diverrebbe minore quando si fosse saputo che ei non

aveva fatto ciò se non per isposare la sua cugina Porzia, de-
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gna figlia di Catone. Scorgesi dalla data di questa lettera

come Plutarco fosse ben poco istrutto , allorquando asserisce

che Bruto abbia sposato Porzia, vivendo Catone.

DCII.

1 Marcello era stato ucciso in vicinanza d'Atene da Publio Ma-

gio Chilone suo parziale amico. Si ponno vedere le particola-

rità di questo fatto nella lettera di Sulpicio, il quale allora

comandava in Grecia, a Cicerone indiritta (V. lett. DLXVI).

2 Quando Attico diceva a Cicerone che ormai non v'era più

che lui d'uomo consolare, non ignorava che vivevano an-

cora L. Cesare, L. Filippo, C. Domizio, L. Paolo, Piso-

ne, ec. Ma voleva dire che tra tutti gli uomini consolari su-

perstiti non v' era che lui il quale fosse degno di tal nome ;

ed è perciò che Cicerone, senza parlar degli altri, non gli

rimembra che Servio Sulpicio, il quale era uomo di merito

e buonissimo cittadino.

3 Marcello era sempre stato uno de' piìi grandi nemici di Ce-

sare, il quale non acconsentì al suo richiamo se non dopo

essere stato sollecitato dai più ragguardevoli personaggi di

Roma. Pertanto, siccome l'uomo è sempre proclive a sospet-

tare il male, alcuni opinavano che Cesare non avendo po-

tuto opporsi al richiamo di Marcello, alle istanze del Se-

nato, celatameute se ne fosse sbrigato. Fu all'occasione di

codesto richiamo che Cicerone, il quale dopo la guerra ci-

vile non aveva fino allora parlato in Senato, fece in nome

di questa compagnia il bel ringraziamento intitolato Oratio

prò 3Iarcello.

4 Magio, dopo aver ucciso il suo amico, s'uccise egH stesso

per disperazione.

DCIV.

I Cicerone aveva di già composto molti anni prima vane opere

in forma di dialogo, come quelli dell' Oratore e della Repub-

blica; ma tutti gli interlocutori erano morti da lungo tempo
^

né stati erano contemporanei di Varrone.
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•2 Varrone dedicò poscia a Cicoroue i suoi libri (ìelìn Lingitn

Latina.

3 Ille CaìUpidcs. Maiiiizib pretende che Cicerone faccia qui

allusione a un certo Galliplde, autore ed attor tragico, il

quale troppo si dibatteva nel declamare, e che di là fosse

venuto il proverbio applicabile a colorò che inutilmente

danno in contorcimenti. Ma forse è meglio credere con Ga-

sanbono trattarsi qui di qualche uomo che spesso avesse

contrastato il pi'emio della corsa ne' giuochi della Grecia;

V assiduo cursu del tosto abbastanza dimostra esser questa

una metafora tratta dn'.le corse dello stadio. Svelonio (Tiber,

e. 58) sembra favore u^giare questa spiegazione. Ei c'insegna

che Tiberio, il quale pareva sempre pronto a partire per

andare a visitar le psovincie, e che mai non partiva , era

soprannominato Callipide; queni cursitare j, aggiunge egli,

ac uè cubiti quidem meiisurnm progredì ^ proverbio Gracco no-

tatum est. Erasmo ne' suoi Adagi opina, come ^lanuzio, che

qui si tratti dell'attore menzionato da Aristotele e Plutarco;

e bisogna confessare che il passo di Svetonio non è affatto

contrario a questa spiegazione; ne cubiti quidem mensuram _,

può benissimo intendersi dello spazio della scena occupato

da quest'attore che caimninava sempre senza avanzarsi. Se-

nofonte ( Conviv. cap. 5 ) nomina anche egli V attore CuUi-

pide; Sneider nella sua nota (p. 173, ed. del i8o5) pre-

tende che non sia quegli stesso, e rimprovera ad Herman
di averli confusi commentando il cap. 27 della Poetica d'Ari-

stotele; ma ei non dà prova alcuna della sua asserzione. Ei

forse adotta intorno a questo passo l' opinione di Casaubono.

4 Antioco, filosofo, discepolo di Cameade, sotto il quale Ci-

cerone ed Attico avevano studiato in Atene, e che Lucullo

aveva poscia condotto a Roma.

5 Cicerone aveva messo in fronte a ciascun dei due libri Ac-

cademici da prima composti, l'elogio di questi due grandi

uomini. Il secondo ci è rimasto avventurosamente per la me-

moria di Lucullo, del quale Cicerone tesse vm elogio degno

dell'oratore e dell" eroe.

6 Mongault segue in questo passo ima diversa lezioile, leg-

gendo: si tu hos probas j invece di: si tu hoc probasj le-
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zione nostra e del Manuzio, come la più verosimile e alta

al senso: giacché se legger si dovesse hos riferendosi ai li-

bri Accademici tali quali intendeva rettiilcarli Cicerone, sa-

rebbesi dovuto leggere: si tu hos probcweris j e non prohas.

DCV.

1 Cicerone gli aveva indirilto il libro degli Oratori illustri e

voratore, e destinavagli ancora i libri de Finibus.

2 Questa frase ha l'elazione a quanto Cicerone dice due righe

più in su: qui intellexeris illuni velie. Dopo idhercle ìvstabatj

bisogna sottintendere qui intelligeres. Poiché tu ti addasti che

Yarrone sia geloso di Bruto, è questo un indizio sicuro avergli

invidia che io gli indirizzi qualche opera. Queste parole
,
giu-

sta altri interpreti, significano: Turni hai fatto capire abba-

stanza esser questi Bruto, né ormai li restava che il no-

minarlo.

5 AtdéopLxt T/5oJa;, allusione a un passo d'Omero da noi già

spiegato (Y. leti. XXXI e CCLXXXTV^). Cicerone ben ve-

deva che non si mancherebbe di dire, che sebbene Dola-

bella avesse ripudiata sua figlia, ei lo accarezzava, perchè

aveva molla influenza appresso Cesare.

DCX.

1 Cicerone ave^-a indiritto ad Ox'lensio il trattato della iv7o-

sojìuj che è perduto. Era questo scritto in forma di dialogo,

e Cicerone ivi parlava con Ortensio, del quale portava il no-

me j nella slessa guisa che il libro degli Oratori illustri porla

il nome di Bruto, quello della Vecchiezza il nome del vec-

chio Catone, e quello àaVi!Amicizia il nome di Lelio. Ci-

cerone dice che Yarrone doveva essere ancora meno geloso

d Ortensio, e perchè era morto, e perchè Cicerone non gli

aveva indiritte tante opere, quante a Bruto.

a Scipione, Lelio, Manilio, i quali erano tutti morti da lungo

tempo.
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DCXI.

1 Cesare conosceva questo discorso, il quale fece nel suo animo

un effetto prodigioso; ma le orazioni di Cicerone eran ben

altra cosa scritte; ei ritoccavale con cura, né le dava in luco

se non dopo lungo tempo che le aveva recitate.

Q Vale a dire sul timore che altri credesse Cicerone aver vo-

luto preventivamente accattare una dedica; e che egli non

aveva indiritti i suoi libri Accademici a Varrone, perchè non

gli avesse dedicata alcuna delle sue opere.

3 Ben si scorge esser questa vina frase tratta dal teatro; qui

si tratta di persone che ebbero parte all'azione e all'intrigo

senza comparire sulla srena.

4 Eraclide, della città di Eraclea nel Ponto, fu discepolo di

Platone e poscia di Aristotele. Non ci rimane verun' opera di

lui. Puossi vederne il novero in Diogene Laerzio.

5 Qui Cicerone allude all'aver egli risposto alle diverse dot-

trine di quei personaggi ne' suoi cinque libri de Finibus :

ciascuno alla sua volta.

6 *Epaot.lov significa Iiicrum non speratum_, perchè credevasi d'a-

verne r obbligo a Mercurio. Di là il proverbio ''Ep^^Q xoivó^'

DCXII.

1 Si parlò partitamente di questa legge nella lettera DXC.
2 Tuberone aveva accusato Ligario, e bramava, a quel che

pare, che Cicerone dicesse nella sua orazione, siccome egli

era indotto ad accusarlo, e ad istigazione di sua moglie e

di sua suocera, col quale forse quegli inallora trovavasi aver

briga; e parci questa briga aver suggerito ad Attico la scena

onde Cicerone qui parla; perchè le parole Tìie.atrum sane

bellian Imbuisti devono qui intendersi nel medesimo senso

di queste della lettera XLI: Praecìarnm spectncuhim mihi

propano j modo te consessore spedare liceat. Tale è la spie^.

gazione di Maniizio. Altri intendono queste parole Theatriim

sane belhim d'una lettura che Attico aveva fatta innanzi a

inia numerosa ed egregia compagnia dell'orazione di Cice-.
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roue a favor di Ligarlo. Non è questa la sola volta in cui

le lettere d'Attico ci sarebbero d'una grande utilità per in-

tendere quelle del suo amico.

5 Intende parlare di ciò che già aveva scritto ad Attico, dei

cattivi discorsi che il loro nipote aveva tenuto intorno a Ci-

cerone (V. lett. DCI).

4 Da più d'un passo di questa lettera scorgesi che qualche

amico di Cicerone l'aveva pregato di perorare per lui, e

che Attico per impegnarvelo gli aveva scritto che trovavasi

sconveniente ch'ei non venisse a Roma, e che interamente

abbandonasse gli affari; ed è in proposito di ciò che Cice-

rone dice ad Attico, che si prende ben poca briga di tutto

quanto altri potesse dire; ch'ei non vuol piìi essere lo schiavo

delle altrui opinioni, come era stato altre volte; e che se

qualche cosa poteva indurlo a comparire iu foro, ne sa-

rebbe cagione la sola amicizia.

