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M. TVLLII CICERONIS

EPISTOLAE

DCCXC. (JLJ Div. XII, 24)

Argumenlum. i Vt omni cura in rem pubi, incumbat, hor-

tatur, 2 De legatis scribit ad Antonium mìssis. 3 Pina-

rium coiumendat.

Scr. Romac A. V. C. DCCX , ineunte lanuario.

C. Vibio Pansa , A. Hirlio Coss.

M. T. CICERO S. P. D. CORNIFICIO

1 lifgo nuUum locum praetermitto (nec enim

debeo) non modo laudandi tui, sed ne ornandi

quidem ». Sed mea studia erga te et officia malo

libi ex tuorum literis, quam ex meis, esse nota.

Te tamen hortor, ut omni cura in rem publicam

incumbas. Hoc est animi, hoc est ingenii * tui,

hoc eius spei, quam habere debes,. araplificandae

dignitatis tuae.

2 Sed hac de re alias ad te pluribus. Quum

enim haec scribebam, in exspectatione erant omnia.

Nondum Legati ^ redierant, quos Senatus non ad

pacem dcprecandam , sed ad denuntiandum bcllum
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M. TULLIO CICERONE

DCGXC. (A Div. XII, 34)

Argomento, i Lo esorta ad adoprarsi con tutto l'impegno per

la Repubblica. 2 Racconta degli ambasciatori spedili ad An-
tonio; 5 raccomanda Pinario.

Scritta a Roma l'anno DCCX, al cominciar di Gennaio,

essendo consoli C. Vibio Pansa ed A. Irzio.

M. T. CICERONE A CORNIFICIO S.

, L.0 non mi lascio sfuggir mai (che noi debbo), il

destro non solo di lodarti, ma sì anche di farti ono-

re^ se non che m'è più caro che tu risappi anzi dalle

lettere de' tuoi, che dalle mie le mie premure e i miei

servigi a tuo rispetto. Pure ti fo ressa d'adoperarti a

tutt'uomo per la Repubblica^ che ciò è voluto dal tuo

animo ed ingegno, e da quella speranza, che ti con-

vien avere, di aggrandire la tua dignità.

2 Ma su di questo più a lungo un'altra volta
^
pe-

rocché mentr' io ti sto scrivendo, ogni cosa è in pen-

dente. Non son ritornati per anco gli ambasciatori *,

mandati dal Senato non a chieder pace, ma a dichia-
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miseratj nisi legatorum nuntio paruisset 4. Ego

tamen, ut primura occasio data est, meo pristino

more rem publicam defendi ^: me principera se-

natui populoque Romano professus sumj nec po-

stea, qiiam suscepi causam liberta tis, minimum

tempus amisi tuendae salutis libertatisque com-

munis. Sed haec quoque te ex aliis malo ^.

3 T. Pinarium, familiarissimum meum, tanto tibi

studio commendo, ut maiore non possim. Cui quum

propter omnes virtutes, tum etiam propter studia

communia sum amicissimus. Is procurat rationes

negotiaque Dionysii nostri 7, quem et tu multum

amas, et ego omnium plurimum. Ea ^ tibi ego

^non debeo commendare, sed commendo tanien.

Facies 9 igitur, ut ex Pinarii, gratissimi hominis,

literis tuum et erga illum et erga Dionysium stu-

dium perspiciamus.

DCCXCI. (AdDiv. XI,8;

Ar^umentum. De legatis ad Antonium de pace jmissis^;

quaeque sit omnium de Bruto exspectatio ad liberta-

tem recuperandam
, perscribit.

Sci'. Romac A. V. C. DCCX, ineunte lanuai.

M. CICERO S. D. D. BRVTO IMP. COS. DES.

Eo tempore Polla tua » misik, ut ad te, si quid

veliera, darem literarum, quum, quid ^ scriberem,
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rar guerra, quando egli non ubbidisse alla lor amba*

sciala. Io non per tanto, appena mi si die l'acconcio,

lio difesa la Repubblica giusta l' uso mio primiero •

sonmi protestato capo del senato e popolo romano^

ne, dacché rai sono addossata la causa della libertà,

ho lasciat' ire un minuto indarno per provvedere alla

salute e libertà del comune. I\Ia anche questo amo

meglio tei dica altri.

3 Ti raccomando del miglior modo cV lo sappia

Tito Piuario ^, mio intrinseco , a cui mi legano in ami-

stà oltre tutte le sue virtù, anco gli studi comuni.

Egli è procuratore dei conti ed affari del nostro Dio-

nisio ^, al quale tu porti amore, ed io glien porto so-

pra tutti. Noi dovrei, ma pur io te li raccomando: fa

dunque opera che dalle lettere di Pinario (persona gra-

tissiraa) sia palese la tua premura per lui e per Dio-

nisio,

DCCXCI. (A Div. Xf, 8)

Argomento. Scrive intorno agli ambascialori mandali ad Anto-

nio per la pace; e ciò che comunemente si aspetti da i^ruto

pel ricupero della libertà.

Scritta a Roma Tanno DCCX , al cominciar di Gennaio.

M. eie. A DEe. BRUTO IMP. E eONS. DESIO. S.

Allorquando la tua Polla » mi mandò dire eh' io se

volessi ti scrivessi ([ualclie lettera, non nvea puiilo clic
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iton habebam. Omnia enim erant suspensa propter

exspectationem Legatorum; qui quid egissent, ni-

hildum nuntiabatur ^. Haec tameii scribenda existi-

mavi: primum, S. P. Q. R. 4 de te laborare non

solum salutis suae causa, sed etiam dignitatis tuae.

Admirabilis enim est ^ quaedam tui nominis cari-

tas, amorque in te singularis omnium civium. Ita

enim sperant atque confidunt, ut antea rege ^, sic

hoc tempore regno te rem publicam liberaturum.

Romae delectus habetur, totaque Italia
5

si hic de-

lectus appellandus est, quum ultro se offerunt

omnes: tantus ardor occupavit aniraos hominum?

desiderio libertatis, odioque diutinae servitù tis. De

reliquis rebus a te iam exspectare literas debe-

mus, quid ipse agas, quid noster Hirtius, quid

Caesar meus ^: quos spero brevi tempore socie-

tate victoriae tecum copulatos fore. Reliquum est,

ut de me id scribam, quod te ex tuorum literis

et spero et malo cognoscere: me neque deesse

ulla in re, neque umquam defuturum dignitati

tuae.

DGCXCII. (Ad Div. XII, 4)

jirgumenlum. Antonium cum Caesare interfectum haud

fuisse queritur. De senatu, de populo, de legatis ad

Antonium
; de Dolabellae conatu Sjriain occupandi

scribit.
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scriverti
fi

perchè tutto era In bilico, aspettandosi i le-

gati ', di cui non s' era ancora udita nuova che s'a-

vesser fatto. Tuttavia questo pensai doverti scrivere: la

prima, che il senato e popolo romano è in angustie

de' fatti tuoi, non solo per rispetto alla sua salvezza,

ma eziandio riguardo alla tua dignità. Che in vero è

una meraviglia una cotal affezione al tuo nome, ed

un amor singolare di tutti i cittadini per te^ stando essi

a buona speranza che tu libererai la Repubblica, come

prima dal re, ora dal regno. Si levan genti in Roma

e in tutta Italia^ se pur deesi chiamar leva, quando

tutti s'offrono da sé: tanto fuoco ha messo in petto

degli uomini il desiderio di libertà e l' odio d' una

lunga servitù. Delle altre cose noi dobbiamo aspettar

lettei'e da te, intorno a quel che tu facci, e quel che

si faccia Irzio e il mio Cesare^ i quali spero che in

breve s' accompagneran teco nella società della vitto-

ria. Rimane eh' io ti scriva circa a me quello che io

spero e amo meglio risappi dalle lettere de' tuoi^ ch'io

cioè non vengo ne verrò mai meno in ninna cosa del

mondo alla tua diirnilà.

DCCXCII. (A Div. XII, /,")

Aif^omenlo. Si lagna die Antonio non sin stalo lollo di vila

insieme con Cesare. Scrive del senato, del popolo, dei le-

gati ad Antonio; dello sforzo di Doiabclb per occupar la

Sina.
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Scr. Romar A. V. C. DCCX , mense Tannar.

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

Vellem Idibus Maitiis me ad cenam » -invitas-

ses: reliquiarum nihil fuisset. Nunc me reliquiae

vestrae =* exercent, et quidem praeter ceteros me.

Quamquam egregios consules habemusj sed tur-

pissimos consularesj senatum fortem, sed infimo

quemque honore fortissimum ^. Populo vero nihil

fortiuSj nihil meHus. Itahaque universa. Nihil au-

tem foedius Philippo et Pisone 4^ legatisj nihil fla-

gitiosius; qui, quum essent missi, ut Antonio ex

senatus sententia certas res denuntiarent ^, quum

ille earum rerum nulli paruisset, nitro ab ilio ad

nos intolerabilia ^ postulata retulerunt. Itaque ad

nos concurritur- factique iam in re salutari po-

pulares sumus. Sed tu quid ageres, quid acturus,

ubi denique esses, nesciebam. Fama nuntiabat,

te isse 7 in Syriam^ auctor erat nemo. De Bruto,

quo propius est ^, eo firmiora "vndentur esse, quae

nuntiantur. Dolabella valde vituperabatur ab ho-

minibus non insulsis, quod tibi tam cito succe-

deret, quum tu vixdum triginta dies in Syria fuis-

ses 9. Itaque constabat ^°, eum recipi in Syriam non

oportere. Summa laus et tua et Bruti est, quod

cxercitum " praeter spem existimamini comparas-

se. Scriberem plura, si rem causamque nossera.
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Scritta a Roma Panno DCCX, nel mese di Gennaio.

M. TULLIO CICERONE A C. CASSIO S.

Deh! in'avestu invitato alla cena ^ degli Idi di marzo!

non ci sarebbero avanzaticci^ e codesti che voi lascia-

ste indietro mi danno noia, e proprio a tne più che

agli altri. Che noi ci abbiamo invero egregi consoli,

ma una feccia di consolari^ un senato vigoroso, ma i

più vigorosi nel posto sezzaio. Il popolo sì che è forte

senza pari , e tutta anco l' Italia. Niente poi di più ri-

baldo che Filippo e Pisone , e i legati in bricconeria pas-

san tutti i termini^ i quali, spediti per decreto del Se-

nato ad Antonio per intimargli qualcosa di fermo , non

avendo egli ubbidito loro un iota , ce ne recarono spon-

taneamente delle domande insofferibili. Sicché fassi capo

a me, e già nel fatto della salvezza pubblica io son

divenuto popolai'e ^. Ma io son al buio di quello che

tu facci e che sii per fare , e infine del dove tu sii
^

bucinasi essere tu ito in Siria, ma niuno il dà per fer-

mo. Di Bruto, che è più presso, sembra che s'abbiano

più sicure novelle. Si fa da persone di vaglia un gran

biasimare Dolabella ^, perchè ti succeda così di brocco,

mentre tu saresti in Siria appena da trenta dì^ laonde

è chiaro lui non vi si dover ricevere. Tu e Bruto siete

messi in cielo , credendosi aver voi accozzato un eser-

cito fuori d'ogni speranza. Sarei più lungo se fossi in

chiaro della cosa:^ quel ch'ora scrivo il ti'aggo dalla
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Nunc quae scribo, scribo ex opinione hominutn

atque fama. Tuas literas avide exspecto. Vale.

DGGXGIIL (AJ l)iv. X, 28)

Argumentum. Dolet Antoniuni non una cum Caesaie in-

terfectuni, qui nuuc tantas turbas cieat: deirjde suuni

libertatis recuperandae studium declarat.

Scr. Roraae A. V. C. DCCX , mense Fobr.

CICERO TREBONIO » S.

Ouam vellem ad iHas pulcherrimas epulas me

Idibus Martiis iiivitasses! reliqiiiarum nihil habc-

remus. At nunc cum bis ^ tantum negotii est, ut

vestrum illud ^ divinum in rem publicam benefì-

cium nonnullam habeat querelam 4. Quod vero a

te, viro optimOj seductus est 5, tuoque beneficio

adhuc vivit baec pestis; interdum, quod mihi tÌx

las est, tibi subirascor. Mihi enim negotii plus re-

liquisti uni, quam, praeter me, omnibus. Vt enim

primum post Antonii foedissimum discessum ^ se-

natus haberi libere potuit, ad illum animum meum
reverti pristinura

,
quem tu cum civi acerrimo

,

patre tuo, in ore et amore semper habuisti. Nam
quum senatum a. d. XIII Kalendas lanuarias

tribuni plebis vocavissent 7, deque alia re refer-

rent: totani rem publicam sum complexus, egi-
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pubblica credenza e dalia fama. Stommi agognando

tue lettere. A Dio.

DCGXCUI.
( A Div. X, i8)

Argomenta. Duolsì che con Cesare non sia stato ucciso anche

Antonio, che ora suscita sì grandi tumuUi; poscia dimostra

la propria premura di ricuperare la. libertà.

Scritta a Roma l\tiino DCCX, uel mese di Febbraio.

CICEROi^E A TREBONIO ^ S.

Oh! quanto avrei bramato che m' aveste invitato a

quello squisitissimo banchetto ^ degl'Idi di marzo ^ non

avremmo briciolo di rimasuglio^ ma questi ci danno or

tanta briga, che c'è d'appuntar un poco quel vostro

divin beneficio alla Repubblica. Che poi tu, uomo ot-

timo, abbi levato del mazzo quella peste, e ch'egli

mercè tua viva ancora, io me ne cruccio, il che ap-

pena appena mi è lecito alcun tratto con esso te^ poi-

ché tu hai lasciato che fare più a me solo che a tutti

gli altri. Perocché come prima si potè liberamente adu-

nar il senato dopo la bruttissima partita d'Antonio ^, io

mi son vólto a quel mio animo di prima, cui tu e tuo

padre, cittadino di tutta prova, aveste sempre in bocca

ed in amore. Per questo allorché i tribuni della plebe

convocai'ono il senato ai 20 di dicembre, ed entra-

vano in altri discorsi, io trattai della Repubblica a
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quc acerrime, senatuniqiie iam ìaiigiienteui et de-

fessuni ad pristinam virtiitem consucliilineMjifite

revocavi, magis animi, quam iiigeml viribus. Ilio

dies, meaque contcìitio atque actio spem primiim

populo Romano attiilit libertatis reciiperandae. Nec

vero ipse postea tempns ullum intermisi de re pu-

blica non cogitandi solum, sed etiam agendi. Quod

iiisi res urbanas actaque omnia ad te perferri ar-

bitrarer, ipse perscriberem^ quamquam eram ma-

xirais occupa tionibus impedi tus. Sed illa cognosces

ex aliis,- a me panca , et ea summatim. Habemus

Ibrtem senatum; consulares partim timidos, par-

tim luale sentientcs. Magnum damnum factum est

in Servio ^. L. Caesar optime sentit; sed, quod

avuncuìus est 9, non acerrimas dicit sententias.

Consuics egregii- praeclarus D. Brutus; puer egre-

gius Caesar '", de quo spero equidem reliqua. Hoc

vero ce.rtum liabeto '*, ^nisi ille veteranos celeriter

conscripsikset, legionesque duae ^^ de exercitu An-

tonii ad cios se auctoHtatem contulissent, atque is

oppositus esset terror Antonio: nihil Antonium sce-

lerisj nihil crudelitatis praeteriturum fuisse. Haec

tibij ctsi audita esse arbitrabar, volui tamen no-

liora esse. Plura scribam, si plus otii habuero.

DCGXCIV. (Aj D.v. XII. :.)

Ar^wmnlutn. INI. BruUiiu laucìat, ut acccndal cius €\ein-
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spada tratta, m'adoperai di forza, e ricliianiui colla

robustezza anzi del cuore che dell' ingegno all' antica

vigoria e costumanza il senato già immiserito e spos-

sato. Quel di e quel mio brigarmi e tenzonare a guerra

1 otta , mise la prima speranza ne' Romani di riavere la

libertà: né quindi lasciai scorrere un momento senza

andarmi pensando non solo, ma eziandio operando a

prò della Repubblica. Che se non credessi venirti ri-

ferte le cose cittadinesche e le opere tutte , io te le scri-

verei, comecché di grandissime occupazioni mi impacci-

no. Ma queste cose saprai tu da alti'i^ da mo poche, ed

in ristretto. Noi ci abbiamo un senato forte , de' conso-

lari altri timidi, alti'i di mal talento. Abbiamo avuto un

gran colpo a perder Servio 4, L. Cesare la sente benissi-

mo, ma jy^v essei'e zio ''
si tien pure il barbazzale in dir

suo parere. I consoli tant'oro ^^ D. Bruto un fior d'uo-

mo^ Cesare un giovinetto egregio 7, di cui spero altresì

per l' innanzi. Questo poi tienti per fermo, se egli non

avesse in fretta assoldati i veterani 8, e se le due le-

gioni dall'esercito d'Antonio non fossersi voltate a porsi

sotto lui , e una cotal pauraecia fosSesi messa di fronte

ad Antonio, costui non vorrebbe lasciar da banda nes-

sun misfatto , nessuna crudeltà. Coteste cose volli , ben-

ché penso le avrai udite , fosserti più note. Scriverò

,

se avrò agio, più a lungo '*.

DCCXClV. (A Div. XII, .})

Argoincnlo. Loila IM. liiiilo [icr eccitar Cassio ad imilaic l'c-

CiCEH. Leu. T. A. 2
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pio Cassium ad imilatioiuni : de Miitineusi bello addit

et de statu rei publicae.

Scr. Rouiae A. V. C. DCGX, mense Ftbr.

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

Hiemem credo aclliuc prohibuisse, quo minus

de te certum haberemus, quid ageres, maxime-

que ubi esses. Loquebantur omiies tamen, credo,

quod volebantj in Syria ^ te esse, babere copias.

Id auteni eo faciliiis credebatur, quia simile vero

YÌdebatur. Brutus quideui iioster egregiam laudem

est consecutus. Res eniui tantas gessit ^, tamque

iiiopinatasj ut eae quum per se gratae essciit,

tuin ornatiores propter celeritatem. Quod si tu

ea tenes, quae putamus: magnis subsidiis fulta

res publica est. A prima enim ora Graeciae usque

adAegyptum, optimorum civium imperiis muniti

eriuìus et copiis. Quamquam, nisi me fallebat ^j

res se sic babebat, ut totius belli omne discri-

men in D. Bruto positum videretur: qui si, ut

sperabamus
j

erupisset Miitina, nibil belli reli-

quum4fbre videbatur. Parvis omnino iam copiis

obsidebatur. quod magno praesidio Bononiam te-

nebat Antonius. Erat autem Claternae noster Hir-

tius; ad Forum Cornebum Gaesarj uterque cum
lìrmo exercitu; magnasque Romae Pausa copias

ex delectii Italiae comparai^, liieuis adbuc rem
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sempio di lui; soggiunge della battaglia di Modeua e dello

stato della Repubblica.

Scritta a Roma ranno DCCX, nel mese di Febbraio.

M. T. CICERONE A C. CASSIO S.

Se noi nulla di certo avemmo sin qui sul conto

tuo , clic cosa tu ti facessi . e specialmente dove ti sii

,

ne accagiono l'inverno. Tutti peraltro la discorrevano

giusta lor desiderio, che tu eri in Siria, e con truppe^

e l'esser ciò verosimile aiutavano la credenza. Il nostro

Bruto guadagnossi in buona fede una gran lode, per-

di' egli fece di sì gran fatti ^, e così impensati, che

quello stesso che tornava verso sé medesimo caro, fu

più cotanti bello per la prestezza. Che se tu hai tanto

in mano di buono quanto crediamo, la Repubblica ha

de*' ben forti puntelli^ perocché da' vivagni della Gre-

cia infmo all'Egitto noi saremmo afforzati da' comandi

di ottimi cittadini e da truppe. Comechè, se io non

mi gabbo, la cosa sta qui, che tutto il risico della

guerra sembra in mano di D. Bruto, il quale, se saltò

fuori di Modena, come speriamo, la guerra è bella e

finita. Già egli era assediato da una frottiglia, perchù

Antonio s' è posto a grand' oste a Bologna. Il nostro Ir-

zio era a Cliterna , Cesare a Foro Cornelio ^, entrambi

con esercito di nerbo, e Pausa mette insieme in Roma

delle truppe in buondato scelle per P Italia. Fino ad ora
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geri prolìibuerat. Hirtius nihil iiisi considerate, ut

mihi crebris literis significata acturus yidebatur.

Praeter Bononiam, Regium Lepidi, Parraam, to-

tani Galliam tenebamus studiosissimam rei piibli-

cae. Tuos etiam clientes Transpadanos ^ mirifice

coniunctos cum causa babebamus. Erat firmissimus

senatus, exceptis consularibus 7- ex quibus unus

L. Gaesar firmus est et rcctus. Ser. Sulpicii morte

magnum praesidium amisimus. Reliqui ^ partim

inertes, partim improbi: nonnulli invident eorum

laudi, quos in re publica probari vident. Popiili

vero Romani totiusque Italiae 9 mira consensio

est. Haec erant fere, quae tibi nota esse vellem.

Nunc autem opto, ut ab istis Orienlis partibus

virtutis tuae lumen eluceat. Vale.

DCCXCV. (^Ad Div. IX, 24)

Argumentum. i Rufum a Paeto commendatum sibi ciirae

fore ostendit; 2 iocose Paetiim liortatur, ut ad ceuas

ilare pergat, ne ipse cciiLdas facere dediscat; 3 se ta-

nien, quod iocosius scribat, non abiecisse ciuamfcrci

pubi, deinonstrat.

Scr. Romac A. V, C. DCCX, inonsr- Fcbr. «woiintr.

CICERO PAETO

I Rufum istum », amicum tuum, de quo iteruni

iam ad me scribis, adiuvarem, quantum possem,
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r inverno fé' stare alle mosse. Irzio , a quel che mi
scrive sovente, non pare che voglia far nulla a caso.

Abbiamo in pugno oltre a Bologna, Reggio e Parma

e la Gallia intera , affezionatissima alla Repubblica.

Abbiamo inoltre ligi alla causa nostra i tuoi clienti

Ti-anspadani. Il Senato forte oltremodo, tranne i con-

solari ,
tic' quali un solo L. Cesare ha vigoria e dirit-

tura. Gran sussidio pei'demmo colla morte di Ser. Sul-

picio -^; il rimanente chi infingardo, chi cattivo^ taluni

hanno astio verso la gloria di quelli cui veggono in

pregio alla Repubblica. Il popolo romano poi e di

tutta Italia è stretto a noi, come Dio tei dica. Eccoti

ciò eh' io volea fosseti noto. Ora stommi agognando

che il lume del valor tuo folgoreggi da coleste parti

d'Oriente. A Dio.

DCCXGV.
( A Div. IX.. 54)

Argomento. 1 Dichiara che si prenderà cura di Rufo racco-

mandatogli da Peto; 2 esorta scherzosamente Peto stesso a

frequentare le altrui cene, onde non disimpari esso a pre-

parare le sue; 5 dimostra, sé per altro, benché scriva fa-

cetamente, non aver abbandonata la cura della Repubblica.

Scritta a Roma V anno DCCX , sul finir di Febbraio.

CICERONE A PETO

I Cotesto Rufo ^, amico tuo, di cui già due fiale

mi scrivi, io l'aiuterei giusta mia possa, quando an-
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etiamsi ab eo laesus essem^ quum te tantopere

viderem eius causa laborare: quum vero et ex

tuis literis, et ex illius ad me missis intelligam

et iudicem, magnae curae ei salutem meam fuis-

se ^: non possum ei non amicus esse; neque so-

lum tua commendationej quae apud rae^ ut debet,

valet plurimum , sed etiam volunlate ac iudicio

meo. Volo enìm te scire, mi Paete, initium mihi

suspicionìs et cautionis et diligentiae fuisse literas

tuas 3j quibus literis congruentes fuerunt aliae po-

stea multorum. Nam et Aquini et Fabrateriae con'-

silia sunt inila 4 de me, quae te video inaudisse:

et, quasi divinarentj quam iis molestus essem fu-

turus ^j nihil aliud egerunt, nisi me ut opprime-

rent. Quod ego non suspicans, incautior fuissem,

nisi a te admonitus essem. Quamobrem iste tuus

amicus apud me non eget commendatione ^. Vti-

nam ea fortuna rei publicae sit, ut ille me quam

gratissimum possit cognoscere! Sed haec hactenus.

2 Te ad cenas 7 itare desisse, moleste fero. Ma-

gna enim te delectatione el voluptate privasti.

Deinde etiam vereor (licet enim verum dicere),

ne nescio quid illud
,
quod solebas 8, dediscas

,

et obliviscare cenulas facere. Nam si tum, quum
habebas, quos imitarere 9, non multum proficic-

basj quid nunc te facturum putem? Spurinna ^«

({iiidem, quum ci rem demonstrassem, et vitam

luam superiorem cxposuissem, magnum poricu-
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che m' avesse offeso , vedendo che lu l' hai sì fattamente

a petto'^ ma essendomi chiarito poi e dalle tue lettere e

dalle sue eh' egli si die molta briga per la mia salute,

non posso fare ch'io non gli sia amico, non solo a

cagione del tuo raccomandarmelo, il che ni' è di gran

peso, come debbe, ma eziandio di mio proprio talento

e giudizio. Perocché, o mio Peto, vo' che sappi essere

stato dalle tue lettere eh' io presi a sospettare ed a

porrai in buona guardia^ alle quali lettere s' accorda-

vano quelle di molti altri. Che in Aquino e in Fabra-

teria si è tramato contro di me, e veggo che tu ne

avesti sentore^ e come indovinassersi che io avrei lor

dato briga , misersi a tutt' uomo a rovinarmi ^. Del

che non sospettando io , senza il tuo avviso , io non

sarei stato guardingo più che tanto. Sicché questo tuo

amico non ha duopo d'essermi raccomandato. Dio vo-

glia che la Piepubblicà venga a tale di buona ventura,

eh' egli possa trovarmi in fatti un uomo a lui oltre-

modo riconoscente! ì\Ia basti di ciò.

2 Mi sa male che tu intralasci l'andazzo alle altrui

cene^ che ti sei privo d'uno squisito piacere. Senza

che ho paura (la dico schietta) che tu disimpari quella

certa cosuccia che avevi in uso, e sdimentichi di fiir

le cenette. Perchè se allora che ne avevi l' innanzi ^,

non ne traevi di troppo gran profitto, che ho a cre-

der ora che tu facci ? Spurinna 4 in vero
,
quand' io il

chiarii della cosa, e gli ritrassi la tua vita passata, dis-
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lum " summae rei pnblicae demonstrabat
^ nisi

ad superiorem consueludinem tum^ quum Favo-

nius flaret, revertissesj hoc tempore ferri posse,

si forte tu frigus ferre non posses '2. Sed, melier-

culcj mi Paete, extra iocum, moneo te, quod per-

tinere ad beate vivendura arbitror, ut cum viris

bonis, iucundis, amantil)us tui vivas. Nihil ap-

tius ^^ vitaej nihil ad beate vivendum accommo-

datius. Nec ìd ad voluptatem refero , sed ad

communitatem vitae atque victus, remissionem-

que animorum
,
quae maxime sermone efficitur

famihari, qui est in conviviis dulcissimusj ut sa-

pientius nostri, quam Graeci* illi o-yarocna aut avv-

^ii-K-ict. '4, nos co?ii>wia ; quod timi maxime sìinid

vivititr. Vides ut te philosophando revocare co-

ner ad cenas ! Cura, ut valeas. Id foris cenitando

facilhme consequere.

3 Sed cave, si me amas, existimes, me, quod

iocosius seribam, abiecisse curam rei pubhcae. Sic

libi, mi Paete, persuade, me dies et noctes nihil

ahud agere, nihil curare, nisi ut mei cives salvi

libcrique sint. Nullum locum praetermitto monen-

di, agendi, providendi: hoc denique animo sum,

ut, si in hac cura atque administratione vita mihi

ponenda sit, praeclare actum mccum pulem. Etiam

atque etiam vale.
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semi che la Repubblica stava a un pelo di tracollare,

quando tu non tornassi . alla tua antica usanza , tosto

che spiri Favonio ^, se per avventura tu non puoi i

freddi. Ma fuor di baia, o mio Peto, io t'ammonisco

per mia fé di quello che io penso confarsi al viver

beato , che tu cioè bazzichi con de' buoni , e lieti

e amici compagnoni. Questo giova un mondo anzi

mille mondi al viver felice. Né intendo già far buon

tempone, ma dico il vivere e mangiar compagnevole,

ed il sollievo dell'animo che nasce specialmente nel

crocchio domestiì^o, che è tanto zucchero a mensa
^

sicché i nostri ebber molto più senno de' Greci chia-

mando loro (7uu.7róo-tz , ovvero avvSetnva^ conviti, per-

ché in essi specialmente vivcsi insieme. Vedi quanta

filosofia sciorino per richiamarti alle cene I Fa di star

sano, e ne verrai a capo di leggeri cenacchiando in

casa d' altri.

3 Ma, se tu m'ami, non credere, perch'io mi sto

sulle baie, eh' io abbia gittata la cura della Repubbli-

ca. Credi pur fermamente , o mio Peto , che dì e notte

non fo né penso ad altro, se non alla salvezza e li-

bertà de' miei cittadini. Non mi lascio scappare alcuna

occasione d'ammonire, d'operare, di provvedere^ ed

hommi fitto questo nell'animo, che se io ho a porre

la mia vita in questo affare, mei reputerò a gran ven-

tura. A Dio. a Dio.
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DCGXGVI. (Ad Div. X, 5)

Àrgiimentum. Denuo Plancum ad suscipiendam tuendam-

que rem publicani stimulis gloriae instigat.

Scr. Romae A. V. C. DCCX, mense Febr.

CICERO PLANCO S.

Binas a te accepi literas eodem exemplo '
: quod

ipsum argumento ^ rnihi fuit diligentiae tuae. In-

tellexì eninij te laborare, ut ad me mihi exspecta-

tissìmae ^ literae perferrentur. Ex quibus cepi fruc-

tuin duplicem, mihique in comparatione difficilem

ad iudicandum, amoremne erga me tuum, an ani-

mum ili rem publicam pluris aestimandum puta-

rem. Est omnino patriae caritas, meo quidem iu-

dicio, maxima: sed amor voluntatisque coniunctio

plus certe habet suavitatis. Itaque commemorati©

tuae paternae necessitudinis, benivolentiaeque eius^

quam erga me a pueritia contulisses 4^ ceterarum-

quc rerum
j
quae ad eam sententiam ^ pertinebant,

incredibilem mihi laetitiam attulerunt ^. Rursus de-

claratio animi tui, quem haberes de re publica,

quemque habiturus esses, mihi erat iucundissimaj

coque maior erat haec laetitia, quod 7 adilla su-

periora accedebat. Itaque te non hortor solum,

mi Plance j sed piane etiam oro ^, quod feci his

litcrisj quibus tu humanissimc rcspondisti^ ut tota
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DCCXGVI. (A Div. X, 5)

Argomento. Nuovamente stimola Fianco con lo sprone della

gloria, perchè assuma la cura e la difesa della Repubblica.

Scritta a Roma V anno DCCX , nel mese di Febbraio.

CICERONE A PLANCO S.

Bicevetti due copie d'una stessa tua lettera '; il clie

mi fu una riprova della tua diligenza, vedendo che tu

ti brighi di farmi avere le aspettatissime tue. D'onde

mi venne un doppio vantaggio, e tra' quali emmi as-

sai malagevole il far confronto , se cioè debba io avere

in maggior prezzo, o il tuo amore verso di me, o il

tuo buon talento verso la Repubblica. La carità di

patria, a detta mia, sta in vero sopra tutto ^ ma l'a-

more e la mutu4 benevolenza ha certamente una mag-

giore dolcezza. Perlocchè il ricordarmi l'intrinsichezza

ch'ebbi col padre tuo, e il bene che tu m'hai voluto

insin da fiinciullo, e le altre cose su questo conto, mi

arrecò un'allegrezza che mai la maggiore. Eguale il

tuo mostrar l'animo che hai per la Repubblica, e che

avrai per l' innanzi, riuscimmi giocondissimo^ e intanto

più crescea questa contentezza, in cjuanto venia per

soprassclio alla prima. Laonde, o mio Fianco, io ti fo

ressa e mille suppliche, come già feci nell'altra mia

cui cortesissimamente hai risposto , a metterti co' piedi
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mente omnique animi impela in rem publicam in-

cumbas. Niliil est, quod tibi maiori fructui 9 glo-

riaeque esse possit: nec quicquam ex omnibus re-

bus humanis est praeclarius aut praestantius, quam

de re publica bene mereri. Adhuc enim (patitur

tua summa humanitas et sapientia, me, quod sen-

tiam, libere dicere) fortuna '° suffragante videris

res maximas consecutus *': quod quamquam sine

"virtute non potuisses, tamen ex maxima parte

ea
,
quae es adeptus , fortunae temporibusque tri-

buuntur. His temporibus difficillimis rei publicae

quicquid subveneris, id erit totum et proprie '^

tuum. Incredibile est omnium civium ^^, latroni-

bus exceptis, odiuni in Antonium: magna spes in

te, et in tuo exercitu magna exspectatio. Cuius,

per Deos, gratiae gloriaeque cave tempus amit-

tas. Sic monco, ut filium : sic faveo, ut mibij

sic liortor, ut et prò patria, et amicissimum *4.

DGGXGVIL (Ad Div. XII, II)

Argiimenlum. Narrai a quibus copias acceperit, seque et

rem publicam commendai.
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Q colle mani in servigio della Repubblica. Non v'ha

niente che piìi ti possa partorire di frutto e di lode:

né v'è cosa al mondo più apprezzabile ed onorata che

il rendersi benemerito della Repubblica. Perocché fino

ad ora (e eh' io ti parli alla libera il tuo senno e la

tua cortesia lo soffre) sembra che tu sii giunto a gran-

dissime cose col favor della fortuna^ perchè, sebbene

non ti saria venuto fatto senza virtù, tuttavolta le cose

che hai ottenute sono reputate a merito della ventura

e de' tempi ^^ ma quello di che in queste strettezze

sovverrai alla Repubblica
,
^arà tutto tuo propriamen-

te. Non è a credere l'odio di tutti i cittadini, dai ladri

infuori, contro Antonio: grande è la speranza in te.^

aspettasi gran fatto dal tuo esercito. Deh! per Dio,

guardati che non ti fugga il destro di tanta grazia ed

onore! Io t'ammonisco, siccome un figliuolo^ ti vo'

bene come a me stesso, e ti fo quella calca che debbo

con un sommo amico, e a prò della patria.

DCGXCVII. ( A Div. XII , Il )

Argomento. Racconta da chi abbia ricevuto le truppe, e rac-

comanda se stesso e la Repubblica.
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Sor. in castris Tarichcis A. V. C. DCCX, Non. Martiis.

C. CASSIVS PROCOS. M. T. CICERONI S. P. D. '

Si vales, bene est: ego quidem valeo. In Sy-

riam me profectum esse scito ad L. Murcum^ et

Q. Grispum, imperatores. Viri fortes optimique ci-

veSj postea quam audierunt, quae Romae gereren-

tur ^, exercitus mihi tradiderunt, ipsique mecum

una fortissimo animo rem publicam administrant.

Itera legionem, quam Q. Gaecilius Bassus 4 ha-

buit, ad me venisse scilo, quatuorque legiones,

quas A. Allienus ^ ex Aegypto eduxit, traditas ab

eo mibi esse scito. Nunc te coliortatione ^ non

puto indigerej ut nos absentes reraque publicam

,

quantum est in te 7^ defendas. Scirc te volo, firma

praesidia vobis senatuique non deesse ^, ut optima

spe et maximo animo rem publicam defendas. Re-

liqua tecum aget L. Garteius, familiaris meus. Vale.

Data Nonis Martiis, ex castris Taricbeis.

DGGXGVIII. (Ad Div. X, 3.)

ArgumciiUun. Excusat se, qiiod studiuin erga rem puhl.

suum iionduiu tleclaraverit; seque libertalis rcciiperau-

dae pcrcupiduin ostendit.
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Scrii fa dal campo di Tarichea l'anno DCGX, il 7 di Marzo.

C. CASSIO PROCONSOLE ^ A M. T. CICERONE S.

Se tu stai bene, bollo a caro: il medesimo fo io.

Sappi eh' io me ne andai in Siria da L. Murco - e

Q. Crispo ^ iraperadori. Uomini d'assai e cittadini ec-

cellenti, avuta r intesa di quanto succedette in Roma,

spedironmi degli eserciti, ed essi medesimi strettisi meco

con una vigoria d' animo grandissimo governano la cosa

pubblica. Sappi inoltre che la legione avuta già da

Q. Cccilio Basso 4 venne da me, e che A. Allieno ^ mi

consegnò quelle quattro ch'egli menò via d'Egitto. Or

io non credo aver tu mestieri di esortazione a difen-

dere giusta tua possa e noi lontani e la Repubblica.

Voglio che tu sappi che voi e il Senato vi avete de'

ben forti presidii, sicché tu puoi metterti a baldanza e

con gran cuore a difender la Repubblica. Del resto par-

lerà teco L. Carteio , mio domestico. A Dio. Ai 5 di

marzo, dall'oste di Tarichea^.

DCCXCVIII. (A Div. X, 3i )

Aignmcntn. Si scusa del non aver finora flithinrnlo il suo zelo

per la llepubblica; e mostrasi bramosissimo di ricoverarci

la libertà.
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Scr. Corclubac A. V. C. DCCX, XVII Kal. Apr.

C. ASINIVS POLLIO ' CICERONI S. I).

1 Minime mirum libi debet ^ videri, nihii me

.scripsisse de re publica, posteaquam itum est ad

arma. Nam saltus Castulonensis^ qui semper te-

nuit nostros tabellarioSj etsi iinnc frequentioribiis

latrociniis infestior factus est* tamen nequaqiiam

tanta in mora est 3, quanta, qui locis omnibus

xlispositi ab utraque parte 4 scrutantur tabellarios

et retinent. Itaque nisi nave perlatae literae es-

sente omnino nescircm, quid istic fieret. Nunc vero

iiactus occasionenij posteaquam navigari coeptum

est, cupidissime et quam creberrime poterò, seri-

barn ad te,

2 Ne movear ^ eius sermonibus^ quem tametsi

nemo est, qui videre ^ veHt, tamen nequaquam

])roindoj ac dignus est, oderunt homines, peri-

culum non est. Adeo est eniin invisus mihi, ut

nihil 7 non acerbum putem, quod communc cum

ilio sit. Natura autcm mea et studia trabunt me
ad pacis et libcrtatis cupiditatem. Itaque illud ini-

tium civilis belli ^ saepe dcflevi. Quum vero non

liceret mibi nuUius partis 9 esse- quia utrobique

magnos inimicos babcbau), ea castra fugi, in qui-

bus piane tutum me ab insidiis inimici ^" sciebam

non f'uturum. Compulsus co ", quo minime vole-
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Scritta a Cordova l'anno DCCX , il i6 di Marzo.

C. ASmiO POLLIOiNE » A CICEROiNE S.

1 Non ti dèi far le maraviglie se io , dacché s' è ve-

nuto alle mani, non ti ho scritto niuna cosa circa alla

Repubblica ^. Perocché la foi'esta Castulouense 3, che

intratteune sempre i nostri corrieri , comechè ora piii

che mai vi sia cresciuta quella peste de' ladronecci
,

pure essa non reca tanto ritardo, quanto recan coloro

che dair un partito e dall' altro messisi alla posta in

ogni luogo vanno in busca de' corrieri, e gli attrap-

pano. Sicché io sarei affatto al buio di quello che co-

stì avvenga, se le lettere non fosser giunte per nave.

Ora poi, trovato il destro e presosi a navigare, ti scri-

verò della miglior voglia, e il più spesso che io potrò.

2 Non ci è pericolo eh' io mi lasci snina\ere dalle

dicerie di colui 4, che, quantunque nlun v'ha che il

voglia vedere, non è però ancor tanto odiato
,
quanto

n' è degno. Perocché io l'ho tanto in odio, che qua-

lunque cosa io m'avessi di comune con lui, amara mi

saprebbe- ma però l'indole mia ed i miei studi mi

strascinano verso al desiderio di pace e di libertà^ in-

tantoché ho pianto sovente quel principio di guerra

civile. Siccome poi non facea per me di ponm da nes-

sun partito, perché dalP una banda e dall'altra io m' a-

vea fli gran nemici, io mi sono scansato da quel rampo

in ^ui sapea che non sarei stato al poslutlo in sicuro

dalle trappole de' nemici ^. Balzalo là dove io non avjei

CuLn. Leti. T. A'. 3
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barn, ne in extremis essem, piane pericula non

dubitanter adii. Caesarem vero, quod me in tanta

fortuna, modo cognitura, vetustissimo! um faniilia-

rium loco liabuit, dilexi surnma cum pietate et

fide. Quae mea sententia gereie mihi licuit, ita

feci, ut optimus quisque maxime pro])arit »^: quod

iussus sum, eo tempore atque ita feci '^, ut ap-

parerete invito imperatum esse. Cuius facti iniu-

stissima invidia ^4 erudire me potuit, quam iu-

cunda libertas, et quam misera sub dominatione

vita esset. Itq, si id agitur, ut rursus in potesLate

omnia unius sintj quicumque is est, ei me pro-

fiteor inimicum. Nec pericuium est ullum, quod

prò bbertate aut refugiam ^^ aut deprecer. Sed

consules ^^ neque senatus consulto, ncque literis

praeceperant mihi, quid facerem. Vnas enim post

Idus Martias demum a Pansa literas accepi , in

quibus hortatur me, ut senatui scribam, me et

exercitum in potestaLe eius Ii.iLuruni. Quod, quuni

Lepidus concionaretur, atcjue omnibus scriberet,

se consentire cum Antonio, maxiuie confcrarium

fuit ^7. Nam qnibns commeatibus, invito ilio, per

illius provinciam '^ legiones ducerem? aut^ si ce-

tera transissem, num etiam Alpes poteram trans-

volare, quae praesidio illius tenentur? Adde bue,

quod perferri literae nulla conditione potuerunt.

Sexcentis enim locis excutiuntur, deinde etiam

retinentur a Lepido tabellarii. Illud me Cordubae
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giammai voluto, per non riniaaeiije al sizze, affrontai

baldanzosamente i perieoli. Ho poi poitato un amore

senza tìne e fedelissimo a Cesare
,
perchè essendo egli

in cos'i gr.inde stato mi ha noverato tra suoi più vec-

chi amici , comechè conosciutomi appena testò. Tutto

(juello che io poti'ci fare a mio talento, il feci di sorta

che qualunque più dabbeu uomo me lo approvò: e

quello che mi fu comandato l'ho eseguito iu tal tempo

e per tal forma, che desse a divedere che mi veniano

imposte cose di contrastomaco. Una invidia malignis-

sima nata da ciò mi ebbe ad insegnare quanto sia

dolce la libertà, e quanto amaro il vivere sotto altrui

signoria. Adunque se altri ora si briga di por nuova-

mente ogni cosa in balia d'un solo, qualunque siasi

costui io me gli giuro nemico. j\è e' è il menomo pe-

ricolo elle io per la libertà o mi scantoni, o mi la-

sci ire a far preghiere. Ma i consoli ^ non m' indetta-

vano di quello che a far m'avessi, sia con senatocousulto,

sia per lettere. Poiché dalle Idi di marzo ho ricevuta

una sola lettera da Pausa, dove mi coiifoita scrivere

al Senato , che io col mio esercito sarò a sua posta.

Al che faceva un forte ostacolo il protestarsi di Le-

pido in pien popolo, e il suo scrivere a tutti ch'egli

si tenea per Antonio. Perciocché con quali vettovaglie

avrei potuto condurre le legioni per mezzo le sue pro-

\iucie a sua marcia forza? 7 E se anco mi fossi tra-

fugato pel resto, avrei forse potuto scapolare per aria

le Al[)i, che sono custodite dalle sue guardie? Arrogivi

che jion ci era via di far giunger lettere^ che in mil-

lanta luoghi si rifrustano i corrieri da Lepido, e anco

si ritengono. Niuno farà dubbio che io in Cordova ar-
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prò conclone dixisse, nenio vocabit ^9 in dubium,

provinciali! me nulli, nisi qui ab senatu missus

venisset, traditurum. Nani de legione trigesima

tradenda quantas habuerim contenticnes ^°, quid

ego scribam? Qua tradita, quanto prò re publica

infirmior futurus fuerim, quis ignorat? Hac enim

legione noli acrius, aut pugnacius quicquam pu-

tare ^^ Quare eum me existima esse, qui primum

pacis cupidissimus sim (omnes enim cives piane

studeo esse salvos)^ deinde, qui et me et rem pu-

blicam vindicare in libertatem paratus sim. Quod

familiarem meuin ^^ tuorum numero habes, opi-

nione tua mihi gratius est. Invideo illi tamen,

quod ambulat et iocatur tecum. Quas res ^^ quanti

aestimem , si uuiquam licuerit vivere in otlo, ex-

perieris. Nullum enim vestigium abs te discessu-

rus ^4 sum. lUud velieiiienter admiror ^^, non scri-

psisse te mihij manendo in provincia, an ducendo

exercitum in Italiani, rei publicae magis satisfa-

cere possim. Ego quidem, etsi mihi tutius ac mi-

nus laboiiosum est, manere* tamen, quia video,

tali tempore multo magis legionibus opus esse,

quam piovinciis, (fuae praesertim recuperali nullo

iiegotio possuntj constituij ut nunc est, cum exer-

cilu prolieisci. Deinde ex literis, quas Pansae mi-

si ^^j cognosces omnia. Nam tibi earum exemplar^?

misi. XVII Kal. Aprii. Corduba. Vale.
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ringaudo ho protestato die io non darei giammai la

provincia iii mano d' altri , fuori a cui venisse man-
dato dal Senato. Clic vai eli' io ti scriva quante bato-

ste 8 ebbi ad avere sui consegnare la legione trentesi-

ma? La quale s' io mi fossi lasciata scappar di pugno,

quanto sarei divenuto più fiacco in prò della Repub-

blica, ognun sei vede: perchè di cotesta Ici^ione abbi

pur per fermo nuli' altra essere più accanita e più

guerresca. Perlocchè fa di me questo conto : che in

prima io mi struggo della pace, bramando che tutti

tutti i cittadini sien salvi;, e che poi son pronto a ri-

guadagnare libertà e per me e per la Repubblica. Tor-

nami ancor più caro 1' amico mio 9, dacché tu il no-

veri fra' tuoi ^ e pure gli ho invidia del suo passeggiar

e scherzar teco^ cose che se mai ci verrà fatto di vi-

vere a pie pari, conoscerai quanto io le stimi; poiché

fo disegno di non iscostarnii da te un nero d' unghia.

Io quasi trasecolo che tu non m' abbi scritto come

io avrei potuto satisfar meglio la Repubblica o col ri-

manermi in provincia, o col menar l'esercito in Ita-

lia. Io quanto a me, sebbene lo starmene mi sarebbe

e più sicuro e più acconcio , tuttavolta , dacché veggo

che a di questi tempi é più d'uopo di legioni che di

Provincie ( le quali oltre a ciò si possono riacquistar

senza una briga al mondo), ho divisato, come fo, di

pormi in via. Quindi risaprai tutto dalle lettere che

scrissi a Pausa; che te n'ho mandato copia. Di Cor-

dova, ai i6 marzo. A Dio.
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DCGXCIX. (AdDiv. x,6)

Jrgumenliim. HortaUir Plancum, ut seiungat se a socie-

late malorum, pacemcjue non in armis positis, seti in

abiecto aiuiorum et servitutis mela quaerat.

Srr. Puimae A. V. C. DCCX , XIII Kal. Apiiles.

CICERO PLANCO

Quae locutiis est Furnlus noster de animo tuo

in rem publicam, ea gratissima fuerunt senatuì,

populoque * Romano probatissima. Quae autem re-

citatae literae sunt ^ in senatu, nequaquam consen-

tire cum Furnii oratione \isae sunt. Pacis enim

auctor eras ^, quum collega tuus, vir clarissimus
j a

foedissimis latronibus obsideretur: qui aut positis

armis pacem petere debentj aut, si pugnantes

eam postulant, \ictoria pax , non pactione pa-

rienda est. Sed de pace literae vel Lepidi, vel

tuae, quam in partem acceptae sint, ex viro opti-

mo, fratte tuo 4, et ex C. Furnio poteris cogno-

scere. Me autem impulit tui caritas, ut, quam-

quam nec tibi ipsi consilium deesset, et fra tris

Furniique benivolentia fidelisque prudentia tibi

praesto esset futura, vellem tamen meae quoque

auctoritatis, prò plurimis nostrìs necessitudinibus,

praeceptum ad le aliquod pervenire. Crede igitur

niihi, Plance '^ omnes, quos adliuc gradus digni-
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DGCXCIX.
( V Div. X, 6 )

Argomento. Esorta Fianco a segregarsi dalla società <k'i ribaldi,

e che non cerchi ha pace nella posizione dell'armi, ma nello

avere giltato ogni timore d''arnii o di servitù.

Scrina a Roint 1" anno DCCX, il io di Marzo.

CICERONE A PLANCO

Le cose dette dal nostro Funiio circa il tao animo

per la Repubblica tornarono carissime al Senato, e an-

daron molto a grado al popolo romano. Ma le lettere

recitate in senato ^ non parvero stare in accordo col

discorso di Furuio. Perocché tu eri confortatore di pa-

ce, allorché il tuo collega ^, specchiatissimo personag-

gio, da que' lerci ladroni veniva assediato: i quali o

debbon chieder pace, deposte le armi^ o se la vogliono

a guerra rotta, la pace dalla vittoria debb' esserci par-

torita ,
non dal patteggio. Ma come sieno state accolte

le lettere di Lepido ^ e le tue circa alla pace, potrai

conoscerlo dal tuo fratello , cima d' uomo , e da Caio

Furnio 4. Io poi dall' amore inverso te fui spinto a vo-

lerti pur mandare qualche buon avviso della mia au-

torità ancora , e pei nostri molti vincoli d' amicizia

,

quantunque e tu stesso non manchi di senno, e tu abbi

alla mano la benivolenza, ed il leale avvedimento del

fratello e di Furnio. Credimi dunque, o mio Planco,

che tutti quei gradi , in verità sommi , di dignità a'
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tatis consecutus sis ( es autem acleptus amplìssi-

inos)j eos honorum vocabula habituros, non di-

gnitatis insìgnia, nisi te cum liberiate populi Ro-

mani , et cum senatus auctoritate coniunxeris.

Seiunge te, quaeso, aliquando ab iis ^y cum qui-

bus te non tuum iudicium , sed temporum vincla

coniunxerunt. Complures in perturbatione rei pu-

blicae consules dicti : quorum nemo consularis

habitus, nisi qui animo exstitit 7 in rem publi-

cam consulari. Talem igitur te esse oportet, qui

prìmum te ab impiorum civium j tui dissimil-

Hmorunij societate seiungas ^: deinde et senatui

bonisque omnibus auctorem, principem ^ ducem

praebeas: postremo, ut pacem esse iudices non

in armis positis, sed in abiecto armorum et ser-

vitutis metu. Haec si et ages et senties, tum eris

non modo consul et consularis, sed magnus etiani

consul 9 et consularis. Sin ahter: tua '"> in istis

amplissimis nominibus honorum non modo di-

gnitas nulla erit, sed erit summa deformitas. Haec,

impulsus benivolentia, scripsi paullo severius: quae

tu ili experiendo " ea ratione, quae te digna est,

vera esse cognosces. D. XIII '=* Kal. Apriles.

DCCC. (A,! Div. X, 27)

^rpimenlum. Lrpidiim lepreliendit, qiiod summis honori-

liiis ornaliis ah senatu gratias non egerit: et ne pacem

Clini Antonio conciliare nitatur, admonet.
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f[iiall li se fiiioia levato, avranno si i titoli d'' onore,

ma non già le vere impronte della dignità, se tu non

ti getterai dalla parte della libertà del popolo romano,

e dell' autorità del Senato. Strappati
,

per Dio, una

volta da cpielli ^ ai quali non già la tua assennatez-

za, ma la correntìa dei tempi t''ha raccozzato. Molti

nel subuglio della Repubblica furon detti consoli- de'

quali niuno fu tenuto per consolare, tranne chi rimase

di animo consolare verso la Repubblica. E adunque me-

stieri cbe tu sii così fatto, dispiccandoti dagli empii cit-

tadini che ti dissomigliano fuor misui'a^ quindi por-

gendoti istigatore, principe, guida al senato e a tutti i

buoni, da ultimo reputando non istar la pace nel po-

sar delle armi , ma nell' aver gittato via ogni timore

d' armi e di servaggio. Se tu questo farai e crederai

,

allor non solo console e consolare, ma gran console

e consolare sarai altresì. Al contrario, in cotesti tuoi

sfoggiati nomi d'onore ninna dignità avrai, anzi avrai

una bruttezza da non dire. Cotanto ti scrivo piuttosto

agremente, spinto da benivoglienza, e tu ne vedrai in

effetto la verità, in quella guisa che a te si conviene.

Ai 20 di marzo.

DCCC. (A Div. X, 27)

Argomento. Rimprovera Lepido che, onornlo dal sonalo deile

più eminenti cariche, non al)l)ia reso grazie: e Io disloglic

dal conciliar pace con Antonio.
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Scr. r.nmnr A. V. C. DCCX, mcnsp Martin.

CICERO LEPIDO ' S.

Quod milii, prò stimma ^ erga te benivoleiitia^

magnae curae est, ut quam amplissima dignitate

sisj moleste tuli, te senatui gratias non egisse

,

quum esses ab eo ordine ^ ornatus summis ho-

noribus. Pacis inter cives conciliandae te cupi-

dum esse laetor. Eam 4 si a servitute seiungis,

consules et rei publicae et dignitati tuae. Sin ista

pax perditum hominem in possessionem impoten-

tissimi dominatasi restitutura est, hoc animo scito

esse ^ omnes sanos, ut mortem servitati antepo-

nant. Itaque sapientius, meo quidem iudicio, fa-

cies, si te in istam pacificationem non interpones 7,

quae ncque senatui, neque populo, nec cuiquam

bono probatur. Sed haec audies ex aliis, aut cer-

tior fies literis. Tu prò tua prudentia, quid opti-

mum factu sit, videbis.

DGCCI.
( Ad Div. X, 8)

Argiunentiim. Causas exponit, cur se sero libertatis defeii-

sorein profiteatur : et de exercitu et provinciae slatu

significat.
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Scritta a Roma 1* anno DCCX , nel mese di Marzo.

CICERONE A LEPIDO S.

Siccome egli mi sta fortemente a petto che la tua

(1 ignita sia grande il più che si possa, dacché io l'amo

fuor di modo, così mi recò dispiacere il non aver tu

rese grazie al Senato, il qual ordine ti ha fregiato di

sommi onori '. RallegromI che tu sii desideroso di rap-

paciare i cittadini fra loro *. Se tu scevrerai la pace

dalla servitù, farai prò alla Repubblica e alla dignità

tua. Ma se questa pace debbe ripor tra V unghie d' una

schiuma di ribaldo ^ un dominio scapestratissimo , sappi

che tutti li uomini di sano cervello hannosi fermo in

cuore di antepoire la morte alla servitù. Perlocchè tu

farai, a mio sentire, maggior senno, se tu non ti da-

rai impaccio per questo accordo, che non torna a grado

ne al senato, ne al popolo, uè a nessun dabbene. Ma
ciò udirai da altri, o il saprai per lettere* tu, giusta

tua prudenza, vedrai che sia il meglio da fare.

DCCCI. (A Div. X, 8)

Argomento. Espone le ragioni per cui tardi si dichiari difen-

sore della libertà: fa cenno dello stalo dell'esercito e della

provincia.
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Scr. in Gallia Transalpina A, V. C. DCCX , mense Martio.

PLANCVS IMP. COS. DES. S. D. COSS.

PRAET. TRIP.. PLEB. SElX. POP. PL. Q, R.

Si cui forte vicleor diutius et hominum exspe-

ctationenij et spem rei publicae de mea voluntate

tenuisse suspensam ^j huic prius excusandum me

esse arbitror, qiiam de insequenti ^ officio quic-

qiiam ulli poUicendum. Non enim praeteritam cul-

pam videri volo redemisse ^5 sed optiniae mentis

cogitata iampridem maturo tempore enuntiare. Non

me praeteribat, in tanta solicitudine hominum , et

tam perturbato statu civitatis ^ fructuosissimam

esse professionem bonae voluntatis : magnosque

honores ex ea re complures 4 consecutos videbam.

Sedj quum in eum casum me fortuna demisisset,

ut aut celeriter pollicendo, magna mihi ipse ^ ad

proficiendum impedimenta opponeremj autj si in

eo mihi tempera vissem ^^ maiores occasiones ad

opitulandum haberem: expeditius iter communis

salutisj quam meae laudis esse volui. Nam quis

in ea fortuna 7^ quae mea est, et ab ea vita
,
quam

in me cognitam hominibus arbitror, et cum ea

spe, quam in manibus habeo, aut sordidum ^ quic-

quam pati, aut perniciosum concupiscere potest?

Sed aliquantum nobis temporis, et magni labo-
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Scritta nella Gallia Transalpina Fanno DCGX, nel mese di Marzo.

PLANCO IMP. E CONS. DESIG. S. AI CONSOLI,

PRETORI, TRIBUNI DELLA PLEBE, AL SENATO,
AL POPOLO E ALLA PLEBE R.

Se a taluao per avventura sembrasse ^ eh' io abbia

tenuto troppo a lungo in pendente e l'aspettazione de-

gli uomini e la speranza della Repubblica circa all'a-

nimo mio, con costui credo ben fatto di dover fare

mie scuse prima di prometter cbecchessia, di quello

eh' io m' abbia ad oprar per lo innanzi. Perocché io

non voglio dar a divedere di venirmi sdossando una

colpa, ma sì bene ad aprire, ora che il concio n'

è

dato, quello da che da gran pezza ho con ottimo di-

vlsamento fra me pensato. Ben conosco io che in tanto

affaccendarsi degli uomini, e in tale trambusto della

città recar debbe vantaggi in buondato la protesta di

rette intenzioni, e veggo anche parecchi essersi quindi

molti onori procacciati. Ma siccome la ventura mi ha

posto in tali termini ^ che col prometter in fretta mi

porrei molti impacci al gir oltre , e coli' andare a ri-

lento avrei maggiori opportunità di fare aiuto , ho

amato meglio che più sbrigata fosse la via alla co-

mune salvezza, che alla mia lode. Perocché chi altri

mai essendo in quella fortuna che io, o menando tal

\lta quale io meno in sugh occhi, mi credo, di tutti,

e cou quella speranza che io ho tra mano
,
può soffrir

nulla di sconcio, o nulla di rovinoso agognare.' .Ma

hu'Oiiiul d'uopo e alcun poco di tempo e molle la-
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res, et inultae itiipensae opus fueriint 9^ ut, quae

rei publicae bonisque omnibus poUiceremur, exitu

paestaremus^ ncque ad auxilium patriae nudi cu ni

bona voluntate, sed cum facultatibus accedere-

mus. Confuniandus erat exercitus nobis, niagnis

saepe praeniiis solicitatus, ut ab re publica po-

tius moderata
j
quam ab uno '° infinita speraret.

Confirraandae comphires civitates, quae superiore

anno " largitionibus concessionibusque praemiu-

rum erant obligatae: ut et illa vana putarent^ et

eadeni a melioribus auctoribus petenda existima-

rent. Alliciendae ^^ etiam voluntates reliquorum
,

qui finitimis provinciis exercitibusque praefuerunt:

ut potius cum pluribus societatem defendendae li-

bertatis iniremus, quam cum paucioribus »^ fune-

stam orbi terrarum victoriam partireraur. Muniendi

vero nosmetipsi fuimus aneto exercitu, auxiHisque

multiplicatis *4: ut, quum praelerremus sensus aper-

te, tum etiam, invitis quibusdam, sciri, quid de-

lensuri essemus, non esset periculosum. Ita *^ num-

quam difTitebor, multa me, ut ad efìectum borum

consiliorum pervenirem, et simulasse ^^ invitum,

et dissimulasse cum dolore: quod praematura de-

nunlialio boni civis imparali, quam periculosa es-

set, ex casu coUegae '7 videbam. Quo nomine

etiam C. Fuinio legato, viro forti atque strenuo,

plura etiam verbo quam scriptiua , mandata de-

dimus: ut et tectius '^ ad vos {)eri"errentur, et nos
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tiche e molte spese a voler inettere ia effetto quanto

io promettessi alla Repubblica e ai buoni tutti, e per

farmi a soccorrer la patria rifornito di forze, anziché

voglioso sì, ma ignudo. Doveva io rinvigoi'ire l'eserci-

to, spesso da molti premii tentennato, acciocché volesse

anzi sperare mezzane cose dalla Repubblica, che stra-

grandi da un solo. Rinvigorire anche molte città, che

Panno scorso erano state allacciate con de' regali e de'

guiderdoni^ sicché avesser tutto ciò per nulla, e stimas-

sero di dover chieder codesto medesimo a più legittimi

signori. Doveva inoltre adescare gli animi de' rimauenti

stati governatori delle provincie di confine e d'eserciti,

a far lega piuttosto con molti in difesa della libertà, che

a fare a mezzo con pochi d'una vittoria al mondo Intero

funesta. Io stesso pure dovetti agguerrirmi, crescendo

l'esercito e moltiplicando gli aiuti, acciocché, quando

fossi allo scoprir netto II mio sentimento, non arre-

casse de' rischi il sapersi quello che io mi sarei posto

a difendere, a dispetto di taluni. Pertanto io non ne-

gherò mai, che per venire a capo di questi miei di-

visi , molte cose ho finto mio malgrado , e molte con

dolor dlslnfinte: poiché dalla sventura del mio collega^

scorgea quanto sia pericolosa la protesta immatura d'un

buon cittadino sprovveduto. Per questo conto ho dato

molte incombenze, e più in parole che In iscritto, an-

che a C. Furalo legato
,
personaggio robusto e di gran

nerbo
:^
acciocché ve le riferisse più di sottecchi, e più
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cs'semus lutiores: quihusqiie rebus et communein

salutem muniri, et nos armari conveniret, prae-

cepimus. Ex quo intelligi potest, curatn rei pu-

blicae summae ^9 defendundae iamprideni apud

nos excubare. Nane, quum Deuni benigiiitate ab

ornili re suinus 2° paratiores, non soluin bene spe-

rare de nobis bomiiieSj sed explorate iu dicare vo-

luiuus ^K Legiones habeo V sub signis et sua fide

virtuteque rei pubbcae coniunctissiniasj et nostra

liberalitate nobis obsequentes
;

provinciam om-

nium civitatum consensu paratissimam, et summa

contentione ad officia certantem^aj equitatus auxi-

liorumque taiitas copias
,

quantas hae gentes ad

defendendara suam salutem bbertatemque confi-

cele possunt. Ipse ita ^^ suiu animo paratus vel

provinciam tueri, vel ire, quo res publica vocet,

vel tradere exercitum auxilia provinciamque, ut

vel omnem impetum belli in me convertere non

lecusem, si modo meo casu aut confirmaie pa-

Iriae salutem, aut periculum possim morali. Ilaec

si iam expeditis omnibus rebus M, tranquilloque

statu cìvitatis polliceorj in damno meae laudis

rei publicae commodo laetabor: sin ad societatem

integerrimorum et maximorum periculorum acce-

dam- Consilia mea aequis iudicibus ab obtrecta-

tione invidorum defendenda commendo. Mihi qui-

dem ipsi fructus meritorum meorum in rei publicae

incoluinitate satis magnus est paratus. Eos vero ^^j
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fossimo al sicuro: e gli diedi avviso di quali cose ci

bisognasse agguerrire la comune salvezza , e armar noi

medesimi. Dalle quali cose puossi intendere che io co-

vava in petto già da lunga pezza la premura di difen-

dere a tutt' uomo la Repubblica. Ora che la Dio mercè

ci siam posti a miglior ordine da ogni canto , non desi-

dero solo che gli uomini stieno a buona speranza di me,

ma che tocchino eziandio con mano. Ho cinque legioni

sotto le insegne affatto ligie per fedeltà e valore alla

Repubblica, e per mie larghezze tutte preste a' miei

cenni* una provincia, per lo pieno accordo di tutte

le città, nel miglior assetto che mai, e che si briga a

gara di far suo dovere^ di cavalleria e d'aiuti cotanta

oste, quanta codesti popoli 4 ne possano raccozzare in

difesa di lor salute e libertà. Io medesimo sono in mio

cuore apparecchiato o a guardar la provincia , o a gire

dovunque la Repubblica mi chiami, o a consegnare l'e-

sercito, gli aiuti , la provincia ^ sicché perfino non ri-

cuserei di rivolgermi addosso tutto l'empito della guer-

ra, quando colla caduta mia potessi o rassodare la pa-

tria salute, o ritardarne il frangente. Se io coteste cose

imprometto ora che tutto è sbrigato, e la città è in

bonaccia , a scapito di mia lode sarò lieto per il van-

taggio della Repubblica. Ma se mi fo sozio contro a de'

grandi rischi non per anco assaggiati e tragrandi , lascio

a dei retti giudici difendere i miei disegni dalle dicerie

degli invidiosi. Quanto a me certamente in largo gui-

derdone de' miei servigi non attendo altro che la sal-

vezza della Repubblica. E da ultimo stimo bene di pre-

Cjceb. Leu. T. X,
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qui meam auctoiitateni^ et multo magis vestram

fidein secuti nec ulla spe decipij nec uUo metu

terreii potuerunt, ut commeiidatos vobis habea-

tisj petendum vide tur.

DGCGII. (Ad Div. X, 7)

/4rgìtmentum. Causas stiitlii in rem pubi, sui serius pate-

facti breviter exponit, suamque dignilatem Ciceioui com-

nieiidat.

Sor, in Gallia Transalpina A. V. C. DCCX , mense Martio.

PLANCVS CICERONI

Plura tibi de rueis consiliis scriberem, ratìo-

nemque omnium rerum redderem verbosius, quo

magis iudicares, omnia me rei publicac praesti-

tisse, quae et tua exbortatione excepi, et raea af-

firmatione tibi recepì (non minus enim a te pro-

bari, quara diligi semper voluij nec te magis in

culpa defensorem mihi paravi
,
quam praedicato-

rem meritorum meorum esse volui)^ sed brevio-

rem me duae res faciunt : una
,
quod publicis

literis * omnia suui persecutus; altera
^
quod M.

Varisidinm, equitem romanum, familiarem meum,
ipsum ad te =* transire iussi, ex quo omnia cogno-

scere posses. Non, medius fidius ^^ mediocri do-

lore afflciebarj quum alii occupare possessionein
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garvi ad aver per raccomandati coloro '*
i quali avendo

l'autorità mia seguita, e molto piìi la fede vostra, non

furou potuti gabbare da niuna speranza , né da paura

alcuna smagare.

DCGGII. (AD.v. X,7)

Argomento. Espone brevemenle i ruotivi del suo zelo tardi ma-

nifestato per la Repubblica , e raccomanda il proprio decoro

da sostenere a Cicerone.

Scritta nella Gallia Transalpina Panno DCCX, nel mese di Marzo.

PLANCO A CICERONE

Di molte cose ti scriverei su' miei divisi, e ti ren-

derei conto di tutto a dilungo, acciocché ti fosse più

chiaro eh' io ho fatto alla Repubblica tutti que' servigi

die per tuoi conforti ho impreso, e te n'ho data mia

fede^ avvegnaché ho sempre desidei'ato non tanto la tua

approvazione, ma eziandio l'amore^ né tanto di te mi

sono fornito solamente come di un difensore del mio

fallo
,
quanto come di un banditore de' merti miei.

Tuttavia due cose fannomi esser breve: la prima, che

già ho sposto per filo e per segno ogni cosa nelle let-

tere pubbliche: l'altra, perchè ho fatto venire da te

M. Varisidio ' cavalicr romano , mio domestico , da cui

avrai il tutto. In l)uona verità che mi doleva aR' animo
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laudis viderentur 4: sed usque mihi temperavi,

dum perducerem eo rem, ut dignum aliqiiid et

consulatu meo, et vesti a exspectatione cfficerem.

Quod spero, si me fortuna non fcfelierit, me con-

secuturum: ut maximo praesidio rei publicae nos

fuisse et iiunc sentiant homines, et in posterum

memoria teneant. A te peto, ut dignitati meae

suffragerisj et, quarura rerum spe ad laudem me

vocasti, harum fructu in reliquum ^ facias alacrio-

rem. Non minus posse te, quam velie, explora-

tum mihi est. Fac valeas ^, meque mutuo diligas.

DCGGIII.
( Ad Div. XII

, 7 )

Argumentum. Seutentiam a se in scnatu ex dignitate Gas-

sii dictam, eandemtjue in conciono dcfensanj significai.

Scr, Romae A. V. C, DGCX, cxciintc Marlio.

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

Quanto studio dignitatem tuam et in senatu »,

et ad populum defenderim, ex tuis te malo, quam

ex me cognoscere. Quae mea sententia ^ in senatu

facile valuisset, nisi Pausa vehementer obstitis-

set ^ Ea sententia dieta, productus sum in con-

cionem a tribuno plebis, M. Servilio. Dixi de te,

quae potui, tanta contentione, quantum forum

est 4j tanto clamore consensuque populi, ut nihil
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il veder altri carpirsi la loJe^ ma io mi sono ratteauto

sinché menassi la cosa a tale da poter far qualcosa

che s' addicesse al mio consolato ^ e alla vostra spe-

ranza. E mi credo averlo messo ad effetto, se la for-

tuna non me lo storpia • di sorta che e veggano gli

uomini iV oggidì , e ne vada il ricordo per lo avvenire

che io ho recato alla Repubblica un soccorso ben ri-

levato. Ciò chieggo io a te che tu dii mano all'onor

mio, e che col darmi que' guiderdoni, colla cui spe-

ranza m'hai chiamato alla lode, tu mi renda nel ri-

manente più infocato. Io ho per certo che tu non

meno il puoi , che tu il voglia. Sta sano ed amami di

ricambio.

DCGCIII. (ADiv. xn,7)

Argomento. Significa il suo sentimento recitato in senato sulla

dignità di Cassio, e d'aver difeso la medesima con un'^ar-

ringa.

Scritta a Roma Y anno DCCX , sul finir di Marzo.

M. T. CICERONE A C. CASSIO S.

Quanto di briga io mi sia dato e in senato e presso

il popolo a prò della tua dignità, m' è più caro che tu

il risappi da' tuoi che da me '. E il parer mio l'a-

vrebbe vinta nel senato di leggeri, se Pausa non ve

lo avesse a guerra rotta contrastato. Detta quella mia

opinione, fui da M. Servilio, tribuno della plebe , tratto

in pubblica assemblea. Di te favellando tutte quelle cose

che polei, ho intronato quanto è lungo e largo il foro;

e se ne levò lalc schiamazzo di consenso nel popolo,



54 EPISTOLA DCCCHI. A. V. C. 710

umquam simile viderim. Id velini mihi ignoscas,

quod invita socru tua ^ fecerim. Mulier timida ve-

rebatuFj ne Pansae animus offenderetur. In con-

cione quidem Pansa dixitj matrem quoque tuam

et fratrem ^, illam a me sententiam noluisse dici.

Sed me i haec non movebant : alia malebam. Fa-

vebam et rei publicae, cui semper favi, et digni-

tati ac gloriae tuae. Quod autem et in senatu

pluribus verbis disserui, et dixi in concione^-in

eo velim fidem meam liberes 9. Promisi enim et

prope confirmavi, te non exspectasse, nec ex-

spectaturum ''° decreta nostra, sed te ipsum tuo

more rem publicam defensurum. Et, quamquam

nihildum audieramus nec ubi esses, nec quas co-

pias haberesj tamen sic statuebam, omnes, quae

in istis partibus essent opes copiaeque ", tuas es-

sej per teque Asiani provinciam confidebam iam

rei publicae reciperatam ^^. Tu fac in augenda

gloria te ipsum ^^ vincas. Vale.

DCCCIV. (Ad Div, X, io)

Argumenluni. Laudat Planci praeclaram voluntateni stu-

diiuriquc iuvandi rem publicam: ideoque praemia spe-

rare ab senatu iubet, in qua re suam operam pollice-

tur, hortaturque, ut pei'gat in tnenda republica.
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che mal più lauto. Perdonami, che il feci a mal in-

corpo di tua suocera ^^ la qual donna paurosa temea

che Pansa se ne adontasse. Di fatti Pausa in sua aringa

avca detto che anche tua madre e il tuo fratello non

avean voluto eh"" io dicessi circa a te quel mio pare-

re ^. !\Ia cotesto non mi facea caso : ad altro io in-

tendeva: poiché io spalleggiava, come sempre feci, la

Repubblica, e la dignità e gloria tua. Ma di quanto

ho favellato a dilungo in senato e nell'assemblea, vor-

rei che tu mettessi ad effetto le mie Impromesse. Pe-

rocché promisi, e quasi ne feci giuro, che tu non sei

stato ne istarai a bada aspettando i nostri decreti, ma
che tu, secondo tuo costume, difenderai di per te stesso

la Repubblica. E comechè fino ad ora nulla avessimo

udito , né del do\ e ti fossi , né di quante truppe ti

avessi
,
pure io dava per fermo eh** erano in tua mano

tutte le forze e le genti di costi ^ e mi stava a buona

fidanza che per te già fosse stata ricupera 4 questa

provincia d'Asia alla Fiepubblica. Or tu dà opera di

vincer te stesso n eli' accrescer tua gloria. A Dio.

DGGCIV. (A Div. X, io)

Argomento. Loda la nobile intenzione e zelo di Fianco di gio-

vare alla Repubblica; quindi gli fa sperare de' preinii dal

Senato; nel che promette f opera sua, e lo esorta di conti-

nuare a difender la Repubblica.
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Scr. Romap A. V. C. DCCX , III Kal. Apriles.

CICERO PLANCO

Etsi satis ex Furnio nostro cognoram ', quae

tua voluntas, quod consilium de re publica es-

setj tamen, tuis literis lectis ^, liquidius de toto

sensu tuo iudicavi. Quamobrem, quamquam in

uno praelio ^ omnis fortuna rei publicae disce-

ptat; quod quidem, quura haec legeres, iam de-

cretum 4 arbitrabar fore; tamen ipsa fama, quae

de tua voluntate percrebruit ^, magnam es laudem

consecutus. Itaque si consulem ^ Romae habuisse-

mus, declaratum esset ab senatu cum tuis ma-

gnis honoribuSj quam gratus esset conatus et ap-

paratus tuus. Cuius rei non modo non praeteriit

tempuSj sed ne maturum quidem etiam nunc 7^

meo quidem iudicio, fuit. Is enim denique ^ ho-

nos mihi videri solet, qui non propter spem fu-

turi beneficiij sed propter magna merita claris

viris defertur et datur. Quare, sit modo aliqua

res publica, in qua bonos elucere possit; omni-

bus , mibi crede j
amplissimis bonoribus abunda-

bis. Is autenij qui vere appellali potest bonos,

non invitamentum ad terapus, sed perpetuae vir-

tutis est praemiura. Quamobrem, mi Plance, in-

cumbc toto pectore ad laudem 5 subveni patriae;

opitularc coUegae 9j omnium gentium consensum
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Scrilta a Roma Panno DCCX, il 3o di Marzo.

CICERONE A PLANCO

Quantunque abbastanza mi fossi chiarito dal nostro

Furnio, qual fosse il voler tuo, e il divisaraento circa

la Repubblica: tuttavia, letta la tua lettera, mi si squa-

dernò dinanzi tutto l'animo tuo. Perlocchè, quantun-

que già in una sola zuffa * si faccia del resto quanto

alla sorte della Repubblica (e credo che quando tu leg-

gerai questa mia, la cosa sai-à bella e sbrigata)^ tutta-

via essa sola la fama che corse circa alla tua volontà

gran lode ti ha partorito. Pertanto se in Roma aves-

simo avuto il console ^, il Senato avrebbe dimostro , con

mille orrevolezze verso di te, quanto a grado gli sia

tornato il tuo sforzo ed apparecchio. Del che non è

già travalico il tempo, ma anzi, a mio sentire, fino

ad ora non è stato maturo. Perocché io son uso di

l'cputar verace oiìore quel solo che non già per ade-

scare ad un futuro benefizio, ma in guiderdone di

gran servigi prestati si compartisce e tributa a' chiari

personaggi. Laonde, purché vi sia qualche sorta Re-

pubblica ove l'onore possa sfolgorare, tu nuoterai, cre-

dimi, in un mare d'onori. E quell'onore, che cosi

debbesi chiamar daddovero, non é un zimbello per lo

avvenire, ma premio di una costante virtù. Per la qual

cosa, o mio Planco, mettiti coU'.arco dell'osso a pro-

cacciarti lode^ porgi mano alla patria^ aiuta il colle-

ga^ e dà di spalla al consentimento e alla incredibile
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et inrredibilptu conspirationem adiuv:<. Me tuo-

riim consiliorura adiutoreni , digiiitatis fluilorem
,

omnibus in rebus Ubi araicissimum rilelissimuni-

que cognosces. Ad eas enim causas^ qni])us iiiter

nos amore sumus, officiis, vetustate coniuncLi. pa-

triae caritas accessit: eaque efTccit ^°, ut lu:itii vi-

tam anlefcrrem meae. Ili " Kalcndas Apiiles.

DCCCV. (A.ì niv, X, l'i)

ArgumciVuìn. Laudai literas a Fianco publice ad scriataiii

missas, et quid eius causa in .'.enatu acUun sit, sij^ni-

lìcat, euuique ad liberandani rem pidjl. diligeiiti^sinie

Iioilatur.

Srr. Roiine A. V. C. DCCX, IH IJiis Api ilcs.

CICERO TLAZ^'CO

Etsi rei pubiicae causa maxime gaudere debeo^

tantum ei te praesidii , tantum opis attulisse ex-

tremis paene temporibus 5 tamen ila te victorem

complectar le publica recuperata, ut magnaai par-

teni mihi laelitiae tua dignilas affeit ', quam et

esse iam, et fiituraui ampbssimam intelligo. Cave

enim putes, ullas umquam literas graliores ^^ quam

tuas in scnatu esse recitatas, Idque contigit quum

meritorum tuorum in rem pubUcaui eximia qua-

dam magniludine, tum vcrborum sententiarnra-
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giura di tutti gli uomiui. In me tu scorgerai un aiu-

tatore de' tuoi disegui , un favoreggiatore della tua di-

gnità , in ogni cosa un amico sviscerato e a tutta pro-

va. Perciocché a tutte quelle cagioni clie ci tengono

avvincliiati lunga pezza per amarci Pun l'altro e farci

servizi, s' arroge la carità della patria^ e fa si che io

metta la tua vita innanzi alla mia. Ai 3o marzo.

DGCGV. (A Div. X, fa)

Argoììienio. Loda le lettere di Fianco pubblicamente mandate

al Senato; accenna che cosa siasi trattato in senato riguardo

a Ini, ed esortalo premurosamente a liberar la Repubblica.

Scritta a Roma Tanno DCCX, 1' 1 1 di Aprile.

CICEROiNE A PLANCO

Quantunque ^ a riguardo della Repubblica io debbo

avere gioia infinita che tu le abbi, in cotesti stremi, pòrti

.sì grandi soccorsi ed aiuti ^ nulla meno, così io ti possa

abbracciar vittorioso riavuta la Repubblica , come gran

parte di allegrezza mi reca la tua dignità, cui già veggo

e vedrò per lo innanzi sfoggiatissinia. Non ti dar a

credere che mai lettere più care delle tue si sieno re-

citate in senato^ e questo addivenne tra per la gran-

dezza da non chiedere a lingua de' tuoi favori ver la

Repubblica, e per lo peso della dicitura e delle sen-



Go EPISTOLA nCCCY. A. V. C. 710

que gravitate. Quod milii quidem minimo novimij

qui et te nossem^ et tiiarum literarum ad me mis-

sarum promissa meminissem, et haberem a Fur-

Ilio nostro tua penitus Consilia cognita. Sed se-

natui malora vlsa sunt, quam erant exspectata:

non quo ' umquam de tua voluntate dubitassetj

sed nec quantum faceie posses, nec quo progre-

dì 4 vellesj exploratum satis habebat. Itaque quum

a. d. VII Idus Apriles mane mibl tuas hteras M,

Varisidius rcddldlsset, easque Icgissem^ incredibili

gaudio sum elatus: quumque magna multltudo op-

timorum virorum et civium me domo deduceret ^^

feci continuo omncs particlpes meae voluptatis.

Interim ad me venit Munatius noster ^, ut con-

suerat: at ego ei Hteras tuas ?• nihildum enim

sciebat. Nam ad me primum Varisidius venerat^j

idque sibi a te raandatum esse diccbat. Panilo

post idem mihi Munatius eas bteras legendas de-

dita quas ipsi miseras, et eas 9, quas publice. Pla-

cuit nobis ^°j ut statini ad Cornutum, praetorem

urbanum^ Hteras delbrremus: qui, quod consules

aberant, consulare munus " sustinebat more maio-

rum. Senatus est continuo convocatus, frequens-

que convenit proptcr famam atquc exspectationeni

tuarum literarum. Piccitatls Hteris^ oblata religio **

Cornuto est, pullariorum '^ admonitu, non satis

dlllgenter cum auspiciis operani dedisse: idque a

nostro collegio '4 comprobatum osi. Itaque res di-
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lenze. Il che non riusci a me cosa nuova, conoscen-

doti io, e sovveuendoinl delle tue impromesse nelle

scrittemi lettere, e avendo già dal nostro Furnio de'

tuoi dlvisamenti quasi intera contezza. Ma al Senato

j)arve cotesto passar di lunga mano le speranze^ non

già ch'egli mai dubitasse dell'animo tuo, ma perchè

non sapea ben netto quanto ad operar tu valessi, e

fino a qual termine tu avessi talento d'arrivare. Per-

tanto allorché la mattina de' 7 aprile M. Yarisidio "^ mi

recò le tue lettere, ed io le lessi, tutto ne gongolai^

e traendomi seco di casa una folla d'ottimi personaggi

e cittadini , li feci tutti di presente partecipi della mia

allegrezza. Frattanto eccoti da me, come usa, il no-

stro Munazlo^ ed io dargli le tue lettere, che ancor

n' era al buio • perchè Varisidio era venuto innanzi

tratto da me, e ciò, diceva egli, per ordine tuo. Poco

stante lo stesso Muuazlo porsemi legger le tue a lui

spedite, e quelle al pubblico. Ci parve bene recar di

botto le lettere a Cornuto, pretore urbano, il quale,

siccome 1 consoli non v'erano, ne tenea le veci, a mo'

de' maggiori ^. Detto fatto raunasi il Senato, che trae

a folla per la fama e aspettazione di tue lettere. Lette

queste, venne scrupolo a Cornuto, avvertitone dai cu-

stodi de' polli, (li non aver con abbastanza diligenza

posto mente agli auspicii- e ciò fu approvato dal no-

stro collegio 4. Pertanto si mandò la cosa a domani.
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lata est in posterum. Eo autem die magna milii

prò tua dignitate coiitentio cum Servillo fuit ^^5

qui quum gratia efibcissetj ut sua sententia prima

prouuiitiaretur, frequens eum senatus reliquit, et

in alia omnia discessit ^^^ meaeque sententiae, quae

secunda pionuntiata erat^ quum iiequenter *7 as-

sentiretur senatus, rogatu Servilii P. Titius inter-

cessit. Res in posterum dilata ^^. Venit paratus

Servilius, Jovi ipsi '9 iniquus, cuius in tempio res

agebatur. Hunc ^° quemadmodum fregerim^ quan-

taque contentione Titium intercessorem abiecerim,

ex aliorum te literis malo cognoscere. Vnum hoc

ex nieis: senatus gravior *', constantior, amicior

tuis laudibus esse non potuit, quam tum iuit. Nec

vero tibi senatus amicior, quam cuncta civitas.

Mirabiliter enìm popukis Roraanus universus^ et

omnium generum ordinumque ^^ consensus ad li-

berandam rem publicam conspiravit. Perge igitur,

ut agis 2^, nomenque tuum commenda immortali-

tati: atque haec omnia, quae habent speciem glo-

riae, coUectam inanissimis ^4 splendoris insigni-

bus, conteuHie: brevia, fugacia, caduca cxistima.

Verum decus in virtute positum est, quae maxime

illustratur inagnis in rem publicam meritis. Eam

facultatem habc^ maximam
^
quam quando ^* com-

plexus es, tene: })erlice, ut ne minus res publica

tibi, quam tu rei publicae debcas. Me tuae di-

gnitatis non modo l'aiitorcm, &cd etiam ampliti-
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j\el di metlesimo poi lio avuta uua gran batosta con

Servilio in difesa della tua diijnità^ che avendo egli

carpitosi per broglio di pronunciar prima il suo pa-

rere
,
quasi tutto il Senato lo piantò , e si voltò a tut-

t' altro j e s'accordò ad una voce nel mio sentimento,

elle profierii per secondo^ di che Publio Tizio, stigato

da Servilìo, si mise in lizza. Si differisce a domani l'af-

fare. Venne Servilio in tutto punto, a dispetto dello

stesso Giove , nel cui tempio si trattava la bisogna. È
meglio ch'altri ti faccia assapcre come io abbia costui

atterrato, e con quanto calore abbia dato lo sfratto

a Tizio intercessore ^. Questo solo ti scrivo io : il Se-

nato non potè più di quello che fece esser vigoro-

so, forte e amico delle tue lodi^ e il Senato noa più

ti fu amico , che tutta la città. Perocché fu una me-

raviglia come tutto affatto il popolo romano, e l'u-

nanime voto di tutte le sorta e ordini d'uomini abbia

fatto giura di liberai* la Repubblica. Continua dunque

come fai, e rendi immortale il tuo norae^ ed abbi a

vile tutte queste fantasime di gloria accattata con me-

schinissime insegne di splendore; ed abbile in conto

di brevi , fuggevoli e tracollanti. L' onor vero sta nella

virtù, la quale vie meglio sfolgoreggia per li servigi

resi alla Repubblica. Tu hai pe' capegli una bellissima

opportunità, e tu ticlla sodo-, e dà opera che non meno

ti sia debitrice la Repubblica, che tu a lei debitore.

Me poi scorgerai non solo favoreggiatore, ma aggrau-

ditore eziandio della tua dignità^ che mio dovere il
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catorem cognosces. Id quum rei publicae, quae

mihi vita est mea carior ^^j tum nostrae neces-

situdini debere me iudico. Atque in bis curis

,

quas corituli ad dignitatem tuam, cepi magnam

Yoluptatem, quod bene cognitani mibi T, Muna-

tii prudentiara et fidem magis etiani perspexi in

eius incredibili erga te benivolentia et diligentia.

Ili Idus Apriles.

DCCCVI. (Ad Div. XII, 28)

Argumenliun. Quod Comificius in eos, qui Liljbaeo mi-

nati fuerant, non animadverterat, leviter reprehendit
;

centra laudat eius in rem pubi, studium; addii de pe^

cunìa et republica,

Scr. Romae A. V. C. DCGX , iiu;n»e Aprili.

M. T. CICERO S. P. D. CORi^lFlCIO »

Assentior tibi, eos, quos scribis Liljbaeo mi-

nari *j istic poenas dare debuisse: sed metiiisti,

ut aisj ne nimis liber in ulciscendo viderere. Me-

tuisti igitur, ne gravis civis, ne nimis fortis, ne

nimis te dignus viderere. Quod societatem rei pu-

blicae conservandae tibi mecum ^ a patre accep-

tam renovaSj gratiim est: quae societas inter nos

semper, mi Cornifici, manebit. Graium etiam il-

lud, quod mihi tuo nomine gratias agendas non

putas. Nec enim id inter nos facere debemus. Se-
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reputo SÌ rispetto alla Repubblica (cara a me più della

vita), sì per la nostra intrinsichezza. Ed in questi pen-

sieri che mi son dati per la tua dignità, emmi stato

di gran piacere l' aver veduto la prudenza e la fedeltà

di T. Munazio , a me già ben conta , non venir meno
eziandio nella sua premura a tuo riguardo. Agli 1 1 dì

aprile.

^

DCCCVI.
( A Div. XII , a8 )

Jrgomenlo. Biasima leggeriiienle Cornlflcio di non aver pro-

ceduto contro coloro che hanno minacciato LiUbeo; ma loda

il suo zelo verso la Repubblica: soggiunge intorno al de-

naro ed alla Repubbhca.

Scritta a Roma Panno DCC.X, nel mese di Aprile.

M. T. CICEROi^E A CORNIFICIO S.

Son dalla tua che costì medesimo coloro che mi-

nacciarono il Lihbeo, avrebbero dovuto pagarne il fio^

ma tu ti sei fatto paura, come dici, di non sembrar

troppo corrivo a castigare: ti se' dunque fatto paura

di sembrar un cittadino di polso, troppo vigoroso,

troppo degno di te. Ho caro che tu rinnovi meco la

soziclà in difender la Repubblica, redata dal padre

tuo^ ed essa, o mio Cornificio, rimarrà tra noi per

sempre. Ilo caro altresì che tu non istimi dovermi rin-

graziare da tua parte: che ciò tra noi non s' addice.

Cici-R. Leu. T. A'. 5
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natus saepius prò dignitate tua appellaretur4j si,

absentibus consulibus, umquanij nisi ad reni no-

vam cogeretur. Itaque nec de H-S xx^ nec de

H-S locc ^j quicquam agi iiiiiic per senatum potest.

Tibi autem ex senatus consulto imperandum ^^ mu-

tuumque sumendum censeo. In re publica quid

agaturj credo te ex eoruin literis cognoscere, qui

ad te acta debent perscribere. Ego sum spe bo-

na: Consilio, cura, labore non desuni: omnibus

inimicis rei publicae esse tne acerrimuui bostem

prae me fero. Res neque nunc difficili loco mihi

videtur essej et fuisset facillimo 7, si culpa a qui-

busdam afuisset.

DCGCVII. (Ad Div. XU, 29)

Argumentum. Lamiae negotia couitnendat; euni suspecluin

Cornìfìcio excusat.

Sor. Romae A. V. C, DCCX, mense Apr. aut Maio.

CICERO CORNIFICIO S.

Non modo tibi ', cui omnia nostra notissima

8untj sed neminem in populo Romano arbitror

esse, cui sit ignota ea familiaritas, quae milii cum

L. Lamia est. Etenim magno tbeatro spectata est ^

tum^ quum est ab A. Gabinio consule relegatus 2,

quod libere et fortiter salutem meam defendisset.

Nec ex eo 4 amor inter nos natus estj sed quod
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Il Senato si radunerebbe più sovente sul conto della

tua dignità, se, lontani i consoli, per altro mai si rac-

cozzasse fuori per novità. Perciò ora non si può trat-

tar per senato nò dei due , né dei settantamilioni

di sesterzi ^. Stimo ben fatto adunque che tu, giusta

il scnatoconsulto , metta imposte e prenda ad accatto.

Quello che nella Repubblica accada, lo risaprai, credo,

da coloro che ti debbono scrivere i successi. Io me ne

sto a buona speranza: mi do attorno con pareri, con

istudio, con fatica:^ fo solenne protesta d'essere un ac-

canito nemico di tutti i malevoli della Repubblica. La

cosa ora mi sembra per la piana ^ e sarebbe in bo-

nissimi termini se taluno non avesse fallato.

DCGGVII. (A Div. XII, ag)

argomento. Raccomauda le faccende di Lamia, e lo purga di

sospello presso Coruiftcio.

ScriUa a Roma l'anno DCCX, nel meàe di Aprile, o di Maggio.

CICERONE A CORNIFICIO S.

Non solamente a te, che sai a menadito tutte le

cose mie, ma a nessuno del popol romano* stimo che

sia sconosciuta l'intrinsichezza fra me e L. Lamia ^

Perciocché in un gran teatro essa ebbe a sfoggiare

allorché fu mandato a' confini dal console A. Gabl-

nio, perchè da pròde e fuor de' denti protesse la mia

salute. Di là non è nato il nostro scambievole amore
^
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erat vetus et magnus, propterca uulluai pericu-

liiin prò me adire dubitavit. Ad liaec officia , vel

merita potìus, iucmidissima consuetudo accedit,

ut nullo prorsus plus liomine delecter. Non puto

te iam exspectare, quibus eum tibi verbis coni-

mendem ^. Causa enim tanti amoris intelligis quae

verba desideret : iis me omnibus usum putato.

Tantum velim existimeSj si negotia Lamiae, pro-

curatores^ libertos ^^ familiam^ quibuscuraque re-

bus opus erit, defenderisj gratius mihi futurum,

quam si ea tua liberalitas 7 pertinuisset ad rem fa-

miliarem meam. Nec dubito
,
quin sine mea com-

mendatione (quod tuum est iudicium ^ de homini-

bus) ipsius Lamiae causa studiose omnia facturus

sis. Quamquam erat nobis dictum^ te existimarCj

aliceli senatus consulto
;,
quod contra dignitatem

tuam fìeret, scribendo Laniiam adfuissej qui om-

nino consulibus illis 9 numquam fuit ad scriben-

dum : deinde omnia tuni falsa senatus consulta ^°

deferebantur. Nisi forte etiam illi Semproniano

senatus consulto " me censes adfuisse: qui ne Ro-

mae quidem fui^ ut tum de eo '^ ad te scripsi,

re recenti. Sed liaec bactenus. Te, mi Cornificij

etiam atque etiam rogOj ut omnia Lamiae nego-

tia mea putes essej curesque^ ut intelligat, banc *^

commendationem maximo sibi usui fuisse. Hoc

l)iihi gratius facere nibil potes. Cura, ut valess.
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che anzi siccome già era e vecchio e grande, così non

gì' increbbe di correre a mio riguardo qual si fosse pe-

ricolo. Arrogi a questi servigi, o meglio dirò obbliga-

zioni, una dimestiche^iza carissima, che nessun uomo
al mondo mi dà maggior piacere di lui. Ora certo tu

non te ne starai aspettando con quali parole io tei

venga a raccomandare- perocché intendendo tu quai

termini s'avvengano alla cagione di un tanto amore,

e tu figurati che io tutti gli adoperi. Vorrei che tu

facessi conto, che se tu difenderai le bisogne di La-

mia, i procuratori, i liberti, la famiglia, con qualun-

que cosa faccia duopo, mi farai maggior favore, che

se quella tua cortesia risguarrlasse le mie cose dome-

stiche. Né dubito che altresì senza la miia raccoman-

dazione ( secondo tuo buon giudizio degli uomini ) e

per rispetto di Lamia medesimo tu ti daresti ogni bri-

ga^ comechè altri ci avesse detto che ti davi a credere

che Lamia avesse dato mano a scrivere un certo decreto

del Senato, che cozzava la tua dignità^ poiché senza

manco alcuno egli non intervenne mai allo scriver de-

creti sotto quei consoli, e oltre a ciò allora si spac-

ciavano de' falsi senaticonsulti- se forse tu non pensi

che a quel senatoconsulto Semproniano anch' io sia in-

tervenuto; il quale allora non ero neppure in Roma^

sicché te ne scrissi di brocco. Ma di ciò basti. Io ti

prego, o mio Cornifìcio, quanto so e posso, a stimar

come mie tutte le faccende di Lamia, ed a far opera

eh' egli vegga che (juesta mia raccomandazione gli lui

profittato d'assai. Questo mi sarà un favore de' più

solenni. Fa di star sano.



70 EPISTOLA^ DCCCVin. A. V. C. 710

DCCGVIII. (A<3 Dir. XII, 6)

Argumentum. C. Tidiiim Strahonem laudai; in Cassio et

M. Bruto, si res ad Mutinam male geratur, spem om-

uem rei pubi, sitam esse dicit.

Scr. Romap A. V. C. DGCX, mense Aprili.

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

Qui status rerum fuerit tum, quum lias literas

dedi, scire poteris ex G. Tidio ^ Strabone, viro

Lono et optime de re publica sentiente : nani

quid dicam, cupidissimo tui, qui, domo et for-

tunis relictisj ad te potissimum profectus sit? ^

Itaque eum tibi ne commendo quidem. Adventus

ipsius ad te satis eum commendabit. Tu velim

sic existimes tibique persuadeas, omne perfugium

honorum in te et Bruto ^ esse positum^ si^ quod

nolim, ad versi quid eveneri t. Res, quum haec scri-

bebanij erat in extremum adducta4 discrimen. Bru-

Ins enim Mutinae vix iam sustinebat. Qui si con-

servalus erit, viciraus: sin — ^ (quod Dii omen

avertant!), omnis omnium cursus est ^ ad vos.

Proinde fac animum tantum babeas, tantumque

apparatum
,

quanto opus est ad universam rem

pubUcam reciperandam 7. Vale.



An. diR.7X" LETTERA OCCCVIII. 7I

DGGGVIII. (adìt. xir,6)

/argomento. Loda C. Tizio Slrabone; dice che se male si con-

ducono le cose presso Modena, ogni speranza della Repub-

blica è riposta iu Bruto e Cassio.

Scritta a Roma Tanno DCCX, nel mese di Aprile.

M. T. CICERONE A C. CASSIO S.

In quali termini si trovino le cose ora che ti scrivo

questa, potrai risaperlo da C. Tizio Strabone ^, dab-

ben uomo e di un ottimo sentire circa la Repubblica;

perciocché che vale eh' io '1 chiami tenerissimo di te,

quando egli, piantata lì e casa e averi, si fuggì in cac-

cia e in furia presso di te? Pertanto non istò nem-

meno a raccomandartelo ^ che il suo arrivo il farà

troppo bene. Vorrei che tu ti mettessi ben sodo in

capo cotesto, che ogni rifugio de' buoni sta in te ed

in Bruto, se mai, che Dio ne scampi, nulla avvenisse

di sinistro. Or che ti scrivo, le cose sono a tocca e non

tocca di tracollare^ perciocché Bruto ^ si sostiene a mala

pena in Modena^ che se la spunta, vincemmo^ se no

(che tolganlo i Dei), tutti faranno capo a voi. Perlo-

che armati d' un coraggio tanto grande e arrischiato,

quanto è di mestieri a ricuperare tutta intera la Re-

pubblica. A Dio.

i
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DCGGIX. (Ad DLv. X, 3o)

Argumenlitm. Serv. Sulpicius Galba praelium exponit ad

Mutinam factum, victoriamqiie de Antonio relatam.

Scr. in castris ad Mutinam A. V. C. DGCX, XII Kal. Maias.

GALBA ' CICERONI S.

XVII Kaleiid. Mai. 2, quo die Pausa in castris

Hirtii erat fiiturus, ciim quo ego eram (narn ei

obviam processeram millia passuum centtnii, quo

matuiius veiiiret), Antonius legiones eduxit duas,

secundam et quintam trigesimam ^^ et cohortes

praetorias duasj uiiara suain^ alteram Silaiii , evo-

catorum 4 partem. Ita obviam venit nobis, quod

nos quatuor legiones tironum liabere solum ar-

bitrabatur. Sed noctu
,
quo tutius venire in castra

possenius, legionem Martiam, cui ego praeesse so-

lebanij et duas cobortes ^ praetorias miserat Hir-

tius nobis. Quum equites Antonii apparuissent^

contineri ncque legio Martia^ ncque cobortes prae-

toriae potuerunt: quas ^ sequi coepiraus coacti,

quando eas retinere non potueramus. Antonius ad

Forum Gallorum 7 suas copias continebatj ncque

sciri volebatj se legiones baberej tantum equitàtum

et levem armaturam ostendebat. Posteaquam vidit,

se invito j legionem ire ^ Pausa, sequi se duas le-

giones iussit tironum. Posteaquam angustias pa-
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DCCCIX. (^x Div. X,3o)

Argoiìicnto. Serv. Sulpicio Galba riferisce In battaglia seguita

presso Modena, e la vittoria riportala sopra d'Antonio.

Scritta nel campo presso Modena l'anno DCCX , il 20 di Aprile.

GALBA » A CICERONE S.

Ai i5 d'aprile, nel qual giorno Pansa ^ dovea es-

sere nel campo d'Irzio, con cui era io, andatogli in-

contro a cento miglia ad avacciarlo, Antonio trasse

fuori due legioni, la seconda e la trentesimaquinta, e

due coorti pretorie ^, una sua, l'altra di Silano 4, banda

di richiamati. Adunque egli ci affrontò , datosi a cre-

dere che noi avessimo soltanto quattro legioni di no-

vizi. Ma hzio nottetempo, onde piìx al sicuro potes-

simo entrare negli accampamenti, ci avea mandato la

legione Marzia, che io era solito capitanare ^, e due

coorti pretorie. Fattisi appena vedere i cavalieri d'An-

tonio, né la legione I\Iarzia , né le coorti pretorie non

furon potute tenere alle mosse
:^

e noi dietro, dachè

d'arrestarle non ci fu via. Antonio ritenea sua oste al

Foro de' Galli ^, e non volea si sapesse aver egli le le-

gioni, e facea mostra soltanto della cavalleria e de'

fantileggeri. Poiché Pausa vide che , suo malgrado

,

la legione marciava, ordinò tenessergli dietro le due

legioni de' novizi. Valiche le strettezze della palude e
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ludis et silvaruni transivimuvSj acies est iiistrncta

a nobis duodecini cohorlium. Nondum veiierant

legiones duae; repente '° Antoiiius in aciem suas

copias de vico produxit, et sine mora concurrit.

Primo ita pugnatimi est, ut acrius non posset ex

utr;i(|ue parte pugnarij etsi " dexterius cornu, in

quo eram cum Martiae legionis cohortibus ceto,

impetu primo fugaverat legionem xxxv Antonii,

ut amplius passus * * '^ ultra aciem, quo loco ste-

terat, processerit. Itaipie (juum equites nostrum

cornu circuire*^ vellent, recipere me coepi, et

levem armaturam '4 opponere Maurorum equiti-

bus , ne aversos nostros aggrederentur. Interim

video me esse inter Antonianos , Antoniumque

post me esse aliquanto ^^. Repente equum immisi

ad eam legionem tironum, quae vcniebat ex ca-

stris, scuto reiecto ^^. Antoniani me insequij no-

stri pila coniicere velie. Ita, nescio quo fato '7,

sum servatus, quod sum cito a nostris cognitus.

In ipsa Aemilia ^^, ubi cohors Caesaris praetoria

erat, diu pugnatum est, Cornu sinisterius ^9j quod

erat infirmius, ubi Martiae legionis duae cohor-

tes erant, et cohors praetoria, pedem referre coe-

perunt, quod ab equitatu circuibantur, quo vel

plurimum valet Antonius. Quum omnes se rece-

pissent nostri ordines , recipere me novissimus

coepi ad castra. Antonius, lamquain victor, ca-

«!tra '• putavit se posse capere, Quo quum venit,
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delle boscaglie, schierammo l'esercito di dodici coorti.

Le due legioni non erano ancor venute*, di presente

Antonio trae fuori dal villaggio in campo le sue truppe
^

e di brocco viene alle mani. Sulle prime adunque èssf

azzuffato di qua e di là cosi accanitamente che non

più: sebbene l'ala destra, dove io era con otto coorti

della legion Marzia , di primo cozzo avesse sbaragliata

la trentesimaquinta d'Antonio, sicché la si scagliò più

di * * passi di là del posto ove s' era ferma. Adun(|ue

volendo la cavalleria tòrsi in mezzo la nostr' ala, io mi

trassi addietro, e feci far testa coi fantileggeri alla ca-

valleria de' Mauri, onde non assalisse i nostri alle spalle.

Frattanto io mi veggo iti mezzo agli Antoniani, e mi

scorgo Antonio lì di dietro. Di balzo sprono il cavallo

a quella legione di novizi che veniva dal campo, cac-

ciatomi dietro lo scudo. Gli Antoniani dietromi^ i no-

stri a voler scagliarmi giavellotti^ sicché per non so

qual miracolo fui salvo, avendomi subito i miei rico-

nosciuto. Anche sull'Emilia, dov'era la coorte pretoria

di Cesare , si fé' lunga zuffa. L' ala sinistra , com' era

pii!i debole , dove v' avea due coorti della legion Mar-

zia e la pretoria, cominciò a rinculare, vedendosi at-

torneare dalla cavalleria, clic è il miglior nerbo d'An-

tonio. Ritiratesi tutte le nostre schiere, anch' io presi

a ritrarmi per ultimo nel campo. Antonio, come vitto-

rioso, si pensò di poter prendere il campo ^ dove ve-
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cjomplures ibi atnisit^ nec egit quicquam. Audita

re, Hirtius cum coliortibus vigiliti veteranis re-

deunti Antonio in sua castra occurrit, copiasque

eius omnes delevit fugavitque eodem loco, ubi

erat pugnatum , ad Forum Galloruni. Antonius

cuni equitibusj bora noctis quarta , se in castra

sua ad Mutinam recepit ^^ Hirtius in ea castra

rediit ^2, unde Pausa exierat, ubi duas legiones

reliquerat
j

quae ab Antonio erant oppugnatae.

Sic partem maiorem suaruin copiarum Antonius

amisi t yeteranarum. Nec id tamen sine aliqua ia-

ctura cobortium practoriarum ^^ nostrarum et le-

gionis Martiae fieri potuit. Aquilac duae H^ signa

sexaginta sunt relata Antonii. Res bene gesta est.

A. d. XII Kalendas Maias ^^^ ex castris.

DCGCX. (A,l Div. X, 9)

Argimiciitum, Suum stii(iiiini erga rem pubi, piofilelur :

dignitatem suam commendat: quid cgerit et aclurus sit,

exponit: exercitum laudai.

Scr. in Gallia Nailionrnsi A. V. C, DCCX, rxeunlo Aprili.

PLAJNCVS GICEROi>JI S.