.) M57 yàp aÙTOtj, neque enim ilìis _, suppl. dclector.

ó \ale a diro, non ho (orse io mietuto nel foro tutti gli al-

lori che mi era proposto di mietere.

Dcxni.

1 Cicei'one aveva cercato una parola corrispondente all' ené-)^ìLv

de' filosofi greci, che significa sospendere il proprio giudi-

zio, ed egli s'era valso del vocabolo sustinere. Attico gli

aveva riscritto parergli che inJUbere meglio corrispondesse a

e7ré;^£tv. Cicerone aveva già usalo quesl' ultimo vocaìjolo nel

libro I dell Oratore, cap. 53, ove suppone che iiihibere re-

mos o remis indichi arrestarsi, non vogar più; ma ci s'era

ormai disingannato. Se Quintiliano avesse posto mente a

questa lettera, non si sarebbe servito d'/«/i/Z>eA'e (Prefazione

del libro XII) in questo medesimo senso da Cicerone già

riconosciuto falso (V. la nota latina).

2 Noi leggiamo si forte mutavit con Grevio, e ci fa stupore

come questi non l'abbia introdotto nel testo; perchè una tal

lezione dà miglior senso, ed è comunemente adottata. Bosio,

pel primo, pose nisi nel suo testo, su la fede de' suoi ma-

lioscritti; ma ve n'ha altri non men buoni, ne' quali leggcsi
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si Jorte mutavit, vale a dire in caso che tu l'avessi di già

avvertito di mettere iiihihere invece di sustinere. Qual sup-

posizione v'è mai che Varrone da sé cangiasse qualche cosa

al testo di Cicerone? Ciò nondimeno è quanto Bosio gli fa

dire. Del resto, qui non si tratta dei quattro libri Accade'

mici che Cicerone non aveva ancora spediti a Varrone, ma
dei due che aveva composti da principio, e de' quali si

erano diffuse alcune copie.

3 Alcuni commentatori opinano che qui convenga leggere Lu-

ciliuSj e che il verso da Cicerone citato sia di questo antico

poeta satirico; ma è più da credere con Popma e Gronovio

che questo sia un verso che Cicerone stesso faceva proferire a

Lucullo nei primi libri Accademici. In tutti i manoscritti leg-

gesi Lucullus. — Devesi qui segnatamente avvertire, come

osservò Gòrenz nella sua Introduzione alle Accademiche _,

pag. xxKX, che Lucullo in quest'opera stessa (II, 29) si

serve di simile espressione, tolta per fermo dall'autore del

dialogo al vecchio poeta, ond'ei qui cita il verso. Egoenimj

dice Lucullo, ut agitator callidus ^ priusquam ad finem ve-

niam equos sustinebo. E dunque certo che queste parole quarn

ut Lucullus si riferiscono all'interlocutore delle Accademiche

che imitava quest'espressione del poeta, o che anche poteva

citare il verso intero in un passo da noi smarrito. Schiitz,

dopo avere nella sua edizione delle Lettere del i8og corretto

Lucilius j si vide indotto nel 1816, dietro una tale analogia

sfuggitagli, di rimettere Lucullus. Tale è la sorte di coloro che

con troppa sollecitudine si danno al correggere; ma tutti i

dotti non confessano i propri falli col medesimo candore. Era

forse di giustizia di non defraudare Paolo Manuzio dell'o-

nore di tale osservazione; essa trovasi alla pag. 5gg del suo

commento, Aldo, i5tì8, e i due critici alemanni non l'hanno

punto nominato.

4 Si può vedere nella lettera precedente che questi rumori

risguardavano Cicerone.

5 Cesare aveva lasciato Pollione in Ispagna, dove Sesto Pom-

peo, il quale s'era tenuto nascosto mentre che Cesare coh^

trovavasi, cominciava a ricomparire, e raunava le reliqui'.)

del suo partito.
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6 Pausa era allora governatore delle Gallie; ma non trovasi

congettura per affermare di certo qual fosse il romore che

era corso iutorao a ciò.

7 V'erano in allora pili Metelli; ma siccome non sì sa di

qual affare Cicerone vuol parlare, non è» però di grande

importanza l' indovinare di qual Metello qui si tratti.

8 Critonio fu edile l'anno seguente^ e Balbino che fu pro-

scritto dai triumviri, essendosi salvato in Sicilia, ritornò a

Roma, allorché Sesto Pompeo ebbe fatta la pace con An-
tonio ed Augusto, e fu poscia console (Appian. Bell. Civ. Ili

e IV).

9 AayotTtv 'E/LtóiJw^oos , suppl. «ptTrooeOsTat , il che formava un

doppio senso. Il proprio significa che vendeva i discorsi di

Platone, e il figurato verba impoHatj egli inganna. Errao-

doro era contemporaneo e discepolo di Platone. Non si con-

tentò di pubblicare le sue opere, mise anche in iscritto le

opinioni del suo maestro intorno alla fisica.

10 Si è già detto come pretcndevasi che questa smania di Ce-

reUla per le opere filosofiche di Cicerone provenisse dall'a-

more ch'ella nutriva per l'autore (V. lett. DLXXXI).
11 Sembra che qui si tratti del matrimonio della figlia d'At-

tico, non altrimenti che nella lettera DLXXXIXj nondimeno

ella era per anco assai giovane. Era nata allorquando Cice-

rone governava la Ciliciaj perchè Cicerone dice in una let-

tera scritta in quel torno, ch'ei non l'aveva mai veduta; e

in allora non contava che gli otto o i nove anni, Vedrassi

nella lettera DLXXXIX iva altra ragione da dubitare che qui

si tratti di questo matinmonio. Attica fu maritata molti anni

dopo con Agrippa. Questo passo potrebbe essere allusivo al

matrimonio di qualche parente prossimo d'Attico, o di qual-

che altra persona che singolarmente gii fosse cara.

12 Hominem qui significa chi sia, di qual cosa, perchè Cice-

cerone dice nella linea seguente ch'ei non conosceva colui

onde si tialtava, ipswn non novi^ vale a dire ch'ei non co-

nosceva né la sua figura, né il suo carattere, né le sue qua-

lità personali.

i5 Mongault, Bosio e Manuzio intei-prelano quel proxinie ac-

cedit per vicinanza di abitazione.
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14 Ben vetlesi che ciò risguardava alla madie, la quale era

di famiglia migliore di quella del padre.

DGXIV.

1 Attìibutos. Può sottintendersi iniìii ^ o a mej il che indica

o coloro sopra i quali erasi data una girata a Cicerone, o

coloro sopra i quali egli aveva fatto degli assegni. Ciò che

segue dispone ad abbracciare il primo senso. Pare che Ci-

cerone avesse pregato Attico a rammassare ciò che gli era

dovuto, a fin d' avere con che costruire il tempio di sua

figlia. Attribuerej atti'ibutij attributa pecunia j, attributio no-

minum sono tutti termini relativi agli affari che passano tra

i debitori e i creditori.

2 Si tratta qui di qualche screzio tra Servilia madre di Bruto

e Porzia sua moglie. A quel che pare, Servilia non aveva

approvato che Bruto avesse ripudiato Clodia, quantunque

Porzia fosse sua nipote.

5 M. Tullio Laurea liberto di Cicerone, e suo segretario men-

tre che era governatore di Cilicia. Scriba era propriamente

il segretario del goveraatore per gli affari pubblici.

4 j\ online i'oti. Cicerone ha già detto altrove eh' ei riguardava

il divisamento concepito di costruire un tempio a sua figlia

come una specie di voto.

5 Cicerone vuol qui dire che ben polevasi costruire in un bo-

sco un tempio agli Dei, il cidto dei quali era già sancito,

e ai quali erano i boschi spesso consacrati j ma che rispetto

agii uomini ai quali volevansi tributare onori divini, biso-

gnava loro costruire un tempio in un luogo frequentato per

dare maggior pompa alia loro consacrazione. Manuzio spiega

diversamente queste parole del testo : Lucum hominibus non

sane probo, Ei crede che Cicerone voglia dire che ben po-

tevasi costruu'e in un bosco un tempio a sua figlia; ma
ciie siccome voleva che il podere ch'ei comprerebbe a tal

uopo gli servisse anche di casa di campagna, un bosco non

sarebbe un'abitazione gran latto piacevole per gli uomini^

sebbene tiuesto fosse spesso il soggiorno degli Dei. Il primo

senso ne pare migliore, perchè Cicerone non trovava altro

CtcEk. IX. — Le i. T Fili. ^o
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inconveniente in questo bosco per rispetto al suo divisa-

mento, se non che fosse im luogo poco frequentato, come
dice nella lettera DLXXXIX, dove si è veduto che a questo \
bosco era unita una casa di campagna.

6 Perchè Cicerone aveva gi'an bisogno del consiglio d'Attico,

che intèndeva gli affari assai meglio di lui,

DCXV.

1 Cicerone, a cagione della morte di sua figlia, per cui non

sapeva darsi pace, e Bi'uto, a cagione della mala intelli-

genza che v'era tra sua madre e sua moglie.

2 Giusta la legge di Cesare (Vedi le note alla lettera DXLVI),

5 Pare che volessero darla in pagamento a Cicerone, giusta

questa stessa legge di Cesare, il quale ordinava che i debi-

tori potrebbero dare in pagamento effetti apprezzati a norma

del valore che avevano prima della guerra civile.

4 Me non habere^ cui tradam. E la conoscenza del fatto che

qui determina il senso. Queste parole indurrebbero natu-

ralmente a credere che Cicerone non avesse che eredi col-

laterali, se non si sapesse che aveva non solo un figlio, ma
ancora un nipote per parte di sua figlia.

5 Cassio Sceva, uno de' più zelanti partigiani di Cesare, appo

i quali godeva molto credito, e che quindi era necessario

piaggiare. Alcuni pretendono che Sceva non sia altro che

Trebazio, soprannominato Sceva; ma questo soprannome è

assai dubbioso. Tunstall, nella sua lettera a Middleton, p. Q5,

suppone elle queste parole, perseca et conficCj compelle ^ lo-^

ijiiere^ siano tratte da qualche poeta comico; Sceva in allora

sarebbe un personaggio di commedia.

6 Et id ipsum bona modo , vale a dire , bisogna andar con dol-

cezza, non istare su gli scrupoli in tal proposito. Cicerone

nella lettera CFV si valse di questa espressione nel mede-

simo significato.
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DCXVI.

I A dico aveva qualche podere nell'isola di Corfù, e spesso

riceveva nuove di questo paese.

1 Ate^Bépui significa propriamente le pelli; ed ogni volume era

scritto su molte pelli di pergamena incollate insieme.

Vale a dire, io non temo che dicasi indirizzar io quest'o-

pera a Varrone per corteggiarlo, come potrebbesi dire se

qualcheduna ne indirizzassi a DolabcUa (Vedi le note su la

lettera DCV).

3 Vedi lettera DCXVHI.

4 Vedi la nota latina num. 7.

DCXVII.

I Varrone aveva promesso alcuna delle sue opere a Cicerone,

il clic ricordogli indirizzandogli i quattro libri delle sue Que-

stioni accademiche. Siccome Varrone gii indirizzò poscia il

suo trattalo de Lingua Latina, si può credere che questa

tosse l'opera promessagli.

2 Gli Accademici sostenevano che nulla potevasi conoscere con

certezza, e il loro sistema era di disputare contra ogni

sorta d'opinioni. Si ponno vedere nelle Questioni Accade-

niiclie le traccie di questa filosofia, della quale Cicerone si

era dichiarato seguace, perchè egli era Accademico.

5 Arcesilao era il capo della nuova Accademia, che Cicerone

chiama giovane, perchè era d'assai posteriore all'altro. Ei

non ne distingue che due; ma Sesto Empirico ne riconosce

sino a cinque (lib. 1). Varrone era dell'antica.

4 Parla della parte eh' egli assegna agli interlocutori ne' suoi

tiialogiii filosofici. Antioco l'Ascalonita era stato il maestro

di Vanone. Aveva egli scritto contra Filone, difensore della

nuova Accademia. Sejnbra che la regola dei Latini per for-

mare i nomi propri in aggettivi sia stata la terminazione ;

in guisa che i nomi in //,y foiinavano inus ., come Antioclii-

nus da Anliochus , Melellinus da Uletellus ce; e i nono in

ius formavano ianus ^ come Pompeianus da Pompcius. ìNon-
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dimeno questa regola doveva avere le sue eccezioni
j perchè

trovasi in Cicerone ( lett. DXLII ) Drusianis hortisj in Ta-

cito (Annal. Il, 8) Dirnsiana fossa ec.

5 Varrone aveva comperato probabilmente una nuova casa, che

ei voleva abitare.

Dcxvm.

1 Vale a dire: tu mi dici che Bruto verrà a Tuscolo, senza

dirmi che verrai tu eziandio.

2 Tale è il significato che i commentatori danno a questo luo-

go. A quel che pare , Cicerone aveva fatto il suo testamento

,

e voleva farlo firmare da persone ragguardevoli per conten-

tar Terenzia (V. lettera DXXXHI).
3 V'è nel testo un verso d'Omero (Iliad. XI, 633), che Ci-

cerone applica scherzando a Vairone.

4 Alessio, il quale faceva per via di lettere gli affari di Attico.

5 Macrocolla. E una parola che deriva dal greco, e che è de-

rivata da [iixy,pòq longus j e da xw^ov , membrana o xoA)vàw glu-

tìno. S'incollavano insieme i fogli dei libri, e allorquando si

faceva fare un'ultima copia per metterli nella propria biblio-

teca, scrivevasi sopra grandi fogli: macrocolla è dunque la

medesima cosa che cJiarta magna {V. lettera DCCLIV; e

Plin. Xm, 12).

DCXIX.

I Siccome non vedesi per qual ragione Sulpicio si sarebbe

trovato in istato di far qui ciò che Cicerone gli chiede, e

che trovandosi altrove molte lettere di Vatinio a Cicerone,

ove insiste appo lui per ottenere una supplica, e parlandogli

del suo schiavo Dionisio, la maggior parte dei commenta-

tori vuol che qui si legga Vatinio invece di Sulpicio. VI

hanno altre ragioni prò e contra, le quali non sono grau

latto importanti per essere qui riferite.

I
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DCXX.

I GentiUs significa propriamente colui che è della stessa casa,

e iu un senso più esteso, colui che porta lo stesso nome di

famiglia, come appare da un passo del primo delle Tuscii-

lane^ cap. 16, ove Cicerone dice di Servio Tidlo, meo re-

gnante gentili. Pcrlochè alcuni dotti fecero ridicolosamente

discendere da questo re Cicerone, il quale si gloria in mille

luoghi d'essere un nobile di nuova data, novus homo. Qui
adunque trattasi di qualche architetto a cui Cesare avesse

dato il diritto di nobiltà, e che si chiamava o Pomponio, o

Cecilio, i quali erano i due nomi della famiglia d'Attico, o

pure che aveva lo stesso soprannome di lui, pei'chè era di

Atene; giacché le arti in allora non erano esercitate a Roma
che da' Greci.

2 Cicerone aveva pregato Attico ad acconsentire di offrire a

Varrone i Libri Accademici a patto che ci risponderebbe del

successo (V. lettera DCXVHI).

DCXXI.

1 Attico si era offerto a Cicerone di far pervenire questa somma
a suo figlio. Zenone era un filosofo, del quale Cicerone ha

di già parlato nella lett. DCV (Vedi pure la lett. DCXCVIII).

2 II giovine Balbo aveva di già scritto dalla Spagna a Cice-

rone, che suo nipote sparlava assai di lui, e qualche altra

cosa gli aveva detto quando arrivò a Roma. Dopo id biso-

gna sottintendere quod scribis. Se Gronovio avesse posto

niente a ciò che Cicerone aveva detto di Balbo nella let-

tei'a DLXIII, non avrebbe pensato a cambiar qui il testo,

segnatamente che non trovasi alcuna varietà nei manoscritti^

Ma è cosa solita ai critici l'occuparsi piuttosto a correggere

il loro testo, che a indagarne il verace significato; il primo

ripiego è spesso il piìi spedito, e maggiormente seduce la

vanità loro.

3 Porzia, sorella di Catone e madre di Domizio, il quale era

figlio di Domizio Enobarbo, del quale spesso parlò nei li-
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bri precedenti. Era invalso da lungo tempo l'uso appo i

Romani di tessere l'elogio funebre delle donne che mori-

vano in età provetta. Cesare fu il primo che compose quello

della sua prima moglie morta in età giovanile. Questo elo-

gio che Cicerone fece di Porzia non fu recitato.

4 Vale a dire, con le coiTezioni da me ivi fatte (V. la let-

tera DCXXXIV).

Dcxxn.

I Stava in allora componendo le Tuscuhme. Combatte gli Epi-

curei segnatamente nella seconda e nella quinta.

1 Frattanto ch'egli stava con Cesare, incontro al quale era an-

dato sino a Nizza.

3 Noi leggiamo con Corrado e Gronovio scripsisse, che si può

riferire a iudicabis ^ come dopo ciò che segue, credo et ad

te bisogna sottintendere lo scripsisse che precede,

4 Uòrepov ^£xa? , ec. E un passo di Pindaro che Cicerone adatta

al suo soggetto. Platone se ne vale egli pure nel II libro della

Repubblica, ed è a credere che fosse come un proverbio. Alla

lettera indicherebbe: .S'è io additerò il muro dritto del/a giu-

stizia _, ovvero: Se io svelerò le gherminelle dell'astuzia. Allu-

dendo a questo muro della giustizia Orazio disse; epist. I, 6i :

Hic miirus ahcneus eslo :

Niì con.tcire siòi , nulla pallescere culpa.

5 Perchè il nipote di Cicerone era stretto in salda amicizia

coi favoriti di Cesare.

6 Ne in Tusculano oppri/nar^ suppl. a Quinto Jilio. Cicerone

si valse già di queste parole nel medesimo senso (V. let-

tera DCXXIV). A f/iiis sine te opprimi malitia est. E vedesi

nelle lettere seguenti, che non voleva ricevere suo nipote

in Tusculo.

DCXXIII.

1 E probabile che (jui Cicerone alluda ad un passo àcWHeau-

tontimorumenos di Terenzio.

2 Eadem scdicet^ suppl. opera lel \'ix , ce/ occasione vidcbis.
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3 Vale a dire, io non voleva evitare di trovarmi a Tusculo

ali* arrivo di nostro nipote. Disse già nella lettera precedente:

equidem vereor, ne in Tuscuìano opprimarj e dice nella se-

guente: illum hic excipere nolo.

4 Cicerone qui spiegasi oscuramente; ma ei ben sapeva che

Attico l'intenderebbe. Vuol indicare com'egli bramerebbe che

Bruto non fosse stato al cospetto di Cesare per seco con-

gratularsi d'una vittoria che aveva fatto perdere ai Romani

l'ultima speranza di ricuperare la loro libertà.