Niliil me tibi temere ^j aut te ceteris de me
frustra recepisse laetor. Certe boc raaius babes

testimonium amoris raeij quo malurius tibi. quam
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mito vi perde molti
5

e non ne fece niente. Udita la

cosa , Irzio con venti coorti veterane s' affronta con

Antonio che tornava nel suo campo, e fece man bassa

e sgomberò tutte le sue truppe là medesimo dove aveasi

combattuto al Foro de' Galli. Antonio colla cavalleria,

sull'ora quarta di notte, riparò al suo campo sotto

Modena. Irzio tornò a que' campi, donde Pausa era

uscito, ove avea lasciate due legioni già assalite da An-

tonio. Così questi perde la maggior parte delle sue

truppe veterane , nò ciò potè farsi tuttavolta senza

qualche perdita delle nostre coorti pretoriane e della

legione Marzia. SI riportarono due aquile e sessanta

bandiere di Antonio 7. Il fatto andò bene. Ai 16 aprile,

dal campo.

DCCGX. ( A Div. X
, 9 )

Argomento. Dichiara il suo zelo verso la Repubblica: racco-

manda la propria dignità : espone ciò che ha fatto e che sta

per fare: encomia l'esercito.

Scritta nella Gallia Narbonese Tanno DCCX, sul fluir di Aprile.

TLANCO A CICERONE S.

Mi è caro oltremodo che le mie promesse a te fatte

,

e le tue fatte agli altri sul conto mio non slen ite in

fumo. Ti fu un pegno ccrtanaente dclP amor mio, l'a-
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ceteris, Consilia mea volili esse nota. In dies vero

tneritorum meoruni fieri accessiones, pervidere ^

te spero 5 cogniturum niagis recipio. Quod ad me

attinetj mi Cicero (ita ab imminentibns malis res

publica me adiuvante liberetur!), sic ^ honores

praemiaque vestra suspicio, conferenda certe cum

immortalitatCj ut sine bis nihil de meo studio

perseverantiaque sim remissurus. Nisi in multitii-

dine optimorum civium impetus animi mei fuerit

singularis , et opera praecipua: nibil ad meam di-

gnitatem accedere volo suffragatione vestra. Con-

cupisco autem nibil mihi (contraque ipse pugno4)j

et temporis et rei te moderatorem tacile patior

esse. Nihil aut sero ^j aut exigue a patria civi tri-

butum potest videri, Exercitum a. d. sextum Kal.

Maias Rbodanum traieci, magnis itineribus. Vien-

na ^ equites mille via brevioie praemisi. Ipse, si

ab Lepido 7 non impediar, celeritàte satisfaciam.

Si autem itineri meo ^ se opposuerit, ad tempus

consilium capiam. Copias adduco et numero, et

genere, et Additate firmissimas. Te, ut diligas

me, si mutuo te facturum 9 scis, rogo. Vale.

DCCCXI. (Ad D.v. XI, 9)

Argunientum. Rogai, ut piospiciat, uè cousulibus ami;»-

sis hostcs rei pubi, invalescaut: et, quid agendum vi-

dcatui'j uioiict.
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vei* io voluto che tu j)nma d'ogni altro sapessi i miei

disegni ^. Spero poi che tu vegga come i miei meriti

crescano ogni di piìi, e ti do mia fede che ancor me-

glio il vedrai. Quanto è da me, o mio Cicerone (così la

Repubblica scansi j coli' aiuto mio, i mali che le pen-

don sul capo), io ricevo gli onori e i prcmii vostri, che

stanno a paraggio dell'immortalità, in guisa tale che

anco senza di essi io non menomerei punto la pre-

mura mia e la costanza. Se in tanta abbondanza di

ottimi cittadini la vigoria dell' animo mio non isfog-

gerà, e la mia opera non sarà la più rilevata, non

voglio che per vostro suffragio la mia dignità s' ag-

grandisca. Per me poi nulla agogno (che vi contrasto

anzi io stesso
)

, e non ricuso che tu sii 1' arbitro del

tempo e della cosa. Nò tardo , né poco può mai sem-

brar nulla che dia la patria ad un cittadino. Il 26 di

aprile ho traghettato l'esercito oltre il Rodano, a gran

giornate. Da Vienna mandai per una scorciatoia mille

cavalli. Io pure vi satisfarò colla prestezza, purché Le-

pido non mi dia impaccio: che se egli si opporrà al

mio viaggio, il tempo mi darà consiglio. Conduco delle

truppe, e per numero e per qualità e per fede, di gran

nerbo. Pregoti a volermi bene, se ci-edi che io te no

ricambii. A Dio.

DGCCXI. (A D.v. XI, 9)

Argomento. Lo prega di provvcckrc aOincliè, ponliiti i con-

soli, non prevalgano i nemici della Repubblica; e lo rende

avvisato di ciò che gli sembri a proposilo di l'are.
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Sor. in caslris Rcgii A. V. C. DCCX , JII Kal. Maias.

D. BRVTVS IMP. COS. DES. » S. D.

M. CICERONI

Pansa amisso, quantum detrimenti res pubi,

acceperit "^^ non te praeterit. Nunc auctoritate et

prudentia tua prospicias oportet, ne inimici no-

stri, consulibus sublatis ^j sperent se convalescere

posse. Ego, ne consistere possit in Italia Anto-

nius, dabo operam, Sequar eum conf'estim. Vtrum-

que me praestaturum spero, ne aut Ventidius ela-

batur, aut Antonius in Italia morctur 4. In primis

rogo te, ad hominem ventosissimum, Lepidum,

mittas, ne bellum nobis redintegrare ^ possit, An-

tonio sibi coniuncto. Nam de Pollione Asinio puto

te perspicere ^, quid facturus sit. Multae et bonae

et llrmae sunt legiones Lepidi et Asinii. Ncque

haec iccirco tibi scribo, quod te non cadem ani-

madvertere sciam 7, sed quod mibi persuasissimum

est, Lepidum recte facturum nunquam, si forte

vobis id de hoc ^ dubium est. Plancum quoque

confirmetis oro: quem spero, pulso Antonio, rei

pubi, non defuturum. Si se Alpes Antonius traie-

cerit i>, constitui praesidium in Alpibus collocare,

et te de omni re lacere certiorera. Ili Kal. ^° Maias,

ex caslris Regii. Vale.
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Scritta nel campo a Reggio P aimo DCCX, il 3u di Ai)iile.

D. BRUTO IMP. CONS. DESIG.

A M. T. CICERONE S.

Ben lei sai di che fatta disgrazia sia stata per la Re-

pubblica la perdita di Pausa *. Or fa duopo che tu , ve-

juitici meuo i cousoli, colla tua prudcuza li brighi di

togliere a' nostri nemici la fidanza di potersi rimettere

in piedi. Io farò opera che Antonio non possa rima-

nersi in Italia. Teri'ogli dietro di gran galoppo. Io

spero che mi venga fatta e l' una e T altra di queste

cose; cioè che non ci scapoli Ventidio , e che Anto-

nio non fermi il piede in Italia ^, Iimanzi tratto ti

prego mandare a Lepido
,
quel pallone di vento , sic-

ché non possa rappiccar guerra con noi, accozzandosi

con Antonio '. Che quanto a Pollione Asinio, penso che

tu l' apponga di quello che egli sia per fare 4. Né ciò

li scrivo
,
perchè io non sappia che tu da le slesso vedi

chiaro le cose, ma perchè io tengo per fermissimo che

Lepido darà sempre in nonnulla' se mai voi ne ilu-

bitaste punto. Pregovi oltre ciò ad aizzar Plauco, il

«juale spero che, scacciato Antonio, non verrà meno

alla Repubblica. Se Antonio valica le Alpi, ho fermo

<li porvi una guarnigione, e darli avviso d''ogin cosa.

Ai 3(> aprile, dal camjìo di Beggio. A Dio.

CicEii. /a II. T. A".
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DCCCXII. (Ad Div. XII, aS)

Argumentum. i Ex literis Cornificii SC. factum esse si-

gnifìcat: 2 ut in rem pubi, incumbat, hortatur: 3 Luc-

ceio se nulla in re defuturum pollicetur.

Scr. Romac A. V. C. DCCX , exeiinte Aprili.

M. T. CICERO S. P. D. CORNIFICIO

I Liberalibus ^ literas accepi tuas, quas niihi

Cornificius altero vicesimo die ^^ ut dicebatj red-

didit. Eo die non fuit senatus, iieque postero.

Quinquatribus ^ frequenti seiiatu causarli tuani egi,

non invita Minerva. Etenim eo ipso die senatus

decrevit, ut Minerva nostra, custos urbis, quam

turbo deiecerat, restitueretur 4. Pansa tuas lite-

ras recitavit. Magna senatus approbatio consecuta

est cum summo gaudio ^ et offensione Minotaurì,

id est, Galvisii et Tauri ^. Factum de te senatus

consultum 7 honoriflcum. Postulabatur ^, ut etìam

illi notarentur: sed Pansa clementior. Ego, mi

Cornifici, quo die primum in spera libertatis in-

gressus suiii, et, cunctantibus ceteris, a. d. XIII

Kal. lan. fundamenta rei publicae ieci 9, eo ipso

die prò vidi multum, atque habui rationem digni-

tatis tuae. Mihi enim est assensus senatus de ob-

tinendis provinciis. Nec vero postea destiti labe-

lactare eum >", qui summa cum tua iniuria, con-



Ad. di II. 710 LETTERA DGCCXII. 83

DGCGXII. (A Div. XII , t5)

Argomento, i Dice essersi fatto senatocoiisullo dietro le lettere

di Cornifìcio; 2 esorta il medesimo ad adoperarsi per la Re-
pubblica; 3 promette di non esser per mancare a Lucccio

in alcuna cosa.

Scritta a Roma Panno DCCX, sui finir di Aprile.

M. T. CICERONE xY CORNIFÌCIO S.

I Ricevetti la tua ne' dì liberali, che Cornifìcio mi

consegnò ventun gioi'ni dopo, come disse. Quel di nò

la dimane non vi ebbe Senato. Il Qainquatridì * trat-

tai l'affar tuo a senato zeppo e di buona gana^ a

talché il giorno istesso il Senato die ordine si restau-

rasse la mia Minerva 2, guardia di Roma, già cacciata

a terra da un turbine. Pausa recitò le tue lettere.

Tennevi dietro gran plauso del Senato, e grand' odio

e corruccio del Minotauro , cioè di Calvisio e Tauro.

Si fece per tuo conto un senatoconsulto magnifico.

Chicdeasi che anche coloro fosservi messi in nota^ ma
Pausa fu pili dolce. Io, o mio Qornificio, da quel dì

che dappria entrai in isperanza di libertà, e, staiidosi

gli altri a bada, gittai, il 20 dicembre, le fondamenta

della Repubblica, quel dì medesimo ebbi in vista e l'e-

caimi a petto la tua dignità: perciocché il Senato fu

dalla mia circa al ritener le proviucie. Né ho poi mai in-

tralasciato di scalzare intorno a colui che in tua onta
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tumeliaque rei pnblicae, provinciam absens obti-

nebat ". Itaque crebras, vel potius quotidiaiias

compellationes meas non tulit, seque in urbem

recepit invitus: neque solum spe, sed certa re

iam et possessione delurbatus est meo iustissimo

honestìssimoque convicio ^^. Te tuam dignitatem

sumnia tua virtute tenuisse, provinciaeque hono-

ribus amplissimis aflfectum , vebementer gaudeo.

2 Quod te raihi de Sempronio purgas ^^y acci-

pio excusationem. Fuit enim illud quoddam cae-

eum ^4 tempus servitutis. Ego tuorum consiliorum

auctor, dignitatisque fautor, iratus temporibus ^ in

Graeciam, desperata liberiate, rapiebar ^^: quum

me Etesiae, quasi boni cives, relinquentem rem

publicam prosequi nolueruntj Austerque adversus

maximo flatu me ad tribules tuos Rhegium retu-

lit: atque inde ventis, remis ^^ in patriam omni

festinatione properavi, postridieque in summa re-

liquorum servitute liber unus fui. Sic sum in An-

tonium invectus, ut ille non ferret, omnemque

suum vinolentum ^7 furorein in me unum eiTun-

deretj meque quum elicere vcUet ad caedis cau-

sam ^^y tum tcntarct insidiis: queni ego ructantem

et nauseantem conieci in Gacsaris Octaviani pia-

gas ^9. Puer enim egregius praesidium sibi prlmum

et nobisj deinde summae rei publicae compara-

vit 2°; qui nisi fuissct, Antonii rcdilus a Brundi-

tiio peslis patriae iuisset. Quae dcinccps actasinl^*,
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granclissima e con gran villania alla Repubblica assente

avea fìtto il chiodo nella provincia. Pertanto non sof-

ferse le mie spesse anzi giornaliere cliiamate, e di

male gambe ritirossi a Roma^ e gli si carpì non che la

speranza, ma eziandio la cosa già sicura, e il possesso,

pel mio giustissimo e onestissimo rimbrotto. Ilo una

allegrezza che mai la maggiore dello aver tu conser-^

vata con una virtìi tragrande la tua dignità, e del-

l'essere stato ricolmo in provincia di grandissimi onori.

2 Ti meno buona la scusa per conto di Sempronio,

perocché fu quello un certo temporale cieco di ser-

vitù. Io, autore de' tuoi consigli e favoreggiatore della

tua dignità, crucciato contro i tempi, fui trascinato in

Grecia, sfìdanzato di libertà^ allorché gli Etesii, quasi

buoni cittadini, non vollero seguirmi abbandonante la

Repubblica^ e l'Austro sbuffandomi in contrario mi ri-

cacciò a Reggio presso quelli di tua tribù, e di là a

vela e a remi in caccia e in furia rimpatriai^ e il

dì appresso in mezzo al pieno servaggio degli altri io

solo fui libero ^. Mi sono scaraventato contro Antonio

di santa ragione^ talché egli non potè star saldo, e ad-

dosso a me solo rovesciò tutto quel suo furor vino-

lento^ e volea trarml fuori per ammazzarmi, e mi po-

nea de' tranelli- ma io ruttante e vomitante lo sbalzai

nelle reti di Cesare Ottaviano. Perciocché quel fior di

giovinetto apprestò a sé in prima, e a noi e poi a tutta

la Repubblica un aiuto ^ che se non c'era il ritorno

d'Antonio da Rrindisi, era per la patria uno scacco-

matto. Tu saprai, credo, le cose successe poi. Ma tor-
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scire te arbitror. Sed redeamus illiic ^^^ unde de-

vertimus. Accipio excusationem tuam de Sempro-

nio. Neque enini statuti quid in tanta perturba-

tone habere potuisti. Nunc hic dies aìiam intani

deferta alias mores postulai^ ut ait Terentius ^^.

Quamobrem, mi Quinte, conscende nobiscum, et

quidem ad puppim. Vna navis est iam bonorum

omnium: quam quidem nos damus operara, ut re-

ctam teneamus. Vtinam prospero cursu! Sed qui-

cumque venti erunt, ars nostra certe non aberit.

Quid enim praestare aUud virtus potest? Tu fac,

ut 4 magno animo sis et excelsoj cogitesque, om-

nem dignitatem tuam ^^ cum re publica coniun-

ctam esse debere.

3 P. Lucceium 2^ mihi meum commendas: quem,

quibuscumque rebus poterò, dihgenter tuebor. Hir-

tium quidem et Pansam, collegas nostros =7, ho-

mines in consulatu rei publicae salutares, alieno

sane tempore amisimus, re publica Antoniano

quidem latrocinio liberata, sed nondum omnino

explicata: quam nos, si licebit, more nostro ^^

tuebimur, quamquam admodum sumus iam defa-

tigati. Sed nulla lassitudo impedire ofricium|et

fìdem debet. Verum haec hactenus. Ab aliis te

de me, quam a me ipso, malo cognoscere. De

te audiebamus ca, quae maxime vellemus. De Cn.

Minucio, quem tu quijjusdam litcris ad caelum

laudibus cxtulisti, rumorcsjduriores. erant. Id quale
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uiamo a bomba. Accetto la tua scusa circa Sempronio

^

perchè nulla di fermo potevi avere in tanto scompiglio.

Ora questo dì ci mena altro vivere, vuole altri usi

,

come dice Terenzio. Perloccliè^ mio Quinto, monta con

noi in nave, e alla poppa, s' intende. Sur una sol nave

son ora tutti i buoni-, e noi ci brighiamo di farla an-

dar dritto. Dio ci mandi buon pulegglo ! Ma soffino

qualsiensi venti , l' arte nostra terrà sodo. Perchè , che

altro di prò può far la virtù? Tu sta di forte e alto

animo ^ e fa teco ragione che tutta la tua dignità ù

attaccata alla Repubblica.

3 Tu mi raccomandi il mio Lucceio , in cui 4 ser-

vigio mi darò certo tutte le premure che io potrò. In

verità che noi abbiamo perduto male a nostr' uopo as-

sai Irzio e Pausa, miei colleglli ^, uomini nel lor con-

solato di gran vantaggio alla Repubblica , mentre dessa

è bensì liberata da' ladronecci di Antonio , ma non del

tutto spastoiata^ ed io, secondo mia usanza e mia pos-

sa , r aiuterò , comechè oggimai ne sia ben stracco ^ ma

ninna stanchezza deve esser d' impaccio al dovere ed

alla fedeltà. Ma di ciò basti ^ che m' è piìi caro che tu

sappi il fatto mio da altri , che da me. Di te udimmo

quello che più bramavamo. Quanto a Gn. Minucio , che

tu scrivendo mi levasti a ciclo, bucinavasi male anzi
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sit, oimiìnoque, quid istic agatur, facias me ve-

lini certiorem.

DCGGXIII. (Ad DIv. XI, .0)

Arg;iimentiim. Qucritiir de quorumdam nialivolcnfia, et ici

publicae periculiim exponit.

Scr. ex castris, Dcrtona A. V. C. DCCX , III Non. Mai.

D. BRVTVS S. D. M. CICERON[

Non milii rem publicam plus debere arbitror,

quam me tibi. Gratiorem me esse in te posse

^

quam isli perversi * sint in me^ exploratum ba-

besj si tamen hoc temporis videatur dici causa
^

malie me tuum iudicium ^^ quam ex altera parte

omnium istorum. Tu enim a certo sensu et vero

iudicas de nobis- quod isti ne ificiant, summa ma-

livolentia et livore impediuntur. Interpellent me,

quo minus honoratus sim, dum ne interpellent,

quo minus res publica a me commode admini-

strari possit ^. Quae quanto sit in periculo, quam

poterò brevissime exponam. Primuni omnium

,

quantam perturbationem rerum urbanarum affe-

rat obitus consulum 4^ quantamque cupiditatem

hominibus iniiciat vacuitas ^, non te fugit. Satis

me multa scripsisse, quae literis commendari pos-

sint 6, arbitror. * Scio enim ,
cui scribam. Revertor

nunc ad Antonium; qui ex fuga quum parvulam
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che no ^. Desidero che tu mi renda consapevole che

ne sia, e di tutto ciò che costà avvenga.

DCCGXIIL (A Div. XI, io)

Argomento. Si lamenta della malevolenza di certuni, e fa ve-

dere il pericolo della Repubblica.

Scritta nel campo a Tortona I' anno DCCX , il 5 di Maggio.

D. BRUTO A CICERONE S.

Porto opinione che non debba tanto a me la Re-

pubblica, quanto io a te. Tu hai ben chiaro ch'io

posso esser più grato inverso di te, che non siciio que-

sti ribaldi verso di me^ se pur non paia ch'io dica co-

testo a seconda del tempo , cioè eh' io amo meglio il

parer tuo, che quello dall' altro canto di tutti costo-

ro ^. Perciocché tu fai giudizio di noi, giusta un rotto

e sicuro sentire^ dal che fare sono costoro stornati da

malevolenza astiosa. Si dicu pure attorno onde io non

sia onorato, purché noi facciano, onde la Repubblica

non venga da me acconciamente governala; il cui ri-

sico il pili breve eh' io possa ti spianerò. Innanzi tratto

tu sai bene quanto rechi di scompiglio nelle cose cit-

tadinesche la morte dei consoli, e quanti pungoli di

brama questa vacanza metta ai fianchi altrui. Credo

avere scritto abbastanza tutto ciò che scriver si potea,

sapendo a cui. Ora torno ad Antonio: il (juale men-

tre nella fuga sembrava avere un pizzico di gente iner-
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manum 7 militum habcret inermium , ergastula sol-

vendo, omneque genus hominutn arripiendo, sa-

tis magnum numerum videtur eflecisse. Huc ac-

cessit manus Ventidii ^^ quae trans Apenninum

itinere facto difficillimo ad Vada pervenit, atquc

ibi se cum Antonio coniunxit. Est numerus vete-

ranorum et armatorum satis frequens cum Ven-

tidio. Consilia Antonii haec sint, necesse est: aut

ad Lepidum ut se conferat, si recipitur 95 aut

Apennino Alpibusque se teneat, et decursionibus

per equites, quos babet multos, vastet ea loca,

in quae incurreritj aut rursus se in Etruriam re-

ferat, quod ea pars Italiae sine exercitu est. Quod

si me Gaesar audisset, atque Apenninum transis-

setj in tantas angustias Antonium compulissem *°,

ut inopia potius, quam ferro conficeretur. Sed ne-

que Gaesari imperari potest ^*, nec Gaesar exerci-

tui suo; quod utrumque pessimum est. Quuni baec

talia sint: quo minus, quod ad me pertinebit, Iio-

mines interpellent ^% ut supra scripsi, non impe-

dio. Haec ^^ quemadmodum explicari possint, aut,

a te quum explicabuntur, ne impediantur, timeo.

Alere iam milites non possum. Quum ad rem

publicam liberandam accessi, H-S. milii fuit pe-

cuniae quadringenties ^4 amplius. Tantum abest,

ut meae rei familiaris liberum sit quicquam, ut

omnes iam meos amicos acre alieno obstrinxerim.

Septem numero legiones ^^ alo: qua difficultate,
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me, ora coli' aprir prigioni , e arraffar ogni fatta d'uo-

mini , sembra clic s' abbia raccozzato un buon numero.

Vi s'arroge la banda di Ventidio, che pervenne ai Gua-

di 2, che varcò gli Apcnnini per catapecchie, ed ivi si

congiunse con Antonio. V'ha con Ventidlo un assai buon

numero di veterani e di armati. Bisogna che questi sieno

i disegni d'Antonio: o ripararsi a Lepido, se v' è ri-

cevuto^ o trattenersi sugli Apennini e sull'Alpi, e colle

scorrerie di cavalli, che n'ha in buon dato, dare il

guasto ovunque s' incappi ^ o di bel nuovo recarsi in

Toscana, la qual porzione d'Italia e sfornita di truppe.

Che se Cesare avesse dato retta a me, e passato l'A-

pennlno, avrei cacciato Antonio in tali strettezze ch'e-

gli sarebbe anzi morto di fame che di ferro. Ma né

altri a Cesare, ne egli all'esercito può comandare^ pes-

sime cose entrambe ^. Stando il fatto in questi termi-

ni
,

io non impedisco , come sopra ti scrissi , che altri

ponga contrasto a quello che me risguarda. Ben temo

che a questa matassa non si possa trovare il bandolo , o

che quando tu vel trovi non ti frastornino. Già più oltre

non posso spesare i soldati. Quand' io mi posi a libe-

rare la Repubblica , io aveva piìi che quattrocento mi-

lioni di sesterzi 4. Del mio poi su cui fare assegna-

mento non v' ò briciolo , tantoché ho già fatti debiti

con tutti i miei amici. Mantengo ora sette legioni :
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tu arbitrare. Non^ si Varronìs *^ thesauros habe-

renij subsistere siimtui possem. Quum primum de

Antonio exploratum habuero, faciam te certiorem.

Tu me araabis ita^ si hoc idem me in te facere

senseris. III Non. Maias, ex castris, Dertona "7.

DCCCXIV.
( Al Div. X, 14

)

ylrgiimentnm. Laudai Piatici stiulium et cclcritatcm in au-

xiliis Bruto collegae ferendis, hortaturque, ut belli rc-

liquias exstiiiguat.

Sor. Roraae A. V. C. DCCX, IH Non. Maias.

CICERO PLANCO S.

O gratam famam biduo ante victoriam, de sub-

sidio tuo, de studio , de celerità te, de copiis! At-

que * ctiam hostibus fusis, spes omnis in te est.

Fugisse enim ex proelio Mutinensi dicuntur no-

tissimi latronum duces. Est autem non minus gra-

tum extrema delere, quam prima depellere. Equi-

dem exspectabam ^ iam tuas literas, idque cuna

multis : sperabamque etiam , Lepidum tempori-

bus 3 admonitum tecum rei publicae satis esse fa-

cturuin. In illam igitur curam incumbe, mi Plance,

ut ne qua scintilla teterrimi belli relinquatur. Quod

si erit factum, et rem publicam divino beneficio

affeceris , et ipse aeternam gloriam consequerc.

D. III Non. 4 Mai.
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pensa eoa quanto stento. Se io avessi i tesori di Var-

ronc ^ non potrei durare alla spesa. Come tosto avrò

spiato qualcosa d'Antonio, te ne dai'ò avviso. Tu mi

amerai , si veramente che tu creda eh' io fo il mede-

simo con te. Ai 5 maggio, dal campo di Tortona.

DCGCXIV. (A Div, X, i4)

Argomento. lioJa lo zelo e la prestezza di Plauco nel mandare

i ririiorzi al collega Bruto, ed esortalo a spegnere del tutto

la Lucrra.

Scritta a Roma 1' anno DCCX , il 5 di Maggio.

CICERONE A PLANCO S.

Oh! la cara nuova due dì innanzi alla vittoria del

tuo aiuto, premura, prestezza, e delle tue truppe. Ed
anco tuttavia sbaragliati i nemici , tutta la speranza è

in te. Perciocché si bucina che siensi fuggiti dalla bat-

taglia di ]\Iodcna i famosissimi capi de' ladroni ^. Ed
egli è non minor diletto il mandar in fumo gli ultimi

bricioli, che dare il primo scrollo. Già io aspettava

tue lettere, e ciò con molti altri
|,
sperava eziandio che

Eepido, facendo senno dai tempi, si unirebbe teco a

[)ro della ItepubUica. Adunque, o mio Plauco, tlatli

briga a tutt' uomo che non resti uè manco una fa-

villa della scelleratissima guerra. Clic se ciò compi, e

avrai latto alla Ilepubblica un benelìcio a cielo, e tu

ti acquisterai una gloria eterna. Ai 5 di maggio.
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DCCGXV. (Ad Dìt. XI, II)

Argiimentum. Iter Antonii ad Lepidum, dubiamque Planci

fìdeni, et SLium in rem pubi, studium significat.

Scr. ih tìnibus Stalicllonsiuni A. V. C. DCCX

,

prid. Non. Mai.

D. BRVTVS IMP. COS. DES. S. D. M. CICERONI

Eodem exemplo literae a te uiihi =• redditae

suntj quo pucri mei attulerunt. Tantum me tibi

debere existimo, quantum persolvere difficile est.

Scripsi tibij quae bic gererentur. In itinere est

Antonius- ad Lepidum proficisciturj ne de Fian-

co ^ quidem spem adhuc abiecit, ut ex libellis

eius aniraadverti, qui in me inciderunt. In qui-

bus quos ad Asinium, quos ad Lepidum
,
quos

ad Plancum mitteret, scribebat. Ego tamen non

habui ambiguum, et statini ad Plancum misi: et

biduo ab AUobrogibus, et totius Galliae legatos ^

exspecto, quos confirmatos domum remittam. Tu,

quae istic 4 opus erunt administrari, prospicies,

ut ex tua voluntate, reique publicae commodo

fiant. Malivolcntiae hominum in me , si poteris

,

occurrcs; si non poteris ^, hoc consolabcre, quod

me de statu meo nullis contumeliis deterrerc pos-

sunt. Pridie Nonas Maias, ex caslris, linibus Sta-

licllensiunj.
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DCCCXV. (A«;,.x,,„,

Argomento. Accenna il viaggio d'Antonio a Lepido, e la fede

sospetta di Fianco, e il suo zelo verso la Repubblica.

Scritta dal campo sul confine degli Statiellcnsi, Tanno DCCX,
il G di ìMaesio.

D. BRUTO DIP. CONS. DESIG. A M. CICERONE S.

Furonmi recate lettere di quella medesima copia

che i miei ragazzi portarono. Conosco d' aver teco

obbligazioni, come pure di non potertene satisfare. TI

scrissi ciò che qui succedeva. Antonio è in via alla

volta di Lepido^ non gittò ancora la speranza su Fian-

co, come scopersi da' suoi biglietti ^ che mi cadder

tra mani" ne' quali scriveva quali mandasse ad Asinio,

(juali a Lepido, e quali a Fianco. Però io non istetti

in forse, e di botto mandai da Fianco^ e in due giorni

aspetto ambasciadori dagli Allobrogl e da tutla la Gal-

lia, cui rimanderò a casa ben rafforzati. Tu avrai mente

a tutto che costì bisogni, sicché le cose vadano a se-

conda del tuo volere, ed in acconcio della Repubblica.

Se puoi, darai sulla voce ai mici malevoli^ e se noi

puoi, datti (juesto conforto, che non possono tornii giù

da' mici disegni per ([ualunque villania. Ai y di mag-

gio
, dal campo sui confini degli Statiellcnsi ^-.
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DGGGXVI. (Ad Div. XU, .0

Argumentuin. Rcs a se gcstas exponit, suam dignitatem

suosque duces et mililes commendai: in Ciliciam cen-

tra Dolabellam prolicisci in animo esse significat,

Scr. ex casfris in Asia A. V. C. DCCX, INou. Maiis.

CASSIVS PROCOS. S. D. M. CICERONI SVO

Si vales, bene est: ego quidem valeo ^ Lcgi

luas literasj in quibus mirilicum tuum erga me

amorcrn recognovi. Vidcbaris cniin «on soluiii fa-

vere nobisj id quod et nostra ^ et rei publicae

causa semper fecisti 5 sed etiam gravem curam

suscepisse^ vehctnenterque esse de nobis solicitus.

Itaque, quod te primum existiniare putabarn, noSj

oppressa re publica, quiescere non posse* tleinde^

quum suspicarerc nos nioiiri 3, quod te solicitum

esse et de salute nostra, et de rerum eventu pu-

tabam 4: simul ac legiones accepi, quas A. Allie-

nus ednxerat ex Aegypto, scripsi ad te, tabella-

riosque complures Romani misi. Scripsi etiam ad

senatum literas
,

quas reddi vetui prius
,
quam

libi recitatae essent : si forte mei obtemperare

mihi voluerint ^. Quod si [literae^J perlatae non

suntj non dubito, quin Dolabclla, qui, nefarie Tre-

bonio occiso, Asiani occupavit 7, tabellarios meos

deprehcnderit , litcrasque intcrceperit. Exeicilus
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DGGGXVI. (ADiv.xH.io

Argomento. Espone le cose da sé operate, raccomanda la pro-

pria dignità, i suoi ufficiali e soldati; accenna d'aver inten-

zione di recarsi in Cilicia contro Dolabella.

Scritta dal campo in Asia 1' anno DCCX , il 7 di Maggio.

CASSIO PROCONSOLE AL SUO M. CICERONE S.

Se lu sei sano, come io fo, ben cou Dio. Lessi le

tue lettere, dove riconobbi il tuo tragrande amore per

me. Perciocché tu mi sembri non solo favoreggiarmi

,

come sempre hai fatto e per mio e per riguardo della

Repubblica, ma eziandio esserti tolta in collo una ran-

golosa premura, e datoti angustia per conto mio ^.

Adunque , siccome io pensava che tu giudicassi eh' io

non potea starmi colle mani alla cintola, mentre la

Repubblica è soprafatta
^
poi immaginando ohe tu so-

spettassi eh' io qualcosa macchinava , e quindi ti stessi

sulle spine circa alla mia salute e alP esito delle cose^

tosto che ricevetti le legioni, tratte fuor d'Egitto da

A. Allicno, ti scrissi, e mandai a Roma di molti cor-

rieri. Ilo scriLLe altresì lettere al Senato, proibendo si

consegnassero prima che tu le udissi^ se pure i miei

m'avrau dato ascolto. (^Iie se per avventura le non ar-

rivarono, non dubito che Dolabella, il quale occupò

l'Asia dopo avere sccUeralameute ucciso Trebouio, ab-

bia acciulfati i mici corrieri, e iutercettc le lettere. Io

LuLii. /.(U. A.
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omnes, qui in Syria fuere, teneo. Habui ^ paul-

lulum raorae, dum promissa militibus persolvo.

Nunc iam sum expeditus. A te peto, ut dignita-

tem meam commendatam tibi habeas, si me in-

telligis nullum ncque periculum, neque laborem

patriae denegasse* si contra importunissimos la-

trones 9 arma cepi, le boriante et auclore; si non

solura exercilus *° ad rem publicam liberlalemque

defendendam comparavi, sed eliam crudebssimis

tyrannis eripui. Quos si occupasset Dolabella, non

solum advenlu, sed eliam opinione et exspecta-

tione exercilus sui Anloniura confirmasset. Quas

ob res mibtes tuere ", si eos mirifice de re pu-

bbca meritos esse animadvertisj et efflcej ne quem

poenileat, rem pubbcam, quam spem praedae et

rapinarum sequi maluisse. Ilem Murci et Crispi ",

iniperalorunij dlgnitatem, quantum est in le, tue-

re. Nani Bassus mìsere ^^ noluit mibi legionera tra-

dere. Quod nisi mililes, invito eo, legalos ad me

misissent, clausam Apameam lenuisset, quoad vi

esset expugnala. Haec a le pelo, non solum rei

pubbcae
,
quae libi semper fuit carissima , sed

eliam amicitiae nostrae '4 nomine, quam confido

apud le plurimum posse. Crede mibi, bunc exer-

citum, quem babeo, senatus atque optimi cuiuS'

que esse, maximequc luum: de cuius voluntate

assidue audicndo, mirifice le dibgit, carumquc

babet. Qui si inlcUexerit, commoda sua curae libi
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leugo tutti gli eserciti che furono iu Siria. Stanimi al-

quanto in dimoro, mentre sciolgo le promesse ai sol-

dati ^ ed ora sonmene sbrigato. Ti fo preghiera d' aver

per raccomandata la mia dignità, quando ben ti sia

chiaro eh' io non mi son risparmiato a prò della Re-

pubblica nò risico, ne fatica di sorte* quando, se--

concio tua esortazione e ^consiglio, ho afferrate le armi

contro a de' ladroni che davan grandissimo travaglio^

<|uando non solo ho ragunato eserciti all'uopo di di-

fendere la Repubblica e la libertà, ma eziandio ne ho

strappali dalle ugnc di crudelissimi tiranni. Sui quali

se Dolabella avesse poste le branche, avrebbe dato un

forte puntello ad Antonio non pur col suo arrivo, ma
ben anco colla fama e aspettazione del suo esercito.

Perlochè difendi i soldati , se conosci eh' essi hanno

fatto un rilevatissimo favore alla Repubblica , e dà

opera che ninno si penta d"'aver amato meglio seguir la

Re[)ubblica, che non la speranza di liottino e di rapine.

Ed eguale difeudi giusta tua possa la dignità di ]Mur-

cio e Crispo, imperatori. Perciocché Basso, col malanno

eh' ci s'abbia, non mi volle mandar le legioni, per

forma che se i soldati, a suo disj)etto, non m' aves-

ser mandati ambasciatori, avrebbe tenuto ciiiusa Apa-

mca, sinché non si fosse presa d'assalto, lo ti fo que-

ste preghiere non solo a nome della Repubblica, la

(juale li fu sempre cara oltremodo, ma altresì della

jiusli-a auiicizia, la «juale spero che presso di te sia

Aa!('\()le assai. Credimi, (paeslo esercito che io ho, es-

sere del Senato, e d'ogni ottimo, e di te spezialmente:^

di cui udendo egli continuo la bcnivolenza, li porta

uu iuuoic da non chiedere a lingua, (^hc se accorge-

rassi che ti stiauo a cuore i latti suoi, re[)uler.issi a le
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esse, debere etiam se libi omnia putabit. Literis

scrìptis, audivi »5^ Dolabellam in Ciliciam venisse

cum suis copiis. Proficiscar in Ciliciam. Quid ege»

rini, celeriter ut scias, dabo operara. Ac velim,

ut meremur de re publica, sic felices simus. F^c

valeag, meque ames. Nonis Maiis, ex castris,

PCGGXVII. (Aa Div. .V, n)

^rgumentum. i Gratias agit Ciceroui prò collalls in se of-

fìciis, 2 et de suo in rem pubi, studio pollicetur omnia.

Scr. ili Allobrogibus A. V. C, DCGX, mense Maio,

PLANCVS CICERONI

\ Imraortales ago tìbi gratias, agamque dura vi-,

vam. Nara relaturum * me, afflrmare non possum,

Tantis enim tuìs ofiiciis non videor mibi respon-»

dere posse, nisi forte, ut tu gravissime disertissi-^

meque scripsisti ^, ita sensurus es, ut me referre

gratiam putes, quum memoria tenebo, Si de fllii

tui dignitate esset actura, amabilius certe nihil

facerc potuisses. Primae tuae sententiae infinitis

cum muneribus ^^ posteriores ad tempus arbitrium-

que amicorum meorum compositae, oratio assi-.

dua et perpetua de me, iurgia 4 cum obtrectato-^

ribus propter me notissima mihi sunt. Non nie-

diocris 5 adbibenda mihi est cura, ut rei publicae
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debitore di tutto. Scritta la lettera , odo che Dolabella

venne con sua oste in Cilicia: audrovvi^ e farò che tu

risappi prontamente quanto adoprerò. E vorrei tanto

esser avventurato
,
quanto fo servigi alla Repubblica.

Sta sano 5 ed amarai. Ai 7 di maggio, dal campo.

DCGGXVIl. (A Div. X, li )

Argomento, i Ringrazia Cicerone delle cortesie usale verso di

sé, 2 e promette ogni cosa circa il suo zelo verso la Re-

pubblica.

Scritta dal paese degli Allobrogi Tanno DCCX, nel mese di Maggio.

PLANCO A CICERONE

I Io ti rendo e renderò tutta mia vita un mondo

di gi'azie^ che di contraccambiarti non posso far pro-

messa. Perciocché non mi sembra poter corrispondere

a tanti tuoi servigi , se pure ( come tu mi scrivesti

con somma gravità ed eloquenza) non vogli aver per

un cambio il mio ricordarmene. Se fessesi trattato

della dignità d'un figliuol tuo, usarmi pili di amore-

volezza non t' CT'a possibile. I primi tuoi pareri con

doni infiniti, i secondi acconci dal tempo e dal volere

de' miei amici ^ l'incessante discorso, li continui litigi

per mio conto coi commettimali, mi sono conosciutis-

simi. Molto pensiero io mi debbo dare di porgermi alla
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me ci veni cligniim tuis laudibus praestem, in ami-

citia tua memorem atqiie gratuni. Quod reliquum

est, tuum munus ^ tuerej et me, si, quem esse

voluisti , eum exitu rehusqiie cognoscis, clefeiide

ac suscipe.

2 Quum Rhodanum copias traiecissem, fratrem-

que Clini tribus millibiis equitum praemisisseni

,

ipse iter ad Mutinam dirigerem : in itinere de

proelio facto 7, Brutoque et Mulina obsidione li-

beratis audivi. Aiiimadverti , nuUuni alium rece-

ptuni Antoniuni reliquiasque, quae cum eo es-

sent, babere, nisi in bis partibus 8; duasquc ei

spes esse propositas, unani Lepidi ipsius, alte-

ram exercitus 9. Quod quaedam pars exercitus non

minus furiosa est, quam qui cuni Antonio fuerunt,

equitatum revocavi: ipse in Allobrogibus constili,

ut proinde ad omnia paratus essem, ac res me

mollerei '". Si iiudus bue se Antonius conferei ",

facile mi \ideor per me sustinere posse, remque

pnblicam ex vestra senlentia adminislrare, quam-

vis ab exercitu Lepidi recipiatur. Si vero copia-

rum aliquid secum adducel, et si decima legio

veterana ^^, quae nostra opera revocala cum re-

liquis est, ad eundem furorcni redierit: tamen

,

ne quid detrimenti fiat, dabilur opera a me; id-

que me praestaturum spero, dum istinc ''^ copiae

traiicianlur, coniunctaeque nobiscuni facibus^per-

ditos opprimanl. Hoc libi spondeo, mi Cicero,
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Repubblica cittadino meiitevolc delle tue lodi , memore
e grato alla tua amistà. Del rimanente stieti a petto il

dono tuo; e me difendi e spalleggia, se tale a fin de'

conti mi conosci, qual m'hai voluto *.

2 Avendo fatto varcar il Rodano alle truppe , e man-
dato innanzi il fratello con tre mila cavalieri, ed io

stesso vòlto il cammino a Modena, udii dietro via della

zuffa seguita, di Bruto e di IModena liberati d'assedio.

M' addiedi che Antonio e' suoi avanzaticci non aveau

altro ricovero fuorché in queste bande
:^
e due sole spe-

ranze rimanergli, l'una del medesimo Lepido, l'altra

dell' esercito. Avvegnaché una certa parte di quell' eser-

cito non è meno accanita di coloro che furono con

Antonio, richiamai la cavalleria; io mi sostai negli AI-

lobrogi, per esser di là presto ad ogni caso. Se An-

tonio verrà qui nudo, parmi che di leggieri potrò far

testa, e governare la cosa pubblica a senno vostro, co-

meché egli fosso ricoverato dall'esercito di Lepido. Ma
se egli trae seco qualche po' di soldati, e se la decima

legione veterana, che per nostr' opera fu richiamata

cogli altri, darà di nuovo nelle furie, mi darò briga

ad ogni modo che niun danno intravenga; e spero

che vi riuscirò finché di costì mi si mandino le trup-

pe, e accozzate con noi dicn lo scacco agevolmente a

quo' ribaldi. Questo li prometto io, o mio Cicerone,
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neque animuiTij nec (liligentiam mihi clefuturam *4.

Cupio meherculesj nullam residuam solicitudiiiem

esse: sed si fuerit, nec animo, nec benivolentiae,

nec patientiae cuiiisqnam prò vol^is cedam. Do
quidem ego operani, ut eliam Lepidum ad liuius

rei societatem incitem, omniaque ei obsequìa pol-

liceor, si modo reni publicam respicere voìet. Vtor

in hac re adiutoribus interpretibusque, fratre meo,

et Laterense *s, et Furnio nostro. Non me impe-

dient privatae offensiones, quo minus prò rei pu-

blicae salute etiam cum inimicissìmo ^^ consen-

tiam. Quod si nihil profecero^ nibilominus maximo

sum animo* et maiore fortasse cum mea gloria*?

vobis satisfaciam. Fac valeas, meque mutuo di-

ligas.

DCGGXVIIL (AaDw.x,.5)

Argumcntwn. INuntiat, quae ad opprimeudum Antonium

et egerit et acturus sit.

Scr. in Allobrogibus A. V. C. DCCX, mense Maio.

PLANCVS CICERONI

His literis scriptis *, quae postea accidissent,

sgire te, ad rem publicam putavi pertinere. Se-

dulitas mea, ut spero, et mihi et rei publicae

lulit fructum. Namque assiduis internuntiis cum

Lepido egi, ut, omissa onini contentione, recon-
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che uè il coraggio , nò la diligenza mi fallirà. Io bramo

daddovero che non rimanga nessuna noia: ma se mai

rimanesse, nò di coraggio, né d'amore, né di pazienza

per voi starò di sotto ad alcuno. Mi studio altresì di

aizzare anche Lepido a sozietà in questa bisogna, e

gli prometto tutti gli ossequi, se mai volesse rivolgere

gli occhi alla Repubblica. Ad aiuti e interpreti mi valgo

in ciò del mio fratello, e di Laterense, e del nostro

Furnio. Non mi storneranno ruggini private dal far

giura a salute della Repubblica anche col maggior ne-

mico ch'io m'abbia. Che se darò in nonnulla, son tut-

tavolta d'animo fortissimo, e satisfarò forse a voi con

mia gloria maggiore. Sta sano, e amami di ricambio.

DCCCXVIII. (ADlv.X,,5)

Argomento. Annunzia ciò che ha fatto e sia per fare onde fiac-

care Antonio.

Scritta dal paese Jogli Allobrogi V anno DCCX , nel mese di Maggio.

PLANCO A CICERONE

Dopo scritta la presente ^, mi parve mettesse' conto

alla Repubblica che tu risapessi quello che addivenne.

Ho speranza che la mia diligenza recò profitto e a me e

alla l{cj)ul)l)lica. Perciocché, martellandolo con messaggi

continui, brigai con Lepido acciocché, messa da canto
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ciliataque voluntate nostra ', communi Consilio rei

publicae succurreret; se^ liberos, urbemque plu-

ris, quam unum perditum abiectumque latronem

putaretj obsequioque meo, si ita faceret, ad om-

nes res abuteretur ^. Profeci itaque per Lateren-

sem internuntium. Fidem mihi dedit, se Anto-

nium, si prohibere provincia sua 4 non potuisset,

bello persecuturumj me, ut venirem, copiasque

coniungerem, rogavitj coque magis, quod et An-

tonius ab equitatu firmus esse dicebatur, et Le-

pidus ne mediocrem quidem equitatum liabebat.

Nam etiam ex paucitate eius, non multis ante

diebus, decem, qui optimi fuerant, ad me trans-

ierunt. Quibus rebus ego cognitis, cunctatus non

sumj in cursu bonorum consiliorum Lepidura ad-

iuvandum putavi. Adventus meus quid profectu-

rus esset, vidi: vel quod equitatu meo persequi

atque opprimere equitatum eius possem ^, vel quod

exercitus Lepidi eam partem, quae corrupta est,

et ab re publica alienata, et corrigere et coer-

cere praesentia mei exercitus possem. Itaque in

Isara, fluraine maximo, quod in flnibus est Allo-

brogum, ponte uno die facto, exercitum a. d. quar-

tum Idus Maias traduxi. Quum vero mihi nuntia-

tum esset, L. Antonium praemissum ^ cum equiti-

bus et cohortibus ad Forum lulii venisse; fratrem

cum equitum quatuor millibus, ut occurreret ei,

misi a. d. Ili Idus 7 Maias: ipse maximis itine-
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Ogni contesa, e rappattumatici insieme, sovvenisse alla

Repubblica cìi comune consiglio, e facesse maggior ca-

pitale di sé, de' figliuoli e di Roma, che non d'uu

impiccato ladrone^ e, caso che il facesse, avessemi suo

schiavo in catena. Venni a capo per mezzo del mes-

saggio di Laterense ^. Diemmi parola eh' egli avrebbe

gueregglato Antonio, se non potesse tenerlo lungi dalla

sua provincia^ pregommi ch'io venissi a riunire le trup-

pe: tanto più che dlcevasi Antonio esser forte di ca-

valleria, e Lepido più che mezzanamente sfornito. Per-

ciocché da quel pugno che n' avea
,
pochi giorni in-

nanzi, dieci n' eran passati da me, ottimi In fede mia.

Le quali cose conosciute, non istetti a bada^ e men-

tr' era In voga di si belle intenzioni , stimai bene dar

di spalla a Lepido. Ben vidi vantaggio ch'avrla recato

il mio arrivo^ sia perchè potrei colla mia cavalleria

dar la caccia e opprimer la sua, sia perchè potrei

colla presenza del mio esercito correggere e tener a

dovere quella porzione dell'esercito di Lepido, che è

guasta e allena dalla Repubblica. Pertanto fatto In un

sol di un ponte suU'Isara, grandissimo fiume che è ne'

confini degli AllobrogI, passai l'esercito li 12 di mag-

gio. Ma venutami novella che L. Antonio, mandato In-

nanzi con cavalli e coorti, era giunto al ForoG lullo '^,

agli I I (li iiinggio mandai II fratellt) a Incontrarlo con

c[uaUii)mila (a\alli: e io medesimo gli terrò dietro a
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ribus cum quatuor legionibus expeditis et reliquo

equitatu subsequar. Si nos raediocris modo for-

tuna rei publicae adiuverit: et audaciae perdito-

rurrij et nostrae solicitudinis hic finem reperie-

mus. Quod si latro, praecognito nostro adventu,

rursus in Italiani se recipere coeperit, Bruti erit

officiunij occurrere ei: cui scio, nec consilium nec

animum defuturum. Ego tamen, si id acciderit,

fratrem cum equitatu mittam, qui sequatur, Ita-

lìam 8 a vastatione defenda t. Fac valeas, meque

mutuo diligas.

DGGCXIX.
( Ad Div. XI ^ ai )

Argumentuìn. Commendat Appium Claudium, qui cum An-

tonio se coniunxerat, ut ex hostiuin numero exiniatur.

Scr. Roman A. V. C. DCGX , ni.nisc Maio.

M. T. CICERO D. BRVTO IMP. S. P. D.

Cum Appio Claudio ', C. F., summa mihi ne-

cessitudo estj multis eius offìciis, et meis mutui»

coiistituta. Peto a te maiorem in modum, vel

humanitatis tuae, vel mea causa, ut eum aucto-

ritate tua
,

quae plurimum valet , conservatum

velis 2. Volo, te, quum fortissimus vir cognitus

sis, etiam clementissimum existimari. Magno tibi

erit ornamento, nobilissimum adolescentem bene-

ficio tuo esse salvum. Guius quidem causa hoc
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gran giornate con quattro legioni e colla rimanente

cavalleria. Se un pochino appena di buona ventura in

favor della Repubblica ci darà di spalla, troverem qui

fine e dell' audacia de' ribaldi , e dell' angoscia nostra.

Che se il ladrone, avuto prima sentore del nostro ar-

rivo, se la battesse di nuovo in grembo all'Italia, sarà

offizio di Bruto dargli di cozzo ^ al quale tengo per

fermo non fallire né il senno, né il cuore. Tuttavolta

io , in tal caso , manderò il fratello colla cavalleria che

difenda Italia dal guasto. Fa di star sano, e amarrai

di ricambio.

DCCCXIX. (A Div. XI, aa)

argomento. Raccomanda Appio Claudio, eh' erasi unito ad Au«

Ionio, perchè venga cccelluato dal numero dei nemici.

Scritta a Roma ranno DCCX , nel mese di Maggio.

M. T. CICErxOiXE A D. BRUTO IMPERATORE S.

Ajipio Claudio, figliuolo di Caio ', è tutta cosa mia,

mercè di molti uffici fittici 1' un 1' altro. Ora io ti fo

somma calca a volerlo tener guardato colla tua autO'

jità, che vale gran fatto, vuoi per tua cortesia, vuoi

per mio riguardo. Desidero eh' essendo tu già cono-

sciuto come uomo vigorosissimo, il nome anco ti abbi

di^clcmenlissimo. Ti sarà grande onore l'aver salvo per

tuo^bcneficio un giovinetto nobilissimo. La cui causa
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melior debet esse, quod pietate adductus, pro-

pter patris restitutionem ^j se cum Antonio con-

iunxit. Quare etsi minus veram causam 4 liabebis

,

tamen vel probabilem aliquam poteris inducere.

Nutus tuus potest ^ hominem, summo loco na-

tura, summo ingenio, summa virtute, officiosissi-

mum praeterea et gratissimum, incolumem in ci-

vitate retinere ^. Quod ut facias, ita a te peto,

ut maiore studio, raagisve ex animo petere non

possi ra.
•

DGGGXX. (Ad Dir. X, 17)

Argumcntiiin. Praesentem belli statimi describit, ciun ex-

ciisalioiic fratris a so diluissi, et comniendatione suae

«liynitalis.

Scr. in AUobrogibus A. V. C. DCCX , cxciinlc 3Iaio.

PLAKCVS ClCEROi\I

Antonius ^ Idibus Maiis ad Forum lulii cum pri-

mis copiis venit-, Ventidius bidui spatio abest

ab co 5 Lcpidus ad Fòrum Voconii ^ castra ha-

bet, qui locus a Foro lulii quatuor et viginti

millia passuum abest* ibique me exspectare con-

stituit, quemadmodum ipse mihi scripsit. Quod

si omnia mihi integra et ipse, et fortuna serva-

nte, recipio vobis, oeleriter me ncgolium ex sen-

tentia confecturum. Fratrem meum, assiduis la-
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debbe esser migliore per questo, perchè spinto dalla

pietà, a far sì che il padre gli si restituisse, si col-

legò con Antonio. Perlochè, quand'anche tu non meni

buona questa cagione, potrai tuttafiata trarne fuoxù al-

cun' altra probabile. Il cenno tuo può ritener salvo in

città un uomo, di nobilissima schiatta, di sommo in-

gegno e virtù, servigievole inoltre e grato fuormisura.

Al che fare io ti fo tante cordiali preghiere e tanta

pressa quanta mai posso.

DGCCXX. (jv Div. X, 17)

Argomento. Descrive lo stato attuale della guerra, scusandosi

d'aver licenziato il fratello, e raccomandando la sua dignità.

Scritta dal paese degli Allobrogi l'anno DCCX , sul Giiire di Maggio^

PLANCO A CICERONE

Antonio li 5 maggio arrivò al Foro Giulio coli' a-

vanguardo^ Yentidio gli è discosto due giornate^ Le-

pido è accampato al Foro Yoconzlo, che è ventiquattro

miglia dal Foro Giulio^ ed ivi ha fermo d' attendermi

,

come mi scrisse. Che se ed egli e la fortuna mi serbe-

ranno in sodo la cosa, vi fo promessa ch'io sbrigherò

in un baleno a vostra posta la bisogna. Ti ho già
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'voribus concursationibusque confectuinj graviter

se habuissc, antea tibi scripsi: sed tameii quum

primum posse ingredi 4 coepitj non magis sibi^

quam rei publicae se convaluisse existimansj ad

omnia pericola princeps esse non recusabat ^. Sed

ego eum non solum hortatlis sum, veruni etiani

coegi isto ^ proficisci: quod et illa valitudine ma-

gis conficerc se, quara me iuvare 7 posset in ca-

stris, et quod acerbissimo interi tu consulum rem

publicam nudatam tali cive practorc in urbanis

officiis indigere existimabam. Quod si qui ^ ve-

strum non probabit, mibi prudentiam in Consilio

defuisse sciat , non illi erga patriam lidelitatem.

Lepidus tamen 9, quod ego desiderabam , fecit,

ut Apellam ad me mitteret, quo obside fidei il-

lius et societatis ^° in re publica administranda

uterer. Studium inihi " suum L. Gellius, de tii-

bus fratribus Segaviano probavit : quo ego in-

terprete novissime ad Lcpidum sum usus. Ami-

cum eum rei publicae cognosse ^t videor: lijjen-

terque ei sum testimonio, et omnibus ero, qui

bene merentur »^. Fac valeas, meque mutuo di*

ligas, dlgnltatemque mcam, si mereor, tuearis,

sicut adhuc «iugulari eum bcnivolcnlia l'ecisti.
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scritto come mio iValello * tu a mal termine tli salute,

sfinito dalle continue fatiche e scorrerie^ ma tuttavolta

appena potè mover piede, stimando d'essersi riavuto

non più a sé ohe alla Repubblica, non si scansava di

mettersi alla testa in qualunque risico. Ma io non solo

l'esortai, ma eziandio sforzai a recarsi costà: sì per-

chè poteva nel campo piuttosto raggravare il suo ma-

lore che darmi aiuto ^ sì perchè stimai che la Repubblica

rimasta ignuda per la morte acerbissima dei consoli,

avesse duopo nel clttadinoxlii uffici di un tal cittadino

pretore. Che se ciò non paresse ben fatto ad alcuno

di voi, sappia che a rne il senno nel consiglio, non

già a lui la fedeltà verso la patria falU. Tuttavia Le-

pido mandommi Apella, giusta mio desiderio, da te-

nermelo in ostaggio della sua fede, e della sozletà nel

governo della Repubblica. L. Gelilo, l' uno dei tre fra-

telli, die prova di suo zelo per me a Segaviano: di cui

ultimainente sommi servito per interprete a Lepido.

Tarmi di ravvisarlo amico alla Repubblica • e della

buona voglia gliene sono testimonio, ed a tutti sa-

rolio, che si rcndon benemeriti, la di star sano, e

contraccambiarmi l'amore, e difendere, se il merito,

Ja mia dignità, come hai sin qui adoprato con ispc-

/jale benevolenza.

Cicli;. Lvii. 1. A.
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DGCCXXL (Ad Dir. X, i6)

Argumentiim. Gratissimas senatui fuisse Plaiici literas, fa-

cluinque SC. significat, et ut in siibitis rebus senalus

consilium ne exspectet, sed ipse a sese consiliuin ca-

piat auctor est,

Scr. Piomae A. V. C. DCCX , mense Maio.

CICERO PLANCO

Nihil post hominum raemoriam gloriosius^ niliil

gratiuSj ne tempore quidern ipso opportunius ac-

cidere vidi, quam tuas. Plance, literas. Redditae

sunt enim frequenti senatu Cornuto ', quum is

frigidas saue et inconstantes recitasset literas Le-

pidi. Sub eas statini recitatae sunt tuae, non sine

magnis quidem clamoribus. Quum rebus ipsis ^ es-

sent et studiis benelìciisque in rem publicam gra-

tissiraae, tum erant gravissiniis verbis et senten-

tiis 3. Flagitare senatus institi t 4 Gornutum , u|

referret statim de tuis literis. Ille, se considerare

velie 5. Quum el magnum convicium fieret cuncto

a senatu ^^ quinque tribuni plebei retulerunt. Ser-

vilius 7 rogatus rem distulit. Ego eam sententiam

dixi, cui sunt assensi ad unum ^. Ea quae fuerit,

ex senatus consulto cognosces. Tu, quamquam 9

Consilio non eges, vel abundas potius, tameii hoc

animo esse debes, ut niliil liuc rciicias; neve in
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DCCCXXI. (^x D,v. X, i6)

Argomento. Significa essere sfate gratissime al senato le let-

tere di Fianco, ed essersi fatto senatoconsullo; e lo consi-

glia che nelle cose repentine non aspetti la deliberazione

del senato, ma deliberi da sé stesso.

Scritta a Roma V anno DCCX , nel mese di Maggio.

ClCEKOiNE A PLANCO

Kou ho mai veduto, o Fianco, a meiuoria d' uuiuo

accader uulla di più glorioso , di più caro , e ad un'' ora

di più opportuno delle tue lettere. Poiché esse furou

pòrte in pien senato a Cornuto, mentre egli recitava

quelle di Lepido fredde veramente e incostanti ^. Su-

bito dopo quelle, recitaronsi le tue tra uno schiamazzo

d'acclamazioni: perciocché oltre l'esser gratissime e

per le cose verso sé medesime, e per le premure e

servigi alla Repubblica, erano eziandio ricolme di gravi

detti e sentenze. Il Senato fece calca a Cornuto che

sprimesse incontanente il contenuto delle tue lettere^

egli disse, volervi pensar su. Fattogli un solenne rim-

brotto dal Senato intero, cinque tribuni della plebe lo

sposero. Servilio interrogato la mandò in lungo. Io tal

partito posi, che tulli ad una acconsentirono: conosce-

railo dal senatoconsullo. Tu, comeché anzi che man-

carli consiglio, ne hai d'avanzo, pure debbi aver in

animo di non rimandar ipii iiiuna cosa^ e in tanta
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rebus tara subitis, tamque angustis a senatu con-

silium petendum putes. Ipse libi sis senatus. Quo-

cumque te ratio rei publicae diicet, sequare. Cu-

res '", ut ante factum aliquod a te egregiuin audia-

mus, quam futurum putarimus. Illnd libi promitto,

quicquid a te erit factum ^'^ id senatuni non modo

ut fideliter, sed etiam ut sapienter factum com-

probaturum,

DCCGXXII.
( Ali Div. Xll, 3o)

/irgumentum. Silenlium literarum, praeter litiganliuin coiu-

mendationes, excusal: ainoicin siuun Coiuificio testifica-

tur; et de angtisliis pecuniae publictie, aliis(|uc rebus

brevi ter scribit.

Scr. Roniac A. V. C. DCCX ,
mense Maio.

|M. T. CICERO S. P. D. CORiNlFlClO

Itane
j
praeter litigatores, nemo ad te meas li-

teras *? Multae istae quidem, Tu enim perfecistiy

ut nemo sine literis meis tibi se commendatum

putaret. Sed quis umqiiam tuorum mihi dixit es-

se, cui darem, quin dederim? aut quid mihi ^ iu-

cundius, quam, quum corani tecum loqui non

possim, aut scribere ad te, iuit tuas legere lite-

ras? Illud magis mihi solet esse niolcsLum, tanlis

me impediri occupationibus, ut ad te scribendi

Rjeo arbilratu facultas nulla dcLur. Non enim le
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subitezza e miseria di cose non pensar di dover chie-

der consiglio al Senato. Siiti senato tu stesso a te.

Segui tuo senno per la Repubblica, dovunque esso ti

guida. Dà opera che noi udiam qualche tuo fatto egre-

gio, prima che noi pensiamo che tu T avresti a fare.

Questo ti prometto io, che qualunque cosa tu farai,

il Senato approveralla non tanto come fatta con fe-

deltà, ma altresì con assennatezza.

DCGCXXII. ( X Div. XI[, 3oì

Argomento. Si scusa che, fuori delle lettere di rarcotnandazione

pei litiganti, se ne stia in silenzio: protesta il suo amore

verso Cornificio; e scrive hreveniente della pubblica scar-

sità di denaro, e di più altre cose.

Scritta a Roma Tanno OCCX, noi mese di Maggio.

M. T. CICEROiNE A CORNIFICIO S.

Così eh? niun ti reca mie lettere, se non è qualche

litigante? queste però sono in buon dato^ che tu hai

fatto per forma che ninno si stima presso te racco-

mandato senza mie lettere. I\Ia chi fu de' tuoi che mi

«licesse potergli dare una mia, ch'io non gì Tene dessi ?

che v'ha per me di più caro dello scriverti, e leg-

ger le tue lettere, non potendo di presenza parlarti?

Il gran mio incEcscimcnto si è l' affogare in tante bri-

ghe, da non poterli scrivere a* mia posta: che io ti
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epistolis , sed voluminibus ^ lacesserem • quibus

quidem me a te provocar! oportebat. Quamvis

enim occupatus sis^ otii tamen plus habes, Aiit,

si ne tu quidem vacas, noli impudens esse^ nec

mihi molestiam exhibere, et a me literas crebrio-

res, quum tu mihi raro 4 mittas, flagitare. Nani

quum antea distinebar ^ maximis occupatioiiibus,

propterea quod omnibus curis rem publicam mihi

tuendam putabam, tum hoc tempore multo dis-

lineor veheraentius. Vt enim gravius aegrotant

ii, quij quum levali morbo videntur^^ in eum de

integro inciderunt: sic vehementius nos labora-

muSj quij profligato bello ac paene sublato, re-

novatum bellum 7 gerere conamur, Sed haec hacte-

nus. Tu libi, mi Gornifici, l'ac ul persuadeas, non

esse me tam imbecillo animo, ne dicam inhuma-

no, ut a te vinci possiin aut officiis, aut amore.

Non dubitabam equidem; verumtamen multo mihi

notiorem amorem tuum effecit Chaerippus ^. O ho-

minem, semper illum quidem mihi aptum 9, nunc

vero etiam suavem! Vultus mehercule luos mihi

expressit omnes, non soluin animum ac verba per-

tulit. Itaque noli vereri, ne tibi succensuerim »°,

quod eodem exemplo ad me, quo ad ceteros. Re-

quisivi equidem proprias ad me unum literas "j

sed ncque vehementer, et amanter. De sumtu *%

quem te in rem militarem faccre et fccisse dicis,

nihil sane possum libi opitulari, propterea quod
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pioverei addosso non lettere, ma volumi: coi quali era

il dovere che tu me provocassi piuttosto, che, quantun-

que occupato, pure hai maggior agio. Oppure, se ncm-

men tu hai tregua, non mi dar tanta seccaggine, ri-

chiedendomi più spesse lettei-e quando tu me ne mandi

a spilluzzico. Che se per T addietro m** impacciavano

grandissime occupazioni, perchè stimava di dover di-

fendere la Repubblica colle mani e coi piedi, al pre-

sente m' impacciano mille cotanti di più. Pei'ciocchè
,

siccome stanno assai peggio coloro che sembrando al-

cunché riavuti dalla malattia , vi ricaddero di bel nuo-

vo^ cosi noi siam più forte travagliati, ora che, dopo

mandata quasi in fumo la gueri-a, siamo sforzati a rom-

perla da capo ^ IMa di ciò basti. Tu, o mio Cornifi-

cio, abbi per fermo ch'io non sono di così gretto

animo, per non dir disumano, da poter lasciarmi vin-

cere da te in servigi ed in amore. Comechè di tua be-

nevolenza verso di me non dubitassi punto, me ne

diede però gran riprova Cherippo. uomo eh' egli è

sempre in vero acconcio a' fatti miei, ora poi altresì

una pasta di zucchero ! Affé affé eh' egli mi pose sot-

l' ocelli le tue sembianze a un pelo, non che solo mi

riferisse il tuo diviso e le tue parole. Adunque non te-

mer ch'io mi coiTucci teco dell'avere scritto a me né

j)iù né meno come agli altri. Perciocché io ho ben

chiesto lettere particolari a me solo: ma cotale alPami-

( lievole il feci , e senza tempestarli pressandotene.

Quanto alla spesa che dici aver fatto e fare nelle bi-

sogne militari, non ti posso in verità dar aiuto ^ che il
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et orbus *^ senatus consulibus amissis, et incre-

dibiles angustiae pecuniae publicae: quae coiiqui-

ritur undique, ut optime meritis militibus pro-

missa solvantnrj quod quidem fieri sine tributo ^4

posse, non arbitror. De Attio ^^ Dionysio nihil

puto esse- quoniam mibi nibil dixit Tratorius ^^,

De P. Lucceio '7 nibil tilii concedo
^
quo studio-

sior eius sis, quam ego sum. Est eniin nobis ne-

cessarius '^. Sed a magistris *» quum contendereni

de proferendo die, probaverunt mibi, sese, quo mi-

nUs id facerent, et comproniisso et iureiurando im-

pediri. Quare veniendum arbitror Lucceio. Quam-

quam , si meis bteris obtemperavit ^^^ quum tu

baec legeSj illuni Romae esse oportebit. Ceteris

de rebus j maximeque de pecunia, quum Pansac

niortem ignorares, scripsisti, quae per nos ab eo

consequi te posse arbitrarere. Quae te non fef'el-

lissentj si viveret: nani te diligebat. Post morteui

autem eius quid fieri posset, non videbamus. De

Venuleio, Latino, Horatio ^^ valde laudo. Illnd

non nimium probo, quod scribis, quo illi animo

aequiore ferrent, te tuis etiam legatis lictores ade-

misse. Honore enini ^^ cum ignominia dignis non

eraiit comparandi- eosque ex senatus consulto,

si non decedunt, cogendos, ut decedant, existi-

mo. Haec fere ad eas literas, quas eodem exem-

plo ^^ binas accepi. Do reliquo, velim tibi per-

suadeas, non esse mibi mcam dignitatem Ina

eariorem.
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Senato è rimasto orbo, perduti i consoli, e il dciiaro

pubblico è al verde, come Dio tei dica-, e se ne va raz-

zolando da per tutto, per sciorre le promesse al sol-

dati benenierlli^ il che non veggo potersi fare senza

un tributo ~. Di Azio Dionisio credo che sarà un non-

nulla^ che niente men disse Tratorio. Circa a P. Luc-

celo, non ti vo' lasciar la mano nell' averne cura. Per-

chè egli e tutta mia cosa. Ma chiedendo di forza ai

soprastanti che differissero, fecermi chiaro eli' essi noi

potean fare pel compromesso e pel giuramento. Per-

lochè stimo bene che venga Lucceio : sebbene , s' egli

die retta alla mia lettera, dovrebbe trovarsi a Roma

quando tu leggerai questa. Del rimanente, e massime

circa al denaro , essendo tu al buio della morie di

Pansa, m'hai scritto quello che per mio mezzo cre-

devi poter da lui ottenere : il che non ti sarebbe ito

a male, se ei viveva, che ti portava grand' amore ^ e

dopo la sua morte non vedevam bene che da ùìv fosse.

Circa a Venuleio, Latino e Orazio ti fo gran lode
^

non mi garba troppo quello che tu scrivi d' aver sot-

tratti i littori anche a' tuoi legati , acciocché coloro

stessero di miglior animo. Perocché non è da farsi pa-

raggio tra uomini degni d'onore, e tra i degni di bia-

.simo^ e se essi non se ne vanno pel decreto del Se-

nato, credo che sia bene sfrattarli a forza. Kccoti

risposto a un bel circa alle due lettere che rircvolli

sulla stessa copia. Del rimanente vorrei ti fermassi in

cuon; che io non tengo più cara la mia d<lla tua di-

«nilà.
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DCGGaXIIL
!( a.i Div. XI, 18)

Argumentum. Reprehendit Brutum , quoti in niandatis ad

senatum plus timoris ostendisset, quam tempus po-

stularet.

Scr. Romae A. V, C. DCCX , XIIII Kal. I.mias.

M. T. CICERO D. P.RVTO IMP. COS. DES. S. D.

Etsi ex mandatis, quae Galbae Volumnioqiie

ad senatum dedisti, quid timendum suspicandum-

que » putares, suspicabamurj tamen tiraidiora man-

data videbantur^ quam erat dignum tua populique

Romani Victoria ^. Senatus autem, mi Brute, for-

tis est 3, et habet fortes duces. Itaque moleste fe-

rebat, se a te, quem omnium, quicumque fuis-

senl;, fortissimum iudicaret, timidum atque igna-

vum iudicari. Etenim quum , te incluso, speni

maximam omnes habuissent in tua virtute, flo-

rente Antonio: quis erat, qui quicquam timeret,

profligato ilio, te liberato? Nec vero Lepidum ti-

mebamus. Quis enim esset, qui illum tam furiosum

arbitraretur, ut, qui in maximo bello pacem velie

se dixisset, is in optatisslma pace bellum rei pu-

blicae indiceret? Nec dubito, quin tu plus pro-

videas 4. Sed tamen tam recenti gratulatione ^,

quam tuo nomine ad omnia deorum tempia fe-

cimus, renovatio timoris magnani molestiam af-
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Dcccxxm. (A Div. XI, (8)

Argomento. Riprova Bruto, che nelle commissioni al senato

abbia dimostrato più timore che le circostanze non richie-

devano.

Scritta a Roma l'anno DCGX, il 19 di Maggio.

M. T. CICERONE A D. BRUTO IMP. CONS. DESIG. S.

Comechè dagli ordini che pel Senato hai dati a

Galba e a Volunnio *, sospettassimo già quello che tu

pensavi dover temere e sospettare* pure quegli ordini

ci sembravaa pii^i timidi, di quello che s'addiceva alla

vittoria tua e del popolo romano. Ma il Senato, o mio

Bruto, è vigoroso, ed ha vigorosi capitani. Pertanto

gì' increbbe, da te uomo da lui tenuto sopra quant' al-

tri al mondo fortissimo, esser avuto in conto di timido

e dappoco. Perciocché allorquando tu eri stretto d'as-

sedio, e Antonio in fiore, tutti avean la maggiore spe-

ranza in te : chi era mai che avesse briciol di timore

lui sconfitto, te liberato? E uemmanco Lepido ci met-

tea paura. Perocché chi si darebbe a crederlo furioso

per forma, che avendo detto di voler la pace in una

guerra indiavolata, voglia romper guerra alla Repub-

blica in una bramatissima pace? Né dubito che tu non

preveggia più avanti: pure mentre é tanto fresco il

ringraziare fatto in tutti i tempii degli Iddii ^ a tuo

nome, questo rinnovamento di paura molto ci tribo-
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ferebat. Quaie velini equidom, id ([uod spero , ut

piane abiectus et fractus sit AiiLoniiis: sin aliquid

virium forte coUegerit, sentiet^ nec senatni con-

siliunij nec populo Romano virtù tem deesse, nec

rei publicaCj te vivo, imperatorem. XIIII ® Kal.

lun.

DCCCXXIV. (Ad Div. XI, iq)

Àrin^uìììciitum. Pvci publicae vicem tiiuct: Vicentino^ com-

inendat.

Scr. Vorcpllis A. V, C. DCCX , X(I Kal. lun.

D. BRVTVS IMP. COS. DES. S. D. M. CICERONI

Ad senatum quas literas misi, velim prius per-

legas, et, si qua tibi videbuntur, commutes ^ Ne-

cessario me scripsisse ^ ipse animadvertes. Nani

quum putarera, quartam et Martiani legiones nie-

cuni futuras 2, ut Druso PauUoque placuerat, vo-

bis assentientibus : minus de reliquis rebus labo-

randuui existiniavi. Nunc vero, quum sini cuni

tironibus egentissimis, valde et raeam et vestram

vicem timeam, necesse est. Vicetini ^ me et M.

Brutum praecipne obscrvant. His ne quara pa-

liare iniuriam fieri in senatu vernarum causa ^4,

a le peto. Causam habent optimam, officium in

lein puljlicani summuni, genus hominum adver-

sarioruni sediliosuni et inertissimum '. XTI Ka-

Iriid. Inn. Vprrrllis,
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lava. Laoude vorrei iu buona verità, e lo spero, che

Antonio vada iu sfracello; e se mai ragranella un po'

di forze, s'accorga che al Senato non fallisce il senno,

né la prodezza al popol romano , né alla Repubblica

,

in tua vita, un capitano. Ai 19 di maggio.

DCGCXXIV. (A Div. XI, 19)

Argomento. Teme della .sorte della Repubblica : raccomanda i

Vicentini.

.Scrina da Vcrrelii l'anno DCCX . a" 21 dj Maggio.

1). BRUTO IMP. CONS, DESIG. A M. CICERONE S.

Vorrei che innanzi tratto tu leggessi le lettere eh io

mandai al Senato, e facessivi que' mutamenti che ti

sembrasse. Den capirai che io scrissi tli giocoforza '
;,

perciocché pensando che io avrei meco la quarta e la

Marzia legione, giusta il piacer di Druso - e di Pao-

lo ^, e il vostro consenso, non credei <lover crucciarmi

del rimanente. Ma ora, con questi abbrugiati novizi,

ra"* è duopo aver una vecchia paura e per mio conio

e per costoro. I Vicentini i portano gran rispetto a me

«:d a M. Bruto;, e [)erù ti prego non soffrir che in se-

ii;ito si faccia lor villania di sorta, a cagione di que'

niHscal/.oni. Ihumo un'ottima causa, faimo rilevato ser-

vigio alla Repubblica, i loro nemici somj un branco di

Miliziosi e poltroni'^. Da Vercelli^ ai 21 maggio.
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DCCCXXV.
( A.l Div. X , 34 )

j4rguinentuni. Narrai, Antonio advenieute, quid egeiit; et

agii giatias Ciceroni, rpiod inì(}uis de se rumoribus non

crediderit.

Scr. in castris ad Pont. Argrntcuiii A. V. C. DCCX
,

XI Rai. lun,

M. LEPIUVS IMP. HERVM » PONT. MAX.

S. D. M. T. CICERONI

S. V. B. E. E. V. 2 Quum audissera, Antonlum

cum suis coplis, praemisso L. Antonio cutn parte

equitatuSj in provinciam meam venire; cum exer-

citu meo ab confluente Rhodano ^ castra movi,

ac contra eos venire instila i. Itaque continuis iti-

neribus ad Forum Vocontii 4 veni^ et ultra ca-

stra ad flumen Argenteum contra Antonianos feci,

P. Ventidius ^ suas legiones tres coniunxit cum

eo, et ultra me castra posuit. Habebat antea ^

legionem quintam, et ex reliquis legionibus ma-

gnam multitudinem, sed inermorum. Equitatum

habet magnum. Nam omnis 7 ex proelio integer

discessit, ita ut sint amplius equitum * * 8 Itaque

ad me complures milites et equites ab eo tranS'

ieruntj et in dies singulos eius copiae minuuntur.

Silanus et (.ullco ab eo discesserunt. Nos etsi gra-

vitcr ab iis laesi eramusj quod contra nostrana
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DCCCXXV. (A D.v. X, 34)

Al gomailo. Racconta ciò che ha fatto all'arrivo d'Antonio; e

ringiiizia Cicerone che non abbia creduto alle maligne di-

cerie intorno a sé.

Scritta dal campo presso il Ponte Argenteo l'anno DCCX

,

il 21 di Mqggio.

M. LEPIDO » IMP. PER LA SECONDA VOLTA
PONT. MASS. A M. T. CICERONE S.

Se sei sano, bene sta^ io né più né manco. Avendo

ndito che Antonio con sua oste, mandato iimanzi L.

Antonio con parte della cavalleria, veniva nella mia

provincia, mi mossi coli' esei'cito dallo sbocco del Ro-

dano, e fermai di gir lor incontro. Giunsi pertanto,

correndo senza resquitto, al Foro Voconzio *, e più hi

posi il campo verso il fiume Argenteo ^ di rimpetto agli

Antonii. P. Ventidio congiunse le sue tre legioni con

lui , e si accampò sopra me. Avea innanzi la quinta

legione, e delle altre una buona quantità, ma inerme 4.

Ha gran cavalleria^ che tutta si spiccò dalla zuffa in-

tatta
,
per forma che sono più di * * cavalli ''. Adun-

([UL- molti fanti e cavalieri passarono da lui a me, e

uguindi le sue schiere sminuiscono. Silano e Culleone '*

;^li \uUaron mantello^ ed io, benché offeso da loro in
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AolimLciteiii 9 ad Antoniiiiii ieiiuit: taiiien iiostrae

humanitatis et necessitudinis causa eorum salutis

rationem habuimiis. Nec taineii coruiii opera '»

utittìur, ncque in castris hajjeuius, neque ulli nego-

Lio praefecimus. Quod ad bellum hoc attinet^ nec

senatui, nec rei publicae deerimus. Quae postea

egerimuSj faciam te certiorem. Etsi omni tempore

summa studia officii mutuo " inter nos certatiin

consti terunt prò nostra inter nos familiaritate

,

et proinde diligenter ab utroque conservata sunt:

taraen non dubito, in tanto et tatù repentino motu

rei publicae ^^, quin nonnulla de me falsis rumo-

ribus a meis obtrectatoribus, me indigna, ad te de-

lata sint, quae tuuui anitnum magno opere mo-

verent prò tuo aaiore in rem publicam. Ea te

moderate accepissc, neque temere credendum iu-

dieasse, a meis procuratoribus certior sum factus:

quae milii, ut de])ent, gratissima sunt. Memini

cnim et illa '^ superiora, quae abs tua voluntatc

profecta sunt, ad meam dignitatem augendam et

oruaudam: quae perpetuo animo meo flxa maue-

j)nnt '4, Abs te, mi Cicero, magnopere peto, si

jiicam vitam et studium diligentissimc '^ superio-

ribus temporibus in re {)u]ilica administranda

,

quae Lepido digua sunt ^^, perspccta babes, ut

paria, aut co ampliora reliquo tempore exspe-

<;tes: et proimle tua auctoritate me tuendum exi-

slimes, quo li!)i plura tuo merito debeo. Vale.
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sul vivo, perchè s'erano accostati eoa Antonio a mio
dispetto, pure tra per mia cortesia e per l'amicizia

mi diedi pensiero delia loro salvezza. Ma tuttavolta

non mi servo di loro, uè gli iio a campo, uè gli misi

soprastare a nessuna bisogna. Quanto a questa guerra,

non fallirò uè al Senato, uè alla Repubblica. Darotti

contezza di quanto farò dappoi. Comechè in ogni tempo

noi ci abbiam fatti l'un l'altro a prova di molti e sfol-

gorati servigi, a motivo della nostra intrinsichezza,

e quindi da entrambi con ogni diligenza mantenuti ;

lìitl<ivia ho per fermo che in tanto e sì subito rime-

scolamento della Repubblica ti sieuo state rapportate

sul conto mio da miei malevoli delle false dicerie, in-

degne di me, le quali ti avranno passato l'anima fuor

Inori, giusta Tamor tuo per la Repubblica. Or m'av-

visano i miei procuratori che tu ad esse sole non

prendesti fuoco sul punto, e se' andato a rilento a

crederle^ il che, come debbe, mi è grato fuor misura.

Perciocché sovvengomi di quelle preterite cose, che ven-

nero dal tuo buon talento, in prò e accrescimcnt(ì della

mia dignità^ le quali cose stavan fisse saldamente nel-

r animo mio. Da te, o mio Cicerone, chieggo quanto

so e posso, se tu hai veduto chiaramente la mia vita,

e il mio zelo infocatissimo nell' amministrare per lo

addietro la Repubblica , secondo a Lepido s' addiceva
,

che tu da me ti aspetti di eguali, o pur di [>in gran

cose per io avvenire; e che coli' autorità tua pensi a

C/ci:n. Leu. T. \.
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D. XI Kalendas lunias, ex castris, ex Ponte Ar-

genteo.

DCCCXXVI. (A<1 Dir. X, ;5)

Ar^wnentum. Siiadet, ut rei pubi, operam navare peigat,

neve ca oniis^a praetiuam petiturus ad comitia fcstiiiet.

Scr. Fioniae A. V, C. DCCX, mense Maio.

CICERO S. D. FVRNIO'

v^'i interest, id quoti homines arbitrantur, rei

publicae te, ut instituisti atque fecisti , navare

operam ^, rebusque maximis, quae ad exstinguen-

das reliquias belli pertinent, interesse* nihil vi-

deris melius ^j neque laudabilius, neque bonestius

facere possej istamque operam tuam, navitatem-,

animum in rem publicam celeritati praeturae an-

teponendam 4 censeo. Nolo enim te ignorare, quan-

tam laudem consecutus sis: mibi crede, proximam

Fianco, idque ipsius Planci testimonio, praeterea

fama scientiaque ^ omnium. Quamobrem si quid

operis tibi etiam nunc restat, id maximo opere

censeo persequendum. Quid enim bonestius ^, aut

quid bonesto anteponendum? Sin aulem 7 satis-

factum rei publicae putas, celeritcr ad comitia,

quando mature futura sunt, venicndum censeo:

dummodo ne quid bacc ambitiosa festinatio im-

minuat eius gloriae, quam consecuti sumus ^. Multi
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difendermi quanto più io sono a te ubbligato. A Dio.

Ai 2 1 maggio
,
dal campo presso il Ponte Argenteo.

DCGGXXVI. C.VD..X,..)

Argomento. Lo esorla a continuare ad adoperarsi per la Hc-

piibblica, e che non si affretti, col trascurar quella, di tro-

vai si ai coinizii per concorso della pretura.

Scritta a Roma V anno DCCX , nel mese di Maggio.

CICERONE A FURNIO ' S.

Se egli importa, al sentir d'ognuno, alla Repubblica

che tu ti dia briga, come principiasti a fare, e ti metta

in mezzo alle cose di sommo momento, sul conto di

spegnere i rimasugli della guerra, non pare che tu

possa far nulla di meglio , di più commendevole , uè

di più onesto: e stimo che cotal tua opera, premura e

buon talento ver la Repubblica tu debba porre innanzi

alla prestezza della pretura. Perocché vo' che tu sappi

quanta lode hai tu guadagnata: vicina, mei credi, a

(|uella di Planco , e ciò a detta pure di Planco , e in-

oltre giusta la voce e il senno universale. Perlochè se

nulla anco ti resta a fare
,
panni che tu vi ti debba

metter colParco delPosso. Infatti qual cosa di più one-

sto, e qual cosa vuoisi all'onesto preporre? Che se fe«

credi aver satisfatto alla Repubblica, parmi bene che

di brocco tu ti rechi aicomizii, (juando a tempo ac-

concii) si faranno: purché questa fretta ambiziosa non

isminuiica punto quella gloria che abbiamo acquistata.
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chirissimi viri, qiinm rei publicae darent operam,

annum petitionis siiac non obierunt 9. Quod eo

facilius nobis est, quod non est annus hic tibi

destinatus ^"j iit^ si acdilis fuisses, post biennium

tuus annus esset. Nunc nibil praetermittere vide-

bere " usitati et quasi legitimi teinporis ad pe-

tendum. Video auteni, Fianco consule^ etsi etiam

sine eo rationes expeditas haberes *^, tamen splen-

didiorem petitionem tuani, si modo ista ex sen-

tentia confecta essent. Omnino plura me scriberCj

quum luuni tantum consilium iudiciumque sit, ar-

bitrabar non ila necesse ^^: sed tamen sententiam

meam tibi ignotam esse nolebam • cuius est baec

summa, ut omnia te metili dignità te malim, quau)

ambitione, maioremque fructum ponete in perpe-

luitate laudisj quam in celeritate praelurae. Ilaec

eadem locutus sum domi meae, adbibito ^4 Q. fra-

tte meo, et Caecina, et Calvisio, studiosissimis

tiii
,
quum Dardanus , libertus tuus , inteiesset.

Omnibus probari videbatur oratio mea. Sed tu

i'ptiuie iudicabis.

DCCCXXYll. A.l I)ÌT. X, iS)

'iig'itiìti l'ini. A.tiral. (^illl)ll^ causis ad Lcpiduni jnoli-

<:iscatiir.
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Molti specchìatlsslmi personaggi, die clavan opera a prò

della Repubblica, lasciaron valicar Tanno della lor do-

manda; il che a noi riesce tanto più agevole, quanto

che non è questo l'anno per le felino, come dopo due

anni sarebbe il tuo, se tu fossi stato edile *, Ora non

mi sembra che tu lasci ire indarno punto del tempo

consueto e quasi legittimo di domautlare. E veggo clie

quando sia Fianco console, coraechè pur senza lui lu

ti abbi le tue ragioni belle e nette, sarà tuttavolla più

sfolgorata la tua dimanda, se pur queste faccende an-

dranno a riuscii^e dove bramiamo ^. Ad ogni modo non

credo far troppo mestieri clr io ti scriva più lungo,

avendo tu tanto di senno e prudenza:, ma nullameno

non soffro che ti sia ignoto il [)arer raio^ la cui somma

è questa , cb' io bramo meglio che tu misuri ogni cosa

secondo la dignità che secondo l'ambizione, e che tu

reputi esser maggiore il frutto nella perpetuità della

lode , che nella prestezza della pretura. Tali cose per

lo appunto ragionai in casa mia , fatti venir Q. fra-

telmo, e Cecina, e Calvisio 4 amicissimi tuoi, e pre-

sente anche Bardano, tuo liberto. Il mio parlare sem-

brò quadrasse a tutti: ma tu giudicherai meglio che

tulli.

DCCCXXVn. r^n. x.)

Argomento. Rcnd? nolo pr-r quali motivi si rcriii jm-sso Lepido
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Sri. in rastris A. V. C. DCCX, panilo post XII Kal. Iiin.

PLANCVS CICERONI

Quid in animo liabuerim^ quum Laevus i Ner-

"vaque discesserunt a me, et ex literis, quas eis

dedi, et ex ipsis cognoscere potuisti, qui omni-

bus rebus consiliisque meis interfuerunt. Accidit

mihij quod liomini pudenti ^ et cupido satisfa-

ciendi rei publicae bonisque omnibus accidere so-

let, ut consilium sequerer periculosum magis, dum

me probarem, quam tutum, quod habere posset

obtrectationem. Itaque post discessum legatorum -^j

quum binis continuis literis et Lepidus me, ut ve-

nirem, rogaret, et Laterensis multo etiam magis,

prope implorans, obtestaretur: non ullam rem 4

aliam extimescensj quam eandcni, quae mihi quo-

que facit timorem, Tarietatem atque infidelitatem

exercitus eiusj non dubitandum pulavi, quin suc-

currerem , meque communi periculo ^ ofTerrem.

Sciebam enim, et cautius illud erat consilium ^y

exspectare me ad Isaram, dum Brutus traiiceret

exercitun), et cum collega consentiente, sicut mi-

lites faciunt, liostibus obviam ire 7: tamen, si quid

Lepidus bene sentiens detrimenti» cepisset, boc

omne assignatum iri aut pertinaciae meae, aul

timori videbam ^^ si aul bominem offensum mibi

,

coniunctum cum re 'publica , non sublevassem

,
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Scritta tini ramiin Tanno DCCX, poco dopo il 20 <li Maggio.

PLANCO A CICERONE

Tu puoi aver conosciuto P animo mio quando Le-

vo * e Nerva si partirou da me, e dalle lettere che lor

diedi, e da loro medesimi che a tutti i fatti e consigli

miei furon presenti. Intervenne a me quello che suole

a tutti gli uomini schivi che tenion disdoro e bramano

soddisfare alla Repubblica, ed a qualsiasi dabbene^ ch'io

cioè seguii un partito anzi arrischievole , ma che desse

di me bella prova, che un sicuro, ma da poter essere

appuntato. Laonde parliti i legati , tra per avermi Le-

pido con due lettere di seguito pregato a venire, e Late-

rensc molto più quasi a caldi occhi scougiurato, il quale

nuli' altro teme più di quello che a me stesso fa pau-

ra, cioè quel suo esercito banderuola^ credei bea fatto

spacciatamente accorrervi, e mettermi a fronte del ri-

schio comune. Ben sapeva esser più cauto consiglio

starmene aspettando all' Isara che Bruto tragittasse la

cavalleria, e d'accordo col collega, a modo che fanno

i soldati, andar incontro ai nemici^ tuttavia se mai Le-

pido, che ha buone intenzioni, avesse tòcco qualche

danno , m' accorgeva che tutto si rovescerebbe in collo

o alla mia ostinazione, o al mio timore, quando io

non avessi soccorso un uomo , crucciato meco , ma
colla Repubblica congiunto, o quaudo io medesimo mi



l36 EPISTOLA DCCCXXVH. A. V. C. 710

aut ipse a certamine belli tam iiecrssarii me re-

movissem. Itaque potius periclitari Tolui, si pos~

sem 9 mca praesentia et Lcpidum tueri^ et exer-

cituni facere melioreni, quam nimis cautns videri.

Solicilioreni certe liomiiiem, non suis contractis '".

neminem puto fuissc. Nani, qnae res niillam hn-

bebat dubitationem^ si exercitiis Lepidi absit ", ea

nunc magnani afTert soìicitudinem j magnumqno

habet casum. Mibi enim si contigisset, ut piioi-

occunerem Antonio ^ non mebercules lìoiam con-

stitisset: tantum ego et raibi confido, et sic per-

culsas " illius copias, Ventidiiqiie Mulionis ca-

stra despicio. Sed non possum non exborrescore

,

si quid intra cutem subest vulneris '^j quod j)rius

nocere potest, quam scii'i curarique jiossit. Sed

certe nisi uno loco me lenerem '4^ mngnnm peri-

culum ipse Lepidus, magnum ea jiars exercitus

adiret, quae bene de re publica sentit. Magnaiu

etiam perdili liostes accessionem sibi fecisseut, si

quas copias a Lepido abstraxìssent. Oiiae si ad-

ventus meus represseril ''', agam gratias fortuuae

constantiaeque meae, quae ad banc experienliam

excitavit. Itaque a. d. XII Kalend. lunias ab Isaia

castra movi: pontem tamen^ quem in Isara fece-

ram, castellis duobus ad capita positis, reliqui,

jpraesidiaque ibi firma posui^ ut venienti Brulo

exercituique eius sine mora transitus esset para-

tns. Ipse, ut spero, diebus octo, quibus bas lilo-

ras dabani, cum Lepidi copiis me couiniigaui.
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(ossi sraiiloiiato da una /iilìa in ima gu^;rra cosi ne-

cessaria. Pertanto vcìlli più ])res!o avventiirai-mi , se inni

potessi colla mia presenza e ilifendi-r Lepido, e far mi-

gliore l'esercito, che aver carico di troppo guardingo.

Per mia fede non istimo esservi stato uom più impac-

ciato per brighe non sue. Perciocché quello che non

aveva punto di risico, se manca P esercito di Lepido,

or dà grande travaglio, e sta in gran bilico. Che se

mi fosse venuto fatto di affrontar per il primo An-

tonio, non si sarebb' egli , se Dio m'aiuti, sostalo

un'oi-a: a tanta baldanza io sto di me, e sì fattamente

ho nel zero le sue sper|)erate truppe, e i caai])i di

Ventidio mulattiere ^. Ma non jiuò far eh' io non ab-

bia i brividi, se dentro è chi lo martella, che fac-

cia guasto pria che si j^ossa scoi'gere e sventare. Ma.

alfe se io non mi tenessi fermo ad un sol posto. Le-

pido medesimo, e quella paite dell'esercito t che ben la

sente, correreb])ouo un rischio di maladetta sorte. Kd

anco avrebbono avuto uìi gi-an rincalzo i ribaldi ne-

mici, se da Lepido avessero strappate alcune truppe.

Alle quali cose se il mio arrivo contrastò, avronnc

merito alla foituna, ed alla mia costanza che m'aizzò

a questa prova. Pertanto ai 21 di maggio mossi il

campo dal fiume Isara: lasciai però iu piedi il ponte

che io aveva fatto su esso fiume, |)Ostivi ai capi due

castelli: e vi collocai una forte guarnigione , aecioccliè

venendo flrnlo e il suo esercito trovai^scrvi sgondjro d

pas.so. Ho speranza d" unirmi colle l;iii)j)e di Lcjiido

da qui a otto gi(jrii;.
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DCCGXXVIII. (A.)Div.x,.o

Argìimentum. Agris dividundis Plancus praefici ciipiebat^

cui ea de re Cicero respondet.

Scr. Romae A. V. C. DCCX , mense Maio,

CICERO PLANCO

In te et in collega omnis spes est ', Diis ap-

probantibus. Concordia vestra ^, quae senatui tle-

clarata literis vestris est, mirifice et senatiis et

cuncta civitas delectata est. Quod ad me scripse-

ras de re agraria ^: si consultus senatus esset, ut

quisque honorificentissimam de te sententiam di-

xisset. eam secutus essem: qui certe ego fuissem 4.

Sed propter tarditatem sententiarum moramque

rerum, quum ea, quae consulebantur, ad exitum

non pervenirent : commodisslmum mihi Planco-

que fra tri visum est uti eo ^; quod ne nostro

arbitra tu componeretur, quis fuerit impedimento,

arbitror te ex Planci literis cognovisse. Sed sive

in senatus consulto , sive in ceteris rebus deside-

ras aliquid^ sic tibi persuade, tantam esse apud

omnes bonos tui caritatem, ut nullum genus am-

plissimae dignitatis excogitari possit, quod tibi

non paratum sit. Literas tuas vehementer exspe-

cto, et quidem tales, quales maxime opto. Vale.
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DCCCXXVIII. (A Di.. X, aa)

Argomento. Desiderando Fianco soprainlendere alla divisione

delle terre, Cicf'rone gli risponde nel proposifo.

Scrina a Roma Tanno DCCX , noi mese di Maggio.

CICEROiXE A PLANCO

Dio placente, ogni speranza è In te e nel tuo col-

lega *. La vostra concordia, mostra al Senato per vo-

stre lettei'e, recò nn piacer senza fine al Senato e a

tutta la città. Quanto a quello mi scrivesti circa la bi-

sogna agraria ^, se in senato ne fosse stato posto par-

tito, io certamente sarei stato pronto a seguir la sen-

tenza tli chiunque l'avesse detta più onorevol per te.

Ma per la lentezza de' pareri , e per lo esser rimaste le

iousulte in secco, parve il più acconcio a me e al fratel

Pianco servirsi di quello, il quale a far m che non s'ese-

guisse a nostro senno chi ci abbia messo le corna, tu,

credo, T avrai risaputo dalle lettere di iManco. Ma se

alcunché brami o in senatoconsulto , o in altro, tieni

per certo che tanto amore per te nutrono i buoni tutti,

che ninna sorta di sfolgoratissimo onore si può im-

maginare, il quale non sia pronto per te. Aspetto a

gloiia tue lettere, e colali quali più le agogno. A Dio.
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DCCCXXIX. ( M Div. XI, i5)

Ar^umenlum. Laudai offìciiiin et tliligenliain Bruti ;
\\ov-

taturque, ut iam socurn ipse certet.

Sex. Romae A. V. C. DCCX, menbe i\I;iio.

M. T. CICERO 1). BRVTO COS. DES. S. D.

Etsi mihi tuae literae iucundissimae simt- ta-

men iucundius full, quod in summa occupatione

tua Fianco collegae mandasti j ut te mihi per li-

teras excusaret ' : quod fecit ille diligenter. Milli

autem nihil amabilius officio tuo ^ et diligentia.

Coniunctio ^ tua cum collega, concordiaque ve-

stra, quae literis communibus declarata est, S. P.

Q. V\. gratissima accidit, Quod superest, perge

,

mi Brute, et iam non cum aliis, sed tecum ipse 4

certa. Plura scribere non debeo, praesertim ad te,

quo magistro brevitatis ^ uti cogito. Literas tuas

veliementer exspeeto , et quidem tales
,
quales ma-

xime opto.

DCCCXXX.
( M Div. X, i3)

Argumcntum. De S. C. prò digiiitate Planci facto scribit.

CMiiiKnie hortatur, ut Antonianntif bellum conficiat.
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DCGGXXIX. (A Dir. XI, .5)

Argomento. Loda il merito e la diligenza di Brillo, ed esor-

talo a gareggiare con se stesso.

Scritta a Roma Tanno DCCX , nel mese di Maggio.

M. T. CICERONE A D. BRUTO IMP. CONS. DESIG. S.

Avvegnaché le tue lettere mi sien sempre care oltre-

misura
,
più caro mi fu tuttavolta 1' aver tu dato or-

dine al tuo collega Planco, mentre affoghi nelle fac-

cende, che mi ti scassasse per lettere* il che fece egli

a tutta diligenza: e a me niente va più a sangue del

tuo servigio e premura. La tua unione col sozio, e

la vostra concordia ^, che per comuni lettere fu di-

chiarata, venne graditissima al S. e al P. R. Del ri-

manente, o mio Bruto, lira innanzi, ed or mai non

più cogli altri, ma con te stesso gareggia. iXou dchbi)

scriver più oltre, massime a te, che penso tornii a

maestro di brevità '. Aspetto ardentemente tue lettere,

e che sieiio conformi a quello che più desidero.

DCCCXXX. (A Div. \-, ,.-'.)

Arg^iimciitn. Scrivi! del .sctnlocoiisiiilo f.Ulo per l.< i1il;iiiI.i iU

l'Iiiuco, e Io coiiforl.T di («rtniiiarc l.i j^iiLMia con Aiiloino.
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Sn. Foinac A. V. C. DCCX , nicin>e Maio.

CICERO l'LAiNCO

Vt primum mihi * potestas data est augendae

dignitatis tuae^ niliil praetermisi in te ornando,

quod positum esset ^ aut in piaeniio virtutis, aut

in lionoie verborum. Id ex ipso senatus consulto

poteris cognoscere. Ita enim est perscriptunij ut

a me de scripto dieta sententia est ^: quam se-

natus frequens secutus est sunimo studio magno-

que consensu. Ego quamquam ex tuis literis, quas

mihi misisti 4, perspexeram, te magis iudicio ho-

norum
j
quam insignihus gloriae delectari; tamen

considerandum nohis ^ existiraavi, etiamsi tu nihil

postulares, quantum tibi a re puhhca deheretur.

Tu contexes extrema cum primis ^. Qui enim M.

Antonium oppresserit, is hellum confecerit. Ita-

<jue Homerus nonAiacem, nec Achillem, sed Vlys-

sem appellavit rcrch'zcp.'^cv 7.

DCCGXXXI. (A.l Div. X, 19)

tirguinciUum. Graliariiin actionein sibi iucuiKlari), lileras

sciiului gialas l'uibse Mgiiilical , et ut reliquia^ belli cou-

iltial, liuilalur.
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Scrina a Roma l'anno DCCX , nel mrse iH .alaggio.

CICERONE A PLANCO

Come prima mi si die il concio di accrescere la tua

dignità , nulla intralasciai per darti pregio , sia per pre-

mio del valore, sia per onorevole favellare. E tu tei

vedrai dallo stesso senatoconsulto ^ che fu scritto a

motto a motto dal parer mio che recitai^ al quale il

Senato s'accordò ad una e della miglior voglia che

mai. Quantunque io avessi scorto dalle tue lettere a

me ', che piìi ti tocca l'animo il giudicio de' buoni,

che non gli addobbi di gloria^ tuttavia stimai che do-

vessimo far ragione di quanti sono i tuoi meriti verso

la Repubblica, sebbeu tu nulla chiedessi. ^la tu rap-

piccheral colle cose prime le ultime: perciocché colui

che M. Antonio porrà al niente, darà fine altresì^alla

guerra- e per questo Omero non Aiace né .achille, ma
Ulisse chiamò Distruttore di Troia '.

D(^C;.XXX[. (A D... ì:, 19)

Ar^Dntcnlo. Significa cssrr-li shito dolce il rx-tK li monto di gra-

zie, gradila la IlIIimìi a Scnalu, e lo esorta di tslingiicr ogni

residuo di guerra.
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Sor. lìoiiiac A. V. C. DCGX , mense Maio.

CICERO PLAi^CO

Quamquam gratiarum actionem a te nou de-

sidera])am, quum le re ipsa atque animo scirem

esse gralissimum- tameii (fatendum est eniin) fuit

ea * niilii periucunda. Sic enim vidi, quasi ea
^

quae oculis cernuntur "^^ ine a te amari. Dices

,

(juid antea/ Semper equidem 3- sed numquam il-

lustrius. Literae tuae mirabiliter gratae sunt4se-

natui, quum rebus ipsis, quae erant gravissimae

et maximae, fortissimi animi, summique consilii ;

tuin etiam gravitate sententiarum atque verborum.

Sed, mi Plance, incumbe, ut belli extrema per-

ficias ^. In hoc erit summa et gratia et gloria.

Cupio omnia rei publicae causa* sed, mehercu-

les, in ea conservanda iam det'aligatus, non multo

plus patriae faveo, quam tuae gloriae: cuius ma-

xituam facidtatem tibi dii immortales, ut spero,

(ledere ^: quam complectere, ol)secro. Qui enim

Antonium oppresserit, is hoc bcl.lum teterrimum

pcriculosissimumque conieccril.

DCCGXXXII. (Ad Div. XJ , 12 )

Arenineiilam. Qiicritiir, ah AiiIoii'kj fx'lltiin reiìovaUiui ,

quod homiiiuui opmiuiic irn[)i:diii a Bruto potuisset.
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SrnUa a Roma 1' anno DCCX , nel mese di Maggio.

GICEROAE A PLAiMCO

Sebbene io non abbia desiderato tuo ritigraziare,

sapendoti gvatisbiino e in fatti e in euore:^ tuttavia, a

dirtela, mi arrecò fjuello un piacer senza (ine. Che cosi

vidi, come dir con (juesti occhi, che tu mi ami. Dirai:

e per l' addietro.' Sempre affò, ma non cosi sfoggiata-

mente. Al Senato è un miracolo quanto riescon care le

tue lettere, sì per le cose verso sé medesime, gravissi-

me, solenni e da uom fortissimo, e sì per lo peso delle

sentenze e delle parole '. Ma, o mio Fianco, mettiti

di schiena a sfumar gh avanzi della guerra;^ che qui

sta il colmo del favore e della gloria. Tutto io bramo

per amor della Repubblica: ma, in vera verità, sendo

io già trafelato a conservar quella, ora non molto più

mi sta a petto la patria che la tua gloria- della quale

una opportunità bellissiuia t'han messa innan/.i gli Dei

immollali^ ed io ti scongiuro ad afferrarla. Perocché

colui che avrà posto in fonilo Antonio, quegli avrà

fornita cotcsta guerra accanita, e fuor d'ogni credere

perigliosa.

DCGGXXXII. ( A Hn. XI, .1

)

Argomento. Dimisi che da Anloiuu siasi i innovata la giit-rra,

elio giusta il cuinune sciitinieulo avrf;bb£ potuto impedirsi

da Rnilo.

Ckliì. Leu. T \, IO
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Scr. Romae A. V. C. UCCX, mense Maio.

M. CICERO S. D. BRVTO IMP. COS. DES.

Tres lino die a te aceepi epistolas: unaiu bre-

veniy quam Fiacco Voluinnio dederas, duas pie-

iiiores, quarum altererà tabellarius T. Vibii altu-

litj alteiam ad me raisit Lupus. Ex tuis literis,

et ex ^ Graeceii oratione, non modo non restin-

ctum bellunij sod etiam iuflammatum videtur. Non

dubito aulenij pio tua singulari prudentia, quin

perspiciaSj si aliquid firmitatis nactus sit Anto-

niuSj omnia tua illa praeclara ^ in rem publicam

merita ad nihilum esse ventura. Ita enini Romam^
erat nuntiatum, ita persuasum omnibus ^ cum pau-

cis inermibus, peiterritis metu^ fracto animo j fu-

gisse Antonium 4. Qui si ita se habet, ut, quem-

admodum audicbam de Graeceio ^^ confligi cum

eo sine periculo non possit* non ille mihi i'ugisse

a Mutina videtur, sed locum belli gerendi mutas-

se. Itaque bomines alii facti sunt^j nonnulli etiam

qucruntur, quod persecuti non sitis: opprimi po-

tuissCj si celeri tas adbjbita esset, existimant 7. Om-

nino est lioc populi, maximeque nostri , in eo ^

potissimum abuti libertate, per quem eam con-

secutus sit. Sed tamen providendum est 9, ne qua

insta querela esse possit. Hes se '" sic habet. Is

bellum confecerit, (jui Antonium oppresserit. Hoc
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Scrina a Roma l'anno DCCX , nel mese di M;iggio,

M. T. CICERONE A BRUTO IMP. COiNS. DESIG. S.

Ebbi ili un di mcdesiino Ire lue lettere;^ uua corta,

che desti a Fiacco Volunuio , due più pingui , manda-

temi r una pel corrier T. Vibio, l'altra per Lupo ^

Dalle tue lettere e dal discorso di Gi'cceio si trae che

la guerra non solo non si raffreddò, ma si è rinfocata.