5 Bruto voleva essere pretore l'arino seguente, e lo fu in realtà.

A quel che sembra, Ixi per antivenir Cesare, e indarlo a

favoreggiarlo, che ei si era assoggettato d'andargli incontro

per sì lungo tratto di cammino.

6 Noi vediamo in altre lettere che Cicerone aveva domandato

ad Attico molte opere di Dicearco; così è a credere che qui

si tratti di qualche dettato del medesimo autore: questa è

la prima congettura che si può fare per qui rischiarare il

testo, il quale è oscurissimo, e in cui avvi altrettanto di

varietà nei manoscritti quanto nelle congetture dei critici.

La lezione da Grevio abbracciata, seguendo il parer di Bo-

sio, è tratta dal più antico di tutti i manoscritti. Trovasi in

Snida che Dicearco aveva composto un Trattato diviso in

tre libri, da lui intitolato '^Wà^oq B/oc , la vita della Grecia^

vale a dire dei più grandi uomini che fossero stati nella Gre-

cia. Non v'ha dubbio pertanto che qui si tratti di quest'o-

pera; perchè è consuetudine di Cicerone, quand'ei cita qual-

che passo o qualche opera, di lasciare il senso sospeso. È
dunque necessario dopo 'EXXa^os soltintendere Bt'ov. Circa

alla prima opera intorno alla quale Cicerone qui parla, ecco

in qual modo si piiò indovinare quel che fosse. Diogene

Laerzio nella Vita di Platone dice che Dicearco non ap-

provava gran fatto lo stile del Fedro di questo filosofo. Cre-

desi ch'egli avesse fatto una crillca di questo dialogo daini

intitolato: ^xidps TrsptTawv , de iis quae redundant in Phae-

dro Platoiiis j, pei'chè trovava, siccome avvertì poscia Plu-

tarco, che questo dialogo era pièno zeppo d'ornamenti su-

perflui e fuor di luogo, e che era scritto con più affettazione

che vera bellezza. Era invero questo il primo dialogo da Pia-
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tone composto, né era punto maraviglia che lo stile si ri-

sentisse di sua gioventù e del suo primo mestiere, perchè

da prima Platone si era consacrato alla poesia; quantunque

abbia poscia dato il bando a tutti i poeti nella sua repub-

blica (V. Diog. Laèrt. Vita Platonis III, 25; Plut. in Erotico,

Bosius; e l'opinione di Bayle, Dici. Critiq. ec. V. Dicearquc
,

art. 9).

Dcxxrv.

1 Alla lettera, a meno che non s'appicchi^ Cicerone vuol dire

che la guerra civile aveva pressoché involati tutti i buoni

cittadini, e che bramava che Cesare andasse a trovar co-

loro cui la sua ambizione aveva fatto perire.

2 Bruto discendeva, per parte di suo padie, da Bruto che fece

scacciare i Tarquinii; e per parte di sua madre, da Servilio

Aliala, il quale uccise Spurio Mela, perchè aspirava alla ti-

rannide (V. l'Oratore, cap. 47)- Cicerone dice adunque che

Bruto doveva approfittare di questi esempi domestici, e che

i ritratti di questi grandi uomini che aveva in sua casa do-

vevano animarlo a liberare la patria dalla tirannide , sotto la

quale gemeva. Altri si valsero di questo stesso espediente

r anno dopo per indurre Bruto a entiar nella congiura con-

Ira Cesare. Mettevansi sopra il tribunale, ove rendeva giu-

stizia in qualità di pretore, vigiietti sopra i quali stava scrit-

to: Tu dormi, o Bruto; tu non sei più Bruto; vale a dire,

tu non sei più degno di portare questo nome fatale alla tiran-

nide. Il che poteva fare su lui maggiore impressione, stante

che molti pretendevano che ei veracemente non discendesse

da Bruto il quale scacciò i Tarquinii. Si è già visto altrove

,

come Cicerone fu accusato in tempo di questa pretesa con-

giura contra Pompeo (Y. leti. L) d'aver detto che la Re-

pubblica aveva bisogno d'un Servilio Ahala o d'un Bruto.

Cicerone dice che questo quadro in cui erano rappresentati

Servilio Ahala e Bruto era d'invenzione di Attico; perchè,

a quel che pare, era stato desso che aveva dato a Bruto

l'idea di collocare in un quadro medesimo questi duo diien-

sori della libertà eh' taVi annoverava fra i suoi antenati. Grò-
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novio crede che qui voglia Cicerone parlare della genealo-

gia di Bruto che Attico aveva l'alto: ed è vero che Attico

aveva composto la storia genealogica di molte grandi casej,

né aveva ohbliato quella di Bruto; ma ne sembra che qui

si tratti piuttosto di qualche quadro, la cui vista dovesse

inspirare il desiderio d'imitare i suoi antenati: qui non si

può che indovinare. Forse Cicerone vuol parlare dei quadri

degli uomini illustri che Attico aveva nella sua casa in Epiro,

da lui chiamata la sua Amalteaj e sotto ai quali apposto

aveva un analogo elogio in versi. Aveva forse messo Bi'uto

e Servilio Aliala a fianco l'uno dell'altro, nella sala in cui

erano tutti questi ritratti, e che ei poteva aver chiamato Par-

tenone j, santuario di Minerva, dal nome di quel tempio che

vedesi ancora nella cittadella di Atene. Cicerone dice altrove

che la sua biblioteca era come il tempio di Minerva. Parte-

none significa nell'uso comune l'appartamento delle zitelle,

vale a dii'e, la parte della casa più remota. Noi amiam me-

glio abbracciare questo senso, perchè sembra Cicerone vo-

ler dire come questi ritratti che Bruto aveva tutti i giorni

innanzi agli occhi dovessero animarlo a seguire le orme de'

suoi antenati. Può darsi che anche Bruto avesse nella sua,,

casa iu Roma, o in qualcuna delle sue case di campagna

qualche appartamento o sala da lui chiamata Partenone per

la ragione da noi spiegata più sopra; peixhè i Romani coni-

piacevansi a dare nomi simili alle loro case di campagna, o

agli appartamenti che le componevano. Si è già veduto in

altre lettere antecedenti che Cicerone aveva chiamata la sua

l>iblioteca in Tusculo e un'altra nella sua casa di campa-

gna Academin. Bruto aveva chiamata la sua Amaltea al pari

di Attico. V'era in Roma nel palazzo degli imperatori una

camera detta Siracusa e un'altra Hermaeum. Questi nomi

derivavano senz'altro da pitture ond'esse erano ornate. Il

quadro di cui qui parla Cicerone, e la cui idea spettava ad

Attico, può aver dato luogo a qualche medaglia che sussiste

ancora, in cui le teste di Bruto e di Ahala sono scolpite an-

cora coi loro nomi (V. Tesor. Morell. Famil. luu. lib. I).

3 Vuol parlare d' Irzio che aveva condotto il figlio di Q. Ci-

cerone innanzi a Cesare (V. lettere CCCLXVl, CDXXY)-
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4 Dalla fine della lettera DCXXV pare che Bruto abbia di-

chiarato che gli renderebbe esatto conto delle disposizioni

rinvenute in suo nipote. Fabula è usurpato talvolta per in-

tertenimento j, e di là derivano yà^w/or e conjabulorj parlare

e ragionare insieme. Tutti gli altri commentatori, fuori di

Gronovio, danno un senso diverso a questo passo.

5 Nel testo di Grevio trovasi: ad Saxa Acronoma ; altri leg-

gono Acrunoma, altri x/jouvoixa, altri Acherontia. Non tro-

vasi indizio alcuno di questo nome nelle antiche geografie.

6 E probabile che Cicerone dica ciò per ironia; perchè si

vide nella lettera DCXXIII e DCXXV che la collera di suo

fratello era già svanita: non si va già incontro a un figlio

al quale non vogliasi perdonare.

DCXXV.

1 Questa era o la lettera che il giovane Q. Cicerone scriveva

a sua madre, o una lettera che Attico scriveva a sua so-

rella, e che egli aveva diretta a Cicerone per fargliela ca-

pitare.

2 Si è già veduto nelle lettere DCXXII e DCXXIII che il gio-

vane Quinto aveva scritto a suo padre ch'egli assolutamente

non voleva dimorare con sua madre. Questo padre troppo

debole diceva che amava meglio cedere la sua casa al figlio

piuttosto che farnelo uscire.

5 Sxo^tas àTràras, suppl. TstjfOf, tibi piacere j come dice Cice-

rone nella lettera DCXXIII: 2xo^tà ejiim tibi video piacere

(V. la lettera DCXXU).

4 3Ie nonfore, suppl. iratiim. Ciò si riferisce s. reìanguisse che

precede; ma Cicerone pone più mente al senso che alle

parole.

5 Cana, figlia di Q. Gelilo Cano, amico d'Attico. Vediassi

nella lettera DCLII che le brighe del giovine Quinto con

sua madre non provenivano se n'on dal non acconsentire egli

a sposare una figlia da sua madre destinatagli in matrimonio.

6 II senso è qui sospeso, ma il seguito mostra qual cosa Cice-

rone intendesse dire col suo esset necesse.

7 Vedi la lettera precedente.
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8 Vale a dire: a meno che tu non mi partecipi clie gli ai-

fari pei quali io vado a Roma non siano ancora assestati

(V. la fine della lettera DCXXX).

DCXXVU.

1 Vedi la lettera DLXXXVIH.
2 Svetonio dice che allorquando Cesare fu ucciso, Cotta, il

quale era uno dei quindici incaricati della custodia dei li-

bri della Sibilla, doveva proporre al Senato di dare a Co-

sare il titolo di re
,
perchè i libri della Sibilla predice-

vano che i Parti non potevano essere vinti che da un re.