Son però sicuro, giusta il tuo senno singolare, che tu

vedrai come, se Antonio si rimette un tantino in piedi,

tutti i tuoi sfolgorati meriti ver la Repubblica ne va-

dano in fumo. Che a Roma era stato riferto, e tutti sei

credean di fermo, che Antonio Tavea data a gambe,

con quattro scaki, sbigottiti e con una battisolliola in

corpo da non dire. Che se invece la cosa sta qui, come

intesi (\d Grcceio, che con lui non puossi vciiir alle

mani sen/.a rischio, non parnìi ch'egli se la sia bat-

tuta ila Modena, ma ch'egli abbia anzi cangiato luogo

di guerra. Pertanto gli uomini han mutato pensiero:

e taluni pure si lagnano che voi non gli abbiale data

la caccia, e pensano che se vi foste sbrigati di miglior

passo, l'avreste potuto inabissare. Ma codesto è il vezzo

del popolo, massime del nostro, far mal uso della li-

bertà contro colui, [ler cui cagione T ha guadagnata.

Pure vuoisi trovar \\:i « lu; non si possa fare giusta

tloglianza. Fallo è ihc «piegli il quale darà lo scacco-

m.itto ad Antonio, (juel (inirà la guerra. E che monti
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quain vini habeat "^ te exislimare malo, quam me

aperlius scribere.

DCCOXXXIII. (Ad tìn. X, 33 )

/4ri^ufìifiilii/n. Tie^Aoial acccpìain [ìioclio Mulinensi rei pubi.

caìainilaUMi); scqm* rommiini incentliq occurrere paialuqi

. iiNteiulit,

Scr. in llispiiìl;! uIUt., forlasrr ('<ir!)iil:i(^, A, V. C. DCCX
,

mrnsn Jlaio.

I^OLLIO CICEiiOiM S. P. '

S. V. B. E. E. Q. V. ^ Quo tardius certior fie-

rem de proeliis apud Mutinam factis , Lepidus ef-

i'ecitj qui meos tabella rios novem dies retinuit:

tametsi tantam calamjtateui rei publicae quam

tardissime audire optaiiduui est* sed illis ^, qui

prodesse nihil possunt, iieque mederi. Atque uti:-

nam eodem senatus consulto
,
quo Plancum et

Lepidum in Itaiiam areessistis 4, me quoque ius-

sisselis venire! profecto non accepisset res publica

hoc vulnus ^. Quo si qui laetantur in praesentia ^,

quia videntur et duces et veterani Caesaris par-

tium interiissej taraen postmodum necesse est do-

leantj quum vastitàtem Italiae respexerint. Nam
et robur et suboles 7 militum interiit; si quidem,

^|uae nuntianturj ulla ex parte vera sunt Neqqe
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cotesto, meglio è che tu da te il pensi
j die io te lo

scriva più chiaro.

DCCCXXXIII. (AD..X,33)

argomento. Compiange T infortunio della Repubblica nella bat-

taglia di Modena; e mostrasi pronto ad ovviare la generale

rovina.

Scritta nella Spagna ulteriore, forse a Cordova, l'anno DCCX,
ne! mese di iMaggio.

POLLIONE A CICERONE S.

Se tu sei sano, bene sta; io sono. Fu Lepido clic

adoperò che io avessi tarda contezza delle zuffe suc-

cesse a INIodena , avendo trattenuti nove di i luit-i cor-

rieri ' : sebbene una si fitta batosta della Repubblltvt

vorrebbesi udi e il più tardi (lie mai: ma però da co-

loro che uè di far prò, nò di rimediarvi bau ujodd.

E a Dio fosse piaciuto clie con quel niedesiiuo sena-

toconsulto col quale chiamaste In Italia PlaiK^o e Le-

pido, aveste altresì a me imposto venirne! ^ rhè in

fede mia la Repubblica non avrebbe tocca questa fe-

rita- della quale se alcuni s'allegran di presente, per-

chè mosti*a che sien [)erili e I capitani e i veterani della

parte di Cesare ': tuttavia se- n'avranno a dolete di

poi, quai.do avran dato d'occhio al guasto d" Italia.

Perciocché il nervo e la stirpe de' soldati andò in ma-

lora; su pur in tulio non son fole quelle che corrono.
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ego non videbanij quanto usui ^ rei publicae es-

seui fiituriiSj si ad Lepidum venissem. Omneni

enini cunctationem eius discussissem
^
praesertini

adiutore Fianco. Sed scribenti ad me eiusmodi li-

teras, quas leges, et 9 concionibus videlicet, quasi

Narbone babuisse dicitur, similes^ palparer ne-

cesse erat, si velleni conimeatus ^°, per provin-

ciam eius iter faciens, babere. Praeterea verebar^

ne, si ante^ quani ego incepta perficerem, proe-

bum confectum essetj piuni consibum nieum " ra-

pcrent in contrariam parteni obtrectatores mei

,

propter amicitiam, quae mibi cum Antonio, non

maior tamen quam Fianco ^^^ fuit. Itaquc a Ga-

dibns mense Aprili binis tabellariis in duas na-

Yes impositis *^, et tibi et consulibus et Octaviano

scripsij ut me faceretis certiorcm, quonam modo

plurimum possem prodessc rei publicae. Sed, ut

rationem ineo, quo die proebum Fansa comrai-

sit, eodem a Gadibus naves profectae sunt. Nulla

enim post biemcui fuit ante eam diem navigatio.

Et beicules '4 longe remotus ab omni suspicione

futuri civibs tumultus, penitus in Lusitania legio-

nes in lìibernis collocaram. Ita porro festinavit

uterque ^^ confligere, tamquatn nibii peius time-

rent, quam ne sine maximo rei publicae detri-

mento belluin conjponeietur '^. Sed, si properan-

duni fuit, niliil non summi ducis consilio^^gessisse

Hirtium video. Nunc baec '7 mibi scribuntur ex
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Ed io per certo ben vcdea quanta utilità avrei recato,

se mi fossi con Lepido congiunto : chù io l' avrei fatto

uscir di passo, massime coli' aiuto di Fianco. Ma scri-

vendomi egli lettere cotali, quali leggerai, e del tenor

medesimo che furon le sue dicerie in Narbona 3, com' è

voce , m' era duopo dai'gli la soia , se io volea aver

vettovaglia, passando per la sua provincia. Senza che

temeva che , se la guerra si fosse finita prima eh' io

colorissi i miei disegni , i miei malevoli interpretassero

in peggio il mio buon divisamento, per l'amicizia ch'io

ebbi con Antonio, non però maggiore clic con Planco.

Laonde da Cadice il mese d' aprile imbarcati su due

navi due cori'ieri, io scrissi e a te e ai consoli e a

Ottaviano, che mi deste lingua della via per cui po-

tessi fare il maggior prò alla Repubblica. Ma, fatti i

conti, lo stesso dì che Pausa venne alle uìani , le navi

salparon da Cadice, perchè, dopo il verno, prima di

quel giorno ninna navigazione si fece. E lontano come

io era le mille miglia dal sospettar che avessero a na-

scere civili scompigliamenti, io avea poste a svernare

le legioni nel Portogallo ben addentro. Affò che l'uno

e l'altro si die fretta di combattere, come nulla di

peggio temessero , del terminarsi la guerra senza un

danno strabocchevole della Repubblica. Ma se fu duopo

di fretta, veggo che Irzio tutto adoperò, che il senno

di sommo capitano dettava. Ora ceco (piellu mi si
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Gallia Lepidi el nuntiantur: Pansae exercitum con-

cisnrii esse- Pansaiii ex viilnerihus ^^ niortuum* eo-

(lem proelio Martiam legionein inleriisse, et L. Fa-

balunij et C. Peducaeum, et D. CarfuleMiiin; Hii-

tino '9 autem proelio et quaiiain legionem , et

oinnes peraeque Antonii caesas; item Hirtii; quar-

lain vero ^", quum castra quoque Antonii cepis-

.set. a quinta legione concisam esse
5

ibi Hirtiuni

quoque periissc et Pontium Aquilamj dici etiani

Oclavianum cecidisse ^^ (quaesi, quod Dii prohi-

beant! vera sunt, non mcdiociiter dolco ); Anto-

nium turpiter Mutinae obsessionem rebquissCj sed

liabcre equituni VM. ^^^ legiones sub signis arina-

Jas Ires^ et P. Bagienni unam, inermes bene iiiul-

tos' Ventidium quoque se cum legione septima ^^^

celava j nona coniunxisse: si nibil in Lepido spei

sitj descensuruni ad extrenuij et non modo na-

tiones ^4^ sed etiani servitia concitatuiumj Par-

mani direptam
5

L. Antoniuni Alpes occupasse.

Quae si vera sunt. nemini nostrum cessanduni

est, nec exspectandum
,

quid decernat senatus.

Res enim cogit buie tanto incendio succurrere

omnes, qui aut iinperiuni; aut nomen denique

populi Pioniani salvum voliuit esse ^^. Brutum

enim cobortcs XVII , et duas non frequentes ^^

tironum legiones, quas conscripscrat Antonius,

babere audio. NG((ue tamen dubito, quin omnes^

qui supersinL de liirtii exercitu . confluant ad
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scrive dalla Calila di Lepido, e quello si bucina: L'e-

sercito di Pausa ito colla peggio^ lui morto di ferite^:;

nella zuffa medesima basita la legiou Marzia, e anco

L. Fabato, C. Peduceo e D. Carfuleuo 4- nella guerra

d'Irzio auclie la quarta legione, e tutte, uè più uè

meno, quelle d'Antonio e quelle d'Irzio tagliate a pez-

zi : la quarta poi, cbe già avea preso il campo d'An-

tonio, dalla quinta messa a fil di spada- quivi morto

Irzio stesso e Ponzio Aquila ^^ correr voce eziandio che

Ottaviano perisse (del die. se mai Dio ce ne scampi I

fosse vero, mi dolgo a morte): Antonio essersi svignato

bruttamente dall'assedio di Modena, ma aver legioni

di cavalieri ^, tre armate sotto bandiera, ed una di

P. Bagienno 7. e d'inermi un bel numero; Ventidio ^

essersi raccozzato ci pure colla legion settima, ottava

e nona;^ se in Lepido non c'è da fare nessun assegna-

mento, la darà pel mezzo, e solleverà non solo i ]ki-

poli , ma i servi altresì^ Parma messa a ruba: L. An-

tonio J> piantatosi sulle Alpi. Le quali cose se vere sono,

niun de' nostri debbe starsi a bada, né aspettar die il

Senato decreti. Perchè la cosa costringe a soccorrere a

f|uesto incendio tutti coloro che braman salvo o l'im-

perio, o il nome del popol romano. Odo che bruto ha

diecisette coorli, e due, non già zeppe, di novizi che

Antonio avea arruolati^ e credo fidatamente che lutti

gli avanzali dalP esercito d'Irzio faccian capo a lui: che
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eum ^7. Nani in delectu non multimi spei puLo

esse: praesertim quimi nihil sit periculosiuSj quam

spatium confirmandi sese Antonio dari. Anni au-

tem tempus libertatem maiorem milii dat, pro-

pterea quia ^^^ frumenta, aut in agris^ aut in villis

sunt Itaque proxirais literis consiliura meum ex-

pedietur ^9. Nam neque deesse ^ neque superesse

rei publicae volo. Maxime tamen dolco, adeo et

longo et infesto itinere ad me veniri, ut die qua-

dragesimo post, aut ultra etiam ^'^j quam facta

sunt, omnia nuntientur.

DCCCXXXIV.
( Ac! DIv, X, 21 )

Argumentum. i Perfidiam Lepidi, coniunctionemque cuin

Antonio luuiliat; i sulxsidium copiaruni niitli poslidat;

3 siiam dignitateui coinmendat.

Sor. in casUis ad haram A. V. C. DCCX
,
nirnse Maio.

PLANGVS CICERONI

1 Puderet me inconstantiae * mearum literarum^

si non haec ex aliena levitate penderent. Omnia

feci, quare. Lepido coniuncto ad rem publicam

defendendain, minore solicitudine vestra perditis

resisterem. Omnia el et petenti * recepì, et ultro

pollicitus sumj scripsique tibi biduo ante, confi-

dere me, bono Lepido ^ esse usuium, communi-
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nella leva non veggo potersi sperar gran fatto; mas-

sime nulla essendovi di più zaroso che dar tempo ad

Antonio di rinfiancarsi. E la stagione poi mi dà mag-

gior agio^ che o ne' campi o nelle ville vi ha derrate.

Pertanto dalle prossime lettere dicifrerassi il mio par-

tito; perchè io non voglio nò venir meno, né soprav-

vivere alla Repubblica, Questo mi duole all'animo, che

da me si viene per un viaggio così lungo e rangoloso,

che le cose mi si annmiciano cpiaranta giorni e più

da eh' elle son fatte.

DCCGXXXIV. (AD.v.x,..)

u4rgomeiìlo. i Racconta la perfidia di Lepido, e ruiiioiie di lui

con Antonio; 2 chiede che gli venga spedilo un riulorzo ili

truppe; 5 inoltre raccomanda la propria dignità.

iscritta dal rampo ali" Isaia ranno DCCX, nel mcìc di Maggio.

PLANCO A CICERONE

I Mi vergognerei dell'incostanza delle mie lettere, se

fpiesto non dipende dall'altrui leggerezza. Feci (juanlo

seppi e potei a fine di resistere a quegli scellerati, col

minor vostro travaglio , essendomi unito a Lepido in

difesa della Pvepubblica. Di tutto cl^egli mi chiese fui

liberale, e gran promesse gli lio fafte altresì di per

me: e già li scrissi un due giorni innanzi eh' io slava

a speranza che Lepido fosse per la buona \'u\. •' 'he
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qiic Consilio Ix'lluiii ndministratmnni. Crcdidi clii-

i-ogjiiphis4 eiiis. iilìlinialioni pracseiUis Lalcreiisisj

<|ni timi apiul ino crai ^^ reconcillareinqne me Le-

pido^ lidemque haberem, orahat. Non licuit diu-

lius bonc^de eo sperare. Illiid certe cavi et ca-

veboj ne niea credulitate rei piiblicae sumnia ^

fallatur.

2 Quum Isaram fiumen 7^ uno die ponte ef-

focto
j

excrcituni traduxisseni
,
prò magnitudine

rei celeritatera adhibens^ quod petierat per lite-

ras ipse ^j ut matnrarem venire: praesto mihi fuit

stator eius cum literis, quibus, ne venirem, de-

nuntiabat, se posse per se conficere negotium pj

iiiterea ad Isaram exspectarem. Indicabo temera-

rium mcum consilium tibi : nibilominus ire decre-

rani J", existimans enm sociuni gloriae vitare. Pu-

tabanij posse me nec de laude ieiuni hominis

delibare " quicquam, et subesse tamen propin-

quis locis. utj si durius aliquid esset, succurrere

celeriter possem. Ego, non malus liomo^ hoc su-

spicabar. At Laterensis, vir sanctissimus, suo chi-

rograpbo mittit milii literas meisque '^^ desperans

de se, de exercitu, de Lepidi fide^ querensque se

deslitutunij in quibus aperte dcnuntiat, videam,

ne fallar: suam fidem solutam o.sup. i^- xq[ publi-

rae ne desim. Exemplar eius cliirograpbi Tilio

misi '1 Tpsa cliirograplia omnia vi quibus credi-

ili '^. el ea , (juibus lidcni non Iiabcrulam pnlavi^
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iivremnio fatta la guerra di corauiie cuiisiglio '. Cic-

detti alle lettere di suo pugno, all'asserzione di La-

lerense in persona =, che allora stava presso di nm
pregando mi rappaciassi con Le{)ido, e stessi a buona

fidanza. Non mi fu j)ossIbile sperar bene di lui lunga

pezza. Ma stetti molto bene e starò in guardia che,

per essere io stalo corrivo
,
non ne venga danno alla

Repubblica.

2 Avendo coli' eserciio valico il fiume Isara
,
pian^

latovi sopra un ponte in un di, dandomi tutta la

fretta che domandava cosa si grande
, ciiè m' avea

pregato egli medesimo, d'avacciiire la mia venuta; ec-

comi innanzi un suo messo con lettere, colle ([uali or-

dinavami eh' io non venissi : che potrebb"' egli sbrigar

l'affare da sé solo; lo aspettassi intanto alllsar.i. Fi

farò chiaro il mio temerario diviso: io a\ca fcnuo

d'andarvi tuttavia, stimando eli" egli schifasse un so-

zio di gloria. Crcdevaini di poter, senza levar sorso di

lode a quell'uomo digiuno, appostarmi nelle vicinanze,

onde soccorrere incontanente, caso che alcun guai ac-

cadesse, lo, dabben uomo, facea (piesti conti. Ma La-

terense, coppa d'oro, mi manda lettere di suo pugno

a me ed a" miei, gettandosi al disperato, rispetto a

sé, all'esercito e alla fedeltà di Lepido, e lamt-nlan-

dosi d' esscie stato deserto : nelle quah mi avveile

cliiaro e tondo, ch'io badi a non esser ingaiuiatt; ;^

ch'egli avea adempiuta sua parola^ non venissi meno

olla Repubblica. Mandai coj)ia di quella lettera a li/io.

Xutte ancora le lettere allo quali prestai o uon pie-
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Laevo Cispio dabo perfercnda; qui oiimibus his

intei'f'uit rebus. Accessit eo, ut inilitcs eiusj quum

Lcpidus coiicionaretur, improbi per se, corrupti

etiam per eos, qui praesunt, Canidios Rufrcnos-

que et ceteros, quos, quum opus erit, scietis

,

couclamariut viri boni '^j paccm se velie, neque

esse cum ullis pugnaturos, duobus iam consu-

iibus singularibus occisis '7, tot civibus prò pa-

tria amissis, hostibus denique omnibus iudicatis,

bonisque publicatis. Neque hoc aut vindicarat Le-

{)idus, aut sauarat ^^. Huc me venire, et duobus

exercitibus euniunctis obiicere exercitum fidelis-

simum, auxilia maxima '9, principes Galliae, pro-

viiiciam cunctam, summae dementiae et temeri-

tatis esse vidi: mihique, si ita oppressus essem,

remque pul^licani meeum perdidissem =", mortuo

non modo honorem, sed miserieordiiim quoque

dciuturam. Itaque rediturus sum , nec tanta nin-

nerà ^* per(Utis hominiljus daii posse sinani. Vt

exercitum locis liabeam opporlunis, provinciam

tuear^ etiam si ille excicitus dcscierit, omniaque

integra servem, dabo operam ^^^ (juoad exercitus

huc sunmiittatis, parique fehcitate ^^ i-ejji pubH-

cam hic vindicetis. Nec depugnare, si occasio tu-

leritj nec obsideri, si necesse fiierit^ nec mori,

si casus incidcrit, prò vobis paralior fuil ^4 quis-

(|uam. Quare hortor le . mi Cicero , exercitutu

liuc Iraiiciendiiui quam primum curcs, ci malu-
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stai fede darò a Levo Cispio ^ da pollare, il quale

s' immiscliiò in tutte queste bisogne. Arrogi a questo,

che i suoi soldati, mentre Lepido arringava, già ri-

baldi per sé, e corrotti anche da ehi lor presiede, i

Canidii, i Rufreni 4 e gli altri, che quando fia duopo

risaprete, gridarono voler essi, buoni uomini, la pace, e

che con nessuno avrebbon combattuto, uccisi già due

consoli, perduti per la patria tanti cittadini, giudicati in

fine tutti nemici, e confiscatine i beni. Né Lepido avea

gastigato cotesto, né punto rimediatovi. Vidi allora che

s' io veniva colà a far lesta con uu fedelissimo eser-

cito contro due eserciti uniti, il gran nerbo d' aiuti, i

primati della Gallia , tutta la provincia, sarebbe slata

una pazza temerità* ed a me morto, quando fossi stato

oppresso, e s'io avessi rovinata la Repubblica, sare])be

fallito non che T onore, ma la compassione eziandio.

I\Ien tornerò adunque, né soffrirò che i ribaldi si seroc-

chin cosi fatti guiderdoni. Farò opera di appostar l'e-

sercito in siti acconci, di guardare la provincia, ani-he

se quello mi si ribellasse, e di tener tutte cose in saho,

finché voi mandiate qua eserciti, e con egiial buona ven-

tura vendliliiatc la llcpubblica anche ([ui. Xiun nonio

è più presto di me, a prò vostro, o a coi.iljallL-re se

roccasion giunga, o a sostener assedio se fie duopo,

o a morire se la sorte il \oglia. Laonde, o mio Ci-

cerone, io li fo pressa di far che «]ui si mandi 1 eser-

cito quanto prima, e di darti fretta priiuaibc i ne-
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res priusj quam hostes magis corroborentur, et

nostri perturbentur. Li quo si celeritas erit adhi-

bita^ res publica in possessione victoriae, deletis

sceleratis
,

permanebit, Fac valeas, meque dili-

gas 2^.

3 Fratreiii meum tibi, fortissiinum civem et ad

omnia paratissimum , excusem ^^ literis? qui ex

labore in febriculam incidit assiduani, et satìs mo-

lesta ai. Quum primum poterit, istuc ^7 recurrere

non dubitabit, ne quo loco rei publicae desit.

Meaiii dignitateui commcndatam habeas , rogo.

Concupiscere me nibil oportet *^. Habeo te et

au»antissimum mei, et, quod optavi, summae au-

ctoritatis. Tu videris, quantum et quando ^9 tuum

munus apud me velis esse. Tantum te rogo, in

Hirtli locuni me subdas ^^ et ad tuum amorem,

et ad meam observantiam.

DGGGXXXV. (A.l U.v. X, ,(,)

Ji-i^uiiiciiluiìi. l'\n'i)ii piaepropcraui Icbliii.ilioiiern ad prae-

Uiicim [)otcii(laiii lepiehcndit ; monotipie, ul poliiis absens

[icif^al de re piil)l. bene mcreri.

Sor. Roiiiac A. V. C. DCCX, mense Maio.

M. CICERO S. D. C. FVKNIU

Lectis tuis literis, quibus declarabas, [aut omit-

tendos * Narbonenses, aut cum periculo diniican-
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mici si rincalzino, e i nostri si smaghino. Nel che se

userassi prestezza, la Repubblica avrà stretta in pugno

la vittoria, spenti gli scellerati. Sta sano ed amami.

3 Ti scuserò io per lettera il mio fratello , cittadin vi-

gorosissimo e a tutte cose prontissimo? il quale per le

fatiche si buscò una febbricella continua e ben trava-

gliosa. Quando appena poti'à ritornar qui, non istarà

un tantino a bada, per non fallir in checchessia alla

Repubblica. Pregoti tener raccomandata la mia dignità^

non posso aver altra brama. Io tengo in te un amico

sviscerato, e, come desiderai, di somma autorità. Tu
vedrai modo e tempo in cui del tuo servigio io ti

debba render merito. Cotesto ora ti chieggo, di met-

termi nel luogo d'irzio ^ riguardo all'amor tuo ed al

mio ossequio.

DCCGXXXV. (A Div. X , i6)

Àrgonienlo. Riprova la precipitosa frcUa di Furnio di concor-

rere alla pretura; e lo esorla di rendersi beueiiieiito della

Repubblica stando anzi lontano.

Scritta a I\oiii;i Panno DCCX, m"! wwhc di Maggio.

M. CICEKOiNE A C. I URiNIO S.

Letta la Ina lellera, dove mostravi doversi o lasciar

ire i IVarbonesi , o venire ad una /uffa pericolosa , te-

CicEn. Leu, T. V. Il
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cium, illud inagis timtii: quod vitatum non mo-

leste fero. Quod de Planci et Bruti concordia

scribisj in eo vel maximam spem pono victoriae.

De Gallorum studio ^, nos aliquando cognosce-

mus, ut scribisj cuius id opera maxime excita-

tura sit. Sed iam, milii crede
^
cognovimus ^. Ita-

que iuctìndissimis tuis literis stomachatus sum in

extremo 4. Scribis enim^ si in Sextilem comitia ^,

cito te: sin iam confecta, citius, ne diutius cum

periculo faluus sis. O mi Furnij quam tu tuam

causam ^ non nostij qui alienas tam facile discas!

Tu nunc candidatura' te putas, et id cogitas, ut

aut ad comitia curiasj aut^ si iam confecta 7^

domi tuae sisj ne cum maximo periculo, ut scri-

bis, stultissimus sis. Non arbitror te ita sentire.

Omnes enim tuos ad laudein iuipetus novi. Quod

si, ut scribis, ita sentis, non magis te, quam de

te iudicium reprehendo meum. Te adipiscendi

niagistratus levissimi et divulgatissimi (si ita adi-

piscare, ut plerique^) praépropera festinatio ab-

ducet a tantis laudibus, quibus te omnes in cae-

lum iure et vere ferunt? Scilicet id agitur, utrura

hac petitione, an proxima praetor Ilas, non ut

ita de re publica mcreare, omni honore ut dignis-

simus iudicere. Vtrum 9 nescis, quam alte ascen-

deris? an prò nihilo id putas? Si nescis, tibi igno-

sco ">• nos in culpa sumus: sin intelligisj ulla tibi

est praetura, vel officio, quod pauci , vel gloria,
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metti più (Iella prima cosa^ e l'averla tu scansala uii

fa piacere. Quanto a (jucllo scrivi della eoaeordia di

rlaiico e di Bruto, io pongo in questo la maggiore spe-

ranza della vittoria. Circa alla premura de' Galli >, noi

verremo in chiaro (piandochessia, come scrivi, per cui

opera principalmente la fosse eccitata. Ma gicà, credi-

mi, ci apponghiamo. E pertanto la tua lettera caris-

sima nel fine mi fé' dispiacere, scrivendo tu clic se i

eomizii saranno in agosto, tu verrai di brocco^ e se

già soli fatti, anco più presto, onde non esser piìi a

lungo un baggeo con tuo rischio. mio Furnio , a

dire che tu non conosci il fatto tuo, vedendo cosi di

leggeri P altrui! ^ Or tu ti stimi candidato'', e vai pen-

sando o di correre ai comizii, o, se son già forniti, tro-

varti a casa tua, per non essere, come scrivi, un [)azzo

solenne, con tuo pericolo sommo. Mi sembra pur impos-

sibile che tu la intenda così, conoscendo io tutti i tuoi

impeli alla gloria. Ma se la intendi, come scrivi , non

triMlo ripieiidci le, quanto il mio giudizio sul conto

tuo. Ti slorrà dunque da tante Iodi, colle quali tulli

a buon drillo ti levano in cielo, una frega sproposi-

tata d' acquistar una carica di pochissimo rilievo , e

falla comunissima:* Or si tratta egli che tu sii fatto

pretore (piesta >olta che tu il cinedi, o ciuesl' altra

])r()ssinia, o non an/.i che tu li renda così benemerito

della |{e[)ubblica ila essere reputalo degno del mag-

gior onore che v'abbia? JN'on sai forse quanto alto sii

salilo, o pure non ne (ai nessun conto .^ Se noi sai,

lei niidniin: noi iT .ililii.iiiio la ((jlpa : ma str d cono-

sci, \i ha |)ielura airini.i che li sia piìi dolce, o del

doNcre a cui pochi, o della gloiia a cui tulli leu-
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quam ouiues sequuiitur, cliilcior? Hac de re et

ego et Calvisius j homo magni iudicii j tuique

amantissimus, te accusamus quotidie. Gomitia ta-

meng quando ex iis pendes ^^j quantum facere pos*

sumuSj quod multis de causis rei publicae arbi-

traniur conducere, in lanuarium mensem protru-

diraus *2. Vince igitur, et vaile.

DCCGXXXVL (Ali Div. XI , 14)

Argumentmn, Bruti literis respondct de decemviiis, de le-

gìoiiibus pei'ducendis, de pecunia, de hominum admi-

ratioite ob renatutn beiluin, cuius exitus ne lioieatuj»

BruU paites et runnus esse dicit.

Sor. Rom.if A. V. C. DCCX, rirra Vili Kal. lun.

A[. T. CICERO D. BRYTO IMP. COS. DES. S. P. D.

Mirabili ter, mi Brute, laetor, mea Consilia meas-

que sententias ^ a te probari de decemviris, de

ornando adolescente. Sed quid refert? Mihi cre-

de, homini non glorioso *: piane iam, Brute, tri-

geo: 6cya.vcv enim erat meum senatusj id iam est ^

dissolutum. Tantam spem attulerat exploratae vi-

ctoriae tua praeclara Mutina eruptio 4, fuga An-

tonii conciso exercitu, ut omnium animi relaxati ^

sint, meaeque illae vehementes contentiones tam-

quam Qy-ia.[}.y.yJ=9.i esse videantur. Sed, ut ad rem
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gon dietro? Del che ed io e Calvislo, uomo di gran

senno e che ti ama di cuox'e, ti accusiamo ogni dì.

Tuttavolta i comizii , dacché pendi da questi , H "cac-

ciammo giusta nostra possa, il che ci parve metter

conto per più ragioni alla Repubblica, sino a gennaio.

Vinci dunque, e sta sano.

DGCGXXXVl. (ADivxr,.4i

Argoniento. Risponde alle lettere di Bruto intorno ai decem-

viri, alle legioni da condursi, al denaro, intorno alla gente

meravigliata per la ricominciata guerra , la cui riuscita per-

chè non si paventi, dice, tutto essere impegno di Hruto.

Scritta a Roma 1' aimo DCCX , intorno al aS di Maggio.

M. T. CICERONE A D. BRUTO IMP. COiNS. DESIG. S.

mio Bruto, io gongolo tutto che i mici consigli v.

il mio parere circa ai Dieci ', e circa al far onore al

giovinetto ^ ti vadano a sangue. Ma che monta? cre-

dilo a me, uomo che non si dà gran vanti ^ o Bruto,

io sono in nasso ^ : perocché il mio organo era il Se-

nato, e questo è smozzicato. Tanta speranza avea pòrto

di certa vittoria quella tua egregia sortita da Modena

.

la fuga d\\ntonio, fatto in brani l'esercito, che tutti

gh animi avean preso fiato, e quelle mie gagliardi ba-

ruffe 4 sembrano un accapigliarsi co^ fantasmi. Ma per
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redeam, legionem Marliam et quartam negante

qui illas norunt, ulla conditione ad te ^ posse

perduci. Pecuniae 7^ quam desideras, ratio potest

haherij eaque habebitiir. De Bruto arcessendo ^,

Caesareque ad Italiae praesidium tenendo^ valde

tibi assentior. Sed^ ut scribis, liabes obtrectato-

resj quos equidem facillime sustineo: sed impe-

diunt tamen. Ex Africa 9 Icgiones exspectantur.

Sed bellum istuc '<* renatum mirantur homines.

Nihil talli praeter spem umquani ". Nam die tuo

natali \ictoria nuntiata, in multa secula videba-

mus rem publicam liberatam. Novi timores re-

texunt " superiora. Scripsisti autcra ad me iis ^^,

quas Idibus Maiis dedisti^ modo te accepisse a

Fianco lileras^ non recipi a Lepido Antonium.

Id si ita est, omnia facilioraj sin aliter, raagnum

negotium ^4: cuius exitum non extimesco* tuae

partes sunt. Ego plus, quam feci, faccre non pos-

sum. Te tamen, id ''^ quod spero, omnium maxi-

mum et clarissimum videre cupio.

DCGCXXXVII. (Ad Div. XI, ao)

Argumentum. Tinicie se ait Ciccronis causa, eunique mo-

lici, ut veleianorum aninios sibi couciliet.
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tornare a bomba, la legione Marzia e la quarta, dicou

quel che le conoscono, che tu non le puoi per nessun

modo trarre a te ^. Circa al denaro che desideri, si

troverà qualche stiva da fartelo avei'c. Sono affatto

dalla tua di richiamar Bruto ^ e di tener Cesai-e a guar-

dia d'Italia: ma, come scrivi, hai de' malevoli: ai quali

do ben sulla voce , ma pur nolano. Si aspcttan legioni

dall'Africa: ma la gente strabilia dell'esser costì rinata

la guerra : tuttavia ogni cosa s' aspettava. Percioc-

ché il dì tuo natale animnciatasi la vittoria 7. vcdevam

la Repubblica per molti secoli liberata. Nuovi timoii

ci menan gli antichi tempi. Mi scrivesti poi nella

tua dei i5 di maggio che tu avevi ricevuto di fresco

lettere da l*lanco, che Antonio non venia accettato da

Lepido. Se così è, tutto va pe"" suoi piedi ^ se no, è un

ginepraio: non però ne temo Ja riuscita, dacché tu vi

ti sei messo. Io non posso più là di quel che feci. Ma
pur bramo di veder te. e lo spero, il più grande e più

famoso uomo del mondo.

DCCGXXXVII. (A.,Div.x,, 20)

Argomeiilo. Afiernia di leinerc per conio di Cicerone, con esor-

tarlo a conciliiirsi gli iniimi de' veterani.
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Srr. r.pomlia(^ A. V. C. DCCX , Villi Kal. Imi.

D. BRVTVS 1MI\ COS. DES. M. T. CICERONI S. P. D.

Quod prò me non facio, id prò te Tacere amor

meus in te ^ tuaque officia cogunt, ut timeam.

Saepe enim milii quum esset dictum, neque a

me contemtunij novissime Labeo Segulius, homo

sihi simillimus ^^ narrat milii, apiid Caesarem se

fuissCj multumque serrnonem de te habitum esse:

ipsum Caesarem nihil sane de te questura^ nisi

dictum 3^ quod diceret^ te dixisse^ laudandum ado-

ìescentem j ornandum ^ tollendum 4- se non esse

commissurum, ut tolli possit. Hoc ego Labeonem

credo illi retulisse, aiit finxisse dictum ^- non ab

adolescente prolatum. Veteranos vero pessime lo-

quij volebat Labeo me credere ^ et tibi ab iis in-

stare periculumj maximeque indignari^ quod in

decemviris ^ neque Caesar^ neque ego babiti es-

semusy atque omnia ad vestruni arbitrium essent

collata. Tlaec quum audissem, et iam in itinere

essem 7^ committendum nondum putavi, prius ut

Alpes transgrederer^ quam, quid istic ageretur^

scirem. Nam de tuo periculo ^, crede mihi ^ iacta-

tione verborum, et denuntiatione periculi sperare

eosj te pertimefacto, adolescente impulso 9, posse

magna consequi praemia* et totam islam canti-

lenam ex boc pendere, ut quam plurimum lucri
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Scrina (la Cpoiedia V anno DCCX , il 24 di Maggio.

D. BRUTO IMP. CONS. DESIG. A M. T. CICERONE S.

Spingeml T amor che ti porto, e i tuoi benefici, a

fare per te quello non fo per me , voglio dir a te-

mere. Che quello già statomi detto piii volte, e di che

io ho fatto capitale, me Io asserì teste Labeone Segu-

lio, uomo sempre saldo alla macchia, che egli era stato

da Cesare, e vi si fece uu gran dire de' fatti tuoi: esso

Cesare non aver fatto di te nessun lagno per verità

,

se non che diceva che avendo tu detto essere da lo-

dare, e fregiare, e levar in palma di mano il garzo-

ne, non permetterebbe mai che altri lo levasse ^ Co-

testo credo io sia stato a lui riferto da Labeone, o

eh' ei se l'abbia inventato, non già che uscisse di bocca

al giovinetto. Labeone poi volca farmi credere che i

veterani ti tai'tassano di santa ragione, e che ti stan

per fare qualche mal giuoco^ massime venir lor la

rabbia perchè tra i decemviri ^ non siamo stati an-

noverati né Cesare né io: e che voi facevate ornai alto

e basso in tutto. Udendo già, mentre era in cammino,

stimai di non dover rimanermi al buio di quello cbe

costi succeda
,
prima di valicare le Alpi. Perciocché

circa al tuo pericolo, credimi, coloro, colle bravate

a credenza e con de' spauracchi, sperano, quand'ab-

biano te sbigottito , e aizzato il giovinetto
,
poter bu-

scarsi di gran premii^ e tutta questa pappolata uon

batte ad altro che a fare i più grassi guadagni che
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taciant. Neque tamen non te cautum esse volo^

et insidias vitantem J**. Nihil enim tua mihi vita

potest esse iucundiiiSj neque carius. Illud vide,

ne tiniendo niagis timerc cogare- et, quibus re-

bus potest occuni veteranisj occurras. Primum,

quod desiderant de decemvirisj facias": deinde

de praemiis, si libi videtni-j agros eornm mili-

tum, qui cani AnLonio veterani fuerunt^ iis dan-

dos censeas ab utrisque nobis '^: de numis, len-

te , ac rationc babita pecuniae* senatuin de ea re

eonslituturuni: qualuor legionibus iis, quibus agros

dandos censuistis, video facultateni fore ex agris

Sullanis ^^ et a|ro Campano: aequabter, aut sorte

agros legionibus assignari puto oportere. Haec me

tibi scribere non prudentia mea liorlatur, sed amor

in te, et cupiditas olii, quod sine te consistere non

potest. Ego, nisi valde necesse fuerit, ex Italia

non excedam. Legiones armo, paro: spero '4^ me

non pessimum excrcitum babiturum ad omnes ca-

sus et impetus bominum. De exercitu, quem Pansa

liabuit', legionem mibi Gaesar non remittit. Ad bas

literas statini milii rescribe, tuorumque aliquem

mitte, si quid reconditum magis erit ^^, meque

scire opus esse pularis. Vale. Villi Kal. lunias *^,

Eporedia.
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possano. Non per questo voglio io che tu stii sprov-

veduto, e che non ti guardi da' tranelli^ perchè non

vi può esser cosa più dolce e più cara a me della

tua vita: ma bada che col troppo temere nou sii stretto

a temer vieppiù^ e va a' versi ai veterani, in tutto che

puoi. La prima cosa fa quel che bramano circa ai de-

cemviri: e per secondo, circa ai premii , se così ben ti

pare, metti partito che si dicno loro da ambidue noi

i campi di que' soldati che furono veterani con Anto-

nio. Rispetto ai denari, il Senato, a bell'agio, e fatti

i conti dell'erario, delibererà (jualcosa, A quelle quat-

tro legioni, cui stabiliste che si dien campi, veggo che

ne sopperiranno i campi Sillani ^ e il territorio Cam-

pano. Stimo che si debbano assegnare i campi alle le-

gioni per parti eguali a sorte. A scriverti queste cose

mi spinge non il mio senno, ma l'amore per te, e la

brama di quiete, che senza di te non può essere. Io

non partirò d'Italia, fin che non me ne cacci proprio

la necessità. Accozzo e pongo in assetto legioni , tal-

ché spero di non dover avere un cattivo esercito ad

ogni rivei*so di fortuna, o empito di uomini. Cesare

non mi manda legione dell' esercito che avea Pausa.

Rispondimi di colpo a questa, e manda alcun de' tuoi,

se nulla v'ha di più segreto, e che stirai dover io ri-

sapere. A Dio. Da Eporedia, ai 28 di maggio.
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Dcccxxxvm. cAdD..x.,.3)

Argumentuni. Hortatui- Ciceronem, ut bene de re pub!,

sperei.

Scr. Epomliac A. V. C, DCCX , Vili Kal. Iiin.

D. BRVTVS S. I). M. CICERONI

Nos hic valemus recte^ et^ quo melius valea-

nius, operali! dabimus. Lepidus commode de no-

bis * sentire videtur. Omni timore deposito, debe-

mus libere rei publicae consulere. Quod si omnia

essent aliena ^^ tamen tribus tantis exercitibus

,

propriis rei publicae, valentibus, magnum animum

habere debebas, quem et semper habuisti^ et nunc

fortuna adiuvante ^ augere potes. Quae tibi su-

perioribus literis niea manu scripsi, terrendi tui

causa homines loquuntur 4. Si frenum raomorde-

ris, peream, si te omnes, quot sunt ^, conantem

loqui ferre poterunt. Ego, tibi ut antea scripsi^

dura mibi a te literae veniant, in Italia morabor.

Vili Kal. ^ lun. Eporedia.

DCCCXXXIX. (AdDiT. X,ao)

Àrgumentum. Petit, ut de Lepidi fide signiticet, utrum

rem pubi, sequatur , au Antoniiun ; bortaturque , ut

relicjuias belli oppriniat.
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DCCGXXXVIII. cAaD.v.x,,.3)

Argomento. Esorta Cicerone a sperar heue della Repubblica.

Scritta da Eporedia V anno DCCX , il 25 di Maggio.

DECIMO BRUTO A lU CICERONE S.

Noi qui stìam bene, e facciam opera di star meglio.

Lepido m'ha aria di sentirla bene per noi. Cacciata

via ogni paura, dobbiamo senza rispetti provvedere alla

Repubblica. Che se tutto anche ci slesse contro
,
pure

con solo ti'e eserciti ', ligii alla Repubblica, atanti, do-

vevi avere quel gran cuore cui sempre avesti, ed ora

che la fortuna ci dice bene, puoi raggrandire. Le cose

che nell'altra mia di pugno ti scrissi, le son panzane

di chi vorrebbe farti bau, bau. Se tu mostri i denti,

possa io morire se tutti non saranno smagati appena

che tu apri bocca. Io rimarrommi in Italia, come già

ti scrissi, fin ch'io non abbia tue lettere. Ai 25 mag-

gio, da Eporedia.

DCCCXXXL\. A Dm. X . 3o)

Argomento. Chiede r;igj^iiHglio intorno la lede di Lepido, se

resti attaccalo alla l\epul)blica o ad Atiloniu. ed esorlalo a

sofTocaic oj,'iu residuo di guerr;i.
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SVr. noinac A. V. C. DCGX, IV Kal. lini.

CICERO PLANCO

Ita erant omnia
^

quae istiiic afferebanliu-j in-

certa ^ utj quid ad te scribereni^ non occurrerct.

Modo enim, quae velleinus^ de Lepido , modo

contra ^ nuntiabantur. De te tamen fama con-

stans, nec decipi posse, nec vinci: quorum alte-

rius 2 fortuna pai tem habet quamdam • alterum

proprium est piudentiac tuae. Sed accepi lite-

ras ^ a collega tuo, datas Idibus Maiis: in qui-

bus erat, te ad se scripsisse, a Lepido non re-

cipi Antonium. Quod eiit certius, si tu ad nos

idem scripseris: sed minus audes fortasse propter

inanem laetitiam literarum superioruui 4. Yerutn,

ut errare, mi Plance, potuisti (quis enim id ef-

fugerit?)j sic decipi te non potuisse, quis non

videt? None vero etiam iam erroris ^ causa sub-

bila est. Culpa enim illa, bis ad euiulciìi, vol-

gari repreliensa proverbio est. Sin, ut scripsisti

ad collegam, ita se res babet *^, oumi cura libe-

r.ìti sumus: nec tamen erimus prius, (|uam ita

esse, tu nos feccris certiores. Mea quidem, ut ad

le saepius scripsi, baec sententia est: Qui reli-

quias huius belli oppresserit, eum totius belli con-

fectorem fore; quem te et opto esse, et confido

futurum. Studia mea erga te, ([uibus certe nulla



A«. <liK. 710 LETTlillA DCCCXXXSX. i'^J

Scritta a Roma Tarmo DCCX, il 29 di Maggio.

CICERONE A PLANCO

Le voci die qui correvano erau sì mal ferme, ch'io

non sapea che scriverti. Perocché circa Lepido ora

giungevaii buone, ora tristi novelle. Ma di te è una

fama costante che non puoi esser né ingannato né

vinto: in una delle quali cosa la fortuna ci lia che

fare un poco: ma P altra sta tutta nella tua prudenza.

Ma io ebbi lettere dal tuo collega ^ in data de' 1 5 mag-

gio, ove diceasi aver tu scrittogli che Lepido non avea

dato ricetto ad Antonio. Il che crederera meglio, se

tu a noi altresì Io scriverai^ ma forse non vi t' arri-

schi per la baldoria a credenza che mossero le prime

tue lettere. ]Ma, o mio Plance, chi non vede che se

tu hai potuto errare (e chi non vi sarebbe cascato?),

non però alcuno al mondo ti potè indurre in ingan-

no. ;Ma ora poi anco la cagione di sbaglio è tolta.

Perciocché quella colpa, due volte in una stessa cosa,

è canzonata dal provcrljio. Se il fatto é ne' termini

che scrivesti al collega, slam senza duol di capo^ ma

però non ne sareni senza mai, prima che tu ce ne

avvisi. Il mio parere, che sovente ti scrissi, é pur que-

sto : (quegli che manderà in fumo i rimasugli di questa

guerra sarà il terminal(jre di tutta la guerra: e desi-

sidero che tu sii quel desso, e spero sarai. Piacemi

senza fine che le mie premure per te (K- (pulì Inrono



1^6 EPISTOLA DCCOXXKIX. A, V. C, 710

esse malora potueruiit^ libi tara grata esse, quain

ego pula vi fore, minime miror, vehemeiiterque

laetor. Qiiae quidem tu, si recte istic erit, maiora

et graviora cogiiosces. IIII KalenJas lunias.

DCCGXL.
e Ad Dn. X, 33)

Jrguiiienluin. Lepidus recepii Antonii causatn in suos mi-

lites coufert, dissensionem civium inique ferentes.

Scr. a Pome Argenteo A. V. C. DCCX , III. Kal. Imi.

M. LEPIDVS » IMP. ITER. PONT. MAX. S. D.

SENAT. POP. PL. Q. K.

S. V. ^ liberique vestri V. B. E. E. Q. V. Deos

horainesque testor, Patres conscripti, qua mente

et quo animo semper in rem publicam fuerim,

et quam nibil antiquius communi salute ac liber-

iate iudicarim: quod vobis brevi probassem, nisi

niihi fortuna j)roprium consilium extorsisset. Nam
exercitus cunctus consuetudinem suam in civibus

conservandis ^, comamnique pace, seditione facta,

retinuitj meque tantae multi tudinis civium Roma-

norum salutis atque incolumitatis causam susci-

pere, ut vere dicara, coègit 4, In qua re ego vos,

Patres conscripti, oro atque obsecro, ut, privatis

offensionibus omissis, summae rei publicae consu-

lalis ^, neve misericordiam nostrani, exercitusque
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in vero le majjgioii cli^ io potessi ) ti riescano tanto

grate, quanto io pensai dovesser riuseirti. Le quali co-

noscerai però più grandi e solenni , se costà le bisogne

uudrau bene. Ai 29 di maggio.

DCCCXL. A Div. X, 33)

Argomeìito. Rivolge sull estrcito la cagione dell essersi asso-

cialo ad Antonio, mal sollreudo la dissensione dei cittadini.

Scritta da Ponte ArgenlPO V anno DCGX , il 3o di Maggio.

M. LEPIDO IMP. PER LA II VOLTA P. M.

AL SENATO E POPOLO ROMANO S.

Se voi e i vostri figliuoli siete sani, bene sta^ io

sono eziandio. Sienml testinaoni gli Dei e gli uomini

,

o Padri coscritti, de' pensieri e delP affezione ch'ebbi

sempre verso la Repubblica , e come niuii"' altra cosa

del mondo ho posta innanzi alla comune salvezza e

libertà: del che v'avrei date sixbite prove, se la for-

tuna non m'avesse storpiato i miei disegni '. Percioc-

ché tutto r esercito si tenne fermo, abbotinatosi , nella

sua usanza di conservare i cittadini e la pace comune^

e me stesso, vaglia il vero, sforzò a prendertni a petto

la salute di un cosi gran novero di romani cittadini ^.

Nella qual cosa io vi prego e vi scongiuro, o Padri co-

scritti, che vogliate, posti giù gli screzi privati, darvi

pensiero dell'universale Repubblica, e che non leniate

in conto di delitto, in questo civile scombuglio la

CiccR. Leu. T. X. 13
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nostri j in civili dissensione, sceleris loco ponatis.

Quod si salutis omnium ac dignità tis rationem

liabueritisj melius et vobis et rei pnblicae con^

suletis. Data III Kal. ^ a Ponte Argenteo. Valete,

DGCCXLI. (Ad D.v. XI, i3)

Ai'gumeiduìn. Respondet antecedenti Ciccronis epistolae

(DCCCXXXII ): tarditalem siiam in persequendo An-

tonio excusat: quo in stata les sit, exponit.

Scr. Pollcutiac A. V. C. DCCC, niensp !\Iaio cecini.

D. BRVTVS IMP. COS. DES. S. D. M. CICEROM »

lam non ago tibi gratias. Cui enini re vix rc-

ferre possum, buie verbis non patitur res satls-

fieri ~. Attendere te volo, quae in manibus siint ^.

Qua enim prudentia es, nihil te fugiet, si meas

literas diligenter legeris. Sequi confestim Anto-

nium bis de causis, Cicero, non potui. Eram si-

ne 4 equitibus, sine iumenlis: Hirtium perisse ne^

sciebam : Caesari non credebain ^ prius
,
quam

convenissem et coUocutus essem. Hic dies ^ hoc

modo abiit. Postero die mane a Pansa 7 sum ar-

cessitus Bononiam. Quum in itinere essem, nun-

tiatum mihi est, eum mortuum esse, llecurri ad

meas copiolas: sic enim vere oas ^ appellare pos-

suni. Snnt cxtenuatissimae, et inopia omnium re-
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mia compassione e quella ilei mio esercito. Che se voi

farete maggior capitale della salute e dignità di tutti,

provvederete meglio e a voi medesimi e alla Repub-

blica. Data ai 3o maggio da Ponte Argenteo. State

sani.

DGGCXLI.
^ X Dn. XI, jS)

argomento. Rispoude all'anteriore lett. di Cicer. (DGCCXXXII):

si scusa della sua tardanza nel inseguire Antonio; ed espone

in che slato sia la cosa.

Sciitla da Pollcnza l'anno DCCX, sul finire di Maggio.

D. BRUTO IMP. CONS. DESIG. A M. T. CICERONE S.

Non ti rendo grazie ormai
|,
che a colui al quale non

posso dare il contraccambio di fatto, non s'addice ch'io

lo rimeriti di parole. Vo' che tu ponga mente alle cose

tra' mani^ che se tu leggerai attentamente la mia let-

tera, secondo senno che hai, nulla ti sfuggirà d'oc-

chio. Io non potei, o Cicerone, tener dietro di galoppo

ad Antonio
,
per queste ragioni : io era senza cavalie-

ri, senza giumenti^ non sapea che Irzio fosse perito^

su di Cesare non facea assegnamento prima d'essermi

accozzato seco e parlatogli '. Cosi valicò il giorno. La

dimane di mattina fui chiamalo a Bologna da Pansa^

e dietro via eccomi la nuova eh' egli era morto : ri-

corsi alle mie frottiglic, che cosi posso ben appellarle.

Le sono sfinite e per mancanza di tutto malissimo con-
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rum pessime acceptae. Biduo me Antouius ante-

cessit, itinera multo malora fuglens 9, quam ego

sequens. Ille enim iit passijiij ego ordina tim. Qua-

cumque iit^ ergastula solvit, homines arripuit, con-

stitit misquam prius, quam ad Vada *° venit, Quem
locum volo tibi esse notum. lacet Inter Apenni-

num et Alpes, impeditissimus '* ad iter faciendum,

Quum abessem ab eo millla passuum triginta^et

se iam Ventidius " coniunxlsset, concio eius ad

me est aliata, in qua petere coepit a militibus, ut

se trans Alpes sequerenturj sibi cum M. Lepido

convenire. Succlamatum est, et frequenter a mi-

litibus Ventidianis (nani suos valde quam paq-

cos '^ habet), sibi aut in Italia pereundum esse,

aut vincendum: et orare coeperunt, ut Pollentiam

iter f^cerent. Quum sustinere eos non posset, in

posterum diem iter suum contulit '4. Ilac re miln

nuntiata, statim qulnque cohortes Pollentiam prae-

misi, meumque iter eo contuli. Hora ante praesi-

dium meum Pollentiam venit, quam Trebellius ^^

cum equitibus. Sane quam sum gavisus! In hoc

enim victoriam puto consistere. In spem vene-e

rant '^, quod neque Planci quatuor legiones om-

nibus suis copiis pares arbitrabantur, neque ex

Italia tam celeriter exercitum traiici posse credei

bant. Quos ipsi adhuc satis arroganter '7 Allobro-

ges, equitatusque omnis, qui eo praemissus erat

a nobis, sustinebant; nostroque adventu sustineri
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dotte. Antonio di due di m'entrò innanzi, marciando di

miglior voga, egli fuggendo, che io seguendolo^ poiché

egli alla sbandata , io in ordinanza. Dovunque dio di

cozzo, sciolse prigioni; arraffò genti, né fece alto prima

che giungesse ai Guadi '^; e, vedi, sorta di sito! Giace

tra li Apcnnini e le Alpi; ogni strada v è ingombra

come Dio tei dica. Essendone io lungi da Antonio un

trenta tiiiglia, e a lui s'era già unito Antidio 4, mi fu

liferta la sua aringa dove prese a chiedere a' soldati

,

seguitasserlo oltre l'Alpi^ intendersela egli con Lepido.

Schiamazzarono, e massime i Yentidiani (chù de' suoi

ne ha un pizzico), che essi doveano o perire o vincere

in Italia! e pregaronlo gUidasseli a Pollenza ^. 2\on po-

tendo spuntarla, mandò all'indomani il suo viaggio.

Avutane io novella , di pr^ente mandai innanzi a Poi*

lenza cinque coorti, e mossi verso là. Il mio presidio

v'arrivò un'ora prima che Trabellio ^ colla cavalleria*,

del che ebbi un piacer senza fiue^ che qui penso star

la vittoria. Coloro s'erano ingalluzziti, perchè non crc-

dcano poter le quattro legioni di Fianco dirla con tutte

le sue truppe, nò che dall'Italia così in un baleno'^si

potesse mandar oltre l'esercito. Ai quali però finora gli

Allobrogi e tutta la cavalleria mandata innanzi da noi

fccer testa con molta vigoria: e spero che al mio ar-
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facilius posse confìdimus, Tanien si quo etiam

casu Isaram ^^ se traiecerint, ne quod detiimen-

tum rei publicae iniungantj suinma a nobis da-

bitur opera. Vos magnimi animum^ optimamque

spem de summa re publica ^9 babcre volumus,

quum et nos et exercitus nostros, singulari con-

cordia coniunctos , ad omnia prò vobis videatis

paratos. Sed tamen nihil de diligentia remittere de-

betis, dareque ^^ operam, ut quam paratissimi et

ab exercitu, reliquisquc rebus prò vestra sabite

contra sceleratissimam conspirationeni boslium

confligamus; qui quidem eas copias, quas diu si-

mulatione rei publicae =** comparabant, subito ad

patriae periculum converterunt.

DCCCXLII. (Ad Div. XII, i5)

Argumenlum. i Res a se gestas exponit: 2 ia Rhodios in-

vehitur: 3, 4 ^^ Dolabella grata narrat.

Scr. Pergae A. W C. DCCX , IIII Non. lun.

P. LENTVLVS r. F. PROQVAEST. PROPR. '

S. P. D. COSS. PRAETT. TRIBC. PL. SEN.

POPVLO PL. Q. R.

1 S. V. L. V. V. B. E. V. 2 Scelere Dolabel-

lae oppressa Asia, in proximam provinciam Ma-

cedoniam, praesidiaque rei publicae. quae M. Bru-
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i-i\o mollo mtiglio farauno. Tuttavolta, se caso avve-

uisso clic si tragiìtasero oltre l'Isara, io m* aJoprerò

di tutta forza clie alla Repubblica uoa intravenga dan-

no. Io voglio che voi abbiate un gran coraggio, ed una

bouissiuia speranza circa alla Piepubblica , dacché ve-

dete e noi e gli eserciti 7 nostri stretti insieme di for-

tissima lega, e presti a qualsiasi cosa del mondo per

vostra salvezza. Ma pure non dovete menomar d' un

pelo la diligenza , anzi brigarvi di tenei'ci forniti il

meglio possibile e di esercito e dell'altre cose a com-

battere per salute vostra contra questa scelleriilissima

giura di nemici, che hanno vòlto di punto in bianco

quelle truppe che fingean ragunare a prò della Repub-»

blica, a mettere la patria in repentaglio.

DCCGXLII. (A Dir. XII, ,5)

Argomenìo. i Riferisce le cose da sé operate: 2 si scaglia con-

tro i Bodi;ini : n, 4 lacconla cose piacevoli circa Dolabclla.

Sriitta da l^ciga Fanno DCCX
, il 2 di Giugno.

V. LE.MULO \. FIG. DI PUBLIO, PROQ. PROPR.

W COAS. PRIÌT. TRlB. DELLA PLEBE, AL SENATO
E POPOLO ROMANO S.

1 Se voi siete sani, bene sta^ eguale è di me. Dac*

che l'Asia fu oppres^sa dalla ribaldagginc di Dolabella,

io mi sou \olto nella vicina piovincia e nelle guarni-

gioni (li Ha I{e|>iil)'.,!i;i che Iciica Ihufo. (ior di perso-
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Uis V, C. ^ Icnebiit, ino cnnlulij et \d cgi, ul. por

qllos ccloirimc possol 4^ Asia provincia vectiga-

liaquc in vcstram polosUUoni rcfligcrenliir. Qnod

quum perlimuisset Dol;il)olla, vaslala provincia,

correplis vecligali])us
,

piaooipiie civibus Ronia-

nis omnibus ^ cnulelissinie deniidalis ac tlivon-

dilisj coloriusqiic Asia cxcessissot, qiiam co prae-

sidinn) adduci^ potuissol: diutins morari, ant ex-

speclare praosidiuni non nocesse baimi , et qiiani

prininm ad nieii'n officiuin leveitendum mibi osse

existimavij ut et rcliqua vectigalia exigerem^ et,

quain doposui 7, pecuniani colligerom : qnicqnid

ex ea correptum essot, aut quorum id culpa ac-

cidisset, cognoscerem quam primum, et vos de

onini re facereni certiores.

2 Interim quum per insulas in Asiani navi-

ganti mibi nuntiatum essct, classem Dolabellae

in Lycia esse, Rbodiosque naves complures in-

structas et paiatas in aqua babere: cum iis na-

vibus, quas aut mecum adduxeram, aut compa-

raverat Patiscus proquaestor ^, bomo mibi quum

familiaritate, tum etiam sensibus in re publica

coniunctissimus, Rbodum reverti, confisus aucto-

ritate vestra, senatusque consulto, quo bostem Do-

labellam iudicaratìs*, foedcre quoque, quod cum

iis 9, M. Marcello, Ser Sulpicio coss. , renovatum

erat: quo iuravcrant Rbodii, eosdem boslcs se

babiluros, quos S. P. Q. R. Qiiao rer. nos vtibo-
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naggio, e adopi'ai per color mezzo, die il ppteano più

alla spacciata , la provincia d'Asia e le vettovaglie tor-

nasservi in pugno. Del clic avuto paura Dolabella. dato

il guasto alla provincia, carpitesi le gabelle, e sopra-

tutto spogliati in suir osso e venduti spietatamente

tutti i l'omani cittadini, e uscito dell'Asia più ratto,

di epici vi si potesse condurre il presidio: non mi parve

dover badar più a lungo, o as[)ettare esso presidio; e

stimai Jiii convenisse quanlo prima ritornare al mio uf-

llcio, SI per esigere le rimanenti gabelle, e si per rac-

cogliere il denaro messo in disparte: venir di botto in

chiaro di quanlo ne sia stato arraffato, e per cui col-

pa, e darvi avviso d'ogni cosa.

^ In questo stante eli' io navigava in Asia per le

ìsole, giungerai novella che la flotta di Dolabella era

in Licia, e che i Rodii aveano salpate di molte navi

in tutto punto. Or io colle navi che o m" avea ti-

rate meco, o erano slate ragunate dal proquestore Pa-

tisco (che siam due anime in un nòcciolo e per ami-

cizia, e per sentimenti veiso la Repubblica), diedi volta

a Rodi, a fidanza dell'autorità vostra e del senatocon-

sulto col quale giudicaste Dolabella nemico: e della

lega altresì che con essi, consoli M. Marcello e S. Sul-

picio, erasi rinnovata, in cui avcan fatto giuro i Ro-

diani di reputar nemici que' medesimi che il Senato e il

popol romano. .^la le furon canzoni. Peiciocchè, tul-
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incuter fcfiillit. Taiiliiin ciiiin afiiil, ut illovuiii prae-

sulio nostrani ilniiarcmus classem, ut ctiam a Rho-

(liis ur])c, portu , stationc ^"j quae extra urbem

cstj commcatu, a({ua clcni(|uc prolilhercntur no-

stri niiliteSj nos vix ipsi singulis cum navigiolis

rcciporemur. Quam indignltatein deminutioncm-

que maiestatis non soknn iuiis nostri, sed etiani

in)perii popLdlque Romani ", iccirco tulimus, quod

inlerceptis litcris cognorauiuSj Dolabellam, si de-^

sperasset de Sviia Aegyptoque, quod neccssc erat

fidij in naves cuui omnibus suis latronibus, at-

que onmi pecunia conscendere esse paì-atum ^^^

Italiamque petcre: iccirco etiam naves onerarias,

quarum minor nulla erat duum millium amplio-

rnm ^^, contractas^ in Lycia a classe eius obside-

ri. Huius rei timore , Patres conscripti, percitusj

iniurias perpeti, et cum contumelia etiam nostra '4

omnia prins experiri malui. Itaque ad illorum vo-

luntatem introductus in urlìcm et in senatum eo-

runij qujun diligentissime potui^ causam rei pu-

blicae egi
5

periculumque omne
,
quod instarct

,

si ille latro cum omnibus suis naves "^ conscen-

disset, cxposui. Rhodios autcm tanta in pravita-

Ic ^^ animadvcrti
j ut onnies firmiorcs putarent,

quam bonos: ut hanc concordiam et conspira-

tionem omnium ordinum '7 ad defendendam li-

bertatcuij propense non crederent esse factam:

ut pationliam senatus et optimi cuiusque manerc
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t' altro che appuntellare la nostra fluita col lor soc-

corso, da essi RoJiani i nostri soldati furono tenuti

lungi e dalla città, e dal porto, e dalla stazione che

è fuori, e frodati di vettovaglie e di acqua perfino:

ed io nicdesiuio a mala pena vi fui accolto sur pochi

hurchielli. La quale indignità e sopraffazione non solo

al mio diritto, ma eziandio alla maestà delliiiipero e

popol romano ho portata in pace per questo, perchè

avea risaputo da lettere intercette, che Doiabeila se

avesse avuto a disperare di Siria e d'Egitto, lì che

dovea succeder senza manco alcuno , s' era posto in

acconcio di scioglier con tutti i suoi ladroni e tutto

il denaro alla volta d'Italia, e che a quest'uopo le

navi da carico l'accozzatesi in Licia {delle quali ninna

era da meno che due mila anfore 2) teneausi assediate

dalla sua flotta. I-^ntratami di ciò paura, o Padi-i co-

scritti, amai meglio di succhiarmi in pace L affronto,

e sperimentar tutto anche con mio disdoro. Pertanto

,

introdotto, a posta loro, nella città e nel lor seuato,

trattai la causa della Repubblica con quanto fiato mi

usci dal corpo: e misi sott" occhi tutto il pericolo che

soprastava, se quel ladrone avesse messo vela con tutti

i suoi. Ma. io trovai i Rodiani così incattiviti, che giu-

dicano lutti più forti de' buoni; e credono che que-

sta concordia e lega di tutti gli ordini non sia stata

fatta di vero cuore in difesa della libertà:^ ed hanno

baldanza che la pazienza del Senato e d'ogni dabbene
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etiam iiuiic confiderenlj noe poLuisse audero qiicm-

qiiam Dolabcllam lioslcm indicare: ut deniqiie om-

nia
^
quae improbi fingebant, magis vera existima-

rent
j
qnam quae vere facta erant , et a nobis

docebantur '^. Qua mente etiam ante nostrum

adventum post Trebonii indignissimam caedem,

ceteraque tot tamque nefaria facinora , binae pro-

fectae erant ad Dolabellam legationes eorum, et

qnidem novo exemploj contra leges ipsorum, pro-

hibentibus iis, qui tum magistratus gerebant. HaeCj

sive timore (ut dictitant) de agris, quos in con-

tinenti babent, si ve furore ^ si ve impotentia pau-

corunij qui et antea pari contumeba viros cla-

rissimos affecerant, et nunc maximos magistratus

gerenteSj nullo exemplo, neque vestra ex parte,

neque nostro praesentiura, neque imminenti Ita-

liae urbique nostrae perJculo (si ille parricida cum

suis latronlbus, navibus, ex Asia Syriaque expul-

sus, Italiam petisset) mederi quum facile possent,

voluerunt ^9. Nonnullis etiam ipsi magistratus ve-

niebant in suspicionem, detinuisse nos et demo-

rati esse 20^ dum classis Dolabellae certior fìeret

de adventu nostro. Quam suspicionera consecu-

lae res aliquot auxerunt: maxime quod subito ex

Lycia Sex. Marius et C. Titius, legati Dolabellae , a

classe discesserunt j navique longa profugerunt **.

onerariis relictis: in quibus coUigendis non mini-

mum lemporis laborisque consumserant '^.
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duri tuttavia, e niuno aver potuto osare di giudicar

Dolabella^ e iufiue prestavaa meglio fede a tutte le

menzogne de' ribaldi, che non alle cose veramente ac-

cadute, le quali io veniva loro spoiiendo. Col quale

animo, anche prima del mio arrivo dopo la iudegnis*

sima uccision di Trebouio, e tante altre e si nefando

scelleraggini , due loro ambascerie erano ite da Dola-

bella, e veramente con nuovo esempio contro le stesso

lor leggi, a dispetto di quelli che erano allora in ma-^^

gisfratura. A queste cose, sia pel timore (come van di^

cendo) de' campi che hanno in terra ferma, sia per

mania, sia per dappocaggine de' pochi (che già di-

nanzi aveau fatta la stessa villania a personaggi chia-^

rissimi, e collocati sulle più alte cariche), in una strana

foggia, né per rispetto vostro, né riguardo al nostro

presente pericolo, e a quello che soprastà all'Italia ed

alla nostra città (caso che quel parricida co' suoi la-

droni, sfrattato d'Asia e di Siria, s'avvii verso l'Ita-

lia), non vollero, potendol far di leggeri, porre rimedio.

Taluni anco avean sospetto che i magistx'ati medesimi

ci abbian trattenuti e fatti stare a bada, sinché all'ar-

mata di Dolabella fosse giunta novella del nostro ar-

rivo. E a questo sospetto diero un poco di rincalzo le

cose che poi seguirono ^ massime che di brocco Se-

sto ^Mario e C, Tizio, legati di Dolabella, dalla Licia

si spiccaron dalla flotta, e svignarono sur una galera,

lasciate le navi da carico, a raccorre le quali avean

logoro del buon tempo e fatica.
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j UiUjiK; <|uiuu ;ilj Llhodo cimi iis^ .'|nas hahuc-

raiiiusj navibus in Lyciam venissemnsj iiavos one-

rai'ias rccepimus^ tlominisquc restituimus: iidctii-

que ^^j quod maxime verebamur, ne posset Dola-

bclla CLim suis latronibus in Italiani venire^ limcrc

dcsiimus: classcm fugientem pcrseciiti sumus usqiie

Sidam 4^ qnae extrema regio est provinciae meae.

ibi cognovi, partem navium Dolabellac diffugisse,

ieli([uas Syriam Cypnmiqnc ^5 petiisse. Qiiibus dis-

iectisj quLim scirera, C. Cassii^ singidaris ^6 eivis et

ducisj classem maximam fere praesto in Syria, ad

meum officium leTcrti: daboqac operam^ ut menni

studium, dibgentiam ^7 vobisj Patrcs consciipti,

reiquc publicao praestem: pecuniamque, qnani ma-

ximam potevo, et quam cclenime cogam, omni-

busque rationibus ^^ ad vos mittam. Si percurrero

provincianij et cognovero^ qui nobis et rei pn-

blicae ildem praestiterunt in conscrvanda pecu-

nia a me deposita, quique scelere ^9 nitro defe-

rentes pecuniani publicam, lioc muncre socictatem

facinorura cum Dolabella inierunt, faciam vos cer-

tiores. De quibus, si vobis videbitur, si, ut me-

riti sunt, graviter consti tueritis, nosque vostra au-

ctoiitate firmaveritis ^^
: facilius et reliqua exigere

vectigalia, et exacta servare poterimus. Interea

quo commodius vectigalia tucri, provinciamque

ab iniurja defendere possim, praesidium necessa»

riunì voluntariumque ^» comparavi.
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3 Pertanto essendomi recato da rio<]i iti Licia con

quelle navi ch'io aveva, ricuperai i navigli da carico,

e li restituii a' lor padroni^ e gettai via pur la paura

che m' era sopratutto entrata in corpo , che potesse

Bolabella venir in Italia co' suoi masnadieri- fliedi la

caccia alla flotta che fuggiva infino a Sida ^', che sta

agli orlicci della mia provincia. Seppi quivi che parte

delle navi di Dolabella era scappolata, e le altre aveau

preso cammino verso Siria e Cip»o. Ed io sparpagliate

Cjuelle, lùsaputo che la più grande armata di C. Cas-

sio, cima di cittadino e di capitano, dovea esser al-

l' uopo in Siria, tornai al mio uffizio: e mi darò briga

che la mia premura e diligenza, o Padri coscritti, per

voi e per la Repubblica si spenda; e nianderovvi il de-

paro, quanto più e quanto presto, e in qualunque

maniera ne potrò raccogliere. Se io scorrendo la pro-

vincia conoscerò coloro che a me e alla Repubblica

teuner fede nel serbare il denaro da me depositato,

e coloro che largheggiando scelleratamente il pubblico

denaro, con questa esca fecero una giura di delitti

con Dolabella, farovvene avvisati. Cbe se voi, come

vi parrà meglio, castigherete costoro secondo merita-

no, e mi darete rincalzo colP autorità vostra, potrò

più di leggeri e riscuotere le altre gabelle, e le riscosse

conservare. Frattanto a fine di meglio difendere esse

gabelle, e cessare dalla Repubblica ogni oltraggio, ho

raccozzato una guarnigione acconcissima di volontari!.



I().i ECISIOLA DtJCCXLlI. A. V. C. 710

4 His lileris scriptis^ inililes ciiciLer xxx, quos

Dolabclla ex Asia conscripserat, e Syria tugien-

tes, in Pamphyliaui vciieiimt. Ili nimtiaverunt,

Dolabellam Aatiocliiam 3^, quae in Syiia est, ve-

nisse j non recepluni, conaluin esse ali([uoLies vi

introirej repulsuni semper esse curn magno suo

detrimento* itaque centuin cireiter ainissis, aegris

relictis ^2, noctu Antiochia profiigissc Laodiceam

versus 5 ea nocte onines fere Asiaticos niilites

ab eo discessissej ex his ad oetingentos Antio-

chiam rediisse, et se iis tradidisse, qui a Cassio

reheti, urbi ilii praeerant, ceteros per Anianum

in Ciliciam descendisse; quo ex numero, se quo-

que esse dicel^antj Gassium autem euin suis om-

nibus copiis nuntiatura esse quatridui iter Lao-

dicea afuisse tura, quum Dohibella eo tenderei.

Quamobrem opinione celerius confido, sceleratis-

simuni latronem poenas daturum. IIII Nonas lu-.

jiiasj Pergae,

DCCCXLIIL (Ad Djv. XII, 1/, )

Argiimentum. 1 P. Coruelids Leiitulus Spiiilhcr, eius qui

consul fuerat A. V. C. DCXCVI fìlius, qui aiuio supe-

periore Trcbonii in Asia profjuacstor tnciat, tleiude ei

provinciae prò piaetore pracfuit, liac epistola ex[)oiiit

res a se geslas; 2 Rhodios accusai; 3 piocuralionem

Asiae petit; 4 molila sua in rem publicam comnicmQral.
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4 Dopo scritta questa , vcuiicro nella Paufiiia da

trenta soldati, coscritti da Dolabella in Asia, fiiggia-

sclii di Siria. Recano che Dolabella è giunto in Antio-

chia, che è in Siria^ non accettato, fece prova più

volle entrarvi a viva forza ^ e sempre rigettato a gran

suo danno. Eppcrò, perdutine forse cento, e abban-

donati gl'infermi, nottetempo aver dato volta da An-

tiocìiia a Laodicea^ la stessa notte quasi tutti gli Asia-

tici averlo piantato: tra questi pressoché ottocento esser

tornati ad Antiochia, e datisi in mano a coloro che,

lasciati da Cassio, soprastavano alla città* gli altri es-

ser calati in Cilicia per l'Amano^ tra' quali noveravansi

essi stessi : esser poi venuto avviso che Cassio con tutta

sua oste era lungi quattro di di cammino da Laodi-

cea, pur allora che Dolabella era in via per colà. Per-

ciò spero che più presto ch'uoni si crede, quella cima

di ladroni pagherà il fio. Da l*erga, ai 2 di giugno.

DCCGXLin. (A D.v. XII, .4)

Argomento, i P. Cornelio Liiiliilo Spiutfic, fij,'liiioIo di quello

ch'era slato coiisoU; iKlI'atiiio di I\iiina DCXCVI, clie nel-

Tanno avanti era stato prwjiicstore di Trchoiiio nell'Asia,

poscia restò al governo di quella provincia in luogo del pre-

tore, con questa lettera espone le cose da sé operate; 2 tac-

cia i Rodiani; 7) chiede il commissariato dell'Asia i 4 ram-

menta i suoi meriti verso la i\epul)l)li,ca.

Cjceh. Leu. T. A. i3



ICj/] EPISTOLA DCCCXLIU. A. V. C. ^I"

Scr. l'orgac A. V. C. DCCX, lijl K:.!. Imi.

LENTVLVS ' ClCEilUxM SVO S. [\ 1).

1 Quum Brutum nosìriim ^ convenissem, cutii'

que tardius in Asiani venUiium animailverterem:

in Asiani redii, ut reliqnias mei laboris ^ collige-

rem, et pecuniani cjuani primum Romani raitte-

rem. Interim cognovi^ in Lycia 4 esse classem Do^p-

labellaCj ampliusque centuni naves oneraiiaSj in

quas exercitus eius imponi posset: iJque Dola-

bellam ea mente comparasse, ut, si Sjriae spes

eum frustrata esset, conscenderet in naves, et

Italiani peteret . seque cum Antoniis ^ et reliqnis

latronibus coniungeret. Cuius rei tanto in timore

fui^ utj omnibus rebus relictis, cani paucioribus

et minoribus navibus ad illas ^ ire conatus sim.

Quae res, si a Rhodiis non essem interpellatus,

fortasse tota sublata esset: tamen magna ex parte

profligata est; quandoquidem 7 classis dissipata est

adventus nostri timore-, railites ducesque effuge-

runt, onerariae onines ad uiiam a nobls sunt ex-

ceptae 8. Certe (quod maxime timui ) videoresse

conseculus 9, ut non possit Doiabella in Italiam

pervenire, nec sociis suis firniatis durius vobis

efficere negotintn.

2 Hbodii nos et lem publicam ((uam valde de-

speraverint •", c\ literis, quas publice misi, co-
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Scrina (la Pei ga l'anno DCCX , il mj di Maggio.

LENTULO ' AL SUO CICERONE S.

j Abboccatomi col noUro Bruto, e nfld;;tonii che

egli giungerebbe più tardo in Asia, io me ne loriuii

quivi, a spigolare i rimasugli ridia mia fatica, e uvv

mandar quanto prima a Roma denaro. Frattanto ri-

seppi che in Licia era l'armala di Dolabella. e navi

da carico sopra a cento, su cui pokr iml)ar(<ire il suo

esercito: e ciò aver allestito Dolaheila alTuopo, caso

che la speranza di Sii'ia gli fosse ila in fumo, di met-

tersi ni nave e avviarsi verso T Italia, e rappiccarsi co-

gli Antonii = e cogli avanzaticci ladroni. Della qual

cosa tanta paura mi prese, che lasciata addici ro ogni

cosa , mi brigai di corrervi addosso con pochissimi e

piccoli navigli. E forse, se i Rodiani non m' avessero

frastornato, quelP armata era bella e spacciata: ma
pure la fu messa ben bene in rotta: che essa si sbandò

per battisoffia del nostro arrivo^ i soldati e i capitani

spulezzarono , e tutte le navi fla carico fnron dalle

nostre ghermite ad un tratto. .Vffè io mi trovo avere

stornato quello di che io più temetti, che cioè Do-

labella venisse in Italiri, e, spalleggiati i suoi sozi. vi

desse, maggior cheffare.

2 Conoscerai dalle lettere ch'io mandai al pubblico,

quanto di?p< rassero i Rodiani r di me e della Rcpub-
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gnosces. Et quidem multo parcius scripsi »'. Mirali

noli: mira est eorum amentia. Nec me meae ul-

lae privatim iniuriae umqiiam '="5 malus animus

eorum in nostra salute, cupiditas partium alia-

rum, perseverantia in contemtione optimi cuius-

que ferenda mihi non fuit. Nec tamcn omnes per-

ditos esse puto. Sed iidem ilii^ qui tum fugientem

patrem meum ^^^ qui h. Lentulum, qui Pompeium,

qui ceteros YÌros clarissimos non receperunt, iidem

tamquam aliquo fato et nunc aut magistratum ge-

runt *^, aut eos, qui sunt in magistratUj in sua

habent potestate. Itaque eadem superbia in pra-

vitale utuntur. Quorum improbitatem aliqnando

retundij et non pati impunitate *^ augerij non

solum utile est rei publicao nostrae, sed etiam

necessarium.

3 De nostra dignitate, velim, tibi ut semper ^^

curae sit; et, quocumque tempore occasionem ha-

bueris, et in senatu et in ceteris rebus laudi no-

strae suffragere. Quando '7 consulibus decreta est

Asia, et permissum est iis, ut, dum ipsi veni-

rent, darent negotium, qui Asiam obtineant '^;

rogo te, petas ab iis, ut liane dignità tem potis-

simuni nobis tribuant, et mihi dent negotium,

ut Asiam obtineam, dum ipsorum alteruter ve-

|iit '9. Nam, quod bue properent in magistratu ^^

venire, aut exercitum mittere, causam non lia-

beiit. Dolabella enim in Sjria est; et, ut tu di-
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hlica. E ili vero scrissi meno assai di quello che in

fatti li ho trovati fai'e^ ma non voler maravigliarti di

quello che scrissi: la loro stoltezza passa ogni termi-

ne^ io non dovea tollerare il loro mal talento verso

la Repubblica, il parteggiar ])er gli altri, e l'ostinato

disprezzo d'ogni ottima persona. Ma pure non li ho

tutti per scapestrali: ma que' medesimi che non dieron

ricetto a mio padre ^ che allor fuggiva, uè a L. Len-

tulo 4, né a Pompeo, e agli altri personaggi chiarissimi,

quelli stessi , come per un cotal destino , ora tengono

le cariche, o pure han tra l'unghie coloro che le ten-

gono. Epperò sono né più uè men baldanzosi in mal

fare. Alla qual perversità è non sol utile, ma sì anco

necessario alla Repubblica che quandochessia si fiac-

chin le corna, e non si soffra che per l'impunità si

aumenti.

3 Vorrei che ^ come sempre , tu avessi cura della

Jnla dignità, e che mi facci onore o in senato o al-

trove ogni volta che ti venga a taglio. Dacché l'Asia

fu decretata ai consoli, e lu loro permesso di scegliere

chi la governi, fin ch'essi vengano, ti prego a chie-

der loro che concedano a me per primo questa di-

gnità, e assegnino me al governo dell'Asia finché (jual

s'è l'uno di loro aiTÌvi: che non hanno motivo di af-

frettare a venir qui in carica, o mandare l'esercito^

poiché Dolabella é in Siria, e, come tu Ikiì pie\tiliili>
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villa tua ineiiLe piospexisli =" et praedicasti, diim

isll vcniunt, Cassius eum opprimet. Exclusus enim

al) Antiocliia Dolabclla, et in oppugnando male

acceplus^ nulla alia confisus urbe, Laodiceam

,

quae est in Syria ad mare, se contulit. Ibi spe-

ro '" celeriter eum poenas daturum. Nam ncque,

quo refugiat ^^, habet: ncque diutius ibi poterit

tantum exercitura Gassii sustinere. Spero etiam

confectum esse iam et oppressum [Dolabellam24].

Quare non puto, Pansam et Hirtium in consu-

latu properaturos in provincias exire, sed Romae

acturos consulatum. Itaque si ab bis petieris, ut

interea nobis procuralionem Asiae dcnt, spero te

posse impetrare. Praelerea mibi promiserunt Pensa

et Hirtius coram , et absenti mihi scripserunt ^^,

Verrioque nostro Pausa affirmavit, se daturum

operam , ne in suo consulatu mibi succedatur.

Ego porro non, mcdius fidius, cupiditate provin-

ciae produci longius spatium mibi volo. Nam mibi

fuit ista provincia piena laboris, periculi, detri-

menti. Quae ego ne frustra subierim, neve prius,

quam reliquias meae diligentiae consequar, dece-

dere cogar, valde laboro. Nam si potuissera, quam

exegeram, pecuniam =^ universam mittere: postu-

larem, ut mihi succederetur. Nunc, quod Cas-

sio dedi, quod Trebonii morte ainisimus *7, quod

etiam crudelilale Dolabcllae, aut perfidia eorum,

qui inilii fidem reique pulilicae non praestiterunt:
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e predelle) eoi tuo »li\iiu) ingoiano, iiiUiuto clic questi

vengono, Cassio lo inetteià al nulla. Clio sfrattalo Do-

labella da Antiochia, e nella pugna mal condotto, non

trovando altra città in cui fidarsi, si recò a Laodicea

che è in Siiia presso al mare. Là spero che presto pa-

gherà il fio: perchè né ha dove rifuggire , nò vi potrà

si lunga pezza sostenere un sì grosso esercito di Cas-

sio. Spero anzi eh' egli sia diserto e sgoniiiiato. Per-

lochè non penso che Pausa ed Irzio vorianno affret-

tarsi d'ire alle proviucie in consolato, ma sì esercitarlo

in Roma. Però se tu domanderai loro che dien frat-

tanto a me 1" amministrazione dell'Asia, spero che il

potrai ottenere. Oltre a ciò mi promisero Pausa ed Ii'-

zio a bocca, e scrissermi lontano, e Pansa lo affermò ^

al mio Verrio , che egli darebbe opera che nel suo coa-

solato ninno mi succedesse, lo, per mia fede, non vo-

glio mi si allunghi il tempo per bramosia di provin-

cia^ perocché questa piovineia mi die un subisso di

fatiche, di pericoli e di danni: ed io mi do attorno

a far sì eh' io non abbia sofferte queste cose a cre-

denza, e ch'io sia costretto soggiogare prima di co-

gliere i rimasugli ^ della mia diligenza. Che se io avessi

potuto mandar tutto il denaro eh' io avea raccolto, do-

manderei che mi si desse un successore. Ora io voglio

acquistare e rifar tutto quello che diedi a Cassio, che

perdemmo per la morte di Trebonio, ed anco ])ei' l'em-

[)iclà di DoLibrlla . o pir ribalderia di ((doro clie lai-
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id consequi et relicere volo. Quod aliter non

potest fieri, nisi *^ spalium habuero. Id, ut per

te consequar, velini, ut solet, tibi curae sit.

4 Ego me de re publica puto =*9 esse meritum,

ut non provinciae istius benefìcium exspectare de-

beani, sed tantum, quantum Gassius et Bruti 3",

non solum illius facti periculique socìetate, sed

etìam liuius teraporis studio et virtute. Priraus

enim ego leges Antonianas ^i fregi
j
primus equi-

tatum Dolabellae ad rem publicam traduxi, Cas-

sioque tradidij primus delectus habui prò salute

omnium contra coniurationem sceleratissimamj so-

lus Cassio et rei publicae Syriam exercitusque, qui

ibi erant, coniunxi. Nani, nisi ego tantam pecu-

niam, tantaque praesidia et tam celeriter Cassio

dedissenij ne ausus quidem esset ire in Syriam
j

et nunc non minora pericula rei publicae a Do-

labella instarent, quam ab Antonio. Atque haec

omnia is feci
,

qui sodalis ^* et familiarissimus

Dolabellae eranij coniunctissimus sanguine Anto-

niis ^^-j provinciam quoque illorum beneficio ha-

bebam^ sed, Tarpila, èixhv pàXXcv cpjX'iJv ^4^ omnibus

meis bellum primus indixi. Haec etsi adhuc non

magnopere mihi tulisse fructum animadverto; ta-

raen^non despero, nec defatigabor permanere non

solum in studio libertatis, sed etiam in labore et

periculis. Attamen si etiam aliqua gloria iusta et

merita provocabimur, senatus et optimi cuiusque
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liroii lede a me e alla Repubblica. Il che non può al-

trliiienti venir fatto se non ho tempo. Vorrei che ti

stesse a petto (secondo tu usi) ch'io ciò conseguissi.

4 Io mi penso aver fritti di cotali servigi alla Re-

pubblica da non dovermi aspettar guiderdone di que-

sta provincia, ma tanto quanto Cassio e i Bruti, noa

solo per la società in quel fatto e rischio 7. ma altresì

per la premura e valore in questo tempo. Perocché

io il primo ruppi le leggi Antoniane: io il primo trassi

dalla Repubblica la cavalleria di Dolabclla, e diedila a

Cassio: io il primo feci leva per salute di tutti contro

ima congiura scelleratissima: io solo unii a Cassio ed

alla Repubblica la Siria, e gh eserciti che v'erano. Che

se io non avessi dato tanto denaro e tanti aiuti e così

ratto a Cassio, egli non sarebbe oso nemmeno d'an-

dare in Siria: ed ora non minori pei'icoli soprastareb-

bono alla Repubblica da parte di Dolabella, che da

Antonio. E tutte queste cose feci io eh' era pur com-

pagno e intrinsico di Dolabclla, strettissimo per san-

gue ad Antonio, ed avea ima provincia per un colai

benefizio^ ma, tenero più dì cosa del mondo j della

patria, il primo ruppi guerra a tutti i mìei ^. Le quali

cose comechè fino ad ora non mi sembrino aver re-

rato troppo gran vantaggio, tuttavolta non vo' dispe-

rare*, né perderò la lena, non solo in bramar la li-

bertà, ma si anco nel durar fatiche e rischi. Tuttavolta

se io sarò adescato da qualche onore giusto e nicrilato

per cura del Senato e d'ogni d.djbenc, io avrò mag-
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offìciis: niaiore cuin auctoritato apud ceteros eri-

muSj et eo plus ^^ prodesse rei publicae pote-

rimus.

5 Filium tiium^ ad Biutuni (|luiiii veni, videre

non polui^ ideo quod iani ^6 in hiberna cum equi-

libus erat profectus. Sed, medius fidiuSj ea esse

eiim opinione ^7^ et tua et ipsius et in primis

mea causa gaudeo. Fratris enim loco railii est, qui

ex te natus, teque dignus est. Vale. D. IIII Kal. ^8

lun. Pergae,

DGCGXLIV.
(^ A.i Div. >:i, 2(5)

Arguììieiiliini. Solicilns oh Automi ciini Lepido coiiiunctio-

nem, legiones qiiaiii ptioium sibi et slipendium mitli

poslulat.

Scr. ex caslris A. V. C. DCCX . Ili Non. luiiias.

D. BRVTVS IMI'. S. 1). M. CiCEKOiM

In maxiuio ^ meo dolore hoc solatio iitor, quod

intelligunt homlnes, non sine causa me timuisse

ista ^, quae acciderunt. Deliberent ^, utruni tra-

iiciant legiones ex Africa, nccne, et ex Sardinia
^

et Brutuni arcessaul, necne; et mihi stipendium

dent, an decernant 4. Ad senatum literas misi.

Crede mihi, nisi ista omnia ita fìunt 5, quemad-

modum scribo, magnuui nos omnes adituros pe-^

riculum. Rogo te, videte <^, quibus hominibus ne-

gotium detis, qui ad me legiones adducant.[Et fide

opus est et celeritate. Ili Nonaslunias, ex castris ?.
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giove autorità presso gli altri, e potrò <[uiuili f;ir Tii;tg-

gior utile alla Jù-puhblica.

5 Quando fui da Bruto non potei veder tuo figliuo-

lo, essend' egli già partito colla cavalleria pe' quartieri

d'inverno. Ma io gongolo, se Dio m'aiuti, del suo buon

nome, a cagiou tua, e di sé medesimo, e di me spe-

zialmente. Che io l'ho in luogo di fratello, come nato

da te, e di te degno. A Dio. Da Perga, ai 2() di maggio.

DCCGXLIV. (A Div. X(, ar.)

Argomeiilo. Affannoso per P unione d'Antonio con Lepido,

chiede che quanto prima gli vengano spedite le legioni e lo

stipendio.

Scrina dal campo 1" anno DCGX , il 3 di Giugno.

D. BRUTO IMP. A M. CICERONE S.

Nella mia ambascia trovo rpiesto conforto, che gli

uomini mtendono che io le cose accadute non le te-

metti a credenza '. Risolvano una buona volta di man-

dar .si o no dall'.Africa e dalla Sardegna le legioni "-: e di

chiamar Bruto: e dar o non dar a me gli stipendi, rian-

dai lettera al Senato. Credimi, che se tutte queste cose

non si fanno, com" io scrivo ^ noi cozziamo in un gi-an

ripeutaglio. Badale, per Dio. a quali uomini voi po-

nete in mauo la faccenda di condurmi le legioni. Vuoivi

e fedeltà e prestezza ^. Dal cain[i(). ai 3 giugno.
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DCGCXLV. (A,l D.v. XI, n)

ArgumenUim. Respondet praecedcuti Decimi Bruti episto-

la^ (DCCCXXXVll),

Scr Roniac A. V. C. DCCX
,

prid. Non. lunias.

M. CICERO S. D. D. BRVTO IMP. COS. DES.

Dii ' isti Seguilo raalefaclaiit, homini nequis-

simo omnium, qui sunt, qui fuerunt, qui futuri

sunt! Quid? tu illum tecum solum, aut cum Cae-

sare ="3 qui neminem praetenniserit, quicum loqui

potueritj cui non eadeni ista dixerit? Te taraeu,

mi Brute, sic amo ^^ ut debeo, quod istud, quic-

quid esset nugaruni, me scire voluisti. Signum

enim magnum amoris dedisti. Nain quod idem

Segulius 4, veteranos queri, quod tu et Caesar in

decemviris non essetis: utinam ne ego quidem

essem! Quid enim molestius? Sed tamen, quum

ego sensissem, de iis, qui exercitus haberent, sen-

tentiam ferri oportere ^: iidcm illi, qui solent, re-

clamarunt. Itaque excepti etiam estis, me vehe-

menter repugnante. Quocirca Segulium negliga-

nius, qui res novas quaerit ^ : non quo veterem

comcderit (nullam enim habuit), sed liane ipsani

rccentem novam devoravit. Quod autem scribis,

te, quod prò te ipso non facias, id prò me 7, ut de

me timeas aliquid: omni te, vir optime miliique
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DCCCXLV. (A Dìt. XI, 21)

argomento. Risponde ad un'anteriore lettera di Decimo Bruto

(DCCCXXXVII).

Scritta a Roma l'anno DCCX, il 4 ''' Giugno.

M. T. CICERONE A. D. BRUTO IMP. CONS. DESIG. S.

Che gli Dei mandino il malanno a questo Segulio ',

il più ribakr uomo tli quanti sono, furono e saranno!

E che? con te solo con Cesare credi tu? colui noa

lasciò indietro nessuno j cui abbia potuto parlare, senza

dirgli pur le stesse cose. Pure, o mio Bruto, io ti so

grado , come debbo , dell' aver voluto eh' io sapessi

queste, comunque siensi, coi'bellerie^ che fiinimi segno

di grande amore. Perchè circa a quel che dice pur

esso Segulio, lamentarsi i veterani del non esser né tu

né Cesare fra' decemviri, magari non vi fossi neppur

io ! Perchè qual maggior seccaggine ? Ma pure quand' io

proposi si dovesse porre partito intorno a coloro che

avevano eserciti, que' medesimi che l'han per vezzo,

mi dieron sulla voce^ cpperò voi foste eccettuati, a

mio malissimo grado. Laonde lasciam ire Segulio , che

va alla busca di nuove faccende, non ch'egli s'abbia

manucate le vecchie (che mai non n'ebbe), ma si scuf-

fiò eziandio queste nuove. Quanto a quello scrivi, che

tu fai per mio conto ciò che non per tuo , abbi uri

po' di timore, per te: io t'assolvo, o mio Bruto, coppa
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carissime, Brute, de me metu libero. Ego eiiim,

quae piovideri poterunt, non fallar in iis: quae

cautionem non habebunt ^, de iis non ita valde

laboro. Sim enini inipudens 9, si plus postulem,

cjuam homini a rerum natura tribui potest. Quod

mihi praecipis, ut caveam, ne timendo magis ti-

mere cogar: et sapienter et amicissime praecipis.

Sed velim tibi persuadeas, quum te constet ex-

cellere hoc genere virtutis, ut numquam extime-

scas, numquam perturberò, me buie tuae virtuti

proxime accedere. Quamobrem nec metuam quic-

quam, et cavebo *° omnia. Sed vide, ne tua iam

,

mi Brute, culpa futura sit^', si ego quicquani ti-

meam. Tuis eniai opibus et consulatu tuo, etiamsi

timidi essemus, tamen omnem tiraorem abiicere-

mus: praesertim quum persuasum omnibus esset^

mihique maxime, a te nos ^^ unice diligi. Consi-

liis tuis, quae scribis de quatuor legionibus, de-

que agris assignandis ab utrisque '^ vestrum, vehe-

menter assentior. Itaque, quum quidam de collegis

nostris ^4 agrariam curationem ligurrirent, distur-

bavi rem, totaraque vobis integram reservavi. Si

quid erit occultius, et, ut scribis, reconditum

,

meorum aliquem mittam, quo fidelius ad te li^

terae perferantur. Pridie Nonas lun.
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doro e mio carissimo, d'ogni paura de' falli mici 2. Per-

chè io circa a quelle cose che si potrauuo provvedere,

iioti avrò certo le traveggole- e circa a quelle a cui non

vi s'ari'iva, mi do pochi pensieri^ perciocché io sarei

uno sfacciato, a voler dalla natura più di quello che la

può dare ad un uomo. Savio e da fior d'amico è quel

tuo avvisarmi di starmi in guardia, acciocché col temere

io non caschi in maggior bisogno di timore. ì\Ia pur

fermati questo in capo, che, se tu passi per eccellente

nella virtù di non spaventarti uè trambustarti mai, io ti

sono in ciò alle calcagna. Perlochè io non avrò paura di

nulla, e starò in sul avviso di tutto. IMa guarda, o mio

Bruto, che poi non la sia tua colpa, se io temerò di

qualcosa. Perciocché col tuo sussidio, e nel tuo con-

solato ^, se pur noi fossimo timidi, pur noi gitteremmo

al diavolo ogni paura ^ massimamente che tutti hanno

per fermo, ed io meglio d'ogni altro, che tu ci porti

un bene grandissimo. Io consento affatto al parer tuo

che mi scrivi circa alle quattro legioni, e del venir as-

segnale da voi due i campi. Epperò mentre ad alcuni

de' nostri colleghi 4 venia l' aquolina in bocca di que-

sta faccenda agraria , io gliela storpiai , e la riserbai

intera a voi altri. Se vi sarà qualche lavoro di stra-

foro, e, come scrivi, recondito, manderò alcuno de'

miei, onde ti capitino le mie più al sicuro. Ai 4 ^^

giugno.
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DCCCXLVI. (Ad Div. XI, 84)

yirgufiienturn. Respondel Bruti epistolae antecedenti

( DCCCXXXVIII ), qua limorem sibi excmtuni dicit.

Addit, quid agendum ei sit; et de pecunia decreta.

Scr. Romae A. V. C. DCCX, VII! Jil. lunias.

CICERO D. BRVTO S. P. D.

, Narro Ubi *: antea subirascebar brevUati lua-^

rum literarumj nunc raihi loquax esse videor. Te.

igitur imitabor. Quam multa quam paucis! ' Te

recle valere, operamque dare, ut quotidie me-

liusj Lepidum commode sentire; tribus exerciti-

bus quidvis ^ 1103 oportere confiderei Si timidus

essem; tameu ista epistola mibi omnem metum

abstersisses 4. Sed, ut mones, frenum momordi f

Etenim qui, te incluso ^j omnem spera habuerim

in tCj quid nunc putas? Cupio iaravigiliam 7 meam,

Brute, tibi tradere; sed ita, ut ne desim constan-

tiae meae. Quod scribis, in Italia te moraturum^

dum tibi literae meae veniant: si per hostem Ii=

cet, non erraris ^. Multa enim Romae 9: sin ad>

ventu tuo bellum confici potest, nihil sit anti-

quius. Pecunia *°, expeditissima quae erat, tibi

decreta est. Habes amantissimum Servium ". Noa

non desumus. Vili Idus lunias.
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DCCCXLVL (A Div, XI, B4)

Argomento. Risponde all' antecedente lettera di Decimo Bruto

( DCCCXXXVIII), nella quale dice d'aver deposto il timo-

re. Soggiunge che cosa sia da farsi da lui; e del denaro ac-

cordatogli.

Scrina a Roma Fauno DCCX, il 6 di Giugno.

CICERONE A D. BRUTO S.

Tel tlich' io: dapprima stizzlvami un poco della bre-

vità delle tue lettere^ ora mi pare d'avere sciolto troppo

lo scilinguagnolo, e per questo ti voglio imitare. Dehl

quante cose in due parole ! Che tu stai bene , e brighi

a star meglio^ che Lepido la sente non male^ con tre

eserciti poter noi sperare ogni gran cosa. Se io fossi

timido , cotesta lettera ni' avrebbe pur fatto uscir di

corpo ogni paura. Ma, a tuo senno, ho dato di zanne

al morso. Perocché se io
,
quando tu eri chiuso , avea

pure in te ogni speranza, che farò poi ora? Io bramo

di prestarti la mia vigilanza ', o Bruto ^ ma di sorta

però eh' io non rimetta punto della mia fermezza.

Quanto a ciò che scrivi che tu rimarrai in Italia , fin-

ché ti giungan mie lettere, ben con Dio^ se però P ini-

mico tei concede. Che in Roma fassi un gran dire: se

col tuo arrivo puossi finir la guerra , non ti stia a cuore

nient' altro. Ti fu decretato quel denaro che più s' avea

a mano. Servio^ ti è un lior d'amico: noi non ve-

uiam meno. Ai 6 di giugno.

CiCER. Leti. T. À. 14.
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DCCGXLVII. cAaDK.x,.3)

Argumentiim. Excusat se, quoti Lepido crodiderit: accepfo

de coniunctioue Lepidi et Antonii nuntio, suas copias

retraxisse significai. Octavianum cum exercitu ad se ve-

nire cupil.

Sci. CularoDC A. V. C. DCCX , Vili U. lunias.

PLANCVS CICERONI

Numquam mehercules, mi Cicero, me poenite-

bit maxima pericula prò patria subire ^, dum, si

quid acciderit mihi^ a reprehensione temerità tis

absim. Confiterer imprudentia me lapsum, si um-

(juaui Lepido ex animo credidissem. Credulitas

enim error est magis, quam culpa: et quidem ^ in

optimi cuiusque mentem facillime irrepit. Sed ego

non hoc vitio ^ paene sum deceptus. Lepidura

enim 4 pulchre noram. Quid ergo est? Pudor me^

qui in bollo maxime est periculosus^ hunc casum

coégit subire. Nani, nisi uno loco essera ^, vere-

bar, ne cui obtrectatorum viderer et nimium per-

tinaciter Lepido olTensus ^, et mea patientia etiam

alerc bellum. Itaque copias prope in conspectum 7

Lepidi Antoniiqne adduxi, quadragintaque milliuni

passuum spatio relieto: consedi, eo Consilio, ut

vel celeri ter accedere, vel salutari ter ^ recipere

me possem. Adiunxi haec in loco eligendo: ilu-
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DCCCXLVII.
, Dw. V. ,3)

Argomento. Si scusa dell'aver preslnlo fede a I.e^jido: rac«

conta, avuta notizia deiruìiione di f,epido ed Antonio, aver

sé ritirate le sue truppe. Desitlera che a sé venga Ottaviano

coir esercito.

Scritta a Ctilaronc Panno DCCX, il 6 >li Giugno.

PLANCO A CICEliOiNE

Non mai, rosi Dio m'aiuti, o Cicerone;, mi saprà

duro r affrontar por la patria i piìi giandi pericoli

,

purché, se nulla m'accade, non mi si dia carico di

temerità '. Confesserei d'aver errato per imprudenza,

se io avessi mai prestato fede a Lepido di vero cuo-

re^ perciocché la credulità è un error anzi che eolpa:

e di vero esso s' insiuua di lejj'geri nella mente di (jual-

siasi più dabbene. Ma pure non da cotesto vizio fui del

tutto gabbato^ perch' io conoscea assai ben Lepido. E

che dunque? La peritanza, che in guerra è di sonujio

rischio, mi fece incappare in questo malantio. l'er-

ciocchè s' io non fossi stato in un medesimo luoi^o

,

temeva di non dar aria a qualche malevolo di troppo

accanito contro Lepido, e di alimentare la guerra eolla

mia pazienza. Pertanto condussi le truppe (piasi in sul

viso di Lepido e d'Antonio, e allo spazio di <piaranla

ntii^lia sostai, pensando o di corrervi sopra a gran fretta,

o potermi ritirare a salvamento. Oltre a ciò, nello sce-

gliere il posto ebbi occhio ad aver il fiume di fronte

,
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iiR'ii 9 op|iosllmi) ni )i;il)(M'(Mi) , in ({no moia Iran-

silns nssct: \oronlii snh \u:\uu '" ni csscnt, por

quorum loca fidcliter milii pnlrret iter. Lepiclus,

desperalo advenln moo ", (jncm non mcdiociiler

captabal, se cnm Anlonio coniunxit a. d. ]I1I

Kal. lunias* eodemque die ad me caslra move-

runlj viginli niillia passuum quum abessent, res

mihi nnnliata est. Dodi opcrain, Denm bcnigni-

lale, ut et celeriter me reciperem, et hic disces-

sns nihil fugae simile liabcrelj non miles ullus,

non eques, non quicquam impedimentorum aniit-

lerelur ", aut ab illis t'ervenlibus lalronibus in-

lerciperetur. Ilaque pridie jNonas Innias omncs

copias Isaram Iraieci, ponlesque, quos fcccran),

interrnpij ut spatium »' ad colligendum se homi-

nes haberentj et ego me inlerea cnm collega

cuniungereni, quem triduo, qunm lias dabam li-

tcras, exspectabam. Laterensis nostri ^4 et lidem

et animum singularem in rem publicam semper

TaleJjor. Scd certe nimia eius indulgentia in Le-

piduni ad haec pericula perspicienda fecit euin

minus sagaccm. Qui quidem qunm in f'raudem se

deductuni viderct. manus, quas iiislius in Lepidi

pernicieni armasset, sibi afterre conatus est. In

quo casu lanien intrrpcllalus et adliuc vivit, et

<Iicilur viclurus ^^. Scd tamcn de hoc mihi pa-

rum certuni est. IVf.jgno »^ cum dolore pairicida*

rum l'iapsus snm iis. Veniebant cnim eodeni fu-
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doiulc 11 passo fosse ritaivlnto : i Voronzi mi stessero

in pugno, (li mezzo a' fpiali mi fosse aperta mia via

sicura. Lepitlo. disperando del mio arrivo, rhe aspet-

tava a bocea aperta, si raecozzù con Antonio ai iq di

maggio; e il di medesimo mosser Toste contro me:

n' ebbi nuova mentre eran lungi venti miglia. Diedi

opera, aiutanti gli Dei, di ricoverarmi tantosto, e di

far che la mia partita non avesse aria di fuga: clic

non smarissi niun soldato, niun cavallo, né un pelo

de' bagagli, o clie da que' furibondi ladroni mi fosse

carpito. Epperò ai 4 ^^ g'"g"0 passai tutte le truppe

oltre risarà, e ruppi i ponti eh' io avea fatti, onde gli

uomini avessero spazio a raccogliersi, ed io frattanto

pii unissi col collega, <^ui aspettava tre dì prima di spe-

dir questa. Predicherò sempi-e la fedeltà e l'amor sin-

golare verso la Repubblica del nostro Laterense ^. Ma
certamente la sua soverchia indulgenza per Lepido lo

rese men sagace a ravvisare questi pericoli. Il (pialo

però accortosi dell'insidia, sforzossi di rivolger contro

se stesso cpielle mani ch'egli avria fatto meglio ad ar-

mar contro Lepido. Nel che però trattenuto vive tut-

tora, e diccsi che vivrà pure: ma di cotesto ho poca

certezza. Con una gran rabbia de' parricidi scappolai

dalle lor ugne ^^ che essi veuivauo aizzati dallo stesso
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l'Ole ili me, «jiiu in pali i:itn^ incilali. Iracundias uu-

tera liarum rerum •? leceiiLes liabebanl: quod Le-

pidum castigare non dcsliteram, ut exsliiigiieret

bellnmj quod coUofjuia facta iniprobabamj quod

k'j^atosj fide Lepidi missos '^ ad me, in conspe-

clum venire vetucramj (piod C. Catium Vestinum,

tril)unum miHtuiii , missum ab Antonio ad eum *d

cuin literis, exceperam. In quo hanc capio \o-

luptatem, (piod certe, quo magis me petiverunt,

tanto maiorem iis frustralio dolorem attulit. Tu,

mi Cicero, quod adbuc fecisti , idem praestaj ut

\igilaiiter nervoseque iios, qui stamus in acie,

subornes ^°. Yeniat Caesar cum copiis, quas ha-

bet flrmissimasj aut, sì ipsum aliqua res impedii,

exercilus mittatur ^*; cuius ipsìus magnura agitur

periculum. Quicquid aliquando fulurum fuit in ca-

stris perditorum centra patriam, bue omne iain

convcnit '^. Pro urbis vero salute cur non omni-

bus facullatibus, quas babcmus, ulamur ^''? Quod

si vos istic non defueritis, profecto, quod ad nie

altinet, omnibus rebus abunde rei publicae satis-

faciam. Te quidem, mi Cicero, in dies mehercu-

les babeo carioremj solicitudinesque meas quoti-

die magis tua merita exacuunt '4, ne quid aut ex

amore, aut ex iudicio tuo perdain. Opto, ut mibi

liceat iam praesenti pictate meorum ofHciorum =»^

tua beneficia tibi facere iucundiora. Vili Idus lu-

nias, Cularone ^^. ex finibu.s Allobroguui. /
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furore cìie contro la paUia, contro me. Avcsaiio poi

(Il queste cose fresca stizza: cioè eli' lo non avea mai

rifinito di pun/.ecchiar Lepido a spegner la guerra
^

eh' io biasimava I collocjuii tenuti :, eh*' lo avea vietato

venlssermi innanzi i legati speditimi sotto fede di Le-

pido^ che io avea sostenuto C. Cazlo Vestlno 4, trlbua

militare ^, mandato con lettere da Antonio a lui. JNel

che honinal questo piacere, che quanto più mi volevan

dar di branca, tanto maggior cruccio lor diede Tesser

loro andato fallito. Tu, o mio Cicerone, continua a

far quello che fin qul^ a favoreggiare con premura e

vigoria noi che stiamo a oste. Venga Cesare ^ con (|uelle

tiu[)jie saldissime ch'egli ha* oppure, se qualcosa il

liaLliene, si mandi l'esercito: del qual pure corresi

Ila gi'an rischio 7. Tutto quello che si potea mai rad-

durre nel campo di quegli scellerati contro la patria, si

è qui accozzato. IMa perchè non userem noi a salvezza

della città di tutti que' mezzi che abbiamo? Che se

voi di quinci non mi verrete meno, in fede mia, per

quanto è da me, satisfarò sfogglatamente in tutte cose

alla lu'puhbllca. E tu, o mio Cicerone, mi entri in

amore un di meglio che l'altro^ e i tuoi meriti ogni

giorno più mi metton de' pungoli a' fianchi a far sì

eh' io non perda un tantino della tua benevolenza e

della tua stima. Desidero che mi si dia l'acconcio di

renderti i tuoi benefiell più cari colla presente devo-

zione de' miei servigi. Ai 6 di giugno, da Cularonc ®,

al confini de"li Allobrocri.
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DCGGXLVIII. (AaDiv. x,3o

yfrg'tmentuni. Balbi, quaestoris sui, flagitium exponif ; <lein-

de, quid pio re publica egerit, narrai; et, quid sena-

tus se facere velit, ut constituat^ petit.