Ma non pare che Cicerone voglia qui parlare di questo ru-

more, il quale non corse che lungo tempo dopo questa let-

tera. Essa fu scritta prima che Cesare fosse di ritorno dall;-.

Spagna, vale a dire sei o sette mesi prima di sua morte.

Non si sa dunque ciò che Attico avesse scritto a Cicerone

intomo a Cotta.

3 In questa specie di processione che facevasi a vista degli

astanti al Circo, portavansi le statue di tutti gli Dei, e fra

le altre quella della Vittoria, che i Romani avevano diviniz-

zata. Sembra da questo passo che il popolo avesse l'usanza

di batter le mani per applaudire a questa Dea, la quale loro

era stata sempre propizia, e che non siasi costrutta a fianco

di essa la statua di Cesare finché visse, perchè le ultime

vittorie di lui erano state sì funeste.

4 Vedi le lettere DLXXXVH, DLXXXVIH, DCXXXVH.
5 Bruto sarà convinto allorquando converrà discendere sino

alla pili bassa adulazione per piacere a un uomo che vedcsi

collocato fra gli Dei. Cicerone disse nella lett. DLXXXVIH:
Quid? tu hunc de pompa Qidrini contuhernaìcm ^ ìiis nosiiis

moderatis epistolis laetaturum non putas?

6 Sono altrettanti libri composti da coloro onde portavano il

nome. Cotta, che era stato luogotenente di Cesare nella Gaì-

lia, ove fu ucciso, aveva scritto in greco alcune o.ìservazioui

intorno al governo della Repubblica romana. Si parla in

altre lettere degli Annali di Libone. Circa a Casca non si

sa punto qual opra egli abbia composta. Vi erano in allora
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due di questo nome, i quali furono ambo avvolti nella con-

giura contra Cesai-e.

Dcxxvni.

1 Diocare, liberto di Cesare (lett. DCCLXXVII).

2 I giuochi romani, appellati pure i grandi giuochi, perchè

erano i più solenni. Essi erano stati iustituiti dal primo Tar-

qulnio. Si celebravano in onore di Giunone, di Giove e di

Minerva. Cominciavano il 4 di settembre, e duravano nove

giorni.

3 Gli edili davano questi giuochi a loro spese, e Lamia era

in allora edile.

4 Vedi la fine deUa lettera DCXXV e DCXXX.

DCXXIX.

I Sed piane Pollex non index. E un giuoco di parole circo-

scritto al significato del nome di questo liberto, ed al dop-

pio senso d'index che dicesi generalmente d'un nomo che

insegna qualche cosa ad un altro, e che per questa ragione

indica pure il secondo dito della mano onde ci vagliamo per

additare. Non tutti forse troveranno questo scherzo di parole

tanto eccellente, come lo reputava Casaubono.

a Cesare doveva dopo il suo trionfo dar feste al popolo e giuochi

nei diversi quartieri della città : Ludos etiam regionatim urbe

tota (Sveton. Giul. cap. 54). E Lepta bramava d'essere in-

caricato della soprantendenza di qualcheduno di questi giuo-

chi, come vedesi da una lettera di Cicerone che gli scrisse

nel medesimo tempo (V. lettera DCXXXI): de sua vi in cu-

ratione hihorans _, vale a dire che vuole essere creduto ca-

pace della commissione addomandata, come Cicerone dice

nel primo libro dell' Oratore parlando del filosofo : Qui de

sua vi ac sapientia unus omnia projìtetur. Bosio ha posto nel

suo testo, appoggiato ad uno dei suoi manoscritti, de sua

vini curationej il che egli spiega per la commissione di for-

nire il vino nelle feste che Cesare doveva dare al popolo.

JNon sarebbe rimasto contento a questa lezione, se avesse
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attentamente letto l'epistola da Cicerone scritta a Lepta iti

proposito, ove afTermativamente dice trattarsi dei giuochi

che Cesare doveva dare nei diversi quartieri della città, de

curatione aliqua muneruin regionunij il che viene spiegato da

quanto dianzi riferimmo di Svetonio: Ludos etinm regio-

ìiatinij ec.

5 CretiOj, per rispetto al testatore; questa era la clausola del

testamento per cui indicava il termine del tempo entro il

quale voleva che si accettasse la successione, e in qual mo-

do; come vedesi da questa antica formola: Titius heres csto _,

cernitoque in diehus centum. proxìmis quihus scieris poterisve j,

nisi ita creveris j exheres esto. Vi erano però dei testamenti

senza questa clausola.

4 Vale a dire, ch'egli non accettava questa successione senza

esaminare se punto non fosse onerosa. Cicerone disse nella

lettera antecedente che egli non conosceva uomo più dili-

gente di Vestono; ora si lagna per vedersi astretto a inviar-

gli qualcuno per sollecitarlo ad accettare. Ne arcendus essct

significa, giusta Bosio, che Vestono non fu piìi in tempo.

Ma come credere che Vestono sia caduto in simile negli-

genza, la quale avrebbe fatto perdere a Cicerone la parte

ch'egli aveva a una si considerevole successione? allora non

avrebbe detto ne arcendus estj, ma ne arceretuVj suppl. a

cretione. Leggesi nelle antiche edizioni ne arcessendus j, che

io non fossi obbligato di pregarlo a venire qui per indet-

tarmi d'ogni cosa; ma ora che Balbo me ne ha indettato,

io non ho che a pregare Vestono ad accettare. Questo senso

non è men buono del primo.

5 Idem igittir Pollex ^ suppl. remittendus estj ut die cernat (V.

la lettera DCXXXIII).

6 Cicerone voleva rilevare anche la parte degli altri coeredi,

e Cesare, gli affari del quale erano amministrati da Balljo

era uno tra questi. (V. lettera DCLXXXIX, DCCII).

DCXXX.

i Pubblio, fratello di Publilia, seconda moglie di Cicerone che

aveva già ripudiala. Parla di bel nuovo altrove di questo af-
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lettera DCXXXIII, DCCI).

u Queste parole sono tratte dalla seconda scena del primo alto

dell'Andria di Terenzio, ed erano passate in proverbio.

DCXXXL

I Sembra che sia quel Macula, amante di Fausta, figlia di

L. Siila , di cui parla Macrobio ai secondo libro dei Sa-

turnali. Cicerone doveva andaie con una gran comitiva in-

contro a Cesare, il quale ritornava dalla Spagna vittorioso,

e senza dubbio aveva fatto proposta a Macula, che aveva

una casetta lungo la strada, di alloggiarlo allorché fosse di

passaggio. Risulta da altri passi di queste lettele che i ric-

chi romani avevano per la comodità dei loro viaggi quel

che Cicerone qui chiama deversorium , e che era assai di-

verso delle loro case di canipagna.

'i Sono altrettante case che traevano ii nome loro dalle città

o borgate alle quali erano esse vicine.

5 V'era diverbio intorno ai giuochi da celebrarsi in onore di

Cesare, ed ai quali Lepta brani riva sopriiutendere in qual-

che parte per corteggiare il vincitore. Gli uni vogliono qui

rcgioniinij appoggiati all'autorità di Svetonio, il quale riferi-

sce che vi erano giuochi ordinati in ogni quartiere, regio/ia-

timj altri vogliono regiorum ^ autorizzali a ciò su alcuni passi

di Cicerone, in cui tratta Cesare dare, per ischernirlo del-

l'eccesso del suo potere. Ma come credere ch'egli osasse

precidersi una tal libertà con un amico di Cesare, mentre in

allora pesava con rigore scrupoloso le proprie espressioni,

come si è già avvertito in più d'una di queste noteV Pari-

mente Manuzio, Grevio e i commentatori più riputati si

protestano per regionuni j avvertono anzi in questa occasione

che Cicerone non ha mai trattato Cesare da re se non che

nelle lettere ad Attico, il quale era il suo più fedele amico

(V. lettera DCCXXI).

4 Vedi la lettera CDLXXVl. in cui Cicerone dice che Cesare

ratilieava tutto ciò che Oppio e Balljo avevano fatto in sua

assenza.
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5 Per inù intendere il ragionamento di Cesare, è d'uopo no-

tare che l'intenzione di Lepta nel bramare d'essere incari-

cato della cura dei giuoclii, era di mercarsi il favore par-

ziale di Cesare.

6 L'autorità di alcuni manoscritti ha fatto preferire in molte

edizioni specìes o spes: ma sebbene l'uno e l'altro possano

affarsi al senso, pare più naturale con spes.

y Astura, casa di campagna di Cicerone. Scrive pure ad Attico

(lettera DLXXXVllI) che suo divisamento è d'attendere l'ar-

rivo di Cesare nella sua casa d'Astura.

DCXXXII.

I Questo Torannio, che era allora in esilio con nn gran nu-

mero di altri partigiani di Pompeo, era stato pretore, e fu

ucciso prima di Cicerone nella proscrizione del Triumvirato.

Sembra da questa lettera che avesse consultato Cicerone in-

torno al divisamento che in allora aveva di andar incontro

a coloro che tornavano dalla Spagna, per infervorarli a far

la pace con Cesare. Credesi che in allora egli si trovasse a

Corcira.

1 Gn. Plancio da Cicerone difeso con un'orazione che ancor

ci rimane.

3 Trovasi Cilone e Chilone nei diversi esemplari, ed anche Mi-

lane s nia Milone essendo morto in quel tempo, e P. Magio

Cilone non essendo né amico di Cicerone, né allora in Ita-

lia, è a credere che qui sia il nome di im liberto o d'un

cliente, e fors' anche dello schiavo di cui par] ossi nelle let-

tere a Quinto. Si sa da Festo che Cliilo o Cilone era il so-

prannome dato a coloro che avevano le labbra assai grosse,

dalla parola ;^£i>o;.

DCXXXIII.

1 Agamennone, scfiiavo o liberto d'Attico. Davansi spesso agli

schiavi i nomi di re ed anche di Dei.

2 Nisi Torquatus esset, vale a dire, nisi me Torquati causa

teneret, come Cicerone disse nella lettera DCXXVIII,
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5 lUe non si riferisce qui a Pollice, come vedesi nella let-

tera DCXXIX.

4 O inagistrum molestum , suppl. cenandi. Cicerone dice a

Peto in una delle lettere anteriori ( lettera CDL ) eh' egli

insegnava a Dolabella e ad Irzio a declamare, e che essi

insegnavano a lui a mangiar delicatamente. Hirtium ego et

Dolabellani dicendi discipulos habeo ^ cenandi magistros. Ci-

cerone vuol dunque qui dire, temer egli che allorquando

Dolabella verrebbe da lui, trovasse che ei non aveva ben

approfittalo di sue lezioni. Chi gode vivere con lautezza, ac-

coglie sempre volentieri i suoi ospiti. Forse Cicerone aveva

spesso detto ad Attico quel che già aveva significato a Peto

nella lettera da noi citata. Cicerone dice in un senso af-

fatto contrario: O hominem facilem! O hospitem. non gravem ^

l'ospite, il convitato facile a contentarsi (lettera CDLVI).

Corrado crede che O magistrum molestum! si riferisca a Le-

pido, che era in allora magister equitum^ e che Cicerone

chiama molestimi, perchè l' obbligava ad abliandonare la sua

campagna: questo senso può sostenersi; ma il primo ne pare

più adattato e in maggior correlazione a quanto precede.

DCXXXIV.

i Cicerone era stato a Roma il giorno avanti, ed era ritor-

nato a Tuscolo.

2 Ex uncia. Si è già detto altrove che UUte le divisioni pren-

devansi su l'asse o su la libbra romana, la quale era di do-

dici oncie (V. la lettera CCCV).

3 Lepta temeva che nelle discussioni che avrebbe coi coeredi

,

gli agenti di Cesare non abusassero di sua autorità, né gli

facessero danno. Ei sapeva che Cicerone aveva moho cre-

dito appo Balbo, il quale era alla testa degli all'ari di Cesare.

/{ Vedi la lettera DCCXXI.
5 È quegli a cui Orazio indirizza la 12 e la 18 epistola del

primo libro.
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1

DCXXXV.

I Una delle più grandi servila delle corti è l'essere obbligati

a ben regolarsi colle persone più subalterne. Tigellio non

ora che un suonator di flauto, il quale cantava anche be-

nissimo j aveva egli avuto la felicità, mercè de' suoi talenti,

di piacere a Cesarej ed eccolo divenuto un personaggio con

cui un uomo consolare è astretto ad aver relazioni per af-

fari. Questi è quello stesso Tigellio di cui parla Orazio.

2 Famea, avo di TigeUio (V. lettera DCXXXVI).
5 Non si tratta qui d'Ottavio padre dell'imperatore Augusto,

come dicono i commentatori: ei chiamavasi Caio e non Gneo;

e nota Svetonio, al principio della vita di Augusto, che Gneo

era un prenome affibbiato a un ramo della famiglia Ottavia,

diversa da quella di questo imperatore. Qui si tratta, a quel

che pare, dei figliuoli di Gneo Ottavio il quale era stato

consolo l'anno di Roma DCLXXVII.

4 Sebbene Faniea non fosse un uomo gran fatto importante,

poteva però godere della stima nella sua tribù, e procurare

a Cicerone molti suffragi.

5 La legge Pompea, promulgata da Pompeo durante il suo

terzo consolato contra il brigare i voti. Siccome un tal male

domandava un pronto rimedio, questa legge ordinava che si

agitasse la causa nel giorno stesso ; che l' accusatore avrebbe

line ore per accusare, e l'avvocato del reo trej e che vi

tosse obbligo di comparire al giorno indicato dal giudice

sotto pena d'esser condannato, come se fosse presente (do

Fiuibus IV, I ; Ascon. in Milon. ). In consilium ivi è il ter-

mine proprio della giurisprudenza di quei tempi. Il pretore

era propriamente il giudice; e i giudici che traevansi dai

tre ordini dello Stato, sebbene avesseio voce deliberativa,

eran nondimeno riguardati come suoi assessori e consiglieri.

6 Sestio era tribuno l'anno del richiamo di Cicerone, al quale

ebbe molta parte, come vedesi nelle lettere LXIX e LXXV,
e nell'orazione per Sestio.

7 II giovine Balbo aveva detto probabilmente a Cicerone che

Cicce . JX, — /, tt. I. FUI. 4^
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Tigelllo aveva assai sparlato di lui mentre ch'eglino erano

in Ispagna.

8 De ilio nostro j, suppl. cognato ^ come Cicerone chiama suo

nipote nella lettera DLXXXVII. Alcuni commentatori dicono

che qui bisogna sottintendere Balbo ^ e che de ilio nostro ^

si quid poteriSj exijuiraSj, significhi: dimanda al giovine Balbo

ciò che Tigellio pensa per rispetto a me. Ma perchè do-

mandarlo a Balbo? poiché gliene aveva già pailato Cice-

rone? oltreché, quanto Cicerone aggiunge: de me ne quid

lahores ^ è un' opposizione con de ilio nostro j suppl. de quo

laboro , exquiras. Vedasi la lettera DCXXXVII, ove Attico

parla a Tigellio in persona.

DCXXXVI.

I M. Tigellio Ermogene, di cui Orazio parla in molte delle

sue satire (V. la lettera precedente).

a Cicerone indica abbastanza coìV opinor ch'ei dubitava del

nome di Capio. In realtà pare, per altre testimonianze, che

questo nome fosse affatto diverso. Plutarco, che riferisce que-

sto fatto (in Erotico), nomina Galba colui cbe fingendo di

dormire allorché Mecenate accarezeava la moglie di lui, dice

a uno schiavo che involava dalla tavola una bottiglia di

vino: « Olà, sappi che io non dormo per te, ma solo per

«.' Mecenate. » Sesto Pompeo e Feslo lo nominano Cippius.

Poco importa sapere il suo nome, allorché non vi sian dati

da poterlo trovare; ma qui vedesi quale sia l'errore di co-

loro i quali credono che il Mecenate di cui qui si tratta

fosse l'amico di Augusto. L'a\'ventura era più antica, poi-

ché Cicerone la riferisce, e il poeta Lucilio n' aveva egli

pure parlato. Ignorasi adunque qual fosse questo Mecenate.

Ma il non omnibus dormio era passato in proverbio. Cice-

rone dice nel medesimo senso, ch'ei non era lo schiavo di

tutti; vale a dire, che credevasi necessitato dalle circostanze

a corteggiare taluno.

5 Leggesi neir orazione prò Sulla^ che Torquato rimproverava

allora a Cicerone di farla da re. Tlic ait, se illud regnum

meum /erre non posse.
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/; Tlncllio era di Sardegna, il cui clima era tenuto per sì mal-

sano , che Marziale disse:

Nulla fata loco possis excludere : qiiiim mors

yenerit in medio Tibure Sardinia est.

5 II poeta Cornelio Licinio Calvo aveva composto una satira

contra Tigellio sid fare di quella d' Ippouatte contra| An-

terme e Bupale. Egli aveva dipinti tutti i di lui vizi; [e da

rpiel tempo Tigellio era come dannato all'obbrobrio. Manu-

zio credette che Io stesso Cicerone fosse invece stato lace-

rato da una satira del poeta il quale ei nomina. Ma questa

interpretazione non è verisimile. Del resto Svetonio ci dice

che lo stesso Calvo compose anch' egli una satira contra Giu-

lio Cesare.

6 Famea era zio di Tigellio, liberto al par di lui; perchè

tutta questa razza proveniva da schiavi. Cicerone ne aveva

assunta la difesa contra i figliuoli d'Ottavio in ricompensa

di qualche attestato d'affezione ricevuto (V. lett. DCXXXIII).

17
Eravi una legge di Pompeo la quale limitava, come si è

detto, il tempo che dovevasi dare alle cause. Macrobio rife-

risce la formula di questi consigli che i giudici tenevano

per comunicare il loro parere.

8 Vedi intomo alla causa di P. Sestio la lettera CXLVIII e

l'orazione prò Sextio.

9 Tigellio, nipote di Famea, era cantore e suonator di flauto-

Siccome ignorasi quel che può qui indicare unctorem ^ è a

credere che sia un fallo del copista, e posto invece di can-

torems molto più che il canto era la sua principal arte. Ora-

zio disse (Sat. IX, lib. I):

Jnvideat quod et ffermogenes , ego canto.

E in un altro luogo:

Siirilus hahebat

Ille Tigelliua hoc ; Caesar
, qui cogere posici

,

Si pelerei per amtcitiani patris , ntque siiam, non

Quidquam projiceret, ec.

\ edesi m questi ultimi versi che Tigellio abusava con Ce-

sare slesso dell' amicizia che per lui nutriva questo padrou

di Roma.

I
IO Sardi venales era un proverbio, come quello del cattivo



644 NOTE

clima di Sardegna. Era esso fondato sul gran numero di

schiavi che quest'isola somministrava.

11 Trovansi due Salaconi; l'uno in Suida. il quale era un po-

vero orgoglioso; l'altro nell'interprete d'Aristofane padre

^' Autolieo, e assai vituperato per l'eccesso de' suoi stra-

mazzi e di sua mollezza. Questo nome poteva affarsi a Tigellio

sotto r uno e 1 altro titolo.