Scr. Cordubae A. V, C. DCCX, VI lei. lunias.

C. ASINIVS POLLIO CICERONI

Balbus * quaestor, magna numerata pecunia
,

magno pondere auri, malore argenti, coacto de

publicis exactionibus, ne stipendio quidem mili-

tibus reddito, duxit se * a Gadibus, et triduum

tempestate retentus ad Calpen, Kal. luniis traie-

cit sese in regnum Bogudis ' piane bene pecu-

liatus. His rumoribus 4 utrum Gades referatur, an

Romam (ad singulos enim nuntios turpissime Con-

silia mutat), nondum scio. Sed praeter furta et ra-

pinas et \irgis caesos socios, haec quoque fecit,

ut ipse gloriar! solet, eadem, quae G. Gaesar ^.

Ludis, quos Gadibus fecit, Herennium Gallum,

histrionem, summo ^ ludorum die, annulo aureo

donatum, in XIIII sessum deduxit: tot enim fe-

cerat ordines equestris loci. Quatuorviratum 7 sibi

prorogavit; comitia bienni! biduo habuit, boc est,

renuntiavit, quos ei ^isum est; exsules reduxit *,

non horura temporum, sed illorum
,
quibus a se-

ditiosis senatus trucidatus, aut expulsus est, Sex.
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DCGCXLVIII. (A D.y. X, 3i)

argomento. Mostra la ribalderia di Balbo suo questore; indi

racconta l'operato da sé per la Repubblica; e dimandn che

il Sconto determini ciò clic da Pollioue stU6SO sia da Iure.

Scritta da Cordova Tanno DCCX , 1*8 di Giiiijno.

C. ASIiMO rOLLIONE A CICERONE

Balbo ' il nuestore, messosi aliato di molti denari,

con gran peso d'oro, e maggiore d'argento, rastrellato

da pubbliche gabelle -, senza avere snocciolato un quat-

trino di paga alle milizie . svignò da Cadice , e ratte-

nuto dalla burrasca tre giorni a Calpe ', il primo di

giugno si recò nel regno di Boguda 4 ben pinzo di de-

naro, in questi Ijucinaraenti ^ non so per anco s'egli

si riconduca a Cadice, d a Riìmkì (cliè ad ogni no-

vella egli volta vela bruttamente ). .Ma oltre i l.ulro-

neeei e le r.H)uie e le vergate a" so/.i , lece più* quelle

cose che Cesare, come egli stesso ne mena vanto. Me'

gìoclii cir ei diede a Cadice, l'ultimo di di «juelli con-

du.sse Erctmio Gallo ^, istrione, a seder nella decima-

quarta M-dia: (111- tanti posti avca ordinati per li ca-

valieri '. Prolungò a sé la carica de' (^)naltro^: tenne in

due di 1 comizii di due anni, cioè nominò cui mrglio

gli parve:': richiamò i h, indili, non di f|uesii tempi,

ma di (pulii in cui il Si nato fu messo a pezzi o slVal-

talo ila rivoItoM. bi iidu piocoii,->oie Sesto \ aio. '"' Odi
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Varo proconsule. Illa vero iam ne Gacsaris qui-

tleni excmplo f
,
quod liidis praetexlam de suo

itinere ad L. Lentuluin proconsulcm solicllandurii

posnit. Et quideni quum agerctur flcvit »", ine-

n)oria rerum gestarurn commotus. Gladiatoribus "

aulem, Fadiuin quendam, militein Pom[)eianuiUy

quia, qnuui depressus in iuduni bis gratis dcpu-

gnasset, auctorari '^ sese nolebat, et ad populum

confiigeratj prinium Gallos equitcs immisit in po-

pulum ( coniecti ^^ enim lapidcs sunt in eum

,

quum abriperetur Fadius); deinde abstractum de-

fodit in ludo ^4^ et vivum combussit: quum qui-

dem pransus, nudis pedibus, tunica soluta, mani-

bus ad tergum reieclis, inambularet, et illi misero

quiritanti ^^: C. R. natus suììi, responderet: ^bl

nane, popiill JìlIciìì implora. Bestlis vero cives

Romanos, in bis ^^ circulatoreui quendam auctio-

lium, notissimum hominem Hispali, quia defor-

niis erat, obiecit. Cum huiuscemodi ^7 portento

res mihi fuit. Sed de ilio plura coram. Nunc

,

quod praestat '8, quid me velitis flicere, consti-

tuite, Tres legiones firmas liabeo: quarum unain,

XXVIII '9, quum ad se initio belli arcessisset

Antonius hac poUicitatione, quo die in castra ve-

iiisset denarios quingenos ^° singulis militibus da-

turum, in viatoria vero eadem praemia, quae suis

legionibus (quorum quis ullam fmem^^, aut modum
liUuruai putajjit?), incitatissiinam retinui, acgie
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1)111 altro j
e ncppui" a csciupiu Ji Cesare, lIjc iiu' ^'l(n lii

mise in prtlcsla " il suo viaggio a sollecitar' L. Leiilu-

lo " proconsole: e mentre la si rappresentava, pianse

per le memorie di sue geste. iSc' giochi poi de' col-

tellanti. siccome un certo ladio . soldato Pompeiano,

n(m \olea entrare a coml)attere, percliè due volte avea

combattuto senza mercede ne' giochi '^, e rilugiavasi

al jìopolo. d.ipprinia spinse de' cavalieri Galli addosso

al popolo , che già avea gittati a lui de' sassi , (|uando

ladio venia strappato, e poi schiantatolo il ficcò nel-

l'arena, e Lruciollo vivo ''^ e dopo aver desinato, a

pie nudi •', sfibbiata la tonica, colle mani dietro le

spalle scn passeggiava, a quel misero che dirca lamen-

tandosi: San nato cìttadin romano ^^, rispose: oh va

Old, itìiylnia r aiuto del popolo. Gittò poi alle bestie de'

cittadini romani, e fra essi un certo che sta sempre su-

gi' nuanti. nomo notissimo d'Ipali '7, perchè era delor-

nie. (iijn si latto mostro ebb' io a lare: nja di lui più cose

a itncca. Ora ciò che monta, è (he mi diciate (juel < he

volete < h" io faccia. Ho tre legioni vigorose: delle (piali

una la \«ntoltesima , avendola Antonio sul cominciar

la guerra adescata a sé colla promessa di dare, il <h

1 he verrebbe in campo, ad ogni st)ldato eincujet eiito

denari ••**, e nella vittoria poi gli slessi guiderdoni i he

alle hgioni sue (e chi può fir conti sul fine- e Milla

nnsura di (juiste cose?), io la ralteiini che avea i r.i/./.i



UUO EPISTOLA DCCCXLVUI. A. V. C. 710

iiiL'hercules • nec rcliiiuisscm , si uno loco ^^ lia-

buissein, ulpote quuiii singulae (juucdam colioi-

tes seditioncni feceriiit. llcliquas (juo<jue legloiics

non (leslilit literis aLque infiuitis poUicilationihus

incitare. Nec vero miniis Lepidus ursiL me et suis

et Antonii literis, ut legionern tricesiniani ^^ |jjit_

Icreiii sibi. Itaque queni exercitum ncque vendere

u4lis praemiis volui, nec eorum periculoruin metu,

quae^ victoribus illis, portendebantur M^ deminue-

re , debetis existimare retentum et conservatum

rei publicae esse*, atque ita credere, quodcumque

imperassetis, facturum fuisse, si, quod iussistis *^,

feci. Nam et provinciani in olio, et exercitum in

mea potestate tenui : fuiibus nieae provinciae nus-

quam excessi : militem non modo legionarium

,

sed ne auxiliarium quidem ullum quoquam misi:

et, si quos equites decedentes ^® nactus sum, sup-

plicio afieci. Quarum rerum fructum satis maguum

re publica salva tulisse me putabo. Sed res pu-

blica si me satis novisset, et maior pars senatus,

maiores ex me fructus tulisset. Epistolam, quam

Balbo, quum etiam nunc *? in provincia esset,

scripsi, legendam tibi misi: etiam practextam, si

voles legere, Gallum Coriielium, familiarem raeum,

poscito. VI Idus lunias, Gorduba *^
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alla coda, a stento, in fede mia: e non mi venia latto

se io le aveva in un sol posto: chò ciascuna coorte s'era

da se ammutinata. JNou ritiuò nemmeno dal scjjludic-

rare con lettere e cou un moudo di promesse le altre

legioni^ e uè più né meno Lepido mi aizzò con sue

lettere e d'Antonio, ch'io gli mandassi la legione treu-

teslma. Pertanto non avend' io voluto né vendere Tc-

scrcito a prezzo nessuno, né sminuirlo a timore di rjue'

pericoli che, se e' vincevano, soprastavangli , dovete

far ragione eh' egli fu ritenuto e conservato alla Re-

pubblica , e darvi a credere eh' io avrei fatto (jiialun-

cjue vostro comando, se già feci cjuel tanto che eo-

uiaudaàte rerciocehè e tenui queta la provincia, e iu

mio puguo l'esercito^ né uscii mai passo fuor della

mia provincia, ^«on mandai altrove un soldato , uou

dirò legionario, ma nemmeno ausiliario: e se trovai

«jualchc eavaliero disertore, il piuiii. Delle quali cose

crederò aver riportata gian mercede se sarà salva la

llepubblica. Ma se (juesl.i m" avesse abbastanza conu-

5ciulu, e l<i maggior parte del Senato, a\iebl)er tratto

di me miglior \antaggio. Ti mando leggere la lettera

ch'io scrissi a Balbo, quando egli era tuttavia in pro-

vincia^ e se vuoi anco leggere la pretesta, ilomand.il.i

a Gallo Cornelio •:' mio intrinseco. Da Cordova, agii B

di giugno.
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DCCCXLIX. (Aa Div. XII, 8)

y4rgu//irtitui/i. Keiiuvatiiin Lepidi sedere bclltiiu esse coii-

fjiieritiir, et Cas>iiiin ad liberaiulain rem piihiioaiii lior-

taliir.

Srr. Romar A. V. C. DCCX , mni-c Iiinio.

M. T. CICKRO C. CASSIO S. l\ l).

Sct'lus • affiiiis tuij Lepidi, summamqiie levita-

lem et inconstantiam j ex actis, quae ad te mitti

certo scio, cognosse te arbitror. Itaque nos, con-

fecto bello, ut arbitrabamur 2, renovatuni belliini

gerimiis; speraque oinneni in D. Bruto et Fianco

habemus: si verutn quaeiis, in te et in M. Bru-

to ^'j non solum ad praesens perfugium, si, quod

nolim, adversi quid acciderit, sed etiam ad con-

firmationem perpetuae libertatis 4. Nos hic de Do-

labella audiebamus, quae vellemus ^: sed certos

auctores non habebamus. Te quidem magnum ho-

minem et praesenti iudicio, et reliqui temporis

exspectatione scito esse. Hoc tibi proposito, fac

ut ad summa * contendas. Nihil est tantum, quod

non populus Romanus a te perfici atque obtineri

posse iudicet. Vale.
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DCCCXMX..
^., „. ,„.,,

AiyipintnUK l.uiiu-iil.iM clii' |>i r l.i i ih.ililci i.i di l.t|iiilo \\ji%\

riiiiiuv.«l.< la ^'iicii.i, cil (.xjiI.i Cjjmu <i IiIìli .ii i: I.i Iti'iitib»

Ì)Ik...

Si'iillj 3 I'hiiiu ranno |)("(]X , lui inno rii Giugno.

M. 1. (.I(.i;ih»m: a (,. <:.\ssi(j s.

Credo rlic In iurai in cliiaro , [>cr gli atti che s^j ti

%fii^()ii .spfditi, iIlIIu .scfllciatf/./..'i e leggeri-/. /a e vo-

liil>ililù .soiiiiiia (li Li-pitlo tuo alìiiic '. K |^)crù noi rap-

piccarnniri la gnt-nM «In- [icnsavaino finita ^: ed .ilihi.ini

tutta la .s|)rran/..i in h. hnito e in Platuu; e se vuoi

udire il vero, in te mio Hruto , non tanto eonic ad

\\\\ {)rc5cntu rifugio, se ni.ii , eessilo l)ii>. .deini ui.i-

liiiiiio ci accalca, ni.t a r.ivNodanu-nto altresì di |ui

-

|)rtuu Idit-rta. Oui al>lii.uu buone no\elK- di Dol.dtella^

niH >cn/ia a\erne «Ili ee ne Iuccasc certa lede. S.ippi poi

clic tu sci in coutt) èk uom grande e a giudizio del

prcvriitc , e alla ^ix-raiiza [wr l'-iweiiirc. Coii fennoli

in c.iiio, rorri a tutta voga a 5oinriie iniprese. .Non v ù

co!ia SI grande rlir il |)opo|o romano non intimi tu

potcrl.i cotnpne, e poteri. i r^jli d.i te ottenere. A Or).
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DCCGL. (A,l Dir. Xll, v)

Argiimentum. Rei in Asia gestas Romae ignorali, sum-

mani vero rei pubi, speui iu Cassio ciusquc copiis i»o-

citani esse scribit.

Scr. Romac A. V. C. DCCX , mciiso Imiio.

CICERO CASSIO S.

Bievitas tuaruni literarum me quofjiie hievio-

rem in scribendo facit: et, vere ut tlicniii, non

salis occurrit, quid scribain ». Noslras enim res

in actis perferri ad te certo scio 5 tuas auteni ìj^mio-

ramus. Tamquarn enim clausa sit Asia, sic iiiliil

perfertur ad nos, praeter ruinores de oppresso

Dolabella, satis illos quidetn constantes, scd adhuc

sine auctore. Nos, confectum bellutn quuui puta-

remus, repente a Lepido tuo in suniinain solici-

tudinem adducti sumus ^ Ilaque persuade lil)i,

maxiraam rei publicae spem in te et in tiiis co-

piis ^ esse. Firmos oninino 4 exercilus habeiiius:

sed tamen, ut omnia (ut spero) prospere proce-

dant, multum interest te venire ^. Exlgua enim

spes est ^ rei publicae; nam iiiillam non libct di-

cere: sed quaecumque est, ea despondctur 7 amio

consulatus tui. Vale.
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DGGGL. (,A Div. XII, o;

Argomento. Scrive, in Hoina non sapersi nulb di quanto si é

fatto in Asia, e la maggiore speranza della Repubblica es-

sere riposta in Cassio e nelle sue truppe.

Scritla a Roii»a l'aniM) DGGX, nel mese fli Guigiio.

ClCtRONE A CASSIO S,

La hi-cvità deHe tue fa Iwevi le raie: e, a dirla , noa

ho ben materia da scrivere:, poiché so cLe i casi no-»

stri ti si riferiscono ixegli atti , e delle tue non sappìam

covelle. Che non ci si reca una nuova , come se TAsia

fosse sl)ariata , fuorché voci di Dolabella oppresso , e

\ocì ben eostanti
5
ma che nluno le afferma, ^ìoi quando

credevam finita la guerra , dal vedere al non vedere il

tuo Lepido ci getta in una somma angoscia. Quindi

fermati in capo che la miglior sua speranza pone la

hepuhbllca in te e tue truppe. Abbiamo degli eserciti

a tutta prova: ma pure a far si che tutto vada (come

spero) alla seconda, importa molto che tu venga *. Che

la speranza della Repubblica è ben al verde
,
per non

dire spenta:, ma, qualunque siasi ella, la sta nelPanua

del tuo consolato =*. A Dio..

CuER. Leti. T. X. t5
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DCCCLI. (Ad Dir. XII, i3)

Argumttìtum. t Gratulatur de Mutincnsi Victoria; 1 et les

a se geslas exponit.

Scr. Cypro a Crornniyu-aciitle A. V. C. DCCX
,

Idih. luniìs.

C. CASSIVS S. D. M. ClCJiRUiN'I '

I Si valeSj bene est: valeo ^. Quiini rei publi-

cae vel salute, vel viatoria gaudemus: tum instaura-

lione ^ tuarum laudum: quod maxinius consularis

maximum consulem te ipse vicisti 4^ et lactamuij

et mirari satis non possumus. Fatale nescio quid

tuae virtuti datumj id quod ^ saepe iam experti

suraus. Est enim tua toga omnium armis felicior :

quae nunc quoque nobis paene victam rem pu-

blicam ex manibus bostium eripuit ac rcddidit.

Nunc ergo vivcmus bberi: nunc te, omniuui ma-

xime civis et mlbi carissime, id quod maxime rei

publicae tenebris ^ comperisli, nunc te babebimus

testem nostri et in te et in coniunctissiraam tibi

rem pubUcam amoris; et, quae saepe polbcilus es,

te et taciturum, dui]i serviremus 7^ et dicturum de

me tum, quum mibi profutura essent: nunc ^ iila

non ego qiiidcm dici tantopcre desiderabo, qunui

sentiri a le ipso. Ncque enim on]nium iudicio nsa-

lim me a te commendari, ({uam ipse y tuo indi-
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DCCCLI. (^A D.» MI, ,%)

j4l'home II tiK 1 Si cuiigralula jni \a villurii di >I.)'leii.i; <. til

canoni" le proprie ^csl;».

^«itllj iIjI rr(jiiii>iil<iri') (!i (^ipni ranno 1)CC.\,

il i3 (Il ((inolio.

c. CASSIO A .M. ciclkum: ' s.

I Sf sci fillio j brue sia; io sono. CodiMido lo dell.»

s.ilnli- o tirila vittoria della lìepuhlilica -. in' allegro al-

tresì e trasecolo del ntiiiovatiieitto delle tue l(jdi. avendo

tu, ^grandissimo eoiis(.)l,ue • vinto le mandissinio console.

l,.i tua \irtn Ita mi < erto clie di t.ilale. e ii^al)l)iaiii

l.iUt» jiroxa suNcnle. l'en ioerliè la tua toj;a ì". più av-

\eiiliir.ita delle armi tli tulli: li ijiiiile pur or.i l.i «iimsi

\ itila lii i>iil)l)lica slfai)|)ù di mano <\ iietiiici e ce la re-

stii m. Or diin'jne vivriiii liberi: or te, cittadino ]»er

ei <«lltii/a e a n»e caris-^iino (come tu Phai seorlo tra

le m.i:;;;iiii i jnilihln lie tra\ersie), ora te a\rò 10 lesli-

moiie del mio amori! e verso di le e \erso I.t llepub-

hliea, con cui sei nn.i cosa .sol.i: e ijnelle cose circa a

me die tu spesso promettesti di tacere mentre fossimo

ser\i. e di preilicare .illoreliè mi jiotesscro f.ir prò , or

«picste 1DSC non l)ramo io tanto elie In le dica, «pianto

the tu le senta, l'erocclu- io amo meglio, an/i die \e-

nir lodalo a giudi/io di tulli, rolleiieie il Ino gnidi-



328 EPrSTOLA DCCCLI. A. V. C. 710

ciò «ligiie, ac mereor, conimendatus esse: ut haec

novissima nostra facta, non subila, nec conve-

nientla ^°, sed similia illis cogitationibusj quarum

tu testis esj fuisse iudices, meque ad optimam

spera patriae non minimum libi ipsi " producen-

dum putes. Sunt libi, M. Tulli, liberi propinqui-

que digni quidem te, et merito libi carissimi: esse

etiam debent in re publica proxime bos cari, qui

studiorum tuorum sunt aemuli
5
quorum esse cu-

pio libi copiam. Sed tamen non maxima me tur-

ba '=* puto excludi, quo minus libi vacet me ex-

gipere, et ad omnia, quae velis et probes, produ-

cere. Aiiimum libi nostrum fortasse probavimus *^:

ingenium diutina servitus, certe, qualecumque est,

minus tamen, quam erat, passa est videri.

2 Nos ex ora maritima Asiae provinciae, et

ex insulis, quas potuimus, naves deduximus. De-

lectum ^4 remigum, magna contumacia civitatum,

tamen satis ceieriter habuimus. Secuti sumus clas-

sem Dolabellae, cui Lucilius ^^ praeerat: qui spem

saepe transitionis praebendo, ncque umquam non

decedendo ^^, novissime Corycum se contulit , et

clauso portu se tenere coepit. Nos, illa relieta,

quod et in castra pervenire satius esse putabamus,

et sequebatur classis altera, quam anno priore in

B'tliynia '7 Tillius Cimber compararat, cui Turu-

lius quaestor praeerat : Cyprum pctivimus. Ibi

(juae cognovimus. scribcre ad vos (juam cclcr-
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zio quale mei meiito : olie tu giudichi questi ultiuù

miei fatti, non subitauei, ne sconsigliati, ma confonul

a que' pensieri eli cui tu sei testimonio, e che tu stimi

non esser io di poco momeato alla migliore speranza

della patria. Tu hai, o M. Tullio, figliuoli e parenti

degni di te, e da te meritamente amatissimi: appresso

questi, cari nella Repubblica ti debbou esser coloro che

sono emuli ne' tuoi studi: de' quali io ti bramo ab-

bondanza. Ma pure io non penso dover essere schiuso

dal soverchio numero , sicché tu non abbi luogo a ri-

cevermi, ed a mettermi in opera dovunque meglio ti

sembri. Io ti darò forse prova dell'animo mio: quanto

all' ingegno , il lungo servaggio non permise che si fa-

cesse veder tutto, qnal egli si sia.

2 Trassi le navi dalla maremma della pi'ovincia d'A-

sia e dalle isole. Feci una scelta di remiganti assai pre-

sto, comechè a marcio dispetto della città. Diedi la

caccia alla flotta di Dolabella , cui soprastava Lucilio ^,

il quale dandomi sempre buone parole di passar da

noi, e non ne facendo mai nulla, si recò da ultimo

a Corico 4, e chiusosi in porto ficcovvi il chiodo. Io

,

lasciate queste, stimando meglio giungere a campo, e

seguendoci l'altra armata che fillio Cimbro^ l'anno in-

nanzi avea messa insieme in Ritinia, preseduta da Tu-

rilio ^ questore, andai alla volta di Cipro. Quivi pen-

sai di scriverti tantosto quanto vi riseppi. Come già i
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rime voluimus. Dolabellam, ut Tarsenses, pessimi

sociij ita Laodiceni, multo amentiores, ultro ar-

cessierunt: ex quibus iiliisqiie civitatibiiSj Grae-

corimi militum mimerò '^ speciem exercitus efTe-

cit. Castra habet ante oppidum Laodiceam posila
^

et paitem muri demolitus est, et castra oppido

coiiiunxit. Cassius "9 noster cum decem legioni-

bus, et cohortibus viginti auxiliariis, et quatnor

millium equitalu 2", a millibus passuum vigiliti

,

castra babet posita ITaO.Tw*': et existimat, se sine

proelio posse vincere. INam iam ternis tetradra-

chmis ^^ triticum apud Dolabellam est: nisi quid

navibus Laodicenorum supportarit ^^, cito fame

pereat necesse est: ne supportare possit, et Cas-

sii classis bene magna, cui praeest Sextilius Rufus,

et tres, quas nos adduximus, ego, Turulius, Pa-

tiscus "^4, facile praestabunt. Te volo bene spera-

re ^^, et rem publicain. ut vos istic =^ expedistis,

ita pio nostra parte celerìter iiobis expediri =7

posse, confidere. Vale. Data Idibus Tnn. Gypro,

a Crommyu-acride =^,

DCCCLII. (A,l n.v. XI, u5)

/4rgìiin(')ìlinn. Omneni rei puM. spem in D. Binlo et Planco

posifaii) esse; de M. Bruto anfeiii iiiliil certi aiidiri '.crihit.
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1

Tarsenti pessima gente di sozli, così i Laodlceni, molto

pili forsennati, chiamarono a sé Dolabella: da entrambe

città de' quali si fece un cotal esercito pieno di Greci

soldati. Tiene il campo dinanzi al castello di Laodicea,

e atterrò parte de' muri , e rappiccò il campo al castel-

lo. Il nostro Cassio 7 con dieci legioni e venti coorti

d'ausiliarii e quattro mila cavalli pose campo a Paltò ^,

lungi venti miglia^ e tiene poter vincere senza sangue:

perciocché da Dolabella il grano costa dodici dramme*

ed è giocoforza eh' egli muoia di fame in breve, se non

gli è recato qualcosa colle navi da' Laodiceni- e ciò di

leggeri frastorneranno e la ben grande armata di Cas-

sio , cui governa Sestilio Rufo , e le tre che noi condu-

cemmo, io, Turulio 9 e Patisco. Statti a buona spe-

ranza, e tieni per certo che noi qui, come voi costì,

potrem di corto trar d'impaccio la Repubblica. A Dio.

Ai i3 giugno, dal Promontorio '" di Cipro.

DGGCLII. (A Div. XI, a5)

Aigomento. Scrive, ogni speranza della Repubblica essere ri-

posta in D. Bruto e Fianco ; e niente di cerio sapersi di

^I. Bruto.
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Sri. Rollilo A. V. r. nCCX, Xim Kaì. Onin».

M. CICKRO S. I). 1). r.lJVTO

Kxspectanli milii tuas qiiolidie ' liteiasj Lupus

iioster subito denuntiavit. ut ad te scriberom, si

quid vellem. Ego autem, ctsi^ quid ' scriberem,

non habebam (acta enim ad te mitti sciebam^

inanem autem sermonem ^ literarum tibi iniucun-

dum esse audiebam), brevilatem seculus sum, te

magistro. Scito igitur, iu te et in collega 4 spem

omnem esse. De Bruto * autcm nihil adliuc certi
;

quem ego, quemadmodum praecipis, privatis li-

teris ad bellum commune Tocare non desino
5
qui

utinam iam adesset! intestinum urbis malum ^,

quod est non mediocre, minus timerernus. Sed

quid ago? Non imitor }.x/.f,)\ii7u.òv tuum. Altera iam

pagella procedit 7. Vince et vale. XIIII Kal. Quin-

tilcs.

DCCCLIII. (Ad Dir. XII, Jo)

Argiiìììoiitniìi. Lppulnin liostem iudicatnm scrìbit, illìqiic

oppositos Enitiim et Cassinm , in quibtis iam , praet<M"

consiiles «le.signatos, snmma <!pes sit rei pubi., in Italia

exspcctari ostendit.



Ao diR.7lo LETTERA DCCCT.II. ^33

Scritta a Roma l'antin DCCX , il i8 di Giugno.

:\r. CICERONE A D. BRUTO S.

Mentre io stava aspettando ogni di tue lettere, il no-

stro Lupo ' corre a dirmi eh' io. se nulla volea sapere,

ti scrivessi. Ed io, comechù materia ini manchi (clic

so ti si trasmetton gli atti , e senza questo udendo cìw.

la borra nelle lettere non ti pute). ti lio seguito come

maestro nella brevità. Sappi or via che tutta la spe-

ranza è in te e nel tuo collega ^. Di Bruto finora

niente di sicuro, cui io non poso mai. giusta il tuo

precetto, d'.nizzare con lettere private alla guerra co-

mune : oh fosse egli già qui ! noi avremmo minor

paura di questo casalingo malanno, che è più che me-

diocre 3. Ma che vo dicendo? Non imito il tuo laco-

jìismo; già eccomi qui l'altra pagina. Vinci, e sta

sano. .\i 18 giugno.

DCCCLIII. (A Div. xn, >o)

Argomento. Scrive, Lepido essere stato dichiarato nemico, e

messigli contro Bruto e Cassio, nei quali, oltre ai consoli

designali, è la iiaggiore speranza della Repubblica.
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Sri. RoMKip A. V. C. [)CCX , mciihC Quint. inotin.

CICERO CASSIO S.

Lopiclus, fuus affinis , meus familiaris, pridie

Kal. Quiiitilcs senteiiliis omnibus hostis a sciiatii

iudicatus esl, ceterlqtie, qui una cum ilio a re

publica defccerunt: quibus tameii ad sanitatem

redeundi ante Kal. Septembres potestas facta est.

Fortis sane senatus, sed maxime spe ^ subsidii

tui. Bellum quidem, quum baec scribebam, sane

inagnum crai scelere et levitate Lepidi. Nos de

Dolabclla quotidie, quae volumus, audimus *• sed

adhuc sine capile, sine auctore, rumore nuntio.

Quod quum ita esset, tamen literis tuis ^j quas

Nonis Maiis ex castris datas acceperamus, ita per-

siiasum erat civitati ^ ut ilhim iani oppressum

omnes arbitrarentur, te autem in Italiani venire

cum excrcitu: ut, si haec ex sentenlia confccta

essent, Consilio atque auctoritate tua 4- sin quid

forte titubatum , ut fit in bello, exercitu tuo ni-

teremur. Quem quidem ego exercitun) quibuscum-

que poterò ^ rebus ornaboj cuius rei tum tera-

pus erit, quum, quid opis rei publicae laturus is

exercitus sit ^, aut quid iam tulcrit, notum esse

coeperit Nani adhuc tantum conatus audiuntur,

optimi illi quidem et praeclarissimi, sed gesta res

cxspcclalnr: (jiiam ({uidom ani iam esse alir{uam.
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Srrilla a Boma T anno DCCX , sul piinrijiiar ili Luf;lio.

CICERONE A CASSIO S.

Lepido, tuo piiriMitc, mio (lonicsllro, l'ultimo di i;iii-

gno fu giudicato a pieni voti in senato come nemicd

.

e gli altri pure che in un con Ini fallirono alla lu-

pidiblica: ai ([iiali però Iti dato termine sino al j)riiiio

di sctlendjre di rinsavire. \ igoroso è hrii il Scjiato. ma

soprattutto per la speranza del tuo sussidio. E mi nlrc

f[uesto scrivo , la guerra è molto grande per la srclle-

raggine e leggerezza di Eepido. Moi udiamo ogni giorno

nuove gradite di Dolahella; ma fino ad ora niente di

fermo, e vassenc alle grida, li che stante, era pur en-

trala certe/./.a ne' cittadini per le tue lettere de" j di

maggio dal campo, che egli avesse avuto la peggio, e

elle tu poi venivi in Italia coli' esercito: cosi che se

queste cose rpii fosser ite a modo nostro col consiglio

e ("dir autorità tua: se, come suole in gueri-a . fossesi

un po' barcollato, ci saremmo appoggiati al tuo eser-

cito. Il rpial eserciti) faiò ad ogni patto che abbia lutti

gli onoii ; al ( lir il tcinpo acconcio verrà ipiando co-

luincerassi a scorgere d vantaggio clic può fare e clic

già esso fere alla Hcpubblica. Pcrocdic lino ad ora inui

si odono che sforzi, ottimi in vero e lialulii. mi >-i

aspetta Pelletlo: il rpiale o già ve, o sia a mi pelo
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ant oppropinquaro ronlldo. Tiiu vlrlnle ol ma-

giilliirliiie 7 animi iiiliil est nohilins. Ilaquc opta-

inns, ut quani primum te in Italia videamus. Reni

publicani nos liabcrn arbitrabimur^ si vos babe-

bimiis. Praeclare vicerainiiSj nisi spobatnrn, iner-

mem, fiigicntem Lcpitlus recepissct Antoniiirn. Ita-

que numqiiam tanto odio civitati Anloiiiiis fuit,

quanto est Lepidus. Ille enim ex tuibnlenta re

publica, bic ex pace et viatoria bellum excitavit.

Huic oppositos consules designatos ^ babenius: in

quibus est magna illa quidem spes, sed anceps

cura, propter incertos exitus proeborum. Persuade

tibi igitur, in te et in Bruto tuo esse omnia; vos

exspectari; Brutum 9 quidem iam iamque. Quod

si, ut spero, victis bostibus nostris veneritis
5
ta-

nien '" auctoritate vestra res pubHca exsurget, et

in aUquo statu tolerabili consistei. Sunt enim per-

multa, quibus erit medendum: etiamsi res publica

satis esse videbitur sceleribus bostium bberata.

Vale.

DCCCLIV. (^AH Div. X, 2^)

yfrgumrnlum. i Memorem se beneficiorum pollicctur; a siias

copias narrai; 3 subsidiuin Caesariani aut Africani exer-

citiis poscit, et Octavianum, ut parum rei pubi, auian-

teni, carpii.



fili d 1. 7^ 'J^

tT' 'issKS iitienirtu. j^ioult uhiiiÌil ciit À Ibì vi*tB t pnaiK-

<ì*a:ni d^ auimLi : i. ì}»ctciì> ii'^niiarnij oi vedesti giuiuli-

-.1 . .
' \\wkj. VLVL cr^rue-cnii e: pv*:* lttrj»uui»iici r

i -un: sia vjini eq!?«pjaiitBirAt a». Lvjiiiii uim-

iu"i. riaetii aL AutuniL sjiielaiti - Jiermt . iuggiasm.

uar ic ma: tanii omaii ràìa ';it:i mitmiiti^

ni.. li - • LtJTHttu J'firrrcmK: cuiu apuc-'-T perra

l'f . U'jltfe liiniuiiuli'jt . aiKSi; il mssi alit

aL t'unii: . lit quaL jicr TfeniE uamii ^ranot

.i;»:^ 1W...V Dii UL* aurrusiJc alirsà. jisr T mcenrzsé or

cjjs' d rmsm. Tisir auugitt jier fcTiii tntt lutii srt

r. usi! int Jinitix: -vnl sieit ìuik:i1h1ì. ^ fenlD

n'unir: Tii vy;- , Tin-' ;; IimniBUli .- .

i^ c tri' . i. jE auaimiEr tnlie-

rumu Bzaxn. i'snuucciit; smi «wmittp cuk &l jsmiKdtc!-

•: ciuautimnm « lii:iiuijijuu£ sembrar- . ij-

Uèilit 5ni:li'.:'iCi^iii. ui' iii:mii



2^8 ):i'isr(»i,\ DCCCLiv. a. v. c. 710

Scr. iii(Mslii> A. V. e DCCX, V Kil. ScNt.

l'I.A.NCVS IMI». COS. l)i:S. S. J). CICi:i!().M

1 Facete non possiinij (jiiin in siigulas rcs mc-

lilaque tua libi graLias agam. Sed uielieiciile fa-

cio cuni pudore. Xecinc cnini tanta noccssiliulo,

tjiuinlain tu' niilii tccuin esse voluisti, tlcsicUirare

videlur gratiaruiii actionem: ncque ego luheiilrr ^

j)ro niaxiinis Luis benefKfiis tarii vili niuiieri.' dc-

fur.gor ^ oiationis: et malo praesens observantiaj

indulgenti:» 4, assiduitale n»eniorcni me libi pro-

bare. Quod si milii vita contigerit, omnes giaLas

amicitias 5, alque etiam pias propin([nitates in tua ^

observanlia, indulgcnlia, assiduitate vincani. Amor

tnim tuus ac iudicmm de me, utrum milii plus

dignitatis in perpetuum, an volu[)tatis 7 quolidie

sii allaturus, non facile dixerim.

'2 De mililum conmiodis ^ iliit tibi curae: (juos

ego non potentiae nieae causa (niliil cnim me non

salutariter cogitare scio 9) ornari volui a senatu:

mmI j)riiiinmj (luod ita meritos iudical)am' deinde

^

(jU(k1 ad omnes casus coniuncliores '° rei publicae

esse vulcljam- novissime, ut ab oinni omnium "

solicilatione aversos eos, Lales \o])is praestai'c [)0s-

senij quales adliuc fuerunl. ^lOS adirne liic oumia

integra sustinuimiis. Ouod consiliuui nostrum '^j

ctsij (juanta sit a\idilas liominum. non sinc caii-
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Snilta <l>il rMinpo Tanno DCCX , >! 't^ ili F.nulio.

TLANCO l.MT. CONS. DESIG. A CICI.KO.M; S.

I Non posso fare eh"' io non ti renda grazie in ogni

tua cosa e in ogni tuo merito: ma il fo . in vera verità,

con vergogna: perciocché uè ima si fatta iiitriusiche/.za,

«piale Ui riiai voluta meco, par che domandi tanto rin-

graziare; né io so indurre a sgravarmi del mio obbligo

per favori si rilevati con una si vii mercede di parole,

e bramo piuttosto di presenza coirossefpn'o. devozione

e assidua premura j)orgerinili riconoscente. Che se mi

bastei'à la vita, io vincerò nell'osscqm'arti, amarti ed

esserli servidore assiduo, ogni grata anneizia, e tutti

i più stretti parcnt.idi. Che io non saprei dir di leg-

geri se l'amor tuo e l.i tua stima per me mahltia a

reiar j)iìi d'onori- in |)c!pcliio , o [)iìi di piacere o;^'iii di.

•X Degli agi de" snidali avesti premura ': i (|uali ii'Ui

a favore del min potere
(
peiriicclu"' sai Ixiic eh" io

min ho d (ano ad altro che alla sahilc pubblira ) >(ijh

(he il Senato li ( ohnassi; d onori: ma la prima eo.sa

]>(r(lnj io giudicava sei meritassero: la seconda percln';

l)rama\a che ad 'igni evento fossero più stretti alla

causa della Iu|)u!i!)lica : e da nllimo acciocché io \e

li [ìotessi mantenere, (inali lurono sin (pii. non arren-

devoli a (|uahm(|ue solleticauieiilo di chicchessia. I in-

ora noi (|ui leneiiKiio in sodo ogni cosa. Il <[m il min par-

lilo, coineehè conosca (|uaiila sia ringordi_;ia dell.i gente
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sHj talis victoriaej scio 5 laincii vobis probari spero.

Non eiìim, si quid in bis cxcrcitibus sii offensum,

magna subsidia res pubbca babet cxpcdita, qni-

bus subito impctu •' ac hitrocinio parricidaruin

resislat. Copias veio nostras nolas libi esse arbi-

tror. In castris mcis logiones sunt veteranae tres;

tironum vel luculrnlissima '4 ex omnibus una- in

castris Bmti una veterana legio, altera l)inia »',

ceto tironum. Ita universus exercitus numeio am-

pbssitnus est, finnitate cxiguus. Quantum autem

in acie tironi '^ sit committendum, nimium saepe

expertum babemus. Ad lice robur nostrorum exer-

cituum sive Africanus exercitus '7^ qui est vetera-

nus, sive Gaesaris accessisset, aequo animo sum-

niam rem publicam in *^ discrimen deduceremus.

Abquanto autem propius esse quod Caesarem vi-

debaraus *9, nibil destiti eum bteris bortari; nc-

que ille intermisit aflirmare, se sine mora venire-

quuni interim aversum illuni ab hac cogitatione

ad alia Consilia ^^ video se contulisse. Ego tamen

ad eum Furnium nostrum cum mandatis literis-

que niisij si quid forte proficere posset.

3 Scis tUj mi Cicero, quod ad Gaesaris amo-

rem attinct, societatem mibi esse tecum, vel quod

in familiaritate Gaesaris, vivo ilio, iam tueri eum

et diligere fuit mibi necesse ''; vel quod ipse

,

quoad ego nosse potui, moderatissimi atque bu-

nianissimi fuit sensus; vel quod ex tam insigni ami-
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|)fi' tal \lttoiia (e non a torto), spero tuttavia che voi

l'approviate. Che se a questi eserciti fosso fatto qual-

che mal garbo, la Repubblica non li.i alla mano troppa

grandi sussidi!, co^ quali far fronte a (|ual(!ie impeto

subitaneo ^ o ladroneccio de' parricidi. Le mie truppe

poi so che tu le conosci. A campo io tengo tre legioni

veterane; di principianti ne ho una la più fiorita del

mondo ^; e Bruto una legion veterana, un'altra di due

nnru , otto di novelli. E però tutto V esercito di nu-

mero è strabocchevole, di vigoria stremo. E in batta-

glia noi ce! sappiani troppo bene per prova quanto

s' abbia a far conto sui principianti. \ cpiesto nerbo

di nostri eserciti se quello d'Africa 4, che è veterano,

o quel di Cesare si raccozzasse, noi nìcttcremmo a

rischio arditamente tutto lo slato della Re[)ubblica.

(^)uaritn a Cesare, veggo che egli >i un poco più vici-

no: non finii mai di sollecitarlo con lettere: ed eg'i

non (ini fli promettere ch'egli veniva spacci. itainenle^

mentre ora veggo ch'egli avendo pel capo tutl' altro,

si è vòlto ad altri partiti. Io però gli spedii il nostro

Furiiio con ordini e lettere, a veder se nulla [)ossa pro-

fittare.

?> in sai, o Cicerone, che quanto airamoic per

Cesare, io ti son coin[)agno. Ira per essermi stato tP uo-

po , essendo in!rinscco di (irsare, in sua vita difender

lui ed amarlo: da pcnln- ri medesimo (lindi' io pol«-i

couo.seerlo ) tu di animo inodtiMlo e roifcse qnanl' al-

tri mai; o perrht- inline semljiercbbcmi disdoiu, dopo

• >Ni .sliclla amit'i/i.< « oii (ici.ue , uou tener loslui lu

Cuti:. Lclt. T. \. |i)
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cititi iiioa atquo Caesaris. liuiic iìlii locu et illius et

vestro -2 iudicio substiliitunij non proincle ^^ ha-

berCj turpe milii videtur ^k Sed, quicqiiid tibi scri-

bo, dolenter inelicrcule niagis^ quam ininiicc fa-

cio. Qiiod vivit Antonius hodie, quod Lepidus

una est^ quod exerciLus Iiabent non contemnen-

dos, quod sperant, quod audentj omne ^^ Caesaii

acceptum referre possunt. Neque ego superiora

repetani: sed ex eo tempore, quo ipse mihi pro-

fessus est se venire, si venire voluisset, aut op-

pressum iani belluni esset, aut in aversissirnam il-

lis ^^ Hispaniam cum detrimento eorum maxiniu

extrusum. Quae mens eiun, aut quorum Consilia

a tanta gloria, sibi vero etiam necessaria ac sa-

lutari 27, avocarint, et ad cogitationem consulatus

bimestris ^^ summo cum terrore hominum, et in-

sulsa cum efflagitatione transtulerint 'P, exputare

non possum. Multum in hac re mihi videntur ne-

cessarii eius et rei publicae et ipsius causa pro-

fìcere posse: plurimum, ut puto, tu quoque: cuius

ille tanta merita habet 3", quanta nemo praeter

me. Numquam enim obliviscar, maxima ac plu-

rima me tibi debere. De bis rebus ut exigeret

cum eo 3^, Furnio mandavi. Quod si, quantam

debeo 3^, babuero apud eum auctoritatem, pluii-

mum ipsum invero. Nos interea duriore condi-

tione bellum sustinemus, quod neque expeditis-

iimam ^^ dimicationem nutamus , neque tamuii
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IiKigO ili llyliuolo, (jiuilc egli c aiiclie a voilro [)arerc

SL'I soblitu'i ^. .Ma pure tulio eh" io li scrivo, il lo mollo

pili a mciliiicuore che per nimislà. Se Antonio o;;;5Ì

vive, se I.i'pulo yli è uiiilo, se hanno degli eserciti noa

disprezzevoli , se sperano, se osano, tutto ciò il <l<h-

bono a Cesare. Nò io mi farò dalle cose più lontane
:;

ma egli, fin da quando mi fece promc^ssa di venire, se

\enir avesse voluto, la guerra sarebbe già soffocata, o

spinta con lor sommo svantaggio nella Spagna a loro

nimicissima ^. Io non so indovinare qual fantasia o

(pili consiglio lo abbia svolto da tanta gloria, e per

Ini iiecis-^aria e salutare, e l'abbia spinto a vagheggiar

un consolato di due mesi 7^ con ini sommo sbigulli-

menlo di lutti, e con una scipit.i pretesa ^. Sembrami

chi- ni (picsto fatto possan molto gi(jvare e a lui e

alla Repubblica i suoi parenti: e tu pine, mi [)cns"i(>,

meglio ch'altri, col (pi, ile egli In obblighi maggiori '

(he niun altro uomo del mondo, tranne me^ cht^ i'>

non dimciitichfrj mai h* inlìinte cose eh' io li debb'\

.M.mdai l'innio ''^ a trattar di c(jtesto con hn'. Che se

io Hwò presso di lui quel peso che dovrei, farò a lui

medesimo un gì. in vantaggio. iN'oi frattanto dtiriam <pii

pili lia\agli.i-..i la guerra, ma non erediam ben l.ilf »

venire di botto ,i mo/.£ i laiii.i, ne però farem mai 'ol! »
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refugitMido commisMiii sluuuSj ut inaìiis dehimen-

tum res publica accipere possit. Quod si aiit Gae-

sar se respexerit ^4^ aut Africanae Icgiones celeri-

ter vencrintj securos vos ab hac parte reddemus.

Tiij ut instituistij me diligas rogo, proprieque ^5

tuum esse, libi persuadeas. V Kal. Sext. 3^ ex

castriij.

DCCCLV. (Ad Div. XVI, j6;

Avgiiìiiciduìii Negligontiani in niiUciidis epistolis Tiioni io-

cose exprobrat.

ijcr. aiaid ijiceilc; follasse ilio tenipoie, quo (^. Cicero

Asiani piujjiat loi e gcicbat.

Q. CICERO TIRONI SVO S. I).

Verberavi te cogitatioiiis tacito dumtaxat con-

vicio », quod fasciculus alter ad niu iam siiie tuis

ijteris peiiatus est. JNoii potes effugere hiiius cul-

pae poenauj, te patrona ~. Marcus est adbibcii-

dus : isfjue dia et inultis lucubrationibus com-

mentata oratione, vide ut probare possit, te non

peccasse. Piane te rogo, sicut olim matrem no-

strani f'acere memini, quae lagenas etiani inanes

obsignabat, ne dicerentur inanes aliquae fuissc,

quae fiuiim cssent cxsiccatae : sic tu , eliamsi ,

(jiiid scribas ^, non liabcbis, scribi lo tamen, ne

turtum cessatioms 4 quaesivisse videaris. Valde

enim mi ^ semper et vera et dulcia tuis epislo-

iis nunliantur. Ama iius. et vale.
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scantonarci che la Repubblica soifra danno maggiore.

Clic se o Cesare rimetterà senno ^ o verranno quanto

prima le legioni d'Africa '^ noi vi renderem sicuri da

questo lato. Tu. di grazia, amami come hai preso a

fare, e tieni per fermo ch'io son tuo in anima e iu

corpo. A' 2j giugno, dal campo.

DCCCLV. (A Div. XVI, a5)

Argomento. Rimprovem scherzosamente a Tirone la trascu-

ranza nello scrivergli.

Anno incerto ; forse in quo! tempo in cui Q. Cicerone

governava come propretore l'Asia.

Q. CICERONE AL SUO TIRONE S.

Ti ho holzonato ^, ma però solo in pensiero, per-

chè un altro fascetto emmi recato senza una tua.

Tu, che fai l'avvocato, non puoi scappolare la pena

di questa colpa. Vuoisi adoprar Marco: e fa eh' ei trovi

la stiva di provare con una diceria su cui s'abbia stil-

lato tutto il suo cervello, che tu non hai peccato. Io

ti fo una solenne preghiera
,
quale mi ricorda che fa-

cea la nostra madre =, la quale turava eziandio i fia-

schi vóti, onde se altri se n' avesse succiato alcuno, non

avesse a dire: oh! egli era uno de' vótil cosi tu, come

che nulla abbi da scrivere, scrivimi tuttavia, per non

dar a divedere d' avermi fatto una ruberia col trala-

sciare. Perciocché sempre le tue lettere mi recano delle

belle e soavissime cose. Amami . e sta sano.
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DCCCLVI. Ad I)n. V, ,6 ^

j4rgui!U'/tlttrii. ron>oIalur diligeuler arniciini, ohitiim lilip-

loiiim immoderatius ferentem.

Srr. anno incerto; fortassp A. V. C. DCC^'I.

M. T. CICERO S. 1). imo '

Etsi unus ex omnibus mininie suni ad te con-

solandum accoiniuodatus ^^ qiiod taiitiini ex liiis

molcstiis cepi doloris^ ni consolalione ipse ege-

lem; tainciij quum longius a sunimi liictus acer-

bitale nieus abesset dolor, quam tuus, slatui no-

*lrae necessiludinis esse, meaeque in te benivolon-

tiae, non tacere tanto in tuo nioerore tamdiu

,

sed adhibere aliqiiam niodicam ^ consolationen),

quae levare dolorein liuim posset, si niiniis sa-

nare potuisset. Est aiilem consolatio perviilgala

quidcm illa maxime, quam semper in oro atque

in animo habere debemus^ lioniinos nos ut esse

Jiieminerimus , ca lege natos, ut omnibus Lclis for-

tunae proposita sit \'ita nostra 5
ncque esse recu-

fiandum, quo minus ea, qua nati sumus, con-

ditione vivamusj neve tam graviter eos casus

feramus, quos nullo Consilio vitare possimus4:

eventìsque aliorum memoria repetendis, nihil ac-

cidisse nobis novi cogilcmus. Ncque bne ncque

ceterae consolai iones, quae sunt a sapientissimi^
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DCCCLVI. (Aniv.v,.6

Ar^OTììcnlo. (lonsoht eiiergicamenio l'jiniico. «Trps.sivanu'nlp ad-

doloriilfi ]•(!• l;i morie dei figlinoli.

• •

Anno incerto; forsr il DCCVl.

M. T. CICEROM- A TIZIO ' S.

Comechè io fra tutti sia il meno acconcio a conso-

larti, essendomi de' tuoi affanni dato un sì gran do-

lore che ho pur io mestier di conforto^ tuttavia, es-

sendo il mio dolore più lontano che il tuo dalla somma
acerbità dell'angoscia, pensili esser dovere della nostra

intrinsichezza e dell'amor ch'io ti porto, non tenermi

in silenzio sì lunga pezza in un tuo così grande tra-

vaglio, ma porgerti qualche po' di conforto, che alle-

viar ti potesse il dolore , se tortelo non potrà. EU' è

poi una sorta di consolazione assai comune quella ghe

sempre dobbiamo avere in sulle labbra e nel cuore,

ricordarci cioè che noi siam uomini, nati sotto tal leg-

ge, che la nostra vita debba esser bersaglio a tutti i

colpi della fortuna: nò dover noi rifiutarci a vivere in

quella coudizion che siam nati , né dover accorarci co-

tanto di quelle disgrazie che per niun provvedimento

possiamo schivare: e rivolgendo per la memoria i casi

altrui , non credere mai che nullo di nuovo e' incon-

tri. Ma né queste né le altre consolazioni che usano
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viris usurpatae , memoriaeque literis ^ proxlllae
^

tantum videntur proficere debere
^
quantum sta-

tus ipse nostrae civltatls, et haec perturbatio ^

temporum perditorum: quum beatissimi sint, qui
fi

'
• * ...

Jiberos non susceperunt; mnius autem miseri
^
qui

]iis temporibus amiserunt, quam si eosdem bo-

lìa 7^ aut denique aliqiia re publica perdidissent.

Quod si tuum te desiderium movet, aut si tua-

rum rerum ^ cogita tioiie moeresj non facile exhau-

riri tibi istum dolorem posse universum puto: sin

illa te res cruciat, qnne magis amoris est^ ut eo-

ruiiij qui occiderunt, miseiias liigeasj ut ea non

dicam, quae saepissime et legi et audivi , nihil

mali esse in morte^ in qua si lesideat 9 sensus^

immortalitas illa potius^ quam mors ducenda ^»

sii) sin sit amissuS; nulla videri miseria debeat,

quae non sentiatur: boc tamen non dubitans con-

fìrmare possum, ea misceri, parari, impendere rei

publicae, quae qui reliquerit, nullo modo mihi

quidem deceptus esset videatur. Quid est enim

iam non modo pudori, probitati, virtuti, rectis

studiis , bonis artibus , sed omnino libertati ac

saluti loci? Non mebercule quemquam audivi boe

gravissimo et pestilentissimo anno adolescentulum

aut puerum mortuum, qui mibi non a diis im-

niortalibus ereptus ex bis miseriis, atque ex ini-

quissima conditione vitae videretur. Quare, si tibi

unum Ijoc detraili polest ", ne quid iis, quos. ama-
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gli nomini più savii. e sono per entro i lor libri, non

par che tanto possano far prò, quanto esso lo stalo

clclla nostra città, e questo scombulamento di ribaldis-

simi tempi, ne' quali coloro sono i più beati che figliuoli

non ebbero: e mono miseri coloro clie a questi tempi

Il perdettero, di (pielli clic perduti li avessero o in una

buona, o almeno in qualunque altra Repubblica. Che

se il muove la tua perdita, e se l'addolori nel pen-

siero delle tue cose . veggo ben che fia difficile lo strap-

parti intera questa angoscia dal cuore: ma se il tuo

<:rucclo viene, come più vuole l'amore, dal piangere la

disgrazia di chi morì, lasciando di dirti quelle cose che

assai di sovente e lessi e udii, non esservi cioè nulla

di male nella morte, ove se il senso rimane, ella si

dee anzi reputare immortalità che morte: o se il si

perde *, non puossl Immaginar miseria che non si sen-

ta: ti dirò pur francamente cotesto, che tali cose sob-

bollono, s'apprestano e stan sopra alla Repubblica, che

se uomo le abbandona, ei non mi sembra per certo a

patto nessuno sfortunato. Perocché qual luogo ormai

rimane non solo al pudore, alla probità, alla virtù,

al ]"etti studi, alle buone arti, ma perfino alla libertà

ed alla salute? Cosi Dio m'aiuti, come lo in questo

durissimo e pestilentissimo anno non ho mal udito

esser morto alcun gioviuello o fanciullo, che non mi

sia parso averlo gì" Iddìi immortali da queste mlse-

lie e sgrazlatlssima foggia di vivei-e sollratto. Perlo-

rhè se quL-sto solo ti si può levar dal pensiero, che
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sti, mali pules contigisso; permuìtuni erit ex moe-

rorc tuo deinlnutum ^*. Relinquetur eniin simplex

illa iam cura doloris tui, quae non cum illis com-

municabitur, sed ad te ipsum proprie referetur :

in qua non est iam gravi tatis ac ^^ sapientiae tuae,

(juani tu a pucro praestitisti, ferre immoderatius

casum incommodorum tuorum, qui sit ab eorum,

quos dilexeris, miseria maloque seiunctus. Etenim

eum seraper te et privatis in rebus et publicis

])raestitistij tuenda tibi ut sit gravitas, et con-

stantiae serviendum. Nam, quod aìlatura est ipsa

diuturnitaSj quae maximos luctus vetustate tollit,

id nos praecipere ^^ Consilio prudentiaque debe-

mus. Etenim si nulla umquam fuit, liberis amis-

«is ^'', tam iuibecillo mulier animo, quae non ali-

quando lugendi modum fecerit: certe nos, quod

vst dies aìlatura, id Consilio anteferre debemus;

ncque exspectare temporis mediclnam, quam re-

])raesentare ^^ ratione possimus. His ego literis si

quid profecissem, existimabam optandum ^7 quid-

dam me esse assecutum: sin minus forte valuis-

sent, officio tamen esse funcLurum ^^ benivolen-

tissimi atque amicissimi- quem me tibi et fuisse

semper existimes velini, et futurum esse confidas.



AX. INC. LETTERA DCCCLVI. 2'J l

i\ quelli cui In amasti sia quaklie male accailiito , sarà

il dolor tuo sminuito di molto. Che allora rimarratti

solo quella spina del dolor tuo , che non avrà nulla

di comune con essi , ma tutta a te medesimo si infe-

rirà: dove non è dicevol certo alla tua gravità e sa-

pienza, die fiii da ragazzo hai mostrata, darli so-

verchio martoro delle tue sventure, le quali sono al

tutto disgiunte dalla miseria di coloro che tu amasti.

Tcrciocchè tu hai in le fatto sempre mostra e nelle

])rivate e nelle pubbliche cose d' uomo che serba la

sua gravità, e sua costanza mantiene. ]\oI dobbiam pur

cf)lla meditazione e col senno procacciarci fin d' in-

nanzi quello che poi ci arreca la lunghezza del tem-

po, la quale cancella i più slrabocchevoli pianti. Pe-

rocché se non vi fu mai donna di sì piccolo animo,

che, avendo i figliuoli perduti, non abbia quandoches-

sia fatto fine al piagnlstero: noi al postutto dobbiam

col consiglio dare innanzi tratto a noi medesimi quello

che recare il tempo ci debbe dappoi: uè starci aspet-

tando dal tempo quella medicina che noi possiam colla

ragione aver di presente. Con questa lettera se io fatto

avrò alcun frutto, terrommi a ventura d'aver ottenuta

la mia brama
^ che se poco avrà profittalo , avrò satis-

fatto tuttavia all'ufficio di sviscerato amico^ quale vor-

rai che tu credessi che ti fui sempremai, e sperassi che

te l'abbia ad essere per T innanzi.

V
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DCCCI.VII, <A.. n„ x...>.;

j^if^umnitiini. locnliir, <|ii()il Siiiiirssanao villac Imspitio iiti

iioUierìt, et, ut »c tctipto aliquo luccssat, petit.

Srr. anno incpiio.

CICERO CORMIirio '

Gralan milii tiiac litcran ': nisi rjuoJ Sìfìiigs-

.sanuni devorsorioliitii conlriìisisli. Ouani quidem

conlnmcliani villa jmsilla iiiifjiio animo OmpI ^, nisi

in (fumano rt l^oriipoiano inldidcris rsfv-x r.toi.

rotvrùjv. Sic igilur facies, nieqne amabis, oL scri-

j>fo aliqiio lacosscs. Ego cnirii rrspondcrc faciliiis

possimi, qiiam provocare. Quod si. ut cs 4. cos-

.sahi.s, laccssam; noe tua ignavia eliam milii inrr-

liam aficret ''. Plura otiosus ^. Haec, quum essein

in senalu, cxaravi.

DCCCLVIII. (A:n...vn.,.

Ar^unirnhiin. Silii niiiiri *iii raiisnni Tnhaliu roiumnidrif.

Sor. anno incrrlo.

CICF.no TKlH.MKi S. ]\

.^ilu ransam \o domi '. Is pnslca fini apnd me
<Juum r\ dirf'i»'m. tihi \id('ii. vjDnsmni'm ' ili.un
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DCCCLVII. (AB„.x,>,„)

Argomento. Scherza sul non aver voluto servirsi della villa

Sinuessana per alloggiare, e chiede che lo insulti pura eoa
qualche scritto.

Anno incerto.

CICERONE A CORNIFICIO

Mi furon care le tue lettere, tranne quel tuo sprez^-

zare Palberguccio di Sinuessa *. La qual onta puti-

rebbe assai a quel piccolo villaggio, se nel Cumano e

nel Pompeiano ^ non glien pagherai lo scotto fino ad

un pelo. Fa dunque cosi^ e amami, e stuzzicami con

qualche scritto: che io so meglio rispondere che pro-

vocare. Che se avrai pure il granchio alle mani, come

suoli, io ti farò sgranchire: e la tua poltroneria non

farà me infingardo. Altro con agio^ questa scrissi es-

sendo in senato.

DCCCLVIII. (AD.V. vn,.,)

Argomento. Raccotnauda a Trchazio la causa di Silio suo amico.

Anno incerto.

CICERONE A TREBAZIO S.

Ti chiarii della causa di SiHo '. V.'*.i ([u'wuU hi di

HiL\ Uiecudn-li io che a le rai'c.i poter noi lare ;( man
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iios siue pcriculo racci(! posse, Si hoiionuii Tur-

pilidc f)ossessioneni Q. Cacpio Pnietor e.v cdicla

suo fili/li (Icdit ^, iipgaro aiehiit Serviiiin h, tahulas

testamenti esse cas, quas iusLituisset is, qui la-

ctioneni testaniciUi non lialjucrlt '': hoc idem Oli-

liiim elicere' tecuiii se locutiiiri ncgal^at* nic({nc

rogavit, ut se et cansain ^ suam tihi coiniiiciida-
O 7

rem. Nec vir melior, mi Testa ^ nec milii atnicior

P. Silio qnisquai:i est, te tameu excopto. Gratis-

fiimum igitui' mihi feceris, si atl eiiin iillro veno

ris, ci(iuc pollicitiis cris; sed, si ine aiiiaSj quaiii

piinmiii 7. Hoc le vcheiiienler ctlam at(jue etiaiu

rogo.

DCCCLIX. A.t D.v. MI , 3)

Al fj^unitIlluni. Cuutiovorsiani iiilci' lClu> iViisse, jios^eUie

heres, (juod riiituiii, ,iiitt'(|u.im licics cssel, factum cs-

set , reclii IlhIì agl'io, docct ali(juot IClunim aiiclo-

lilalc.

SiT. .iiiiuì incerto.

cici-Ko nir.isATiu s. d.

Illiiseras heri iiitcr sc:yplios, quoJ tlixerain, coii-

troversiam esse, possetiie heres, ijiiod i'iirtmn aii-

tea factum esset, furti recto agore ', Itacene, el>i

domimi bene potus serofjiic rodioniiii- tamon ìd

caput, ubi haèc controversia est ^, notavi, et de-
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Niilva <jin-ll.« {ù'uiiicss.i ^: Se il picloic (J. ('cfu'itne con

suo cditU» ini diede Ut jiosscmÌuiic dc^ / etti ili l'iirui-

liti , ^ifltTinò che Servio ^ clicca non esser I.imiIc <lt tc-

>l.iiii( Ilio «incile l.ilte da elii non a\e,i lacnlta di tc-

slare : e lo stesso anclic Ulilio i; net^a\a d' essersi

al)l)()Ccato ttco, e predomini elisio ti rat c(inianda.s>t

lui e la sua eaiis.i. lo non eonosi-o. da le in Inori,

o mio lesta, nu^lioi* nonio e piìi mio .muro di ['. St-

ilo. Perciò laranni un sommo iavore ail and.ir In sloso

da lui ^, e ^li li pronulleiMi ; m<( , se mi vnoi hcitc

,

4|uaulo jnim.i. lo ti [>ic|^o di ciò sc;i/.; line.

»><:"
1

l'V AIM. SU

t' ^.^'Hiittiì. r>iiiiu>tia cuti'aiitorità d'alcuni ^itirispenli che tra

I Iresti e stata cuiilrururM.! , »c l'erede |iuMa giu3lAiiiriii«r

piuccdcrc sojira %\ l'urlo, >cudo i|Ui-4lu avvcuutu j>ria il'o-

»cr «rrcdc.

(d<.i i;mm. V iiii i.\/i(> s.

In m'hai coihell.ilo ieii Ira li- la/./.e
,

peri li' io .lua

<l«Ho ^.y^v.v tlubbio »c po^a uil creilo accus.ir di furi»»

• Ili TaMiia fallo prima di Mia ircilità. Kppeiò, benclio

liiriiatoiiii a eM,i ImiIIo e lardi, pnix* »egnai il cipi-

toltj Uoi'c ipicaU cuiitruvcisia. u lei mando Uj>cril>
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scriptum libi misi: ut scires, icl, quod tu neuii-

iiem seiisisse ' dict-bas, Sex. Aeliuui, M' 4 Mani-

lium, M. Biutuiu sensissc. Ego tarneu Scaevulae

et Testae ^ assentior.

DCCCLX. (AdD.v. X,»gi

.4rgunìrtiluni. Siimii stiuliiiiii erga siiliiti'in pxsiilantiv nmiti

coiitìiuiat, ciiuKjue bene operaie mhet.

Sor. anno i licerlo.

CICERO Arino »

De meo studio erga salutem et iiicolumitateni

tuam, credo te cogiiosse * ex literis tuorumj qui-

bus me cumulatissime satisfecisse certo scio; nec

iis^ concedo, (|uain(|uaui suiit singulari in te be-

iiivolentia, ut te salvum malint, (juam ego. Illi

mihi necesse est coiicedaut, ut tibi plus^ quam

ipsi hoc tempore 4 prodesse possim: quod (piideui

nec destiti Tacere, nec desistam; et iam iu luaKima

re feci, et fundamenta ieci salutis tuae. Tu fac

bono animo magnoque sis, meque tibi nulla re ^

defuturum esse conlìdas. Pridie Nonas Quintiles.

DCCCLaI. (Ad n.v. xiir, 76)

Ar-wntnlutiì. C. Wtl^'iuiii liippiaiiuui commcnilal Quatiioi
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lo, acciocché tu sappi quello che tu non dicevi aver

iiiiin al mondo cicduto, averlo stimato Seslio Elio',

M. -Manilio -, M. Bruto ^. Io però me ne vado coii

Scevola e Testa.

DCCCLX. (A. Div. \, u.))

Arp;oineiì(o. Coiifcriiia li suo iiiipcj^iio poi la salvezza ilelld

DUCO in eiigliu, e yli dice tli spelar hene.

Aimo incerlo.

t

CICEROiNE AD APPIO '

Avrai, crcd' io, liconosciuta la mia premura per la

tua salute dalle lettere de' tuoi, ai quali ho per fermo

aver soddisfatto d'avanzo; né però a questi, come che

ti amano a cielo, patisco io d' essci- da meno nel vo-

lerti salvo. Ed è pur forza che essi mi conccdan (]ue-

sto, ch'io posso [)cr al presente^ giovarti più che e'

medesimi^ il ch« né ho intralasciato di fare, né mai

tralascerò^ e già il feci nella cosa del massimo rilièvo,

gittando le fondamenta della tua salvezza. Tu fa gran

«uore. ed abbi fiducia ch'io mai non li verrò menti

in co^a del jiiondo. A' 6 di luglio.

DCCCLXl. (X Di», xin, ;6)

Ai^oiiitiitiK Katcoin.inda C Valgiu I|>|tiaiio ai Quallroviii ed

CicER, Leu. T. X, 17
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viri» et DecurionilMis Frcgcllanorum , pelitqiie, ut ei

cnitae possessionis in ngro Fregellano immunitalem

praeslent.

Anno incfito.

M. T. CICERO QUATTVORVIRIS
UT DEGVRIONIBVS ' S. D.

Tantae mihi cum Q. Hippio causae necessitu-

dinis sunt, ut nihil possit esse coniunctiuSj quani

nos inter nos sumus. Quod nisi ita esset, uterer

mea consuetudine^ ut ^ vobis nulla in re mole-

stus essem. Etenim vos mihi optimi testes estis

,

quum 3 mihi persuasum esset, nihil esse, quod a

vobis impetrare non possem, nunquam me ta-

men gravem vobis esse voluisse. Vehementer igi-

tur vos etiam atque etiam rogo^ ut honoris mei

causa libéralissime 4 C. Valgium Hippianum tra-

ctetisj remque cum eo conficiatisj ut^ quam pos-

sessionem habet in agro Fregellano j a vobis em-

tam^ eam liberam et immunem habere possit. Id

si a vobis impetrarOj summo me beneficio vestro

afTcctum arbitrabor.
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ai Decurioni de" Fi(L;eII;uii, e loro fliitulo l" illuminila por il

podere da esso loro coiii[)rato nel territorio Frogellaiio.

Anno incerto.

M. T. CICEROiNE AI QUATTRO
E AI DECURIONI > S.

Io lio tante ragioni di intrinsichezza con Q. Ippio,

clic nulla può esservi di più stretto, che noi due ci

siamo. Il che se non fosse, farei come soglio: m'a-

sterrei cioè dal darvi briga alcuna. Perocché voi po-

tete far fide che, mcntr' io era ben persuaso niente

avervi, eh' io non potessi da voi ottenere, non ho mai

tuttafiala voluto esservi di noia. Or dunque io vi fo

le più calde preghiere eh' io sappia di trattar C. Val-

gio Ip[)iano, a riguardo delPonormio, colla più gran

cortesia, e d'acconciar il fallo con lui per modo ch'e-

gli possa godersi libero e scarco quel podere eh' egli

ha nel territorio Fiegellano, comprato da voi. Se io

questo ollengo da voi, mei recherò a sommo fivore.
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I.
( Ad Brut. lil). I, f|.. I )

/4rgumeniujn. De L. Clodii trib. pi. singulari et cognito

in se Brutumque amore et fide accurate scribit.

Scr. Romar A. V. C. DCCIX, mense Nov. exeunlc,

M. Antonio, Cn. Cornelio DolalwHa Coss.

CICERO BRVTO S. D.

Lj. Clodius, tribiinus plebis tleslgnatus, valde

me diligiti vel , ut £iJ.(pariy.u)Tsfjcy dicam j valde

me araat. Quod quum mihi ita persuasum sìtj

non dubito (bene enim me nosti
)j

quia ilUmi

quoque iudices a me amati. Nihil enim mihi mi-

nus hominis videtur^ quam non respotidere in

amore iis, a quibus provocere. Is mihi \isus est

suspicari, nec sine magno quidcm dolore ^ aliquid

a suis, vel per suos potius iniquos ad te esse de-

latunij quo tuus animus a se esset alienior. Non

soleOy mi Brute (quod tibi nolum esse arbitror);,
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M. TULLIO CICERONE
A BRUTO

*•• (A Bruì. 111.. I, loti. I )

Ài'fiimento. Accurata informazione dell'amore particolare e

(lolla conosciuta fedeltà di L. Clodio verso di sé e di Bruto.

Scritta a Roma 1" amio DCCIX , su\ finir di Novembre,

essendo consoli M. Antonio e Gn. Cornelio Dolabella.

CICERONE A BRUTO S.

JLiucio Clodio ', tribun della plebe designato =*, mi

vuole un gran bene ^5 o per dirtela più enfaticamente^

mi vuole un benone grandone. Del che essendo io cer-

to , non dubito che tu crederai ( dacché tu mi cono-

sci ) eh' io non glien voglia altrettanto. Perciocché

niente mi par più indegno d'uomo che il non rispon-

der d'amore a cui t'ama. Or a costui ni' è parso sia

entrato un sospetto (che assai lo martella) che da ta-

luu de' suoi , o per mezzo d' alcuni suoi malevoli 4, ti

sic stato rapportato qualcosa di lui, donde tu n'abbi

ruggine seco. Io non soglio, o mio Bruto (e credo tei



>l'ì\ n'I.slOI A I. A. ', . ( . ;...,

Icincii' iiltinii.'iic (le alido- osi filini
|
iriniilosiim .

|)i(»i)lci' oi'cnllas Ikhiiiiiuiii \ oliinlairs muli imIiccs-

(luo naluras. (llddii aniniinii iicrspccliiii) lialiro
^

ropniliim, iudicaliini : limila fiiis iiiduia. ^aì ail

scrihondiiiM unii iircrssaria. Volo ciimi lioc Icsli-

nioniiiin liln \id('ii jìoliiis, (jiiam opislolam. Aii-

rliis Antoiiii lìfurficio est: niiis ipsius l)cnpfìrii

magna pars a lo osi: ilaqiic oiim , salvis nol)is ,

V(dl(>l. saKiiiii. Tu Pimi anioni locnni reni addn-

clani inlcHii^iL (est niim, ut scis, minime slnl-

tns), ut utrique salvi esse non possint. Itacjnc

nos niavnlt. De te vero amicissimo et lof|nilnr et

sentii. Qnare, si quis secus ad le de eo scripsit.

aut si oorani lorntus est, pelo a lo oliam alqtie

oliain. miln ni jiolins crcdas
,

qui ol facilnis in-

dicare possimi, (juani ilie iiescio ([iiis, ol lo j)lns

diligo. Clodium libi amicissimiim existima, oivom-

<jne taleni, qnalis ol prndfMìlissinins. ef forlnna

optinia osso dol)ol.

''•
( A.i Umii. i.i. Il, ., . r..

.'Ir^iiinvnliini. De l icIkimìì inoitc ci piosiiicia .sciihit. J)e

Anlnni(< cnnsiiiil. De rrl)iis a Cassio f^cslis (|iiifl fici i

vrlit, n<;fciKlil. Oialionrs rirpioiii<; l.iiul.il, rf jirnininm

snp[>lrinciiliimf|no po<;fiilat.
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sappi) entrar a vaiivnra mallevador per aliiui : clii"- la

è cosa zarosa stante le ascose voglie degli nomini, e le

loro svariate nature ''. Io ho sugli occhi netto e chiaro.

e rovistato l'animo di Clodio; honue molti segnali.

ma non importa che te li scriva. Perciocché io voglio

che questa sia più presto luia testimoniau/.a che una

lettera. Per favor d'Antonio egli montò in istato: e di

questo stesso favore la gran parte vien da te ^: quindi

egli hramerebbe ( salvi noi ) lui salvo. ]\Ia egli scorge

chela faccenda è ornai a tali termini 7 (dacché non é

egli punto baggeo , come sai ) che non possiam esser

ad un tratto salvi noi e lui^ e per tanto ama meglio

che il siamo noi. Per te poi professa e sente un amor

tragrande. Quindi, se alcuno non te ne scrisse mai,

o te ne parlò in sinistro, ti prego svisceratamente a

creder piuttosto a me che son più acconcio a giudi-

carne, di quel sere chiedi' ci siasi, e che te amo più

di gran lunga. Fa conto che Clodio ti è amicissimo, e

un cittadino sì fatto qual esser debbe un uomo di gran

senno e di ottima fortuna ^.

II. - A Piui. lii.. II, !fti. :r,

Àri^nnivìUn. Scrivo rlrlla morto di Trel)nnio. e. della proviiuin.

Si consiglia inlorno ad Antonio. Palesa la sua VDlnntà inlorno

alle azioni di Cassio. Loda le Filippiclm di Ciirrrouc, e

cliiode danaro e roclule.
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Scr. Dyrrhachio A. V. C. DCCX , circa Kal. Aprii,

BRVTYS CICERONI S.

Literas tuas valdc exspecto
,

quas scripsisti

post nuntios nostrarum rerum , et de morte Tre-

boiiii: non enim dubito, quin mihi consilium tuum

explices. Indigno scelere et civem optimum amisi-

mus, et provinciae possessione pulsi sumus, quam

recuperavi facile est. Ncque minus turpe aut fla-

gitiosum erit, si potest, non recuperari. Antonius

adhuc est nobiscum: sed mediusfidius et moveor

hominis precibus, et timeo, ne illuni aliquorum

furor excipiat : piane aestuo. Quod si scirem

,

quid tibi placeret , sine solicitudine essem. Id

enim optimum esse, persuasum esset mihi. Quare

quam primum fac me certiorem, quid tibi pla-

ceat. Cassius nostcr Syriam, legiones Syriacas ha-

bet, ultro quidem a Murco et a Marcio, et ab

exercitu ipso arcessitus. Ego scripsi ad Tertiam

sororem, et matrem, ne prius ederent hoc, quod

optime ac felicissime gessit Cassius, quam tuum

consilium cognovissent, tibique visum esset. Legi

orationes duas tuas, quarum altera Kal. lan. usus

es: altera de literis meis, quae habita est abs te

contra Calenum. Nunc scilicet hoc exspectas, dum

eas laudem. Nescio animi, an ingenii tui maior in

bis libellis laus contineatur. lam concedo, ut vel
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Scrina (la Diirazzo V anno DCCX , oiira il i ili Aprilo.

BRUTO A CICERONE S.

1 Io aspetto a gloria le tue che scrivesti dopo le

novelle ile' fatti nostri, e della morte di Trebonlo ':

perchè non dubito che mi vogli aprire il tuo disegno.

Abbiani perduto per una solenne scelleraggine un ot-

timo cittadino, e fummo scacciati dal possesso d'una

provincia, che però è agevole ricuperare^ e non sarà

man brutta e malvagia cosa il non ricuperarla quando

si può. Antonio è tuttor con noi^: ma se Dio m'aiuti,

io mi lascio ire dietro le preghiere della gente, e temo

che il furor di alcuni non mei faccia scappolare: io

son tutto in bollimento. Che se sapessi il piacer tuo

.

sarei senza briglie, perchè sarei persuaso che quello

fosse il meglio. Laonde fammi assapere quanto prima

quello che ti va a grado. Il nostro Cassio ha la Si-

ria ^ e le legioni Siriache, stato spontaneamente chia-

mato da Mm'co e da Marcio 4, e dallo stesso esercito.

Io scrissi alla sorella Terzia e alla madre '' che non

mettan fuori quello che Cassio adoperò egregiamente

e bene avventuratamente, se prima non sanno il pa-

rev tuo, e che tu l'approvi. Lessi le tue due orazio-

ni ^, di cui l'una dicesti il primo di gennaio, e l'al-

tra intorno alle mie lettere, che tu recitasti contro

Caleno. Or tu t' aspetti certo eh' io le lodi : non .so se

in questi libretti sia più pregevole il tuo animo, o il

tuo ingegno. Già ti meno buono che s'abbiano il nome
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IMiilippici vonciiliii', (jiiod lu (jiiadaiii epistola io-

cans scripsisti. Duahus rebus cgcmus, Cicero, pe-

cunia et supplemento: (jiianim allcia potest abs

le cxpediri, uL alicina pars Uìiblnm islinc mit-

lalur noliis, vel secreto Consilio adversus Pansam,

vel aclionc in senalu; altera
,
quae niagis est ne-

cessaria, ncque meo exercitui magis, (|uam reli-

quorum. Hoc magis dolco, Asiani ***
at in Asiam

censeo perscqucndum. Nihil mihi videris hoc tem-

pore melius acturus.

III. A.i ri], II. Il, 3)

/lii^itiììCììlunì. Do Dolalìcllac ciiulclitate, Anli^tii lil>cialita-

fr, c\ Ciccionis fìlii laiulihns.

Srr. Dvnh.ichio A. V. C. DCCX , Kal. Apr.

BRVTVS CICERONI S.

Deest principiuin rpislolar.

* sgA quo nos amisisse: quem sic vexari a

Dolabella audio, ut iam non videatur crudeiissi-

mum cius facinus intcrfectio Trebonii. Vetns An-

tislius me tamen pecunia sublevavit. Cicero, filius

tuus, sic mihi se probat industria, patientia, la-

bore, animi magnitudine, omni denique officio,

ut prorsus numquam dimittere videatur cogitatio-

nem, cuius sit filius. Quarc, quoniam efficere non
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di filippiclie 7, che tu gli desti pei- baia in una tua.

Di due cose abblsogtiamo, o Cicerone, di denaro e di

rincalzo di gente: e dell'una ci puoi fornire, mandando

quinci qualche drappello di soldati , o di sottecchi a

mal in corpo di Pausa ^, o tenendone discorso in se-

nato: l'altra poi !> è piìi necessaria uè meglio al mio

esercito, che ai rimanenti. Questo mi passa fuor fuori

che TAsia ^° * * * ma stimo bene inseguirlo pure in Asia.

iVon mi sembra che tu possa far nulla di meglio a ([ue-

sti tempi.

Ili- (A Brut. II, 3)

Jrf;onicn(o. Della crudeltà di Dolabclla. della liheralil-i di Ati-

liilio, e delle lodi del figliuolo Cicerone.

Scrina da Durazzo 1" aniK^ DCCX . il |iriiiio .11 Aprile.

I5RUT0 A CICKRO.XE S.

Manca il principio d( Ila lettera.

* * * ' eui sento che Dolabclla -• va cosi tormen-

tando, che ormai non sembra T uccisione di Trcbonio

ii più crudele de' suoi misfilli. Velere Antistio ^ mi

.solle\ò tuttavia con denaro. (Cicerone, il tu<j (ìgliiu)lu.

cosi mi si porge iuduslrioso. pa/.ienle . facenle. di

grand' animo, e pronto in fine ;ul ogni servigio, che

pare al luUrj nou gli i ,i(l;i mai tli jn-usiero a cui sia

'"gli iigliuol(j. haonde dacché non j)Osso fare clic lu
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possimi, ut plnris facias cunij qui libi est caris-

simusj illud tribiic iiidicio meo, ut tibi pcrsiia-

deaSj non forc illi abutenilum gloria tua, ut acli-

piscatur honores paternos. Kalcnd. Apr. Garacliio.

IV. (Ad Bruì. Il, i)

ArgumeiUuin. De IManci egregio in l'cm pubi, animo, et

suis Clini Scrvilio in scnatu de Planco eonlentionibiis,

tjiiibus ciiin tandem IVegit.

Sor. Roiiiae A. V. C. DCCX , oirca M. Aprilcs.

CICERO BRVTO S.

Plaiici animuin in rem publicain egregium, le-

gionesj auxilia, copias ex literis eius, quaruui exeni-

pluni tibi missuin arbitror^ perspicere potuisti. Le-

pidi, tui necessarii, qui secuiiduni fratrem affines

habet quos oderit proxiraos, levitatem et incon-

stantiaui aniinumque semper inimicum rei publi-

cae iani credo tibi ex tuoruni literis esse perspe-

ctuni. Ni)s exspectatio solicitat, quae est omnis

iani in extremuiii adducta discriraen. Est enini

spes omnis in Bruto expediendo, de quo vehe-

menter timebamus. Ego bic cum liomine furioso

satis babco negotii, Servilio, quem tuli diutius

,

quam dignitas mea patiebatur: sed tuli rei pu-

blicae cau;>a. ne darem perditis civibus bomineiHj
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gli porti maggior anioi-c, v\\c glicu j)Oili iiiflnilo, stanne

sopra (li ine che egli non avrà mestieri di far giocar

la Ina gloria per acquistare gli onori paterni 4. Il ca-

ler) d'aprile, da Durazzo.

I » • (A Brut. II, 2)

Jj-^(ìiiiCfilo. JJcll ottima disposizione di Plance) per la Rtpub-

lilicii, »; delle sue contese con Servilio in senato per Pl:in-

co, toUe quali gli ri usci di vincerlo.

Scrii la a Roma Tanno DCCX , circa il i3 d'Aprile.

CICEROISE A BRUTO S.

I5en potesti scorgere l'animo egregio di Planco ' per

la Repubblica, le legioni, gli aiuti, le truppe, dalle let-

tere sue, di cui credo sieti stata mandata copia. Eia

leggerezza di Lepido, tuo intrinseco '-, che dopo il fra-

tello ^ odia a morte i congiunti 4, e la sua incostanza,

e l'animo sempre avverso alla Repubblica, già credo

avrai tu ben conosciuto dalle lettere de' tuoi. Lo aspet-

tare ci cruccia, e le cose sono agli orli: perchè tutta

la speranza sta nel liberar Unito **, di cui avevamo gran

timore, lo qui ho un cheflare del diavolo con quella

furia di .Servilio ^', cui solfersi più a lungo che la min

<lignità iH)n pativa: ma il soffersi per amor della Repub-

blica, onde non dare agli scellerati cittacRni un uomo,
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parnin sauuiii illuni (jiiideni, scd lamcii nobileuij

quo conciirrcrciit^ quoti faciuiit nihilo luiiius- sed

eiun alienaiiduui a ic publica non pulabaiii. Fi-

iiorn feci ciiis ferciidi. CoeperaL cniiii esse lauta

insolcnliaj ut iiciuiiicni libcrum duccrct. In Planci

vero causa exarsit incredibili dolore, inecumque

per biduiini ita contcudit, et a me ita fractus

eslj ut eum in perpctuum niodcstiorcin spercm

fore. Atque in liac contentionc ipsa, quum ma-

xime res ageretur a. d. V Id. Aprii., literae niihi

in senalu lodditac sunt a Lentulo nostro, de Cas-

sio, de legionibus, de Syria: quas statini quum

rccitavissem, cecidit Scrvilius: conipluies praeter-

ca. Sunt enim insigncs aliquot, qui improbissime

sentiunt: sed acerbissime tulit Scrvilius, assensum

esse mihi de Fianco. Magnum illud monstrum in

re publica est * *
*

J)L'cist liiiius epistolac pars exUeiDa.

V. ( A.l lirul. Il, 4 ;

^4i'^iuiicìiLuiii. Rcspondcl J^nili lilcii;» de Cassii et Dola-

bellae rebus in Asia, ci de Anloiiio benlculiaui coiisnl-

tiis scribit.
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dolce ben di sale in vero, ma pur nobile, da cui far

capo^ e '1 fauno tuttavia, ma non credo che lo stor-

ranno dalla Repubblica. Finii di sopportarlo: perchè

avea preso tanta baldanza da credere che niun fosse

libero. Nella causa di poi di Fianco volle morir di cruc-

cio j e batostò meco due giorni , ed io lo sfracellai cosi

che spero sarà quinci innanzi modesto in perpetuo 7.

E in questa medesima batosta, mentre si trattava la

bisogna il nove d'aprile, mi si recarono in senato let-

tere del nostro Lentulo ^, intorno a Cassio, alle legio-

ni, alla Siria, le quali appena recitate, Servilio cadde,

e molti con lui. Perchè vi son certi barbassori che

hanno un malissimo talento^ ma Servilio ebbe una ter-

ribU bolzonata, vedendo che mi si assentì intorno a

Fianco. Quel gran mostro nella Repubblica * * * 9.

Manca i! fine di qucsla Icllcra,

V. (A Bruì. II, 4)

Argomento. Rispondendo ;illa Icllcra di Bruto, scrive intorno

ai fatti di Cassio e Dolabclla , e consigliandosi- intorno ad

Antonio.

CicLR. Leu. T. X.
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Scr. llornac A. V. C. DCCX , Mibus Aprii.

CICERO ì'.nVTO s.

Dalìs mane a, d. VI lei. Aprii. Scaptio literis,

eodem die tuas accepi Kal. Aprii, Dyrrhachio da-

taSj vesperi. Itaque mane prid. Id. Aprii., quum a

Scaptio certior factiis essem, non esse eos prò-

fectos, quibus pridie dederam, et statitn ire, hoc

pauUulum exaravi ipsa in turba matutinae salu-

tationis. De Cassio laetor, et rei publicae gratn-

lor: mihi etiam, qui, repugnante et irascente Pan-

sé, sententiam dixerim, ut Dolabellam bello Gas»

sius persequeretur. Et quidem audacter dicebam,

sine nostro senatusconsulto iam illud eum bellum

gerere. De te etiam dixi tum, quae dicenda pu-

tavi. Haec ad te oratio perferelur, quoniam te

"video delectari Philippicis nostris. Quod me de

Antonio consulis
j
quoad Bruti exitum cognori-

mus , custodiendum puto. Ex bis literis
,
quas

mihi misisti , Dolabella Asiani vexare videtur

,

et in ea se gerere teterrime. Gompluribus autem

scripsisti, Dolabellam a Rhodiis esse exclusum:

qui si ad Rhodum accessit, videtur mihi Asiam

reliquisse. Id si ita est, istic tibi censeo commo-

randum: sin eam semel cepit, mihi crede,***

non erit. Id. Aprii.
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Scritta a Roma Panno DCCX , a' i3 fli Aprile.

CICERONE A BRUTO S.

Avendo consegnate lettere ^ a Scapzio la mattina

degli I I d' aprile , lo stesso dì ebbi tue della sera del

calen d'aprile da Durazzo. Epperò l'indomani di buon

ora udendo da Scapzio ^ che non se n' eran partiti

quelli cui 1' avea data il di innanzi ^, e che se n' an-

davan di corto, gittai in carta queste due righe tra

il tafferuglio delle visite mattutine. Quanto a Cassio

mi rallegro e mi congratulo colla Repubblica, e con

me altresì, che a dispetto e istizzendosi Pausa, diedi

sentenza che Cassio movesse guerra a Dolabella. Ed
anche diceva io fidatamente che senza il nostro sena-

toconsulto avea già egli intrapreso quella guerra^ e in-

torno a te allora tenni quel discorso che dovetti 4. Que-

sta orazione ti giungerà, dacché veggo che ti vanno a

sangue le mie Filippiche. Quanto al tuo chiedermi con-

siglio circa Antonio, io stimo doverlosi tenere a buona

guardia finché si vegga 1' esito di Bruto. Dalla lettera

che mi mandasti si pare che Dolabella metta l'Asia a

guasto , e vi dia pel mezzo ^. A molti poi scrivesti che

Dolabella fu scasato da' Rodii^ che se egli s'accostò a

Rodi, parmi eh' abbia lasciata l'Asia. Se il fatto è così,

stimo bene che tu costì ti rimanga: se una volta vi

pon su le branche, credimi * * * non vi sarà. Ai i3 di

aprile.
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vi- (A,l b.iH. Il, 6)

.^rgiitncniii/ii. lus|ioii(lcl Hinii ciii^loLic II.

Srr. Rdiii.ir A. \'. C. I)C(>\, c'nr.x lurliiim \|iiil,

Ciciìiio r.i;\ IO >s.

Quod cgcre te diiabus i\Gcessariis rebus seri-

bis, supplemento et pecunia, diflìcile consiliutn

est. Non enini niilii occurnnit facullales, fjuihus

uti te posso vitlcani
,
praelei illas, (juas scnalus

decrevitj ut pccunins a civitulihus nuituas sumc-

ics. De suppleuicnlo autcm non video (luid fieri

possit. Tantum cnini al^cst, ut Pansa de exercitu

suo, aut dolectu tihi aliquid tribuat, Ut etiani

moleste ferat, tam multos ad te ire voluntarioa;

quomodo equidem credo, quod liis rebus, quao

in Italia decernuntur, nuUas oopias nimis magnaa

esse arbitretur: quomodo autcm multi suspican-

tur, quod ne te quidem nimis firmum esse velit:

quod ego non suspicor. Quod scribis, te ad Ter-

liam sororem scripsisse, ut ne prius cderent ea,

quae gesta a Cassio essent, quam milii visum es^

set, video te vcritum esse id, (juod vcrcndum

fuit, ne animi partium Gaesaris, (juomodo etiam

nunc partcs appcUanlur , vcbcmcntcr commovc-

rentur. Scd antcquam tuas litcras ucccpimus, au-
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''l- (A Brut. Il, 6)

^iL!;oiiieiito. liispoiiilc -Ahi leUtra 1[ di Urtilo. &

Sniita a Hnin;i ranno DCCX , rirca la mota ili Aprile.

CICEROiNE A imUTO S.

Oiiaiiio a (|iul clic snivl, aver tu bisogno di due

rose ', di soppcriineiito d'uomini e di denaro, gli è

un ginepiaio. Perche io non trovo altra stiva che quella

decretata già dal Senato, torre cioè a prestito dalle cit-

tà. E circa al sopperimcnto non vi veggo via alcuna.

Perchè tanto è lungi che Pausa ti fortiisca qualcosa

dal suo esercito, o dalla sua leva, che anzi gli pute

il veder tanti volontari! correre a te^ perchè, a quanto

io credo, stima egli che nessuna truppa sia soverchia ^

alle cose che in Italia sono decretate, o perchè, a

f|uanto sospettano molli, non vorrebbe che neppur tu

fossi troppo sicuro: del che io non dubito-'. Circa a

a quello che scrivi, aver tu scritto alla sortila Terzia,

che non si palesasse!' le gesle di Cassio prima che a me
non paia bene, veggo che tu temesti quello che si do-

vea i, che li parteggiatiti di Cesare ( dacché pur tut-

tavia dura il nome di parti ) non si isli/.zissero. iMa

])rima che noi ricevessimo la tua. la cosa erasi già
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dita ICS crai, ci }>('iviil[;al:i: lui diani talìdlarii

ad inullos familiarcs luo.s lilcias aUulcraiil. Oliare

ncque suppriincncla ics crai, pracsciliin (jiiiiin id

fieri non possct, ncque si possct, non divulgan-

dam potius, (juam occultandam pularcnius. De Ci-

cerone meo, et si tantum est in co, quantum seri-

bis, tantum scilicct, quantum deheo, gaudco: et

si, quod amas eum, co malora facis: id ipsuui

incredibiliter gaudeo, a te cum diligi.

VII. (A,l Bruì. II, 7)

Arguinenlum. De luta coiistilulionc belli quid sciilial, per-

icrihit, et Biuliiin ad inaiorcm severitatem, proposito

rei pubi, suimno periciilo, cxcitat.

Scr. r.omao A. V. C. DCC.K, XIII Kal. Maias.

CICERO BRVTO S.

Quae literae tuo nomine recitatae sinl Idib.

Aprii, in scnalu
, codemque tempore Antonii

,

credo ad te scripsisse tuos: quorum ego neraini

concedo. Sed nihil necesse erat cadem omnes:

illud necesse, me ad te scriberc, quid scntirem

tota de constitutione buius belli, et quo iudicio

essem, quaquc sententia. Voluntas mea, Brute,

de summa re publica semper cadem fuit, quae

tua: ratio quibusdam in rebus (non enim omni-



An. JiR. 7»^ LETTERA VI. 279
udita e trombettala ^; ed anche i tuoi coiTÌeri reca-

rono le tue a molti amici. Laonde né si dovea met-

tere al buio la cosa, massime non essendo possibile, e,

potessesi pure, ci parca bene piuttosto non divulgare,

che tenerla celata. Intorno al mio Cicerone, se tanto

di buono ha quanto me ne scrivi , io ne fo quel!' al-

legria che debbo: e se tu aggrandisci i suoi meriti

perchè lo ami, anche ciò m ò di sommo piacere che

tu gli porti amore.

*^aI. (A Brut. Il, 7)

Argomento. Scrive il suo .se?ilimento su lutto lo slato della

guerra, ed anima Bruto a maggior rigore, visto il pericolo

della Repubblica.

Scritta a Roma Tanno DCCX, il 20 di Aprile.

CICEROiN'E A BRUTO S.

Quali lettere sienc state recitate in Senato ai i3

d'aprile in tuo nome, e ad uti tempo in nome d'An-

tonio, avran già scritto, credo, i tuoi^ a nessun de'

quali io cedo. Ma non era J'uopo che tutti scrives-

scrti il medesimo^ ma ben era eli' io ti sci'i vessi il pa-

rer mio sullo stato di questa guerra, e f{ual conto io

ne faccia, e qual opinione me n'abbia. Il jiiio animo,

o Bruto, intorno alla Repubblica fu scnipre il mede-

simo che il tuo|, la foggia di operare in alcune cose

(che In tulle no certo) fi alquanto più robusta •
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bus) paullo fortasse veheincntior. Scis mi hi sem-

per placuisse, non rcgc solum, scd regno libe-

rari rem publicam. Tu lenius, immortali omnino

cum tua laude: scd quid melius fuerit, magno
dolore sensimus, magno periculo sentimus. Re-

centi ilio tempore, tu omnia ad pacem, quae

oratione confici non poterà
1

5 ego omnia ad li-

bertatem, quae sine pace nulla est; paccm ipsani

bello atque armis effici posse arbitrabar. Studia

non deerant arma poscentium, quorum repressi-

nius impetum, ardoremque restinxiunis. Itaque res

in eum locum venerat, ut nisi Caesari Octaviano

deus quidam illam mentem dedisset, in potesta-

tem perditissimi hominis et turpissimi M, Anto-

nii veniendum fuerit: quo cum vides hoc tem-

pore ipsOj quod sitj quantumque certamen. Id

profecto nuUum essetj nisi tum conservatus esseb

Antonius. Sed haec omitto. Res cnim a te gesta

memorabilis et paene caelestis repellit omnes re-

prehensiones : quippe quae ne laude quidem sa-

tis idonea affici possit. Exstitisti nuper vultu se-

vero: exercitunij copias, legiones idoneas per te

brevi tempore comparasti. Dii immortales ! qui

ille nuntius, quae illae literae, quae letitia sena-

tus, quae alacritas civitatis erat! Niliil unquam

vidi lam omnium consensione laudatum. Erat ex-

spectatio reliquiarum Antonii, quem equitatu, Ic-

gionibusque magna ex parte spofiaras: ea quoque
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Sai clie sempre in" è piaciuto che la Repubblica fosse li-

bei-a uou solo da uu re, ma da regno qualunque. Tu

più dolce, e al lutto con tua lode immortale; ma
quello cir era il meglio, lo provammo con sommo do-

lore, e coti gran risico il provlam tuttavia. In su quella

prima ~. tu tiravi ogni cosa alla pace, che non poteasi

avere co' discorsi: io alla libertà, che non può essere

senza la pace: e pcnsavami che coli" armi e colla guerra

si potesse ottenere pur la pace. ÌNon falliva zelo di chi

chiedeva armi, a" quali demmo sulla voce, e ne attu-

tammo l'impeto ^. E però la cosa giunse a tale^ che se

un qualche Iddio jion avesse dato a Cesare Ottaviano

fjuella mente, saremmo caduti tra le zanne di quel ca-

pestro infame di M. Antonio 4: col quale tu vedi quale

e quanto accapigliarsi si faccia pur ora ^. Ciò non sa-

rebbe al tutto, se allora non si avesse risparmiato An-

tonio ^\ -Ala lasciam ire. Perchè quella tua memorabile

gesta e quasi divina 7 respinge addietro ogni rimpro^

vero: che anzi uou v"ha lode che le sia sufficiente.

Facesti pur mo un volto severo: esercito, truppe, le-

gioni in buon punto da te solo adunasti. Poffar il cie-

lo I che nuova fu quella^, che lettere, che gioia del

Senato, che baldoria della città! IS'on vidi mai cosa

che cosi a una voce fosse connnendata. Aspettavansi

nuove delle reliquie di Antonio, che tu hai sfornite

di cavalleria e del meglio delle legioni: e qui pure il
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habuit cxitum optabilcm. Nam lune literae, qnan

recitatae in scnalii siint, et impeiatoris consiliumj

et iiiilitum virluteiiij et industnam tiiorunij in

quibus Ciceronis mei , declarant. Quoti si tuis

placuissetj de bis Uteris referrij et nisi in teni-

pus lurbulentissimuin, post discessuni Pansae con-

suHsj incidissentj bonos quoque iustus et debitus

Diis immortabbus decretus esset. Ecce tibi Idib.

Aprii, advolat mane celer Pilus, qui vir! Dii bo-

ni, quara gravis! quam constans! quam bonarum

in re publica partium! Hic epistolas afTert duas,

unam tuo nomine, alteram Antonii j dat Scrvilio

tribuno plcbis; ille Cornuto: recitantur in scnatu.

Antonits Procos. Magna admiratio, ut si esset

recitatum, Dolabella Imperator, a quo quidem

"venerant tabellarii: sed ncmo Pib simibs, qui pro-

ferre literas auderet, aut magistratibus reddere.

Tuae recitantur, breves illae quidem, sed in An-

lonium admodum lenes j
vebementer admiratus

senatusj mibi autem non erat expHcatum, quid

ageremj falsas dicerem? quid si tu eas appro-

basses? Confirmarem ? non erat dignitatis tuae.

Itaque ille dies silentio. Postridie autem quum

sermo increbuisset, Pilusque oculos veliementius

bominum ofiendissct, natum omnino est princi-

pium a me. De proconsule Antonio multa j Sex-

tius causac non defuit. Post mecum: quanto suum

filium, quanto mcum in periculo futurum duce-
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fallo riiisci a meraviglia: perciocché le tue lettere, re-

citale ili Senato i*, fecer veduto e il disegno dell' iin-

j)Lialore, e la vaicnzia de' soldati, e l'accortezza de'

tuoi, del mio Cicerone tra (juelli. Che se a' tuoi fosse

piaciuto si riferisse al Senato di queste Ictlerc, e se

non fosser giunte in quel tempo torhidissimo , dopo

la morte del console Pausa '°, sarehhc stato decreto

anche il giusto e dchilo onore agli l)i:i immortali ''.

Kccoti la mattina de' lò d'aprile correr Pilo di volo:

che uomo, gran Dei! quanto grave, quanto costante,

quanto huon partigiano della Kepuhhlica ! Egli reca due

lettere, una tua, l'altra d'Antonio: le consegna a Ser-

xìVuì trihun della [)lehe: questi a Cornuto *-: si reci-

tano in Senato. A.ntomo Phoconsole '-^: si fa un gran

strahiliare come se s'udisse: Doi.aci:ll\ Imperatobe, da

cui pure eran giunti corrieri^ ma niun che somigliasse

Pilo, ai-rischiandosi a dar fuori le lettere, o consegnarle

a' magistrati. Si recita la tua, hreve invero, ma con-

tro Antonio molto dolce: il Senato ne fece le gran nie-

ra\iglie: io non sa[)eva dove dar il capo: dirla falsa?

e se tu la approva\i* tenerla per vera .^ non s'addi-

ceva alla tua dignità. E però quel giorno zitto '^. La

dimane poi. facendosi un gran dire, e tirandosi adesso

Pilo le occhiale di tutti, io diedi le mosse. Molte cose

del proconsole .Xntonio: Sestio mi die di spalla: poi

verso me. quanto pericolo pensava dover correr il suo



i>8j r.Pisioi.v VII. A. \. e. 71..

rei j Sì coiilra procouMilciii ;iiriKi lulissciil. .N'osti

lioiiiiiUMii : caiisao non (Icfnil. l)i\;('iiiiiL (.'liain alii.

Labeo vero noslcr, noe .signuin liiiiiii in cjìisLola.

lice diein ajìposilunij nec le scri[)sisse ad Luos,

ut solere». Hoc eogere volel)atj falsas llLeras esse,

et, si qiiacrisj probabat. Nunc tiiinn est consiliinn^

Brute j (le loto genere belli. Video te lenitale de*

leetari, et cimi pillare fnicluni esse maximum:

praeclare quidcni, sed aliis rebus, aliis tempori-

bus, locus esse solet debclque clementiae. Nunc

quid agitur, Brute? Tcmplis Dcorum iminortalium

imminet lioniinuni egcnlium et pcrdilorum spes

,

nec quicquani aliud decernilur lioc bello, nisi

utrum simus, necne. Cui parcimus, aut quid agi-

nius? Ilis ergo consulimus, ({uibus victoribus vc-

sligium nostrum nullum relinquetur? Nani quid

interest inter Dolabcllam, et quemvis Antoniorum

Irium? quorum si cui parcimus, duri fuimus in

Dolabclla. Ilaec ut ita sentirei scnalus populiis-

que Romaiius, etsi rcs ipsa cogebat, tamcu ma-

xima ex parte nostro Consilio atque auctoritate

perfcctum est. Tu si liane rationem non probas,

luam senlcntiam defendam, non relinquam meani.

Ncque dissolulum a te quicquam liomines cxspe-

etani, nec criidc^lc. lluius rei modcralio facilis est,

ut in duces veliemens sis, in mililcs liberalis, Ci-

ceronem meum, mi Brulc^ velini (juam plurimum

tocum babeas. Virlulis disciplinam meliorem re-
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li^lnl('l^). (jiiaiilti il iiiiii. se a\(s,s('r pi'i^f ir aiiiij cdii-

(ro il ni(jLe)iiS()l(). (ioiiosci rainic(j: davvero ti .s|)alK;g-

^iò r aKai'c. l'arlaroiio aiulic altri. Il uoslii) Lalìcoiic ''

noi an|)ijiilò clic non v era mila lelleia ne il tuo si-

t;iIIo, né la data, e elie In non ne avevi .serillo a'

tuoi, coinu usi. (hiesto pai'aNa a fiiosli-ar elie le Ict-

lire fosser false , e, se vnui , il j)rovò. Oi' a te sta, o

Ululo, il decideii- riica a tutto 1" andamento della j^uer-

ra. ^ egi^o clie tu se"' una pasta di zucchero, v che tea

credi lilraire gi-an frutto : bravo! ina in lult' altre cose

e in lult altri tem[)i suole e dehhe a\er luogo la cle-

men/.a. Or elie si f.i. o llrutiJ* Sui ti'mpli degli Iddii

sta spal.iiuala 1" in:.;or(ligia di nomini abbruciati e seam-

])aforche, né d' altro si tratta m (|uesta guerra se non

I lic delPcsser \i\i noi, O no. A chi perdoniamo, o che

• 1 lacciam noi.' A coloro abbiam noi do' risjietli. i rpiali

se vincessero non rimarnl)!)!' di noi un pelo.' IVrchè

(he passa ti'a Dolabdla e «pia! s' è ! mio dei Ire .\n-

lonii.' ''' chi' se ad alciui di «[lusli pcidomamo, trojipo

riinmio crudeli conli'o Dolabell.i T. In ipii-sta opinione

Mime il Senato e il popol romano, comechè il l.ilto

pur lo volca, piu" niassiinaincnte jiel mio C(jnsig]io e

per 1,1 mi.i ;uit(iiit.'t. S'illa a te non i[iiadra. 10 dilcii-

drid il ])ai( 1' lun. ma non abban<loiu;iò il mio. Me

alili s'aspetta da le uè alcun. i sdoh inaggine , uè al-

niiia crudi Uà. A (jtieslo cn \ i una bude mezzanità, cioc

II) sl.ir Mille AiWi,: coi caporali, e coi soldati sulle buo-

M. . Dcsidrm. mio bruto, che tu ti tenga ap[»iccicalo

il più «he puoi il mio Cicerone: th' egli u(jn [tulrebbe
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nciicL luillam, (jiiiini contcniplalionciu alquc inii-

talioncni lui. XIII Kal. Maias.