12 Gallo aveva composto l'elogio di Catone d'Utica. Cicero-

ne, M. Bruto e molti altri non avevano opposta difficoltà a

lodare questo illusti-e sciagurato mentre era vivo Cesare, il

quale si contentò di rispondere a quest'elogio con due libri

intitolati Antì-Catoni.

DCXXXVII.

1 \JAnti-Catone di Cesare era diviso in due parti, tutte e due

lunghissime; perchè Giovenale, VI, 338, per indicar qual-

che cosa di assai lungo dice: Più lungo che i due Anti-Ca-

toni di Cesare; ed è perciò che Cicerone gli chiama libri.

Adriano Baillet nel suo dialogo intorno agli Aìiti^ in quella

vece si appoggia al verso di Giovenale per sostenere che

l'opera di Cesare era assai breve. Noi lasciamo questa que-

stione all'altrui discussione. Si ponno intorno all'Anticatone

consultare i Topici di Cic. e. i5, iu cui rimprovera a que-

st'opera molti sofismi (Quintiliano, III. j; Svetonio, Cesare

^

cap. 36; Aulo Gellio, IV, i6; Servio neVC Eneide^ VIU; Plu-

tarco, Vita di Cicerone^ e molti passi di questa lettera).

•2 Quantum coeperit. Vedesl nella lettera DCXXXV che tratta-

vasi di un rischiaramento tra Cicerone e Tigellio; così quan

tum è qui la medesima cosa di cjuomodo. Manuzio crede che

bisogni sottintendere a Caesare^ quale gratificazione Cesare

gli ha fatta. Ma qual relazione ha ciò coli' affare di che trat-

tavasi tra Cicerone e Tigellio?

3 Alsium città di Toscaua sopra una piccola riva detta Axo,

assai vicino al mare, e circa a dugento miglia da Roma.

4 Questi è un altro Sallustio : non è lo storico , ancorhè porti

lo stesso nome (V. lettera CDVl. CDXTT),
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Dcxxxvin.

I Abbiamo qui seguita la congettura di Gronovio , il cpialn

• legge ne ridicule nimis „ suppl. indererj invece di ne ridicule

Micillus. Leggesi in un antico manoscritto hemicilìus ^ con

che Gronovio fa humiìis. JNon diamo questa correzione per

sicura: essa allontanasi un po' troppo dal testo j ma tutte le

altre congetture sono ridicole. I critici avrebbero forse me-

glio fatto a riconoscere esser questo uno di quei passi quasi

impossibili a ridurre alla vera lezione, a meno che non tro-

visi qualche nuovo manoscritto. Può darsi che Cicerone ab-

bia fatto allusione a qualche cosa di cui non ci resti orma

alcuna negli antichi autori; ma se non si sa come Cicerone

si è qui espresso, intravedesi almeno da ciò che precede e

da ciò che segue, come quanto diceva era prossimo a ciò

che gli facciam dire.

2 De Attica nunc demiim mila est exploratwn. Si vede in molte

lettere ch'ella era stata lungo tempo ammalata; e dalla let-

tera DCXXXV pare che sua mache l'avesse condotta alla

campagna a prender aria: qui non può sottintendersi altro.

DCXXXIX.

I Gallo aveva, a quel che pare, raccomandato a Cicerone di

non abbandonarsi troppo all'inclinazione che aveva di bef-

far Cesare.

1 Xel testo yéXwTx (TxpSóvtov. Il proverbio di ridere sardonico

ha diverse origini. Alcuni lo fan derivare da uu' erba di

Sardegna che procacciava morte a coloro che ne gustavano,

ma che li faceva morire ridendo; altri lo deducono da un
uso del medesimo paese, ove immolavansi a Saturno i vec-

chi al di là dei sessant' anni ; e questa cerimonia eseguivasi

ridendo. Altri infine dicono che i vecchi stessi, nei tempo

che immolavansi, e che per ornar il sagrificio davansi loro

sferzate sull'orlo della fossa, facevansi un onore di ridere-

Così il riso sardonico indicava un riso frammisto di dolore

(V. Erasin. Adag. ).
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3 Manutn de tabula^ figura presa dai giovani che imparano a

dipingere, e che non osano lavorare dinanzi al maestro. Ce-

sare ritornava dalla guerra di Spagna. Cessiamo di piatire,

dice Cicerone; il padrone arriva.

4 Questo passo è assai oscuro, e per nulla concorda né col

testo, né col senso. Gli uni vogliono ne in Catonem_, Caio

in nosj il che indicherebbe: Io temo che non faccia del

male a Catone, e che ciò che noi abbiam fatto ad onor di

Catone non ci faccia parimente del male. Ma noi troviamo più

verosimile la lezione adottata. Se pretendesi che abbiasi a

scrivere Catonianos invece di Catoninos j e Catonianum in-

vece di Catoniunij non si ha che a consultare Manuzio Ì7i-

tomo a questo passo, ed Aulo Gellio, lib. XVI, cap. 7, Ri-

feriremo soltanto questo verso di Laberio, ove almeno vedesi

che Catoniuìn non era parola sconosciuta.

ToUet bona fide coj Orcus in Catonium,

5 Caetera labuntur, sono due parole della lettera di Gallo.

DCXL.

1 P. Cornelio DolabeUa, genero di Cicerone, e in allora se-

parato da Tullia sua figlia per divorzio. Questo accidente

non lo aveva reso nemico di Cicerone, il quale lo tratta

ancora in molte lettere con la maggior tenerezza: a meno
che non si voglia attribuire quest'apparenza d'amicizia alla

dissimulazione. DolabeUa era in allora potentissimo appresso

Cesare.

2 Cicerone aveva difeso due volte DolabeUa contro accuse ca-

pitali} ma ciò era avvenuto prima del suo matrimonio con

Tullia.

ù In molte lettere ad Attico si sa che questo Vestorio era di

Pozzuolo. E là forse trovavasi in quest'istante.

4 Questo nome si trova nel libro II de Finibus^ cap. 35. Sirone

era addetto alla setta di Epicuro, e assai amico di Lucio

Torquato.
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DCXLI.

I Si può consultare intorno a Q. Cornificio, collega di Cice-

rone nell'augurato, la prefazione della Rettorica ad Erennio

nell'edizione pubblicata da Le-Clerc, professore di Rettorica

al Collegio Reale di Carlo Magno a Parigi, nel 1821, tom. IT,

pag. 4 ^ seguenti.

DCXLII.

1 I principali Romani avevano un interessamento particolare

per le diverse città le quali si mettevano sotto la loro pro-

tezione. Da alcune parole di questa lettera si congettura

ch'essa fu scritta allorquando Cesare fu di ritorno dalla Spa-

gna, dopo aver vinto il figlio di Pompeo. Quinto Valerio

Orca, figlio di Quinto, era luogotenente di Cesare.

2 Ognun sa che Siila nella sua dittatura vendè o distribuì i

beni della fazione di Mario.

5 Cesare console per la prima volta con Bibulo.

DCXLIV.

1 Nella lettera CDLXXIX trovasi fatta menzione di Seslio.

Questi è quel P. Sestio, il quale essendo tribuno del po-

polo aveva contrihuito a far richiamar Cicerone dall'esilio.

2 Trovasi nell'orazione a favor di Sestio, e. 3, che P. Sestio

aveva sposata la figlia di C. Albino. E ciò che fece sosti-

tuire Jilia a familicij come anticamente leggevasi. Vedasi allo

stesso passo che la figlia d'Albino non viveva più al tempo

in cui Cicerone difese Sestio.

DCXLV.

1 Si rileva dalla lettera CCXXXI che Cluvio era di Pozzuolo»

Puteoìcunis.

2 Atella era allora una città municipale tra INapoli e Capua.

I geografi pretendono che le sue ruine sussistano ancora
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sotto il nome di S. Elpidio (V. le note d'OlsIenio su l'Ita-

lia antica di Cluvier, pag. 260).

DCXLVI.

I Si è già parlato del contrasto di Q. Cecilio Basso con Se-

sto, parente di Giulio Cesare. Lo storico Dione riferisce que-

sto fatto assai in disteso al lib. XLVII.

1 Questi è Fianco Bursa, nemico di Cicerone, richiamato da

Cesare in patria dopo essere stato bandito per diversi delitti.

3 Vedi su Laberio la lettera CLXVII. Aveva egli composto

molte di quelle commedie che chiamavansi Mimiche. Publio

ne compose egli pure, e gli contrastò la palma. Trovansi in

Macrobio (Saturn. lib. II) importanti ragguagli intorno a que-

sti due poeti. I giuochi di cui qui trattasi sono quelli che

Cesare diede ritornando vincitore dalla Spagna.

DCXLVII.

1 Pare che questa risposta di Cicerone supponga qualche let-

tera di Vatinio che più non esiste.

2 Sura non è nome conosciuto, ma era il soprannome di li-

berti, o anche d'un cittadino libero; perchè quel Lentulo

che Cicerone fé' uccidere nella congiura di Catilina era so-

prannominato Sura.

5 Sembra che Dionisio non fosse catturato, ma che si adope-

rasse per ritornare. Troviamo nella lettera DCXIX che pren-

dendo la fuga aveva seco portato un gran numeio dei libri

di Cicerone.

/ DCXLVin.

1 E in questo senso che Lucrezio disse (lib. ITI):

f^ilaqiie wancipio nulli (hiltir^ omnibus usti.