^^^l- (A.l Brut. 1,11)

/trgumcnnini. A'cteii.s Anti.stii aniinutn in rem piihl. l;ui-

(!at; ci i[>sius petitioncm practiirac ut adiuvct, ccteris-

nuc in rebus eiim compleclatur, rogai.

Scr. in Asia A. V. C. DCCX, mense Aprili.

BRVTVS ClCEROiM S.

Veterls Antistii talis animus est in rem puhli-

cam, ut non dubilom, quin et in Cacsarc et An-

tonio se praestalurus fuerit acerrimum propugna-

torcm coramunis libertatis, si occasioni potuisset

occurrere. Nam, qui in Achaia congrcssus, P. Do-

labella inilites atque equites Iiahcnte, quodvis adire

periculum, ex insidiis paratissimi ad omnia latro-

nis, maluerit, quani videri aut coactus esse pecu-

niam dare, aut libenter dedisse homini nequissimo

atque improbissimo: is nobis nitro et pollici tus est,

et dedit H-S XX ex sua pecunia: et, quod multo

carius est, seipsum obtulit et coniunxit. Huic per-

suadere coepinius, ut impera lor in castris remanc-

ret, remque publicaui dercndercl. Statuit cuiiduni

sibi, quoniam excrcitum dimisissct. Statini vero re-

diturum ad nos conlirmavit. Icgationc suscepta,
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IroN.ir niij^lioic stiKil.i di \alLii/,ia, rlic nello s[)cccliiarsi

in le. A^ i}> <ll ajìuli.-.

Vili.
( A Ilrut. 1,11)

Àr^omciìto. Fa 1 elogio ilill,» tllsposizlónc di Aiilislio verso l,i

l\c|)ubljlic.i , V. preg.ilo che t;li dia di spalla nella domanda

della (iietnia e in liilte rallre sue cose.

Scrina nclPAsia Panno DCCX , nel incse di .\j>rilr.

r.U uro A CICERONE s.

Velei'c Aiilislio ' è di si hiiuii talento ver la Repub-

Mica, ch'io non dubito che e contro Cesare e contro

.\ntonio ci si saiebbe porlo animoso (blenditoie della

libertà comune, se vernili) il desilo t;Ii losse. IV-roceliè

cj^li, accontatosi in Acuiu con i*. Dolabella che ave.»

solilati e cavalli ", amò nìcglio porsi a rpialuiupie re-

pentagli(j, tra le i;herniin(lle d' un ladrone pronto a

(pialiiiKjue cosa , che niONlrare o d' essere sior/.alo a

dar denaro, o d'averlo dato della buona voijii.i a <piella

cima di ribaldo ': ed eyli slesso ci [)romise di jier sé, e

diede due niilii)iii di seslerzii ' del suo: e (piello che pai

a grado ci torna, sé medesimo ci olìcrse e con noi s'uni.

A (ostui vole\amo persuadere di rimanersi imjnrali»-

re ' a oste e di difender la Repnbl)li< a. l".:;li lermù di

ddvt iMiie andare, daecliè avca lieeii/.ialo 1" esereiln ''

;

ci iVii'. lede però, (he presa la Icga/.ione, sarebbe di

prcscnle tornalo da imi. (uialura i ((insidi non leiies-

• •
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iiisi pracLoriiui comitia habituri cssent consules.

Nani illi ila sontienti de re publica magno opere

auctor fui , ne dirtbrrct tcnipus petiLÌonis suae.

Cuius factum omnibus gratum esse debet, qui

modo iudicantj hunc exercitum esse rei publicaej

libi tanto gratius, quanto et maiore animo gloria-

que libcrtatem nostram defendis: et dignitatem, si

contigerit nostris consiliis exitus, quem optamus,

perfuncturus es. Ego etiam, mi Cicero
^
proprie

familiariterque te rogo, ut Veterem ames, velis-

que esse quam amplissimum : qui etsi nulla re

deterreri a proposito potest^ tamen excitari tuis

laudibus indulgcntiaque poterit, quo magis am-

plexetur ac tucatur iudicium suum. Et mihi gra-

tissiraura erit.

IX. (Ad Brut, t, 8)

ArgumenUim. C. ìVaseiaiiuiii imuiicipcHu Sucssanum coui-

mendat.

Srr. r«omae A. V. C. DCCX , mense Aprili.

CICERO BRVTO S.

Multos tibi commendavi, et commendem ne-

eesse est. Optimus enim quisque vir, et civis, ma-

xime sequitur iudicium tuum, tibique omnes for-

te» viri navare operam et studium volunt: nec

quisquam est, quin ita existimct, meam apud te
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sere i conilzii de"' pietori 7. Perciocché lo medesimo lo

spinsi ( dacché tanto era alla Repubblica affezionato
)

a non tardare di far la sua domanda. Del che tutti

quelli mi sapran grado , che fanno ragione esser que-

sto esercito della Repubblica^ e tu vie meglio che con

maggior animo e gloria difendi la nostra libertà: e ne

devi montare a gran dignità ^, se i nostri consigli riu-

sciranno giusta il nostro desiderio. Ed io , o mio Ci-

cerone
,

ti pi'ego intrinsecamente ad amar Tetere , ed

a far eh' ei sia Ouoratissimo : il quale sebben nulla il

possa smuovere dal suo proposto, pure potrà essere

aizzato dalle tue lodi e dal tuo favore a prender piìi

caldamente a petto il tuo giudicio. Ciò mi sarà caro

fuormisura.

I^- (A Bruì. 1,8)

yìrgo/ìtc/tla. Raccomanda Naseunio di Suessa.

ScriUa a Roma ranno DCCX , nel mese di Aprile.

CICERONE A BRUTO S.

Io ti ho già raccomandati di molti, e dovrottene

raccomandare. Perciocché ogni miglior uomo e citta-

dino tien dietro appunto al tuo partito, e tutti i più

valenti bramano di servirli di lor opera e premura-

nò v'è un solo che non istimi aver il mio favore e la

CiCER. Leu. T. X. 19
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et gratiam et auctoritatern valere plurimum. Sed

C. Nasennium j
municipeni Suessanum , tibi ita

commendo, ut neminem diligentius. Cretensi bel-

lo, Metello imperatore, octavum principem du-

xit: postea in re familiari occupatus fuit. Hoc tem-

pore, quum rei publicae partibus, tum tua excel-

lenti dignitate commotus, vellet per te aliquid

auctoritatis assumere. Fortem virum, Brute, tibi

commendo, frugi hominem, et, si quid ad rem

pertinet, etiam iocupletem. Pergratum mihi ejit,

si eum ita tractaris, ut merito tuo mihi gratias

agere possit.

X. (Ai! Brut. II, I )

Argumentum. In summo discrimine rem esse scribit, ne-

que se tamen desperare: celeritatem in consulibus de-

siderai et prudentiam; maximam spem esse in Bruto

c\. Cassio.

StT. Romao A. V. C. DCCX , mense Aprili.

CICERO BliVTO S.

Quum haec scribebam, res existimabatur in ex-

tremum adducta discrimen: trisLes enim de Bruto

nostro literae nuntiique alTerebantur. Me quidam

non maxime conturbaljant. His cnim exercitibus

ducibusque, quos habemus, nullo modo poteram

diffidere. Ncque assentiebar malori parti hominum.
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mia autorità presso di te un gran potere. Ma C. Kc-

sennio, terra/.zaiio di Sinuessa ', tei raccomando per

forma, che mai ninno con tanta prcnuira. Mtlla tjnt-rra

Cretcnse ', sendo capitan sommo Metello, condusse T ot-

tavo principe ^; quindi fu impacciato in briglie dome-

sticlie. A (piesti tempi, spinto e dal suo partegf,'iar per

la Repubblica, e dalla tua sfolgorata dignità, vorrebbe

per mezzo tuo aver (jualche poco di autorità. Kacco-

niandoti, o bruto, un personaggio di polso i, galantuo-

mo, e, se a viene taglio, anco addanaialtj. Sarammi

carissimo se tu Io tratterai per guisa che mi possa rin-

graziare del tuo Servigio.

X.. (A Iliui. Il, . )

Argomento. Parla del gramle pericolo in cui è lu Rcpuliltlicu,

ma non «lisjK.Ta : di-sicl(>rii celerilà e prudenza ne' consoli ; e

«he la maggiore speranza sta in bruto e Cassio.

Scritta a Hotna Tanno DCC.X , noi mrjc di Aprilo.

cicerom: a bHuro s.

Mentre scrivo (juesla , le cose sono agli stiemij thè

cattive novelle e lettere ci giungono del nostro Bruto '.

Quanto a me, non danno un si gran travaglio^ perchè

con questi eserciti e capitani che abbiamo, non posso

di'iperarim p<r nulla: né me tie vo dietro alla corrente.
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Fitlcni ('Milli oonsiiluni non coii(UMiiiial);iiii, (jiiao

suspecfa vclicmcntcr crat. Dositlcrabaiii noiiiinllis

in rebus pruclcnliam cL cclcriLaleiii: (jua si cssciit

iisij iarnpiidcin rem pu])licarii rcciipcrasscimis. Non

enirii igiioras, quanta moinenta sint in re pulilica

lenjporiim" et quid intcrsit, idem illud utrum an-

te, an j)Ost decernatur, siiscipiatur, agatur. Om-
nia

,
quae severe decreta sunt hoc tumultUj si aut,

quo die dixi sentenliam, perfeeta esscnt, et non

in dieni ex die dilata, aut cmo ex tempore su-

sccpta sunt ut agerentur, non tard.ila et j)i'ocra-

slinala, bellum iam nulhmi lial)eremus. Omnia,

Brute, praestiti rei publieae, quae pracstare dc-

buit is, qui esset in eo, in (pio ego sum, gradu,

senatus populique iudicio collocatus: nec illa mo-

do, quae nimirum sola ab homine sunt postulan-

da, fìdem, vigilantiam, patriac caritatem: ca sunt

enim, quae nemo est, qui non praestare debeat.

Ego auteni ei, qui sententiam dicat in principi-

bus de re publica, puto etiam prudentiam esse

praestandam: nec me, quum mihi tantum sumse-

rim, ut gubernacula rei publieae prenderem, mi-

nus putarim reprehendendum, si iuutiliter aliquid

senatui suaserim, quam si infideliter. Acta quae

sint, quaeque agantur, scio perscribi ad te dili-

gcnter. Ex me autem illud est, quod le velini

babere cognitum, meum quidem animum in acicm

esse; ncque respeclum ullum f|uaerere. nisi me uti-
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iktcIk"- min iliilul.i (Irll.i Itile ili: ('llll^(l||. di cui si [\i

un i^r.iii si>s[nlliiii'. iWii \{)li-;i ni ;il(mie com- nriidcn/ii

»• [)iislr//;i . «Ili M- a\r.sSLr iis.ita ^i;'i ila pe/./a. avrt.b-

Itiro ria\iil.i li luiniMilii .1 '. (ilir In .sai lniir ùiinoi--

tau/a tlc-Ilc occasidiii lullc iìiso^iic jiubMiclic, r iiiiaiilo

rilevi lo staliilii'c. P iiiipi-cndci-c, il fai-L' pur il iiit-dc-

siiiK) I) prima o dopo. Se liilli" (jiiclle cose clic in ipic-

sli siihnijli dicitlai sevi ramnilr , lossersi incs3c in latlo

lo .slcsso yioiiio (ir io diedi uno parere, e non inaii-

tlatc d'oygi in domani, o allonliè \i si inisr mano

mm fossero stali- ritardale e [iroluiigatc . or niii non

;iNr('niiio [ini guerra di sorl.i. lo. o liriilo. itieslai alla

ilepnlihliia tulio «lie dovea colui clu- fosse slato in

«pici i;rado die io. postovi <lal giudizio del Senato

e del popolo; uè solo (|iiille cose cìie voi;lionsi richie-

«ler d.i uomo. lede. \iL;ilan/.a. carità jtalria. le onali

soìì cose clic niuno v* lia 1 lie prestar non le deliha :

ma io mi penso che a ehi dà senten/.a contro a' primi

della llepuhhliea , sia iliio|)o allresi jirestar prudenza.

Kd 10 ( Nsendoiin arrischiato di por mano alle hri^^lie

della lìepilhliliea. non eri dcrei doVei* coiTi'r minor l»ia-

simo. se avessi nulla d' inutile consiglialo al .Senato,

che se nulla d iidedele. So ehe li m sernoiio per (ilo

«• per segno lutti gli atti «• i smci-ssi. .M;i ipuslo si è

«picllo elisio Miglio tu s,i|i|ii da me. <-he aiiehe l'animo

mio è al iMMiixi. ne ul illiu mi noI.'o. v,- non me tic
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litas civilatis forte converterit. Maiores autem par-

tes animi te Cassiumque respiciunt. Quamobrem

ita te para, Brute, ut intelligas, aut, si hoc tem-

pore bene res gesta sit, libi meliorem rem publi-

cam esse faciendam: aut, si quid offensum sit,

per te esse eandem recuperandam.

-X.I. (Ad Brut. 1,3)

Argumentum. Oclavianum laudai, et laetitiam Romae e Vi-

ctoria consulum et D. Bruti ortam comnienìorat: libc-

ralitatcm eius in seditionis auctoribus reptchendi Ro-

mae, et otnnes Antonianos liostes iudicatos esse scribit.

Scr. Romao A. V. C. DCCX , X Kal. Maias.

M. T. CICERO M. BRVTO S.

Noslrae res raeliore loco videbantur. Scripta

enim ad te certo scio, quae gesta sunt. Quales

tibi saepe scripsi consules, tales exstiterunt. Cae-

saris vero pueri mirifica indoles virtutis. Vtinam

tam facile eum florentem et Iionoribus et gratia

regere ac tenere possimus
,
quam facile adliuc

tenuimus! Est omnino illud difficilius: sed tamen

non diffidimus. Persuasum est enim adolescenti,

et maxime per me, eius opera nos esse salvos:

et certe, nisi is Antonium ab urbe avertisset, pe-

riissent omnia. Triduo vero, aut quatriduo ante
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ritrae l'utilità della Repubblica 3* e il più de' pensieri

sì fissa in te ed in Cassio. Laonde pónti in cuore, o

Bruto, che se ora il fatto andrà bene, tu dei miglio-

rare la Repubblica: o, se andrà alla peggio
, tu la debbi

pur ricuperare 4.

^I- (A Brut. 1,3)

Argomento. Colma di lodi Ottaviano, e ricorda che tutta Roma
è in festa per la vittoria de' consoli e di Bruto: scrive che

la troppa sua indulgenza verso gli autori della sedizione fu

biasimata in Roma, e die tutti i parteggianti per Antonio

sono %tati dichiarati nemici.

Scritta a Roma Tanno DCCX, il 32 ili Aprile.

M. T. CICERONE A BRUTO S.

Le nostre cose sono in termini migliori ', a quel che

sembra^ dacché so certo ti si scrivono i successi. I con-

soli furono nò più né meno quali spesso ti ho scrit-

to 2. Il ragazzo poi di Cesare è d'una stampa virtuosa

da non dirti. Dio voglia che noi il possiam sempre

tener in briglia, come fin qui. allorché sia in fiore

per dignità e favore! Ella é cosa ben difficile: ma pure

non ne gettiam via la speranza ^ : poiché egli s' é messo

in cuore, massime pel tuo mezzo, che noi siara salvi

per opera sua : e in verità se egli non avesse sfrattato

Antonio di città, lutto sarebbe diserto 1 Tre o quat-
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liane rem pulchcrrimam, timore (jnodain perculsa

civilas Iota ad te se eiini coiiiugibus et liheris ef-

fundebat. Eadem recreata a. d. XII Kal. Maias^

te huc venire
j

qiiam se ad te ire malebat. Quo

quidem die magnorum nicorum laljonini mul-

tarumque vigiliarum fructum cepi maximum , si

modo est aliquis fructus ex solida veraque gloria.

Nam tantae multitudinis, quantam capit urbs no-

stra, concursus est ad me factus. Ea cum usque

in Capitolium deductus, maximo clamore atque

plausu in rostris coUocatus sum. Nihil est in

me inane: ncque enim debetj sed tamen omnium

ordinum consensus, gratiarum actiOj gratulatio-

que me commovete propterea quod popularem me

esse in populi salute praeclarum est. Sed haec te

malo ab aliis. Me velini de tuis rebus consiliis-

que facias diligentissime certiorem: illudque con-

sideresj ne tua liberalitas dissolutior videatur. Sic

sentit senatus, sic populus Romanus, nullos un-

quam bostes digniores omni supplici© fuisse, quam

eos cives, qui boc bello contra patrlam arma ce-

perunt: quos quidem ego omnibus sententiis ul-

ciscor et persequor, omnibus bonis approbanti-

bus. Tu quid de liac re sentias, tui iudicii est.

Ego sic sentio, trium fratrum unam et eandem

esse causam. Consules duos^ bonos quidem , sed

dumtaxat bonos, amisimus. Hirtius quidem in ipsa

Victoria occidit, quum paucis diebus magno proe-
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(ro giorni poi iiuiniizl qucslo fallo rgrcgio . lulla la

città sbigollila si veniva in folla a gellar da te colle

mogli coi figliuoli ^. E dessa riavuta ai 20 d'aprile^',

amava meglio che tu venissi qui da lei , che ella da

te 7. Nel nual giorno io trassi uno strabocchevole frullo

delle mie grandi fatiche e molte vigilie, s"' e' pur vieu

qualrlie frullo da una solida e vera gloria: perciocché

a gran calca trassero a me tulli, quanti la città ne

cape; da' quali condotto fino in Campidoglio, a gran

schiamazzo d" evviva fui collocalo ne' Rostri ^. Io non

meno vampo, che non debbo: ma pure il concorso di

tutti gli Stati, i ringrazlari, le congratulazioni mi toc-

can V atnrno: perci(5cchè egli è mollo bello esser po-

polare quando il popolo è salvo. Vorrei clic tu mi fa-

cessi consapevole per filo e per seguo delle tue cose

e de' tuoi divisi-, e che tu ponga mente che la libera-

lità non dia vista di scialac(|uo ^'^. Così la pensa il Se-

nato, così il popol romano, che nessun altro nemico

fu mai più meritcvol di supplicio, che que' cittadini

i quali in questa guerra volser le armi contro la pa-

tria^ li quali io castigo e perseguito giusta il parere

di tutti, e l'approvazione di tutti 1 buoni. Tu guarda

col tuo senno quel che di ciò pensar ti debbi. L'opi-

nione mia è questa: esser tuli' una la causa de' tre

fratelli. l*erdenuno due consoli, dabbene in vero, ma
uiente più in là ". Anche Irzio cadette sul bello del

vincere, avendo guadagnata una gran battaglia podii
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lio ante vicisset. Nani Pansa fugerat, vulneribus

acceptis, quae ferre non potuit. Reliquias liostium

Briitus persequitiir et Gaesar. Hostes autem omnes

indicati
j
qui M. Antonii sectam secuti sunt. Ita-

que id senatus consultum plerique interpretantur,

etiam ad tuos, si ve captivos, sive dediticios per-

tincre. Equidein nihil disserui durius, quura no-

minatim de C. Antonio decernerem, quod ita sta-

tuerara , a te cognoscere causam eius senatum

oportere. X Kal. Maias.

XII. (Ad Drut. 1,5)

Argumentum. Scribit a senatu pcrniissam esse arbitrio

Bruti rem de Dolabella perscqiienclo, de caque suuiu

consilium ostendit : filium suiun se velie in collegium

Pontificum minorum abscntein cooptari, idque per le-

ges Domitiam et luliam fieri posse demonstrat; de quo

sententiam Bruti scire cupit.

Scr. Roraac A. V. C. DCCX, HI Non. Maias.

CICERO BRVTO S.

A. d. V Kal. Maias
,
quum de iis

,
qui ho-

stes indicati sunt, bello persequendis sententiae

dicerentur, dixit Servilius etlain de Ventidio, et

ut Cassius persequeietur Dolabellam. Cui quum

esseni «issensus , decrevi hoc aniplius, ut tu, si
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(lì prima

^
picchè Pansa se l'era battuta con ferite da

non reggere ^^. Bruto e Cesare ^^ dan la caccia a' ri-

masugli nemici. Furon poi giudicati nemici tutti quelli

che seguiron la parte d'Antonio. Epperò molti inter-

pretan questo senatoconsulto tal che rlsguardi i tuoi

o prigioni, o resisi '4. In vero nulla di troppo fiero

ho parlato, quando sposi l'opinion mai circa esso An-

tonio, avendo stabilito che il Senato dovea essere chia-

rito da te sulla causa di lui. Ai a a di aprile.

XIL (A Brut. 1,5)

Argomento. Scrive che il Senato ha lasciato in balia di Bruto

la distruzione di Dolabella; intorno a che manifesta il suo

giudizio; che suo figliuolo desidera in sua assenza d'entrare

nel collegio de' minori Pontefici; e che ciò sia permesso , lo

prova per le leggi Domizia e Giulia : e su di questo chiede

il parere di Bruto.

Scritta a Roma T anno DCCX , il 5 di Maggio.

CICEROiNE A BRUTO S.

Ai ay d'aprile, messosi partito intorno al perse-

guire coloro che furon giudicati nemici della patria,

Scrvilio ^ favellò anche di Ventidio ^, e propose che

Cassio desse la caccia a Dolabella. A cui essendomi

io accordato j decretai inoltre che tu, se ben ti seni-
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jiilulraroro iililc, ('(lUi* ic |)iil)li(;i cs^c. porscijiic-

i(M(}' ])cll() Dolahcllaiii : si iniiiiis ìd ((niiiiuxjo rei

])ii])licac lacere posscs, sinc udii cMstimiifes e ve

jiiiMica esse, ni 111 ii.silcin locis (>\('iciliiiii l'onli-

iiorcs. Nilill Iioiiorillccnliiis jxìlml l'accMe sciialiis.

(jiiain ul liiiuii csscL iiidiciinn . ([iiid luaxiiiio coii-

(Incorc l'ci j)ul)licac libi vidcrcLur. Equitlciii sic

scntioj .si iiiaimin liahet^ si castra, si iil>i coiisi-

slat iispiam Dolahclla: ad ildein cL ad digiiiLalciu

tuam pertiiiere, eum pcrseqiii. De Cassii nostri

copiis niliil scieljamiis: iieipie ciiiiii al) ijiso ullae

lileraCj ncque nuntiaJ)atiir (|iric(ni;iin . (juod jii'o

certo haljeromus. Quanto opeic autoui iutcrsit op-

primi Dolabellam, profccto intelligisj quum ut sce-

Icris poenas persolvat, tum ne slt, quo se latro-

num duces ex Mutinensi fuga conferant. Atque

hoc niilii iam ante placuisse, potes ex superiori-

bus nieis litcris recordari. Quamquam lum et fu-

gae portus erat in tuis castris, et subsidium sa-

lutis in tuo cxercitu. Quo niagis nunc liberati (u(

spero) pericubs, in Dolabclla opprimendo occu-

pati esse del)emus, Scd haec cogitabis diligentius,

slatuos sapi{MU(M': faci(\s nos. (juid constitueris^

ci quid agas (si libi \ idcbiliu'). ccrliorcs. Cicero-

nrni n(jslinm in \(\s(inm coUcgium coojUari volo,

lixislimo onmino, absenlinm rationcm^ sacerdolmn

l'omiliis, [)osse ba])eri: nam cliam f'aclmn est an-

tea. C. enim Marius, (juum in Cappadocia essct.
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hrasse, e mcdesse conto alla liepubljlica , allaccassi Do-

labclla; e se ciò non potessi in buon concio della Re-

pubblica, o se noi credessi a lei dicevole, trattenessi pur

neijli stessi luogbi l'esercito. Non potè il Senato farti

maggior onore clic lasciare a te il giudizio di quello

che più fosse alla Repubblica utile di fare. Io porto

al tutto quest'opinione, che, se Dolabella ha tuttavia

qualche branco, (pialche campo, cjualche luogo ove

por piede fermo, s'addice alla fede e dignità tua per-

seguitarlo. Nulla sapevamo delle truppe del nostro Cas-

sio: che da lui nessuna lettera, né ci venia novella al-

cuna da fondarvisi sopra •^. Ben vedi chiaro quanto

faccia mestieri opprimer Dolabella^ si perchè paghi il

fio della scclleragginc , e sì perchè non vi sia canto ove

si rannicchino dalla fuga di Modena i caporali de' la-

droni. E clic questo sia stato sempre il mio piacere, ten

puoi ricordare dalle lettere addietro 4, comechè allora

v'era un porlo per noi nel tuo accampamento, e nel

tuo esercito alla salvezza nostra un soccorso. Ed or

viemeglio liberati, come spero, dai pericoli •'', dobbiani

darci attorno per metter al niente Dolabella. Ma co-

testo ruguinerai con diligenza, e con pii^i sapienza di-

liberrai • e ci darai , se ben ti parrà , contezza di tue

deliberazioni e de' tuoi fatti. Bramo che il mio Cice-

rone sia aggregato nel vostro collegio ^. Credo per fermo

che ne' coinizii de' sacerdozi possa aversi riguardo anco

degli assenti: che così fu fatto anco per l' addietro. Pe-

jocchè C. Mario, menlr' era in Cappadocia, fu crealo
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lego Doinilia laclus est aiigur: iifc^ quo ininus iti

postea liccret, uUa lex sanxit. Est etiam in lege

lulia, (juae lex est de saccrdotiis proxima, bis

verbis: Qui petit, cuiusvc ratio Jiahchitur. Aperte

indicai, posse rationem liaberi eliani non prae-

senlis. Ilac de re scripsi ad cum, ut tuo iudicio

uterclur, sicut in rebus omnibus. Tibi autem sta-

tuenduin est de Domitio et de Catone nostro. Sed

quamvis liceat absentis rationem baberi, tamen

omnia sunt praesentibus faciUora. Quod si sta-

tueris in Asiam libi eundum, nulla erit ad comi-

tia nostros arcessendi facultas. Omnino, Pansa

vivo, celeriora omnia putabamus : stalim eniin

collegam sibi subrogassel: deinde ante praetoria,

sacerdotum comitia fuissent. Nunc per auspicia

longam moram video. Dum enim unus erit pa-

Iricius magislratus, auspicia ad patres redire non

possunt. Magna sane perturbatio. Tu tota de re

quid sentias, velini me facias certiorem. Ili No-

nas Maias [Vale].

XIII.
( Ad Brut. 1,4)

Argìimeninni. Rcspondct epistolac XI, et reprehcnsionem

iiìiniae in C. Àiitoiiiiiin clemenliac diluii. Monct, ne ni-

inis honoribus Octaviano tribuendis nialuni exenipluni

inducatur, <juo roynandi cupidi abutanlur, atque illis

ita regnandi occasio dctui , (juod so veheraenter timore

ostcndit.
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augure per la legge Domizia 7^ uè allra legge poi sta-

tuì che non più si potesse. E stanno anche nella legge

Giulia, che è l'ultima circa ai sacerdozii, queste pa-

role: Chi domanda, terrassene ragione chiunque sia;

il che mostra chiaro che la si può tenere anche d'un

assente. Perlochè io gli scrissi che seguisse il tuo det-

tame, come in tutto. Tu poi debbi statuire che sia da

farsi intorno al nostro Domizlo ^ e al nostro Catone 9.

Ma coraechè si possa aver riguardo anco all'assente,

pure a chi è presente le cose van più per la china.

Che se tu fermerai d'andare in Asia *°, non poti'era

più a niun patto chiamare i nostri a' comizii. Pure,

vivo Pausa , credo che tutto sarebb' ito più alla spac-

ciata^ che egli di botto si sarebbe surrogato un col-

lega, e inoltre innanzi de' pretorii si sarebber fatti i

comizii de' sacerdoti. Ora per gli auspicii veggo una

lungaggine. Che fin che vi sia un sol patrizio magi-

strato, gli auspicii non potranno tornar in mano de'

senatori ". Gran scompiglio, in vero. Vorrei mi sa-

pessi dire, su questo, il parer tuo. Ai 5 di maggio.

A Dio.

XIII. (A Drui. 1,4)

J/L^ornento. Fa risposta alla lettera XI, e si difende dalla tac-

cia di troppa indulgenza verso di C. Antonio. Lo avverte

che dai soverchi onori accumulati sopra OUaviano non ne

venga un cattivo esempio, del quale possano abusare gli

ambiziosi del potere, prendendo di là occasione d'impos-

sessarsene, ciò che manifesta di temere mohissimo.
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Sn. <'\ r.i.lru A. V. C. DCCX , l.lilìiis Maiis

i;k\ rvs cickiìom s.

Quanta siiu laclilla alTL'cluSj cogniUs rebus Biuti

nostri et consulunij facilius est tihi cxistimarCj

(juain inilii sciil)ere. Quuni alia luutloj et gaudco

accitlissCj Uirn quod Bruti eruptio non soluni ipsi

salutaris fuit, sed eliain maxiriio ad victoriara ad-

iumento. Quod scribis, liium Antonioiuin unam

atque eandeui causain esso : quid ego scntiani
j

mei iudicii esse: statuo nihil, nisi hoc: Senatus

aut po[)uli Romani iudicium esse de iis civil)us,

qui pugnantes nc^n interierint. —• At hoc ipsum, in-

quies, inique facis, qui hostilis animi in reni pu-

bhcani homincs civcs appclles. —• Immo iustissirae.

Quod enim nonduni senatus censuit, nec popu-

lus Romanus iussit, id arroganter non praeiudi-

co, ncque revoco ad arbitrium meum. Ilhul qui-

dcni non muto, quod ci, quem me occidcre res

non coegit, ncque crudeHter quicquam eripui, nc-

que dissolute quicquam remisi) habuique in mea

potestate, quoad bcHum fuit. Multo quidem ho-

neslius iudico, magisque quod concedere possit

res publica. miserorum fortunam non insectari,

quam infinite triijucrc potentibus, quae cupidità-

lem et arrogantiam incendere possint. Qua in re,

Cicero, vir optimc ac tortissime, mihiquc merito
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Srrilta fial < mpo 1" anno DC('.X; il i,'> .Ji Miglio,

BRUTO A CICERONE S.

L' allegrezza eli' io provai, quando l'iseppi i fatti del

nostro Druto e de' consoli . più leggeri sarà a te figurar-

tela, che a me lo scriverla. E tra 1" altre cose avvenute,

che mi piacquero e mi fecer diletto, Puna si è che la

sorlila di Bruto nou solo fu a lui salutare, ma eziandio

di sommo momento per la vittoria '. Quanto a (juello

rhe scrivi che de' tre Antouli è una sola la causa: che io

debho usar di mio senno a farne stima 2, nuli' altro dico

di fermo, se non questo: Il Senato o il popol romano

d()\cr giudicare di que' cittadini che non morirono

combatlendo- — Ma tu mal fai, dirai tu, che chiami

cittadini gli uomini d'animo nimico contro la Repub-

blica. — Anzi benissimo: perchè io non sono ardito di

dar giudizio alcuno su quanto nou ha ancor giudicato

il Senato, o imposto il popol l'omano, uè voglio darne

a me stesso l'arbitrio. E pur da ciò non mi rimovo, che

a cui non ebbi necessità di uccidere , né ho usata cru-

deltà di sopcrehieiia, ne sciupio di larghezze^ e il tenni

in mia mano fino a guerra fluita ^. Io reputo molto

più commendevole, e che più s'avvenga alla Repub-

blica di concedere, il non perseguitare la disgrazia de'

miseri , che il largheggiare a ribocco coi potenti di

^[uello onde puossi infocare la loro ingordigia e bur-

banza 4. Ael che, o Cicerone, ottimo e vigorosissimo

personaggio, e a me, sì per mio conto, si per quella

Cia-R. Leu. T. X. aó
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et meo nomine et rei publicae carissime, nimis

credere videris spei tuae: statimquej ut quisque

aliquid recte fecerit, omnia dare ac pcrmiLlcre:

quasi non liceat traduci ad mala Consilia corru-

ptum largitionibus animum. Quae tua est humani-

tas, acquo animo te rtioneri palieris, praesertiui

de communi salute: facies tamen, quod tibi vi-

sum fuerit: etiam ego, quum me docueris. Nunc,

Cicero, nunp agendum est, ne frustra, oppressum

esse Antonium, gavisi simus, neu semper primi

cuiusque mali excidcndi causa sit, ut aliud rena-

scatur ilio peius. Nihil iam ncque opinaiìlibus,

aut patientibus nobis, advcrsi evenire potest, in

quo non quum omnium culpa, tura praecipue tua

futura sit: cuius tantam auctoritatem senatus ac

populus Romanus non solum esse palilur , sed

etiam cupit, quanta maxima in libera civitate

nnius esse potest: quam tu non solum bene sen-

tiendo, sed etiam prudenter tueri debes. Prudcn-

tia porro, quae tibi superest, nulla abs te dcsi-

deratur, nisi modus in tribuendis bonoribus. Alia

omnia sic abunde adsunt, ut cum quolibet anli-

quorum comparari possint tuae virtutes. Vnum
hoc, grato animo libcralique profectum, caulio-

rem ac moderatiorem liberalitatem dcsiderat. JNibil

enim'^senatus cuiquam dare dcbct, quod male co-

gitantibus exemplo, aut pracsidio sii. Itaque tinieo

de consulatu, ne Caesar tuus allius se adscendisse
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.li II I ];. j)iiliMica. raro l'uortnisura . panili clic tu .sii

\\
"" 'I ,

'"
, •; • •!> ••Uhi

lr()j)i)i) Conno alla speranza; e clic vada troppo a lu-

na nel (Tonar e conccacrc oghl'rosa IbUòilic lii'i'ò al/-

In'.Vfillè chec'cht'sSlA'iU b*rné':"qUrt«l'iió!l'fyosstt.liti ar^iwo'

( lyJrOtlo tlttllc 'larf,'lic{ii7x; iiv«)ljj»a'si a inaUajgi diurni..

Tu soHih"ai in par*' clie li 9" aJlun'.>^i»ca,,,,sccon(]J^,li;lh-

l)l•nl•.. t lic lu ^st•i , JJUi^?i;!U;,.cifca jilUyoinuac f.alvc/.z^:

ln^l,'a4;ai p(|rò epici ch|: ti sembri^ ed io ntpcj (piando

me II' avrete iuddlato. Ora, o Cicerone, or ò duopo

a'Ioprarci a far si clic noi non abbiain' ìnch'ato alle-'

grezza ' à cix'dén/.'.i dell' opprefesihné à" AfJtA/rtio , '
t«' 'ch«V

l';<loi-c s\*àdi(^.'rtO'uìi (jii'alcho prir^o male tkjii sin-sctn-

pré'il Seme donde iiascrtiic ini altro pe^i^iorc .?.. Qg-

t;iiju»i milla i^ì può incuuti,a»' .dii .sciagurato ,, o .\ /lontra

iiup«,i)Sci^j, (^ pcp, nostra s9Qcrcuza , ili cui oltre tulli

a incolpar non si abbia te spczialI^.cnlc; In cui sì grande

autorità non solo il popolo romano se la soiirc, ma la

brama .iitrcs'ì
,
quanta mai" nn s'oKV'avcr sb la'pc'is-i.l'ln

libera "citta: è la quale* t? 'è «luopo ron^rrvaic non s<>lo

coi buonf, thA'co? prudi'iili'Coiwii^b 'ctiunilio. l. *f«aiilo

alia |)ru(lcii7.a, di cui tu Imì d' .ixanzo , niente i^tj'a da

(e si (limaiitla, (lie niisur.i nel compartir onori. Di tutto

li nmaiicnte tu sei com sr()ggi<itaiiu-iile loniito, clic le

tue virtù metter >i ponilo con (piellc <li (pt.ilsi.ist an-

tiro a parag^io; sole) «piesto in te lallisce, e nasce da

grato animo e cortese, una più cauta e animisiirata

liberalità. Peroccbì; il Senato nuli 1 debbe dar a cbic-

(lic.s5Ì.i, clic a cpielli di iiL'il talento torni in esempio

r rinforzo. I.ppciò inianto al cimsolalo io leiim die

il tuo (^saie creda l'S^'r'liroht.ito còii alto per tuoi
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putet docretìs tiiis, ((uani indo, si consul f'aclns

sit, descensnnini. Qiiod si Antoiiiiis, ub alio ifli-

otiini regni instrunionlum, occasionern regnamli

hahuit: quonam animo foie piilas, si qnis, aucto-

re, non tyranno intcrfecto, sed ipso scnalu, pii-

tet se imperia quaclihet concupiscere posse? Qnare

iuin et facilitatem et providentiarn laiidabo tuam,

quum exploratuni habero coopero ,
Caesarem bo-

noribuSj quos acceperit, extraordinariis foro con-

tentum. AHenae igitiir, iiKjnieSj culpac me reum

subiicies? — Prorsus alicnae, si provideri potuit,

ne existeret. Quod utinam inspectare possis tiino-

lem de ilio nieum! His literis scriptis, te consiilcin

facturn audivimus. Tnm vero incipiam propoiierc

mihi rem publicam iustam, et iam suis nltcnteni

Tiribus, si istuc videro. Filius valet, et in Macc-

doniam cum equitatu praemjssus est. Idibus Maiis,

ex castris.

XIV. (Ad Bri.1. I
, ;)

^irgtàmentum. L, Bibulum ut in Ppn<;ac locum nomiiitt,

rogat.

Sor. ri A^ia A. V. C. DCCX , mense. Maio.

BRVTVS CICERONI S.

Lucius Bibulus quam carus milii c&9,c debeat,

nerao mclius iudicare potest, quani tu: cuins tan-
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Jecreti, che poscia, fatto console una volta, tliscendere

lion ne voglia ^. Che se Antonio^ lasciato da un altro

>come strumento dì regno 7, ti'ovò il destro di degnare
^

<jual pensiero credi tu debba fare colui che, non già

spento il tiranno, raa (l Senato, stimerà poter agognare

qualunque fatta d'iiupero? Quindi io allora loderò la

tua agevolezza e il tuo .provvedimento, quando comin-

<:ierò a veder netto che Cesare di quegli sfolgorati

onori che oitteane stia per contento. Or dunque ( di-

rai tu) mi getterai tu in caipo le colpe degli altri?—

-

Si certo
,
quando poteasi p'ovveder che non vi fossero.

Deh! potessi tu cedermi in ptìtto il mio timore circa

alni. Scritta questa, udii <:he se^ fatto console. Se co-

testo vedrò, allora comincicrà a pararmisi sugli occhi

usa giusta Repubblica^ « ferma in sua robustezza. Il

figliuolo sta bene, ed è éto >iananzi -colla cavalleria iu

31acedouia. Ai j 5 di maggio, dal campo.

XlV. (X Brut. ì, 5)

Aff^omento. Fa istaeza |)erchè nomiai L. Bibulo in luogo dì

Scritta dalTAsia Panno DCCX, nel mese di Maggio.

BllCTO A CICERONE S.

Quanto mi debba esser caro L. Bibulo *, niuno il

può meglio giudicare di te, avend' egli durate tautu



-Tri- :Tj' w.: L>
,

i; j:. w, j;,i i ' •...'.- ^ i. i '..1 . imi-civ -n' t i I i^-.\-
t^e prò re pubica contentiones. solici luciinesque

fuerunt. Itaque yel ipsius virtus^ yel nòstra iie-

r cessiLudo clebet conciliare (l,c illij quo minus multa

-mihi scribenda esse arbitrior. iVolvi}!^^ Riiìina; tP.p^Q-

'vere debet nostrai^'igiihi'odo'iiuisth est,! aub,pi;0.iO|C-

'

'fìcio necessario jmstiJl^itW; 'lin ' Pàiiisae' loeum' peberfe

' Qonslituit/ Eam' noiiiflll*tió1-lém*''A''te'jJétìnitis: 'Ne-

que Goniunctiorl dare benéfici'ura' ' 'quara''nos''t'ibi

sumus, nequÉi digniorem nonunar-e potes, quarn
7 l"^ D •/.-.nij lc-.:,jju(j ..!..ilif,J. .r"''7, ,-••

i.Bibulum. De Ppipitip ^et ;/)Lpp,u^eip, quid.attin^t

- ine scrib^re^ quacn ipsiljptól'jjs^i; jLibi,- co|ii,ifi©ndat;iii-

^ 'srmi 'éìiWÌ * Apptìleiufn' v«roi'tu -< taa-àuctoiitatesu-

^stiriere 'clelifes'.' Séd .A!|ypbléius "ili '§(m 'epistola Ge-

lebraDitur. 'Bibiilùni' noli'' diinittei^e ' ek 'sinu tiit^j

tantum lam virum, ex quanto j creile mihij po-

test evadere, qui vestris paucorum respondeat

laudibus.

A-V. (_A,l Biiit. 1,6)
/}/

Argumentiun. Respondet epistolae XII : Glvcoiia, medicum
' Pàhsa'é, lìt é cus^odìA'eri'piat,' rogat; Flavluin, qui cihn

Dvrrhachinis litem habebat, commeadat, et de Dola-

bella fugato caesoque ccrtiorem facit.

Srr. ad imam Candaviam A. V. C, DCCX
,
poshid. Id. Mai.

BRVTVS CICERONI S.

Noli exspectare duui libi gratias agaiil.' lampii-

dem boc ex nostra necessitudine, quae ad sum-



An. di R. 710 LETTERA XIV. 3l I

Ijatoste e travagli per la Kepnbbllca. Epperò sia la

virtù sua, sia la mia amicizia il ti dcbbe affezionare:

siccli' io nou abbia claopo di fartene una lunga inteme-

rata. Che il mio desiderio ti dee pur muovere, quando

e** sia giusto, e venga da un debito uffizio. Egli s'è

fermo di domandare il sacerdozio in luogo di Pausa ^^

e di tal nomina ti preghiamo. Nò tu puoi far un ser-

vigio a persona che ti sie piìi stretta di me,, uè puoi

nominarne una più degna di Bibulo. Che t'ho io a

scrivere di Domizio e Apuleio, che per se stessi ti son

raccomandati a bizzeffe? Tu poi devi colla tua auto-

rità sostenere Apuleio ^^ ma Apuleio 4 nella sua lettei-a

verrà messo in cielo. Non voler dispiccarti Bibulo dal

seno : uomo di tal fatta , mei credi , che può riuscire

a pareggiar le lodi che voi date a pochi.

^^-
^ X Brut. 1,6:;

Argoménto. Rispónde alla lettera XII-, prega the metta in li-

bertà Gllcone medico di Pansa: raccomanda Flavio, che aveva

iiua lite co' Durazzini, e dà notizia della sconfitta e morte di

Dolabella.

Scritta dalla bassa Cinrlivia l'anno DCCX , a'' 16 di Maggio.

BRUTO A CICERONE S.

Non aspettare eh' io ti renda grazie '
: già da gran

pezza cotesto vuol essere scartato nella nostra intrin-
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ìuam bonivolenliam peivenlL, sublaluin vssa debcL

Filius.luus a me abest. In Macedonia congredie-

niur. lussus est enim Anibracla ducere eqriites per

Thessalianij el sciipsi ad euni, ul mibi Heracleam

occurreret. Quum euni videro, quoniani nobis pei-

mittis, communiter consliluemns de reditu eius

ad pelilionem, aut ad conimcndationem honoris.

Tibi Gljcona , medicum Pansne
,

qui sororem

Achilleos nostri in matrimonio habet, dibgentis-

sinie commendo. Audimus eum venisse in suspi-

cionem Torquato de morte Pansae, custodirique

ut parricidam. Nihil minus credendum est. Quis

enim maiorem calamitateni morte Pansae accepit?

Praeterea est modestus homo et frugi: qiicm ne

utiHlas qiiidem videatur impulsura fuisse ad faci-

nus. Rogo te, et quidem valde rogo (nani Achil-

leus noster non minus, quam aequum est, l.ibo-

rat), eripias eum ex custodia, conservesque. Hoc

ego ad meum officium privatarum rerum, aeque

atque ullam aHam rem, pertinere arbitror. Quum

has ad te scriberem literas, ab Satrio legato C.

Trebonii reddita est mibi epistohi a TiUio et

Deiotaro , Dohibellam caesuiii fugatumque esse.

Graecam epistolam tibi misi Cvcherei cuiusdam

,

ad Satrium missam. Flavius noster de controver-

sia, quam habet eum Dyrrhacbinis hcrcditariam

,

sumsit te indicem. Rogo te, Cicero, et Flavius

rogai, rem conficias. Quin ci, qisi Flaviuui fecit
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slcliezxa clie Locca la più alta cima Ji benevolenza.

Il figliuol tuo è lungi da me: riuniieinci in Macedo-

nia. Perch' egli fu comandato conducesse la cavalleria

da Ambracia per la Tessaglia, e scri-sigli clic mi venga

incontro ad Eraclea. Quando il vedi-ò (daccliè mei per-

metti) ce la discoiTeremo insieme del suo tornar a do-

mandare, o a raccomandare Tonor suo ^. Ti racco-

mando di tutto cuore Glicone, medico di Pausa, cbe

Ila per moglie la sorella del nostro Acliilleo •^. Eb'.ji sen-

tore cb" egli sia caduto in sospetto a Torquato 4 della

morte di Pausa, e cbe è carcerato come parricida. Non

v' è nulla di meno credibile. Percbè clii allri mai si

die più angoscia die lui della morte ^ di Pausa? In-

oltre egli è un uom misurato e dabbene; tal clii; non

può sembrar vero che il guadagno l'abbia potuto aiz-

zare a una tale scelleraggine. Io ti prego , e per Dio

ten prego oaldamente (poicliè anche il nostro Achilleo

se ne corruccia , come è dovere), che tu il tragga di

carcere, e lo salvi. Questa bisogna penso io spettare

al mio officio delle cose private . come qualsiasi altra

cosa. Mentre io ti scriveva questa. Satrio, legato di

Caio Tuberoiic, m'arrecò una letiera di Tillio e Deio-

taro ^, cbe Dolabella fu messo a rotta e a (il di spatìa.

li mando una lettera greca di un cotal Cicbcrio scritta

a Satrio. Il nostro Flavio " ti scelse per arbitro nella

lite eh egli ha coi Durazziui sulla eredità, fi ])!e^o,

o Cicerone, e ten prega Uavio, sbrigala. jNou c' è tbib-
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lier^doiiK pccuiìiain tlebuerit civiLas, non esL du-

])iiiiii: iicpic Dyrrhncliiiii iiifìLiaiilur: sed tiil)i do-

nadiiii ac.s aliennm a Cacsare diciiiit. Noli [)aLi

a nocossarlis luis necessario^ meo iniuriam fieri.

XVIT Kal. lun. ex caslris ad imam Candaviam.

XVI. ^ Ad Riut. 1.2)

JrgiinHiiituni. licspoiKlet epistolae de cohortihus (|iiinqiic

a Dolahplla in Clierroncsmn missis, ciusque dementiarn

iiiiratiir, «t Bruti consilium de eo perseqiiendo laiidut.

In .si;diti(Hii> aucloribus diiiiitlendis cleincntiain Ertiti

icpichciidit , ci suas in Aiilon,iiini iiiveclisas dcfcndit.

/...!., ... '^'''- 1^""!"" •^- V. C. O.CCX, XIV Ral._ Imi.

''
CICF'liO imvTo s.

•.Jr

Scripta cL ohsignata iam epistola ^ lìterae mihi

redditae sunL a Le^ plcnae rerum novarum, maxi-

meque mirabilium. ])olaljeliam (juinque cohortes

niisisse in Cherroncsinn ? Adcone copiis abundat

,

ut is, qui ex Asia lugere dicebatur;, Europam ap-

petere conetur? Ouinque auteni coliorlìbus quid

se nam facturum arbitratus est, quum tu eo quin-

que legiones , optimum equitatum, maxima auxi-

lia baberes? quas quidem cobortes spero iam tuas

esse, quoniam latro ille tam fuit demens. Tuum

consilium vehementer laudo, quod non prius exer-
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b io che la cillà l'osse debitrice del denaro .1 cohii che

istltui. Flavio erede^ ne iDurazzim il negano, ma di-

cono che Cesare l'imise loro i debili. JXon solfrive che

i tuoi amici ^ facciano ingiuria ad un mio amico. Ai 16

di maggio, dal campo nella bassa Candavia P.

li: ; mi::iii ... "VVl-A. !• (A Brul.-l, i)

-..^: ';i.:,i; :;:'•: _,.., ._ ,

jirsomeiito. Risponde alla Ifll era delle cinque coorti spedile ila

Ti()lal)èl1a ilei ClièVroneSd"; st(ipi.sre della cosini slolle/.z;», e

. loda -la deteriintiazrione di JBr.uH» idi disperderlo,. Riprende la

.clemenza d; Bruto nel dare la libertà acli autori della sedi--
"**• '

. .'^..--. .... , . ,.",;• ^
, -1 ' •

zione, e fa l'apologia de" suoi discorsi contra di ]^T. Antonio.
J-"r.i fiiT '.i'..'.yj'.ì^iì,

. .; ;
• • ,.:. •

,^ , .^enl^a. a jioma Tanno DCCX, a' 19 di Giu;;no.

:«' :; '•CICERONE A bliUTOs: '^

>u

Scritta e suggellata la lettera, ricevo la tua,. pivn?i

di novità e sbardellate *. Dolabella aver mandate cin-

que coorti nel Clierroneso? - Che diluvio di truppe ha

egli che, mentre correa voce i>e ne fuggisse dW.sia , .si

mette a voler beccarsi su l'Europa! ^ E che diavol si

pensa egli poter fare con cinque coorti , dove tu hai

cinque legioni, un fior di cavalleria e grandissimi aiu-

ti .^ -le quali coorti spero le sarau già tue, dacché quel

ladrone è così uscito de' gangheri. Lodo a,cie|q il par-

tito che hai preso di non mover il tuo esercito da

/<>;'.'>^ 'Mi •\.
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citum Apollonia Dynhachioque me visti, quam de

Antonii fuga audisli, Bruti eiuptione, populi Ro-

mani Victoria. Itaque, qiioJ sciibis, postea sta-

tuisse te ducere exercituin in Cherronesuni, nec

palij sceleralissiino hosti ludibrio esse imperium

populi Romani j facis ex tua dignitate, et e re

publica. Quod scribis de seditione, quae facta est

in legione quarta, de Antoniis ([quod dicam], in

bonani parteui accipies), niagis mibi probatur mi-

lituni severitas, quam tua. Te benivolentiara exer-

citus equituraque expertuni, vehementer gaudeo.

De Dolabella, ut scribis, si quid babes novi, fa-

cies me certioremj in quo valde delector, me ante

providisse, ut tuuni iudicium liberum esset cum

Dolabella belli gerendi: et id valde pertirtuit, ut

ego tum intelligebam, ad rem publicam, ut nunc

indico, ad dignitatoni tuarn. Quod scribis, me

maximo otio egisse, ut insectarer Antonios, id-

que laudasj credo ita videri tibi: sed illam di-

stinctionem tuam nullo pacto probo. Scribis enim ,"

acriUS piuhibcncla bella cwilia esse , quam in sii-

peratos iixiciuidiani cxerceiidam. Vebementer a

te, Brute, dissentio: ncque clenientiae tuae con-

cedo 5 sed salutaris severitas vincit inanem spe-

ciem clementiac. Quod si clementes esse volumus
,

numquam deerunt belhi civilia. Sed de boc tu vi-

deris. De me possum idem, quod Plautinus pater

in Trinummo; ììlìÌu (juidein aetas acta Jerme est:
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Apollonia e Dura/zo 4 se von iirimn M'ii'a ìi fngr>

fi* Antonio, la sortita <\ì Bruto, la ^i•l'>lin del ponol

romano. Epperò T aver tu divisato poi (come rrivi
)

(li coudnr l'esercito nel Cherroneso. e di non patire

che l'imperio romano sia fatto ziniliello <ru;io scani-

paforche, ben s' addiee alla tua dignità ed alla Kepub-

blica. Quanto all'ammutinamento cLe scrivi nella quarta

legione (non aver per male quello ch'io ti dico), e' rai

piace più la severità circa gli Antonii ^ de' soldati, che

la tua. Provo un piacer senza fiiie che tu abbi speri-

mentato r amore dell'esercito e della cavalleria. Maii-

dann pur novelle, se ne hai, di Dolabella : dove io me

h\ godo assai d' aver io provveduto fin d' innanzi che

tu avessi libero 1" arbitrio di guerreggiarlo^^ e ciò fece

gran vantaggio, coni' io la pensai allora, alla Repub-

blica, e, come ora lo stimo, alla tua dignità. Circa a

quello che scrivi aver io molto a beli' agio persegui-

tato Antonio 7, e me ne lodi, se così ti sembra, sia con

Dio: ma io non porto in pace a uiuu patto quella tua

distinzione: che tu scrivi: dolersi con miglior vigoria

impedir le guerre civili, die iioìi isfogar la rabbia

contro ai vinti. Io son lontano le mille miglia dal tuo

parere: ne però io ti cedo in clemenza.: ma una sa-

lutare severità vince una vana apparenza di dolcezza.

Che se vorrem esser clementi
,

guei're civili non man-

cheranno mai. Ma tu stesso pensaci. Quanto a n)e, io

posso dir quell(3 che il padre l'iautino nel Triaummo:

U età mia è già sul valicare: cotesti cose spettano
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tua istuc rcfcrt maxime. Opprinjeiwini (milii cre-j

de), Brntej iiisi provider! tis. Neque enira popu-

lum semper euiidem habebitis, neque senatunij

neque senati ducein. Haec ex oraculo Apollinis

Pythii edita lil)i piita. Nihil potest esse verius.

XIV Kal. Maias.

^*11- (Ad Brut. I, 17)

Argumcntiim. De C>iceroMÌs nimio in Octavio ornando stu-

«Jio NelicmoiiltT conqueritur, euuderaque graviter re-

prelifiidi!, (jiii, «,ciiini Antoni! dominationem oppresse-

ril, noviiii) ili Octavio stabiliat et confirmet.

Scr. ex. casliis A. V, C. DCCX , medio mcn.so luti.
j »;;'•!.. ,..,;;;, ;ìj; .f:i.; .: ;* .ivi,;.' :, , <; •m-

'
"'

'nnrrvs' Àttico s*.

Scribis mihij mirari GìcCf-onenij quod nihil si-J

gnillcem uniquani de suis aclis. Qiioiiiam efflagì-

taSj coactu tuo scribam, quae sentio. Omnia fe-

cisse Cicevoneni optimo animo , scio: quid eniin

niihi exploratius esse potest, quapi illius aninAUj!?.

in rem publicam? Sed quaedam mihi videtur,,

quid dicam? imperite, vir omnium prudentissi^

nius, an ambitiòse fecisse, qiii valentissimum Ari-'

tonium suscipere prò re publica non dubitirit ini-

micum? Nescio quid sciibam libi, nisi unum:

pueri et cupiditatcm et iicentiani potius esse ir-

ritatali), (juau) repressam a Cicerone: tantumque
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meglio a te ^. Credimi per Dio. o Bruto, noi saremo

schiacciati se voi non vi provvedete: che non sempre

avrete voi un popolo, né un Senato, né un capitano

del Senato di questa taglia. Fa ragione che queste cose

le ti vengan dette dall'oracolo di Apollo Tizio: niente

di più vero può esservi. A' i8 d' <ij)rilc ''.

?
'' "

' xìii-d >.

(\^ olii 'Hipll. - -

' XVII.' '
'

; A liiut. I, .7)

argomento. Gli duole del troppo amore di Cicerone |)t'r «-sal-

tare Ottaviano, e ripreudelo, che tfópò 'iiVeic conqitiso il

potere di Antonio, ne fondi e qssìpui»ilim alito uikt».,Olit.a-

Viano. '
I

'. / \ 1 ,. »

, ) 1 1 1 1 ! I ! A

Scritta d;il campo 1' anno DCCX , alla iikUÌi di Giugno, j-,

BRUTO AD ATTICO S.
'•'"'"'

'

- :
'

\

:• Tu mi scrivi che Cicerone si scandolczza ch'io non

foccia;;mai motto di sue gcste '. Dacché mcn chiedi,

scriverò da te. sforzato il parer mio. .So che Ciicronc

fece ogni cosa con ottimo animo
i,

j)erclocché nulla ho

di pili chiaro che il suo huon talento verso la Repuh-

blica. Ma pàrmi aver lui fatte certe cose, dirò io mal

pensate, mentr' egli é assennatissimo , o con mire am-

biziose, menlr' egli si tolse fidatamente a ])ro dtlla Re-

pubblica per nemico quel si potente Antonio l iXon so

Qhe scriverti se non cotesto solo: che Cicerone, anzi che

repressa la bi-amosia e la sfrenatezza del ragazzo, l'ha



3:>.o KP;sTor.\ \v;i. a. v. c. 710

('ti)Ti liibueie hn'c inrìulgentiae, ut se nialedictis

11.11 iibslnìpatj iis quideroj qnae in ipsmn diipli-

(•ilor iTcidmil^ qnod et plurf's ocoi lit uno, soque

prÌLis oporlel filoa-iir sicailunij (y.ì:un ()l)iiciat Ca-

scuey quod obiicit: et imitaliir in Casca Bestiam.

A il quìa non omnibus horis iactanius Idus Mar-

liaSj similiLcr atque ille Nonas Dcceuibros suas in

ore Iiabct, eo nicliore conditione Cicero pulclicr-

riinuai facliru vÌLup;'raì)il, (|tKi!n Bestia et Clo-

dius reprcbendeie ilHus consulatuin soHti sunt?

Sustinuisse uiibi glorialur belluui Antonii togatus

Cicero noster. Quid hoc niilii prodest, si morces

Antonii oppressi jioscitur, in Antonii lo;'um suc-

cessio: et si vindex illius mali, auctor exstitit al-

terius, fundamentum et radices habituri altiores, si

paliauiur? ut iain ista, quae facit, non dominatio-

nenij non doininuin, sed Antonluin tinicntis sint.

ligo auteni gratiam non habeo, si quis, dum, ne

irato serviat, rem ipsam non deprecatur: immo

triumpbus et stipendium decernilur, et omnibus

decretis ornatur. Pudeat concupiscere fortunam,

cuius nomen susceperit consularis, ut Ciceronis

est. Quoniam mibi tacere non licuit^ leges quae

tibi necesse est molesta esse. Etenim ipse sentio,

quanto cum dolore haec ad te perscripserim: nec

ignoro, cpiid senlias in re pubbca , et (juam de-

sperati.m <juoque sanari putes posse. Nec melier-

cule k'j Anice, reprehendo. AcLas cnim, mores.



An. Ji R. 710 LETTERA XVII. 32 1

stuzzicata: e ch'egli fa tanto caso di quel suo usar le

«lolci, eh"" egli non s'astenne per fino da' svillaneggi
',

e tali che alla fine gli tornano in capo: perciocché e

niolti in un solo uccise egli, e fa duopo ch'egli si con-

fessi sicario ^. prima che far que' rimpi'occi a Casca

che fa, e imitar Bestia contro esso Casca. forse per-

chè non ad ógni pie sospinto meniam vampo delie idi

«li marzo . come egli ha sempre in bocca le sue None

di dicembre 4, per questo Cicerone potrà di miglior

patto vituperare quella bellissima azione, di quello che

Restia e Clodio soglion riprendere il suo consolato? Il

nostro Cicerone ini fa un gran scalpore dell'aver egli

in toga sostenuta la guerra d'Antonio: ciò che monta

a me, se a mercede d'aver oppresso Antonio si vuole

succedergli * e se il riparatore di quella sciagura ne su-

scita un' altra che, se la soffriamo, metterà più salde

e profonde radici ? per forma che queste cose eh' egli

fa, son d'uomo che non d'una signoria qualunque, ma
di quella d'Antonio ha paura. Io per me non so punto

grado a chi poco si dà pensiero del servii'c, purché

non serva ad un inimico: anzi con tutti i decreti as-

segna trionfi 5 e stipendi, ed ogni fatta onori. Vergo-

gna per chi vagheggiasse una fortuna, il cui nome

fosse preso a proteggere da un consolare qtial è Ci-

cerone ^. Dacché m' é giocoforza scrivere, leggerai cose

dure: che in verità a me stesso piange l'animo nello

scrivertene, e so bene qual sia il tuo pensare circa la

Repubblica, e come ti credi che anche a caso dispe-

rato la si possa salvare. Né iu verità io fo carico a

te. o mio Attico:, che l'età "^ i costumi, la fìgliuolaa-

CiCER. Leti.. T. X. 31
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liberi, segnem efilciunt: quod quidetn etiam ex

Flavio nostro perspexi. Sed rodeo ad Ciceronem.

Quid inter Salvideiiumj et euin interest? Quid au-

tem arnplius ille decerneret? Timet, inquies, etiam

nunc reliquias belli civilis. — Quisquam ergo ita

timet profligatunij ut neque potentiam eius, qui

exercitum victorem habeat, neque temeritatein

pueri putet extimescendam esse? An hoc ipsum

ea re facit, quod illi propter amplitudineni omnia

iam, ultroque deferenda putat? magnani stul-

titiam timoris, id ipsum, quod verearis, ita ca-

vere, ut, quum vitare fortasse potueris, ultro ar-

cessas et attrahas! Nimium timemus mortem, et

exsilium, et paupertatem. Haec videntur Ciceroni

ultima esse in malis: et, dum habeat a quibus

impetret quae velit, et a quibus colatur ac lau-

detur, servitutera, lionorifìcam modo, non asper-

natur: si quicquam in extrema ac miserrima con-

tumelia potest honorificum esse. Licet ergo pa-

trem appellet Octavius Ciceronem, referat omnia,

laudet, gratias agat: tamen illud apparebit, verba

rebus esse contraria. Quid enim tam alienum ab

humanis sensibus est, quam eum patris habere

loco, qui ne liberi quidem hominis numero slt?

Atqui eo tendit, id agit, ad eum exitum prope-

rat vir optimus , ut sit illi Octavius propitius.

Ego vero iam iis artibus nibil tribuo, quibus scio

Ciceronem instructissimum esse. Quid enim illi
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Zìi 8 ti fanno inoperoso; il che pure intesi dal nostro

Flavio 9. Ma torno a Cicerone. Che è da lui a Sal-

videno?^° che avrebbe mai questi decretato di piìi? "

Teme, pur dici, le reliquie della guerra. — Ma chi mai

dunque ha tanto paura d'uno sconfitto, che )ion yli

paia da dover punto temere né la potenza di chi ha

un esercito vittorioso, né la temerità di un ragazzo?

fa egli pur codesto perchè stima che a lui per sua

grandezza debbasi dar tutto e spontaneamente ! gran

paura da pazzo lo star tanto in guardia di ciò che te-

mi, da chiamartelo e tirartelo presso di te, mentre

forse lo potresti scansare ! Troppo temiamo la morte

,

e l'esilio, e la povertà. Queste cose paiono a Cicerone

i mali estremi: e purché abbia da cui impetrar ciò che

vuole , e da cui esser corteggiato , lodato , non ischifa

un servaggio onorevole ; se pur vi può esser nulla

di onorevole in un' estrema e sciaguratlssima villania.

Chiami pur dunque Cicerone a sua posta padre Ot-

tavio, ili tutto faccia capo da lui, lo lodi, lo ringra-

zi: scorgerassi perocché le parole son tutt' altro che

fatti. Perciocché che v'ha mai di più strano all'umana

natura che tener per padre colui che non é nennnen

nel novero de' liberi uomini? E al certo paia a code-

sto , e si briga e s' avaccia il dabben uomo , che Ot-

tavio gli sia propizio. Io per me non fo niun conto

di (juelle arti nelle quali so che Cicerone é maestro,

l'erché che [)ro gli fanno tutte quelle sue cose do-



J.i4 KPISTOLA XVII. A. V. C. 710

prosuiit, (jiiae prò lilxMiale palriaCj de digiiitate,

fjiiae (le morie, cxsilio, paiipciLate scripsit copio-

.sissime? Cuauto aiilctii iiiagis illa caliere viJetnr

riiilippus, cpii pri\ÌL;n(j luiiius Liiljiicril
,
qnaiii Ci-

cero alieno tribuat! Desinat igitur gloriando etiani

jnsectari dolores nostros. Quid eniin nostra, vi-

ctLim esse Aiitoninm, si victiis est, ut alii vaca-

ret, quod ille obtinuil? tanictsi tuae literae dubia

etiam nunc significant. Vivai hercule Cicero, qui

potest, snppìex et obnoxluSj si ncque aelalis, nc-

que honorum, ncque rerum gestarum pudet. Ego

certe, quiii cum ipsa re bellum geram, hoc est,

cum regno, et imperiis extraordinariis, et dorai-

natione, et poLentia, quae supra legcs se esse vc-

iit: nulla erit lani bona condilio serviendi, qua

deterrear, quamvis sit vir bonus^ ut scribis, An-

t(nius: (|U()d ego numquam existimavi. Sed do-

minum, ne parentem quidem, maiores nostri vo-

luerunl esse. Te nisi tantum amarcm, quantum

Ciceroni persuasum est diligi se ab Octa^io, haec

ad te non scripsissem. Doletmihi, quod tu nunc

btoniacliaiis, amanlissiuìus Itun luorum omnium,

lum Ciccronis. Sed persuade libi, de voluntate

piopria niea nihìl esse remissum , de iudicio lar-

giter. Necjue enim impetrari polest, quin, quale

quidque videalur ci, lalcm quis(|ue de ilio opi-

nionom baboat. Vclletn juihi scripsisses, quae con-

ditioncs osscnl Allicae nostrac, Potuissem aliquid
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Cjuentisslme clie dettò sulla libertà della patria, sulla

dignità, sulla morte, sull'esilio, sulla povertà? Oh
quanto panni che ne sappia più di lunga mano Fi-

lippo ^-, che concedette al figliastro nien che Cicerone

ad un estraneo? Cessi dunque di far insulto anco al

dolor nostro con suoi vanti. Perchè che ci importa es-

ser vinto Antonio, se fu vinto perchè restasse vuoto

il suo posto ad un altro? benché le tue lettere mi

danno a divedere le cose esser tuttavia dubbie '^. Ben

se ne viva Cicerone, il cjuale può, supplichevole e ser-

vitore, quando uè dell'età, uè dell'onore, uè delle ge-

ste si prende vergogna. ]Ma per mia fede io che farò

guerra alla cosa per sé, voglio dire al regno, e ai

comandi straordinarii. e alla signoria, e alla potenza

clic vorrà star sopra le Icggi^ non vi sarà mai foggia

di servire si dolce, che mi svolga; sia pur Antonio un

dabben uomo, come tu scrivi '4: che mai noi credetti.

Ma i nostri maggiori non tollerarono un padrone, nem-

men genitore ^^. Se io non ti amassi tanto, cjuanto Ci-

cerone s'è fitto in mente che Ottavio lo ami, non t'a-

vrei scritto queste cose: e duolmi darti ora corruccio a

te che ami caldamente e tutti i tuoi, e Cicerone. Abbi

però per fermo che della mia benvoglienza vei-so lui non

s'è menomato punto, ma della stima assai. Perciocché

non può fare che altri abbia opinione d'alcuno diversa

da quello che gliene sembra. Vorrei m'avessi scritti i

patti per la nostra Attica ^^:^ che avrei potuto gittarli
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libi elfi nipo sonsii j)erscriljere. Valetndinem Por-

ciae ii'ieae lihi ciirac esse non miror. Denique

fjuod petis, faciaìii libenter. Nani otiniii sorores

ine logant. Et liominem nnro, et quid sibi vo-

bierit.

Jrgtimentnnì. lìruliim ronsolatiir in liictii, et ad forlitii-

XVIII.
( Ad Bini. 1,9)

Il ronsolatiir in liictii, et ad f

ilinem roliorlatiir.

Scr. Romar A. V. C. DCCX , inrnsp Itinio,

CICERO BRVTO S.

Fnngerer officio
^
quo in fnnclns cs in nieo hi-

cln, leqne per lileras consolarerj nisi scirem^ iis

remecìiisj qnibus menni dolorem In levasses, te

in Ino non egere: ac velim facilins^ qnam timo

miliij nnnc tibi tnle medeare. Est enim alienum

tanto viro, nt es tu, quod alteri praeceperit, id

ipsum facere non posse. Me quidem qnnm ratio-

nes, qnas collegeras, tnm anctoritas Ina a nimio

maerore deterrnit. Qnurn enim mollius libi ferre

viderer, qnam decerci virnm, praesertim ennij qui

alios consolari solerei j accusasti me per literas

gravioribus verbis, qnam tua consnetudo ferebat.

Itaqne iudicium tunm magni aestimans, idque ve-

rilus, me ipse collegi: et ea, quae didiceram, le-

geranij acceperam, graviora dnxi. Ina anclorilalc
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qualche molto sul parer mio. Non mi meraviglio che

li stia a cuore la salute della mia Poreia '7. Del resto

farò della buona voglia ciò che chiedi, dacché me ne

pregano anche le sorelle ^^: e conosco il sere, e sue

voglie.

XVIII. A Brut. 1
, 9 )

Argome.ìilo. Lettera di consolazione a Bruto, e di esorlazioue

a fortezza d'animo.

Scritta a Roma ranno DCCX, nel mese di Giugno.

CICERONE A BRUTO S.

Io adempirei all'officio cui tu adempisti nel mio

lutto ', dandoti per lettera qualche consolazione ^, se

io )ion sapessi che quei rimedi , coi quali il mio do-

lor menomasti, non ti possono fallire nel tuo*, e vor-

rei che In potessi ora medicar te medesimo, piìi di

leggeri che me allora medicasti. Io per certo, si dalle

ragioni che tu avei raccolte, sì dalla tua autorità, fui

svolto dal soverchio angosciarmi. Perocché sembran-

doti ch'io m'invilissi più che a uom s'addicea, massime

a tale che solca altrui consolare, mi rimprocciasti nelle

tue lettere con dure parole piìi che 1' usato. E però

stimando assai il tuo giudizio, e temendolo, rientrai

in me, e tutte quelle cose che io avca apprese, lette

ed udite, aiutato dall'autorità tua, mi si fecero più so-
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addita. Ac jnihi tiuri^ Brute, officio solum erat et

naturile 5 tibi nunc populo et scenae (ut dicitur)

serviendum est. Nani quum in te non solum exer-

cilus tuij sed omnium civium ac pacne gentium

coniecti oculi sint, minime decct, propter quem

fortiores ceteri sumus, eum ipsum animo debi-

litatum "videri. Quam ob rem accepisti tu quidam

dolorem (id enim amisisti, cui simile in terris

nihil fuit)j et est dolendum in tara gravi vul-

nere (ne id ipsum, carere omni sensu doloris, sit

miserius, quam dolere )j sed, ut modice, ceteris

utile est, tibi necesse est. Scriberem plura, nisi

ad le haec ipsa nimis multa essent. Nos te tuum-

que exercitum exspectamus: sine quo, ut reliqua

ex sententia succedant, vix satis liberi videmur

fore. De tota re publica plura scribam, et for-

tasse iam certiora bis literis, quas Veteri nostro

cogitabam dare.

XIX. (Ad Brut. I, la)

jdrgwnenluni. Exciisat se Bruto, quod matris eius et so-

roris precibus de liberis M. Lepidi, quem hostein se-

natus ilidicarat, excipiendis satisfacere non poterai. De

Antistio liberaliter promittit, et ipsum , ut in Italiam ve-

niat, hortatur.
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lenni -, ed allora , o mio Bruto , io dovea avere rispetto

solamente all'ufficio ed alla natura, ed a te ora biso-

gna averlo altresì al popolo, e {come usasi dire) alla

scena. Perocché siccome non solo il tuo esercito , ma
tutti i cittadini, e poco men tutto il mondo lia ora

fitti gli occhi sovra di te, sarebbe disdoro il veder

d' animo infiacchito colui medesimo per cui opera noi

altri siam divenuti più vigorosi ^. Laonde tu per certo

toccasti una gran ferita, avendo tale perduto cui non

fu altri sulla terra somigliante 4* e in così profonda fe-

rita è pur duopo dolersi (che Tesser privo d'ogni senso

di dolore sarebbe esso medesimo più miserabil cosa ^
) j

ma la moderazione , se utile agli altri , a te torna neces-

saria. Più oltre scriverei, se già codesto solo non fosse

per te anche di troppo. JNoi t'aspettiamo col tuo eser-

cito, senza cui, comechè il resto vada a seconda, ci

pare di dover esser liberi a mala pena ^. Sciùvei'ù di

più circa a tutta la Repubblica, e forse di meglio si-

curo nelle leltei"e che penso di scrivere al nostro Ye-

terc 7.

XIX.
( A Bruì. F, i»)

Jr^oniento. Fa scusa a Bruto che non abbia potalo soddis-

fare a' desiderii della madre e sorella di lui, che l'aveano

pregalo a ricevere i figliuoli di 31. Lepido, dichiarato ne-

mico della patria. Promette bene di Antistio, e gli fa calca

di venire in Italia.
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Sri'. Romac A. V. C. DCCX , mense Qninl. ineunte.

CICERO BRVTO S.

Etsi daturus eram Mcssalae Corvino continuo

literas, tamen Veterem nostrum ad te sine literis

ineis venire nolui. Maximo in discrimine res pu-

hlica, Brute j
versatur, victoresque rursus decer-

tare cogimur. Id accidit M. Lepidi scelere et amen-

tìa. Quo tempore quum multa propter eam cu-

ram, quam prò re publica suscepij graviter ferrem,

tum nihil tuli gravius, quam me non posse ma-

tris tuae precibus cedere , non sororis. Nam tibi,

quod mibi plurimi estj facile me satisfacturum ar-

bitrabar. Nullo enim modo poterat causa Lepidi

distingui ab Antonio: omniumque iudicio etiam

durior erat, quod^ quum honoribus amplissimis a

senatu esset Lepidus ornatus^ tum etiam paucis

ante diebus praeclaras literas ad senatum misis-

set: repente non solum recepit reliquias hostium
j

sed bellum acerrimum terra marique gerit: cuius

exitus qui futurus sit, incertum est. Itaque quum

rogamur^ ut misericordiam liberis eius impertia-

muSj nihil affertur, quo minus summa supplicia,

si (quod lupiter omen avertati) pater puerorum

vicerit, subeunda nobis sint. Nec vero me fugit,

quam sit acerbum, jiarentum scelera filiorum poe-

nis lui. Sod hoc p;aeolare legibus comparatum est^
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Scrif »;i a Roma 1" anno DGCX , sul prinripiar di Luglio,

CICERONE A BRUTO S.

Comechè io fossi per dar sempre lettere a Messala

Corvino % pure non ho voluto che il nostro Vetere ^

venisse da te senza una mia. La Repubblica, o Bruto,

corre un gran pericolo, e vittoriosi siamo astretti a

combatter di nuovo. Questo avvenne per scelleraggine

e follia di M. Lepido. Nel qual tempo avend" io patite

di gran cose per quella premura che mi son data a

prò della Repubblica, niente però mi riuscì più mo-

lesto , del non poter io cedere alle preghiere di tua

madre e di tua sorella^. Perchè a te, che più vale,

mi penso soddisfar di leggeri. Perciocché non si potea

a ni un patto distinguer la causa di Lepido da quella

d'Antonio^ ed al sentir d'ognuno ei-a più grave cote-

sto, che, essendo stato Lepido di sfogglatissimi onori

dal Senato 4 adorno , e avendo olti'e a ciò pochi di

innanzi mandato al Senato lettere eccellenti, di botto

non solo abbia egli ricoverate le reliquie de' nemici,

ma rotta una guerra orribile per terra e per mare^ la

cui riuscita non ])uò immaginarsi per certo. Pertanto

allorché ci si chiede d'usar pietà co' suoi figliuoli,

niente ci si assicura per nulla che noi, se (cessi Dio)

il padre di que" ragazzi avesse a vincere, non saremmo

dannati a sommi supplici!. Ed io mei so bene quanto

amaro sia il castigar i figliuoli pei delitti de' padri; ma
a fjuesto provvide con gran senno la legge, che l'amore
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Ut caiitas liberoiLun amiciores parenles rei piibli-

cae redderet. Itaque Lepidiis crudelìs in liberos^

non isj qui Lepidutn hostem iudicat. Atque ille

si, armis positis, de tì damnatiis esset, quo in

iudicio certe defensionem non haberet, eandem ca-

lamitatem sitbirent liberi , bonis publicatis. Quam-

quam quod tua mater et soror deprecatur prò

pueris, id ipsum et multa alia crudeliora nobis

omnibus Lepidus^ Antonius,. et reliqui hostes de-

nuntiant. Itaque maximam spem hoc tempore ha-

bemus in te, atque exercitu tuo. Quum ad rei

publicae summam, tum ad gloriam et dignitatem

tuam veheraenter pertinet, te in Italiam, ut ante

scripsij venire quam primum. Eget enim vehe-

inenter quum viribus tuis, tum etiam Consilio res

publica. Veterenij prò eius erga te benivolentia

singularique officio , libenter ex tuis literis com-

plexus sum: eumque quum tui, tum rei publicae

studiosissimum amantissimumque cognovi. Gicero-

nem meum propediem, ut spero, videbo. Tecum

enim illum, et te in Italiam celeriter esse ven-

turum confido.

XX. (Ad Bruf. I, i3)

Jrgumeiifuni. Liboros Lepidi commeudat, sibiqne ut hoc

<letnr, rogat, ne ex lege cuin iis agatur.
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pe' figli renda i genilori più amici della Repubblica.

Adunque egli è Lepido il crudele contro i suoi figliuo-

li , non colui clic giudica Lepido inimico. E se egli,

deposte le armi, fosse condannato di violenza (nel che

certo non avrebbe difesa di sorta) soffi-irebbcro i figlioli

la stessa ventura, confiscandosi i beni. Se non che quello

che tua madre e tua sorella ci pregan di non fare a'

que' fanciulli, quello stesso, e molto peggio minacciano

a noi tutti Lepido, Antonio, e gli altri nemici. Quindi la

maggiore speranza ora l'abbiamo in te e nel tuo eser-

cito. Egli mette gran conto ed alla Repubblica ed alla

tua gloria e dignità, che tu venga, come già ti scrissi,

il più presto possibile in Italia: perocché la Repubblica

ha bisogno estremo e delle tue forze e del tuo consi-

glio. Mi son preso a cuore molto volentieri Vetere per

le tue lettere, dacché egli ti è tanto amico ed offi-

cioso, e il conobbi pieno di zelo e d'affetto per tee

per la Repubblica. Vedrò di dì in dì il mio Cicerone

,

come spei'0|, perciocché ho fiducia che egli venga tan-

tosto con esso te in Italia.

X.X. (A Brut. I, i3)

Argomento. Raccomanda i figliuoli di Lepido, e piTga non
sieno trattali a rigor di legge.
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Sor. ex castris A. V. C. DCCX, Kal. Quintilib.

BRVTVS ClCEROiA'I S.

De Marco Lepido vereri me cogit reliquorum

timor: qui si eripuerit se nobis
( quod velim te-

mere atqiie iniuriose de ilio suspicati sint liomi-

nes), oro atque obsecro te^ Cicero^ necessitudinem

iiostram^ tuamque in me benivolentiam obtestans,

sororis meae liberos obliviscaris esse Lepidi filios,

meque bis in patris locum successisse existimes.

Hoc si a te impetro^ nibil profecto dubitabis prò

bis suscipere. Aliter alii cum suis vivmit: nibil

ego possum in sororis meae iiberis facere^ quo

possit expleri voluntas mea, aut officium. Quid

vero aut mibi tribuere boni possunt, si modo

digni sumus, quibus aliquid tribuatur: aut ego

matri, ac sorori, puerisque illis praestaturus sum^

si nibil valuerit apud te^ reliquumque senatum,

contra patrem Lepidum Brutus avunculus? Seri-

bere multa ad te ncque possum prae solicitudinc

ac stomacbo, ncque debeo. Nam, si in tanta re,

tamque necessaria , verbis mibi opus est ad te

cxcitandum et confirmandum: nulla spes est^ la-

cturum te quod volo, et quod oportet. Quare

noli exspectare longas preces. Intuere meipsum,

qui lioc vel a Cicerone ^ coniunctissimo bomiiie

privatim, vel a consularij tali virO; remota ne-
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Scritta ilal cninpo l" aniiu DCCX, il priiiKj di Lir^lio.

BRUTO A CICEROxNE S.

L'altrui timore uii fa temere di M. Lepido '^ il

quale se ci scappa di mauo ^ (e vorrei che gli uomini

avesser di luì sospettato a caso e ad oltraggio
)

, ti prego

e scongiuro, o mio Cicerone, per la nostra intrinsi-

cliezza e per P amor che mi porti , a dimenticarti che

i figliuoli della mia sorella sieno pure di Lepido, ed

a far conto eh' io sia successo in luogo di lor padre.

Se io ottengo questo da te, certo non istarai in forse

sul favorirli in tutto. Gli altri vlvon coi congiunti la

altra foggiai, io non posso far in favor de' figliuoli di

mia sorella tanto che hasti a saziare la mia hrama e

il dover mio. E che altro bene possono mai i buoni

a me fare, se pur son degno che alcun bene mi fac-

ciano? o qual altro ne potrò far io alla madre e alla so-

rella ed a' suoi figliuoli, se ninna possa avrà presso di

te e il rimanente del Seuato, a fronte del padre Le-

pido, Bruto lo zio' lo non posso (tanto è il mio tra-

vaglio e l'ambascia) scriverti a lungo, né il debbo.

Che se In cosa di tal fatta e sì necessaria io ho bi-

sogno di parole ad eccitarti ed a raffermarli, ninna

speranza Io porto che tu debba fare quello che io de-

sidero, e che conviene. Epperù non t'aspettar lunghe

preghiere. Figgi gli occhi in me, che debbo impetrare

cotesto, vuoi da Cicerone, stretto a me come privato

di lorlissimi legami, vuoi, lasciata da banda ogni in-

trinsichezza, dal consolare della taglia che tu sei. Bramo
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cessitudine privata, impetrare debeo. Quid sis fa-

cturus, velim mihi quamprimum rescribas. Kal

.

Quint. ex castris.

^•^^- (Ad Brut. I , .0;

^rgiu/ienluni. Quoinudo Jjellum ad Mutiiiam geratur, et

quid de Octaviano vereatur, totumque rei pubi, statuni

perscribit; hortaturque, ut ex senatiis auctoritate celeri

-

ter cum exercitu in Italiam veniat, Cassiumque, ut idem

faciat, hortetur.

Scr. Romac A. V. C. DCCX , mouse Quintili ineunte.

CICERO BRVTO S.

Nuìlas adhuc a te literas habebamiis : ne fa-

mam quidem, quae declararet, te, cognita sena-

tus auctoritate, in Italiani adducere exercitum :

quod ut faceres, idque maturares, magno opere

desiderabat res publica. Ingravescit enim in dies

intestinum malum
5 nec externis hostibus magis

,

quam domesticis laboramus : qui erant omnino

ab initio belli, scd facilius frangebantur. Erectior

senatus erat, non sententiis solum nostris, sed

etiam coliortationibus excitatus. Erat in senatu

satis vebemens et acer Pausa, quurn in ceteros

huius generis, tum maxime in socerum: cui con-

suli non nnimiis ab initio, non Fides ad extremum

defuit. Bellum ad Mulinam gerebalur, nihil ut in
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che mi risponda il più tosto clic puoi quello che sei

per fare ^. Dal campo , il calen di luglio ^.

XXI. (A Brut. I, io)

Argomento, Scrivo come stia l'assedio di Modena, che s'ab-

bia a temere da Ottaviano, e quale sia lo stalo delia Re-

pubblica; lo eccita a venire prestamente in Italia coli' auto-

rità del Senato e a spingere Cassio a veniie egli altresì.

Scritta a Roma l'anno DCCX, sul principiar di Luglio.

CICERONE A BRUTO S.

Fin ora io non ho punto di tue lettere, e neppur

sentoi'e che tu, saputo il decreto del Senato ', con-

duca l'esercito in Italia^ il che desiderava oltreniodo

la Repubblica che tu facessi, ed avacciassi. Perocché

il male interno ogni giorno più piglia piede, uè più

ci travagliano i nemici di fuori, che quelli di dentro ^^

i quali già v' erano fin dal principio della guerra , ma

più agevolmente si abbattevano. Il Senato era più vigo-

roso, istigato non solo per li miei consigli, ma eziandio

pe' miei conforti. Eravi in esso Pausa uomo invelenito

si contro tutti gli altri di simil genia, e si spezialmente

contro il suocero ^-^ e menlr' ci fu console non gli venne

meno d;q)prima il coraggio, da ultimo la fedeltà, la-

ccasi la guerra presso .Alodena, in guisa che in Cesare

CicLìi. Leu. T. X. "x-i
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Caesare reprebcndt'ies; nonnulla in llirlio. liuius

belli fortuna j ut in secundis, llnxa- ut in adver-

fiisj bona. Erat victrix ics publlca, cacsis Antonii

copiisj ipso expulso a Bruto. Deinde ita multa

peccata, ut quodarnmodo Victoria excideret e ma-

nibus: perterritos, inermes, saucios non sunt no-

stri duces persecuti : datumque Lepido tempus

est, in quo levitatem eius , saepe perspectam

,

niaioribus in nialis experiremur. Sunt exercitus

bonij sed rudes, Bruti et Planci Sunt fidelissima

et maxima auxilia Gallorum. Sed Caesarem meis

consiliis adbuc gubernatum, praeclara ipsum in-

dole, admirabilique constantia, improbissimis li-

teris quidam fallacibusque interpretibus ac nun-

tiis impulerunt in spem certissimam consulatus.

Quod simul atque sensi; ncque ego illuni ab-

senlem literis monere destiti, nec accusare prae-

sentes eius necessarios, qui eius cupidltati sufTfra-

gari videbantur: nec in senatu sceleralissimorum

consiliorum fontes aperire dubitavi: nec vero ulla

in re memini, aut senatum meliorcm, aut magi-

stratus. Numquam enim in lionore extraordinario

potenlis bominis, vel potentissimi potius (quando-

quidem potentia iam in vi posita est, et armis),

accidit, ut nemo tribunus plebis, nemo alio ma-

gistratu, nemo privatus, auctor existeret. Sed in

bac constantia atque virtute, erat tamen solici ta

C'ivila.s. llludiniur enim, Biute, quum milituni de-

i
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nou v'era tacca, in Irzio 4 qualcuna. La sorle di que-

sta guerra, se come in tempi felici , era cascaticcia^ se

come iu tempi sciaurati, buona. La Repubblica era vit-

toriosa, fatta man bassa delie truppe d'Antonio, e lui

stesso sfrattato da Bruto. Di poi tanti peccati si fecero,

che fu a un pelo di scapparci di mano la vittoria; i no-

stri capitani non inseguirono quelli sbigottiti, inermi,

smozzicali ^; e si die agio a Lepido da farci toccar

con mano la sua leggerezza ( si sovente osservata ) in

danni più gravi ^. Bruto e Fianco hanno de' buoni

eserciti, ma inesperti 7. Gli aiuti de' Galli sono fedeli

a tutta prova e grandissimi. ì\Ia Cesare, fin ora fatto

starerà sciano da' miei consigli, d'indole eccellente e

di miracolosa costanza, fu ora da taluni con lettere

scellerate e con interpretazioni e nunzi ingannevolis-

simi aizzato ad una sicura speranza di consolato. Del

che appena ra' addiedi , non quetai di ammonirbj per

lettere assente, e di garrirei suoi amici presenti, che

.sembravano soffiargli in quella sua bramosia; nò mi

son rattenuto delP aprire in senato le fonti di scelle-

ratissimi consigli ^: e per verità non mi ricorda di se-

nato migliore, o di migliori magistrati. Perlochè non

incontra mai che nello straordinario onore d'un uomo

potente, o dirò meglio potentissimo (dacché la potenza

sia nella forza e nell'armi), nessun tribun della plebe,

i:essuno in altra carica, nessun privalo non si levi a

f ivoreggiarlo. Ma pure, con tutta questa fermezza e

\irtù, la città era angustiata: perciocché, o mio Bru-

to, noi siani falli ziinbello e dalla soldatesca in pan-
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liciis, luiu imperatoiis insolentia. Tantum (]uis(|Lie

se in re publica posse postulai, quantum habet

virium. Non ratio, non modus, non Icx, non raos,

non officium valet; non iudicium, non existima-

tio civium, non posteritatis verecundia. Haec ego

multo ante prospiciens fugiebam ex Italia tum,

quum me vestrorum edictorum fama revocavit.

Incitasti vero tu me, Brute, Veliae. Quamquam

enim dolebam in eam me urbem ire, quam tu

fugeres, qui eam liberavisses, quod mihi quoque

quondam acciderat, periculo simili, casu tristiore:

perrexi tamen, Romamque perveni, nulloque prae-

sidio quatefeci Antonium: contraque eius arma ne-

fanda, praesidia, quae oblata sunt, Caesaris Con-

silio et auctoritate firmavi. Qui si steterit idem,

miliique paruerit: satis videmur habituri praesi-

dii. Sin autem impiorum Consilia plus valuerint,

quam nostra 5 aut imbecillitas aetatis non potuerit

gravitatem rerum sustinerej spes omnis est in te.

Quam ob rem advola, obsecro, atque eam rem pu-

blicam, quam virtute' atque animi magnitudine

magis, quam eventis rerum, liberasti, exitu libe-

ra. Omnis omnium concursus ad te futurus est.

Hortare idem per literas Cassium. Spes libertatis

nusquam, nisi in vestrorum castrorum principiis

est. Firmos omnino et duces habemus ab Occi-

dente, et cxercitus. Hoc adolescentis praesidimu

cquidem adhuc liiujum esse confido. Scd ita nuiiti
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riolle, e (lagli imperatori iusoleiiti 9. Ognun pretentle

»li poter nella Repubblica tutto quello a che gli bastau

le forze. Non vale uè ragione, uè misura, uè legge,

uè costume, uè uffizio^ uou la stima, uon l' opiuiou

de' cittadini, uon la vergogna della posterità. Or que-

.ste cose aveud' io di lunga mano preveduto, meu fug-

giva d'Italia^ (juando la voce de' vostri editti mi ri-

chiamò ^". Ed iu Velia ^^, tu stesso, o Bruto^ m'istigavi.

Che quantunque duro mi fosse 1' entrare in una città

<lalla quale tu, che liberata l'avevi, ten fuggivi (il che

già tempo era a me pure accaduto in simil pericolo

e in più sventurata ^- occasione)^ proseguii pure e

giunsi a Roma, e senz' aiuto alcuno diedi II crollo ad

Antonio ^^, e contro le sue armi nefande rafforzai que'

sussidii che ci vennero a mano col consiglio e coIP au-

torità di Cesare. Il quale se fossesl serbato qual era^

e avesse a me ubbidito
,
pare che avremmo avuto suf-

licieute sussidio 'K Che se valsero più i cousigli degli

empii, o la imbecillità dei teneri anni sostener non potè

la gravezza delle cose , ogni speranza è in te. Laonde

vola, per Dio, e cava fuori dalle ultime strettezze

quella Repubblica che tu hai liberata più col valore

e colla grandezza d' animo , che colla ventura ^^. Tutti

faran capo a te. Scrivi a Cassio , spingendolo pur a

cotesto. JXou vi è altra speranza al mondo , se uon è

ne' vostri campi '^. Dall'Occidente abbiamo in vero e

capitani ed eserciti vigorosi '7; spero che questo pre-

sidio del giovinetto sia fvno ad ora ben fermo. Ma
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labefactaiiL, ut^ ne rnoveatur^ interduin extime-

.scaiij. Habes totum rei publicae stalumj qui (jui-

(Icni turi] erat, quuiii has literas dabani. Velini

deiiiceps nieliora slnt: sin aliter fuerit (quod Dii

onien avertant!), rei publicae viceni doleboj quao

injiDortalis esse debebat. Mibi quidem quantuluni

reliqni est?

%

^X.11. (AJ Brut. £, i'[)

Argumcntum. Paucilalem et bit;\ itateai e^jìstolarurn Bruii

accuhat: rogat, ut Ciceroneni secum retineat, »'t in Ita-

liani quamprirnuin ut veniat, liortatur.

Sci'. Komae A. V. C. DCCX, juidic Itìus Quinliics.

CICERO BRVTO S.

Breves tuae literae: breves dico? irnmo nullae.

Tribusne versiculis bis temporibus Brutus ad me?

Nibil scripsissem potius. Et requiris meas. Quis

umquam ad te tuorum siile meis venit? Quae an-

tera epistola non pondus liabuit? Quae si ad te

pei'latae non sunt, ne domesticas quidem tuas

perlatas arbitror. Ciceroni scribis te longiorem

daturum epistolam. Recte id quidem; sed haec

quoque debuit esse plenior. Ego autem, quum ad

me de Ciceronis abs te discessu scripsisses , sta-

tini extrusi tabellarioSy literasque ad Ciceronemj

ul. etiain si in Italiam venisset, ad te rediret.
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t,^iì(i ormai lo vaii scrollando, che io mi sto spes.so

ro' brividi che noi si schianti. Eccoti lo stato di tutta

1,1 Repubblica tal qual è ora che li scrivo. Vorrei che

dopo fosse migliore: altrimenti (che il cessin gli Dei)

io piangerò la Repubblica che dovea essere immortale.

Ed a me che briciol di tempo ancor rimane?

XXII. (Ad Brut. I , 14)

Àrgotnfnto. Incolpa Bruto che poche volte e troppo brevn

scriva: pregalo che lialtenga .seco Cicerone, e venga presto

in luiiia.

Scritta a Roma l'anno DCCX, il 14 di Luglio.

CICERONE A BRUTO S.

Breve la tua;^ breve dich'io? anzi un nonnulla ^

Bruto a questi tempi mi manda tre righette? Io piut-

tosto non avrei scritto punto. E domandi le mie? Chi

de' tuoi venne mai da te senza mie? E qual mia let-

tera non fu di peso ? Le quali se non ti son giunte

,

non ti saranno neppure le domestiche. Scrivi che da-

rai a Cicerone per me una lettera piìi lunga '. Ben con

Dio: ma questa pux'e dovea esser più pingue. Io poi,

tosto che mi scrivesti della partita da te di Cicerone,

mandai di galoppo corrieri e lettere a Cicerone, ac-

r.iocchè, se anche venisse in Italia, tornasse da te: chts
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Niliil onim lullii iucundius , niliil illi honestius.

Qunmquam aliquolies ci scripserairij saccrdotum

comitia, mea summa contentionc in alterum aii-

luim esse reiecta: quod ego quuni Ciceronis causa

elaboravi j tum Domitii, Catonis, Lentuli, Bibii-

lorum: quod ad Le etiain scripseram. Sed vide-

licet quum illam pusillam epistolam tuam ad me
dal)aSj nondnni erat libi id notum. Quare omni

studio a te, mi Brute^ contendo j ut Ciccronein

meum ne dimittas, tecumque deducas: quodipsuni^

si rem pnblicamj cui susccptus es, respicis^ tibi

iam iamque faciendum est. Renatum enim belhmi

est: idque non parvo sedere Lepidi. Exercitus au-

tem Caesarisj qui erat optimusy non modo nihil

prodest, sed etiam cogit exercltum tuum flagita-

ri: qui si Italiani attigerifj erit civis nemo (quem

quidem civem appellari fas sit), qui se non in

tua castra conferat. Etsi Brutum praeclare eum

Fianco coniunctum habemus. Sed non ignoras^

quam sint incerti animi hominum, et infecti par-

tibus: et exitus proeliorum. Quin etiam, si, ut

spero j vicerimusj tamen magnam gubcrnationem

tui consilii tuaeque auctoritatis res desiderabit.

Subveni igitur, per Deos , idque quamprimura
;

tibique persuade, non te Idibus Martiis, quibus

servitutem a tuis civibus depulisti, plus profuisse

patriae, quam, si mature veneris
,
profuturum. II

Idus Quinl.
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io non ho nò debbo aver cosa più cara di (|acsta. Co-

nicchù un tratto io gli abbia scritto clic i comizi de'

sacci-doti per mio gran tenzonarvi sono stati respinti

all' anno venturo ^, al clic io mi son adoprato sì per

riguardo a Cicerone, e sì per rispetto a Domizio, Lcn-

lulo e Bibulo 1- del clic avca pure a te scritto. Ma
bensì pare che tjuando tu mi mandasti quella tua let-

tcruccia , non t' era per anco noto. Laonde io li fo

somma calca, o Bruto, che tu non ispicchi da te il

mio Cicerone, e che tei conduca teco^ il che t' è pur

duopo fare, se riguardi alla Repubblica che ti se' presa

in collo. Poiché già rinata è la guerra^ e ])er una seel-

leragginc di Lepido ben grande, l'esercito di Cesare,

che era ottimo, non solo dà di spalla, ma sforza ezian-

dio a domandare il tuo ^; il quale se porrà piede in

Italia, non ci sarà nessun cittadino (degno veramente

di tal nome) che non si getti nel tuo campo
:^

quan-

tunque abblam D. Bruto molto ben unito con Planco^:

ma sai quanto sien barcollanti gli animi degli uomi-

ni 7, e come in iscrezio, e come la riuscita delle guerre

sia dubbiosa. Che se pur, come spero, vinceremo, pur

ci farà mestieri d'un vigoroso timoneggiare col tuo con-

siglio e autorità. Sovvlenmi, dunque, per Dio, e quanto

prima
I,

e fermati in capo che tu non avrai fatto mag-

gior prò alla patria, quando agli Idi marzo sottraesti

i cittadini dal servaggio, che ora farai se vieni tosto.

Ai i4 di luglio.
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aXIII. (a.i Brut, r, lì)

Argumenluni. i Messainrn miridcc lanciai; 2, 3, 4 ^^ re-

prehensionein nimiat; in tribuendis honoiibué facilita-

tM, in poenis antein decfirnendis severitalis, accurate di-

Init. ^ Vrget praeleiea redilnm in Italiani, et de Lepiili

Itberis stndinm sinuìi pollicetui-.

Scr. Romae A. V. C, DCCX, niense Quiulili.

CICERO BRVTO S.

I Messalam liabos. Quihns igitur literis tam ac-

curate scriptis assequi possimi ^ subtilkis ut exp!i-

cenij quae gerantur, quaeqne sint in re puhlica,

quam tibi is exponet, qui et optime omnia no-

vitj et elegantissime expedire et deferre ad te pot-

est? Cave enim cxistimes, Brute (quamquam non

est necesse, ea me ad te, quae tibi nota sunt^ seri-

bere: sed tamen tantam omnium laudum excellen-

tiam non queo silentio praeterire)^ cave putes^

probitate, constantia, cura, studio rei publicae

quicquam illi esse simile: ut eloquentia, qua mi-

rabiliter excellit, vix in eo locum ad laudandum

habere videatur. Quamquam in hac ipsa, sapien-

za plus apparet: ita gravi iudicio, multaque arte

se exercuit in verissimo genere dicendi. Tanta

autom industria est , tantumque evigilat in stu-

dio, ut non maxima ingenio (qiiod in eo sum-
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XXIII. (A r.rtu. t, ,5-)

Argomento, i Loda a cielo Messala; q, 3, -i e solve accura-

lamenle dille le obbiezioni falle intorno alla sua troppa fa-

cilità nel concedere onori, e troppo rigore nello statuirne le

pene. 5 Insiste inoltre sul presto di lui ritorno in ftalia, e

promette mari e monti pei figliuoli di Lepido.

Scritta a Hoina 1" annu DCCX , &iil luiir (ii Luglio.

CICERONE .4 BRUTO S. '

I Eccoti iMessala. Or dunque eoa quali leltere

,

beuch' io vi logori sopra tutto il cervello
,

potrò io

sporti -più bcllamejite i successi e lo stalo della Re-

pubblica, di quello che farà ei medesimo, il quale e

conosce tutto a fondo, e ten saprà dar minuto rag-

guaglio colla maggiore squisitezza del mondo.̂ Che bada

ben di non darti a credere, o mio Bruto (quantunque

non è duopo ch'io ti scrivaquello che sai* ma pure

non ìoosso tacere una grandezza di lodi così sfolgorate

e universali), che vi sia al mondo chi gli stia a petto

in probità, costanza e zelo per la Repubblica, talché

l'eloquenza sua, in cui primeggia mirabilmente, ap-

pena basterebbe a fargli un elogio. Comechè anche in

cotesta pii!i la sapienza si mostra : tajito egli s' esercita

con profonda assennatezza ed arte squisita nella più

retta foggia del dire: che tanto d'industria v'adojn;!,

e con si forte studio vi sta lucrubando, che all'in-
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ninni osL) gratia liahoiida videatur. Sed provehor

amore. Non cnini id piopositum est liuic episto-

lae, Messalani nt laudom, j)racsertim ad Brntum,

cni et virtus illins non niinus
,
quam niilii, nota

cst^ et liaec ipsa studia, quae laudo, notiora :

qucni quuni a me dinìitteas, graviter ferrcnij lioc

levabar uno, quod ad te, tamquam ad alteruni

me, proficiscens, et officio fungeba tur, et laudem

maximam sequebatiu". Sed haec hactenus.

2 Venio nunc longo sane intervallo ad quam-

dani epistolam, qua niihi multa tribuens, unum

reprehendebas, quod in honoribus deccrnendis es-

sem nimius, et tamquam prodigus. Tu hoc: alius

fortasse, quod in animadversione poenaque du-

riorj nisi fortasse iitrumque tu. Quod si ita est,

utriusque rei meum iudicium tibi cupio esse no-

tissimum: ncque solum, ut Solonis dictum usur-

pem, qui et sapientissimus fuit ex septem, et le-

gum scriptor solus ex septem. Is rem publicam

duabus rebus continori dixit, praemio et poena.

Est scilicet utriusque rei modus, sicut reliqua-

rum, et quaedam in ulro([ne genere mediocritas:

sed non tanta de re propositum est hoc loco dis-

putare. Quid ego autcm secutus lioc bello sim

in sententiis diccndis, alienum non puto aperire.

3 Post interitum Cacsaris, et vestras memora-

biles Tdus Martias, Brute, quid ego praetermis-

Muu u Yobis, qfianlamque imj)ondero rni ]ìul)liraf
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gegno, ili lui però trayraiidc , iiuii sembra s[)ettare il

maggior vanto. 3Ia 1' amore mi fa prender P abbrivo.

Perocehè io non ho per iscopc) in questa lettera di

lodare Messala, massime a te. cui è ben conosciuta

(juanlo a me la sua virtù, e j)in noti questi medesimi

sludi ch'io commendo^ e dandomi io gran cruccio del

partirlo da me, questo m'era sol di conforto, ch'egli

venendo da te , come ad un altro me stesso , e facea

l'ufizio suo e giva incontro ad una lode smisurata.

Ma basti.

2 Or vengo, dopo aver ben menato il can per l'aia,

ad una certa tua lettera 2, in cui dandomi la soia per

molti capi, d'una sola tacca m'imputa\i, che cioè io

sia troppo corrente e quasi sciupatore nel conceder

onori. Tu cosi dici: e talun forse che io sia troppo

rigoroso nel riprendere e castigare; se non che tu po-

tresti accagionarmi dell'uno e dell'altro-^. Che se cosi

è, vo" dirli netto e tondo il parer mio su entrambe

le cose: né già soltanto per farmi bello del dettati» di

Solone i, che fu il più savio de' sette, e il solo legis-

latore de' sette ^ il qual disse che tutta la Repubblica

ristringeasi in due cose : nel premio e nella pena. Egli

v'ha certo una misura in ambedue cotesto cose, come

in tutto, e una certa mezzanità in ciascun genere: ma
non cade ora in acconcio disputare su cosi grave ar-

gomento. Densi credo opportuno aprirti la norma nel

dar pareri seguita da me in (juesla guerra.

ò Dopo la morie di Cesai'e, e le vostre memorabili

Idi dì marzo, o Bruto, li sovverrai di quello che io dissi

aver voi mal tralasciato -^ e qual burrasca soprastava
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tempesLatern dlxeriti), non es oblilus. Magna pe-

stis erat clepnìsa per vos, magna populi Romani

macula tielctaj vobis vero parta divina gloria j sed

instrumenlum regni delatuin ad Lepidiim et Anto-

nium: quorum alter inconstantior, alter impurior,

iiterque pacem meluens, inimicus otio. His arden-

tibus perturbandae rei pnbìicae cupiditate^ quod

opponi posset praesidium, non Iiabebamus. Erexe-

rat enim se civitas, in retinenda liberiate consen-

tìens. Nos tum nimis acres; vos, fortasse sapien-

tiuSj excessistis urbe ea, quam liberaratisj Italiae

sua vobis studia profitenti remisistis. Itaque qnum

teneri nrbeni a parricidis viderem, nec te in ea,

nec Cassium luto esse posse j eamque armis op-

pressam ab Antonio: mihi quoque ipsi esse exce-

dendum putavi. Tetrum enim spectaculum, op-

pressa ab impiis civitas^ opitulandi potestate prae-

cisa, Sed animus idem, qui semper infixus est in

patriae caritate, discessum ab eius periculis ferre

non potuit. Itaque in medio Acliaico cursu, quum

Etesiarum diebus Auster me in Italiani, quasi dis-

suasor mei consilii, retulisset, te vidi Veliae, do-

luique vehementer. Cedebas enim, Brute, cede-

bas; quoniam Stoici nostri negant fngere sapientis.

Romani, ut veni, staum me obtuli Antonii sce-

leri atque dementiae: quem quum in me incitavis-

sem, Consilia inire coepi, Brutina piane ( vestri

enim haec sunt propria sanguinis). rei publicae
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pata, una gran niaccbia lavata del popò! romano^ e

a voi pai'torita una gloria gi-aiide: ma lo stromt'nto

del legno era passato Ira mani di Lepido e d'Anto-

m'o. di cui l'uno era banderuola, l'altro più marcio,

entrambi timorosi della pace, nemici della quiete. A
eostoio avvampanti della voglia di metter a soqqua-

dro la Repubblica, noi non avevamo argine da oppor-

l'e. Cbè la città s'era levata su, tutta ferma di conser-

var la libertà. Io forse troppo fiero allora ^^ voi , forse

più savii, fuggiste da quella città che avevate libera-

ta, e lasciaste l'Italia cbe vi profferiva il suo zelo 7.

Pertanto vedendo noi cbe i parricidi teneansi ghermita

la città, e cbe uè tu né Cassio vi potevate star entro

sicuri, e Antonio coli' armi la opprimeva, stimai al-

lora di dover aneli' io partirmene. Cbè uno spettacolo

egli era da far pietà la città oppressa dagli empii,

mo/./.ata ogni via di soccorrerla. Ma quell'animo stesso

cbe ste' sempre fitto nelPamor della patria, non potè

sopportare di allontanarsi da' suoi pericoli. F.pperù in

mezzo alla mia corsa di Grecia, avendomi l'Austro,

ne' di _^degli Etesii '^. l'espinto verso Italia (come disap-

provasse il mio disegno), io ti vidi in Velia 9, e forte-

mente nien dolse. Peroccbè tu cedevi, o Bruto, ce-

devi, dacché i nostri Stoici proibiscono al savio di

fuggire '". Giunto a Roma, feci subito fronte alla scelle-

ra.'j2;ine e follia d'.Antonio ": il quale avendo io aizzato

contro di me, andai prendendo partito alla Rrutina

invero
(
poicbè cotesto è proprio del vostro sangue

)
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liberandae. Longa suiit, quae restant praetereun-

da: suiit enim de me: tantum dico, Caesarem

hunc adolescentcm^ per quem adhuc sumus^ si

veruni fatcri volumus, lluxisse ex fonte Consilio-

rum meorum. Huic habiti a me honorcs nulli qui-

dam, Brute, nisi debiti 5 nulli, nisi necessarii. Vt

enim primum libertatem revocare coepimus, quum

se nondum ne Decimi quidem Bruti divina virtus

ita commovisset, ut iam id scire possemus* atquc

omne praesidium esset in puero, qui a cervicibus

nostris avertisset Antonium: quis bonos ei non

fuit decernendus?. Quamquam ego illi tum ver-

borum laudem tribui , eamque modicam. Decrevi

etiam imperium: quod quamquam videbatur illi

aetati lionoriflcum, tamen erat exercitum liabenti

necessarium. Quid enim est sine imperio exerci-

lus? Statuam Pbilippus decrevit, celeritàtem pe-

titionis primo Servius, post maiorem etiam Ser-

vilius. Nibil tum nimium videbatur. Sed nescio

quomodo facilius in timore benigni, quam in Vi-

ctoria grati reperiuntur. Ego enim, D. Bruto li-

berato, quum laetissimus ille civitati dies illuxis-

set, idemque casu Bruti natalis esset- decrevi, ut

in fastis ad euni diem Bruti nomen adscriberelur.

In coque sum maiorum exemplum secutus, qui

lume bonorem inulicri Laurentiae tribuerunt, cui

vos pontifices ad aram in Velabro faccrc soletis.

Quod ego qiuun dabani Bruto, nolam esse in fa-
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rii liberar la Kcpubblica. Tralascio luiiglic altre cose

rimanenti, poiché risguardan me: sol dirò che questo

giovinetto di Cesare, per cui siam tiittor vivi (se v(»-

gliam dire il vero), uscì da' miei consigli ^^. A costui

non fec' io onori, se non meritati, o Bruto, se non

ncccssarii. Percioccliè come pria cominciammo a ri-

ihiamare la libertà, quando nò la divina virtù di De-

cimo Bruto avea ancor lampeggiato in modo che noi la

conoscessimo *^: ed essendo ogni aiuto nel gio^lnc (he

a\ca slontanato dalle nostre teste Antonio, rfi.ale onore

non dovevam noi tributargli? Coìnecliè io allora gli

«liei lodi solo di parole, ed anche poca. Gli decretai

altresì il comando M: il che benché sembrasse a quel-

la età onorevole, pur era necessario a clii avea esercito.

IVrciocchè che è mai un esercito senzn comando? Fi-

lippo ^^ decretò una statua, Servio ^^ dapprima gli al>-

breviò il tempo alla domanda, e più ancoi'a Serviiio

dappoi. Allora non parve niente soverchio. Ma non so

come e' si trovan più di leggeri de" benigni nel timore,

che de' grati nella vittoria. Perciocché io, essendo quel

dì che fu liberalo Decimo Bruto '7 uu giorno splen-

didissimo per la città, ed a caso anco il Fiatale delio

stesso Bruto, decretai che ne' fasti quel di Ibsse segnalo

col nome di Bruto. Ed in questo seguii Torme degli

antichi nostri, i quali fecer quest'onore alla donna Lau-

lenzia ^^, al cui altare voi altri pontefici solete sacri-

lìcar nel Yelabro ''', Il che io concedendo a Bruto de-

CrcLB. Liti. T. X
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stis gralis^iiuac victoriae sempiteiiuriii volebam,

Atque ilio die cognovi. panilo plures in scnatii

lualivolos esse, cpiam gratos. Eos per ipsos dies,

pfliidi (si ita vi.;) lionoros in morluos, Hirtimn

et Pansam, Aqiìilain etiani. Quod quis reprehen-

dit, nisi qui. deposito meta, praeleiili periculi

lìierit oblilusi Accedebat ad benellcii memoriam

gratani ratio ilhi. qiiae eliam posteris esset salu-

taris. Exstare enim volebam in crudelissiraos ho-

stes monumenta odii pubìici sempiterna. Suspicor

illud minus tibi probari, quod ab tuis tamiliari-

buSj optimis illis quidom viris, sed in re publica

rudibus, non probabatur. quod. nt ovanti introire

Caesari liceret. decrcverim. Ego autem (sed erro

fortasse: nec tamen is sum, ut mea me maxime

delectent) riiliij milii videor hoc bello sensisse

prudentius. Cur autcm ita sit. aperiendum non

est. ne magis videar providus fuisse, quam gra-

tus. Hoc ipsum, niniium. Quare alia videamus.

4 D. Bruto decrev: honores. decrevi L. Fianco.

Praeclara illa quidem ingenia
,
quae gloria invi-

tantur; seil senatus etiam sapiens, qui. qua quem-

que re putat, modo honesta . ad rem publicam

iuvandam posse adduci, liac utitur. At in Lepiilo

reprebendinuir : cui quum staluam in Rostris sta-

luissemus, iidem illam evertimus. Nos illuni ho-

nore studuimus a furore revocare. Vicit amentia

lidissimi hominis nostrani prudenliam. Nec tamen
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siderava ciie uc ta-sti vi tosse iiua nota senipilciiia di

cjnella gratissima vittoiia. A" di medesimi ho sciala-

c(jiiato (se vuoi) degli onori a de' morti, Irzlo, Pansa,

ed anche Aquila =°. Del che chi mi darà carico se nun

colui che, passata la paura, il pericolo corso si dimen-

tica ? Arrogi alla grata memoria del benefìcio quella ra-

gione che ciò era salutare altresì pei posteri. Percioc-

ché voleva io che rimanessero in eterno i monumenti

del pubblico odio contro a' crudelissimi nemici. Tema
che ti vada meno a sangue, quello che già non gar-

Ijava a' tuoi famigliari, molto dabbea uomini in vero,

ma nelle cose pubbliche rozzi, l'aver io decretato che

Cesare 2' potesse entrare trionfante. Ma egli mi sem-

bra (forse ch'io m'inganno: uè però son tal uomo

(.la piacermi strabocthevolmeute le cose mie ) di non

aver in questa guerra fatto miglior pensiero che que-

sto. E perchè sia così, non debbo io venirtel scio-

linando, acciocché non paia ch'io sia stato più prov-

vedente che grato ^^. L questo già è anche troppo.

Peiciò ad altro.

4 Decretai onori a D. Bruto, decretai a P. Planco.

Animi egregi vei"ameate soa qijelli che dalla gloria sono

istigati: ma egli è pur saggio quel senato il quale ado-

[)ia qualsiasi cosa, purché onesta, che possa conferire

a [»ro della Repubblica. Ma circa a Lepido sono ap-

puntato: perché avendogli stabilita una statua ne' Ro'

stri, io medesimo poi la gettai per terra '•^. Era mio

pensiero rilrarlo con quell'onore dalla sua furia: ma
la tollia d' un uomo di piccolissima levatura vinse la

mia prudin/.a. Mn pure non si è fitto tanto di male
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lanliKii ili slalueiiJa Lepidi sLaLua facilini est mali,

(jiuinLuui in everlenda ])oni. Salis multa de hono-

vibus: nunc de pocna panca snnt dicenda. Inlel-

lexi enini ex tuis saepe literis, te in iis, quos

])eIlo de^icisti , clementiani tuani velie laudari.

Existimo equideni nihil a te^ nisi sapienter. Scd

sceleris poenam praeterniittere (id enim est, qnod

voeatur ignoscere), etiam si in ceteris rebus to-

Icrabile est. in hoc bello perniciosuni puto. Nu!-

hnn enim bellum civile fuit in nostra re publica

omnium, quae memoria mea fuerunt, in quo bello

noUj utracumque pars vicisset, tamen aliqua forma

esset futura rei publicae. Hoc bello victores quam

rem publicam simus babituri, non facile affirma-

rim : victis certe nulla umquam erit. Dixi igitur

sententias in Antonium^ dixi in Lepidum seve-

ras: neque tam ulciscendi causa, quam ut et in

praesens sceleratos cives timore ab iuq)ugnanda

patria deterrerem* et in posterum, documentum

statuerem, ne quis talem amentiam vellet imita-

ri. Quamquam baec quidem sententia non ma-

gis mea fuit, quam omnium. In qua videtur illud

esse crudele, quod ad liberos, qui nihil merue-

runt, poena pervenit, Sed id et anli(]uum est, et

oninium civitatum: si quidem etiam Thcuiistocli

liberi eguerunt. Et, si iudicio damnatos cadcm

poena sequitur cives, qui potuimus leniores esse

in hostcs/ Quid aulem queri potesl quisquam ile
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liei flccrclar la statua a Lcjndr), (juaiito ai bene iiel-

r atterrarla. Circa agli onori ho detto assai: or un

poco dirò delle j)enc: perciocché io intesi sovente dalle

tue lettere che tu vorresti ti si lodasse la tua clemenza

con coloro che io guerra hai vinti ^4. Tu per certo,

cred' io, niente fai se non saviamente. ?\Ia il tralasciar

la pena del delitto (che torna pur a questo quel che

dicesi perdonare) cnmcchò sia in altro soffribile, in

questa guerra il reputo dannoso. Perciocché non vi fu

mai nella nostra Repubblica alcuna guerra civile ^^, tra

tutte quelle di cui io ab'jia memoria, in cui. qual si

fosse la parte vincente, non fosse rimata però qualchs;

iornia di Piepubblica. Ed in cotesta se noi sarem vinci-

tori, non veggo chiaro q.ial fatta Repubblica dovremci

avere", se vinti, ninna al mondo per certo. Diedi adun-

que i miei pareri contro Antonio e contilo Lepido assai

forti: uè già per far vendetta, quanto a far si che e al

presente spaventassi gli scellerati cittadini dall' offender

la patria, e per l'avvenir rimanesse un documento

onde niun volesse mai più imitar simile mattezza. Seb-

bene questa opinione non fu anzi mia propria, che di

tutti: dove cotesto vi ebbe aria di ci-iidele, Tavei' tòcco

quella pena i figliuoli che niun merito n' aveano ^^. Ma
ella è cosa aulica e di tutte le cittcà: che anco i figliuoli

di Temistocle furon tapini -7. E se hi nicdcsiniu pena si

usa co" cittadini condannati per causa civile, come po-

tevam esser più indulgenti co' nemici? E che può mai

lamentarsi chichessia di me, dovendo pur confessare
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lue, qiiij si vlcissetj acerbiorem se in me fiitu-

rum fuisse confiteatur iiecesse est?

5 Habes rationem mearum sententianim , de

hoc genere dimitaxat honoris et poenae. Nani de

ceteris rebus quid senserim, quidque censuerim,

audisse te arbitror. Sed haec quidem non ita ne-

cessaria. Illud valde necessarium, Brute, te in Ita-

liani cuin exercitu venire quam primuni. Summa

est exspectatio tui. Qui si ItaHam atligeris, ad

te concursus fiet omnium. Sive enini vicerimus

(qui quidem pulcherrime Ticeramus, nisi Lepidus

perdere omnia, et perire ipse cum suis concupi-

visset), tua nobis auctoritate opus est ad collo-

candum uliquem civitatis statura: sive etiam nunc

certamen reliquum est, maxima spes est quum in

auctoritate tua, tum in exercitus tui viribus. Sed

propera, per Deos. Scis enim, quantum sit in

temporibus
,
quantum in celeritate. Sororis tuae

fiUis quam diligenter consulam, spero te ex ma-

tris et ex sororis hteris cogniturura. Qua in causa

maiorem habeo rationem tuae voluntatis, quae

mihi carissima est, quam, ut quibusdam videor,

constantiae meae. Sed ego nulla in re malo, quam

le amando constans et esse et videri.

XXIV. (-Ad Prul. i, t6)

Ar^itnieiìium. Gravitfr rfprchendit CicPionis ad Octavium
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che se colui vinceva sarebbe stalo ben più cnulele con-

tro di me *

5 Eccoti la ragione de' miei pensamenti inforno so-

lamente agli onori e alle pene. Che del resto quel ch'io

m'opinassi e statuissi, credo l'avrai udito. ?.Ia nemmen
questo era necessario gran fatto. Ben è a gran pezza

necessario che tu, o Bruto, venga il più tosto che

puoi coir esex'cito iu Italia^ che ti si aspetta a glo-

ria^ e se tu vi poni i! piede, tutti trarranno a te

a gran calca. Perciocché o che noi vinciamo ( e già

avevam bel e vinto se a Lepido non toccava il ca-

priccio di rovinar tutto e se stesso non manco), egli

ci fa mestieri la tua autorità per dar qualche assetto

alla Repubblica: o che ci resta ancor a combattere, e

tutta nostra speranza sta nella tua autorità e nelle forze

del tuo esercito. Ma per gli Dei t'av accia: che sai

quanto valga il buon punto e la prestezza. La cura

che io ho de' figliuoli di tua sorella, risaprai, spero,

dalle lettere e dalla madre e di essa sorella. Nella qual

bisogna io ho maggior riguardo al desiderio tuo (che

mi sta fuormisura a petto) che alla mia costanza ^^,

come sembra a taluni. Che io non amo altro meglio

che esser e parer costante nel volerti bene.

XXIV. ^A g^,„_ i _g,

Ar<rfìineHtn. f{|;i.;imH nli.mu-ntp la lellrr.i Ji Cireroiic ail Otlt
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t'j)iv|i)laiiu f|iia oiiiu royaral, ut libciutoi'cs {)alrine saU

vos velici.

Sri-, ili A»ia A. V. C. DCCX , circa Id. Qniiililcs.

BRVTVS CICERONI S.

Particulam literarum tuaium, cjuas misisli Octa-

vio, ìegi, riiissam ab Attico niihi. Studiuin tiiunij

curaque de salute mea^ nulla me nova voluptato

afìfecit. Non sulum enim usitatum, sed etiam quo-

tidianuin est, aliquid audirc de te, quod prò no-

stra diguitale fideliter atque lionorifice dixeris, aut

fcceris, At dolore, quantuni animo maximum ca-

pere possuni . eadem illa pars epistolac, scripta

ad Octavium de nobis, ailecit. Sic enim illi gra-

tias agis de re publica, tam suppliciter ac de-

misse (quid scribam? pudet condilionis ac Ibr-

tunae , sevi tauien scribendum est ) commendas

nostram salutem illi: quae morte qua non perni-

ciosior? ut prorsus prae te feras, non sublataiu

dominationem j sed dominum commutatum esse.

Verba tua recognosce, et aude negare , servientis

adversus regem islas esse preces. Vnum ais esse,

(luod ab eo postuletur et exspectetur: ut eos ci-

ves, de quibus viri lioni populusquc Romanus

bene existimet, salvos voìit. Quid? si nolit , non

eriuuis? Atcjui non (sse, quam esse per illuni,

praestat. Ego. rnedius fidius, non existimo, tam
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vio, colla (jtKtle avealo piegalo che facesse siculi tlclla vita

i liberatori della patria.

Srritla (I.iirAsirì Tanno DCCX, elica il iTi di Luglio.

BRUTO A CICEROi\E S.

Lessi un bianollo di tua lettera che scrivesti ad Otta-

vio ', mandatami da Attico. La tua premura e lo zelo

per la mia salute non mi die punto una nuova conten-

tezza, dacché ella è non solo usanza, ma una cosa gior-

naliera l'udire che tu alibi detto o fatto qualcosa che

torni a bene e ad onor mio. ì\Ia bensì mi passò V a-

nimo fuor fuori quella medesima parte di lettera scritta

ad Ottavio circa a me. Cosi dunque il ringrazi tu per

conto della Repubblica, cosi supplichevole e umilmente

( che scriverò io .' egli è pur forza eh" io scriva , comc-

chè mi vergogni della nostra condizione e fortuna
)

raccomandi tu a lui la salute nostra, che ornai di qual

jnorte non è più sciaurata? a tal che tu mostri aperto

non essersi tolta la signoria, ma sol mutato signore i?

Rivedi le tue parole, e ardisci negare che queste non

sien preghiere d' un servo ad un re. Tu dici esservi

una sol cosa che da lui si chiede e s'attende, ch'egli

cioè voglia salvi que' cittadini che godono la buona

slima degli uomini dabbene e del popol rouiano ^.

Or dunque noi sarem noi se egli uol voglia:' Anzi egli

sarebbe meglio non essere che essere per favor suo.

Co per mia fede non mi lascio ire a credere che tutti



36-'. r.PISTOT.A \XIV. A. V. e. 710

omiies Deos aversos esse a siihite populi Roma-

ni, ut Octavius orandiis sit prò salute cuinsqiiani

civis, non dicam prò liberatoribus orbis terrarum.

Invat enira magniflce loqui : et certe decet. ad-

versus ignorantes, quid prò quoque timendum,

aut a quoque petendum sit. Hoc tu, Cicero, posse

fateris Octaviura, et illi amicus es? aut, si me ca-

rum habes, vis Romae viderij quum, ut ibi esse

possem, coramendandus puero illi fuerim? Cui

quid agis gratias, si, ut nos salvos esse velit et

patiatur, rogandum putas? An hoc prò beneficio

est habendum, quod se, quam Aiitonium, esse

raaluerit, a quo ista petenda essent? Vindici qui-

dem alienae dorainationis, non vicario, ecquis sup-

plicai j ut optime meritis de re publica liceat esse

salvis? Ista vero irabecillitas et desperatio, cuius

culpa non magis in te residet, quam in omnibus

aliis, et Caesarem in cupiditatem regni impulit;

et Antonio, post interitum illius, persuasit, ut

interfecti locum occupare conaretur-, et nunc pue-

nun istum extuiit, ut tu iudicares, precibus esse

impetrandam salutem talibus viris, misericordia-

que unius, vix etiam nunc viri, tutos fore nos.

haud ulla alia re. Quod si Romanos nos esse

meminisseraus , non audacius dominari cuperent

postremi homines, quam id nos prohiberemus :

ncque magis irritatus csset Antonius regno Cae-

saris, quam ob eiusdcm mortem deterritus. Tu
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gli Dei sieno si fattameute avversi alla salute del po-

pol romano, clic sia Juopo pregar (Jttavio per la sa-

lute di qualsiasi cittadino, non diro per (piella del 11-

Leratori di tutto il mondo. Percioccliè e_di mi giova

parlar alto: e certo s'addice in sul \i^o a e In non sa

anello che ciascuno debba temere, e quelL) che si

debba a c|ualcun domandare. Codesto, o Cicerone, con-

fessi tu che possa far Otta\io. e eli sei amico? o. aven-

domi caro, mi vuoi vedere a Roma, dove a far ch'io

vi possa stare, debbo esser raccomandato a quel ragaz-

zo? Al quale che grazie rendi tu quando credi doverlo

pregare a volerci e sofferirci salvi? Or questo terreni

Jioi in conto di beneficio, ch'egli abbia voluto essere.

piuttosto che Antonio, colui a cui noi dovessimo di

queste cose pregare? Chi e che supplica non il vin-

dice di altrui tirannia, ma il vicario, che sien salvi

coloro che fecero servigi alla Repubblica? E questa

miseria d'animo e disperazione, la qual macchia iu

te si trova non men che negli altri tutti, e infocò Ce-

sare della voglia di regnare, e mise in capo, dopo la

costui uccisione, ad Antonio di sforzarsi a prender il

posto dell'ucciso: ed ora levò in alto questo fanciullo

per forma . che tu avvisi che si debba per noi U'jmini

della fatta che siamo . impetrar con preghiere la salu-

te, e che noi non dobbiam esser sicuri per niun" altra

^ia. che per la misericordia di un solo, non ancor

uomo fatto. Che se noi ci sovvenissimo d'esser Roma-

ni, non avrebber maggiore audacia uomini del piii basso

affare di por mano alla signoria, che noi di strappar-

ncli: né più sarebbe stato Antonio pel regno di Ce-

sare istigato, che per la sua morte sbigoltito. E tu
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qniflcm consularisj et tantonim scelerum vindex

(quibiis oppressis , vereor, ne in breve tempiis

dilata sit abs te pernicies), qui potes intueri^ qiiae

gesserisj simul et ista vel probare, vel ita demisso

ac facile pati, ut probantis speciem habeas? Quod

auteni tibi cum Antonio privatum odium? nempe

quia postulabat haec: salutera ab se peti, preca-

riam nos incolumitalem liabere, a quibus ipso 11-

bortatem accepisset, esse arbitrium suun> de re

publica. Qiiaerenda esse arma putasti,, quibus do-

niinari probiberetur: scilicet, ut, ilio probil.ito.

rogaremus alterum, qui se iu eius locuiu reponi

pateretur, nu, ut esset sui iuris ac mancipii res

publica? Nisi forte, non de servitù te, sed de con-

ditione serviendi recusatuni est a nobis. Atqui non

solum bono domino potuimus Antonio tolerarc

nostrani forUmara, sed etiam benefìciis alque bo-

«noribus, ut participes, frui, quantis vellemus. Quid

enim negaret iis, quorum patientiam vlderct ma-

xiuHiui suae dominationis praesidium esse? Sed

nibil tanti fuit
,
quo venderemus (idem nostrani

et libertatem. Hic ipse puer. quem Caesaris no-

raen incitare videtur in Caesaris interfectores,

quanti aestimet (si sit commercio locus )
posse,

nobis auctoribus, tantum, quantum profeclo pot-

erit, quoniam vivere, et pecunias habere, et dici

consulares volumus? Ceterum nequicquara perierife

ìUe: cuius interitu quid gavisi sumus. si moilivck
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pure uom consolare, e vendicatore di tante scellcrag-

giul (spente le quali temo che tu per poco tempo abbi

stornala la rovina), come puoi a nn tratto e veder le

cose che operasti, ed appro\ar queste cose, o così ho-

namente soffrirle, che tu dai mostra di ajiprovarle? E

perchè dunque con Antonio quell'odio cosi cordiale?

se non perchè egli chiedea pur ciò , che da lui si do-

mandasse la salute: noi aver una salvezza precaria da

lui, che da noi era stalo liberato: la Repubblica do-

ver dipendere dal suo arbitrio, fosti avviso che si desse

ili piglio alle armi onde vietargli la signoria: forse per-

chè vietandola a lui, dovessimo poi pregare un altro

a soffrire d' esser posto in suo luogo? o perchè la Re-

pubblica rimanesse libera assolutamente? se per avven-

tura noi non abbiamo ricusata la servitù, ma la ma-

niera del servire. Eppur non solo potevam passarcela

di bel palio, sotto a un buon padrone com" era An-

tonio, ma eziandio godere a sazietà, come parU'cIpi

di benefici ed onori. Perocché cbe cosa avrebbe egli

mai negalo a coloro la cui pazienza scorgeva egli es-

sere il più saldo puntello al suo dominio ;' .Ala non ci

parve a niuu patto di vendere la nostra fedeltà e li-

bertà. E cotesto medesimo ragazzo, a cui il nome di

Cesare par che dia la spinta contro gli uccisori di Ce-

sare, qual prezzo darà (se verrassi ad un contratto)

per poter tanto, consententi noi, quanto senza manco
alcuno potrà, dacché noi siam si ieneri di vivere, d'aver

denari, e d'esser detti consolari? Del resto, coìi'.i sa-

rebbe slato tolto del mondo a un bel diletto- della cui

morte ncirbè menammo noi tanta allegrezza, (piando
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iiiliilo minus servituii eramus? Nulla cura ab aliis

adhibeatnr. Sed mihi piius otiuiia Dii Deaeiiuc

eripuerintj quam illud iudiciuaij c^uo non modo

heredi eius, quem occidij non concesserim, quod

in ilio non tuli, sed ne patri quidein meo. si ro-

viviscat, ut, patiente nie^ plus legibus ac senatu

possit. An hoc tibi persuasum est, fore ceteros

ab eo libei'OSj quo invito nobis in ista civitate

locus non sit? Qui porro id, quod petis, fieri

potestj ut inipctres ? Rogas cnim, velit nos sal-

A^os esse, Vidfmur ergo tibi salutern accepturi,

quutn vitam acceperimus? quani, si prius diniit-

timus dignitatera et libertatem^ qui possumus ac-

cipere? An tu Romae habitare, id putas incolu-

mem esse? Res, non locus, oportet praestet istuc

mihi. NequG incolumis fui, Caesare vivo, nisi post-

quam illud conscivi facinus: neque usquani exsul

esse possumj dum servire, et pati contumelias,

peius oderò nialis omnibus aliis. Nonne hoc est

in easdcm tenebras recidisse, quum ab eo, qui

tyranni nomen adscivit sibi
(
quum in Graecis

civitatibus liberi tyrannorum, oppressis illis, eo-

dem siipplicio afficiantur), petitur, ut vindices at-

que oppressores dominationis salvi sint? Hanc ego

civitatem videre velim, aut putem ullam, quae ne

traditam quidera atque inculcatara libertatem re-

cipere possit? plusque timeat in puero nomen sub-

lati regis, cjuam confìdat sibi, quum illum ipsatu,
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dovevam servirgli anche morto ? Ognun pure se ne stia

senza pensiero: ma a me tolgan gl'Itlclii e le Dee tutte

cose del mondo, anziché questo mio proposto di non vo-

ler conceder non solo all'erede di cui uccisi, quello che

in lui non soffersi, ma uè eziandio al mio padre ^ se

tornasse vivo, che, con mia pace, più di potere avesse

delle leggi e del senato. ti vai tu pensando forse

che gli altri saran liberati da colui, senza la cni per-

missione noi non abbiam un luogo da stare in questa

città? Ti sembrerem dunque aver ricevuta la salute,

quando ricevuta la vita? della ([uale che ci abblain

affare, se prima perdiamo 1" onore e la libertà?

credi tu che lo stare a Roma valga lo stesso che es-

ser salvo? Dal fatto, non dal luogo convien ci venga co-

testo^ né quando vivea Cesare fui salvo giammai prima

eli" io compiessi quelP impresa-, né potrò mai stare ad

esilio in luogo del mondo, finch' io odlcrò il servire

e l'essere oltraggiato, più che ogni altro male qual-

siasi. Or non è egli questo un ricader nel buio medesi-

mo, quando si prega da colui che s'è arrogato il nome

di tiranno (mentre nelle greche città, uccisi 1 tiranni,

si dà la stessa pena a' lor flglluoli4) la salvezza di

quelli che preser vendetta e misero al niente gli op-

pressori? Vorrei io vedere o creder città quella che

non sa tampoco ricevere la libertà che le si oifre e

le si raccomanda a gran pressa? e che si fa paura del

nome d'un ucciso re in un ragazzo, più che non istà a

buona fidanza di se stessa, benché vegga che colui me-
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(>tii niaximas opes habuerit^ paucoriim virtute sub-

Jatum vicleat? Me vero posthac ne commendave-

ris Caesari tuo: ne te qiiidem ipsunij si me au-

tlies. Valfle care aestimas tot annosj quot ista

actas recipit , si propter eam causam puero isti

supplicaturus es. Deiiide, quod pulcherrime feci-

sti, ac facis in Antonio ^ vide ne convertatur a

laude maxirai animi ad opinionem formidinis. Nani

si Octavius tibi placet, a quo de nostra salute pe-

tcndum sit: non dominum fugisse, sed amicioreni

(loniinum quaesisse videberis. Quem quod laudas

ob ea, quae adhuc fccit, piane probo: sunt eniui

laudanda, si modo contra alienam potentiam, non

prò sua suscepit eas actiones. Quuni vero iudi-

caSj tantum illi non modo licere , sed etiam a te

ij).so tribuenduni esse, ut rogandus sit, ne nolit

esse nos salvos" niraium magnani mercedem sta-

tuis. Id enim ipsum illi largiris, quod per illuni

liabere videbatur res publica. Ncque hoc til^i in

mentem venit, si Octavius uììis dignus sit hono-

ribus, quia cuni Antonio bellum gerat: iis. qui il-

lud nialum exciderintj cuius istae reliquiae sunt,

nibil, quo expleri possit eorum meritum, Iribu-

turum umquam populum Romanum, si omnia si-

mul congesserit. At vide, quanto diligentìus lio-

mines metuant, quam meminerint: quia Antonius

vivat, atque in armis sit. De Carsare vero, (juod

iìeri potuit ac dcbuit, transactum est: ncque iaui
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dcsimo che area le più grandi forze fu spento dal va-

lor di pochi? Deh! cjuiuci innanzi non mi raccoman-

dar al tuo Cesare, e neramen te, se mi dai retta. Tu
fai soverchio pregio di quelli anni che questa tua età

ancor ti può dare, se per essi tu ti lasci ire a racco-

mandarti a cotesto fanciullo. Inoltre bada che da quanto

d'egregio operasti ed operi contro Antonio, non te ne

venga, anziché lode di animo vigoroso, opinione di

timidezza. Perchè se ti garba Ottavio, e che da lui si

domandi la nostra salute, si parrà che tu non abbi

sfuggito un signore se non per cercartene uno più be-

nevolo ^. E le lodi che tu gli dai per quello eh' ci fece,

per buone te le passo
^
poiché se le merita quando ab-

bia fatte quelle imprese per abbattere l'altrui potenza,

non per carpirsela egli. Ma quando tu mi vieni di-

cendo eh' egli dee poter tanto, e che tanto tu stesso

gli debbi concedere da esser duopo pregarlo a non

volerci rovinati, una troppo strabocchevole mercede gli

assegni per certo : poiché tu gli sei largo di tutto

<|uelIo che sembra alla Repubblica aver per suo mezzo

ottenuto. ÌNon t' é corso per l'animo che se Ottavio è

degno di qualche onore perchè combatte con Antonio,

a coloro che sradicaron quel male, di cui cotesti non

son che rimasugli, niente potrebbe donar mai il popol

romano, che potesse i lor meriti compensare, se an-

che tutto mettesse insieme. E vedi, dacché Antonio vive

e sta in armi, quanto più presto gli uomini temono, che

non si ricordano. Quanto a Cesare, tutto quello che si

potè e si dovette, fu fatto, e oggimai non si può disfar

CicER. Leti. T. A. 24
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revocar! in integrum potest. Octavius is est, qui

quid de nobis iudicaturus sit, exspectet populus

Romanus? nos hi surous, de quorum salute unus

homo rogandus videatur? Ego vero^ ut istuc re-

vertar, is sum, qui non modo non supplicem
^

sed etiam cotirceam postulantes, ut sibi suppli-

cetur. Aut longe a servientibus abero, mihique

esse iudicabo Romam, ubicumque liberum esse

licebit; ac vestri miserebor, quibus nec aetas, nc-

que honores, ncque virtus aliena dulcedincm vi-

vendi minuere potuerit. Mihi quidem ita beatus

esse videbor, si modo constanter ac perpetuo pla-

cebit hoc consiHum, ut relatam putem gratiam

pietati meae. Quid enira est mehus, quam me-

moria recte factorum , et libertate contentum

,

negligere humana ? Sed certe non succumbam

succumbentibusj nec vincar ab iis, qui se vinci

volunt: experiarque et tentabo omnia^ ncque de-

sistam abstrahere a scrvitio civitatem nostrani. Si

secuta fucrit^ quae debet, fortuna^ gaudebimus

omnes: sin minus^ ego tamen gaudebo. Quibus

enim potius haec vita factis aut cogitationibus

traducatur^ quam iisj quae pertinuerint ad libe-

randos cives meos? Te, Cicero ^ rogo atque hor-

tor, ne defatigere, neu diffidas: scmpcr in prac-

sentibus malis prohibendis , futura quoque , nisi

ante sit occursum, exploresj ne se insinuent. For-

lem et liberum animum, quo et consul, et nunc
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punto. Ed è Ottavio figura da cui stia il popol x'omano

aspettando quello che sul nostro voglia stabilire? Siam

noi uomini di tal fatta della cui salute si debban far pre-

ghiere ad un solo? Quanto a me, per ribadir pure, mi

son tale che, non solo non veiTÒ a pregare, ma ezian-

dio sforzerò coloro che pregano, a far sì che a lor mede-

simi si preghi. Oppur mi trarrò lungi dai servi, e sti-

merò d' aver la mia Roma là ovunque potrò essere libe-

ro: e avrò pietà di voi, a' quali ne l'età, né gli onori, né

l'altrui valore non avran potuto menomare la gelosia

della vita. Ed io mi terrò sì fattamente beato, se pure

in questo mio diviso rimarrò fermo per sempre, ch'io

stimerò aver avuta piena mercede della mia carità. Per-

ciocché che altro v' é di meglio , che vivendosi con-

tento della memoria delle buone geste e dalla libertà,

le umane cose porre in non cale? Ma per mia fede

non mai cadrò sotto a coloro che cadono, né sarò

vinto da quelli che vincer si lasciano^ e provei'ò e

tentei"ò ogni cosa, né poserò mai dal sottrai're di ser-

vaggio la nostra città. Se la fortuna sarà al giusto se-

conda, tutti godremo : e se no, io pure godrò io. Per-

ciocché in quali azioni o in quai pensieri posso meglio

passar mia vita, che in quelli indirizzati a liberare i

miei concittadini ? Io ti prego , o mio Cicerone , e ti

esorto a non ti stancare, né a glttar via la speranza^

ad aver V occhio , mentre frastorni i mali presenti , al-

tresì ai futuri, acciocché non ci trapelino, se prima

non vi facciam riparo. Non ^i può essere quel vigo-

roso e libcr' animo, col quale e console e or conso-
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consularisj rem publicam vindicasti^ sìne constàii-

tia et aequabilitate nuUiim esse putaris. Fateor

enim duriorem esse conditioneui spectatae virtu-

tis, quam incognitae. Benefacta prò debitis exigi-

mus. Quae aliter eveniunt, ut decepti ab bis, infe-

sto animo reprebendimus. Itaque resistere Antonio

Ciceronemj etsi magna laude dignum estj tamen,

quia ille consul bunc consularem merito praestare

videtur^ nemo admiratur. Idem Cicero si flexerit

adversus alios iudicium suum, quod tanta firmi-

tate ac magnitudine direxit in exturbando Anto-

nioj non modo rebqui temporis gloriam eripuerit

sibi, sed etiam praeterita evanescere coget. Nibil

enim per se amplum est, nisi in quo iudicii ra-

tio exstat, quia neminem magis decet, quam te,

rem publicam amare^ libertatisque defensorem es-

se, vel ingenio, vel rebus gestis, vel studio, at-

que efflagitatione omnium. Quare non Octavius

est j'ogandus, ut velit nos salvos esse: magis tu

te exsuscita, ut eam civitatem, in qua maxima

gessisti, liberam atque honestam fore putes, si

modo sint populo duces ad resistendum impro-

borum consiliis.

XXV. (A Biut. I, iS)

Argumentum. De exercitus in Italiani adducendi necessitate;

de solicitudine sua in retiueiido Octavio, prò (|uo spo-

ponderat pop. Ro.; de rei pecuniariac difficultale, et de

Lepidi fìliis.
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Ime la Repubblica difondesti, senza fermezza ed equa-

bilità^ perciocché ho per certo essere a più duro partito

una specchiata virtù, che una sconosciuta- esigiamo i

benefizi siccome debiti, e que' sinistri che incontrano,

come fossimo da loro gabbati, li i"infacciamo rabbio-

samente, Epperò che Cicerone s' opponga ad Anto-

nio, benché gran lode si meriti, pure, avvegnaché con-

sole qual fu, par che debba darci al tutto un consolare

sì fatto, niuno se ne stupisce. E lo stesso Cicerone, se

rimettesse punto punto riguardo ad altri di quell'animo

che con tanta fermezza e vigoria mostrò nel dar ad-

dosso ad Antonio , non solo strapperebbe a se stesso

di mano la gloria del tempo avvenire , ma eziandio la

passata farebbe ire in dileguo: perché ninna cosa dir

si può grande in cui la saldezza del giudizio non sia:

dacché a niun altro più che a le si addice amar la

Repubblica e difender la libertà, sia per l'ingegno, sia

per le azioni , sia per la brama e calda richiesta di

tutti. Laonde non vuoisi già pregar Ottavio che ci

voglia salvi: ma bensì è duopo che tu sproni vieme-

glio te stesso, sicché tu pensi che allora sarà libera e

a buoni termini quella città in cui sì grandi imprese

facesti, quando rimangano al popolo capitani acconci

a ribattere i divisi de' malvagi ^.

XXV.
( A Brut. J, i8)

Argomento. Della necessità di condurre l'esercito in Italia; della

difficollà di maneggiare Olt.uio, pel quale s'era fatto mal-

levadore al popolo romano; disila scarsezza di pecunia; b

dei figliiioii di Lepido.
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Sor. Romae A. V. C. DCCX ,
VI Kal. Sc\\.

CICERO RllVTO S.

Quum saepe te literis hortatus essera j ut quara

prìmum rei publicae subvenires, in Italiamque

exercitum adduceresj neque id arbitrarer dubi-

tare tuos necessarios : rogatus sum a prudentis-

sima et diligentissima femina^ raatre tua^ cuius

omnes curae ad te referuntur, et in te consu-

muntur, ut venirem ad se a. d. Vili Kal. Sext.

Quod egOj ut debuij sine mora feci. Quum au-

tem veuissem, Casca aderat, et Labeo, et Sca-

ptius. At illa retulit, quaesivitque, quidnam mihi

videretur: arcesseremusne tCj atque id tibi con-

ducere putaremusj an tardare, et commorari te,

melius esset. Respondi id, quod sentiebam, et di-

gnitati, et existimationi tuae maxime conducere,

te primo quoque tempore ferre praesidium labenti

et inclinatae paene rei publicae. Quid enim ab-

esse censes mali in eo bello, in quo victores exer-

citus fugientem hostem persequi noluerunt? et in

quo incolumis imperator bonoribus amplissimis,

fortunisque - maximis , coniuge , liberis , vobis affi-

nibus ornatus, bellum rei publicae indixerit? Quid

dicam, in tanto senatus populique consensu, quum

tantum resideat intra muros mali? Maximo autem,

quum haec scribebam , afficiebar dolore : quod

,
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Scrina a Roma V anno DCCX , a' 27 di Agosto.

CICERONE A BRUTO S.

Avendoti sovente pregato per lettere che venissi in

soccorso della Repubblica, e conducessi in Italia re-

sercito ', né credendo che di ciò i tuoi intrinseci mo-'

vcsser dubbio, fui pregato da quella prudentissima e

diligentissima donna che è tua madre ^, la quale tutti

1 suoi pensieri rivolge a te e in te li finisce , eh' io

mi recassi da lei ai aS di luglio: ed io, come dovea,

di botto. Giuntovi , v' eran pure Casca ^, Labeone e

Scapzio. Ed ella propose e chiese di mio parere se

dovessimo chiamarti , e se ciò ti fosse vantaggioso , o

seTosse meglio ritardarti e tenerti a bada. Risposi quel

eh' io pensava tornar più acconcio alla tua dignità e

stima, che tu porti aiuto il primo tratto che puoi alla

crollante e strabocchevole Repubblica. Perciocché qual

male ' pensi tu che manchi in una guerra in cui gli

eserciti vittoriosi 4 non voUei'o perseguitare il nemico

che fuggiva? ed in cui il supremo capitano illeso, ono-

rato sfoggiatamcnte e colmo di fortuna, fregiandosi di

una moglie , di figliuoli , di affini quali voi siete ^, mosse

guerra alla Repubblica? E che dirò, se in tanta con-

cordia del Senato e del popolo pur tanto male entro

le mura s'annida? E mentre scrivo cotesto, un gran do-
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quum me prò adolescentulo ac paene puero res

publica accepisset vadem, vix videbar, quod prò-

miseranij praestare posse. Est autem gravior et

difficilior animi et sententiae, maxirais praesertim

in rebus, prò altero, quam pecuniae obligatio,

Haec enìni solvi potest, et est rei farailiaris ia-

ctura tolerabilis: rei publicae quod spoponderis,

quemadmodum solvas, nisi is dependi facile pati-

tur, prò quo spoponderis? Quamquam et Imnc (ut

spero) tenebo, multis repugnantibus. Videtur enim

in eo esse indoles, sed flexibilis aetas, multique

ad depravandum parati: qui, splendore falsi ho-

noris obiecto, aciem boni ingenii praestringi posse

confidunt. Itaque ad reliquos hic quoque labor

mihi accessit, ut omnes adhibeam machinas ad

tenendum adolescentem, ne famam subeam teme-

ritalis. Quamquam quae temerilas est? magis enim

illum, prò quo spopondi, quam me obligavi. Nec

vero poenitcre potest rem publicam, me prò eo

spopondisse, qui fuit in rebus gerendis quum suo

ingenio, tum mea promissione constantior. Maxi-

mus autem (nisi me forte fallit) in re publica no-

dus est, inopia rei pecuniariae. Obdurescunt enim

magis quotidie boni viri ad vocem tributi: quod

ex centesima collatum impudenti censu locuple-

tum, in duarum legionum praemiis omne consu-

mitur. Impendent autem infiniti sumtus, quum in

hos exercitus, quibus nunc defendimur, tum vero
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loi'e mi cuoce, che avendomi la Repubblica accetto per

mallevadore d' un giovinetto ^ e quasi fanciullo 7^ ap-

pena mi pare poter serbare mia parola. Ed è più dura

e più difficil cosa , massime in bisogne di sì alto ri-

lievo, lo obbligarsi per l'animo e P opinione altrui, che

per debito di denaro: che questo si può sciogliere, ed

è un lieve gettito della masserizia: ma le promesse alla

Repubblica come potrai tu sclorre, se colui pel qual

promettesti non ti dà mano egli medesitiio ? Comechè

io mei terrò bone in briglia, conie spero, a dispetto

di molti. Perciocché mostra clic egli abbia buona in-

dole^ ma l'età è pieghevole, e molti acconci a stor-

cerla^ i quali sperano che con un barbaglio di falso

onore si possa rintuzzare l'acutezza del bell'ingegno ^.

Epperò sull'altre m' è cresciuta questa fatica, di ado-

prar ogni argomento a tener il giovane, onde non in-

contrar la taccia di tcaiciario. Sebbene che sorta di

temerità? perciocché io obbligai più stretto quello per

cui promisi, che non me^ né può tornar grave alla

Repubblica la mia promessa per colui che fu nelle im-

prese e di sua natura e per la mia parola più fermo.

Il più grande imbroglio poi ( se io non erro ) nella

Repubblica si è la scarsezza di denaro: perchè 1 dab-

ben uomini ogni di più s' istizziscono alla parola tri-

buto , il quale raccolto dalla centesima 9, accresciuto

per un balzello strabocchevole , fu tutto sciupato ne'

piemii di due legioni. Abbiam poi sul capo delle spese

infinite sì per questi eserciti che or ci difendono, sì
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in luum. Narri Gassius noster vidctur posso satis

ornatus venire. Sed et haec, et multa alia coram

cupio j idque quam primum. De sororis tuae filiis

non exspectavi, Brute , durn scriberes. Omiiino

iara tempora (belium enim ducetur) intcgram tibi

causam reservant. Sed ego a principio, quum di-

vinare de belli diuturnitate non possem, ita cau-

sam egi puerorum in senatu, ut te arbitror e ma-

tris literis potuisse cognoscere. Nec vero ulla res

erit umquam , in qua ego non vel vitae periculo

ea dicanij eaque faciam, qnae te velie, quaeque

ad te pcrtinere arbitrer. Vale. VI Kal. Sext.

XXVI. (Ad Brut. II, 8 )

Argumentum. Gravis et vcliemeiis invectiva in 0(-tavium

,

qui, subito commutata voluntate, optimatiuni et senatus

partes reliquerat, et se ad Antonium contulerat,

Scr. Romae A. V. C, DCCX, ante Id. Quintilos.

CICERO OGTAVIO S.

Si per tuas legiones milii licitum fuisset, quae

nomini meo populoque Romano sunt inimicissi-

maCj venire in senatum, coramque de re pubi,

disputare, fecissem: ncque tam libenter, quam

necessario. Nulla enim remedia, quae vulneribus

adbibentur, tam faciunt dolorem, quam quae sunt
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pel tuo •". Perchè sembra che il nostro Cassio >^ sen

possa venire ben ferrato. Ma e di ciò e d" altro de-

sidero parlarti a bocca e quanto prima. Quanto a'

figliuoli della tua sorella, non aspettai che me ne scri-

vessi. Oggimai i tempi (dacché la guerra va in lungo)

ti lasciai! la cosa intatta. Ma io sulle prime, quando »

non potea indovinarmi la lunghezza della guerra , trat-

tai in senato la causa de' ragazzi in quella forma che

tu, credo, avrai risaputa dalle lettere di tua madre ^2.

Né mai vi sarà cosa al mondo, in cui io non faccia

e dica per conto tuo , anche a rischio della vita

,

ciò che stimerò essere del piacer e vantaggio tuo. A

Dio. Ai 2y di luglio.

X.XVI. (Ad Brut. II, 8)

Argomento. Polente inveltiva ad Ottavio, il quale, voltala ca-

sacca, avca abbandonale le parti degli ottimati e del senato,

dandosi in lìraccio ad Antonio.

Scritta a Roma l'anno DCCX, prima del i5 di Luglio.

CICEROiNE A OTTAVIO S.

Se m' avesser concesso le tue legioni, accanite nemi-

che del nome mio e del popol romano , venire in se-

nato e discutere a bocca intorno alla Repubblica, fatto

l'avrei: né certo della buonavoglia, ma per giocofor-

za. Perocché nessun rimedio che alle ferite si vlcn ap-

plicando , cosi martoria, come quello che è salutare.
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siilutaria. Sed qnoniam coliortlbus armatis circimi-

saeptus senatuSj nihil aliud vere potest decernere,

nisi timere (in Capitolio signa sunt, in urbe mili-

tes vagantur, in Campo castra ponunturj [et] Italia

tota legionibus ad libertatem nostrani conscriptis,

ad servitutem addictis,, equitatnque exteraruni na-

tionum distinetur): cedam tibi in praesentia fo-

ro j curia, et sanctissimis Deoriim imraortalium

templisj in quibus reviviscente iam Hbertate, de-

inde rursus oppressa, senatus nibil consulitur, ti-

met multa, assentitur omnia. Post etiam panilo,

temporibus ita postulantil)us, cedam urbe: quatn

per me conservatam, ut esset libera, in servitute

videre non poterò. Cedam vita, quae quamquam

solicita est, tamen, si profutura est rei publicae,

bona spe posteritatis me consolatur: qua sublata,

non dubitanter occidam, atque ita cedam, ut for-

tuna iudicio meo, non animus mihi defuisse vi-

deatur. lUud vero
,

quod et praesentìs doloris

est indicium, et praeteritae iniuriae testlmonium,

et absentium sensus significatio, non praetermit-

tam, quin, quoniam coram id facere prohibeor,

absens prosim: si quidem mea salus aut utilis rei

publicae est, aut coniuncla certe publicae saluti.

Nam, per Deum immortalium fidein (nisi forte

frustra eos appello, quorum aures atque animus

a nobis abborrent), perque fortunam populi Ro-

mani (quae, quamquam nobis infesta est, fuit ali-
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Ma (lacchè assiepato il Senato da annate coorli , non vi

si può tener discorso veruno, né far altro che temere,

le bandiere son fitte nel Campidoglio, per la città ron-

zano soldati, nel Campo Marzio si attenda l'oste, tutta

l'Italia è zeppa di quelle legioni che furon a renderci

la libertà coscritte, or ligie al servaggio, e da stra-

niera cavalleria: io ti cederò sulla faccia del foro, della

curia e de' templi dei santissimi Numi immortali- nei

quali ripigliato già alquanto di vita la libertà, e poi

di nuovo caduta, il Senato di nulla discorre, molto

teme , e tutto acconsente. Poco appresso , così chie-

dendo il temporale, me n'andrò dalla città ^ cui non

potrò vedere in servaggio, mentr' io ad esser libera l'ho

conservata. ]\I' uscirò di vita, la quale, comechè i-ango-

losa sia, pure, se a giovar avesse alla Repubblica, mi

consola con una buona speranza di posterità, toltami

la quale io morrò fidatamente, e passerò in guisa che

si paia aver fallilo al giudizio mio la fortuna , non a

me il coraggio. ì\Ia quello che è indicio del presente

dolore, e testimonio dell'oltraggio passato e significa-

zione del sentimento de' lontani, lo tralascerò, s\ ch'io

da lungi non faccia alcun prò, dacché di presenza mi

è vietato: che la mia salute o è utile alla Repubblica,

o certamente congiunta alla pubblica salute. Percioc-

ché, per gl'Iddii immortali (se forse non chiamo f[ue-

sti indarno, che hanno svolle da noi e !e urecchie e

il pensiero ) e per la fortuna del popol romano ( la

quale, sebbene ora avversa ci sia, fu tuttavia una volta,
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quando propitia, et, ut spero, futura est), quis

tara expers humanitatis, quis huius urbis nomini

ac sedibus usque adeo est inimicus, ut ista aut

dissimulare possit, aut non dolere? aut, si nulla

ratione publicis incommodis mederi queat, non

morte proprium periculum vitet? P^am, ut ordiar

ab initio, et perducam ad extremum, et novis-

sima conferam primis, quae non posterior dies

acerbior priore? et quae non insequens bora an-

tecedente calamitosior populo Romano illuxit? M.

Antonius, vir animi maximi (utinam etiam sapien-

tis consilii fuisset!), C. Caesare, fortissime, sed pa-

rum feliciter, a rei publicae dominatione summo-

to, concupierat magis regium, quam libera civitas

pati poterat, principatum. Publicam dilapidabat

pecuniam, aerarium exhauriebat, minuebat vectiga-

lia, donabat civitates: ex commentario dictatui-am

gerebat- leges imponebatj probibebat dictatorem

crcari plebiscito 5 ipse regnabat in consulatu: pro-

vincias unus omnes concupiebat. Cui sordebat Ma-

cedonia provincia, quam victor sibi sumserat Gae-

sar, quid de boc sperare aut exspectare nos oporte-

bat? Exstitisti tu vindex nostrae libertatis, ut tunc

quidem, optimus
( quod utinam ncque nostra nos

opinio, ncque tua fides fefellisset!), et veteranis

in unum conductis, et duabus legionibus a per-

nicie palriae ad saluLem avocatis, subito propc

iam affectam ac prostratam rem publicam tuis
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e sarà ancora, come spero, propizia), chi è mai si

strano d'ogni umanità, chi tanto nimico di questa

città e di questi hioghi, che questa cosa o possa dis-

infingere , o non rimmaricarsene? e che quando per

niun modo possa ai pubbUci mali rimediare, non iscansi

colla morte il proprio pericolo l Che
,
per farmi da capo

sino a fondo, e confrontar le ultime cose colle pri-

me % qual dimane non fu peggiore delP ieri .^ e qual fu

quell'ora che alla precedente ora sugli occhi del ro-

man popolo non apparisse più miserabile? M. Antonio,

pei'sonaggio di animo smisurato ^
( deh foss' egli stato

anche di savio consiglio!), dalla tirannia della Repub-

blica spiccato Caio Cesare, di viva forza, ma con poca

ventura, bramava, più che libera città soffrir lo po-

tesse, il regio comando. Scialacquava il pubblico dena-

ro, succiavasi tutto l'erario, sminuiva le gabelle, do-

nava città', la facea da dittatore giusta il commentario,

ingiungeva leggi, vietava si creasse per plebiscito un

dittatore: egli l'egnava nel consolato, egli solo agognava

le Provincie tutte. Da tale a cui venia del cencio dalla

provincia di ^lacedonia, cui Cesare vittorioso s' avca

presa per sé, che sperarci o che aspettarci dovevam

noiM Tu fosti il protettore della nostra libertà: co-

sicché tu allora veramente ottimo (e fosse piaciuto al

cielo che né la nostra opinione né la tua fede ci avesse

ingannato! ), raccozzati insieme i veterani, e ricliiamate

due legioni dalla rovina della patria alla salute di essa,

ritornasti a vita di colpo co' tuoi aiuti la Repubblica
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opibus exlulisti. Quae Ubi non anle^ quam po-

stulares; maiora, quam velles; plura^ quam spe-

rares, detulit senatus? Dedit fascesj ut cum au-

ctoritate defensorem haberet, non ut imperio se

adversum armaret. Appellavit imperatorem, ho-

stiuin exercitu pulso, tiibuens honorem j non ut

sua caede caesus ille fugiens exercitus te nomi-

naret imperatorem. Decrevit in foro statuam, lo-

cum in senatu, summum honorem ante tempus.

Si quid ahud est, quod dari possitj addat. Quid

aliud est maius, quod veUs sumere? Sin autem

supra aetatem, supra consuetudinem, supra etiam

mortahtatem tuam tibi sunt omnia tributa: cur

aut ingratus crudehter, aut immemor benefìcii sui

scelerate circuuiscribis senatum? Quo te misimus?

a quibus reverteris? contra quos armavimus? Qui-

bus arma cogitas inferre? a quibus exercitum ab-

ducis? et quos adversus aciem struis? Cur hostis

rehnquitur? civis hostis loco ponitur? cur castra

medio itinere longius adversariorum castris, et

propius urbem moventur? O me nunquam sa-

pientem, et ahquando id, quod non eram, frustra

cxistimatum! quantum te, popule Romane j de me

fefelht opinio? meam calamitosam ac praecipi-

tem senectutem ! turpem exacta dementique

aetate canitiem! ego patres conscriptos ad par-

ricidium induxi : ego rem pubUcam fefelli : ego

ipse scuatum sibi manus afierrc coégi, quum te^
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(juasi sfinita ed agii ultimi. Quali cose, e prima che le

chiedessi, e maggiori di quelle che tu le bramassi, e

più di quante sperar ne potevi, non ti coucesse il Se-

nato? Ti die i fasci, onde si avesse il suo difensore

d' autorità fornito , non già onde tirarsi addosso bello e

armato un padrone 4. Ti chiamò imperatore, scacciato

l'esercito de' nemici, quest'onore accordandoti non già

perchè quell'esercito fuggitivo messo in pezzi dalla sua

strage te chiamasse comandante. Ti decretò nel Foro

una statua, un luogo in senato, e sommo onore prima

del tempo. Arrogi qual altra cosa vi ha che dar si

possa. Che altro e' è di pii^i grande su che vuoi por

le mani ? Che se poi e fuori d' età e fuor d' uso , e

fuori ben anche della tua mortalità, tutte cose ti fu-

ron concedute, perchè o ingrato crudelmente, o di-

mentico del suo beneficio , scelleratamente imbrigli il

Senato? Dove ti mandammo? d'onde ritorni? contra

di chi t'abbiamo armato? A chi pensi tu portar guer-

ra ? da chi levi r esercito ? e quali metti contro l'oste?

Perchè il nemico si abbandona? e il cittadino si p;)ne

nel luogo del nemico? perchè si mettono gli accampa-

menti in mezzo alla via lungi dal campo nemico , e

vicino alla città? il mal sapiente ch'io fui sempre,

e .talora inutilmente avuto per tale! quanto, o popol

romano, t' inganuasti^^ sul conto mio! mia sciaurata

e crollanle vecchiaia ! turpe canizie , or che com-

piuta è la mia vita e folleggia! Io spronai i padri

coscrìtti al jiarricidio: io ingannai la Repubblica: io

stesso siorzai il Senato a sbranarsi
,
quando dissi che

CicEu. Leti. T. X. 0.5
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lunonium piierun), ot iiiatris tuae parUim auieuin

esse dixi. At te fata patriae Paridem fiiturum

praedicabant, qui vastares urbem incendio, Ita-

liain bello, qui castra in templis Deoruni iniinor-

tal'jm, senatuin in castris habiturus esses. O uii-

seram, et in brevi tam celerem et tam variam

lei publicae comniutationem! Quisnam tali futu-

rus ingenio est, qui possit baec ita mandare li-

teris, ut facta, non ficta videantur esse? Quis erit

tanta animi facilitate, qui, quae verissime memo-

ria propagata fuerint, non fabulae similia sit exi-

stimaturus? Cogita enim Antonium hostem iudi-

catum|, ab eo circumsessuni consuleni designatum,

eundemque rei publicae parentem : te profectuni

ad consulem liberandum et hostem opprimendum,

hostemque a te fugatum, et consulem obsidione

liberatum: deinde paullo post fugatum illuni ho-

stem arcessilum, tamquam coheredera mortua re

publica ad bona populi Romani capienda; consu-

lem designatum rursum inclusum eo, ubi se non

moenibus, sed fluminibus et montibus tueretur.

Haec quis conabitur exponere? quis credere aude-

bit? liceat semel impune peccasse: sit erranti me-

dicina confessio. Veruni enim dicam, Vtinam te

potius, Antoni, dorainum non expulissemus, quam

hunc reciperemus! non quod ulla sit optanda ser-

vi tus, scd quia dignitate domini minus turpis est

fortuna servi, la duobus autem malis quum fu-
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lu cri il ragazzo di Giuuone ^, e il parlo aureo eli tua

quadre. I destiui della patria ti predicevaao un Paride,

che dovevi metter la città a foco e fiamma. l'Italia a

guerra: che avevi a porre il campo ne' templi degU Dii

immortali . e nel campo il Senato. miserabile can-

giamento e precipitoso e vario della Repubblicai Chi

sarà mai di tanto ingegno che possa scrivere queste

cose per forma che Cute non sembrino anziché acca-

dute? Chi sarà così pieghevole d" animo che non tenga

in conto di favole quelle cose che una veracissima me-

moria audrà propagando? Perciocché pónti a pensare

Antonio giudicato nemico, da lui attorniato il console

designato, e che eseguiva i comandi della Repubblica: te

ilo a liberare il console e opprimer 1" inimico^ questo

messo in fuga, quello dall'assedio liberalo: poco stante

aver tu il console cacciato in fuga, l'inimico chiamato,

siccome coerede, spenta la Repubblica, a ghermirsi i

Jjeui del popol romano: il console designato rinchiuso

di nuovo là do\e non già con mura, ma con fiumi e

monti si tenea difeso. Queste cose chi si studierà di

narrare? chi oserà crederle? si perdoni Taver peccato

una volta: sia la confessione medicina di chi errò. Ma
vaglia il vero. Fosse piaciuto a Dio che te padrone,

o Antonio, non avessimo scacciato, anziché ricettare

costui! non perché servitù alcuna sia desidei'abile , ma

perchè dell' uffìzio di padrone è meno turpe la sorte

del servo. E quando di due mali bassi a scausare il
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gieii.'luìiì liìains sit, Icvius est eligcndaiìi. ll!e la-

men ea exoiabatj <|uae volebat anferre: tu extor-«

qiies. Ille consul provinciani petebat: tu privalus

concupisti. Ille ad maloruin salutem iudicla consti-

tuebatj et leges ierebat: tu ad pernicieni optinio-

rum. Ille a sanguine et incendio servorum Capllo-

linm tuebatur: tu cruore et flauima cuncta deìere

vis. Si, qui dabat provincias Cassio, et Brutis, ri

illis custodibus nominis nostri , regnabat, quid fa-

ciet, qui vitam adimit? Si, qui urbe eliciebat, ty-

i-annus erat: quem hunc vocemus, qui ne locum

(juidem reliqiiit exsilio? Itaque si quid illae maio-

rum nostrorum sepultac reliquiae sapiunt, si non

una cum corpore sensus omnis uno atque eodem

consumtus est igni
5
quid iìiis interrogantibus, quid

agat nunc populus Piomanus, respondebit aliquis

nostrum, qui proximus in iilam aeternam domum

discesserit? aut quera accipient de suis posteris

nuntium iili veteres Africani, Maximi, Paulii, Sci-

])ioiies? quid de sua patria audient, quam spoliis

triumphisque decorarunt? an esse quenidam an-

nos XVII natum, cuius avus fuerit argentarius,

adstipulator pater- uterque vero precarium quae-

stum fecerit, sed alter usque ad senectutenij ut

non negaret: alter a pueritia, ut non posset non

confìteri: euni agere, rapere rem publicam, cui

jìulla virtus, nuilae bello subaclae et ad impc-

ruim adiunctae provinciae, nulla dignitas niaiorum
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nìnggiorc, è più lieve la scelta. Colui tuttavia doman-

dava ciò che pi'cuder volea : e tu lo strappi di niauo.

Colui cousole chiedea la provincia: tu privato l'ago-

guasii. Colui a salute de' malvagi tenca ragione e dava

leggi: tu a l'ovina degli ottimi. Colui difendea il Cam-

pidoglio dal sangue e dall'incendio de' servi: tu vuoi

col sangue e colie^fiararae dileguar ogni cosa. Se que-

gli che dava provincie a Cassio, a Bruto, e a quei

guardiani del nome nostro, regnava, che farà colui che

a quelli i^apisce la vita? Se colui clie dava altrui lo

sfratto dalla città era un tiranno, come cbiamerem co-

stui die non lascia nemmen un cantuccio per esilio?

Pertanto se quelle sepolte reliquie de' nostri maggiori

serban fiore d' intendiinento, se insiem col corpo non

viene altresì consumato dal fuoco medesimo ogni senso,

che cosa risponderà alcuno di noi che più presto scen-

derà in quell'eterna magione, a questi domandanti che

mai si faccia ora il popol romano? o qual novella de'

lor posteri riceveranno quegli antichi Africani, Massimi,

Paoli, Scipioni? che cosa udranno della lor patria, cui

fregiarono di spoglie e di trioni!? forse esservi talun

di diciasett' anni , il cui avo era un argentiere, il pa-

dre un sensale:, ed entrambi poi faceano un precario

accattare, ma l'uno sino alla vecchiezza per non ne-

gare, l'al'iro dalla fanciullezza per non poter non con-

fessare: e costui attendere a metter la Repubblica a

ruba, al quale ninna virtù, nessuna provincia in guerra

soggiogata, ninna dignità de' maggiori die quella pò-
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concilinsset cara potentiam, sed forma per dede-

cus
5
pecuniam et nomen nobile consceleraturti

impudicitia dedisset: vetores vulneribus et aetate

confectos lulianos gladiatores ^ egentes reliqiiias

Caesaris Indi, ad rudem compulisset? qnibiis ille

saeptus omnia misceret, nidli parceret, sibi vive-

retj qui tamquam in dotali matrimonio rem pu-

blicam testamento legatam sibi obtineret. Audient

duo Decii servire eos ciyes, qui, ut hostibus im-

pcrarent, victoriae se devoverunt. Audiet C. Ma-

rius impudico domino parere nos, qui ne militem

quidem habere voluit, nisi pudicum. Audiet Bru-

tus eum popultinij quem ipse primo
j
post pro-

genies eius a regibus liberavit, prò tmpi stupro

datura in servitulem. Quae quidem , si nullo alio^

me tamen internuntio ad illos celeriter deferen-

tur. Nam si vivus ista subterfugere non poterò
^

una cura istis vitam simul fugere decrevi.
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tciiza, ma una svergognala avveaeuza, regalò tlcuaiu

.

e uu nobile nome bruttato d' impudicizia : e i vecchi

Giuliani gladiatori sfiniti per ferite e per età, misera-

bili reliquie del giochi di Cesare, aver cacciati alla bac-

chetta? da' quali egli assiepato messe tutto a soqquadro,

a ninno perdonò, fece buon tenipone:^ che si scroccò

la Repubblica come in dotale matrimonio lasciatagli per

testamento. Udranno i due Deeii che servono quei cit-

tadini 1 quali a far che comandassero a' nemici, essi

si sacrificarono alla vittoria. Udrà C. ^Alarlo che noi

serviamo ad un signore impudico , egli che non tollerò

nemmeno un soldato impudico. Udrà Bruto quel po-

polo eh' egli il primo , e quindi la schiatta di lui dai

re liberò, posto per una sozza bagascerla in servaggio.

Delle quali cose, se non alcun altro, certo io di corto

sarò loro ambasciatore. Perciocché se vivo non potrò

a queste cose sottrarmi , ho fermo di fuggirmene come

da esse altresì dalla vita.
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QVAE FV HOC VOLVMI>'E CO>"TI.\E.XTYB

DCCXC.

1 k^cliiilz de I. F. Gronovii conicctura; n. in. ornandi

tiii , sed ne laudnncli quìdem.

2 Amb. i5 et ecì. Lambirli: hoc ingenii.

3 JMissi ad Antonium a senatu , ut Mutiiiae obsidionem

omitteret. Confer Phil. V, io et ii * VI, 2 et 6; Vili, io

et XII, 5, Missì sLint Ser. Sulpicius, L. Piso et L. Phi-

lippus.

4 Suppje , Anlonius.

5 Ernestius coniecit et Schiitzius cdidit dejcndendi.

G Amb. i5 et ed. Asc. i addimt cognosccrc: nimirum ex

interpolationc.

7 Opinor esse, (jui iiominatur cp. CXLII, 9. Manut.

8 Amb. G Kant.

ij Vmblj. pkire.s Facitis : minus recte. eliamsi non dcsimt

t'\einpla.

DCCXCI.

I Idest \ alci-ia Panila, uxorc tua. Polhi aittem ci Panila

dicebaiit vetcres àòixcpó^&i; (proiuiscue ), ut Caitpo et Co-

])0 y aula et olla, plau,>truin et ploslriiin , Claudia et

Clodia, Plaulius el Slolius. \ idil Lambinu>. ^fox u\s^-

aliipiot eum i.(\\\. yv. ci ciusilein Lamb. iinsil ad ine
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2 Lami), ot Ernestias (juod , ut siipra somperj e. e. ep.

CCII, 2. Tu vide ep. DCCXVIl, n. 3.

3 Edd. pr. dcmuitinhatur.

4 In nostris omnibus piene, senatimi populumque Rom.

5 Rectius edd. pr. cum Lamb. ^. est c/ii/n.

6 C. lulio Caesare interfecto. Regno , scilicct dominatu An-

lonii. Amb. i5 et edd. pr. ante rege.

7 Ed. Ro. et tres nostri an. hom. occupavit; at 7 ore.

onininm an. honììinun.

8 Octavianus, qiicm iani profectum ad Mutinam obsidione

Antoiiii liberaadam coniicere licet. SuLun vocat, quod

,

ut animadvertit Ernestius, ipsc eum amabat et iuverat

maxime.

DCCXCll.

I Ad caedem Caesaris, quam epulas appellai ep. seq. Re-

liquiarum nihil fuisset, hoc est, neque Antonio peper-

cissem.

1 l\uie scilicet, et M. Bruti. Lamb. mine reliquiae nos

exercent ; fortasse ob seqq. et quideni praeter cetcros me:

Vulgatum explanari potest: Nunc Antonius
,
qiicm con-

servastis, me exagltat^ me, inqnam, prae ceteris.

3 Sic qui minores gerunt magistratus, hi sunt fortissimi.

Innuit quaestoi'es et aediles. Pai. pr. Grut. Herv. et

duo Ambb. in infìnto —• honore , quod placebat Grae-

vio provocanti ad Floi'. UT, 20, 8: In honore i'irium

gladiator.

4 Tj- Philippo , vitrico Octavianl: Pisane, C. Caesaris so-

cero. Lega tis f ad ep. DCCXC, n. 3.

5 Sic Schiitzius ex coniectura I. F. Gronovii. Vulgo nun-

tiarent. Nempe iuberent, eum abstinere Mutina, et di-

miltere exercitum, ut Icgitnr Pltil. Vili, 8 et XII, 5.
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G Philipp, vili, 8, g, IO. Schiitz.

7 Sic cod. Ree. aliique, edd. Med. Benedicti, los. V. Cle-

rici et Orellii: et sic ep. DCCCXLIII, 4 "'^ '/' Syriam.

At Graevius, Ernestiiis et Schiitzius non sine libb. esse

in Syriam; quod recte dictum defendit Eraestiiis ex lo-

cis ep. DCCX , I : quo die in Tusculamun csscm fiiin-

rus ; et Svet. in Aug. e. i6: in conspectum fnisse : ubi

vide Burmann. Lambinus aliifjue esse in Syria. ut in

ep.* DCCXCIV.

8 In Macedonia,

9 locus est elegans in bis verbis. Nam senatus ademtarn

Dolal)elIae Syriam Cassio dederat* Dolabella vei'o ita in

Syriam iverat, quasi Cassio legitime successurus. Qua

de re non insulsi nec infaceti homines nimium cito Do-

labellam Cassio succedere cavillabantur : itaquc recipien-

dum omnino non esse, quoniam legitimum tempus, quo

Cassius decedere deberet, exspectare noiuisset. Manut.

10 Certum erat apud omnes.

li Decem et septem legiones, dicit Veli. II, 65: qui etiani,

quomodo comparassent, bis verbis narrat, e. 62: « Quippe

« M. Brutus et C. Cassius profecti urbe atque Italia, iii-

« tento ac pari animo, sine auctoritate publica, provin-

" cias exercitusque occupaverant, et ubicumqiie ipsi es-

«« sent, praetexentes esse rem pubi., pecunias rtiam

,

« quae ex transmarinis provinciis Romani ab qiiaeslori-

" bus deportabantur, a volentibus acceperant. »

DCCX CUT.

t Ep. DCCXIl. Ed. Med. C. Trebonio.

1 H. e. reliquiis* scilicet Antonio", ep. sup.

3 Amb. 6 Vt unum ilhul. Mox hcnefìciuni, int( Digli mor-

lem Cacsari illatam.
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4 Sic {!"). DCC^iì: Idits Mnrliac mng'w.in mciìfliitn cniili-

ncnt : <[no(l sciiicet una cimi Cacsarc Antoiiius (|noque

sublatiis e medio non fnerit.

5 Seorsiuii ab Caesare ductus est, ut co. CCL , 8 a med.

scdiuit ine Scapthis ; et seniuius iulelligitui- Antonius

Quod si coniungcre malis sediiclu,!; est ìiaec pesiis : quum

linee pcstis sii: Antonius, ut ep. CÀLYIII, n. 74 ^'^ C!o-

dio ìIla furia imdichiium ndigl'omim
,
qui etc.

,
pei' ino

licet. Eodem modo Fr. Petrarca de Laura, son. i"2:

Ti'i è quel nostro i'ììjo e dolce sole
;

Forse . . . Oh che spero! il mìo tardar le duole.

6 Antonius, seuatu coacto, quum de re pidjlica relalurus

cssct, allato nuntio de defectione legionis I\, mente con-

cidìt, et repente e senatu evasit^ Philipp, UT, c) extr.

7 iVmb. i3 vncass'cnt. Mok dequc alia re, de praesidio

consulibus designatis, Hirtio et Pausa, concedendo' ep.

DCCLXXVll. Vidit Conadus.

8 Servius Sulpicius in Icgatione ad Antonium ( ad epist.

DCCXC ) M'.uinain obsideatcm perii t ; Phil. IX, i et

ep. se(j.

f) Marci Antoiiii; ep. DCC, n. io.

TO Octavianuc; ep. DCCLXXVIII. Egregius puer C. nostri

onmes et edd. pr. cum Lanibino. Notat Graevius, indi-

gnissime tulissè Octavium, se puerutn appellari, et Inter

praecipuos praetextus bellorum civiliuai hunc fuisse, teste

Dione, lib. ZiLVl, 4i- Ilinc scnahnn deerevisse, ne Octa-

tìus vocare'air puei\ ut notavit Servius ad Virg. Ecl, I,

V. 43. Annum XIX agebat Octavius.

11 Auibb. 2 et i3 haheo.

12 z\d. ep. DCCLXVI . n. 5. Ad eius , nimirum OcLavii.
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DCCXCIV.

I DiiX'ltaiit omnes, te. esse in Syria, te haliere copiaSj

quia cupic])ant, rem ita esse.

1 Macedoniam (ad ep. DCCXCII), Illyricum , Graeeiam,

legioiies, exercitus, equitatum in consuluni, seiiatus, po-

pnliqne Roin. potestate retiiiuit; lege Phil. X, 4 sqq. Cor-

rad. j\Tox ed. Vict. Fior. i558 apud OrcHiiim tuin gra-

tìorcs: fortasse ex coiiiectura.

3 Ami). 6 nisi quid me fnllehat; qui cum edd. pr. et Lam-

bino infra habet res sic se h. Tuin idem Lamb. et no-

ster 12 ìit ornile totìus belli, et i3 infra in D. Bruto

esse positiun.

4 CoiTectionem Lambini, Ernestii, Benedicti, Scbdtzii et

Orellii expressi. Ceteri libri niliil belli reliqiii ; quo modo

nemo loqiiitur

5 Ambb. quinque et edd. pr. compararat; Lamb. et Graev.

comparai
, quod etiam OrelHus tuetur, exponens : D, Bru-

tus obsidebatur, Hirtius erat Claternae tum, quum po-

streraas ab iis literas accepimus : nane hic Pansa magnas

copias comparat. Ernestius e eoniectura comparabat; quod

Schiitzio probavit.

G Quonam lieneficio Transpadani se in clientelani Cassii con-

tiilerint, non vidi scriptum.

;- Turpissimos consulares dixit epist. DCCXCII", .cf. epist.

DCCLXII. n. 22. BIox eadem laus firmi bominis data

est Caesari in ep. DCCLXII,

8 Intellige senatores, qui consulatiun non gesserant.

9 Qiiae flumine Bu!)icoue et ]Macra terminabatur. liaque

Transpadani, (pios paullo supra iiominavlt, cTvtra Haliain

erant.
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-#r-^ DCCXCV.

I INon eum, qui ep. CCCVl Tereatiam et Tulliolaiii s;»l-

vere iubet, ncque Scmproniutn, neque Mcsciniuuj* seti

alium quemdam
,
puto, ignotum ferme Ciceroni.

I Quia eonsilia de opprimendo Cicerone inita Rufus ad

Paelum detulit, Paelus ad Ciceronem scripsit. Manut.

3 Scilicet, tuas literas primum, de consiliis de me oppri-

mendo initis, suspicioiiem dedisse* ex quo niilii cavere

,

et diligentiam adhibere coepi,

4 Ab Antonio. De me, de exponit Passeratius (Praelect.

ad Propert. lib. IV, p. 6i4) per in, prò contra* lirmat-

que loco e Philipp. XIII, i6: De qiiihus lata lex est,

prò in quos ; et ilio Virg. Aen. \1, 5oi: Cui tantum

de te licuit. Verburg.

5 Accrbissimis in Anlouium Pliilippicis.

6 Orellius, auctorilate edit. Vict. , Fior. i558, commen-

datione non egei; sic et edd. pr. habent.

7 Conf'er cp. CDLVl. Mox. De Fi-anciscis ire desisse.

8 Amicos invitare ad cenam.

9 Hirtium et Dolabellam splendide cenantes. Mox Drcsd. 3

ìiunc te futarwn, vit volebat Ernestius.

10 Augur. Corrad. Qui Caesarem monuerat, ut caveret

Idus Martias, quibus interfectus est. Lallem.

I I Festive.

12 Frigus nocturnum, quod revertenti a cena subeundum

erat. /. Fr. Gronov. locus omnino subest occultus de

fastu et insolentia tyrannorum satellitum, ut vidit Gro-

novius, quos optimus quisque non terebat. Cort.

i3 Orellius ex multis codd. nihil est aptius; edd. pr. niliil

enini aptius j Lamb. aliique nihil enim est a.
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i4 Vulgo additur idest compotatìoncs aut concenatioiies

:

ineptissimum emblema, quod recte Ruhnkenius (ad Veli.

Patere, p. i44) eiiciendum esse censuit. Schiilz. Alìesl ab

Amb. i5, qui centra addii appellaverant.

DCCXCVI.

1 Intelligitur ep. DCCLXXXIX. Schiitz. Tum eodeni exent-

plo , eadem forma, iisdem verbis, ve! eodem coiiceptu.

2 Amb. i5 argumcntiim.

3 Lamb. cum Palat. sext. ad me tiiae exspectalissimae

literae. At Amb. i3 ad me miliì exspectalissimae lite-

rae tiiae.

4 Insolentiam locutionis indicavit Ernest. Alibi semper in

me contidisses , vel erga me hahuisses.

5 Amb. 12 ad meam sent., sed ad eam sententiam est ad

eum necessitudinis et benivolentiae sensum, de quo panilo

supra.

tì Sic nostri ad unnm omnes et alior. cum vulg. , respicien-

tes non ad commemoratio tantum, sed ad omnia, quac

vocem illam comitantur. At Lamb, et Oliv, attiderat.

7 Ambb. quatt. aliique et ed. lens. coque inaiar — quo.

8 Supra, Amb. i5 non te hortor: et bic loci Amb. 7 svd

ctìain atque cliani oro. IMox Lamb. iis literis. '

f) Quinque nosti". Amst. IMent. Graev. sec. Stewech. et

edd. pr. maiorisr fructus.

IO Distinxi cum Victorio et Madvig. I, pag. 170. Celeri per-

verse: Jdhuc cnini patitur — diccre. Fortuna. Orcllius.

1 [ Eral enim consul designatus.

1:1 Sic primi cdidcrunt Lamb. et Ernest., corrigentcs ex

epp. CDLWill, I et DCCCLIV extr. vulgulam Icctio-

ncm id ciit totuni et proprium tuum. Salterà debercl esso
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idnm luum et proprium , ut prò Marcello i cxtr. Ed.

Roni. et tres nostri cimi Ree. totani et proprium et tuuni.

Perverse, ut vidit ipse Ernest. Dehebat esse et tunm et

proprilun.

i3 Abest vox ewinm a i5, sed male. Sermo est proprie

de civibus, qui Romae Antoniam vident. Latroiiibus , ci'.

ep. DCCXCIX.

i4 Nostri oranes, praeter sec., et edd. pr. , ut et proprium

et a., quo modo edidit Benedictus.

DCCXCVII.

1 Amb. 7 Cassius , sine praenomine, ut alibi ^ et ed. Med.

C. Cassius imp. Dicitur Proeos., non quia ex. consulatii

in provinciam exisset , sed quia consularis erat provin-

cia, quam administrabat. Ita Corrad. et Manutius.

2 L. Slatium Murcum (ep. (JUXLll), et Q. Martium Cri-

spum, viros praetorios, tunc in 8yria procoss. et hnpp.;

etsi Crispus Bithyniae praefectus facrat. Corrnd.

3 Contra Antonium et Dolabellam, et prò ipso ("assio, tra-

dita illi Syria SCto* Epitome Liviana lib, CXXf. Maiint.

4 Ad ep. DCLXXXVI.

5 Legatus Dolabellae* Phil. XI, 12 et i3. Verba omnia

* cjuatuorque leg. — traclitas — esse scito absunt a Iribns

Ambb. Equidem vox scilo melius liic et panilo supei'ius

abessetj nam manifeste inculcata est a sapp. profectuia

esse scito. Hic loci omisi t Lambinus, panilo supra tacite

Orellius. Allienum legiones qnatuor ab Aegypto reduxis-

se, auctor est etiam Appianus Bell. Civ. IH, 78 et IV, 5g.

G Amb. 6 cohortatore ; 12 hortatione.

7 Hoc, quod habent recentiores edd., fluxit a codd. \ al.

Hitt. et ed, Vict. In nostris omnibus , in edd. pr. et Lami >.

cpiantum opus est.
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8 JN'ostri qitatt. nobis non deesse ; al Ree. et ed. Med.

nobis senatuì'que ti. ri.

DCCXCVIII.

I Caesar, Parthicutn belliim cogitans, et magislralus per

tricniiium crcavit, et provinciis reclores deditj et aliis

quidem alios, Hispaniis vero dtiabus duos, Lepidum ci-

teriori. Asininm iilterioH, Asinius, vivo adhuc Caesare,

in provinciam ivit* Lepidiis ad uibem mansit. Post Cae-

saris necem , ubi Antonium, Lepidum, Octavianutn con-

iuiictos vidit, ad corum partes cum diiabus legionibus se

contulit, primiini fortnnam seciitiis, deinde amicitia quo-

que permotus Antonii. Manut. Is est et orator et om-

nium horarum homo dictus, qui patavinitatem in Livio,

vitia orationis in Cicerone notavit, et qui primus biblio-

thecani Roniae publicavit. \ idit idem Manutius,

3 Hitt. et Pai. sex. mirimi cUbet; Lamb. mir. d. libi.

3 Supple. tabellariis. Nequaquam tantam moram affert li-^

teris et delinet tabellarios: ut J/er. And. Ili, i, 9' iSed

sequere me inlro , ne in mora ilU sis.

4- Antonianorum scilicet et rei publicae.

5 Sic Lamb. Graevius, Ern. et Orellius. Moveare Schiitz et

L V. Clericus cum edd. vett. Sed obstant seqq. adco est

enini invisiis mihi, ut recte iam Ern. vidit. Mox eius

rectius puto de Antonio intclligi debere cum Manutio

,

quam de Lepido, aut Balbo cum Ern. aliisque.

6 Weiskius coniiciebat legendum vivere. Mox Amb. 3 pro-

inde ut; i3 pcrinde ut: quod malini.

r Anibr. i5 invisus, niliil ut mihi.

8 Inter lui. Caes. et Pompeiuui. Rem Pollio paullo altius

Ciccru Leu. T. X, a6
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repetil, ut s« a suspicione consensionis min rei pubi,

inimicis purget.

9 Ainbb, 7 et i3 ulliiis pards esse; male. Mox Io. Fr. Gro-

iiovius corrigel)at qui utrohique. Sensus est: Quuin ne-

cessario alterutrius partis esse deberem, scilicet, vel Ponj-

peii , vel Caesaris
;
quumque inaguos in utraque parte ini^

inicos habereni^ fugi ea castra potius, in quibus niaxinios

habebam. Notat castra Pornpeii.

10 Explanant vel M. Catonem, quem Asinius annos na-

tus XIX accusaverat (Tac. in Dial. de Orat. 34, ubi cor-

rigenda est vitiosa lectio C. Catonem)
.^
vel Labienum, a

quo Pollio fuerat accusatus, ut testatur Quint. I, 5, 8,

et IV, I, 1 1.

11 In C. Caesaris castra, sive parles. Ne in extremis , scil.

abiectissimis militibus adnumeratus. Pericula — adii

,

callide dictuin, prò pugnavi in castris Caesaris" ergo

contra rem publicam.

I?. Cod. Zel. B et ed. Ro. proharet.

i3 Explano: Quod iussus sum gerere, id eo tempore atquc

ita gessi , ut etc. Loco foO atque alii alia reponunt : Lain-

binus id; Gron. ad Liv. XXVI, 39 et ad Tac. Hist. Ili, 17

statim , vel contimio ; cod. Hitt. atqui : de Franciscis vero

delet.

i4 Odiuiu adversus me iniuste concitatuni. Graev. Iniuste

autem, quia invitus feci et sub potestate constitutus.

i5 Lamb. sine necessitate dejugiam.

16 Antoniuin et Dolabelìam signiiicari putat Manutius, anno

praeterito consules: Ilirtium et Pausam, altero iam mense

consulaUun administrantes, Frnestius. Xtis Mamitio ac-

ce<Ì!iau'. ; bine post Idus Martias intelliginius cuni Cor-

rado, post mortem Caesaris. ]Mox omnes nostri, Ze!. K

cum edd. pr. et Lamb. neque literis siiis.

\j Scribere, ine et ejjercilum iit òcnatus potcslalc fiUurum

,
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ut Nolebal Panica. Sci! poliiis legenduiii tiut consilium
,

ut Autouiiun et Li'[)i(1uni l'allcrein. Corraci.

18 llispaniani citeriorein , et (ut scriliit Dio lib. XLIII extr.

,

et XLVI. 55) Narboneuseni Galliam: quod ctiam con-

fiimalur cp. DCCCXXXIII.

iq Sic Ami). i3, Lami), et \ii!go. (^ct. Ambb. cum \ ict.

aliisque vett. ne \'ocabìt.

tao Cum Lepido et Anto'iin. Est cuirectio INIauutii, quam

secuti suut Lami), lìlrnesl. et lecentiores. Reiecerunt ta-

meu Graevius et Corlius, (|lìÌ aniiquum induxerunt con-

ciones. Assentior primis* quod et conicciura Manutii con-

iìrmatur a nostro i5 aliisque aliquot, et sensus illud po-

stulat.

21 Mss. Stew. et Amb. 6 existimare: iiumerosius certe.

Olim pillare esse: sed esse dcleverUnt Graevius ex cod.

Arastel. . cui noster i5 adhaeret, et postea Ernest, cete-

rique. Yetercm lectionem revocavit Orellius.

22 Corueliuni Gallum ; ep. DCCCXLVIII. extr. Corraci.

Mox tuoriim ìiiunero habes legunt onmes libri scripti, et

passim occurrinit exempla, ut ep. CCCXCVIII, 3^ Verr.

II. e. 54: Varr. R. R. I, 17, 6. Lamb. in fuor. man.

h. ; aeque bene,

23 Hanc lectiouem multi bouae notae codd. tuentur apud

Schiitzium, et nostri duo. Vulgo qiiaeres ; cuius exempla

vides in ep, ad Catonem CCXXXVIII, 2: Quaeres —
quid sit.^ quod tanti aestimcm.

24 Sic recepi ex Piec, ex nostris mss. et aliorum fere oinni-

bus cum edd. -sett. Lamb. et OrcUio. Alii recessurus

,

quibus favet Pai. sext.

20 Lambinus niiror; et iiìira maiiendo in provincianc : cui

sufFragari videntur nostri aliquot legeutes in provinciani ;

utrumque tamen sine necessitate,

26 Edd. pr. quus Pausa niihi inisìL
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27 Cotliccs aliquot excniplum. Mox cod. Hill. XI Kal.

Tum Corduha edidi ciim Lambino, Graevio et Orellio
^

quemadmoduin editur in ep. DCCCXLVIII, cxlr, Vulgp

Corduhae,

DCCXCIX.

1 Decst que in pluribus mstis tum nosfris, lum alior.

,

ex quo Graevius coniectabat legendum popiilo plehi-

que Roììì.

2 Ep. DCCCI. Tres nostri cuin ed. Ro. recilntac sunt Ut.

3 Te pacem suadere in iis litoris dicebas. Cod. Ree. nma^

tot' e. Mox collega tuus , D. Brutus cum Fianco consul

designatns, Mutina a M. Antonio eiiisque foedissimis as-

seclis obsessus: epp. DCCXClV et DCCCXVII.

4 C. Piando, de quo vide epp. DCCXXXVIH, DCCLl,

DCCCXVII circa fin., DCtCXX, DCCLXXXIV, 3. C.

Furnio , ilio ipso Planci legato, qui supra djcitur Fur-

niiis ìiostcr. Mox Lambinus et C. Furiiio.

5 Vulgatum retinnimus, etsi nostrorum aliquot aliorum-

que et edd. pr. legunt mi Ilance. Lamb. utrumque

mihi , mi Plance.

6 Caesarianis. Nostri omnes ab his , et infra codd. aliquot

et edd. pr. cum Lamb. vincida.

7 Amb. 6 et aliorum aliquot exsliteril. Tum Olivelus et

Lamb. ani/no — in r. p. considai'i ; quibus etiam codd.

aliquot favent; itaque recepi cum Orcllio. A ulgo a. —
in r. p. cousidaris.

8 Amb. 7, Zel. B et Ree. diiiuigas : et mox Lamb. et Orcll.

deinde te senatui; sed (e ad satietatem inculcatinii supia

est: te esse, te seiungas.

c) Sic bene Lamb. Vulgo etiam et consid : sed et alìcst ah

omnibus nostris, et est incptuni. quia òiest cliam phrasj
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superiori , non modo consul. At Anib. 6 magnus et consul.

10 Pai. sex. Lanib. Oliv. et nuper Orell. potissimiun ex

ed. Vi et. i558 limi.

1

1

Eriicstius qaae tu experiendo : quia praepositionem non

agiioscebat eius nistus et ed. Med. , et Cicero in hac

forma non addit. Tum ipse Ern. in ea rat.; sed ia hoc

loco non agnoscunt tres nostri aliique, et omiserunt

Lamb. et Orellius. Ea rationc est, eas ros agendo.

li Ami). i4 Dai. XIII; 6 D. TU. et t5 D. XIIII

DCCC.

i Ed. Med. M. Lepido.

"X Lamb. prò nica sunifna.

3 Duo Guilielm. Ree. Zel. B et trcs nostri cum ed. ]Med.

qinnn esses quotidie ab eo ord. INIox sumniis honoribus

,

h. e. supplicatione ei decreta (Philipp. III. g), post etiani

triumpho (Phil. XIII, 4? ^) ^^ statua equestri inaurata^

de qua Phil. V, e. i4, 13, ut Manutius iani vidit.

4 Sic Victor, codd. Hitt. et Pai. sex. At nostri omnes,

Ree. Zel. B et edd. pr. cum Lamb. Paceni eani si, Mox

Ernest, seittnges , e eoniectura : ei tamen favet Stewech.

Ex nostris unus 7 seiungds. Lilerae Lepidi de pace me-

morantur in ep. DCCXIX, et Phil. XIII, 4-

5 Vnde proelio Mutinensi deiectus erat. Manuf. Hominem

,

intellige Anloniunl. Impotenlissimi , scil, efVrenati domi-

natiisj verbo ab homine ad rem translato. Vide epist.

CDLXVllI, not. 16.

6 Sic Ernest, ex nisto suo, item Gu. 2 et ed. Med.
,
qui-

bus adda ed. Ro. In aliis omnibus , tum mss. ^ tum edd.

abest esse.

- Hitt. et Pai. s<;x. Stowech. et nostri quinque fa-ceres —
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interpouerc! : qund iitiTinif[ne probavit Gracvius, notatus

ab Ernostio, qui fcrcrif; esso dicondum nionnit. At fc-

ceris bene cohaeret cuin seìiingrs
, quod volebat idem

Emestius* yrtf<'7-c.9, iiitcrjìoncres , cxivn seiiuigis , ut vulgo

^ editur. Infra Graeviiis ne.c pòpula , necpte cuìqiiam b.

DC.C.CA.

I Sane annus iam a morte Caesaris praecesserat , et An-

tonlus Brulum MuLiiiae ol)sidebat, qiium Plancus adliuc

exercituni suum ad subveaiendiun p<iiriao pericìitanli noti

niovcbat; ideo apiid oaincs inalr; audire coeperat. De

eo ait Velleius Pat. II, 63: Plancus rlabia. idest, sua

fide. din. qiiariiin esset parliiini , scciun luctatus , ne

sibi difficile coiiseìiticn<; . et mine adiutoì' D. Bruti desi-

gnati COS. collegae sui, scuatuiqiie se litcris vciulitcnis

.

inox eiusdeni proditor fuit.

a Anib. i5 seguenti: Tum Amb. 6 et Zel. A illi polli-

ceiidiun.

3 Suspcnsionem quidem adujittit, scd in ea culpam esse

negat. Optimae mentis cogitata, etc. , sed optimum pro-

posilnm, quod semper habui, volui opportuno et com-

modo tempore manifestare,

4 Signifìcat Cn, Pompeium Magnum
,

qui adolescens raa-

gnos honores habuit, quod prò re pubi, contra Sullam

stetit, cetcrosque, qui Phib V, i6 et seqq. nominantur*

sed praecipue Caesarem Octavianum, de quo plura loco

cit. et Pini. XI, 8.

5 Sic, praeeunte et corrigcnte-'Lambino, recentiores omnes,

praeter Graevium. Wss. omnes corrupte magna in spe.

6 Amb]3, duo teniperassem.

7 Quasi dica!, qui perdita fortutia sunt, qui flagifiose vi-
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vnnl. f[iil spe vcl honoris vcl coininotli nulla tenentiu*,

ii novas res quacrero consueverunt. Vitlit INIanutius.

8 Pota, servitiitem ab Antonio. Pcrnicìosum, libertati rei

pubi.

f) Cocld. aliquantum nohis leinporis ^ et magni laborix^ et

multae impensae opus fuit, vel opus fuerunl. I. Fi-. Gro-

novius correxit ex ingenio labores , et sic nuiic editiir.

At Schiitzius ex Weiskii coniectura aliquantum nohis

temporis opus fuit, ceteris deletis.

IO ^I. Antonium signifìcat.

I I Antonio consule. flianut. Tuni concessìonihusquc , scil.

ab Antonio cons. ^ confer ep. DCCXI circa nied.

\i Sic Clini edd. vett, Lambinus et recentiores, praeter

Graevium. Codices multi cuni Graev. et Viatorio eli-

ciendae; quod Ernestius iniprobat hoc paclo, qnod eli-

cere est educere id, quod iani inest: inesse vero pro-

vinciarum Galliae finitimarum administratoribus bonas

voluntates, dicerc non audemus. Rcliquoruni^ signifìcat

Asinium Pollionem Hispaniae, et Lepidum Galliae ^ar-

bonensis administratores.

i3 IMalui, inquit. plures socios haberc, indeque minorem

laudcm adipisci eius victoriae
,
quam cum paucis (loqui-

tur de Antonianis), ut inaiorem gloriarci, si recte rc^

cessisset, consequercr, partiri et dividere victoriam. T'i~

clor. hifra idem \ ictorius ex rorrupla voce patireniur in

vetustis exemplaribus rcperta correxit pavtircmur. Hanc

coniecturam confìrmant Palat. sext. et Hittorp. , teste

Gebhardo. Guilirlmus coniiciebat pofiremur. Ree. para-

remus ; edd. pr. paterrmur: aliqui etiam parrrrmus , ex

coniectura, teste Lambino.

i} Intellige sociorum, non populi Rom. Mox Amb. ij prò-

fcrremu<:.

\~-> Lamb. et nostri duo Ttaquc^ rum edd. Ro. rt Tens.
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i6 Quocl non erat: dissimulasse , qaod erat. Vicie Sali.

Cat. 5.

171'Decimi Bruti^ ad cp. DCCXCIX.

18 Tres codd, rectius , facili in mss. mulatione.

19 Substantivc capiendum (ut ad ep. CCLXXX, 2) nio-

niiit Erneslius
,

qui taaien suinine cutn Gebhardo et

Guelf. 1
, 1 praelerebat. Hoc siunma contentione rece-

pii Schiitz. ^ id. epp. DCCCXII, 2; DCCCXL, et ipsiim

Plancum in epp. DCCCXXXIV post init. et DCCCLIV
ante med. Lamb. rei siimniae : Amb. 2 rei fumiliari

s

sununae. Tum multi codd. scripli et edd. pr. defeiiden-

dae cum ì. V. Clerico.

20 Lanib. sìmus : non ila bene: scrmo enini esse potest

de tempore, ut nionuit Erneslius. Jh oiuni re paratiorcs

,

elegans locutio, quae occui'rit etiam in ep. DCCCXVIII

ab eqintatu finniis ; Sallustii lug. 4^ vastus ab natura,

et Caelii ep. CCXXV sub init. Supra, Ambb. feie omnes

Deorum benignitate , sci), ex interpretatione.

21 Volumus, ut de nobis luto iudicent. Vid. ep, CCCXIIl

med. et Drakenb. ad Liv. XXXVIII, 18, qui etiam ex~

ploralo defendit.

22 Idest, ut suo erga rem pubi, ofiìcio satisfaciat. Mox.

hae gentes , Galli Cisalpini. Quarter.

23 Delet ita Scliiitz ex eoniectura ; sed cf. ad epistolas

CXXXIII ante fin.; CLXI, CLXIII et CCCXXXIV init.

Mox Ree. et edd, Med. Lamb. et Graevii ut vel provin-

ciam. Ego cum edd. lens. Re. et recentioribus vocem

ut reieci infra: ut vel omnem. Codd. aliquot et edd. ulro-

bique liabent.

34 Bi'Lito obsidione liberato.

25 Milites, scilicet
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DCCCII,

I Epistola Slip. De publicis literis v. ep. CCXII, n. 4- Mox

nostri qiiatuor ciun ed. Med. prosecutus.

1 Lamb. , inverso ordine, ad te ipsuni^ contra codd. et,

ut videtur, sententiani : se. fy;.y!<w ad Varisidiiim refero,

ut sit, Varisidium ipsum, h. e. eum prae ceteris.

3^3Ie(Ihis Fidias , vel me dius Fidius ^ vel medius-Fidius

scribitur; cf. ep. CDXXXVIII ante nied.

4 Qui ante me botiam voluntatem in rem pubi, sunt pro-

fessi. Corrad. Mox Lambinus coniiciebat usqiie eo mihi

t.; non necessario. Melius coniunge usqiie diim, ut Plaut.

Men. "S , I, 28, et Cicero ipse Verr. I, 5. Separatim est

etiam ep. DCL\'I. Tum prò temperavi, noster 7 impe-

ravi^ ut epp. CCXI , 3 et CCLXXIX sub init. Nolui ex-

plicare cousilium meum, donec etc. In considatu^ quem

gesturus erat amio seq.

5 Idem ac in posterum^ et subauditur tempus : ut Sali,

lug. 42: Pliiscpie in reliquuni sihi timoris^ quam poten-

tiae addidit. At Caesar, Bell. Gali. Ili, 16, et Cic. de

Leg. Agr. I, 4i piene in reliquuni tempus.

6 Amb. i5 et edd. pr. Fac ut valeas.

DCCCIII.

1 Qunm habuit Philipp. XI. Ad populnm
,
quae concio non

exstat. Manul. Amb. 6 apud popuhun , ut alias. Infra, duo

Ambb. ex meis te malo.

1 Vi tu Syriain obtineres (ep. DCCXCII) ad Dolabellam

persequendum. Vide Phil. XT, "
, ir. Erneit.
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3 Qiuini illain sculonliam vnlcrc; niallet, ut consnles, idcsf

ipsc et Ilirtius, persequendi Dolabellac causa, Asiani et

Syriam sortirentur. Philipp. XI, 7, 11. M/iiuit.

4 Quaiitani ca|)ere poterai forimi. Caes. Bell, Gali. Il, 11.

Riitil.

5 Servilia, sororc Catonis Vticensis, et maire M. Bruii,

ne Tertiillac luoris Cassli. Qiuirt.

6 L. Cassi IIm. Idem.

7 Grut. Ern. et SchiilK omlserunt me: vitio oporanim ?

8 iXempe in senatii (h. e. ad patrcs) subtilior et tranquil-

lior est oratio* in concionc ( h. e. ad populiim ) velie-

rncntior et ornatior. Illud est disserentis, hoc diccntis.

Fj-ìiest.

q Quod tuo nomine promisi, perficias* ut prò Flac. e. 9.0.

IO Edd. pr. ex.spcctatiirwn esse.

TI Lamb. et nostcr r copiascjuc : quae est tralaticia di-

cendi forma. Sed aliae lectioni vulgatae similes occurrunt

dicendi formulae, ut ep. CV: Mitte duos alìquos ,
qui-

bus Tyrannio tttafur gliUÌnatoribus ; et DLVII , n. 5,

quain vide.

I?, Sic cimi vulgo Amb. ?.. Ceteri vecuperntanu Confer

ep. DXKVII, I, net. 3.

i3 Malim cnm Ern. te ipsc: nisi dicas, locutionem infr-

gram f'oisse tu far ne dtini nìins. te ipsiiin vinca^.

DCCCIV.

t Edd. pr. Lamb. et Amb. 3 cngnoveram, et infra Amb, \j

quod tanni coiisiliiwi.

•?, Man. et Lamb. Iceti.'; fui.': llterìs : sine lil)ris.

3 Ad jMuìinam. Omnif! fortuna rei puhl. disceptat, hoc, est,

decertat, ovprritur se ipsam : insolens locutio.
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4 Depugnalani • scil. proclium. Aliquot codi], «cripti ha-

bent quiun lutee legcs : quod tamen male iungitur cum

arhitrahav [ore.

5 Victoriiis et nuper Orellius pcrcrehuit; non sine libris.

G Nani aberat viterqne consul, Hirtius etPansa, ad Muti-

nam obsidione liberandam profecti. ATanut. Infra, ed. Med.

(ì. ah senatii esset.

7 Lamlj, etiamnum. Hoc dicit: Adhiic tempus non est, ut

le senatus honoribus cumulet. Nam verus honos decer-

nitur rectc factis; tu vero solum voluntatem rccte fa-

cicndi. iuvandaeque rei pubi, ostendisti.

8 ISon.' ut hreviier dieanu ut intelligit Graevius, sed </e-

miint, ut et alibi dicitur. Ernest.

9 D. Bruto IMutinac obsesso.

10 Quatuor Ambb. cum edd. pr. effìeif. Tum Lamb. et

trcs nostri Tffl Kal. cum iisdem edd. pr.

DCCCV.

1 Sic Viclorius ex cod. Medie, et vulgo. Codd. scripti multi

cum edd. pr. et Ernestii afferai: quasi pendeat a sup.

ita ut. Sed est quasi iurandi forma: ita mihi detur, te

complecti victorem recuperata re pubi,, ut mihi nulla

res plus laetitiae attulit, qiiam dignitas tua. Aliud eius-

dem conslriictionis excmplum subiicit Quarterius: Ita

me servet lupiter, ut propior illi, qnani ego sum ac

tu, nemo est.

•jt Duas recitat causas, ciu" gratiores senalui fuerint litorae

Planci, magnitudine scilicet beneficiorum eius in rem

pubi. , et gravitate verborum et senleiitiarum. Recentio-

res omnos, praeter Schiitz et Orelllum , f^ra^'iorcs : sed

ineptum est dicere, literas graK'cs fiiiwn Tcrbnniin scu-
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teiitiariitiKjue g-/V7V'/V<7^f , ut recte eliam Orelliiis vidit. Le-*

ctionem nostram confirmat ep. DCCCXXXI. Sic dederat

iam Lambinus. Mox niss. noiiiiulli apud Garat. non lia-

bent quam tuas.

3 Duo Ambb. Ree. et cdd. pr. cuni Lamb. et Oliv. noìi

(juod. Cf. cp. DCXLl , n. 2.

4 Idest, quo exeicitum ducturus essesj ep. DCCCX. Vidit

Manutius. Vict. Ge])h, Ernest, et recentiox-es quoad. pr.

5 Mos fuit, ut princlpes viri qiiotics prodibant, a clienti-

bus deducerentur, reducerenturque^ etiam ab amicis et

familiarilius. Celiar. Omnes ad unum Ambi). Ree. Zel. B

et edd. pr. de domo deduccìvt.

6 Piatici cius. ad qucni Cicero scribit, cognatus. Schìitz.

Infra est praenoniine Tilu.s. Itaque et lioc loco Scbiltzius

tacite edidit T. Muti, iioslcr. Mo\ Ambb. fere omnes cuai

edd. pr. et Lamb. coiisìn\'<ral.

n Codd. aliquot cuiìi c(ld. pr. litcras tuas dedi ; se. hic

jterarunl, quod Cic. infra statini scripsit legendas dedit.

Manutius vero et Lamlj. literas tuas estendi; fere ut

Amb. i5 literas ostcndi tuas; at Ambb. 3 et i3, R.ec.

et ed. Med. literas tuas ( nihil dum enini sciehat —
mandaluni esse dicehat ) legendas tradìdi. Panilo eie.

Haec varietas indicat esse additam vocem ab interpo-

latore-

8 Ita Amb. i3' vulgo sine vencmù.

C) Male Gebhardus verba et cas omisit j notatur, idcirco a

Gi'aevio. IMox puhliee, est sermo de epist. ad senatum etc.,

quam vide ep. DCCCI.

10 In libris nonnullis desideralur iiohis.

1

1

Nani in prima re pubi, iideui erant consules et prac-

tores; cf. de Legg. IH, 3; Varr, apud Non. 1,91. Con-

fer dieta ad ep. CCL, n. f\\.

i'.'. Hoc est, mrtns Dcoì-nm, qui inliibet Tacere, quae ve-



lis, ut Graevius fxplanat. Christiaui diccreut scrupuluni

coiiscìcntìae hahiiit Comuhis.

i3 Piillanns, augure de polli. ^ ide Divin. II, 33, 34.

i4 Scilicet aiigurum, c:v quo erat Cicero* ad cp. CXCIV, 2.

i5 Isaurici ( ep. XCII, 2) filio, consiile cimi C. Caesare

an. DCCV, et Ciceronis collega in aiigiii'atii: ep. DX,

Sic Zel. B, Ree. et tres Ainbb. Vniis i5 co/ifentio fnit rum

Sen'ì'lio : at Lamb. vwgna iviìii fuit jìro t. d. e. rum Ser-

vì'lì'o. Vulgo ouiillitiu" full. Contcnlioneni vide Ciceronis

ad M. Brututn ep. ^1I, med.

16 Vt in ep. xeni, I.

17 Mss. multi cum ed. Med. Man. Lamb. et Oliveti ^re-

quens. Titìus, tribunus plebis.