2 Questo passo suppone alcuni usi romani a noi poco cogniti.

Pare che i vecchi di cui parla Curio, senes cocmtiouales, fos-

sero i tutoli che un padre lasciava ai suoi fanciulli per ini-
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pcdir loro di vendere incautamente i loro averi: eglino do-

vevano essere capaci a ben giudicare del prezzo delle coso;

o forse non erano che persone preposte dal pubblico ad as-

sistere alle vendite. Comunque "sia, il nome di coemtionaìix

senex è conosciuto per altri indizi. Plauto dice (Baul. IV,

se. 9):

Niinc Priamo nosiro si quis est eiiitor , cocmlionalcm senem

f^endam ego ^ lerialem qiicm haheo ^ ec.

3 n successore di Sulpicio è nominato nella lettera seguente.

Questi era Attilio.

4 De meliore nota, figura presa da indizi che mettevansi sopra

ai fiaschi per far conoscere l'anno del vino.

5 Curio scherza col far mostra di temere che Attico noi cre-

desse capace di far il doppio. Il proverbio che segue allude

alla medesima idea.

6 Curio aveva potuto stiingere amicizia con Tirone, mentre

che questi era a Patrasso, ove Cicerone l'aveva lasciato in-

fermo (V. lett. DLXXXVIII e segg.).

DCXLIX.

1 Qualche commentatore crede non esser questa una lettera

separata, ma bensì un brano di altra, sotto la quale Vatinio

dopo qualche intervallo di tempo, e dopo essere stato par

anco in Dalmazia, ci abbia aggiunte alcune righe.

2 Cesare era allora dittatore e padrone assoluto; dopo la di

lui morte, che avvenne non molto dopo, Vatinio fu battuto

dagli lUirii e si ritirò in Durazzo , ove poscia introdusse Bru-

to. Sembra però dai Fasti capitolini non ottenesse l'onore del

trionfo che dopo tre anni.

DCL.

1 Plinio e Strabene esaltano di molto l'eccellenza delle acque

di Baia. Nondimeno qui pare che non se n'avesse tanto buona

opinione. Ma bisogna supporre qualche scherzo, al quale Do"

labella abbia dato motivo per mezzo di questa lettera.
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2 E l'orazione che si conservò sotto il medesimo nome.

3 II carattere di Deiotaro in tutti gli scrittori in cui trovasi,

è quello di un uomo onesto, che era molto affezionato alla

Repubblica Romana, e che molto amava Cicerone; ma nes-

suno lodollo in ciò che risguarda urbanità e ingegno. Era

un buon uomo, semplice e assai stimabile per questo ri-

guardo.

4 Alcuni partigiani di Cesare abusavano della felicità e del

potere del loro signore. Cicerone non vuole che Dolabella

gli imiti.

DCLI.

1 Secundis Satunialihus. I Saturnali si celebravano nel mese di

dicembre il 19 o il 20; gli autori non s'accordano in-

torno a ciò. Questa festa durava per piìx giorni (V. la let-

tera cccn).

2 Cassio Barba era qualche tribuno dell' esercito di Cesare

che nulla aveva di comune con Cassio, uno dei capi della

congiura contra Cesare, come é indicato da questo sopran-

nome di Barba. Cicerone lo nomina nella XIII Filippica,

cap. 2, fra coloro che avevano segm'to il partito di Antonio,

e che egli chiama naufragia Caesaris aniicorum.

3 3Iamurra era stato soprintendente ai lavori nell'esercito di

Cesare, ov'egli aveva accumulato ricchezze immense (V. la

lettera CXXXVI). I commentatori credono con qualche ve-

risimiglianza che altri avesse letto i versi da Catullo com-

posti contra Mamurra (carm. 29), e che erano diretti più

contra Cesare che contra lui:

Quis hoc potasi videref quis potest pad, ec.

4 Vale a dire: non parve che fosse gran fatto offeso da que-

sti versi satirici. In realtà, Svetouio dice che Catullo avendo

poscia fatta scusa a Cesare, lo fé' pranzare seco il giorno

stesso. Nell'edizione di Grevio vi è mutavi i ma siccome

leggesi mutava in tutti i manoscritti e in tutte le edizioni

,

e Grevio, il quale non fece mai cambiamento di sorta

nel lesto senza arrecare qualche autorità, o dar qualche ra-
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1

gioiu' , non facendo qui alcun riflesso , siam persuasi che

sia un errore di stampa in questo luogo. Manuzio, che non

aveva visti i manoscritti nei quali leggesi l'ultanij dà a que-

sto passo un senso assai meno naturale.

5 Questa usanza, bastantemente diiìusa appo i Romani (Seneca,

Consci, ad Helvian. e. 9), era segnatamente familiare a Ce-

sare (Cic. prò Deiot. e. 7). Giusta Manuzio, é/zs-rtxÀv age-

hat significa: doveva procurarsi il vomito; ed è perciò, dice

questo commentatore, che mangiò di tutto senza essere pre-

gato. Ma ciò che mostra Cesare avere vomitato alla mattina,

è la regola da lui osservata, interamente conforme a quella

dai medici prescritta: qui mane vomuit j ambulare dehet ^ tnm

wigij deinde cenare (Cels. I, 5): Chi ha vomitato al mat-

tino deve passeggiare, poscia farsi strofinar d'olio e man-

giare. Ecco precisamente ciò che Cesare aAeva fatto : anibu-

lavit in littore . . . unctus est. Accubuit. -— Pantagato, per più

chiarezza, propone di leggere egerat.

6 Vi è qui nel testo un passo di Lucilio, al quale Cicerone al-

lude nel II libro de Finihus^ cap. 8, in cui nomina questo

poeta. Per trovar la misura del verso, non si ha che fare

im' elisione a quaeris ^ ciò che è assai comune agli antichi

poeti latini:

Sed bene cacto , et

Condito sermone bono ; et, si ejuaeri' lihenter,

Pantagato, che ciò non intese, ci dà la piìi ridicola corre-

zione: sed bene cocto conditoque pavone^ bono et singulari aci-

pensere. E un prurito molto comune ai critici di voler soste-

ner nuove lezioni, invece di applicarsi a scoprire il senso

di quelle che trovansi nell'edizioni e nei manoscritti.

7 Homines i'i.si siimus. Vale a dire, si trovò che io sapeva vi-

vere e far gli onori della casa. Cicerone dice alti^ove (let-

tera DXX) presso a poco nel medesimo significato: homi-

nem se praebuitj e in queste lettere (lettera DCCXIII), si

homo essetj, se egli avesse ragione, gusto, sentimento. ISoi

pure diciamo: questi non è uomo j, vale a dire non ha uè

spirito, né sentimento, né carattere.

8 Odiosnm. Odiosus significa spesso incomodo, importuno, in-

quieto, iiujjarazzanle.
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9 Dolabella era allora in buona armonia con Cesare, il quale

nominollo l'anno successivo per essere console in sua vece,

durante la spedizione sua centra i Parti; così non poteva

essere che per onore, e non per diffidenza, l'aver fatto Ce-

sare marciare le sue truppe in ordine di battaglia allorché

passò innanzi alla casa di Dolabella.

10 II grammatico Curzio Nicla era in allora vicino a Dolabella

nella sua casa di Tusculo (V. lettere DXIX, DLXXXVIII,

DCLXXXIX). Nicla era dell'isola di Coo (lettera CGXCIV),

e semljra che fosse fatto libero da un Curzio. Svetonio ( de

Illustr. Gramm., e. i4) ci insegna che era stato da prima

aggregato al partito di Pompeo. Queste parole d'una lettera

ad Attico (lettera DXLIV): de Nicla quod scrihis — sed miìii

solitiido et recessus provincia estj hanno fatto credere falsa-

mente, malgrado l'anacronismo, che Nicla aveva accompa-

gnato Cicerone nel suo governo di Cilicia. Fa maraviglia

come dotti del calibro di Schiitz ed Ernestio si sieno ingannati.

1

1

Delle cose dette in questa lettera fece cenno Cicerone an-

che nelle Questioni Tusculane.

DCLII.

1 Tutti i commentatori suppongono che qui si tratti della

guerra dei Parti. Le Clerc nella sua edizione delle Opere

di Cicerone pubblicata a Parigi nel iS'ii (toni. X) nelle note

a questa lettera crede invece che qui si tratti della guerra di

Spagna.

2 Cicerone aveva ben compreso che suo nipote non gli par-

lava del bisogno che aveva del denaro per partire, se non

appoggiato alla speranza che gli offrirebbe qualche somma.

Dice adunque che egli aveva fatto come far soleva ordina-

riamente Attico, e che assai destramente sapeva fare lo sme-

morato a tali domande.

3 Bisognavano almeno tre auguri per le cerimonie onde gli

auguri erano incaricati. Dicevansi effata le parole che pro-

nunciavano ; ed ager effatus quel luogo fuori delle mura ove

osservavano il volo degli uccelli. Vi è qui dopo il templum

ejjandum un passo interamente guasto. I critici moltiplica-
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rono le congetture, ma con poco successo, sebbene siavi

taluno che si mostri molto contento di sue scoperte. Eglino

avrebbero fatto meglio, come Vittorio e Grevio, a copiar fe-

delmente la lezione di uno dei migliori manoscritti, aspet-

tando che si trovasse qualcheduno il quale ci desse in pro-

posito nuovi lumi. Basti il notare come dopo che Cesare fu

il padrone abbia fatto costruire un tempio a IMarte, e un al-

tro a Venere sotto il nome di genitrix , perchè pretendeva

discendere da lei. Leggesi nelle antiche edizioni Saùinii

aTTròvStì^ e Lambino assai approva questa correzione; ma ol-

tre che un tal epitaflo meglio si affarebbe a Marte che a Sa-

turno, non si trova documento il quale attesti aver Cesare

fatto costruire uu tempio a Saturno.

FINE PEL VOL. Vili DELLE LETTERE
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