18 Edd. pr. dilata est.

19 Non solum tibi, sed lovi ipsi, cuius in tempio senatus

liabebatur, iniustus.

20 Duo mss. apud Garat. Hunc quidem queniadm.

21 lideni mss. apud eumdem Gaial. gi-atior.

22 Sunt partes popuU uidversi. Nam civium sunt et gctu^~

ra, hoc est conditiones, status^ et ordincs , ut senato-

rius , etc.

23 Lamb. ut facis.

24 ^ ariani liic lilìri. Aliqui colicela, inanissinus. ut Victor.

Gracv. Gebh. et nupcr Orellius; et referunt ad liacc

omnia. Eos recte nolat Erncslius, qui eollectain cum

Manut. et Lamb, ex suo ms. et edd. pr. (cui adde Ambb.

duo) edidit, referens ad speciem glorine
,
quac ex. rel^us

rxternis aliquid splendoris habcnlibus apud imperitos col-

ligitur. Iiianihus et inanissiiiiis editur. iitriuiiquc ( x mss.

iS'ec displicet praepositio, quam addidit Lamb. co//(,'<Vrtr./«

ex iiiaui.ssiinis. Mox Gebhardus et Grul. ex Pai. sex. et

\\\i\. fuenla: male, lam enim huius v(>rl)i aìs iiie>t in

sup. hahent speeiem gloviae. Ceteruin et hoc et vulga-

tmm fugaeitf est e conicclura: nam Med. fugalo.
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ì5 Codd. aliqui (/uoniam ; Vict. (/uu/n , ut alias. IMox lene

et. perfice habct Amb. i5; at Vict. Man, Lamb. et tcnes

,

perfìce.

a6 Mss. apiid Gaiat. et Ambi), (juinquc milii est mea vita

cariar.

DCCCVI.

1 A'^Lilgo hic et ep. seq. Q. Cornificio ; cf. ad cpp. BCXLVl

init. et DCCLXXXV ii. i.

2 Vel Siciilos, vel Romanos, qui bello civili turbare in Si-

cilia studebant. Eos captos vel ad Siciliae praetorem, vel

Romam punieudos iiiisit, quum tameii nielius in Africa

poena alTecissct.

3 Si genuinum est libi mecuin, ad socielateiii referendum

est. Ernest. Sunt, qui explanant: societalem libi a patre

relictam renovas mecum.

4 Variant niss. et edd. antiq. Medicaeus et edd. pr. oj)-

pellarct , quod Victorius et Graevius probabant, et iiie

putabat dictum esse ])ro Jlagitare.j uL in ep. CCCI, 3:

Nohìs — senatus — flagitavit triuniplui/n ;hìc \cro sub-

intelligebat consules. Malim subaudiri we, hoc est Cice-

ronem. Praefero tamen appellaretur, quod est in nostris

tribus, in Ree, in uno Manutii et ed. Med. cum rccen-

tioribus, praeter BcnedicLum. Appellatur SQuaiiia
.^

ait Er-

ncstius, quum sententiam dicentes de aliqua re egre-

diuntur relalioneni, senatunique, (juid decernendum sit,

monent.

5 Hoc est vicìcs centeìia ìnillia^ et septiiigcnties cenlena

millia sestertium. Nani si interpretaris iùgìnli inillia , et

septìngenta millia, exigaa nimis su mina esset, ut ian» vi-

sum IManutio. liane pecuniam postulaverat ad stipendi*

tniii'cui\i Cornificiusj tkI, ep. DCCCXXìI nied.
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6 Quoniam libi SClo imperium est datimi, potes accepta

potestate liti , et miituam sumere pecimiam motu proprio.

7 Omnes Ambb. et edd. ^i\ facìUirna. Mox a quibusdam

,

videtur Cicero notare eos, qui in scnatu causani Anto-

nii defendebant.

DCCCVII.

I Man. Lamb. Non modo te, quod constructione quidem

convenit sequenti neìiiinem, sed nimis languet. Sensus

lacile inteliigitur : non modo tibi non ignota est ea fami-

liarilas' sed etc. , ut iam Ernestio visum.

1 Hoc est, in oculis onmium declarata est. Ep. XXIX, 12:

Tlieatnim tuis virtuiibus est datuni celebritate refertissi-

mum etc.

3 Confer ep. DCCLXXXVI. Corrud.

4 Quod. nimirum, me defenderit.

5 Sic bene Ernestius primiwn restituii ex edd. pr. , babet-

que Amb. i4 » nianu i , et ed. Lambini: immo cod. Ree.

Non enini arbilror te exs. q. e. t. v. commtiidcm. Bene,

inquam, quia praecedit praesens puto. Graev. commen-

ilareni. Nuperrime Benedictus ex. codd. commendarini.

Mox in nostris omnibus est causa , vel causain
,
quod

ultimum ex. multis mstis recepii Benedictus. Vulgo cau"

sas , quod tamen non bene cobaeret cum seq. desidc-

ret; nisi tw desideret subaudias is , nimirum Lamia
,

quum revera sic iritcrpungatur : Causas cnim t. a. in~

iellì'gis: quae verba desideret eie.

6 Edd. pr. codd. Hec. et quinque Ambb. liberos : sed li-

bertos tralaticium est in re negotiosa. Faniiliain , h. e.

servos.

7 Huujanitas , bciiigiiitas ; ut epp, DCCLXXXIN' et

DCCLXXXVllI, n. 3, aliisquc.



4l6 ANNOTATIONES

8 Id est, prò iudicio, quo poUes; ut ep. CLXXXI, i,

aliisque mullis,

g Antonio et Dolabella, ainio sup. et statim post Caesaris

moi'teni. IMox. Man. et Lami), uumqitam nffuit scrìhen-

do : niinirum ut in ep. CCXXIII, 3 scrihcndo affucmnt.

Vide net. 17 ad. ep. CDLXXlII. Qui uullum umquain

se. scripto et piaesentia confìnnavit.

10 Confer ep. D(XXI circa med.

11 Sempronii causa facto. Coiifei" ep. DCCCXII, 2. lyc/i/Z/Ts

12 Haec est lectio oinniiiui fere codd. et edd. pr. cum

Lambino. Vulgo qw'dcni timi fui ^ dcque eo. Ne Romae

qnidcm fiiit C^iccro , Graeciam cogitans^ vide epistolam

DCCCXII, 2.

i3 Cod. Ree. liane meam.

DCCCVIII.

1 Schiitzius ex coniectura Manutii Tkìo ; nielius fortasse,

quoniam ep. CDLXXXIV init. Tilitis Slmbo iiominatur*

Tidius autem nullo alio, quod sciam , memoratur loco.

2 Duo Auibb. profcctus est.

3 Edd. Ro. et lens. et 2/1 Bruto.

4 Duo Ambb. et edd. pr. deducta.

5 Gu. I, tres Ambb. et edd. pr. Sin {q. d. o. a.) oppres-

sus ibi eviti quod est a glossatore.

6 Graevius tacite omisit est. Ernestius corrigebat erit; vul-

gatam est rem sub oculis ponit, et praesetitiorera facit.

7 Nostri omnes et edd, pr. recupevandam.Con^cv cpist.

DCCCIII fin.
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DCCCIX.

X Serviiis Snlpicins Galba, C. Caesaris legatus, qui in eum

postea conspiravit; Phil. XIII, 16. Lamb. Ser. Galba 31.

Ciceroni.

2 Larab. et nostri tres Decimo septiino Kal. iJ/., quod Graev.

comanitaii volebat cum sepiinio decimo Kal. 31., ut in

ep. DCCXXIX in. Orellius ex ed. Vict. Fior. i558: J.

d. XVII Kal. 3Iaias. At Ambb. 3 et 7, bis omissis, exor-

diuntur Quo die. Mox. in castris Ilirtii^ nimirum ad Mu-

tinam. Nostri omnes et aliorara plerique in castris et Hir'

tii
.^

vei in castris et Hirlius.

3 Lamb. tricesiniam quintam. Mox praetorias
,
quae scili-

cet circum praetorem, sive imperatorem pugnaut.

4 Man. Lamb. et Ern. ex codd. vestigiis et evocalomni.

Amb. 7 alt. scilicet Ulani ei-. , i*^ alter, scilicet ei'., tres

alii alteram s. Ulani ev.; Graevii sec. alt. Sìllani et ev. ;

Steiv. alt. S. Ulani et ev. Schiitz evocatorumque, ex cod.

Dresd. 3. Silani ; ef. cuai ep. DCCCXXV.
5 Vnam ipsius Hirtii, alteram Caesaris Octaviani.

6 Amb. i5 non habet guas. ^lox, quando cum mstis pluri-

bus et edd. pr. ; ad ep. CLXXXI, not. 4- Vict. et Graev.

quum ; Orellius quoniam. Tum idem OveW. retinere eas
.,

ex ed. Vict. Fior. i558. Mox Ment. et tres nostri po-

tueranius
,
quod recepimus cum Orellio. Vulgo pute-

ramus.

7 Se. prope Forum Gallorum. Oppidum in via Aeuiilia,

a Mulina Vili ni. p. Bouoniam versus (Tab. PeuLing.

,

seg. Ili, C. ), hodie Castel/ranco. De hac celeberrima

pugna ad hunc vicum pugnata
,
panca ad epistolae

intelligentiam habeto. Hirlius consul iani nd Mulinane

CiCER. Leu. T. X. oj
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cuin CiioaiL,' Oclavluno castra liabfijul : i'au»,a . aitcì"

consul, lioiiìac delectum Labtndi causa aliqiiatitum iiio-

ratiis, nunc laiitum cuin Carsulcio et Galba tyroiiibus;-

<|ue niililibus Boiionia per Aeiiiiliani AÌain ad casti'a

liirlii procedebal. Aiitouius vero, (|uuiii Pansam ad se

Mutinam adventare intelligcret, haberetque in animo,

eiim a iuugendis castris cum liirtio prohibere, relicla

centra Ilirtiuu) et Caesareni suaruni copiaruni parto,

CLun reliquis profectus est obviani Pansae ad Forum

Galloruxn. Ibi, duabus robustissimis legionibus per arun-

dineta paludesque Aemiliae viae dispositis, illuni cxce-

pit, proelivimque commisit XVII Rai. Maias, primo ma-

ne. In co Praetoriani Caesaris ad unurn deleti, reliqui

eonsularis exercitus fugati intra valium , ipseque consul

sauciatus elatus Bononiam. lamque vesper appetebat, et

victores Antoniani vilulantes revertebautur Mutinam
,

quuni eos Hirtius obviam progressus inordinatos ex im-

proviso nactus et fessos itinere pugnaque fudit. Non ta-

uien est persecutus, ingruentem noctem et palustria loca

veritus. Sic Antonius profligatus in oppidum Forum Gal-

lorum campo proximum devertit, suosque fusos iussit per

totani noctem (Galba tamen ait per quatuor horas) l'ecol-

ligi, Vid. Appian. Bell. Civ. II!, 70 j
Dion. Cass. XL'II,

e, 37 • Cic. Philipp. XIV, IO.

8 Legionem Martiam (ep. DCCLXV) contra xVnLoniano.s

procedere.

9 Seliiitz, e cod. Dresd. 3 ^ postea vero quain. Tiim nostri

traiisiiììus , vel transìinius cwm OveW.
^
praeter scxt.

,
qui

(faniiìii,\i//ius. Mox duGclcviin coìiorlìuin^ nitiùrum de-

cem, quae legionem faciebaut, et duarum
,
qiiac erant

Praetoriae.

10 Man. Lamb. quum repente. Infra conrurrit, proprium

Vcr.'ium de niilitibus in hosteui ruentibus. Liv. XXVI,



IN r.ri>T( LAS ijiy

e. 39 : Raro alias tands aiiiinii; iustae concurreruiU clas-

ses. Minus recle codd. aliqui et ed. lens. cucitrrk.

11 Lamb, sed: quod certe praetnlerim , si codd. sufFraga-

rcntiir: Be Franciscis et sic. Mox codd. aliqui ciim edd.

Ro. lens. et Lamb. in quo ego crani.

12 Duo 3Ianutiaiii et [Mentellianusprz.T.TU^ quingentos : Atubb,

i3 et i\. Ree. ed. IMed. et De Frane, passus ccntiun

y

voi C: sed posterior Amb. a 2 m. et ed. Ro. CC passus ;

Auib. i5 passus mille . In aliis tum nostris, tuni alio-

rum Dumerus abest. Varietas facile inJicat, numerum

fuisse a librariis prò arbitrio suppletum, Mox idem quin-

tusdec. a quo loco; non ita male.

i3 Tres Ambb. cum ed. Med. circumìre^ et infra quin-

que circuniihardur; sonantius et rectius, si Dausquium et

Papiriauum apud Cassiodorum (deOrt. ) audiamus. Sic

semper Oudend. ad Caesar., Burnouf ad Sallust.

i4 Tria genera militum erant in exercitu Rom., equites, pc-

dites legionarii cum suis signis, et pedites levis arnialurae

sine signis. Hi veliles vocabantur* et, ubi confligendum

erat, inter utramque aciem excurrentes, levibus armis

instructi, rotundo et levi sento, quae parnia dicebatur,

gladio, pilo, ut ait Polybius, proelium committebant:

mox. recedentes, locum certandi legionariis dabant. Ma~

nut. Tum lìJauroruni equitibus , quia multo superior equi-

tatu Antonius erat. Ad emn panilo ante boc proelium

equites Celtae a Caesare defecerunt (Dio XL\T, Sy ).

Mauri et JVumidae acquitcs maxime fonnidandi: Hero-

dian. I, i5.

i5 De Frane, aliquanlum.

16 In hunieruni, ut ita pectore non munito intelligerent

tirones, me a;:ncuni et suarum partium esse, et ab illis

nihil mali meluere. Io. Fr. Gronov.

17 Hoc non bene addil-jm e-ie, virum est Ernestio, quum

,
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quar« servatus sit,. poitea addatili- : seil. c]uod fut-iit co-

gnitus a suis. Amb. irx et ed. Med. nescio quo facto. Si-

gnificare videtur, se Diis iuvantibus servatum esse, qiiiim

et ab Aiitouianis et a miìs simili petitus, nonnisi mira-

culo quodam evadere posset. Mox Lamb. cito sani.

iS In ipsa via Aemilia.

ig Tres Ambb. Ree. Zel. B et cdd. Ro, et Med, siiiistrius.

30 Castra Pansae.

3 1 Sic. Zel. B et edd. Ro. et lens. cum Lamb. Vulgo fu-

gYVt'/V, eodemque loco^ ubi crai pugnalu/n ad Forum Gal-

lar uni. Antonius -— se— ad Mutinam recepìt; sine sensu,

ut vidit etiaiu Orellius. At liic distinxit fugavit: eodemque

loco
^
uhi e. p. ad Foruiìi Gallorum , Aiilonius — se —r-

ad Mutinam recepii; in qua distinctione verba eodenn

ipie loco coniunguntiir cum seq. ^e ad jMutiiiani recepii

Jntonius. Ego vero non dispicio, quid inlersit dicerc , a

quo loco se Mutinam receperit Antonius.

23 Rediit dixit, opinor, prò zV/f. Nani Antonius , teste ipso

Galba, Pansae castra non expugnavit, nec llirtius ex

castris Pansae niovit centra Antonium, sed ex suis ad

Mutinam. Mox reliqucrat , scil. idem Pajisa.

a3 Sic quinque nostri, edd. Ro. lens. Man. Lamb. et Orell.,

et sic seinper praelorius , a, um, in hac epistola et ali-

bi. Vulgo praelorianaruni.

a4 Legiouum insignia. Signa sexagìnta; vides hic, passim-

que apud scriptores alios, aquilas distingui a ceteris mili^

taribus signis, quae esse poterant vcxilla, atque alia, de

quibua fuse Manutius ad hunc locum et Pliii, HI, 3.

a5 Schiitzius, ex coniectura Manutii, XP I Kal. Mai; ut

postridie, quam gesta res est, scripserit Galba. Nam si

-Y// scripsisset, h. e. quatridiio post proelium, aliqiiid

4e Pansae ^ulneribu•« dixisset.
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DCCCX,

t Codd. aliquot et cdd. pr. temere .icripsìs.u^ : at Zel. A
tt'ìiìere ciipisse, aiit te prae reten's: utrique ex interpo-

latione. Recepisse, me temere promisisse tibi, te aliis de

mea voluntate in rem pubi. . laelor.

1 Sic post Laml)inum Orelliiis ex Vict. et Man. At Amb. 6

proi'idcre ; vulgo inepte praevidere.

3 Duo Ambb. Ree. Zel. B et ed. Ro. sicut.

/(. Quid si: Contraque me ipse pugno ^ vel conlraque ipse

pugno ? Atque bis verbis vereconde praemia postulati

Beni. Rùlilius. Alterum et ego cum Oreliio recepì au-

ctoritate Andrene De Franciscis, aliorum
,
quos nominat

Orellius, codicis rég. et edd. Vict. i558, Manutii^ Lamb.

Lall. Alii codd. contra quam,^ve\ contra quod^xel et\3im

cantra qiiem ipse p. Equidem, ait Plancus, procul sum

ab ambitione
,
quam in aliis ipse solco reprebendere :

ìtaque non posco praemia, sed quietus exspecto^ ut ex-

planat Scbiitzius. IMox et Icmporis et rei ^ de tempore

scilicet pctendi et re petenda. INIanut. ex lib. vet. , Lamb.

et Schìitiius sed et tcmporis et r.

5 Edd. Ro. et lens. nihil aufem seroi et infra, videri po"

test, et inferius cum Lamb. et genere et numero.

6 Libri aliquot Tlennam: male. Nani praemitlendi erant

Mutinam (ep. DCCCXVII), ut D. Brutum ab obsidione

liberarent:; quod ipse Manutius vidit.

7 Qui Galliam rvarbonensem Alpesque tenebat, de cuius-

que animo nondum constabat • epp. DCCCXXXIII
,

DCCCXXXIV et seqq. Lamb. et nostror. plures a Le-

pido.

^ Sic primus ^ irtor. f% \ni. "Vostri onìnes cum Lainbino

IH itinere nten.
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q H. e. Si scis, te 'id non iVirtui'iuii griiiis, sed mutuo, sed

ita, ui etiam diligari-. Ita legunt nostri muìti et aliorum:

at edd. pr., Aldus, (iraev. aliique: Si mut. me fact. scis:

Lainb. .<./ m. te /. id sris.

D re:CXI.

I Sic edd. pr. hac et scqq. epp., nisl quod ed. lens. omic-

tit COS. Cf. ep. DCCLXI. \ u!go oiniltitur Imp. Co'!. Dt^s.

1 AidIj. i5 cjuaìit. ìX'sjì. lìt'Ir: nienti ccpcrit. De laudlbns

Pansae v. Phi!. VII, 2.

3 Pausa post paucos dics ex vuìneribus Bonoiiiae, Hirtius

in ipsa viatoria circa hostiuii) castra ad Mutinam saiiciu';

obiif, vide Appian. lì. Civ. Ili, 71, 76" Pluf, in M. An-

tonio, p. 9285 Dion. XLVI, 39. Insigncm hunc annum

feceruiit initium crudelissimi belli civilis , et duorum

coss. inleritus ita, ut Ovidius eum sine consiilibus an-

num notarit, Trist. ÌV, 10. 5;

Edilus liic ego suin : nec non, ni tempora noris,

Quum cecidit falò consiil utcrqnc pan
;

et fortasse etiam Tibuìlus, III, 5, 18, quem vide. Mox

Lamb. posse convalescevc
.^
nimirum ut clausnlani hexa-

metri sustolleret. Cf. ad ep. DCCCXXV, not. \l\.

4 Hoc quidem perfecit: alterum vero, h. e. re Ventidius

elaberetur, non oblinuit^ vide ep. DCCCXIII.

5 Ambi). 7 et i5 cum ed. Med. reintegrare ; sed melius

inserto r7, ut in redeo. Ernest, volebat redintegrari ; alio-

qui verbum possii liabebat suspectup."!.

6 Propter aniicitiam. Non dubilo, qiiin ille libi suum sen-

sum patefaciat' ep. DCCXCVìil. Vulgo oliin prospicevc.

Mox Laiìib. sit facturus.



•7 Sic. rndtl. plcriqui; cirii (hIcI. [)r. li imi), et Orell. \'ulg.-!

adi'crtcres. Mox Aaib. i5 persilafuirn est. ^'ett. quidam

cod. persuasi, Asiuìum et.

8 Ern. ex cod. suo , Guel. i et •?. et ed. Med.
(
quibus

addendi uoslri duo, Ree. et Zel. V>) vnhi<: de hoc.

9 Amb. 7 .?/ ipse Alpes A. t. : vitinse. Traiicerc exercitum,

copias Rhodanum, h. e. trans Rhodanum , occurrit epp.

sup., DCCCVII, 2, et alibi.

10 Vulgo olim Quarto, \el IITT Kal. Mox Rheglì et Re-

c;ìi habent hoc loco mss. , sed Bcgium sine adspiratione

in ep. DCCXCIV a med. Rliegiiim vero cum adspira-

tione in ep. seq. ?. innuit R.liegÌ!im Calabriac oppidiim,

idqiip a Regio Lepidi distingnit, ut monet Orellins.

Dcccxn.

I Idest XW Kal. Apr. • ep. CCLII, c). Srhiifz.

1 Idest vlcesimo secando post, quain scriptae fuerant. Xam

alter secunduni obtinet locnm. Sic interpretantur Mò-

nutius et Cortius, locis ad rem adductis^ quamquaiii

Castalius apud Verburgium vicesimnm primum intelli-

git. Instar omnium exemplorum sint illa Svet. in ìVer.

e. DJ : ohiit serunclo et tricesinio actatis anno : Eutrop.

autem, VII, l»; Ohiit tricesinio et altero aetatis anno.

3 Idest XIV Kal. Apr.; epp. CCLXIII, i, CCCLIÌ , not. a

et CCCLIV, not. 8. Minervae sacer dies
,
quinquatrus di-

ctus, f[uod quinto ab Idibus Martiis die celebraretur : et

atriis nibii signifìcat, teste Grellio II, 21. Hae inaiores

dicebautur; Ovid. Fastor. III, 809. Minore.'^ quinquatrusi

quae Idibus luniis cclebraliantur, meminit idem Ovid.

Fast. \ I, 6m. Non iiìvita Blinenrl^ feliciter, locatur au-

lem in nomine IMinervar , cui Quinqualn/s ^ ut diximujy

sacrao oi-ant.
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4 IS'ullus est, ut existinio, qui nesciat, Ciceiuneni ante,

quani Roma exiret expulsus a Clodio, simulacruni Mi-

iiervae, quod domi suae longo tempore religiosissime co-

luerat, in Capitolium detulisse, ibique dedicasse, quum

in basi inscripsisset MiNERVAE CVSTODI YRBIS. Vid.

Dion. Cass. XLV, 17. Victor. Mox Pausa
,
consul, qui al-

tero et tricesimo ciicitcr die obiit, poslquam haec acta

suiit.

5 Cuius? Nam ad Minotauium hoc pertinere non polest.

Manutius inlelligit honorum; bene* sed id addendum po-

tius erat. Ernest. Itaque Schutzius edidit e conicctura

cimi siimmo odio.

6 Yt Minotaurus ex homine el bove constat, sic ista con-

iunctio ex Calvisio et Tauro, qui provinciam Africani

petebant. Corraclus. Cf. ad ep. DCCLXXIX, n. io. Si-

gnificai , ut nionet I. F. Gronovius, hos duos non mi-

nus malum et portcntum esse in re pub!, quam Mino-

taurus in Creta insula. Verba idest Cah'isii ci Tauri,

sunt e correclione antiqua Germanorum
,
quam omues

semper editores secuti sunt. Nani libri scripti clavìs et

Tauri habent, practer Pai. sextum
,

qui Cnlvisii seri-

bit. Pro glossema habent Manutius et Bengelius.

7 Lamb. Factum de te est SC.

8 Codd. aliqui cum Ern. Sch. et I. V. Cler. postulahatur

autem. Mox ////, C. Calvisius et Taurus. Notarenlur, igno-

minia, ut Phil. VII, 9. Clementior, fuit; h. e. obstitit.

q Sic Ree. omnes Ambb. et edd. pr. cum Lamb. Vulgo

ieci rei pubi.

10 Cai visi um. ScIiUlz.

11 Per legatos; quum ipse ad urbein esset cum imperio.

Revertit autem in urbem , deposito imperio • vide ep.

DCCCXXn. Manut.

12 Ep. XIX, 6: Calo advolat , coimcium Pisoni consuli
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ììiinjicwn fucit; si id est convicium , vox piena gravita'

tis. I. F. Gronov. Sic Graevius distinguil: delurbatus esL

Bleo — com-icìo te etc. Seque in urhem recepii^ idem

est, ac si dixissct: imperiuin provine ae dimisit.

i3 Quod meis literis non obtemperaveris j ep. DCCLXXIX.

Manut.

i4 Libri omne% graecuni lempus; nimiruin, quum graecum

verbiim hic describere nescirent operae, vacuiim locum

reliquerunt, iniecta tamen voce graecum, ad signifìcan-

dum, scribendum esse in lacuna literis graecis verbum

omissmn. Hinc inepte faciam , si verbum lalinum seri-

barn , ut aliquos fecisse video, gratuni. grave, egregium,

vcl nece.ssarium. Lacuna est in cod. Ree. Caecum , ut

vu^o editur. est a Germanis.

i5 Epp. DCCLX, DCCLIX et DCCLVIIL Ttesiae , venti;

ep. CCLXX, n. 9.

16 Cum Lamb. nostri onmes, Ree. Zel. B et edd. pr. le/i-

tis reniisqiie.

17 Ex vino, quo se Antonius ingurgitabat: Phil. II, 25.

Male eud. E.o. et lens. violentum.

18 Scilicet, elicere a me vellet aliqua, per quae causam

me interfieicndi baberet. Cf. ep. DCCLXIII. Alii tuni eli-

cere vellet. ]Mox prò tcntaret tres Ambb. cum edd. Ro. et

lens. tentare, quod Bcned. et Scbiitzio plaeuit.

19 In laqueos scilicet Octaviani, ut tanto facilius capi pos-

set, et a quo oppressum iri sperabat Cicero. Conieci est

ex emendatione; nam libri omnes confeci
^
quod Vietorius

et Cortius defendunt, contradicentc Ernestlo.

ao Lamb. sununae rei comparavit. Cf. ad ep. DCCCI n. ig.

Praesidium — comparavit: vide ad ep. DCCLXI\ in not.

21 Ambb. duo, Zel. B et edd. Ro, lens. aeta sunt.

0.1 Sic melius nostri omnes, Zel. B, Ree. cum Vict. Lamb.

Benedicto et Orell. Vulgo rcdeamus ad illud. Mox dc-

vcìtinHf^ ut alias cum insN. dedimns: rulgo divei'limas.
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a3 Andr. I. ?, , 18. Seri ibi legitur offerì. iiL iioc ìocu h:;-

bent ecld. E.o. et Lainb. non defert. Infra con^ccndc

,

sci!, in navim, ut nixiinns ad ep. CCLXXXI , 3. Ad
puppiin^ ad quain nimiriun gubernator sedei. Metnpho-

rice, prò navi rei pubi.

24 Sic codd. pleriqui' et cdd. Ro. Med. cum Vict. Lnnib,

Orell. Vulgo abest ut.

?.!) Ree. omisit tnnm.

9.6 Quis non videt inilium esse alterius epistolae, quiun

infra de Pausa raortuo, supra de vivo fìat mentio ? De

eodem Lvicceio ep. DCCGXXIl a med. Mamit. Cousen-

tiunt Benedicfus, Schiitzius et uuper Orcll.

?r In auguratu ; Phil. VII, 4- Marmi. Mox alieno — tem-

pore , quum eoruui Consilio et virlute res pubi. nin'un;e

jndigeret, lit monet Quartorius; Pbil. VII, 3.

38 Ree. more nostro vetusto.

DCCCXIIT.

I T)c. iis in ep. XXIII, 3 ad M. Brutum (ut vulgo feiTiij-

tur ) : Quo die dcerevi^ ut in faslis — Bruti nomea acl-

scriherelur, — cognomi
, panilo plures in senafu nialivo-

los esse, qìia.ni gralos. Corrad.

3 Corruptus certe locus, quem ut a Victorio profectus est,

et cditur vulgo, danius, lioc sensu : Si tanien hoc, quod

dico, putant dici a me causa temporis, hoc est, ut tem-

pori serviam, gratianique a te incanì, exploratum hìi-

bes, malie me tuum iudicium , h. e. me tui unius iudi-

cium et approbationem, omnium iudicio et approbationt

anteponere. Quot libri, tot fere lectiones: quac tamen

bue reduci possunt: Si tamen hoc tempore ah his vi-

deatur dici causa, mallnn nwJierndr fuiuii iudirinni :

i
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vci si a::fcr?i hoc Icmporc ab hìs vidcufiif dici causa si-

mulationis , malleni mehercule liium iudiciiun : rei si tó-

men hacc temporis videantur dici causa, mallem in me

i. ?.. vcl malie me t. ?.. cui proxime Lambiniis: Si ta-

mcn hacc femporis causa dici videantur, malim meher-

cule t. :.

3 Nihil curo, utruin impcdiant, quoniinus honores in re

pubi, asserjuar, modo non impediant
,
quomlnus rem

pubi, liberem.

4 Ad ep. DCCCXI. not. 3. '

5 Sic fere vett. codd. . teste A'ictorio. et intelligitur vacui-

tà?, a consulibus. Alii codd. sive nostri, sivo alior. vel

legunt, vel legendum suadent ex vestigiis vacivitas. Vox

tamen utraque suspecta. Alii novitas , ut Graev. sec. tua

rerum novilas. Corradus volebat tua carilas , scilicet erga

Octavium pctentem consulatum: et Madvig. vacua civitas.

6 Est, litcris mandari, credi. Suspicioncm autem de Octa-

viauo significai:, qui consulatum petiit, quem adeptus
,

patriae bellum intulit. Graev.

7 Amb. 6 parvam man. Tum milituni edidimus cum

Graevio et scqq.
,
quia milites per excelìenliam dictos

invenimus ipsos pcdites ^ si cura equitcs iunqitnr, ut ep.

DCCCXXV ante med. complures milites. et equites; et

DCCCXL\ II ante med. non milcs ullus , non eques :

quod iam Graevius nionuit. Olivctus aliique, pariter ex

codd.
,
peditum.

8 Ventidius excurrens in deductas a Caesare colonias, quia

ob virintem notus veteranis erat, tres conscripsit l."gio-

iies, cum iisque ad Antonium venit ' ep. DCCC7vXV;

App. Bell. Civ. lìl, Q6, 80.

g Codd. aljquot recipialur. Mox Lamb. coniiciebat et ex-

cursionibus : et inferius Amb. i4 ea vastet loca.

IO Noster 12 impulissem ; i3 cura edd. Ro. et leos. coni-

j^ulisset.
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I i Qui iiis iinjjciii habcat ipse, et nulliini sit iuipcijurvi

maius, quia coiisules non siuit. Ncc Cacsar exercitui

suo, quia non insto flelectu scriplus est, sed tumultua-

rie cnllectus, et sine disciplina. /. F. Gronov. Tó> ncc

Cacsar subaudi imperare
,
prò sup. iniperari ; quod ab-

sonum. Aliud ergo vidcs àva/ó).oy5ov.

12 Videntur proliibuisse, ne pecunia in slipendium inilitum

ex aerarlo decernerctur' cp. DCCCXLIV. /. F. GronOK».

i3 Haec, qnae modo dicturus siun de summa rerum ino-

pia. Quarter.

i4 Gu. sec. et ed. Ven. 1469 non agnoscunt II-S.: non

male, ut -vidit Ernest. Tum peeiinìae deleverunt Erne-

slins, auctoritate edit. 1471 , et Scbiitzins, quod addi in

hac forma non solet. Pvcstitnerunt Weiske, Benedictus et

Oreil. Graevius pecuniae ecce.

i5 Recenliores post Victorium: Septenum ìumicrum mine

legiomini alo: liitt. » leste Graevio, sepfem mine riuì/ic-

rum l. a. Sed mine est expungendum, quia abest a niul-

tis mss. et edd. pr. , et assumtum est ab ultima syllaba

ToO mimeritm. Restai igitur sepleni numerimi Icgionuni ;

quae forma quum latina non sit^ Graevius corrigit seplcni

nwneros legìonum , ut numeri sint cohortes. Veruni di-

cendum saltem erat seplem niimeros legionis ; ut Tac.

Hist. I, 87, et sic niniis paucos lial)uissct milites, ut ob^

servai Orell., caius eliam corrcctionem sane probabilem

exbibui ex eiusdem edit. omnium opp. Cic. Turici 1829.

16 Novum boc omnino. Crassi quidem ibesauros cognovi-

mus (Farad, VI^ 1)5 non item Varronis, Itaquc vel in-

telligendiis locus cum allusione ad lihrum, quem \ arro

inscripsit mpt tt^otJtou, ut monet Corradus, vel corrigen-

(]um varonis , s'we haronis (ep. GXCMII, n. 17), et in-

telligendus Antonius (Phil. II, i4, 27, 37 ), ut vult ÌVla-

imtius. iVTox edd. pr. et codd. aliquot cnm Lamh. sukìt''^
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nere Mirntuni , cjuod lecte a glossa [jiulecluui pulavit

Gebhardiis. Amb. i subsistcre sumtu : prò sumtui , ut

itsu prò usui iu ep. DCCCXXXIII, n. 8. Subsistcre sum-

tui est durare; quo sensu etiam TibuU. IV, i, v. igS^

Virg. Aen. IX, 806; Liv. XXVII, 7.

17 IMsti aliquot Derthona , ut Strabo lib. V, p. 3o6 ed.

Falc. àép^uv. At Stephan. As/jtuv; Pliuius III, 5 et

in Grut. Ind. Inscr, Deiiona.

DCCCXIV.

I Man. Lanib, atqui; bene, Mox nostri tres est in te.

a Male Grut. et Gebh. spectabain.

3 Vulgo rei pubi, tempoi-ibus ; sed rei publicae hic super-

fluuni est, ut iani vidit Schiitz • nec rnihi vini quamdam

singularem habere videtur, ut visum est Orellio. Abest a

quat. Anibb. , a Vlct. Lambiuo, Bened. Tum vulgo tecuni

et rei p. ; sed et melius omittunt Lanib. Ei'n. Schiitz et

Orellius. Sperabamque Lepiduiu satisfacturuin rei pubi,

tecum , h. e. consensuruni tibi in tueuda re pubi. Orell.

iu 3 ed. coiTcxit tecum et cum re pubi.

4 Nostri fere onines et alioruni plerique cum edd. pr. et

Lanib. /// Id.

DCCCXV.

I Sic codd. nostri ad unum omnes, Ree. et ed. lens. Vulgo

a te mi literae redditae. Videtur Cicero binas dedisse li-

teras, quarum allerae a nescio quo, alterae a pueris

Bruti redditae fuerint, utraeque tanien eodem e>:eraplo.

3 Non desperat, posse sibi Plaucum adiungere. Quarter. De

hoc et duobus seqq. sic Appianus: u In Hispania Lepi-
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il cUis cuìu (]ual;:'jr IrgloiiibLis. ci Asiniiis Poìiiu ( cp,

«. DCCXCVIII ) cum (kiabìis , et Plancus in ulteriori

u Gallia ( ep. DCCCX ) e uni tribtis Aidebanliir secutari

u partes Antonii. " liei!. <'iv. Ili, 46- Mox lihcUis cius

habenl duo Giiel., teste l'^rnestio, et tres Ambb. : olii

libri scripti et impressi libellis sia'.s. Etiamsi mius et cius

promiscue poni docent Graevius, Sanctius et Cortius, :A

ambiguilas non obstet ( confer Ter, Hecyr. IV, 4 5 ^^•

Mater suasil ma prò cius ) ; tamen quum nisti aliquot

faveant, id cani Ernestio libentisjime recepimus. Infra

quo.v — mittevct^ iutellige nimcios.

3 Insolens loqueadi modus : hinc De Frane, et Lamb. Ab

Allob. et totiiis Galline popidis legalos : et Cortius Al-

lobroguiu et totius Galliae legatos. Inteliigltur Gallia Cis-

alpina.

4 In lu'be Cicero per consuluni absentiam populuin rege-

bat (App. Bell. Civ. Ili, 66)' quod et post eoiuni mor-

tem fecisse dicendus est.

5 Ernest, et Schiitz ex duolius Gaei. (quibus adde nostr.

qiiinque) potticn's , quod consolatiu, nt Ernestius inquit,

fìat, quum res fieri non poluit. Haec severa ratiociua-

tio , an potuerit in mentem venire auctoris currente

calamo scribentis, dubito. Mox Lamb. ìioc te consola-

bere: sine necessitale: clV. Doederlcin, Synonymen I,

p. i53. Respexit forlasse ad loc. ep. XXI i, i : Hoc me

ipse consolabar.

DCCCXVI.

I Verba Si vales — K>aleo absunt a cod. Ree. et ed. Wed.

•z Sic nostri 7 et i3 cum Lamb. et Orell. tres alii, ut vulgo,

et nostri; quod tamea non consonat aliis locis, ut ep.

CXL\ÌII, 1 med. tua causa — lactor. Alii tres cuiu
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Di'esdd. 1 et -2 et i'al. i cL ;i'ji!ruc- ivi imll. ciiuiu : tjuod

Benedictus recepii.
,

3 Apparare, couari alujaid prò re pubi. Lainb. Aliquid

ìuoliri praeter necessitatem. jMoliri absolute dietiuu est

apud Tereut. Heaut. II, 2, 11: Duiii f/wliuntur, duni

cornuntur^ annus est; et ipsuin Ciò. \ err. V, 34: £v'o-

larat iam — quadrircinis . (jiiiun edam tane ctterae naves

suo in loco molici)antiir : et ep. DXXVII, not. 1 1 : Agam

per me ipsc et mollar.

4 Hoc alteruni putabam videtur abiindare. Explanat Quar-

terius : Itaque scripsi ad tej primuiii, quia te existimare

putabam, nos etc.5 deinde, quia putabam, te solicitum

esse de salute nostra, et de rerum eventu, quum sfispi-

careris. nos nioliri aliquid prò re pubi.

5 JN'empe Cassi! familia non satis favebat Ciceroni, propter

couiunctionem cum Antonio et Lepido* de qua supi-a.

Ernest. Lamb. volnenint; errore opcrarum
,
puto.

6 Hoc etiam ^Veiskius uncis inclusit, in cod. Magd. ouiis-

sum et in nostro 14.

7 Confer epp. DCCXCII et DCCCIU extr. De Trebonio 00-

ciso plura App. Bell. Civ. HI, a6; Philipp. XI, 2 seqq.

Mox dcprehenderit ^ elegauter, inquit Ern.
,
prò oppres-

seiit et ceperit; ut navis dcprehcnditur a tempestate.

8 Distuli paullum bellum gerere. Sic, praeter edd. pr.

,

Asconius, Medicaeus, Manutii codd. et Ambb. omnes

aliique multi" quod recte respoudet sequenti nunc ioni

sum expeditus. Graevius aliique hiheo, decepti a prue-

senti persoh'o, quod hic stare posse non putabanl.

9 Antonium et Dolabellam. Currad.

10 JXostri ad unum omnes, edd. Ro. leus. et Lamb. exer-

citum ; minus recte ^ nam et infra est quos ( a Lamb.

mutatum in qiie/n)^ et supra exercitus omnes ; quibus

eiemplis adde ep. DCCCXLIII, 4^ Exercitustpw. ,
qui
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ibi erant, ut lam Orci!, niunuit. Tutu Zcl. B lilifiiatem-

quc tuendam. ^

\i Scll. , ut infi'a dicit, comniodti inìlituin nieorurn cura.

13 Ad ep. DCCXCVIl, init. Tuere
,
quod sequitur, videtur

a Slip, inculcatimi.

i3 P^ehementer, explanat Schiitzius, ut garrulus ille apud

Horatium, Sat. I, 9, i^:

Misere cupis , iiiquit, abirc.

Recte; ita eniin anxie veheineuterque suo malo negasse

Bassus \idetur, ut miserationis sensum in Cassio elicue-

rit. Sic Terent. Heaut. I, 2, 16: Eam misere aniat. De

Basso et legione eius vide ad ep. DCCXCVIl. IMox quatt.

codd. legiones ; quod Corradus defendit.

i4 Edd. Ro. lens. sed et amicidae meac.

i5 Sic quatt. Ambb. Ree. et edd. pr. cum Lambino* vulgo

oudii.

DCCCXVII.

I Agimus gratlas verhis , habemus animo, referimus re,

hoc est factis. Vid. etiam ep. DCCCXLI, init.

3 Haec Cicei'onis epistola desideratur. Mamit. V. not. seq.

3 Coniunctae sunt, et notae mihij h. e. novi primas tuas

sententias, quibus amplissima munera mihi decernebas.

Muneribus , honoribus. Ad tempus — compositae , scili-

cet Cicero censuit in setiatu, ralionem habendam esse ex-

ciisationum Planci in ep. ad senatum DCCCI allatarum,

ipsumque Plancum defendit contra obtrectalores
,

qui

fìdem eius aciioribus verbis perstringebant. Cfer epist.

D( CCV, cui haec respondet. In ea re Tullius desiderio

amiconim Pianci, et tempori se accommodavit.

4 Ernestins, iHumque secutus Schiitzius oratio de m,e as-
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sìdiia, et perpetua iurgia
,
quod eiu^^ insLus tò de me

utrobique habet. Falsuiu, ut Bencdiclus et Orell, colla-

tionc facta eviiiciuiu ^ ulg. sequimur , et oratio assidua

et perpetua de me exponimus, oratiouem diligentem, con-

stanteai vel frequenteiii. et conlinuaaij h. e. sine iuter-

nilssioue habitani de laudibiis meis. Haec duo siniul iunxit

etiam ep. CDLXIV: Assidua et perpetua cura salutis.

Ad explanalioneui Tacere possuut loci post Red. in sen. 12:

Constans
^
perpetua — defensio salutis; et de Or. II, 4-

Lo/ìgior ac perpetua disputatio audiendi. Certe discrimen

aliquod Inter assidua ^l perpetua statuit locus Divin. I,

34' Gallos gallinaceos — sic assidue cantare coepisse

,

ut iiiìiil intermitterent, h. e. ut perpetuo canerent.

5 Anib. i3 et Lamb. : Quare non mediocr. Tuni Stew. et

Arni). 6 adhihita milii cura est.

6 Partes, quas siiscepisti, sive scntentiam, quam de me

ornando di\i^[i. l'Jxitii rchusquc. h. e. re ipsa, ipsis fa-

ctis. Mox. p.isli aliquot et cdl. ilo. lens. cognosces,

7 Aitero scilicet ab illis, quae Galba narravit ep. DCCCIX.

8 In flnibus scilicet Allobroguni circa ^ iennam. Vide ad

ep. DCCCXV, et statini infra.

9 Ipsius Lepidi; ep. DCCCXL. x\t, qnae scquitur, quae-

dam pars exercitus intelligi debct Planci
,
quacque olim

sub Caesare militaverat.

10 Ita habent mss. omnes et cdd. pr. Vulgo oniitlitur /«e,

revocatuni ab Orellio.

1 1 iS'ostn duo cum Vict. coiifert. Tiun iniìii \'ideor ha-

Ijcnt cdd. pr. et Lamb. INIox Anib. 6 et od. Ro. susci^

pere posse.

12 Quae oliai ab Antonio regi solita, lune crat in cxcr-

citu Lepidi. Corrad.

i3 Nempc ex Italia. SchiUz. Mox Erneslius nialebat con-

iunctrr/uc, ut habent Anibb. quatt.

Cici^i:. Leu. T. X. 28
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i4 Cod. Stevv. dejuturum, quod ad ep. DCCCXXXIV a u

pied. in loco simili Gebhardus et Graevius defeiidiint,

provocantes ad Gclliiini I, 7 et Sanctii Miiiervam III, 11.

Ego utrobicjue mutavi auctoritate libroriim.

j5 M. luvencio Latereuse, Lepidi legato, Coiifer epp. seq,

,

DCCCXXXIV et DCCCXLVII. Schiitz. Inteipietes di-

cuntur etiam conciliatores pacis, ut apud Liv. XXI, 12.

j 6 Lepido: epp. seq. init, DCCCXXVll mpd. etDCCCXXXLX,
Marna.

l'j Quia socium et participem eiusdem gloria^ Lepidum

pon habebo. Idem.

DCCCXVIU,

I Ex his verbis intelligitur , hauc epistolqm appendicem

fuisse superioris, vel saltem alterius, quae iuterciderit.

Vidit Schìltzius.

a Erant enim Plancus et Lepidus inimicissiinij ep. sup.

extr. Mox. ed. Ro. seque et lìheros , et mox Lamb-

ir/ em.

3 Pro lubito, h. e. large et piene uteretur. Mox Ernestius

conìiciebqt, et Schiitzius tacite dedit profecique per La-

terense:i\

4 Gailia Narboueusi^ ep. DCCCXXXIII ante et post med.

5 Possem hoc loco omisit Lanib. : allernni tamen, quod est

in fine seq. membri, omittere malebat Ernestius.

6 A M. Antonio cius fratre^ ep. PCCCXXV, init.

7 Ita Amb. j3, Ree et ed. Med. At ìens. 1/ Idus. Vulgq

/^ Jdus: quod esse non polest, propler diem quartioii

iam supra rclalum. Id vidit eti^u) Liuiibinus, qui cdidil

ad pr'.d. Id.

^ Lami), IialiaiìKjuc.
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DCCCXIX.

1 Lamb. Clodia. Mox Amb, 6 surnma necessitudo mihi est.

2 Ne hostis cum Antonio iudicetiir. Manut.

3 VidetLir palei- eius, quum exsularet, ab Antonio consule

in patrlam restitutus. Idem.

4 Idest, quae probetur omnibus. Inducere , h. e. ponere

,

producere.

5 Nalus abest ab Amb. 6, interiecta lacuna. Quatt. alii

mithis potes , vel mitius. Potes, ¥.d. lens. Amor iuus pal-

esi ; quorum alterum ignorantiam, alterum interpretatio-

nem librarii arguit.

6 Ne scilicet hostis iudicatus civitatem Roraanam amittat.

DCCCXX.

1 Ernestius Lucium intellexit : at hic iam quarto die ante

ad Forum lulii venerai ( ep. DCCCXVllI ). Itaque ve-

rius est de Marco acciperej qiiod Strothius ad hunc lo-

cum monuit. Schiitz. Tum Venddius
.,
ad ep. DCCCXIII,

noi. 8.

2 Schiitzius, auctore Slrothio, ad Far. P^acontium, for-

tassc qiiod J^ocatitium edebatur vulgo in ep. DCCCXXV
sub init. Koconii tamen est in Tab. Peuling., Iliner. An-

tonini, et apud Pliii. Ili, 5. Figinti M. P. , consentii

Itiner. Antonini. Tabula vero Peuting. XVII, scd nota V
fortasse meudum continet, et in X mutanda. Omnes no-

stri passus.

3 Quod si nihil ab ipso peccatum sit, Graev. Edd. lens.

Ilo. Lamb. scivaveril.
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4 Simpliciter incedere; cf. ad ep. XLIX, u. 2.

5 Ernestius e mss. suo, Guel. i et ed. Medici, (quibus acU

dcndi nostr. tres et Piec. ) rccnsavU: quod Schiilzius et

1, V. ClericLis admiserunt.

6 Scil. ad urbeni ( ep. DCCCXXXIV, 2), el oppoiiitiir rfi

in castris. Mox Lamb. et Anib. i5 qiind illa valiUidinc.

7 Ita primiis Victor, ex aiit. cod. At edd. vett. me tueri

,

quod Ernestius et Bcned. recepcrunt, quodque est in

omnibus nostris. Mox iidcrìtn con^iduìn^ vide ad epist.

DCCCXI, not. 3.

8 Nostri et edd. pr. si quis ; turo scptitiius cuiii Ree. et ed,

Med. i'estni'ii improhahit.

9 Man. Lamb. Lepidus tandem. Mox ferii ^ ut — niitten-t, h.

est, misit^ ep. CCXXII init. j Cat. M. scu de Sen. 12 ad

fin.j et ep. CCCLVI, A, ubi vide Graevium.

10 Sic Pai. 6 et Ilittorp. cum Lamb., scil. obscs et quasi

. pignus fidci et socielatis Lepidi. \ uì^o Jidc illius et so-

rietatis; el fide antiquo generandi casu accipiunt pio /idei.

Sed facile cxtrema lilera foO /idei absorberl poluit a

prima sequeutis illius. Imnio Gellius ( lib. IX, i/j.), ad

queni provocai ^ ictorius, non per e, ut fide , die, (juetri-

admoduni ipse putabat, sed per .s , dies
, Jacies , vei ge-

minos //", dii
, facii , veteres genitivum scripsisse dicit.

Exemplum vero Sallustii (lug- 97): T'ix decima parte

die reliqua, quod aflertur, in quo die casu genitivo scri-

ptum dicitur, non est sine uliqua dubiUUione, an die prò

ex die ibi dictum sit. Locus autoin \ irg. Georg. I, 208

iiulat, <-//(, dies et dii. Wde ]ìi:rnoiif. ad Sali. lug. 52.

11 Edd. Ro. icjis. Sludinm in ea ve mihi saum: Lamb,

.' . 7"/^ ea re .suum mihi. INÌux de trilms fnitrihus , scilicct

Antoniis. Tujii .'-e Caviano liabcnt qualt. nostri distin-

clis vocilnis, qiiarum sccunda grandiori eliam litcra C

scribitur' (uiod rccci'ciunt nupcrrimc Rengeliiis, ftlr^-?
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thius, Schiitzius et Ordì, ^"iiniriim se ipsiim, h. e. suam

benivolentiam probavit Gellius Gavlano in negotio trium

fratrum (quod quale sit. ignoro), postqitam studium suum

probavit Fianco, qiiod dederit operam. ut Appella ad me

mitteretur. Manutius corre\it .'ex. Gaviaiio
^ ut sit ille

,

de quo Tullius prò Sext. 34 loquitur. Gebhardus ex niss.

Segai'iano cuni Victorio. Sed totus locus obscurus.

i^ Nostri, praeter unum, Zel. B Ree. et edd. pr. cuin

Lami), rogiiosccre ; h. e. mihi ille videtur esse amicus

rei pubi.

!3 Ami). i4 in marg. bene de re p. merentur,

ncccxxl:

t Praetori urbano, consulum personaiii sustinenti ili se-"

natu: ad ep. DCCCV, n. ii. Frigidas , quia pacem cum

Antonio suadebant 5 incoiistantcs
,
quia modo rei pubi,

partibus, modo Antoni! favere videbantur* epp. DCCG
et DCCCXLj ut explanant Mdn. et Quart.

a Sic cum Lamb; tres Ambb. Vulgo Oiiiun rebus cniin

ipsis, contra lalinltatem.

3 Duo nostri et aliorum multi sentcndis plenae , sed plc-

nae delevit \ictorius' bene: subauditur cnini graUssi-

mae. Lainb. sentenUis. perscrlptaCé Vtruraque ex inttì"-

polationc, inquit Orali.
^
qui ac sentcndis edidit cum Vi-

ctorio.

4 Hoc est, coepit flagltare; Liv. XXIV, 26: puellis ut sai-

teni parcereiit, orare ììistkìi. Immo. ut monuit Graeviu .,

sicut eoepi hoc facere Graecis Latinisqiie dicitur, ytvofcci

(ut apud Phaedrum 1 , 2 , 8 et ibid, 3, ro, et ilenun

8, •> cnepissent queri prò (pterereiilur) ^ sic \nc Jlnc^itdrc

insfitìt est ])ro ^flagitmdt^ Sic vero omnes nosti'i; at Lamb.-
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post edd. Ro. et lens, instituit. Vtrumque defendit I. F.

Gronov. ad Liv. XXVIII, 46.

5 Edd. Ro, et Lamb. considerare ait velie; cod. Ree. et

ed. Med. considerare velie dixit; utrumque ex interpre-

tatione.

6 Quum magno clamore eum insecuti essent senatores :

Convicium quasi convocium , hoc est coniunctis vocibus.

Sic prò Arch. 6: Aiires convicio dcfessae, h, e. clamo-

re j et Phaedr. de cantu cicadae III, Fab. 16, 3:

Cicada aceibum noctuae convicium

Faciebal;

idemque I, 6, 5. Vide, qiiae diximus ad ep. DCCCXII,

not. 12. Plebei antique^ cf. ep. CDLXVII. Codd. pleri-

que plehis. Reiuleninl; fecerunt ergo id
,
quod Coruutus

facere reciisavit. Ex quo colligi potest, Iribunis etiain

pi, fiiisse ius referendi in senalu, ut iam Manutius ad

verba Lupo referente — decenni^ ep. XCII, 1 affìrmavit.

Sed quid tandem retulerunt? Scil., ut de literis Planci

,

quid senliendum esset, ageretur eo ipso die. Brevi, ut

litcrae Planai senatorum sulTragiis committerentur.

7 Vir consularis^ ep. DCCCV a med. Rogatus, sententiam

de literis Planci. Videtur in hac epistola Cicero ea bre-

viter perstringere, quae verbosi us ep, cit, narra verat.

8 Amb. i5 et Zel, A assensi omnes ad unum: quod pla-

cet, et est proprium Ciceronis, ut Amie. 23: omnes ad

unum idem scntiunt ; et Lentulus ep, DCCCXLIII, i.

Nihil mutavi tamen;; quod etiam sine tw omnes usurpa-

lur Virg. Aen. V, 687.

9 Amb, 6 Tu quidem.

10 Zel. A et cures. Quae statini sequuntur, sana non pu-

tabat Ernestius, et scribi volebat factum aliquod luum

cgregium , \cl Jacluni aliguid a te egregie , et aliquid re-
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pev'd in ed. Rom. At Schiitzius coniungit a te cum au-

dianius. In nostro i3 factum alìquod egregium. Mox mss,

apud Garat. putaverìmus.

li Nostri plures, Ree. et ed» Med. erii a te fi

DCCCXXlì.

t Ed. Ro. lìteras defert? Cod. Ree. lìleras detidit? ^crì-

pserat fortasse Corniflcius, litigatores tantum sibi a Ci-

cerone coinmendari. Multae istae quidem , supple fue~

rnnt ad te dataei Sic et infra eoderit exemplo , supple

literas dedisti.

2 Pai. 6 sìne mi'hì; Graevius mi. Mox edd. Ro. lens. et

Ambb. 5 et 6 non possum.

5 Volumen episfolaruin est hoc loco longior epistola, ut in

ep. CCXLIV, 2 init. : Legati Appiani mihi volumen a te

plenum querelae iniquissiniae reddiderunt. Contra, jova-

yayh epistolanim signifìcatur ad Tiron^ ep. DCLXI : Tuas

quoque epistolas vis referri in volumina, h. e. cupis, ut

epistolae a te scriptae simul in unum corpus colligantur.

Cf. ep. DCCXLVIII, 5. Sic etiam ep. CCCLI a med.:

Evolvi volumen epistolanim ; de quo iam suo loco. Mox

. Ree. Zel. B, nostri omnes et edd. pr. te a me^ vel a

me te.

4 Man. Lamb. rards.

5 Ami). 3 detinebar — dedneoi'.

6 Ernestius et Schiitzius viderentur; ex coniectura. sed hic

fo quum tempori inservit.

7 Lepidi scelere, qui Antonium pugfia Mutinensi frstetunt,

inermem, fiigienlem recepii, et auxilio exercitus sui con-

firraavit; epp. DCCCXLIX et DCCCLIIF. Manut, Idem

Man. coniecit grrere cogamur.
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8 Quinque nostri Cevippus , vel Con'ppus. De eo vici. cp.

DCCLXXTX exir.

9 Accommodalum naturae, h. e. ingenio meo. Mox incplc,

puto, Anib. 7 et Ree. nimc video. Tuni viiUiis — tuos

est idem, ac vultum tuum • nani plurali numero alias

adhiberi vidi prò singulari, ut prò Clnent. e. ^6, et prò

Plano. i8 a med. Quamquam melius aceipcrcm prò fron-

tis et totius oris contractiones.

10 Ed. Med. sìicccnseam.

1

1

Tres Ambb. cum Lamb. ad me itniuii a te liteiris.

12 Ad cp. DCCCVI.

i3 Lamb. orbus est senatus.

i4 Quod impositum populo non erat post devietam ab

Aemilio Panilo IMaccdoniam. Off. IT, 22, Plutar. in Panili

vita, p. 275. lìla/iut.

i5 Alii Atteio , alii Accio, alii Attico, et ila legendum cen-

seo: ut is Dionysius significetur, qui, quum Ciceronis

servus esset, factus liber, ex Ciceroni' et Attico iunctus

est, et (in ep, CXLIl, i ) appellatus 31. Poiuponius Atticus

Dionysius. Corrad. Msti liabent etiam Actio et A'eio et

Attico; sed in Attico multo plures consentiunt. Si est

idem, de quo in ep. DCCXC, 3, Manutius praeferel)at

Attico^ ut a patrono suo et cognomen et nomen acce-

perit. De hoc multa in epp. CXI , CXXII aliisque.

16 Omnes nostri, Ree. et edd. pr. Tratorias, ut supra ep.

DCCLXIV init. itaque sic dedimus. Vulgo Stratorius.

17 Ep. DCCCXII, 3. Codd. aliquot de P. Lidio ; Vict. dr

P. Luccio; Amb. i3 de Publio, omisso Lucceio. Infra

Amb. 6 et edd, pr. (juam ego siin. Bis peccasse videtiir

lil)rarius, lue quidem inculcando sum , supra vero, n. i3,

omittendo est.

18 Propinijuus.

19 Anclionnm, Di- proferendo die . ut prorogarenl. difìvr-
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vcnt elioni aiictionis. Infra in tribus Aiiibb. ci Ree. pro-

haru/it, et vciiiciiduin intelligc Romam.

uo \\\ nostrorum qiiatt. obtcniperaverit.

Il Lcgatis C. Calvisii ( ep. DCCCXII, i
),

per (juos Afri-

cani provinciani al)scns regi volebat, traditali! sibl ab An-

tonio. Lalleni. Tum i'alilc hiudo , (jnod lictores illis adc-

meris. Manut.

22 Prinuis addidit Manutins dì^id sic: lionoiv. cnìni digni\

cum Lamb. : nec delere svistinucrunt Ernestins, Olivctus

et Schiitz: facile subaudiri potest. jMox onìnes fere Ainbb.

Ree. et ed. Med. eos.

•23 Cod. Ree. eodem ipso die; ed. Med. eodem tempore.

DCCCXXIII.

1 De Lepidi fide.

1 Ad Mutinam. Sic et infra te incluso , intellige Mulina ;

epp. DCCCIX, DCCCXIV.

3 Id ipsum iam in ep. DCCLXXXII. In verbis fortes du-

ces Ciceronem se ipsnm occulte signifìcain viderunt Man.

et Quartcrius.

4 Quam ego dicere, aiit consulere possim.

5 Gratiaruin actione, scil. de Victoria Miitinensì.

6 Ern. XJII.

DCCCXXIV.

I Rem sane miram et a moribus praescntibus abhnrrentem,

imperatorem, qiuim gravissimis de rebus ad senalum scri-

bat, epistolam alteri commutandam tradere^ nisi consta-

ret, quanta in aestimatione Cicero apud omnes esset

Ccterunj intelligo. mutatis verbis. sententia conservata.
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2 Vici. Phil. V, II et XF, 8. Mecum futuras ,
post utrius-

que consulis niortem. Equidem Cicero exercitum consii-

lum D. Bruto dancUim censuit, et imperium soli Decimo

committendum conlra fugientem Antonium. App. B. Civ<

III, 74. Sed illae diiae legiones ad Caesaris Octaviani

exercitum pei'tinehant , et, ut dicit Cicero in epistola

DCCCXXXVI, negabant, ulla ccndilione ad D. Brutuni

perdaci posse. Mox Druso , ex gente Lisia, senatori^

Paulloquc , L. Aemilio Panilo , viro consiliari ( epist,

CCXVIII et CCXL ).

3 Omnes Ambb. Ree. et edd. pr. Vicentini, vel Tincen"

tini.

4 Hoc non intelligitur, quia historia rei ignoratur. Ernest.

Cod. Amb. 6 a senatu v. e.

5 Hoc loco est id genus hominum
,
quod in bonarum ar-

tium inopia prave agit et perverse. Orell. Gfaev. e duo-

bus niss. Pali. pr. et Hitt. (quibus addendus Amb. 3) in-

certissinmm : 6 cum Pai. tert. ineplissiniuni. Mox Ambb. G

et i4 XIIII Kal.

DCCCXXV-

J Sic Victor, ex vix conservata scriptura cod. Medicaci^

et sic post eum ceteri. Aperte Imperator iterimi dicilur

Lepidus in Phil. XIII, 4: etsi nec quando, nec quos ho-

stes viccrit, tradunt interpp.: nec scimus, solitos fuisse

veteres bis titulis iniper. iter., i/np. ter. uti ante oppres-

sam ab Aiig isto rem pubi. Tres Ambb. Ree. Zcl. B

imp. item. Tum M. pi'aenomcn habent edd. fere omnes
j

sine praenomine panilo familiari us, quam hoc loco de-

ceat, scribcbatur, ep. CCXXIX init. Deest praenomen in

omnibus Ambb.

2; Desunt hae litcrac capUales tu aliquibus codd.
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3 \ hi Araris (vulgo la Saóne) incidit In Rhodanutn. Ad

illuni coufluentem sita Lugdunum, nunc Lion. Graev.

4 Ex. ep. DCCCXX. Sic Orellius corrigli. Ambb. omnes et

vulgo Forum f^ocontium , h. e. Forum Vocontiorum.

Mox cantra Antonios , scil. Luciuni et jMarcum fratres.

Hanc Victorii, Lauib. de Frane, alioruniq. lecticnem

,

Ambb. omnibus coufirmatam, recepì. Gebhard. ex ex-

cerptis Valic, Antoninos , quemadmodum dicitur Hirtino

proelio in ep. DCCCXXXIII a med. Graev. ex ìNIent. et

alii Anlonianos
,
quos seqiumtur Ernest. Sch. et los, V.

Clericus.

5 Epp. DCCCXX et DCCCXXXIII. Se autem coniunxit

ad Vada* ep. DCCCXIII. Et ultra me, se. in eodem flu-

mine, sed supra me.

6 Ante adventum Ventidii. Victor, liahebat ante : Amst. ha-

hebat autem antea. ìMox Icgìonem quintam dedit Orell.

ex Vict. , cui Hitt. apud Graevium sufFragatui". Vulgo se-

cundam. Inferius incrniorwn, prò inermium^ quod ipsum

habent edd. pr. Ad ep. DCCCXXXIII a med. legi in

quibusdam codd. inermos bene multos prò inermes , te-

stis est Graevius. Conf, ep. DCCCXXXII.

7 Zel. B omnis equitalus. Infra dìscessit habent omnes ad

unum Audjb. Ree. ed. Lamb. et sic semper discedere,

non decedere a proelio. Caes. Bell. Civ. I, g: ab exer-

citibus discederent ^ et discedant ab armis; Sali. Cat. 36

et lug, 21 : Nepos, Them. 3: Pari proelio discesscrant:

Ciò. Tusc. II, 23: Discedant superiores ; et prò Qiiint. i8.

Vulgo tamen decessit; quod iam lac. Gronovius ridebat.

8 In nidlis mss. pauUo antiquioribus numerus additur, te-

stibus Vict. et Corrado*, itaque lacunam quisque editor

ponit, praeter Lamb. qui eq. A'XC/j, hoc est viginti niil-

lia edidit. Riccii et Maff. libri xxx , hoc est , triginta

millia. teste Manutio; cui tamen tantus numerus parun\
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verlsimilis vidctaf. Manutio consentidnt tros noslri et ecL

Icns. scribentes XSXM vel tn'ginta tnillia. Duo alii la-

cunatn habent;; qiiintusdec. vero ix. Aliqui Icgunt tria

millia. Scbiitzius coniiciebat legendum xxx ccnlnriae

,

ve!, ut ep. DCCCXXKIII a med., r m, cui Madvig. i,

p. i34 consentit, coniicieus, latere in perverso WXo ita-

tjiic , quod sequitur ,
numerum quinque ^ sic: EquiInni

millia quinqite. Ad me. etc. Tò itaque dclevit Schiitz, Mox

duo Aml)b. et in die.'; eiiis copine mìnuuntui:

q Immo ex ipsius voluntato. Occulte cniui favel)at Anto-

nio. Vide Dionem XLVI, 38, l\i seqq. Mamit.

10 Anib. \^ coriim copia.

1 1 Summae contcntiones in ofiiciis mutuo rcddendis. Lami).

studia offìciaque nudua. wSane studia officii insolenter di-

citur, nisi accipias co modo, quo Virgil. Georg. IV, 5G4

scripsit, studiis olii fìorenteiìi. Zcl. B et edd. pr. fummd.

studia, officia mutuo. Tuoi et illa insolenter dieta suiit

mutuo inter nos certatiin: quo in loco Cortius pro-vocat

ad Virg. Ecl. Ili, v. 28:

Vis eigo Inter iios, quid possil iilerqiic,

Vicìssim expcriaiiuu?

Ego tamen mutuo ad supcriora retraxerim. Revera ut

Amb. ì^\(i^\\.\.\r studia, summa inter nos. Infra Manutius

proinde diligenter explanat aeque diligcnler, quod pro^

inde interdum valet perinde.

11 Sic codd. cmnes cum Lanib. et Orell. , motu interpo-

sito, ut concursurn re — re evitetur. Vulgo repentino rei

pubi. motu. Nostri infra magnopere; practcr i3. Tuni

Graevius et seqq., Orellio exeeplo, nìoverunt.

l3 Quum ei statuam equestrem iuauratam in Rcstris po-

nendam censuit. Philipp. V, i4, i5. Manut. Alia vide

ad f'p. DCCC. Man. et Lrin;l>, Memini antvni ri illa,-
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cui consentìt cod. Riccii, teste Manutio. Mox Anibb. nu-

mero pliires ab tua voi.

l4 \->3iwb. Jìxa animo meo ìuanehiint: quia, ut monet Er-

nest. , clausula liexauietri non bone se habet. Sed in Le-

pido ferenda, quando Tullio ipsi inconcinnum aliquid

prae aestu sciibendi excidit. Cfer epp. CXL\ 111, 5: Lnu-

dantiir ci laudabunUtr iidcm ; et CCLXXXVllI extr,

Lepta libi salutem dicii et omnex. Adde DCCCXI sub

init. et CCXCIII, i.

i5 Lanib. si meam vitam^ stiidium^ diligcntiam : Anibb. 3,

7,- i3 si m. vitam studiimi dilìgcndssime , ut Orell.

l6 Idest, quae vita, et quod sludUun vere Lepido digna

sunt. Emphasim hic agnoscit Manutius propter antiquam

familiae dignitaleni^ Pliil, Xlli, 4- Tum Anib. 3 spedata

habes. Mox eo abundare monet Manutius. Fortasse scri-

ptum fuit aut etiaiii ampUora.

DCCCXXVL

I Planci (ep. DCCCl) legalo. Mamit. Ed. Ro. C. Furnio ;

ed. lens. Furnio suo.

a Idem Lanib. opcram navarc.

3 Lamb. ncque mclius.

4 Ambr. a. cum aliquot aliis aiiteponendum. Gracvius vo-

lebat antcponenda. Furnius decreverat petere praeturani^

quum nondum tempus cius pctendae Icgilimum advcnis-

set. Hinc censet Ciceii) , opcram
,
quam rei pubi, foris

navabal Furnius in exstingucndis belli reliquiis, esse au-

teponcndam eius festinalioni in petenda praetura.

5 Corradus et de Franciscis volebant scntenliaquc ; quod

iuveninius in tribus nostris , in Ree. et ed. Med. At

Orell. coniicicbat conscicntiaquc.
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6 Ed. lens. hontstius est.

7 Nostri quatt. Si autein. Tum Hitt. et Pai. 6. satisfa-

etani officio, rei pubi, satifactiim pulas. Mox comitia

,

nìniii'uin praetoria. Nani coiisiiles ium erant designati in

inniim proximiim, niminun Plancus et Briitus, ut ex-

planat Maniitiiis. Mox nostri duo qitoiiiani mature: et ne

quid — imininuat cuxn Ernestio, Amb. i3, Zel. B, Ree.

et edd. pi*.,- nisi qiiod Ro. et lens. ne quid ìiaec feslinatio

aliquidinuninuat; inepte. At Hittorp. et Pai. 6. Ne haecf.

aliqnid ini.: quod probavit Graevius.

8 Qnam consecutus es. Coniungit utriusque laudem, ut

estenda t amorem suum. Amicorum enim omnia com-

munia. Manut.

9 Non venerunt ad petendum. Idem.

10 Visum est Ernestio excidisse ita; sic: tibi ita destina-'

tus. Multa tamen exempla contra eum faciuiit.

1

1

Si manebis in provincia, et ad comitia praetoria non

venies. Manut.

12 Etsi posses sine Planco (qui futurus est consul in an-

num sequentem ) facile praeturam adipisci. Mox Dresdd.

tres tuam fore cum Lamb.

i3 Ambr. 2 cum Lamb. Non ita necesse arbitrabar,

i4 Scil, in consilium^ quod vide ad ep. DCCJjXXVIII init.

DCCCXXVII.

I Anibb. aliquot Leernus , Levius. Laevum Cispium vide in

ep. DCCCXXXIV, 3. Tum male nostri quatt. Stewech.

et Grut. ei dadi; et Zel. B ego ei dedi.

3 Quem pudet mfamiae supervenientis. Cf. ep. DCCCXLVII
sub init. Duo Ambb. Zel. B et ed. Ro. prudenti. Infra

periculosum, ob dubiam Lepidi fidem: ep. DCCCXVH,
not. o.
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3 Laevi Cispii et Nervae. Corrati. Mox contìnuis
^ de pro-

xime se consequenlibiis, ita ut nihil fere spatii inter utram-

cjue inlerceclat,

4 Lanib. nulla/n rem. Mox Anib. 6 fcrit fj'/ìiorem.

5 Qiiod gcilicet rei pubi, universae ortuin esset ex defe-

ctione exercilus Lepidi. Cf. ep. DC^CCWIJ, a.

6 Hoc est, sciebatn uticjue, multo esse cautius consilium
,

et erat revera cautius, si ego exspectassem apud Isaram

fluviiun, donec collega i^eus (in consulalu ) D. Brutus

traiiceret per Alpes exercituiii, luecuuique se coniunge-

ret; tamen vidcbaui, milii assig latum iri cpiicquid damui

ex hoc meo Consilio Lepidus pateretur. Anibr. 6 ut cau-

tius etc] vulgo ctsì cautius, ex emendatione H. Steph.

et Lamb. lllos secuti sunt interpp. ad unum onines, prae-

ter nuperrimum Orellium.

7 Et cuui Dccuuo Bruto, qui niecum in re pubi, defen-

denda consentii, sicut milites faciunt, h. e. sicut et mi-

lites ipsius et mei consentiunl, obviam ire duobus fra-

trJbus Antoniis et \ entidio, hostibus; ut explanant Quart.

et Orellius. Expressimus lectionem omnium fere codd. et

edd. pr. At Amb. 12 et cuni culi, cons, sicut milites fa-

ciunt cxercilu concordi et bene de re p. sentiente ho~

stibiis obi', i, cum Lambino e suis inss. et Schtitzj qui

tamen verba ut milites faciunt aliena esse et insititia opi-

nati deleverunt cum Graevio. Ea etiam Amb. i5 nescit;

imcis incluserunt Ernestius et I. \'. Clericus.

8 P'idcbam supervacaneum visum est Ernestio, qiuim ver-

bum sciebam satis supei-que siU tamen, quia multa suut

interposita inter utrumque, retmuimus cum vulgatis li-

brJs.

9 Nostri fere omnes cura Graevianis ii powe^,- quod Grae-

vius recepii. At Plancus in ep. DCCCXVllì med. <]uod

equitatu meo persegui — posseni; quem locum etian;

OrciliuN laudat.
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10 Nulla sua culpa, ex iis, quat; ipse non conliaxit. Et sic

ad Q, fratrem ep. XXIX, i: Ea inolcsdssiine fi^rrc ho-

mines ch-hent, qucie ipsonun culpa contracta sunt. Gruev.

Lamb. copiis sui.s- nondum contractis.

11 Sclititzius ahcs.set, ut superiori ìiabchat convcnirel. Cen-

tra Eniestius haheat — absit^ piane ut Auib. quintusdec.

Mox (iffcvt diffìcultatcni , ne scilicet Antonius recipiatur

ab exei'citu Lepidi* quod evenit. Sic I. F. Gronovius

exponit. Aiub, quintusdec. Iiahct diff. Tum magnumquK

habet casum , sciiicet multa accidere possunt, v. e. ut

par-i exercitus Lepidi ad hostem deficiat, quod factum

vide in ep, DCCCXLMI init.

12 Et adeo perculsas. Ernestius delevit sic
, putans esse a

glossatore, qui siip. taiitiun explanaret. Sed tantum rc-

ferttu' ad confido et dc^picio , et sic ad perculsas. Er-

nestium tacite sequitui- Schiitz.

i3 Erneslius, Schiltzius et Orell. , de Puteani coniectura

,

ulceris ; quod vulnus sub cute non est. Aliud prò alio

commutavit procul dubio Plancus.

i4 Nisi eodem loco ego et Lepidus haberemus csx'ìii'a."^iQuart.

H. e. nisi me cum Lepido coniungerem, non possem cxer-

cituni Lepidi in fide rei pubi, retinere. Scliiilzius corre-

ctionem Manutii et Weiskii .r? uno loco me t. expressitj

de quo vid. ad ep. DCCCXLVII sub init. Anib. 3 nisi

uno in loco; Lamb. nisi uno loco metaremur.

i5 Zel. A Quos si a, ni. oppresserit. Mox Manut. Lamb.

et Graevius c/uae me — excita\'it : ut in Amb. quar-

todec. , sed a t. nianu.

Dcccxxvin.

I Pai. sex. ci collega. Tiun Amb. quarlusdcc. et collega

spe\ o/nnis sita est.
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1 Ad episl. DCCCXXXV init. Timi litcris veòiris; hae li-

terae Planci et Bruti ad scnatum non exstant.

3 De agris militlbiis rei pubi, dividendis : quani sibi curam

demaudari, non modo Plancus, sed Brutus etiam, eius

collega, cupiebat; epp. DCCCXXXVII et DCCCXLV extr.

Manut. Duo Ambb. et ZeJ. B de lege agraria. Tuni infra

Lanib. de te honorijicentissiinam.

4 Ernestius corrigebat ita caia sccutus essem; celerà, ut

spuria, omittens. Schiitzius correctionem Graevii nialuit

exprimere: sententiam dixisset, qui eam secutus essct^

certe ego fiiissem. Assensus essem ei, qui sententiam de

te honorificentissimam dixisset: sed qui eam dixisset, is

certe ego fuisseni.

5 Vel deest, vel certe subauditur SQo^ ut infra patet. Ma-
nut. De Frane, revera emendavit ex mss. eo SC, quod

factum est. Mox Stew. et iiostii duo vestro arbitrata.

DCCCXXIX.

I Quod lileras ipse non raitteret.

1 Amb. 7 et off. tuo.

3 Animi, an castrorum est hic sermo? Si secundura, quod

praetulit Manutius , ergo iam Alpes transgressus est Bru-

tus, et epistola DCCCXXXVII est hic retrahenda. Sed

praestat deprimo accipere, ut ep. sup. et CDLXVI extr.

et prò Cluent. 55: equites ordini senatorio concordia con-

iunctisiimos.

4 Schiitzius tecuni ipso
^
propler \im oppositionis.

5 Brevitatem in sci'ibendo amabatDecimus" epp. DCCCXLVI
et DCCCLII. Manut.

CiCER. Leu. T. X 29
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DCCCXXX.

I 3Iihi cum Benedicto et Schutzio addidi, quod est in

Dred. V, Asc. I et edd. pr,

a Sic primus Lanib. delude Ernest, ex niss. et ed, Med.,

quibus adda ms. Ree. At Graevius posìtum est. Mox in

praemio virlutis^ in extollenda tua fide.

3 Ipsam sententiam in tabella perscriptam habebant, unde

recitabant, postquam oratione late eani perseciiti essent.

Vid. Lipsii Sat. e. i8^ et Senec. de morte Claud. e. i3^

CÀjrtìus.

4 Ep, DCCCI, exponit Corradus^ quanKjuam illae publice,

h. e. ad senatum missae sunt, non ad unum Ciceronem,

ut hic innuere locus videtur.

5 Sic Ambb. omnes, Ree. Zel. A et edd. pr. cum Vict.

Lamb. Bened. SchCitzio et Orell. At Graev. Ern. et I. V.

Clcr. omiserunt nobìs.

6 Nimiriim rem ad exitum perduces, ut coepisti, et Anto-

nium conflcies. Conf, ep. DCCCXIV et seq.

7 Vastatorem ; nimirum Ti'oiae. Verissime enim ncque Aia-

ces, ncque Achilles, quamquam Troiae obsidendae in-

tcrfuerint, eius tamen capiendae aucto-res fuerunt^ sed

Vlysses astutia sua Troiano bello, et simul Troianae urbi

linem fecit. Nota est Virgilii narratio Aen. II.

DCCCXXXI.

1 Abest ca a tribus nostris et ed. lens.

2 Videmus animo, cernimus oculisj quamquam et cerno

transtulit ad animum in ep. CVIII, i a med. Cerno iam

animo.
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3 JNostrl oiniies cutn edd, pr. Scniper quidetn. Plerumque

equidan ponitur in capite sententiae. Numquid non an-

tea vidisti, te a me amari? Equidem vidi semper.

4 Ep. DCCCI. Correxit Ernestius fuerunt, quia sequitiir

crani; probarunt Schiitz et I. V. Clericus.

5 Zel. A ciim Guiliel. conficias. In hoc erit sunima — gra-

tia, h. e. gratia summa valebis, gratiosus eris apud omnes.

6 Nimirum, ciiius gloriae consequendae occasionem maxi-

mam dii dedere, quam facultatem, ut complectaris , ob-

secro. Cfer epp. DCCCV extr. et DCCXCVI cxtr. Gru-

tiae gloriaeque cave lernput ainìttus.

DCCGXXXII.

1 Nostri quinque ut ex. Mox Ambb. 13 et i5 non modo

rcstinctuni; minus recte. Cf. ep. LXXXVIII, net. i.

2 Caesaris necem, et victoriam Mutinensem. Nostri sex cum

Lamb. omnia illa tua p.; 6 omnia illa praeclara tua:

at 3 brevius illa praeclara.

3 x\mbb. 3, 7 et i5, Zel. B Romae; non ita bene. Tura

praetulit Ernestius ex cod. Gu. 1 ( cui addendi Amb.

tertiusdec. Ree.) et edd. pr., inermihus, ut similiter de-

sinentia vitarentur. Vulgo inermis. Cfer epp. seq. a med.

et DCCCXXV.

4 Ex proelio Mutinensi* ep. DCCCXVII , 2 et infra.

5 A Graeceio* vel, ut snpra, ex oralione Gracceii.

6 Non iidem sunt erga te, qui erant* paullulum Romae a

te sunt alieuatae menles honiiuum. Plaut. Trin. I, 2,

123: Verbis paucìs quam cito alium fecisti me. Vidit

Manutius. Ambb. 3, 7, i3, Zel. B Ree. et edd. Ro. Med.

cum Manut. et Lamb. yr^c^" sunt. Haec lectio facit, ut

locus explanari fortasse rectius possit : Qui sperabant

,

iam non amplius speraut, per te profligatum iri An-

toni uni.
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7 Ambb. a et i5 existiinalur ; et inox idem i5 maxime.

8 Frequentius in eum. Sed ilio modo est etiam in ep. CXIII,

5: in te — homine — nobilissimo similia invidorum vitia

perspexi. Cf. Draken ad Liv. XXVIII, 43. Significat vero

Bi'Litum, qui, Caesare iiiteifecto, lubem a servitute libe-

ravit. In eum prae ceteris nimis libere loqui, per quem etc.

9 Sic Vict. Larab. Ernest, et Anib. 1 3 , aliique. At Grae-

vius aliique providcndum iit. Mox ne qua eum edd. Ro.

Med, Lamb. et Ernest, et Arabb. omnibus aliisque. Cf, ad

epp. LXIII, 2 si cpia — diniicntio : LXXKVIII, not. i8,

CLXX\ III , not. 6. Orell. ne quae; quod constanter re-

tinet. Querela^ nimirum conlra te,

10 Amb. 6 sese ; et septimus infra Antoidum compresserit

;

minus recte. Cfer epp. DCCCXXX exlr. et DCCCXXXI
extr.

11 Lamb. et Amb. 7 quam habeat vini. Mo\ apertius etc.,

ne forte alios ofifendat rei pubi, defensores, quuin uni

Decimo laudem opprimendi Antonii suggerat.

DCCCXXXIII.

1 Duo Ambb. C. Asinius (vel ylssinius) Pallio sai. plur.

dicit Ciceroni. At i3 C. Asin. Ciceroni.

2 Omiserunt has literas capitales cod. Ree. edd. pr. et

Lamb. Tum duo Ambb. Quod tardius. Proeliis apud

Mulinani facds , tria commissa sunl, quorum duo vide

in ep. DCCCIK, tertium ad ep. DCCCXVII, 2.

3 Quasi dicat, optandum est non quidem mihi, qui mederi

possum, sed illis, qui etc. Calamitatein vero rei pubi,

vocat, quod in iis proeliis ulerque consul cecidit. Sic et

infra vocat vulnus.

4 Edd. velt. accersistis , eum codd. aliquot.
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5 Vel quia rei pubi, copiis novum addidisset robur, vel

quia conciliandae pacis auctor exstitisset. Qiiart.

6 Lamb. in praesenti. IMox Ambb. quatt. Zel. B Ree. et

edd. pr. veterani milites : aeque bene, ut colligitur ex

ep. DCCXIII, not. 6, si vera lectio est. Tum Ambb.

sext. et quartusdcc. lamen postea n.

7 .Sic Lamb, et Vict. ex quinque mss.
,
quod Cortius confìr-

mat. Nostri et edd, pr. vitiose soholes. Suholes a suho-

lescendo
, quae scilicet succrescit, h, e. sub patre crescit.

Liv. XXIX, 3 luvenhtlem subolescentem.

8 Aml)b. 3 et i3 et Ree quanto usa; diversa terminatio-

ne, sed eodem casu, ut supra diximus^ vide Gellium IV, 16,

et Pi'op. Eleg. I, II, V. 12, Ciinctationem — discussis-

sem; cf. ep. DCCCXXVII,

9 Delent et Eni, et Schiitzius^ quod male cum videlicet

componi potest. Mox Manutius pahnarer piane ^ et pai-

marer, quod est in fere omnibus codd., defendit prò

adii lari , blandiri, quia palma blandimur. Victorius pri-

mus correxit ex coniectura palparer, aitque palpare, vel

palpavi indifFerenter dici apud grammaticos quosque di-

ligentissimos. Piane a melioribus lijjb. abest. Duo Ambb,

simularem piane; De Frane, et Amb. 7 et concionibus si-

milis parere; ed. Ro, et cono. — simul proeliarer piane.

10 Amb. 6 Zel, B et Lamb. eommeatum ; af ep. DCCXC\ IH

a med, quibiis commealibus ^ ut iam vidit Orell.

I I Sic Vict. et Orell. , concinnius. Vulgo piiini menni con-

siliiini. Mox raperent in eontrariani partem , dicerent

,

me in Italiani venisse, ut succurrerem Antonio, non rei

pubi.

\i Fianco opponitur superiori rnihi: h. e, quam Planci ami-

citia cum Antonio fuit, Itaque male duo Ambb, quam

cum Fianco. Indignatur PoUio, quod, quum non magis

dilexerit Antonium, quam Plancus, Plance tameii magis.
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quani sibi, senatus confìdat, eiimque simul cuni Lepido

arcessat in Italiain , ut Aiitouiimi persequatur", ut expo-

nit Quarterius.

i3 Nostri omnes, tres apud Garat. Zel. B Ree. et edd. pr.

binos tabcllarìos — imposui.

i4 liittoi-p. Ego mehcrcules; Lamb. et nostri fere omnes

et hcrcule.

i5 Lego uterque cos. Nam cos. videtur absumtum a seq.

con. Kl festinavit est inique dictuuì: ad extreiuum enim

casum adduclus erat Mutinae D, Brutus.

i6 Ambb. fere omnes componerent.

17 Male edd. Ro. et Lamb. Nam haec. Mox ex Gallia Le-

pidi^ hoc est, Gallia Narbonensi; ut eam distingua! ab

altera Gallia, nova populi Rom. provincia, a Fianco ad-

ministrata.

18 Eadem causa mortuum Pansam narrat Pscudo Cicero ad

Brutum ep. XI circa fin. Veneno tamen per Glycona

medicum vulneribus indito , suadente Oclaviano , neca-

tum, scribunt Pseudo Brutus ad Ciceronem ep. XV^ Ta-

cit. Ann. I, IO", Sveton. in Aug. 11, et Dio XLVI, 3g.

Sed si vera sunt, inquit Casaub. ad locum Svetojiii, quae

de moriente Pansa apud Appianum legitmis, difilcile cre-

ditu est, causam mortis ei attulisse Oclavianum. Hirlii

et Pansae laudcs vid. Phil. I, i5: XI, 9.

19 Edd, Ro. et Ern. Hirliano; quod est etiam in cp. CDLI,

not. 1 1 , consentientlbus omnibus ad illum locum mss.

Tum prò quartam Icgioncm Manutius legendum suspi-

catus erat secundaiii l. , quod quarta legio non cum An-

tonio, sed cum Hirtio fueril iuter XX coliortes vetera-

ranas, quas ei Galba tribuit ep. DCCCIX. Garatonius

tamen ad Phil.. XIV, io concedens, PoUionem parum

dilucide locutum, nihil tamen mulandum censet, et sic

jnlerpielatur: Hirtino autem proelio et quartam legio-
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nem [quae sola virtutis et celebritatis causa priorque no-

mìnaiiir, eralqiie sub Hirlio) , et omnes peraeque An-

tonii caesas : item Hirtii {no?i solum quartam ^ sed etiani

reliquas): quartani vero [eondetn^ quae supra)
,
quum

castra quoque Antoiiii cepisset, a quinta legione {Atìto-

niaua) concisam esse. Eadem illa celebritas distinctiores

de quai'ta rumores attulerat.

20 Lamb. et nostri quatt, item Hirtii quartam , quum ca-

stra q. A. cepisset^ a. q. l. concisam esse.

21 Falsura, et falsitati locum praebere potuit, quod seri-

bit Sveton. (Aug. io), priore proelio Octavianura fu-

gisse, ac sine paludamento equoque post biduum demum
apparuisse.

22 lampridem Manutius in uno ms. minime l'ecenti inve-

nit EQFITFM F3I, h. e. equitum V m.
(
quinque

millia). Yrsinus et Lallem. equitum XV, hoc est, qiiin-

decim millia. Ed. Ro. equilatum ac legiones. Varietas est

erta ex eo, quod numerus excidit in antiquissimo ms.

Medicaeo, teste \ ictorio. Max legiones armatas tres, fal-

suni; lege epp. DCCCXXV et DCCCXIIl. Tarn msti quam

plurimi pupilli Bagienni: MafFeoruui liber P. Fagleni , ut

Man, et Lamb. ediderunt,

23 Tres utiqiie legiones secuni habcbat Venlidius ( epist.

DCCCXXV ) : sed non videtur septimam
,
quae cnm Hir-

tio fuit. Philipp. XIV, IO. Vidit Manutius. Ergo et hoc.

falsuni.

24 Gentcs et populos etiam non Rom. imperio subiectos.

Sali. lug. e. i4 a med., idem Cat. e. 20. Cort. Mox servii

tia^ de Antonio dixit etiam Brntiis, eum ergastula solvis-

se, ut mililes conscriberet: epp. DCCCXIIl et DCCCXLL
Infra. Amb. i3 Parma clirepta.

i5 Lamb. esse volunt.

26 Nou plenas. Ep. DCCCXIIl med. mimerw! veteranorum
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et armatoruin salis frequeìii. Edd. Ro. et L^mb. dccem

et scpteni coJiortes eie.

27 Ad D. Brutum. In dèlectu non nudtuni xpei
^
quia tarde

nomen dabunt et aegre milites novi.

28 Ree. propterea qiiod. Mos. /rumenta ^ ut triticum, hor-

deum , avena, siligo et similia. In i'illis ^ boc est domi-

bus in agro positis. Ergo facilem comnieatum babere

poterat,

29 Ex literis, quae ad me proxime perferentur, statuam

quid sit mihi consiUi capiendum. Qiiart.

30 Abest etiani a Ree.

DCCCXXXIV.

I Quia quum scripsisset, se de Lepidi fide bene sperare,

nane eius perfidiani uuntiare cogebalur: epp. DCCCXXVII

et DCCCXVIII. Quarlcr. Mox Ambb. tres cum Lamb,

si non ex aliena. Aliena, nimirum Lepidi.

1 Graev. post lens. omnia petenti. Scil. Lepido.

3 Idest, bene sentiente Lepido; ep. DCCCXXVIL Amb. 3

et Zel. B bene Lepido.

4 Litei'is eius nianu scriptis, quod est argumentum ad fidem

faciendam maximum. IMox pracsentis abest ab Amb. quar-

todec.

5 Legerim dwn apud me erat; alioquin non video, quo-

modo boc componi possit cum sup. praesentis.

6 Lamb. res summa, et L F. Gronovius corrigi volebat

res p. sununay quod Gruterus recepii: sed sic non di-

citur, Ernestio indice j esset summa res p., ut in epp.

CCLXXX, 2" XXI, 5 et DCCCI , uot. 19, aliisque

,

quas illic laudavimus.

7 Graevius, Lall, Quum in IsaraJIumine, ex correctione
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7

Corradi, cuius cod. Sin cum Isara fliunìne. Noster 6

Sin Isara flumine. Flamine prò glossa haliet Graevius.

Mox Lanib. ponte confeclo.

8 Scilicet Lepidus.

9 Antonium per se vincere. Nostri omnes conficere per se

negotium cum Lamb.

10 Est a Victor. Nostri omnes aliorumque et edd. pr. cum

Lamb. decreveram. Mox eiun etc. , scil. Lepidum voluisse

vitare me socium gloriae suae in Antonio opprimendo.

11 Hoc est deminuere, deccrpere. Sic lih. IV» 55 ad Her.

delibans insitani i'ii^utcni. Drlibaiv mcinhrum
,
prò atter-

rerà ani violare, dixit \ arro R. R. II, 2, i6: Ne toto die

cursantes agni inter se teneri delibent aliquid memhroriini.

Contra illibaluni robur prò integro , illaeso et inviolato

dixit Colurnella R. R. XII, i, i. Quibus exemplis a I.

Fr. Gronovio laudatis adde Cic. prò Sext. 5Q fiosculo s

orotionis — delibare; de Inv. II, 89 delibare de gloria

alterius; et alia. leiuni hominis autem potes accipere et

de homine gloriae avidissimo, eo modo, quo Plin. H.

N. X, 3 dixit aviditas ieiuna^ hoc est maxima, et qua-

lis ieìuni esse soletj vel de homine inani et gloria ca-

rente, a quo propterea nihil gloriae dclibes' eo sensu

,

quo ieiunus accipitur in epp. CCLXI, 3 et CCXXXVIII,

n. 4o: quod adhuc ad primuni sensum reciditi vel etiam,

ut explanant Ernestius et Graevius, de homine maligno,

invido, ac propterea parciore, quam quod iustum est, in

honore tribuendo. Sic Phil. XIV, 6: Haec interposui, —
ut quosdani niniis ieiuno animo et angusto monerem, —
uti excellentem civium virtuteni iniitatione dignam^ non in-

vidia putarent. Adde ep. CCLXXI 2 extr. Cod. Amst. de-

liberarem: Graev. et duo Ambb. deliberare; ex quo Lanib.

corrcxit ediditque delibrare
,
prò detrahere , deminuere

^

improbans iectionem delibare; scd est delibare quoque
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Ciceronianum. Quod sequitur ut, si duriiis aliguìd, cx-

ponit Quarterius, ut, si periculiim adirei Lepidiis.

la Sic codd. multis parlibus plurcs cum Man. et Lamb.

At Graev. Ern. Sch. in eisque , — querensque se desti-

tutum, aperte denuntiat; nisi quod Graev. retinuit verba

in quibus.

t3 Pro persolufani , liberatami iiam et solvere /idem prò

praestare dicitur. Vide Burmann. ad Ovid. Metani. XI,

i35. Ernest.

i4 Man. Lamb. dedi.

i5 Concinnius ex. ingenio Lamblnus et ea quibus credidi.

Pai. pr. et Ires nostri ex quibus cr.

i6 Ironia satis manifesta. Manut.

17 Hirtio et Pansa* ep. DCCCXI, not. 3. Vocem singula-

ribus Scbiitzius oniisit, quod et abest a msto Hitt. et de-

ieri volebat Ernestiiis. Noster i4 consulibus occisis sin-

gularibus; Lamb. consulibus , singularibus i'iris.^ occisis.

Tum idem Ern. loco adiectivis permutato malebat cons.

amissis , civibus prò patria occisis
;
quia auiitti prò patria

non dicitur. Acute: Scbiitzius recepii. Hostibus omnibus

iudicatis nimium estj Orellius sic locutionem coercebat:

hostibus omnibus bonis ( b. e. optimatibus ) iud. Verba

honisque publicatis absunt ab Amb. 6.

18 Ncque insolentiam liane militum punierat, ncque eos

correxerat. ]Mox Ambb. allquot et ed. Ro. hoc me ven.;

Zel. B nunc me v.

19 Tres Ambb. cum lens. Lamb. maxima auxilia.

20 Sic Lamb. et nostri quinque, ut in ep. CCLII, 4- ^'^'^"

tatem — funditus pcrdidissem. Vulgo prodidissem, ex Vi-

ctorio^ quod tamen, quo valeat, non video. Tum defu-

turam^ ante Scbiitzium Lambinus et Ernest, codd. fere

omnium auctoritate et edd. pr. dederunt. Conf epist.

DCCCXVII5 not. 14. Vici. Graev. Oveìl drfuturum
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2 1 Nec patiar a socleratis hominibus tanta pprcipi com-

moda, qualia sunt, cxercitum fidelissimum , maxima au-

xilia ctc. aut perdere , aut ad suas partes allicere.

Quarlcr.

ni Fluxit hoc a Victorio, et est in Hittorp,: nam ante

eum edd. et mss. nostri Excrcitum — huheho —
,
proviti'

ciani tucar — omniaque integra ut scri'cni, daho operani;

vel mutato habeho in habeo^ ut Amb. 12, vcl omisso ut^

ut trcs alii, In qua tamen Icclione cxtr. tuear esse non

potest. Lamb. cxercitam locis ut haheam. Tum idem

Lamb. desciverit, llle excrcitus ^ scilicet Lepidi.

23 Vt ad Mutinam, sic in Gallia.

24 Lamb. fuerit.

25 Amb. i5 nicc/ue mutuo cliligas; ut alias. Verisimilis est

Weiskii conicctura
,
quae sequuutur, fragmentum esse

cpislolae inter DCCCXVIII et DCCCXX scriptae. Schiitz.

26 Et lice a \ ictorio* procul dubio ex coniectura* nam

libri omnes excuses; quod Cortius male dcfendebat, ex-

planans: excusatum libi habeas.

27 Scilicet Romani, ut praeturam ineat, ut est in epist.

DCCCXX. Sic ed. fìo.* at libri cet. istoc; sordes anti-

quae, ut et supra hoc suhmiftatis , hoc traiiciendum

,

quae in multis libris reperiuntur.

28 Confer ep. DCCCX. In seq. membro Lamb. te aman-

tissinium.

29 Quam magnum, et quo tempore beneficium in me tuiun

conferre voluerisj scil. quando et quomodo me ornaic

vis. Ep. prox. cit. teniporis et rei te moderatoreni facile

palior esse.

30 Vt consul in Hirtii locum sufficeretur, consulatumque

gereret usque ad exitum anni" quod etiam peliit Octa-

vius. Manut. Ad tuuni aniorem etc. scil. rogo, ut me

ames, ut Hirtium amasti, et me observantem, aeque ac

Ilirtius fuit, tui putes.
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DCCCXXXV.

1 Furnius eniin Planc'i Icgatus trans Rhodanum circa Nar-

bonam advcrsus hostes rei pubi, otius sustinebaL Fune.

Narbonenses autem qnum aLuìisscnt Lepidiun dcscivis v,

videntur concessisse ad partes Antonianas. Amb. 6 dimit-

tendos; i5 amitteiidos , quod placet. Illud, scil. oinitte-

res Nai'bonenses
,
quod non fecisse te, laetor, ut expo-

nit I. F. Grouov. Minus recfe Corradiis et Qaai'terius

explanant fie cum perìculo dinu'carcs. Tuni Rostius (Spcc.

i4, p- 9) coniicit hoc \>ìtatam.

a In rem pubi. Confer cp. DCCCI iiicd. Confìrmandae com~

plures cii'ilates etc.

3 Tua opera excitatum. Corrad.

4 Cf. epp. CXLVII init., CCCXXXIV init. et DCCLXXXVI
circa fin. At duo Arnbb. cum Lamb, in extremis ; quod

pariter recte dictum ostendit ep. DCLXXXVIII.

5 Indicta sint. Cito /e, Romam venturum, Confer epist.

DCCCXXVI. Trcs Ambb. et Ree. Si in Sexf.^ ad co-

mitia cito te; sed si iain; sed a duobus abest te: in al-

tero deletum est ad. Ed. Ro. si in Sext. dìfferantur co-

mitia , cito te ; sin si iain sint confecta. ?>c. si nulla

praeturae obtinendae spes reliqua sit. Ne diutius cum

periculo fatuus sis , ne diulius cimi periculo prò re pubi,

dimices nullo tuo emolumento' quod existimas dementis

esse; ut exponit Quart.

6 Plerique Ambb. Ree. et edd. Med. Vict. sic habent: con-

cinnius* ceteri tu causam tuam^ praeter Orell. Discas

,

solemne verbum patronis et ICtis causa» defensuris '^

Quint. Inst. Orat. XII, 8, 4.

7 Zel. B et ed. Ro. confecta sint. Mox domi tuae sis, ne
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\ iclor. et uostcr i5. Ceteri mss. doiìiì tuae ais^ scilicetrie

( ({uod nialuit Gracvitts, qui ad intclligendam ironiam

nccessaiiiim scilicct putabat), vcl domi tuae scilicei , ne.

8 Qui nullo in rem pubi, merito praeeedeute adepti sunt,

sed tempore ducti.

9 Quinque Ambb. Zcl. B Ree. et cdd. pr. Venun.^ nescis.

10 Quia errore tantum, non malitia peceas. IVos in culpa

sumus , peccavi ego, qui nondum id ti!n lignificavi. Quart.

11 Exquisite, prò ex^spectas, desidcras. Sic fere nostri et

alior. Graev, quum — pcndcs : Ordì, quoiiiam ex iìs p.

12 Hittorp. produciiiuis ; Zel. B et cdd. Ilo. lens. proten-

diiiLus. Mox vince potest et te et hoslcs subaudiri.

DCCCXXXVI.

1 Arnb. 3 meas .'entcntias. "Max de Dcceniviris
^
qui rationes

exigerent eonsulatus gesti ab Antonio, ut elarum est ex

cp. seq., ait Ernestius. Narrai Appianus (B. Civ. Ili, 82),

Pompeianos, cognita D. Bruti coniunctione cum Plan-

ce, esclamasse, nunc dcniuin se pristi/iani libertatem re-

cepisse^ et creasse decenniros, qui iv.tiones ab Antonio

reposcerent; qui gradus erat ad antiquanda Caesaris acta.

Sed et decemviros pecuniae exercitui distribuendae a

senati! creatos memorat idem Appian. e. 86, de quibus

locum intelligi malcbat Graevius. De ornando adolescen-

te , Octavianoj ep. DCCXCIII , n. io. Quoinodo autem

ornando? an ut inter decemviros crearetur? Id suadet

ep. seq. Plures apud Garat. et tres nostri adorn. adol.

At ornare solemne verbum, pitto, in re tali^ vide ep.

DCCCXXX sub init.

2 Non ostentatori, ut Tusc. III, 21 extr. gloriose loqui

dcsinant; et de Atnic. e. 26 mìlites gloriosi.
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3 Instrumentum ad rem pubi, restituendam
,
per quod

adhuc egeram, et ubi vires intendere poteram. Aptis-

sima metaphora, inquit Quart. Alibi comparat oratorem

cum tibieine: sicut tibicen sine tibiis canere, sic orator

absque senatu loqui non potest. Id iam est dissolutum

,

senatus iam multum remisit de sua in Autonium indigna-

tioncj postquam illum ad Mutinam victum audivit. Lamb.

Jd est iam d.

4 Edd. Ro. lens. explorata tua Victoria^ tua praeclara Mu~

tinae eruptio. Rem vide ad ep. DCCCIX.

5 Vt omnium animi metu iam soluti sint et liberi, meae-

que illae vehementes in Antonium contentiones , tamquam

umbratiles pugnae, idest pugnae sine periculo ullo, et

animi tantum causa susceptae iam videantur. Quart. Me-

taphora sumta ab arcu. Z/.iaiuxy^loLt. est correctio Politiani

ex corrupto verbo Scianiachalaae
, quod invenit in duo-

bus codd. Medie. Acute certe. Mitto ceteras correctiones.

6 Quia Caesareii! , sub quo diu militaverunt , et quem adhuc

colunt, occidisti. Quarter,

7 Ep. DCCCXIII, panilo ante fin.

8 A Macedonia (ad ep. DCCCXLII init. et Phil. XI, n
et 13 ) in Italiani.

9 Vide ep. DCCCLIV ante med.

io Sic Ambb. omnes cum Guil. duob. , totidcm Palati.

Graev, sec. et edd. pr. Se. bellum, quod in istis parti-

bus, ubi tu es, geritur. Vulgo istic. Tura Lamb. honù-

nes mirantur.

1

1

Scil. accidit. Mox die tuo natali; cf. pseudo-Ciceronis

ad M. Brutum ep. XXIII, 3 a med.

12 Irrita reddunt: quasi qui telam prope detex.tam rete-

xunt; Cic. de Orat. II, 38; Acad. IV, 29; ep. DCCXVI
med. Cort. Supcriora, scil. victoriam Mutinensem, de

qua ep. DCCCIX. Ilitt. et Stew. Hi nov. tini. rei.
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i3 Ed. INIed. iis literis : ms. Hitt. literis his ; et ìnlva codd.

plerique Antonium a Lepido.

i4 V. e. magnum negotium restai. jNIox ed. Ro. cum Lamb.

cuius exitum ne exlimescam ( Lamb. extimescamus ) tuae

partes sunt.

i5 Omiserunt id Anib. i5 et Lamb. Omnium
.^
qui Anto-

nium pessime oderunt.

DCCCXXXMI.

I Sic Ambb. omnes, Ree. cum \ ict. \ ulgo meus in te

amor.

a Idem, qui solct esse. Accipiendum in raalam partem.

Manut. Cfer ep. DCCCXLV init. Edd. pr. cum non-

nuUis codd. sui simillimus. INIox narrat est in plerisque

Ambb. et edd. pr. cum Gi'aevio • narravit in Ree. aliisque.

3 Sic mss. ad unum omnes. Dicluni e seqq. bue tractum

putavit Ernestius, uncisque inclusi! , Scbiitzius delevit. At

substantive esse capiendum monent Quart. et Orell. prò

dicterium; ep. DCCXIV, 2, prò Piane. 84 et Phil. II, 175

quae loca iam Orell. laudavit. Nisi quod diceret, te di-

xisse hoc dicterium: Tollendum esse etc.

4 Ambiguum Tcrbum j nam et ad honorem, et ad necem

pertinet. A elleius II, 62: FIoc est illud tcnipus
, quo Ci-

cero^ insito amore Pompeiananim partium, Caesarem lau-

dandum et tollendum censebat; quum aliiid diceret^ aliud

intcUigi vellet, Id ipsum Svetonius in Augusto e. 13. Ma-
nut. Hinc illud distichon apud eundem Svet. in Ne-
ron. 89:

Quii neget Aeucae magna de stirpe Neronem?

Subtulit liic matrcm, suslulit illc patrcm.
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5 Puto ego, Octcìvianurn Caesai'em de le id queslum non

esse, sed Labeonein ilnxisse liane voculam, quasi a te

pronuntìata essef, et Caesari retulisse, h, e. nari'asse. Quart.

6 Accipe de illis, qui ob pecuniam distribuendam creati

fuerunt (ep. sup. ). Nam de his agens Appianus addidit

B. Civ, III, 86: Quibus Decaiiviris ne undecìmum qui'

dem adiecerunt Caesarem. Infra ad vestnim^ h. e. ad

senatorum arbitrium.

7 Fugatuin Antonium persecuturus. Mox nondum est in

plerisq. mss. edd. pr. et Graevii: at Ern. non putavi.

8 Quod ad tuuin periciilum attinet. Verba a iactatione ad

perìculi insititia visa sunt Weiskio^ nescio quare.

g Caesare irritato.

10 Parum elegans hoc visum est Ernestio, qui corrigebat

viiaì^.

1 1 Me et Octavium inler decemviros refcras, vel referri cu-

res* ep. DCCCXLV sub init. Hinc illa, quae sequuntur,

ab utrisque nobis intelligenda sunt de Bruto et Octavio.

De praeniiis
^
quod ad praetnia veteranis danda attinet

j

et sic infra de numis. Infra Lamb. niìUtuni eoruni.

\l Man. ab utrisque nostrum; Lamb. ah utroque nostrum;

optime, si Cicero scriptor esset^ sed cf. epp. DCCCXLV
circa fin. et DCCXV init.

i3 Video, scilicet, posse nos ex agris, quos Sulla publi-

cavìt (epp. XXIV, 4 et DCXLII), quosque SuHani nii-

lites, h. e. a Sulla constituti, possideant, et ex agro Cam-

pano (epp. XLII, I, CXLVllI, 3) satisfacere quattuor

legionibus* quarum tres Mutlnensi proelio pugnarunt con-

tra Antonium (ep. DCCCIX), imam secum habebat Bru-

lus. Sic vero edd. pr. , teste Ernestio, et codd. nostri

quinque. At Victorius ex codd. Medie, et Vatic. Silani, et

intelligit Silanum illuni. Lepidi legatum (ep. DCCCXXV),

queni, quum a re pubi, defecisset, verisimile est bouis
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mulctatum fuisse. At cogitari \is. potest, inquit Ernest.,

Silaimm unum tani locupletem fuisse, ut ex eius agris

aliquid tribui multis potuisset ^ et contra scimus , de

Sullanis agris saepe in senatu actum fuisse, eorumque

possessores publica invidia laborasse^ ut innuit ipse Vi-

ctorius.

i4 Amb. 6 L. armo, spero: Hitt. legìones paro s. De re

confer ep. DGCCXIII circa fin.

i5 Lamb. fucrit. Mox opus esse habent omnes nostri cum

Graev. At Ernest, sine esse. Tum Lamb. esse pulaveris.

\& Sic Corrad. et Schiilzius e codd. nonnuUis, et sic tem-

poris ratio postulai. Vide dieni in seq. epist. Lamb. J^JI

Kal. Alii codd. VI Kal. , quod Benedictus praetulit.

Tum Graev. lan..^ erroi-e, puto, operaruni.

DCCCXX.?vV[II.

I Recte de re pubi, nunc sentire videtur, quum antea du-

bium maxime se praebuerit* epp. DCCCXI et DCCCXV.
De nohis prò de re pubi, dixit, ut jManulius auimadver-

tit^ nisi scripserit utrumquc cominode de re pubi, iiobis

sentire \>idetur.

3 Apud Lepidum. Tribiis — exerc, Caesaris, Planci et

et meo. Corrad. Aliter Graevius, qui aliena exponit apud

Caesarem et Veteranos, et tribus exerc. interpretatur meo,

Planci et Lepidi: quod minus probo. Propriis , niuiirum

constantibus et perpetuo cum re pubi, facicntibus: op-

ponitur alienis. Et propriuni esse constans perpetuuni

docuit Donatus ad Terent. And. IV, 3, i, et noster prò

Log. JMan.. e. i6. Ita Corlius.

3 Post victoriam Mutinensem.

4 Vt Labeo Segulius; ep. sup. Corind.

Cici-n. Leu. T. X. 3o,
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5 Tres Anibb. Ree. Zel. B cum aliis et De Frane, quot-

quot s. Mox conantem loqui^ vitletur Brutus respexisse

ad (TJctajùtaj^tKt, quae sunt in ep, DCCCXXXVI.

6 Haec epistola procul diibio posterior est superiore. Verba

euiuì quae libi supcrìonbiis liteiis etc. respiciiint supe~

riera illa de Caesare et veteranis Ciceroni raaledicenti-

bus \ et liaec : ut antea scripsi — in Italia morahor re-

spondent superioribus : ex Italia non excedani. Igitur si

haec data est Vili Kal. , illa esse debet Filli; qiium

verisimile non sit, eodem die utranique fuisse scriptam.

DCCCXXXIX.

I H. e. modo Lepidum non esse coniinictum cum Anto-

nio, modo esse coniunctum. In seq. sententia Lamb. con-

stans fama.

1 Scilicet, nec vinci. Corrad.

3 Quae non exstant , sed quibus respondetur epistola

DCCCXXXVI. A collega tuo, in consulatu, D. Bruto.

Infra, Lanib. in quibus erat scriptum. Tum te ad se sci'ip-

iisse exstat in nullo msto. praeter quam in uno vct. apud

Manut. Omnes aWì te scripsisse , vel te adscripsisse: sed,

de sententia Graevii , omissum se a sequenti syllaba seri

facile potuit absorberi.

4 Inanis Planci laetitia fuit, quam significavit ep. DCCCX\ HI

init.
,
quum dixil: sedulitas mea rei pubi, tulit fructuni ;

quod tamen re ipsa comproJjalum postca non est, Le-

pido neutrani in partem inclinante. iSIanut. IMox errai e
^

nil Plance;, potuisti , expressi correclioncm Lambini et

Ernestii, consentiente Graevio et seqq. omnibus. Mss. Jif

trrareni id , Plance
.^

voliiisli: voi cum IMan. ut errare

id ^ Plance, voluisti ; et errare id cxplicat dictinii. ut
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peccare multa prò in inulti'^. Ainb. l'ò ut errai cni icl

,

Plance f noluistì ; et Zel. B ut errareui^ Plance^ voluìsti.

Tum codd. aliquot legunt decipi te potuisse.

5 lam vero, quoniain semel errasti, ne errare quidem tibi

licet deinceps, nisi velis vulgari proverbio reprehendi :

Bis ad eundem lapideni offenditi quod incauti hominis

vitium est. Quart. Lambiiius etiam erroris: et in seq.

membro culpa illa^ cum Amb. quintodec.

6 A. Lepido non recipi Antonium. Corrad.

DCCCXL.

1 Ad ep. DCCCXXV. Addidi praen. 31. ex Lamb. tribus

Ambb. Ree. et edd. Ro. et lens. , ut est in ep. land. Tum
nostri quatt. fnip. ifeni Pont.: inepte.

2 Aliqui. ut Latnbinus. piene: Si vos, liherique vestri va-

letis , bene est, ego quoque valco. At infra compendiose

P. C. prò Patres conscripti.

3 Egregia tantae proditionis excusatio. Sed alludit, quod

rcfert Svetonius (in lui. e, 70), lulium acie Pharsalica

victorem
,
proclamasse , ut ci\>ihus parceretur^ et cuique

suorum, quem vellet, unum partis adversae, servare con-

cessisse, /. Fr. Gronov. Confer ep. DCCCXXXIV, not. 16.

Hanc post Aldum i5o2 et Victor, vulgatam lectionem

,

sed nullis confirmatam exemplis, in Amb. tantum i5 in-

veni. Ceteri sive nostri sive alior. civihus obscrvandis

,

quod Victorius probabat. At cod. Lauibini servandis.

;Mox seditionc facta , videndus PUitarchus in Antonio

pag. 923.

4 Hoc et Dio et Velleius et alii prodiderunt. Hostis tamen

Lepidus est iudicatus. Graa:

5 Lamb. sunnnn- rei consulatis.
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6 Quinque nostri //// Kal. Tuni 2 Kal. Imi. cu tu Lami).,

i3 Kal. lan.^ i5 Kal. Jprilis , cum cdcl. Ro. et lens.

Vcrum esse debet, quod recepit Lamb. Po/ilc ^-Irg.. ut

cp. DCCCXXV ex ti-.

DCCCXL].

1 Sic omnes nostri, Zel. B et edd. pr. el sic in ep. DC(X-XV.

Vulgo D. Brutus M. T. Gc. S. D.

2 Quomodo enim tua in me inerita verbo aequareui, quae

nullis obsequiis posseni assequi. Qiiart. Dissimilibus \erv

bis sententiam eandem vide in ep. I)C(.XXVIi init.

3 Quae in promtu sunt mihi ad excusandum, Vidit Coi-tiu.',

4 Plisrimi codd. vitiose non potiicraiu siac. Tuai e Dresd. 3

et Hitt. aliqui legunt Hirliiun pen's.re nesciihani
.^
Aqui-

lani perisse nescieham ; quod quia veritati historicae con-

venit, probabat Graevins'cui etiam iila repetitio ywtm.'e

nesciehavi niiram habere i-Dzpyiia.v visa est. Est glos-

sema bue translatum ab ep. Pollionis DCCCXXXIII

,

nolt. 20, 2 1.

5 lScìI. me. Brutus, qua die obsidione libcratus l'uit, statini

Caesarem
,
quippe fìlium C. Caesaris a se occisi , ut ini-

mictmi timere coepit, et rupto ponte fluminis ad Muti-

nani, misit ad illum, qui postularent, ut in adversam

l'ipam procederei ad colloquium* App. B. Civ. Ili, yS.

Prius
, quam convenissein , numquam eonvenit. Kam ira-

fus Caesar ad ea respondit, naturam suam non pati,iìt

in coiloqiiium aut conspectum omnino admit'at D. Eru-

tum. Idem Appian.

6 Quo tiigit Antoniiis, fuitque XVI Kal. Maias. (T. epp.

D( CCIX et DCCtXI. Mox duo Guiiel. A^r loco.

7 Lamb. et nostri 2 et i3 Poslvidic ni. a. P. : duo alii,
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l'Olii Ree. et ed. Med. Postero die a Pausa mane; iteni

duo alii cum edd. Ilo. Icns. Postero die mane ad Pansam

^

8 Amb. i5 sic enini eas.

() Graevius e IMentel. et Hittoi-p. itinera jecit nmlto mniora

fugiens
,
quod et ego in ed. Ro. et Emestiiis repcrit in

Guel 2. Inseruit tò fecit magìstQv
,
qui tov itinera fugere

insolentiain ferre non \alebat. Insolenter quidein dictum
1

sed ètj.(fùt.-:ty.ù'ix-f>o.>^ quam itinerafugicndo conficerc. Lanib.

itinere multo maiore fiigìens.

IO Ep, DCCCXIil eirca med.

I I Propter paludes. Strabo lib. IV, p. 282 : Za/S/Sarcov cua -

Ja, àóJ£i5 JTTt Tìvà'/yj.

12 Lamb. Pentidio. At loco niox laudato idem Brutus di-

xit cani yintonio coniiinxit. Hinc expono ; et se iam ^ en-

lidius cum Antonio coniuiixisset.

i3 Zel. B i-alde paucos ^ et Amb. scxt. valde perpaucos •

Tiuìì Lamb. infra etiani orare, et infel'ius iter /acereta

Pollentiam ire cupiebant , ut in Italiam reverterenlur,

in qua perire malebaiìt, quam Alpcs traiicere.

14 Amb. sept. iter siiiim eo contulit. Rectej nisi hoc loco

cxponas: iter smini distidit^ ut ep. CL!I, i : Quicquid con-

Jìcio ^ aut cogito^ in amhidationis fere tcmpus confero .

cf. etiam ep. CCLII, 21. Alia ratio est illius, qui sequi-

tur, loci, mewncpic iter eo contali , idest co/ii'erft , «t ep_

L\ : iter Brundisium i'ersus contali. Supra sustinere ,

h. e. retinerc.

i5 Antouianus, ut colligitur e\ Phiil. VI, 4; X, io; XI, 6;

Xil, 8^ Xlil, 12. De eo Dio Cassius lib. XLII, 29-31

16 Coj-radus explicat : In spem venerant traiiciendi in Ga

-

liaai post, quam Polienliam capere non polueraiu. At-

tamen quum non hoc petisse videantur Antoniani mili-

fes, exponerem : In spem venerant, se siqicrioros (ore

leginnibns Pìanei. Ex Italia — traiici , ex Italia aniiqua?
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quae fluniinibus Rubicone et Macra tcrn)lna])alur. De IV

Plaiici legionib. \id. ad ep. DCCCLIV, 2.

17 Hoc est, sibi fidentes, et Antonii equitatuni satis au-

dacter contemnentes. Est tamen insolcns. Quum dicat

ì'psi , inquit Manutius, apparet, Pollentiam oppidum Al-

lobroguuì fuisse^ propindeque Allobroges etiam cis Alpcs

fuisse dicendum est. Mox malim sustinere, ut est in duo-

bus Ànibb., quani suslincrii ut sint Allobroges et equi-

tatus Bruti
,
qui f'acilius possint sustiiiere et retardare

equites Trebellii.

18 Vbi erat Plancus; epp. DCCCXXVII ciré. fin. DCCCXVII

et DCCCXVin. Corraci. Mox edd. pr. et Lamb. ne quid

detrimenli. Sed non uno modo loquitur Brulus et Cicero.

19 Ambb. 3 et i3, Ree. Zel B et edd. pr. de. suiìunn rei

p., sed vulgatum nielius. Conf. ad ep. CCLXXX, 2. Et

nos, h. e. me et Plancum. Infra Amb. 14 sing. animo

coniunctos. Ed. Med. singidari concordia, omisso con-

iunctos. Tum i5 videalis esse paratos.

20 Duo Ambb. et Zel. B Daleque. Tum Gu. i, Amb. i3,

edd. Med. Aid. ( teste Ernestio ) et Lamb. paradssinii

ab exerciui. Minus recte. Alia suppetunt exempla, in

quibus uni et sequitur enclitica qiie. Plura collegit Dra-

kenb. ad Liv. XXIX, 12, ut monet Ei'nestius.

ai Ad speciem, ut rei pubi, consulerentj ut exponit Quart.

Mox Lamb. conipararanl. Post hanc epistolam aliam eius-

dem Bruti ordine continenti fuisse, cognovit Victorius ex

indice cod. Med., cuius tamen in libro, sive, ut aiunt,

contextu, luillum vestigium. Eius initiuni ei-at

D. BRVTVS rOS. DES. M. CICERONI S. D.

Painienses nMi.crrin)0i.
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DCCGXLII.

t Quaeslor fuit , vivo proconsule Trebonio ( ep. DCCCXVI ) :

co mortilo, proquaestovis et propraetorìs nomea assumsit,

praesidio comparato, ut proviiiciam ab iniuria defendere

posset j
infra. Manut. Hic Lentulus est Lentuli Spintheris

,

ad queni siint epp. XCII et seqq. , fllius. Praenomen Pu-

hlius a plcrisque nostrum abest, ut et PROPR. Contra in

pluribus, in Ree. et ed. Ro. popido plehique Rnni.: quod

recepi. Nani est usitatior forma publice scribendi. Vulgo

populoqnc Ro.

1 Aliqui sic: Si valetis liherique V. V. B. E. V.^ ì\Iaiui-

tius omnia piene: Si valetis liherique vestri valent , bene

est., ego quoque valeo. Ego Victorium et Lambinum se-

quor: Si valetìs liherique i'estri valent, bene: ego i'aleo

,

quomodo integre reperitur in edd. Ro. et lens.

3 Sic Graevius: quod sincerum puto. Alii vir clarissinius

^

ex interpretatione : item codd. nonnulli l'/r clarus.

4 Posset Asia provincia redigi. Multi codd. possent, quasi

ab utroque .4sia et vectigal/'a simul pendeat. Vectigalia

Asiae Romanorum maxima erant; prò Leg. Man 6 et

ep. CCXXI, n. i3.

5 Omnibus deieri volebat Graevius, aberatque ab Hittorp.

Defendunt Ernestius et Corlius, siibaudientes rehu^ vel

hoais : bona nempe coruni, quibus denudati erant, omnia

divendidit Dolabella. Possis et cum ci^'ibus coniungere,

et ifaspPo\iVMi accipere de civibus omnibus* Re, qui in

provincia Asia negotiabantuu. Mox I.ninblnus deiuidatis

tic divexdtis,

6 In Asiani provinciam. Mornri , in 'Macedonia, .^dinvuni

ofjfìciunì ^ quaestoris in Asia, cuius erat exigere vcclign-

lia . et pccuniam pop, Ro. curare.
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7 Apud privatos intelligo, non in templls. Nam secns cani

corripuisset Dolabella', quod infra pateL Infra Lamb.

quid correptiini : Anili. 6 et (jitich/uid corr. Panilo post

idem Lamb. cognosccrcm ^ et quawpriinum vos.

8 Ipsins Lentnli
,
post obituni Trcbonii. Manut.

9 Puta, Rhodiis, qni panilo snpra Rhodum noininantnr.

Male hic Cortins àv«-/.ó).ou5ov vidit. At infra prò a Rho-

diis labe, reetins dixisset ab illis urbe. Mos addidit coss.

Ernest, ex ed. Roni.
5
nam M. lìlarccllo

^
Servio Sidpieio

simpliciter non dicitnr, habebalque iam Lamb. In AnJjb.

tribus, Zel. B et Ree. a DI. Mar. et Ser. Sul.

10 Porta — statione. Differunt. Nam portns tutior, quam

statio. Manut. Tum aqua, scil. dulci , seu aquatione.

Min-Eli.

11 Ernestins et Schiilz edidernnt: deminutionemque non

soluni iuris nostri , sed etiani niniestatis iniperiique pò.

Ro. socuii correctionem Nic. Riibcnii, qni vocem maie-

statis e suo loco deturbatam conciiniius collocavit, nec

populi deminutionem , sed maiestatis et iniperii fieri posse

indicavi t.

12 Lamb. paratum esse.

i3 Hoc reposuit Victor, ex priscis exemplaiibus, probante

Manntio, cui consentii cod. Amb. i3: celeri amphora-

rwn ; ex interpretatione^ ut duilm
,
fabriun, deìim

.,
vi-

rilin occurrunt, prò duorum
,
fabroruni, deontm etc.

i4 Onines nostri , et aliorum aliquot contumelia — vestra.

Mox ad illorwn voluntatem
,
quando illi voluerunt.

i5 Abest naves ab Amb. i5, et polest abesse, quod et

panilo snpra iam dixerat in naves conscendeìv. et nbso-

lute dicitur eonscendere in ep. CCLXXXI, 3 aliisque.

16 Sic multi codd. et vulgo: quod et Gebhardo verum

videbalur, quia seq. ep. § 2 eadem diclio occurrit. Duo

Ambi), et ed. Ro. tan'n ])ravitate. probante Lamb.
,
qni



IN i:pisroi.As 4/^
lamen edidit tani.a esse pmvkate. IMent. et nostri duo

Inula iinportnnitale. JN'Ios. Jìrinìores pidarent. quam ho-

ìios , scil. ut omnes Rhodii putarent, plus virium et au-

daciae esse in nobis, quam virtutis et bonae fìdei adeo

,

ut banc concordiam etc. non crcderent ex propensione

animi esse factain.

17 Senatorii, equesti'is et plebeii. Putienùam sciui'us — ma-

iiere^ confiderent, senatores — Dolabelhie iniurias, uti

antea perpessi erant, ita nunc dissiniulanter perpeti.

18 \X. denique omnia, quae ipsi Pihodii improbi fingcbant

( nimirum nullani esse concordiam ordinum in libertate

tuenda, senatus remissius etiam nunc agere, me privatas

persequi iniurias etc), veriora crederent, quam ea, quae

ipsos docebamus, nimirum Dolabellam hostem a senatu

iudicatum esse. Libri aliquot dìcehantur: male.

19 Sensus est: His, quae ab Rbodlis inique facta diximus,

ipsi neque nostro ^ ncque rei piilji. periculo mederi vo-

luerunt, b. e. mederi nobierunt, sive timore, ne agri,

quos in continenti babebant, a Dolabella vastarentur, sive

furore, sive praepotentia paucorura, qui vii'os clarissimos

patrem mcum P. Lentukun. Pompeium et L. Lentukim

(ep. seq. 2 ) contumelia afTccerant, et nunc illos, qui ma-

ximos gerunt magistratus (ut proconsules Rcmanòs), affi-

ciunt. Periodus a multis et multifarie sollicitata. Ccrradus

praeferebat Ncc sh'e timore — volueriuit; Scbiitz edidit

Hinc sh'e timore — voluerunt. Sed liaec , ut monuit Cor-

tius et vidit Sanctius, Minerva III, 3, pendei a mederi;

Terent. Plioi'. V, 4, 3 quas , qmim res adwrsae .<i'cnt^ me-

deri possis ; et illa no.' tra ìmminerdi perieido sento casa

dieta accipio, ut in ep. CDXXXIX: f'ide^ sndsne rectwn

sit^ nos^ hoc tanfo incendio civìtatis , in i.stis locis esse.

Tum codd. multi sive Anibb. sive alior. sive timor est —
sive furor. Mox impotentia dedit Orell. ex ed Ascens.
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pr., qiioil mire quadrai seiitenliae, h. e. pracpotcnlia, ut

ep. DCCLX, n. 8. Manutius, Graevius, Ei-nestius, alii-

que potentia: libri scripli fere omncs patie/itia, quod

esse non potest : qui cnim patiens est, iuiurias feri, ne-

que contumelia afiìcit viros clarissimos, ut Rhodii fecisse

dicuntur. Item Scluilz ingcniose et mine qiiuni ìuaxiiììc

ìios mngistralus gerenfes : Lentulo sic de se ipso loqueri-

te, qui duos magistratus, ncque ipsos maximos, gerebat

quaestoris et praeloris. Illa, quae seqmmtur, nullo exem-

plo extrudcnda censebat Graevius, quasi erratum libra-

rii, qui iila supcriora novo cxcwplo huc iuvexerit. Item

libri aliquot legiuit etiam nostra ex parte. Io. Fr. Gro-

nov. correxit et reccpit Ernestius cum Schiitz vesfro ex

p.y ut rcfcratur ad pcrieido: neque vestro — ncque no-

stro — pcriculo. Lam])inus tamen neque nostrae partìs.

Tum Ernestius, cui duo Auibb. conseutiunt, nostro prac-

sen(i\ ut opponatur i/nniinenti : nu'lius Schiitz rò prae-

sentìuni opponi omisso vocabulo ahsentiuni latenti in

vestro^ existimabat. Deuium voluerunt, quod habent li-

bri omnes, dedimus, sic vcrba coniungentes, ut Manu-

tius et Oliv. volebant : neque voluernnt nieden'
^
quod

idem est ac nolueriint; formula quidem loquendi inso-

lente, sed in Lentulo sua magnificante fercnda.

ao Ernestius putabal accusativum reqiiiri, demoratos esse
^

quod et Ires nostri Ree. Zel. B et ed. Med. habent; sed

jio,i,inalivum deniorati recto defenderunt Schellerus, Wei-

slvius et Schiitzlus", nam cohaeret cum verbis supp. ipsi

ìnagislratus , forma verborum, ut aiunt, vocativoruni
,
prò

veniebat in menteni ^ ip.w; magistratus — demoratos esse.

Qnin cliam aliqui putabant, exponit Quart., nos a ma-

gislratibiis Rhodlis retentos esse, donec certiorem facc-

rLMit Dolabellani de adventu nostro.

2 1 Exerrilus no<;lri mclu : ideoqur putabamur dctenìi a
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Pihodiis iiiaglsli'atibus, ut spatiiun Dolabellac legalls ad

fiigiciitlum tlai't'tur. Qiu/rt.

11 Sic Ernestius ex ed. Pv.oni. , sic et Amb. i3. Vulgo cow-

suniscrwit.

23 Edd. Victor, et Graev. icìemquc
^
quod ipsum prò iidcm-

que accipi potest.

24 Vltra non licuit: nam provinciae flnes praeterire leges

vetabant. Maniit. Codd. complures cum Lamb. usque

Sydam: sed 7 et i5 usque in Sidam. Painphiliae ur-

bem vid. epp. CCXIII sub init., CCLXXV, 3.

i5 Tres Ambb. et edd. pr. Syriam Aegyptumque.

26 Ree. Zel. B Anib. y singularissimì. Tum ed. Vict. in

Syriam.

27 Lamb. et diligenliam ; et infra et rei pubi.

28 Sic nostri omnes, Ree. et edd. pr. , scilicet quacumque

via, ut explanat Funcius : quocumque modo poterò.

Vulgo omnibus cum ralionibus.

29 Per scelus pecuniam publicam ad Dolabellam porfan-

tes non postulati. Lamb. Svelerate.

So Amb. 12 confirmaverilis.

Si Hitt. inverso ordine voluntariuni neressariumque. Recte,

inquit Orell. : Ex mea volunlate, nondum a voI)is iussus,

praesidium comparavi, quod tainen necessarium erat.

82 Victor. Lambin. et Ernest. Antiocìieam hic et infra.

Quae in Syria esl^ ut eam ab aliis pluribus huius nomi-

nis urbibus in orientali plaga distingueret. \ id. epist.

DCCXCII.

33 Nostri 3 et i3, Zel. Ti aegrisqtie relictis ; hainh. aegrìs'

que compluribus relictis.
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DCCCXLIII.

1 Ed. Med, P. Lentnlus j P. F. pt'oq.^ ul in ep. sup. , sed

il!a fuit publice sciipta ,
liaec familiariter ; ideoque re-

ctius sine praenoniinc , ceterisque honorum insignibus.

1 Marcam, Macedoniae proconsulem ^ ad ep. DCCXCII

Com'enìsscin ^ in Macedoniam.

3 Quaesturae. Corraci.

4 Multi codd. et edd. Ro. Tens. Cilicia; male" vid. ep. sup,

Item multi codd. cacdemquc edd. amplius quain.

5 Marco et Lucio Antoniis; cf. ad ep. CCLVIII, u. 5. Nani

Caius Antonius tertius frater in Macedonia a M. Bruto

captus fuerat. Corraci. P^ec. et Zel. B cum Antonio.

6 Contra illas: scil. naves onerarias.

7 Sic mss. et edd. vett. teste Ernestio:, iis adde Ambb.

omnes, praeter sec. , et Lamb. Vulgo cwn quiclcni.

8 Captae. Qiiod maxime timui , intelligendum , ne coiise-

qiierer: paullo durius quideni, sed captu facile.

9 Sic codd. Ambb. Zel. B et ed. Lamb. At Graevius \>icleor

etiam consccutns; Ern. Sch. videor consecutas. IMox Lamb.

lil non possit classe Dolahella , et infra edd. Ro. lens.

sociis siiis flrmatus. Sociis Antoniis.

10 De nobis et de re pubi, desperaverint, vel nos et rem

pubi, quam valde despex.erint. Quas publice misi, sunt

literae supp,

li Manutius ex ed. Rob. Stephani, ex cod. ant. Yiuc. Ric-

cii, et Sigoiiii et quatt, quos ipse habebat codd. parcius

scripsi, quam rci'cra cos furere inveni : quocl vero aliquìd

de his scripsi : illi proxime Schiitz,^^. s. quam ra'era cos

faccre inveni; quocl vero scripsi; itaque est in ed. Lam-

bini et in Anib. sept. Wei»^liiu'5 niimebat, facile librario^
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haiic pr.ijfé omittere potuisse, quum a ptioi'e sciipsi nd

allerum scripsi oculis oberraveriiit. Scliiitz vero ilki ali-

cjidd de ìiis tatnquam inculcata a librario omisit, quod

non aliquid ^ sed multa, eaque grafia in ep. sup. Len-

tulus scripsit. Atqui omnia esse ex interpolatione, satis

indicai eorum absentia a cod. Med., teste Vici., ab aliis-

que fere omnibus* quamquam sine his abruplicr est scr-

mo. Est tamen sermo Lentuli, non Ciceronis.

12 Duo rett. libri, teste Manutio, Ncc in me ullae privatim

ini'iriae uniqiiam, et subaudiluryàr/'c'. Codd. omnes cum

vulg. Nee me mene ullae pri\'atim iiiiwiae uiìquam ^ cui

edd. Ro. Lamb. et Oliv, addidere moK'erun'. Hoc quideni

scribere fortasse volebat Lentulus in fine sententiae, sed

immemor formulae, qua ante usus erat, loco me move-

runt. scripsit fereiida mihi non fuìt\ quod quidem multis

ficnsum potius, q'.;am verba attendentibus accidere solet.

Mox Graevius ceterique, praeter Orell., in nostrani sa-

lu'rm : non necessario, cf. ep. DCCCXXXII , not. 8.

i3 P. Lcntulum Spintherem ex. acie Pharsalica. Sic de hoc

facto Caes. B. Civ. Ili, 102: « Idem hoc L. Lentulo,

il qui superioi'e anno (DCCIIII) consul fiierat, et P. Len-

« lulo consulari, ac nonnnuUis aliis acciaerai Rhodi
5
qui

«< quum ex fuga Pompeium sequerenlur, atque in in-

« suiam venisseut, oppido ac porta recepti non erant,

« missisque ad eos nuntiis, ut ex iis locis discederent,

" coutra voluntatem suam naves solverunt. >»

14 Rhodi, scilicet. Mòx Grut. in suam Ji. potestateni.

jo Schiitzius ex coniectura Bengclii-^aW impwiitate. Omnes

nostri et aliorum
,
quod sciam , corrup'e ìeg^niìX. putai-i

^

ed. Ro. excepta, quae ex glossa Magistri legit /jc/v/ì/Z/ì

inipunilate; quae tamen glossa satis aperte indica?, vc-

rum esse pati i.

16 Lamb. tibi sempcr: Ambb. 7 et i3, Ree. iibi et scm-

ver : non male.
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17 Sic omnes fere An)bb. et edd, pr. cum Lamb. At Amb. 7

Ree. et Zel. B quoniam. ^ ulgo quum. Mox consulìbus

^

Pansae et Hirlio, quos Lentulus, quum liaec scriberet,

obiisse nesciebat^ ut Mauutius exponit. Dcarta at Asia,

morte Trebonii vacans.

18 Insolentcr, prò darent negodum — alieni, ut Asiani ob-

tineat, id est, Asiani alicui commitlant regeudam.

19 Ernestius ex couiectura venerit; bene, si Ciceroneni scri-

bentem haberemus.

20 Sex kmhh. in magistraluni; male. In niagistratu , sup-

ple duni .'.unt; ut et infra § 3 in consulatu.

31 Duo Ainbb. perspexisti. Mox Lamb. et praedixisti. Tum
edd. Ro. lens. veìdent ; Ernestius \o\(à>i\i veniani, ut ep,

DCLVl. Recte tamen et veniunt, et supra venil.

22 Stew. et Grut. ubi spero.

33 Zel. Bfugial, et infra ipse B et Ree. diulius poterit.

24 ^ '^'^ .'puria, etiam a Lamb. omi>sa. Ncque liic solum,

sed supra etiam omittcnda est, scribendumque : Exclu-

sus enini ab Andochia , et in oppugnando etc. Nani et

superius est Dolabella, et infra sermo de eo est sine alla

inttrmissione.

2.5 Lamb. Milli Pausa et Hirtius et proniiserunt corani ,

et abscnli scripserunl.

36 Ex provincialium tributis.

37 Nunc volo reficere pecuniam
,
quam Cassio dedi etc.

Fideni — non praesdterunt ,
qui debitam rei pubi, pe-

cuniam non solverunt. Quarler.

38 Ernestius volebat nisi si, ut in cpp. CCCXXXV aliisque.

29 Edd. Med. lens. et Sc\m. ita pula, quod Lambinus im-

[jrobat. P't non provinciae , ut non soluni provinciae be-

neiìcium , sed eliam quantum Cassius et Bruti meriti

sunt, exspectare debeam * ita Cortius a simili loco ep.

LULXXNIII, 3: Non poenae niclu
,

yivo non soluni poc~

luH /nclu , òcd illius iudicii. Tum Zel. V) provinciae illius.
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3o Zcl. 1j et Amb. i^ et Brutu.s : male. IntcUiguntiir duo

Bruti, Marcus et Deci miis. IlUiis farti ^ Caesarianae cae-

dis, de cuius taineu societate falso gloriabatur Lentulus,

teste Plutarcho iu C. Caes, p. 74^-

3i Hittorp. et ed. Vict.
,
quam Graevius et Ernestius se-

quuiitur, Aiitoiiias. At celeri fere libri .Jntoiiì'anas ; et

sic rescripsi , tuin quia supra njeiiiorautur Aiitoniani

^

qui se. ad Antouium pertinent, ep. DCCCIX lued., tuni

quia hic intelliguntur legg. non Antoni! , sed Caesaris,

quas se. Antouius e penu Caesaris proferebat.

32 Lamb. qui et sodalis.

33 Tribus fratribusj ad ep. CCLVIII, n. 5. Provinciain
^

quau) provinciani beneficio Antoniorum habuerit Lentu-

lus, ignorant interpretes.

34 Integrum senarium recitat Plutarchus in commentano

de Praeceptis politicis p. 809; a quonani tatuen et ipse

sumserit , ignoralur. JMox omnibus meis , se. Antoniis.

Omnibus otiH>it Grulerus.

35 Liunb. quuni niaiore auet. — tum eo plus.

36 Anno super., quo Lentulus ad Brutum venit.

37 luvandae libertatis, opinor.

38 Schiitz in ed. epistolarum ex coniectura Strothii UH
Non.

DCCCXLIV.

1 Praepositio in abest a mss. fere omnibus: sed neccssa^

riam esse viderunt Manut. Lamb. Graev. et Ernest.

2 Coniunclionem Lepidi cum BL Antonio' ep. DCCCXL.

Corraci.

3 Ironia cum stomaclio. Dlanut. Sic Virg. Aun. XI
,

j6o

Turnus appropinquantibus hostibus:

Codile coiicilium , ci jKiceru laudale iedenles :

Illì aimis in regna ruiint.
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Quem locimi laiidavit iam Quarterius. Ex Africa ^ epp,

DCCCXXXVI et DCCCLIV, 2. Schiitz ex Jfrica , nec-

ne , et ex Sardinia, * * * el Bruiitin etc. , aliqua deesse

.suspicatiis, Slrothiiis ex conicctiira ex Jfrica, nccne ^ et

ex Sardinia^ et ex Macedonia Briitiun: nihil. opus. Tres

Arabb. et Bratiiin ex Sarei.; contra liistoriam • nisi mavis

palare, hic aliqua deesse, cum Schiitzio. Ernestius pri-

mum ex. duobus nec ne delendum putabat: cui accedit

Amb. 12 legeiis ex Jfrica nec ne, et niihi etc. Primuin

et alterum et delet Lan)b.

4 Sic Victor. Gebhard. et Oiell. secuti fidem codd. vett.

At Lamb. et seqq. usque ad Orell. aii non ^ decernant.

Est altera ironia acerbior priore. Mihi loco stipendi! sta-

tini dandi, scdeant decernentes dentne , an non.

5 Amb. i5 et ed. Ro. fiant^ quod iam Ernestius sensit. Jdi-

turos perìculum , verissiraum augurium. Nam Novembri

mense j inita inter Lepidum , Antonium et Octavianum

societate , et omnes et omnia periere. Velleius, Plu-

tarchus, Appianus, Dio Cass. Manut.

6 Amb. 3 \>ideto.

7 Ad Polleutiam, ep. DCCCXLI.

DCCCXLV.

T Anjbb. quatt. Dei.

2 Amb. 7 et Zel. B: Soluìn locutiun putas ^ a. e, C. At

Pai. tert. xolani^ aut cum Caesare locutuni putas? Mox

ista. dixerilj niui'rum, quae tu scribis , contra me dixerit.

3 Tibi gratias ago tanlas. Vid. ad ep. Vili, 3. Mox ed.

lens. quod istuc.

4 Tres Ambb. Ree. et Zel. B cum Lainb. Scgulius ait;

at 7 Seguiius velcranos qiieri dicit ; ex qua varietale

glossam suspicaii licet.
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5 Vt etiam hi, qui vJXcioiit.is hauerciit. deccmv-ri crearcn-

tui-; nimirum te et Caesarem Octavianum. Larab. sen-

tendam dici. IMox iieleni illi , obtrectatores tui" sed qui

siut, iieque in epp, DCCCXIII et DCCCXV aperuit. £"0;-

cepd — estis , de numero decemvirorum exclusi, omissi.

6 Ex ambiguo dictumj scilicet novas divitias quaerit^ respi-

citque illud ep. DCCCXXXVII : Sperare eos ^
— posse

mngna consegui praemia etc. Velerem coniedcrit
.^
intellige

rem familiarem, heredilatem. Lamb. cum niultis codd.

et edd. Re. lens. non quod vetereni coni. , et mox idem

Lamb. sed qida liane ipsani. Hic Cicero veteri novuni.

cpponit, ut etiam in ep. Xli , i tuos veteres liostes ^ no-

v'os amicos. Centra aliis in locis veteri rei cpponit recen-

tem^ ut ep. CDLXX circa lin. Commemorareni non so-

luin veterani^ sed horuni edam recendwn vel ducum^ vel

coniitiun tiioriun gravissinios casus; et in\err. I, a: ìn-

vidiaque et infamia non recenti^ sed vetcre ac diuturna

/lagraret.

7 Ree. et Amb. i3 cum hamh. pi'O me facere ; %cà facerc

manifeste sumtum ex ep. DCCCXXXVII, versu primo.

Tum Schiitz de sentenlia I. F. Gronovii ut timeas^ verba

de T?ie^ ut superflua, delens.

8 Quae caveri non poterunt.

f) Ambb, omnes sim etenim ii. : ut et supra Lamb. £^0

clenim ; centra Ciceronis consuetadinem. Natura tribui

potesti Natura enim, ut ait Quart, non dedit homini

,

ut omnia cavere et providere posset.

)o Tres Ambb. sed cavcho.

1 1 Si scilicet consulatum non petas vacuum morte Hirtii

et Pansae* ut cum Graevio et Ernestio colligere posse

• videmur ex subiccta ratione: Tuis enim opihus et con-

sulatu tuo. Consulatum. inquam , \acuum in reliquos

huiiis anni menses. Nani consulatum anni venienti? iam

CicER. Leti. T. X. 3i
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obliuuerat. Manutius ex. ep, DCCCXXXII circa fin, et

Quait. exponunt : quod Antonium non oppresseris.

12 Lamb. et Anibb. omnes no.s a te. Mox de qiiatuor le-

gionihus^ cf. ep. DCCCXXXVII.

i3 Lamb. ab iitroque vestrum.

i4 Deceraviris. Fune. Tum lìgurrirent^ vehementer cupe-

rcut , agros assignare uillitibu:».

DCCCXLVI.

1 Respondet Bruti epistolae DCCCXXXVIII, qiiam si re-

colligeSj facilior capta haec erit. Codd. aliquot Panini

tibi, errore pietoris, qui P. substituit in cod. f»? iV^* et ex

parrò., quod nihil est, factum postea panini. 'Efiyariy-òv

exordium narro tibi vide ad epp. XXXVIII, DCXXXVllI,

4 ibique Malaspinam, DCCXXVI et DCCCXXXII.

2 Quam multa paucis verbis cotnplexus es! 3Ielius^ sup-

ple tibi sii. Nondum Cicero acceperat epistolam Bruti

DCCCXLIV, quum hanc scripsit.

3 Tres Ambb. quodvis^ et i5 quibus nos oportel.

4 StcAV. abstersisset.

5 Malivolos contempsi^ cf. ep. DCCCXXXVIII.

G Mutinae; epp. DCCCXIV, DCCCXVII, 2. Quid mine pu-

tas^ te liberato?

7 Idest, curam rei pubi., prò qua vigilavi^ tibi tradere ^ in

te transferi'e. Constantiae lìieae^ in administranda re pubi.

Omnes Ambb., praeter 7, ut non desini. Conf. ad ep.

CXLVIII, n. 42.

8 Ree. erraveris.

9 Scilicet, moventur, quae tuani praesentiam in Italia de-

siderant, ut bene explicat Lallem. Vide epist. DCCCLII.

Laconismum Bruti affectat Cicero. Adventu tuo, in ho-

stes Antonios. Plerique codd. ,5/ in adventu.
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IO Cf. epp. DCCCXIII circa fin. ot DCCCXLTV. Expcdi-

lissinia, paratissima.

I \ Bruti consobrinum; ep. DCCLXXVIII init. Schiitz. Ambb.
duo Stn'ilium; Lamb. tui Servilium.

«

DCCCXLVII.

I Ernest, rolebat subisse^ quod postulant Illa dum si quid

accìderit. Dum — ahsini, dummodo absim.

a Eiquisitius et efficacius
,
quani quae quideni , et prò

enimvero ea. Vidit Ernestius.

3 Credulitate. Corrad. Mox paenc su^pectum Ernestio. Dan-

dum oscitationi scriptoris, qui alterutrum tantum dicere

volebat: ego non hoc vitio deceptus sum, vel ego hoc vi-

tio paene deceptus suni ; utrumque tamen dix.it. Secun-

dum legit ed. lens.

4 Quinque Ambb. Lep. vero. Mox c/iu'd ergo est, inquies,

quod te paene decepit. Hinc infra Jiunc casuni. scilicet,

ut deciperer, ut crederem Lepido. Lamb. quid est ergo?

Tum pudor, metus turpitudinis et infamiae, qua me ho-

mines notassent, si Lepidum, casu quo bene sentirei, de-

seruissem. Confer omnino ep. DCCCXXVII.

5 Confer hunc locum cum alio simili in ep. DCCCXXVII,

n. i4: Certe nisi uno loco me tenereni. \ trobique eodem

sensu sunt accipienda illa verba uno loco, scilicet nisi uno

loco essem cum Lepido, nisi essem eodem, quo Lepidus

erat, loco; quod idem est, ac si dixisset: Xisi ad Lepi-

dum accessissem, verebar etc. Vulgo si uno loco essem
^

non sine libb. Lamb. nisi — essemus.

6 Ree. Iiifensus. V. ep. DCCCXVII 2. Statini dixisset et

mea pertinacia ^ nisi iam praecessisset pertmaciler.

1 Nostri aliquot in conspectu: Lamb. in adspectunf^ at in-

fra eodem sensu sine aliqua varietate in con'pertum.
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8 Sic \;ctorius, cxcu!p!o ab L'[)i.slGla DCCCLIV, 2 sumto.

INosti'i aliquot et alior. saìulavi , vel cum salide , vel eliam

salutari loco ; sept. communi salute.

9 An Drueiitiam? AUum aliquem ignobiliorem fluvium pu-

to. la quo mora — esset, se. quod transitiim retardaret.

10 Hoc est prope, in promptu essent, Vt Graecis uttÒ yd-

ca, ei Italis alla mano.

TI Queiìi scilicet non sperabat. non putabat. Lepidns,qiu

antea dcnuntiaverat Plance, ne veniret, ep. DCCCXXXIV,

1 init., postea cupide exspectabat adventum eius.

12 Graev. omitteretur. Mox ante Victor, furenlihus latro-

nihus.

i3 Lamb. et Pai. sext. ut et spatium. Tum nostri multi et

alior. cum Lamb. ad se colligendwn : h. e. ad animum

recipiendum. Homines ., niinirum milites. Cum collega^

D. Bruto in consulatu.

i4 Ep. DCCCXXXIV, 1. Nostri ad blandiendum dixit; nam

Latcrensis legalus Lepidi erat. Mox aliqui codd. in re

pubi.; nostrorum alii in rem pubi, singularem. Mox fa-

tebor, testabor, praedicabo.

i5 Non vixit^ ut Velleius lib. II, 63, 2^ Dio XLVI, 5i

scriptum reliquere. Manut. Lamb. interpellatus adhuc

yivity etc.

i() Amb. i5 cum Lamb. Ego magno: alii et magno. Primum

placet. Parricidanim , Antonii et Lepidi, qui in parentis

patriae damnum coniurarunt. Val, Max. \I, 4^ ^- ^^•

Brutus — patriae parentis parricida. Mox iis^ suspecluni

Ernestio|, abest ab Amb. i5. Man. et Lamb. de conie-

ctura Accolti elapsus su?n bis.

17 Scilicet ob id, — guod. Cortius provocat ad dieta in

lib. II, ep. 16; Vili, ep. i4 ad Div. et ad Geli. XIII, 27.

Castigare, obiurgare. Colloquia faetà , a Lepido cum

Antonio, vel cum iis, quos ad eum Antonius miserai.
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i8 Quia fidem suam Lepidus iuterposuerat, a Fianco illos

(Legatos Antonii ) violatum non iri, Fictor. Edd. pr.

.

omnes nostri et alior. plerique dimissosy e geminata syl-

laba dì foO Lepidi. Tum msti aliquot velaveram: panilo

insolentius, teste Ernestio. Infra Lamb. C. Catinium , 11-

bris aliquot faventibus, quorum aliqui etiani Catinium.

19 Ad Lepidum. Sic recte ìManutius et Lamb, e duobus

mss. et nuper Schùtzius et Orell. Vulgo ad me, quod

est ineptum Ernestius corrigebat ad se. IMox noster 7

receperam ; edd. Ro. lens. Scinz, interccperam. Est cx-

planatio JMagistri.

ao Pro simplice ornes , b. e. instruas, subsidia submittendo.

Vide Gronovium ad Senec. ep. 24, 5. Cassar, Octavianus.

21 Lamb. exereitus eius niitt. INIox agitar pericidum
, quia

ei'at ei Antonius inimicus, tum ob ea , quae narrantur

ep. DCCLXIV, tum novissime ob proelium Mulinense.

0.1 Perditi et scelerati homines
,

qui aliquando venturi

erant in castra Antonii , bue omnes iam conveuerunt.

Vulgo hoc omue: ào^zt/ùj,

23 Ambr. 7 iitemur.

24 Excitant. Quatt. Ambb. cura edd. Ro. lens. exciitiunt;

operarum negligentia.

^5 Offlciis meis praesentibus
,
quae pie rei pubi, exhibeo,

ut Quarterius exponit.

26 Nostri Civarone , Cuiarone , et Cinarone; facili litera-

rum permulatione. Cuiarone legendum censuerunt Sca-

liger, Sirmondus, Rimardus in Muratorii Thes. Nov. bisc.

T. I ; idque cum Renedicto recepit Scliiitz. Vulgo Ci-

varone
, quod impense defendit Rouge lib. Ili, e. 7. liist.

Provinciae^ ut slt castrum Sabaudiae ad Isaram , vulgo

Cii>ron.
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DCCCXLVIII.

1 Gaditanus, L. Cornelii Balbi maioris e fratre nepos, unde

Minor dictus (epp. CCCXXXII, 3* DLXIII, i aliisque in

locis), Asinii Pollionis in Hispania quaestoi". Numerata^

sibi de aerarlo. Coacto , vel vi , vel iure ex publicis exa-

ctionibus, quibus, ut qtiaestor, praeerat, sed iniuria sibi

attributa. Ne stipendio quideni — reddito^ quemadmodum

quaestoris provincialis erat^ Tacit An. XI, 22 j Varr. L. L.

IV, i4', Misceli. Obss. criticae, voi. X, p. 257 seqq.

2 Seduxit, subduxit se, aufugit. Plaut. Amph. IV, 3, 8: Ad
regeni rccta me ducani. Vid. etiam Bacch. IV, 2 , 11:

Aulul. IV, 8, 8.

3 Mauritaniae regis in Africa, qui Antonii partibus adhaere-

rebat. Nostri omnes, praeter i3, et Zel. B Boguds. Et

mox Zel. B et edd. Ro. lens. piane beneque.

4 De Antoniana clade ad Mutinam. Referalur, idest, Ga-

des redeat.

5 Balbus fecit Gadibus, in patria sua, eadem, quae Romae

Caesar fecerat.

6 Idest ultimo. Virg. Aen. II, 324:
»

Venit summa dics , et ineluctabile fempiis.

Ad plures autem dies ducebanlur ludi. Annulo aureo , qui

erat equestris dignitatis insigne. Donatimi; hoc ipsum fe-

cerat iam lulius Caesar, a quo liidis Decimus Laberius

,

eques Rom. , qui mirnum smini egit, donatus fuit quingen-

tis sesiertiis et annulo aureo et sessum in quatuordecini e

scena per orchestram ductus, ut ait Svet. in lui. e. Sg.

In XIIII^ se. in quarto decimo ordine, ut habet Ambr.

i4- Al sext. et edd. Ro. lens. in quartuni decimimi: Lamb.
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et Cori", in quatuordecitn. Quatuordecim subselliorum or-

dines {file, gradini, gallice rangs) homiuibus equestris

dignitatis assignavit Balbus in theatro Gaditano, consuc-

tudinem theatri Romani imitatiis. Ascon. L. Roscius Olito

legem tulit, ut in theatro equitihus Reni, quatuordecim or-

dines spectandi gratia darentur. Hi aulem ordines erant

post orchestram, ex qua magistratus senatoresque spe-

ctabant , ut ex loc. cit. Svetonii colligitur. Ex hoc loco

Mazochius in Amph. Camp. p. 127 etiam equites proviii-

ciales, ne dura Romanos exstitisse adserit. Mox Amb. i5

tot enim cffecerat.

7 In multis municipiis Quatuorviri summum gerebant nia-

gistratum, ut Romae consules : alii vero dicebantur Z><?-

curiones
^
qui Romae Senalores (Vide quae diximus ad

ep. CCCLXXIX ). Interdum tamen erant duumviri , in-

terdum seviri. Vide Thom. Reines. ep. XXXI ad Ru-

pert. Graev. Tum prorogavit^ ut Caesar sibi dictaturam

Romae. Comitia biennii biduo liabuit , hoc est, magistra-

tus Gaditanos duorum ainiorum renuntiavit diiobus die-

bus, Caesaris exemplo, qui ad expeditionem Parthicani

profecturus consules Romae in triennium designaverat.

8 Haud secus atque Caesar, qui Pompeia lege damnalos

omnes, praeter Milonem, urbi restituii. JVon ìwrum tem-

porwn, non exsules borum temporum, qui culpa forte

vacant, atque adeo iuste revocari possunt. Quart. Tum
T^aro proc. , hunc Varum Hispaniae proconsulem nemo

interpretum novit, nec quo tempore senatus Gaditanus

trucidatus est , nec qui exsules a Balbo reducti sunt.

Amb. i5 Sexto Varoqne consulibus : inepte.

9 Idem Amb. i5 exemplo fccit. Mox praetextam — posai
ty

h. e. agendam curavit fabulam praetextam ( sive prae-

textatam), cuius argumentum erat, iter suum ad Lentu-

lum. Fabulae praetextae^ et simpliciter prartrxtae ^
vo-
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cantur illae, quae res gestas Romanonim continent scri-

ptas, Horat. Art. Poet. v. 288:

Vcl qui praetrxtas, vel qui docuere togalns.

ibidemquc vet. Scimi.: Praetextatam quidam dicunt ira

-

goediam , coinoediam autem logatam
, quia scil. in prae-

textatis inducerentur praetextati viri , scil. magistratus

,

in togads privad homines. Vide in fine epistolae. De suo

idnere, vid. epp. CCCXXXII , 3, CCCXXXIV, 2, et

CCCXLVII, I. Ad L. Lentalum procos. solicilandum,

ut Pompeium desereret. Hic L. Coi-n. Lentiilus, inquit

Maniitius, consul primo civilis belli anno Pompeium ex

urbe fiigientem secutus est , et ciun eo in Graeciain

ti^nsiit. Ad eum prius, quam Italia cederet, hic noster

Balbus cum literis, cum niandatis, cum promissione pro-

vinciae, si Romam ille revertisset, a Caesare missus est.

10 Qiunn fabula ageretiir, flevit, iisque lacrimis indicavit,

quanto Caesaris, atque adeo tyranni desiderio tencretur.

Hoc indignatur Pollio.

11 Scil. ludis gladiatoribus, ut iam cpp. XXVI init. et

CCLXIV, 5. Vulgo olim gladiaioriis. IMox I. F. Grono-

viiis corrigebat o^ Fadium; ut sensus constare!, propter

ea, quae sequuntur : Gallos equites imrnisii. IMale ex. suo

cod. Titus Popma Fadium ohiecit. Non cnim ita gladia-

toribus , ut bestiis, obiiciebantur homines, ut nionuit iam

I. F. Gronovius. 'Avazó)iou5ov recte hic vidit Ernestius.

Militcni pompeianuni^ quem propterea oderai Balbus.

Depres^us in luduni , in arenam deductus
,
quae scil.

paullo profundi'r erat, quam solum circuniiectum. Ilinc

Sai. Cat. 55: Locus rirciler XII pedes humi depressus ;

et Lucan. Phars. VI. 5o5: Phoebe serena canlu depres-

sa, hoc est, luna coclo deducla in terram. Male no-

stri aliquot deprehemus , vel depraensus , et a 2 m. de-

pressus est. Tum gratis, h. e. \irtutls ostendendse causa.
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1-ì Auctarato s , Acion ad Hor. Sat. Il, 7, 5q. tliclos ab aiiti-

qiiis ait, qui se ludo vendiderant, siculi exauctoratìoncni

esse gladiatorum venditionein. Duplici auteni modo se quis

auctorare poterat, tuni venditioue acceptoque pretio, tum

et locatione sub certa mercede. Mazoc. in Tabb. Her.

p. 4^0. Sic leguiit edd. Pio. INIed. et Lamb. ( ìNIed. au-

ctorare
)
quod similliiuum vero ludico. Noster 6 avertere

se se i'olebat: 12 auctoreni se se noi. Tum ad populuni

confiigerat, ut eius ope liberaretur.

i3 Sic \ ictorius ipse coniiciebat, et edidere JNIau. et Lamb.

Vulgo collecti , ex quo quidem potes intelligere, lapidum

vim magnani collectam , neque tamen coniectam: sed

nimis argute. In eani^ in Balbum. Infra edd. pr. et codd.

scripti plerique cum Lamb. ai'i'iperetur. Tuui ahstractum^

«cilicet a pcpulo.

i4 In ip'>o ludurnin loco. Pransus
^ nudis pcdihus etc, si-

gna, inquit \. F. Gronovius, in tanto facinore summae

insolenliae ac securitatis. Pransus : non enini omnes pran-

dere solebant, et qui solebant, exiguum aliqnid, et sic-

cum sumebaiit ad vires reficiendas (Cels. I, 3 ^i rea fin.,

Sen. ep. 83, 5). Prandiorum apparatus obiicit Antonio

Cicero Pbil. II, Sg, et Verri in Verr. I, ig. Nudis pe-

dihus : sokun enim in conviviis et domi nudis pedibus,

vel in solca esse solebant Romani 5 calceis in publico ute-

bantur. Hinc amara illa in Verrem solcalum reprehcnsio

Verr. V, 33. Indecore igitur Balbus fecit, qui, quaestor

quum esset, in ludis magna populi miiltitudine nudis pe-

dibus inambulavit. Tunica soluta ^ idest discinctus; qucd

parum virile erat. Sen. ep. 92 extr. de Mecaenalc; Alte

CInetutu putes dixisse: habuit cnim ingeniuni et grande

et virile, nisi iìhid seenni discinxisset: Tuoi manihus ad

tergum reiectis , quod inurbaninn est, et nonnuiiquam do- •

niinationis suncrbiam sapit.
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i5 Plerique cocld. et edd. Ro. lens. : quneritanti et queri-

tanti: male. Nam, ut alt Varrò (L. L. V a med. ): qui-

ritare dicitur is
^
qui Quiritium fidem clamans implorai.

Id ipsum Nonius I, 78. Mox Manutius, Ferrarius et Lam-

binus Civis Romanus sum ad illud Cicerouis provocan-

tes in Vcrr, V, Sy et 62, vibi vox natus non legilur. Sed

videndiim, inqait Vict. , an ideo se natnin Fadius dicat

civeni Pio. , ut magis Balbum absterreat^ quod maiore

scelere ei, qui e. r. natus est, manus inferatur, quam

illi, qui factus, ut erat Balbus.

16 Vulgo eliam in his. Lamb. etiani civeis Ro.^ in Ju's. Mox

nostri circunilatorrm , ut multi alioruni mss. Item audio-

num abest a tribus Graevii; at sec. actiomnn. Sed Men-

tel. Antoniuìn; Vrsin. Avenlronum.^ Corrad. Anthionum;

ut sint nomina propria cii'culatoris. Circulator auctionum

est, qui circulos obit, aut facit, et merces auctionibus

vendit. Colubrum circulatores apud Celsum V, 27 j 3, qui

serpentes circumferunt.

17 Zel. B eiusceniodi , edd. Ro. lens. et Lamb. huiusmodi.

18 Amb. 6 et Lamb. restai; Zel. B Nunc quidcin restai.

Quod praestat, id est, quod raaioris momenti est
j
quani

loqui de Balbo.

iq Sic nostri quatt. :, duo cum Graev. vigesimam octavam:

Lamb. vicesimani oct. Recentiores, nescio quo auctore,

duodetrigesirìiam.

ao Nostri omnes Zel. B et edd. Ro. lens. quingentos ; quod

Forcelliniiis improbat, quia fortasse non est distributi-

\um. Ep. DCCLXVII : quìngenos denarios dal Octavia-

nus veteranis. Manutius denarios quingenos ; qui tamen,

quum nimia videretnr summa, correxit denar. quinqua-

genos ; Lamb. denarios se quinquagenos. Sed non sine

grandi pecunia legiones. defecissent, ut monuit Victor.

21 Zel. B et ed. Ro. ullum fìnem; sed etiam ep. DCCXl init.
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fìnem nullani; Anib. i5 iillam /idem. Tiim vulgo olim et

libri omncs putavit^ (juod est alienimi. Graev. jmiarii^

Guliel. putahit, qucm secuti suiit posteri', omnes. Incita-

tissimam, in Antonii castra ruentem.

11 Vid. ep. sup. not. 5. Sìngulae quaedani cohortes , scil.

quaedara legionis duodctrigcsimae coliortes, quuni cssent

aliae ab aliis seiunctae , seditionem seorsim feccrimt
j

quae quidem si uno loco, h. e. si simul fuissent, impe-

rium simili omnes dctrectassent. Vulgo olim omittebatur

quaedam. Tum prò utpote^ Ambb. omnes cum Stewech.

ut piita. Sed illud bene, ut epist. CXCIII init., scil,

quandoquidem.

a3 Quinquc nostri XXX; ut passim. Alii trigesimani.

^4 Lamb, neque e. periculonwi , quae v. i. porLendehantur,

nietu.

a 5 Lamb. si , quod non iussistis
,
quod iterum vexat I. F.

Gronovius sicut, quod non iussistis^ et sic edidit Scliiitz.

Vulgata lectio signifìcat: facturum me deinceps, quod ius-

sissetis, credere debetis, ex eo, quod me antehac sena-

tus dicto audientem vidistis^ quae cohaerent egregie cum

seqq.

•5i6 De statione, aut praesidiis meis. Ernest. Malim discc'

dentes , ut proprium in hac re verbum , et ut Lepidus

loquitur in ep. DCCCXXV.
'ij Olim contra mstos etìamnum.

'a8 Sex nostri Ree. et edd, pr. Corduhae cum Vict. Vide

in ep. DCCXCVIII. Sic ep. DCCCXIII fin. Derlona

,

DCCCXXXVIII Eporedia. Lentulus tamen in epp.

DCCCXLII et DCCCXLIII Pergae.
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DCCCXLIX.

I Coniunctionem cum M. Antonio* ep. DCCCXLVII. Àf-

fìnis lai, ad ep. DC(3LX1I, n. 14. Corrad. Infra quatt.

Amlib. et edd. lens. Med. cognoscere te.

1 Victoria Mutinensi-, epp. DCCCIX et DCCCXI.

3 Indicavi! esse eorrigendum in M. Bruto I. F. Gronovius

,

et recepii Schiitz, quod belle opponitur D. Bruto. Sed

ut ep. DCCCLIII dixit et in Bruto tuo (et DCXCVII

Bruto meo), sic h. 1, dicere poterat in meo Bruto
.^

in-

quit Orell.

4 Verissimum vatem non ex inani scientia puUariorum hic

se prodit Cicero, sed ex. prudentia rerum. De perpetua

enim liberiate Romana actum fuit statim, ac se Lepidus

cum Antonio coniunxit.

5 Vid. ep. seq.

6 Amb. i5 fac ad sunima.

DCCCL.

1 Sic et in ep. CDXXXIX init. Amb. 12 a i m. guod

scriham ; quod video placuisse Ernestio ^ sed vide ad

ep. DCCXVII, n. 3.

2 Duo Ambb. sumus adducti.

3 Lamb. in te et tuis copiìs.

4 Amb. 6 Firmos animo; ortum ex compendio scripturae

in codd. aio (animo), prò oio ( omnino ). Exercitus

,

Planci et D. Bruti.

5 In Italiani, a qua utinam numquam discessisset

!

6 Edd. Ro. lens. Lamb, exigua est enim spes ; et inox

Alili). 7. non licet.
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7 Scil. proniiUitur, rescrvatur. j-Jiaio consulalus lui ^ hoc

est in annum \'. C. DCCXII cum INI. Bruto, ex desi-

gnatione C. Caesaris. Pestro anno dixit in ep. DCCLXH.

DCCCLI.

I Sic multi libb. cum Lamb. et Eniestio. At duo Ambi),

cum Schiitzio sine praenomine C. Ed. Ro. C. Cassius

proc. , et Ambr. 12, edd. Ernest, cum Graev. Cassius Q.^

scilicet Cassius Quaeslor. Ambb. 2 et i3 Lriitulus , vel P.

Lentulns ; ed. INIed. P. Lenlulus proquacstor. Quis hic Cas-

sius fucrit, incerlum est. Probabilius visum est Schiitzio,

fuisse L. Cassium , alterius C. Cassii proconsuhs ( episf.

DCCXCVII) ex fratre nepotem
,
quem narrat Appianus,

B. Civ. IV, i35 in proeho Philippensi data opera usqiie

ad necem pugnasse. Nani quod Strothio in nientem ve-

nit, hanc epistolam a Lentulo scriptam esse, eodem
,

cuius sunt cpp. DCCCXLII et DCCCXLIII, id proptcrea

admitli non potest, quod Lentukis ille a. d. UH. Non.

lun. in Pamphyha erat, ibique in exigendis pecnniis oc-

cupatus: ut nullo modo Idibus lun. in Cypro esse po-

tuerit.

2 Haec ab aliquibus mss. absuntj a Graevio autem scri-

buntur S. V. B. E. E. Q. V.

3 Renovantur enim tuae laudes (qnas ex Catilinaria con-

iuratione patefacla consul adeptus es) Victoria ]Mutinen-

si , a tuis' maxime consiliis profecta. Blanulius. Rcspi-

cit Cassius ad d. XII Rai. INIai.
,
quo die, audita Bruti

Mutina eruptione fugaque Antonii, a tolo paene populo

in Capitolium est deductus Cicero, maximoque clamore

et plausu in rostris collocatns: Phil. XIV, /). Amb. i5

gaudeamus : (amen instawationc.
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4 Maiora cnim sunt, quae consularis, quam quae consul

rfFecisli : quum tanien maxima consul gesseris. Manut.

Edd. Ilo. lens. te ipsuin k'.

5 Restituit Graevius ex multis codd. idque. Ego Victo-

riiim et edd. Med. et Lamb. sequor, quibus alii codd.

fa veni.

6 Caesare dominante, luce libertatis extincta. Manut. Ern.

et seqq. de coniectuia Graevii niaximis rei p. tenebria.

7 Omnes nostri et aliorum multi cum edd. pr. sen/i es-

senius.

8 Coniunge et illa, (juae saepe — mine n.-'n ego etc. Tuni

Lamb. qiiwn profutura essent: nunc non illa ego.

<) Ernestius et Schiitzius ex coniectura ipso. Sic construo :

Neque enìni ipse (ego) nialini comniendari iudicio om-

nium, quam tuo unius iudicio; h. e. malo tibi commen-

datus esse, vit mereor, quam per te aliis commendari.

io Sic cod. Medicaeus, testibus Victorio et Orell., cum ed.

Ro.
^

qj-iod idem Orell. recepit, et duas voces nec con-

venientia prò una habet, scilicet inconvenientia ; ut sit

sensus • Vt haec nostra facta non subita et inconvenien-

tia, sed similia etc. Alii libri nec inconvenientia , et unus

apud Manutium nec disconvenientia. Volebat Cassius , ea

,

quae novissime egerat, \ideri non subita et dissentanea

iis cogitationibus
,
quas olim Ciceroni aperuerat, neque

existiniari, casu et sine Consilio facta, sed a virtute pro-

fecta: ut fusius explicat Victorius. Nostra facta , expli-

cat Quarterius, necem Caesaris.

1 1 Hoc est, putes, me a te ipso promovendum esse ad pu-

blica negotia ita, ut patria de me optime, tu non pa-

rum speres.

la Sed qiiantumvis magna (imitatorum studiorum tuorum)

»it turba: non tamen puto, mullos esse, quos mihi prac-

fcrre queas. Quarter.
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i3 Animimi opponit ùigfiiio, et in hac oppoiitione est scriuo

de praelerito. Edd. usque ad \ ict. probabimus. iNIox Lamb.

ingenium certe diutina servitus. Ob sei'vitutem sub Caesa-

re, qui forensem operam, et ingenii exercendi rationem

sustulit, non potui vii'es ingenii mei omnes exerere.

i4 Edd. Lamb. Graevii, Ernestii dilectum.

i5 Nostri Ires L. vel Luciu.<!. Manutius pariter ex duobus

mss. legi volebat Lucius^ ut sit L. Figulus
^
qtiem prae-

fectum nominai Appianus B. Civ. IV, e. 60. JNam prae-

nomen positum sine nomine interdum vidimus, ut Lu-

cius de Lucio Torquato, ep. CCXCIII, 4-

16 Qui quum saepe simularet, velie se ad meas partes

transire , relieto Dolabella , et revera nuniquam a por-

tubus discederet. Quarter. Probarem opinionem Graevii

et Ernestii corrigenlium recedendo ^ si Cicero, non Cas-

sius loqueretur, et nisi decedere prò recedere et fugere

esset apud Caesarem, B. Gali. VI, i3: Si qui — de-

creto ( Druidum ) non stetit , sacrijìciis interdicunt. —
Quibits ila est interdicluni , ii numero impiorum ac sce-

leraiorum habentur; iis omnes decedunt; hoc estvitanl,

seu fugiunt. Ed. Ro. et de Frane, ncque umquani de-

cedendo; vide Gracv. ]Mox Ambb. quat. Ree. et edd.

pr. Con'nthum, et unus Corituni.

17 Cui ipse Cimber post Caesaris mortem praefuil. Cor-

rad. INIox Tillius dedit primus Ernest., cui favet Amb. i3

a I m. Libri plerique Tidlius, Tum An)b. 2 compara-

verat. Inferius Turulius quaestor^ nimirum ipsius Tillii.

18 Lallcm. de Guiiclmii conieclura muneros. Sed excidit

potius ilota numeralis ante vocem numero v. e. j\IMM

;

cf. ep. DCCCXIII. Orell.

19 C. Cassius Syriae procons. , cuius sunt epp. supp.

DCCXCVII et DCCCXVI.
30 Quis hoc modo dixerit? Sed iuvat iterum moncrc, non
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hic Tiiliiuni loqui. Lamijinus more suo quatuor millibus

fquilum; Amb. i4 qnaUior iniliiun equiturn. Seq. vocem a

non agnoscunt codd. Ree. et Amb. 3 , ncque ed. Re.

2 1 Sic codd. vett, teste Victorio. Palio adverbialiter posi-

tum esse, vd Tybac in ep. CCXXI ante med., adnotavit

Victor. Nam si latinam consuetudinem secutus esset, di-

xisset Fallì. nàXTo.^t corrigcbat Corradus* sed satis est

Y\cr.lTol, quod est adverliium, ut oi'xot, ij-r/xpói., evf^ot, ut

notat I. F. Gronov. Codd. a\ì([uot posita ótolItoI; aì'ù po-

si'ta Clini {'allo.

23 Hoc est, duodecim drachmis. Mox nostri quinque et

alii pi. cum Lamb. pcnc^ Dolahellam.

23 Subaudi sihì , vel suis. Cicero dixissct naves Laoilic.

ei Slipportavint; ut corrigit Ernestius.

24 Lamb. et Patiscus.

'J.5 Sic noster 12, etsi te ex correctione* et sic Victor, cum

ed. Ro. et de Frane. Graeviiis Et volo bene sp.; Ern. et

volo vos bene .y., et Lamb. P'olo igitur vos bene sp.

26 Sic Ernest, ex ed. Med., cui accedunt duo nostri 7

et i3, praeter A^estigia codd. 3 et 12, qui et prò ut ha-

Lent. Vulgo ut et vos islic. Mox expedistis dedit idem

.Ernest., eique consentiunt msti niultis parlibus plures.

Vulgo cxpediistis.

27 Lamb, a nobis expedìri
.;

quod idesn est, ac vulgo no-

bis exp.; Ernestius vohis exp. ex mslo suo et edd. pr.

,

cui consentiunt duo Graevii et Amb. 7. Immo Ambb.

fere ouines, Ree. et edd. Ro. et Med. relen'ter iter nobis ;

quod iam de Frane, ante L Fr. Gronovium corrigebat

celeriter ilcm nobis.

28 Cod. Ree. Acronmniacride: ed.!. Ro. et lens. Acroina-

micride
,
quibus simile quid habent alii codd., quod non

cxpedit describere.
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DCCCLII.

I Abest quotidie ab Amb, i5j qui et mox subilo ìiunùavìt.

a Correx.it Ernestius quod ^ ut alibi, epp. CCII, a et

CDXXXIX init. Tu vide ad ep. DCCXVII, n. 3.

3 Amb. 6 maxime autem longiim sermonem.

4 L. Fianco. Mamit.

5 Scil. IMarco, qui erat in Macedonia, ibique privatim re-

bus suis consulebat, niliil de publicis in Italia solicitus.

(3 Erant enim, qui Octavianum , iuterfectis Pansa et Hir-

tio coss. , ad petitionem consulatus impellerent , epp.

DCCCLIV, 2 et ad Brutum XIII a med. et XXI circa

init. Manut.

7 Paucos igltur versus pagina capiebat: brevis enim ad-

modum haec epistola, et ad Att. ep. DCXXX quum pcr-

pauca scripsisset, dixit: compiere paginam volai. Rursus

pagina, si modo una est, satis longa ostenditur epist.

CCLVII in eo loco g 4 extrema pagella pupugit me tuo

chirographo. Sed epistolae Caelianae, cui Cic. ibi respon-

det, cuius initium est, Non dubito, non una, sed plurcs

pagellae , tres fortasse aut quatuor, fuerint iiecesse est,

cuius ad extremam Ciceronis illa verba respondent. 3Iamit.

Plures fuisse epistolae pagellas, indicant illa ad Q. fr. ep.

LII, 6: quum liane paginam tenerem; ad Att. CCLVI, i :

postremae tuae paginae. In epistola tamen CLXXXVII, 3

ubi dicitur huius paginae conlraclio , dicitur pagina prò

integra epistola.

Cic Eli. Leu. T. X.
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DCCCLIII.

I Cndices et edcl. multis partibus plures maxima spi's

,

quam lectionem recepeinmt Ern. et Scliiitziiis. Subaudieii-

dum est; alii maxime spes; male. Vulgata lectio opti-

mam sententiani facit.

a Scil, oppressum a te Dolabellam. Mox verbii sine au~

ctore^ ex interpretatione verljorum siiie capite nata esse

VV. DD. iudicarunt, et Schiitzius delevit. Sed vide prò

Caelio i3* quem locuiii iam indicavit Orellius.

3 Ep. DCCCXVI. Corrad.

4 Vt si bcllum ex sententia succederei ita , ut victores di-

scederenuis , Consilio atque auctoritate tua niteremurj

sin aliquid adversi, exeicitu tuo. Duo Anibb. 3 et 7

,

Ree. et edd, pr. auctoritate tua rohorarentur ; tum Amb,

i3 cum Ree. fet ed. Lamb. lituhatum e.sset; recte, opi-

nor", idque suadent etiam edd. pr. legentes titiihatum est.

5 Graevius potnero; quod tamen, ut mouuit Ernestius, la-

tinitas non fert, Tres Ambb. quihuscumque verhis potevo

rchusque ; et sic fere cod. Ree.

6 Nostri quatt. et edd. pr. sine is: immo Lamb. latunis

sit, quod forlasse etiam vox exercitus inculcata ex supp.

ei visa est. Zel. A et Ree. et ed. Med. quum quid rei

pubi, laturus sis, aut quid (vel aut quis) exercitus sit.

7 Abest et a nostris onniibus, ab alionnn plerisque atque

ab edd. pr. Rursus Amb. i5 distingui! confido tua vir-

tute. Magràtudine etc.

8 J). Brutuin et L. Plancum. Corrad.

9 Propius enim aberat, quum esset in Macedonia, quam

Cassius, qui in Syria. Mamil.

10 Amb. i5 et ed. Med. tuni: minus recte. Etsi \ictis ho-
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stibus veneritis, tameii aliquid egeritiSj si res p. aucto-

ritate vestra exsurget.

DCCCLIV.

1 Tu abest a tribus Ambb.

I Multi libb. libenter. Tum Amb, i5 lihenter proximis; 2

Uh. prò m. ben. tuìs. Pai. sext. Uh, prò exirmis tuis h.

3 Amb. 6 fungor; male. Defungi munere est liberari, Ita-

lis, sdebitarsi; hoc est, pio maximis beueficiis verba tan-

tum dare.

4 Lambiuus hic et infra diUgentia. Sed indulgentia est liic

benignitas et facilitas in concedendo.

5 Stew. Pai. pr. nostri duo et edd. pr. gi'atias, amici-

Uas ; Amb. i5 graves amie. Mox pias propinquitates
^

pia propinquorum obsequia.

6 Gu. I apud Ei"n. in lui, ut solet Cic. : an etiam Plan-

cus, nescio. Idem Ern. aut in tui^ aut in te volebat ",

Lambinus mea in te.

y Dignitas ad iudicium , voluptas ad amorem pertiuet.

Quarter.

8 Convnoda proprie dicuntur in re militari dona et prae-

mia, quae militibus praeter stipendium tribuuntur. Graev.

Milites suos commendatos senatui voluit Plancus in ep.

DCCCI extr.

c) Nodellius et Weisk. apud Orell. scis; recte.

IO Amb. 14 a 2 m. eos coniunciiores.

I I Amb. 6 ah omnium. Anlonius Planci milites solicitabat

promissis' ep. DCCCI ante med.

12 Nos adhuc pugnavimus, idque consilium vobis proba-

tum iri spero , licet scio
,
quam avide homines cupiant

,

Antonium a me commisso proelio superari. Mox A\ei-

skius malebat: ctsi quanta sit aviditas homimun — sciò.
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i3 Sic \ ictor. ex Bledic. , cui .Pai. sext. ìlittorp. Ste^^.

Aiììst. qiialt. nostri et edd. pi', sulisciibunt^ ex antiqua

forma dativi", \irg. Georg. IV, 198: concuhitu indulgent;

Ecl. V, 29", Aen. I, 261 et VI, 4^^:

Tcquc arlspoctn ne sublrahe nostro.

Vide Gelllum IV, 16, et quae diximus ad ep. DXII , n. 3.

Tres Ambb, Lamb. et de Franciscis iiupctuì. Mox par-

rìcidarum , ut ep. DCCXLVII a med. Tres Aaibb. et ed.

Icns. patricidanun.

14 Optima si ve armis, sive numero, sive virtiite. Quattiior

ad minimum legioiies babcre Plancum, innuit ipse Plan-

cus etiam in ep. DCCCXVIII et Brutus in ep. DCCCXLI,

quum taipen ep. DCCCI quinque ipse Plancus sub suis

signis mcmoret.

i5 Quae duos tantum annos militavit. Quartcr.

16 Ambb. 12 et i5 tironibu^: Mox expcrtii/n Jiahemus
,
puta

in proelio Pharsalico, ubi Pompeius plurcs tironum eo-

pias habens a paucioribus C. Caesaris militibus veteranis

devictus fuit: ep. CDLll rned.

17 Quem C. Caesar, vieto Scipione Pompcii soccro, in

Africa reliquerat
,

praepositis Q, C'ornificio , ut epp.

DCCLXXXIV et DCCCXLIII, praeterea T. Sexlio et

Decimo Laclio, ut ait Dio, lib, XLVIII, 21. Jlla/wt.

Mox Caesaris, nimirum Octaviani.

18 Ep. DCCCI, n. 19. Nostri duo cum Ree. swwnam rei

pulii, in; Lamb. sioììinam rem in.

19 Sic, auctore Strothio, Scliiitzius et Orellius. Corruple

codd. et edd.: Jliquanto auteni propius esse, r/uod ad

Caesareni attinel.^ videhamus. Constriie: Quod (b. e. quia)

autem propius nohis esse Cacsarem videbamus, nihil de-

stiti eto. Lami). Alicpianto illuni propius esse, e re pubi.

esse videlamus.
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120 Trlumphi et consulatiis petiLionem. Corraci.

Il Lamb. milii fuit n.; edd. pr. necesse f. m.

2 2 Amb. 6 nostro.

23 Ex codd. multis Erneslius perinde^ hoc est, ad eum-

deni modum, similitei" tamquam fllium, Cfer EiiraianM.

ad Qiiintil. V, g, p. SqS; Maniit. ad Fam. X, 4 ^t Graev.

ad hunc loc.

^4 Scis tu, id mihi tecum esse comniune, si Caesareiii

Octavianum amo: primo, quia, quum lidio Caesari es-

sem, dum ille viveret, familiaris, tueri Octavianum fìlium

eius mihi fuit necesse^ deinde, quia ipse Octavianus hu-

manissimi fuit sensusj tertio, quia turpe mihi esset, Octa-

vianum non fihi loco amare, quem ìuHus Cacsar et suo

et vestro iudicio adoptavit, quum insignis amicitia mea

fiierit et lulii Caesaris eius patris.

25 Lambln. et Oliv. id o/une. Octavianum accusai, quod

nec D. Bruto reconciliari vult, nec Antonium fugicntem

persequi.

26 Avcrsissimam Antonio et Lepido proptcr Asinium Pol-

lionem
,
qui ibi habet excrcitum. Alii cum Lainb. ruhrr-

sissi/nant. Eodem sensu : Caes. B. Civ, III, 107: advcr-

sissimi navigantihus venti; Tullius cp. CCCXCVI fin.:

Qaintns aversis.simo a me animo —fuit. Pleriìmque mi-

scentur in niss. Tum vulgo illi; sed illis cu:ii Laml/mo

et Schiitzio malui. Infra extriisiim ha!3ei>t Pai. scMt. et

Hitt., teste Graevio, Amb. i3, E.ec. et ed. Med. Cor-

rupte Ambb. multi et rursus
.,

vel et rursiuii; ex quibus

tamen veritas antiquae lectionis apparct. Lamb. et Ollv.

deirusuni; ed. Ro. detrusum videremns.

27 Salutare enim debebat esse Octaviano, Antonium sibi

inimicum propter proelium Mutinense de medio tollero.

Ilinc cp. DCCCXLYII circa fin. de ipso Octaviano Ci-

cero: cuius ipsius nia^nuni agitiir perii iilu/n.
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a8 Revera erat quinquemestris. In Hirtii enim et Pansae

locum mense Sestili sufTecti sunt Caesar Octavianus et

Paedius, Summo ciini terrore^ nempe, vit ait Svetoiiius

in A-Ug. e. 26: Consulatiun XX aelatis anno invasiti ad"

motis hostilìter ad iirhem legionihus , missìsque.^ qui sihi

nomine exercitus deposcerent. Quuni quideni^ cunctante

senatu , Cornelius centuno
,
princeps legadonis , reiccto

sagulo , ostendens gladii capuluni , non dubitasset in cu-

ria dicere: Hic faciet, si vos non feceritis. Schiitz.

ag Sic Ambb. omnes, aliique^ et edd. vett. cum Lamb.

Graevio et seqq, At Victor, avocarli — transtulerit , ut

a singulari solum subiecto mens pendeat. Tum cod. Torg.

et An)bb. 11 et i5 cum ed. Ro. explicare ; male. Plaut.

Trin. II, 1,8: T^tramque rem simul exputem ^ index

sim , sci), expendam. Colura. IX, 4 5 6 inexputabilis nu-

merus.

30 Scil. , a quo ille tanta beneficia accepit. Hoc sensu Liv.

XXXIX, 28: Ille vestrum meritum hahet^ non vos il-

lius ; et fere semper Cicero.

3 1 Frustra Lambinus ut ageret cum eo. Atqui hoc ipsum est

exigere cum eo. Sen. ep. 27 init. Mecum exigo; Plin. VI,

ep. 12: quuni sic exegeris mecum, et IX, ep. 26 extr.

:

sed confodias licet , dummodo iam mine destines diem
,

quo et de illis et de ìiis corani exigere possimus ; Liv.

XXII, 49 Haec exigentes. Gronov. Vide eius Obss. IV,

ao extr.

82 Ed, Med. cod. Ree. et duo nostri quantum deheo , vel

deheho.

33 A verbo expedit. Manutius. Amb. i4 et cod. Magd.

apud Schùtz prudentissimam.

34 Si sibi consuluerit, suaeque salutis rationem habuerit.

Graev.

35 Nostri quatt. Guliel. tres, Ree. et edd. Ro. Med. pro-

priumque; sed cf. cp, DCCXCVI, n. 12.
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36 Deest Sext. in tribus Ambb. et in aliis apud Ernest,

et Garat,
,
quod Eniestio aliisqiie video piacere, quia

Sext. non consentit cum consulatu bimestri.

DCCCLV.

1 Atqui cogitationes oinnino non loquuntur, Cur igitur taci-

to? Ad ornatum spectat, ut illiid Terentii , Eun. IV, 2, 9

soli sìne illa. \ idit Cortius. J^erberavi dicitur, vit epist.

DCCLXXX verberatioiieni dedisti ^ hoc est reprehendisti,

accusasti.

2 Si tu causam tuam velis agere. Manut. Hanc lectionem

recte Benedictus et Schiitzius restituerunt. Cod. Pvec. tibi

patronus Marcus. Vulgo poenam. De patrono Marcus.

3 Sic Anib. i5. Vulgo quod; cf. ad epp. DCCXVII, n. 3

et DCCCLIT, n. 2.

4 Schiitz ex. coniectura cessalione.

5 Multi libb. scripti et excusi mihi.

DCCCLVI.

1 Hoc nomen abest ab Amb. 12. In sept. invertitiu* tota

inscriptio sic: M. Titius S. D. P. M. Ciceroni; quod non

est nihili faciendum. Nam ex una parte quis sit hic

Titius, quos et quando liberos aniiserit, ignoratur: ex

'altera autem constat , Ciceronem obitu Tulliolae immo-

derate moerentem multos per literas consolalos fuisse
,

V. e. Sulpicium ep. DLVII.

2 Edd. pr. surn (vel siin) ad te e. mini/ne a.

3 Amb. 7 medicam.

4 Benedictus ex octo mstis, Ambb. omnes, Ree. edd. pr.

et Schiitz possumus. Mox Amb. 12 nihil adesse nobis.
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5 Amb. i3 et ed, Lamb. memorìaeque et lìteris.

6 Sic Ambb. fere omnes, Ree. Zel. A et ed. leus. At Amb-

ia cuni ed. Ro. prohatio ; ex quo fortasse natum est vul-

gati!m hodic prolatio.

n Hoc est, libera, fiorente re pubi.

8 Quod si tua uiiicc causa doles, aut si te iusum duui-

taxat in filiorum obitu consideras. Qnarter.

9 Vide ad ep. DLVII, n. 28. Codd. Ambb. plures, Ree.

et ed. lens. et quasi resideal; unde aliqui fecere ex

qua si resideat, alii suspicati sunt ut quasi si r.

10 Ambb. omnes, praeter 2, dicenda eum edd. pr.

11 Ambb. i5 si hoc unum libi d. p., et 4 ^^ ^'^i detraili

unum hoc polest. Mox Lipsius et Vrsinus quos amisisti
j

eonfirmantibus vett. libris. Quos amasti^ se. filios.

11 Sic ex Amb. 25 vulgo diminutum.

i3 Ambb. omnes t-t.

i4 Antecapere, praeoccupare. Amb. i3 praeripere ^ et ed.

lens. praearripere ; insolenter. Similis sententia est Sul-

picii in cp. DLVII, 4^ -^^ f^on ei rei (h. e. tempori) •

—

te occurrere, turpe est.

15 Amb. i5 fuit umquam in liberis a. Mox modum fcce-

rit , h. e. flnem fecerit.

16 Praesentem Tacere, in praesentia adhibere; ad epist.

DCLXIV.

17 Zel. h. optalum. Si te consolatus essein, erederem, me

obtinuisse, quod optabara.

18 Sic Ambb. omnes. Functum recepii Eruestius ci libris,

cura Schiitz. Mox Amb. i5 quem tu tibi.

DCCCLVII.

I Edd. Med. et Lamb. Cornifìcio collegae; cf. ep. DCXLVI.
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1 Ree, Iktrae fuenuìt. iMox Sinuessaniim^ villulam Cicero-

nis ad Sinusssam, quo devertere noluit Coniiflciiis, iens

in Africani.

3 Ep. DCXLYI : Perinìquo patiehar amino.

4 Visum est aliquibus, hic aliquid excidisso, ut soUtns , vel

tardus ad scribendum^ vel dclicatus , ut Palat. sext. og-

gerit et Schiitzius primum edidit. Facile tameu est iu-

telligere cessator, ex seq. cessahis.

5 Scientiam auget exercitatio , negligentia minuit. Non

agendo enim efficitur, ut male agere discamus. Qua-

propter ignavia parit inertiam, idest agendi inscientiaii-.

Manut. Sic libri multis partibus plures et edd. pr. At

Graer. et luiper Schiitz 7ie — afferai. Est afferai qui-

deni in libris, sed ne est ex emcndatione.

6 Herv. otioshis.

DCCCLVIII.

I Causam docet ille, qui iurisconsuiturn instruit, eiqne li-

tis suscipiendae statum expouit. De Silio ep. CCXXXIII

et seqq. Docuit igitur Trebatiuni Cicero, quid iuris lui-

beret Silius in hereditate Turpiliae.

•2 Qui litem inlendebat alteri de re qualibet tamquam sihi

debita, proniittebat, se datarum, si litem perderet, cer-

tam adversario pecuniam, eandem et adversarius, si causa

caderet, spondebat; ut eo metu reprimeretur nimia liti-

gandi libido. Haec autem actio vocabatur sponsio, seu

promissio. Quarler.

3 Hereditateni sibi a Turpilia relictam, inquit Manutius,

Silius ex edicto praetoris acceperat. \ocatus in iudiciun»

a Turpilio propinquo, eamdem hereditatem repetcntc,

<juia Turpiliae factionem testamenti fuisse negaret, spnu-

sionem facerc coactus est: de qua consuhiit prritissiinds
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iurisconsultos Ser. Siilpiciimi et Ofilium: et qiium Tre-

batii quoque senteutiain scire vellct, Ciceronis opera usus

est. InteiTOgavit igitur Silius Turpilium bis verbis : Spon-

desne, te datarum pecuniani, si Praetor bononim Tur-

pìliae possessìonein i/iihi dcdit? Respondit alter: Spon-

deo, me daturuin, si Praetor — tihi dedii. Ernestius et

I. V. Clericus ex correctione Manutii : JVi boiionun —
mila dedcril. Minus recte; vide Car. Beierum ad lib. Ili

Cic. de Off. e. 19. Tum delevit verba Q. Caepio tatn-

quam glossema Schiitzius. Non male.

4 Servium Sulpicium.

5 Negabat Servius, tabulas illas prò testamento valere, quae

factae ab eo erant, qui testamenti conficiendi ius non ha-

bebat, Mox libri aliquot Oppicium, ojficium et Ojjilium,

6 Lamb. se causamque.

7 Amb. 7 quninprimunì conflce.

DCCCLIX.

I Haberetne actionem adversus eum furem, qui furatus

esset ante, quam ipse heres esset. Ideo enim dubitar!

polcst, quia non videtur heres, ea, tamquam sua, posse

repetere, quae nondum ad eum hereditario iure perve-

nissent. Manut. Quid si non solum non heres, sed ne

scriptùs quidem heres esset.? Vide infra.

a Scilicet, locum e libro ICti. Ernest. Amb. i5 hoc caput.

3 Senserat Trebatius, huiusmodi actionem haberi non posse.

4 Sic Ern. e coniectura. Vulgo 71/.

5 Trcbatii cognomina, quae per copulam disiungit, quasi

plures esscnt in uno Trebatio iurcconsulti. Lallem. Tre-

batius Scaevola, alius a Trebatio Testa, quemadmodum

patet ex IX ad Att. ep. 19 ( rectius i5 ; nobis vero
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CCCLVI A), inquit Glandòrp. in Onomastico. Credi-

derim ego cum JManut. , Scaevolam hunc esse unum e

gente INlucia, de quo in lib. de Fin. I. 3j 4 ^^ ^P- CXLV
aliisque.

DCCCLX.

I Sic Ambb. omnes. Inimo Ree. Appio Pulchro ; ed. lens.

Appio suo. De Appio Claudio Pulchro, celeberrimo ilio

consiliari, ad quem toties scribit Cicero A. V. C. DCCII,

intclliyi non potest locus. Nam ille morbo sublatus iam

fucrat ante Pharsalicum proelium (ad ep. DCLV, n. 12),

ut iam monuit Graevius. Belli civilis tempore duo alii

Appii, P. Clodii ex fratre nepotes, exstitere, de quibus est

mentio in epp. CCXXIII, 3 (Fara. Vili, 8) et DCCCXIX
(Fani. XI, 22). IManutius, Lamb. Ern. et Schiitz Cicero

Ampio, ut sit Ampius BalbuSj qui A. V. C. DCC exsu-

labat; ep. DXIV.

a Lamb. et nostri quatt. itemque edd. Med. et lens. cum

Lamb. cognoscere.

3 Amb. 7 neque iis.

4 Rationem affert Manutius, quia scilicet Cicero hoc tem-

pore amicissimus erat familiarissimis Caesaris, a quo uno

omnia tenebantur, ut videre est in epp. DXIV et

DCXXXVI.

5 Lamb. nulla in re. Simile est illud : alieni nullo loco

deesse ( ep. DCXCVII), ut iam vidit Ernest.

DCCCLXI.

r Quattuorviri et Dccuriones ad ep. DCCCXLVIII, n. 7 , et

apud Mazoch. in Tabb. Hcracl. P. Ili, e. V, pag. 4"! '
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11. 26. Duo Amhb. et odtl. Ilo. et leus, Quaduoiviris

Dccurìonihus.

3 Zcl. B et.

3 Quali. Auibb. cum cdd. pr. quam: alii cuui Zi;l. B et

Ree. quamquam: sed (juanìqnaDi cum coiiiinictivo con-

iungi rarissimum eslj ex. altera vero parte non insolcn-

ter poiiilur tamen siue antecedenti quamquam.

4 Ambb. 7 et 13 lìhtnùssimc^



NOTE ALLE LETTERE
CONTE>'UTE

IN QUESTO VOLUME

DCCXa

1 V^odcsli ambasciadori, o legati, o deputati che vogliansl

dire, erano stati mandati ad Antonio, mentre questi asse-

diava in Modena Decimo Bruto.

2 La famiglia de' Pinarii era delle piii antiche in Roma, e se-

condo T. Livio (lih. I) più antica di quella città. T. Pina-

rio vedesi da Cicerone raccomandato al fratello Quinto, men-

tre questi era nella Gallia.

3 Di questo Dionisio non si trova altrove altra menzione, co-

munque apparisca qui amico di Cicerone. Si sospetta essere

un liberto di Attico, del quale spesso Cicerone parla nelle

lettere a quesl' ultimo; e chiamavasi Pomponio Dionisio.

DCCXCL

1 Onesta Polla è la stessa che Valeria Paula, la quale era

jirinia slata moglie di Triario, ed allora lo era di Decimo

IJruto. E noto che i Romani antichi scanìbiavano in u \' au;

e cosi dicevano olla per aiilìa, jììostrum per fjhiustrumj copo

per caiipo. V. la nota latina i.

'2 Si allude ai legati mandati ad Antonio, come si disse nelle

note alla lettera antecedente. Questi furono Ij. Marcio Fi-

lippo, L. Calpurnio Pisonc e Servio Sulpizio.
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DCCXCII.

1 Intende per la cena degl'Idi di marzo l'ammazzamento di

Cesare, e per gli avanzaticci Antonio, che Cicerone costan-

temente riguardò come cagione de' mali sopraggiunti alla Re-

pubblica l'essere stato in quella occasione risparmiato.

2 Dopo le imprese de' Gracchi, i Romani, di carattere ambi-

zioso ed inquieto, cercavano di affezionarsi il popolo per

riuscire ne' loro disegni. Ond'è, che chi si faceva amare dal

popolo da lungo tempo, solevasi tenere per uomo sospetto.

3 Scherzo. Dolabella erasi dichiarato contro la Repubblica: vo-

leva occupare la Siria, al cui governo era stato nominalo da

Cesare; e Cassio gli avea tolta la mano.

DCCXCIII.

1 Trebonio, consolare, fu tra gli assassini di Cesare. Egli era

ni governo dell'Asia quando Dolabella, che con Antonio avea

stabilito di vendicare la morte del Dittatore, lo sorprese nelle

Smirne, e lo fece morire. Questa lettera gli venne scritta

poco prima di quel caso. Trovasi altrove una lettera di lui

a Cicerone.

2 Anche qui Cicerone parla figuratamente, come avea fatto

nella lettera antecedente a Cassio, e mostra il vivo rincre-

scimento suo perchè non fosse stato trattato Antonio come

fu trattato Cesare. Trebonio era stato uno di quelli che a ciò

si opposero; e tirò da parte Antonio al momento che si am-

mazzava Cesare, per salvarlo dal pericolo in cui egli era.

Nella Filippica II si vede la ragione di tale condotta di Tre-

bonio, ivi dicendo Cicerone: Ognuno sa die tu d'accordo

con G. Trebonio avevi deliberato di uccidere Cesare in Nar-

bona; ed in grazia di quel concerto j, quando si ammazzava

Cesare ti vedemmo chiamato in disparte da Trebonio. Anto-

nio adunque che si dava l'aria di vendicare il Dittatore,

avea dianzi cospirato contra di lui; per questa sola ragione

i"u quindi risparmiato.
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5 Le circostanze della partenza d'Antonio da Ronia per la Gal-

lia^Cisalpiua sono espresse nella III Filippica. Vedine il ca-

po IX.

4 Questi è il Servio Sulpizio di cui occorre menzione assai

spesso.

5 L. Cesare era zio di Antonio, perchè fratello di Giulia ma-

dre di lui. Si vede nominato in parecchie lettere.

6 Questi consoli erano Irzio e Pansa, periti poscia nella bat-

taglia presso Modena.

n Ottavio pativa assai udendosi dir giovinetto, o ragazzo che

vogllam dire; e Cicerone che assai volte così lo chiamava,

intendeva onorarlo meglio, attribuendogli più virtù che d'or-

dinario potesse comportare la età: allora egli infatti non avca

che diciannove anni. In altre lettere però tanto di Cicerone

quanto di Bruto traspira che tale denominazione, perchè

erano malcontenti di lui, volgevasi a senso di disprezzo. E

s' egli è vero che tra parecchi frizzi da Cicerone usati sulla

età di Ottavio, si lasciasse scappar di bocca il maligno equi-

voco di pneriun ornaudiim ^ toUeiidiun _, lasciando in dubbjo

se con quel toUendum s'intendesse da esaltarsi^ o da togliei-si

di mezzo s non sarebbe da meravigliarsi che riferito ad Ottavio

si vivamente lo irritasse da non dnnenticarsene più, e da ab-

bandonarlo poi in fine alla vendetta di Antonio. Stando ad

un passo di Servio sull' Egloga prima di Virgilio, il Senato

proibì con espresso decreto che ad Ottavio si desse il nome

di puer (ragazzo, giovinetto, e simil cosa).

8 Tutti questi particolari veggonsi esposti nelle Filippiche.

g Mancano le lettere che Cicerone qui promette di scrivere.

Intanto però sappiamo per testimonianze diverse, ch'egli av-

visò Trebonio sui disegni di Dolabella concertati contro di

lui con Antonio: il che fece che Trebonio chiudesse a Do-

labella le porte delle Smirne; ma che non impedi che Do-

labella non lo sorprendesse, avendo scalale di noltctempo

le mura di quella città. Cicerone, che aveva molta slima

di Trebonio, la un delitto ad Antonio di aver trattato quel

valentuomo da .'scellerato quando gli era debitore della vita.

O Spartaco (gli dice nella Filippica XIII), tu ìiai avuta la

sfrontatezza di chicunare j scrivendo j scellerato Trebonio'/ L
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perchè? qual misfatto commise, se itoti quello d'averti il di

degli Idi di marzo sottratto alla peste che ti era dovuta?

DCCXCIV.

1 ÌjC imprese di Bruto allora consistevano in essersi assicu-

rato a nome della Repubblica della Macedonia, dell' Illirio,

della Grecia, delle legioni e della cavalleria; e ciò risulta

dalla Filippica X. >

2 L'odierna città d'Imola allora clilamavasi Forum Corneliij

e Paolo Diacono dice averne mutalo l'antico nome il re de'

Longobarbi Clefi.

3 Servio Sulpizio, consolare riputatissimo, era morto di ma-
lattia per viaggio, mentre con altri legati andava per ordine

del Senato a negoziare presso Antonio.

DCCXCV.

1 "Vien parlato di Celio Rufo e di Servio Sulpizio Rufo; ma
non si sa quale di questi Rufi fosse l'amico di Peto.

•2 Questo passo dimostra che la presente lettera fu scritta dopo

la morte di Cesare; e che qui si allude alle trame di Anto-

nio contra la vita di Cicerone in vendetta delle Filippiche.

3 Qui allude alle cene sontuose che, vivente Cesare, Irro e

Dolabella solevano dare. VeggansI altre lettere a Peto.

4 Tacito riferisce che gli Spurinna procedevano dalla famiglia

dei Vestricii. Lo Spurinna del quale qui si parla, avea fama

di valente indovinatore. Abbiamo da Svetonio, ch'egli avea

avvertito Cesare di guardarsi dagli Idi di marzo, che furono

sì fatali per lui.

5 Favonio dissero i Romani il vento di primavera.

DCCXCVL

1 Usavasi per più sicurezza di recapilo mandare diverse copie

di una medesima lettera.
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2 Da altra Iclleia appare che Peto lu mollo ailezionato a Ce-

sare; e bisogna dire che più che ad altro, all'ainicizia di lui

dovesse octii suo avanzaineuto.

DCCXCVII.

1 Cassio s'intitola qui proconsole^ non perchè l'osse slato con-

sole dianzi, ma perchè il governo della Siria era consolare.

Il Manuzio ed altri hanno di ciò ragionalo a lungo.

2 Questo L. Murco chiamavasi veramente Lucio Stazio Mur-

co, e comandava a tre legioni. Di lui narra Dione Cassio

(lib. XVIII) che Sesto Pompeo, presso il quale si ritirò

dopo la rolla di Cassio e Brulo, lo lece annnazzare pel solo

motivo che gli era grave la virtù di lui.

5 Questo Q. Crispo nominavasi Quinto Marzio Crispo; avca

sotto il suo comando anch' egli tre legioni, ed era stato go-

vernatore della Bitinia.

4 Quinto Cecilie Basso era stato del partito di Pompeo, e si

era distinto pel suo coraggio; ma gli si opponeva che senza

autorità e colla morte di Sesto, parente di Giulio Cesare, si

fosse posto alla testa della legione di cui qui si parla: onde

si tenne per intedele alla Repubblica.

5 Allieno era un luogotenente di Dolabella. Appiano lo chiama

Albino, quantunque Cicerone lo dica Allieno nella Filippi-

ca XI. Era stato da Dolabella spedito in Egitto per condur-

gli codeste quattro legioni.

6 Giuseppe Flavio nel libro XI della Guerra Giudaica parla

a lungo di Tarichea, città assai Torte de' Giudei.

DCCXCVUI,

1 Asiuio PoUIone iu uomo generalmente riputato assai per in-

gegno e per carattere. Giulio Cesare poco tempo innanzi la

sua morte, avendo deliberato di portare la guerra a' Parti,

avea non solo creati magistrati in Roma per tre anni, ma
nominati per anco governatori per le provincie. La Spagna

ClCElì. Leu. T. X. 33
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ne avea avuto in quella nomina due; cioè Lepido per quella

che dicevasi Spagna citeriore, e PoUione per l'ulteriore,

Pollione era partito pel suo governo vivente ancora Cesa-

re; Lepido rimase presso Roma, e si condusse di poi come
apparisce da gran numero di lettere. Asinio Pollione, veduto

stabilito il triumvirato di Ottavio, Antonio e Lepido
, prese

il partito di unirsi ad essi con due legioni. Fu impiegato

contro de' Parti, e trionfò d'essi. Distinguevasi in eloquen-

za, a tal che Quintiliano cita con lode parecchi discorsi da

lui composti; e chiamavasi V uomo di tutte le ore j, perchè

l'umor suo accomodavasi a tutto. Fu egli che scopri in Tito

Livio quelle traccie di pataviiiità che noi non sappiamo ve-

dere, e che dovevano certamente consistere in certe locu-

zioni o maniere di dire usate nel paese ove quello Storico

valentissimo era nato. Rilevò pure alcuni difetti nello stile

di Cicerone. Seneca nella sua lettera cenlesima dà un cu-

rioso giudizio del carattere di questi due Oratori. Egli di-

ce: compositio Cicerouis una est; pedem servata curata
_,

lenta j, et sine injamia mollis: at contra Pollionis Asinii sa-

lehrosa et exiUens ^ ctj ubi miiius cxpectcs _, relictura. Plinio

nel lib, VII, cap. io, dice che Pollione fu il primo che

eresse una biblioteca pubblica in Roma, giovandosi del bot-

tino riportato sull'inimico, e che in essa collocò il ritratto

di Varrone tuttora vivente.

2 Ferveva allora la guerra civile sòrta dopo la morte di Ce-

sare.

3 Di questa foresta parlano Plinio al libro X, e Cesare al li-

bro I della Guerra Civile. Chiamavasi Castulonense da Ca-

stulo, città considerabile sul confine orientale della Betica.

Si crede quella che presentemente si chiama Castana.

4 Si suppone che qui Pollione parli di Antonio, il quale al-

lora assediava Modena. Varia la lezione del testo circa ciò

che riguarda l'effetto delle dicerie di Antonio. Vogliasi «zo-

vear_, vogliasi moveare^ l'una e l'altra sentenza corre a pro-

posito; e tanto è che Pollione dica a Cicerone non u'c pe-

ricolo che io mi lasci smuovere j quanto non abbi jiaura che

io mi srnoi'a. Le dicerie di Antonio tendevano a dare ad

intendere che Pollione fosse del suo partito.
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5

5 Cedendo al dcsidoiio di riposo, PoUione dopo la battaglia

di Farsaglia abbandonò il parlilo di Pompeo, come pur fece

Cicerone; e gl'inimici de' quali parla, pare clic sieno o M.

Catone, da lui in età di diciannove anni accusato, o La-

bieno, che avea accusato lui, e che avea abbandonato Ce-

sare per attaccarsi a Pompeo. Veggansi Tacito e Quintiliano.

6 Questi consoli erano Antonio e Dolabella, i quali ebbero

questa dignità dopo la morte di Cesare. Ad essi poi succe-

dettero Irzio e Pansa.

7 Lepido era governatore non solo della Spagna citeriore, ma

eziandio della Gallia INarbonese; il che risulta da ajcuna di

queste lettere, e dal libro XLVI di Dione.

8 I lesti variano, portando alcuni contentioiies , altri concioncs.

Vedi la nota Ialina 20.

9 Questo amico si presume essere Cornelio Gallo.

DCCXIX.

I Planco avea incaricato Furnio, suo luogotenente, di una let-

tera al Senato, nella quale contro il parere di Cicerone di-

chiarava creder bene che si facesse pace con Antonio.

1 Questo collega era Decimo Bruto designato console insieme

con Planco, ed allora assediato in Modena da Antonio.

5 M. Emdio Lepido, quantunque nominato al governo di Spa-

gna, allora aspettava l'esito dell'assedio di Modena, ferma-

tosi nella Gallia j e pareva ancora affezionato alla Repubblica.

Ma ben presto andò a congiungersi con Antonio; e poco

dopo egli ed Antonio si luiirono ad Ottavio, formaiido il

l'amoso Triumvirato che minò aifatto la Repubblica.

4 Due fratelli avea Planco: uno era T. Planco Bursa, il quale,

stando alla Filippica XIII, allora trovavasi con Antonio; e

l'altro era Planco Plozio, nominato in altra lettera. A rpic-

sto si allude qui.

5 Questo parlar franco di Cicerone diventa chiaro per la con-

siderazione che Planco era stalo affezionalo a Giulio Cesare.
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DCCC.

1 Lepido era uomo si incostante di umore, che «issano se ne

fidava; e pare che si fosse sopraccaricato di onori per trarlo

a starsi in dovere. Eragli stata decielata una ovazione, poi il

trionfo, indi una statua equestre indorata. In una sua rispo-

sta a M. Bruto Cicerone ginstifica la condotta da lui tenuta

in questi fatti, su i quali M. Bruto lo rimproverava. Tanti

onori però profusi dal Senato a Lepido noi ritennero dal

tradire quella che si chiamava Ilcpubhlica.

2 V'ha ima lettera di Lepido al Senato; ma non sembra quella

in cui proponeva la pace, massimamente se si confronti con

quanto dice Cicerone nella Filippica XIII. I partigiani però

della Repubblica non aderivano al pensiero della pace, per-

chè aveano prova certissima che quella pace non poteva es-

sere che falsa e ruinosa.

3 Antonio. Egli avea giurato di non risparmiare alcuno; e pro-

testando di vendicare la morte di Cesare, sotto questo velo

soddisfaceva a tutti i suoi risentimenti.

DCCCL

1 Non si poteva allora penetrare nel cuor di Fianco; Velleio

di lui e di questa lettera dice: Planciis diu qiiarum esset

partium secum luctatuSt senatui se literis veiiditans ^ mox eius-

dem proditor.

2 Parla del dubbio in cui era sulle intenzioni di Lepido, il

quale comandava ad un altro esercito a poca distanza, e

della cui fedeltà volea pure in ogni modo procurare di as-

sicurarsi.

3 Si è già detto che Decimo Bruto era stato designato con-

sole per l'anno susseguente insieme con Fianco.

4 S'intendono gli abitanti della Gallia Transalpina, di cui era

governatore.

5 Parla degli ufflziali e soldati del suo esercito. Portava l'uso
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che i generali raccomandassero quelli che avessero meglio

servito; e tali raccomandazioni venivano conservate dai tri-

])uni dell'erario, e diventavano un titolo per le promozioni

e per le ricompense.

DGCCII.

1 II nome di Varisidio è anche in altra lettera.

2 II suo consolato era futuro, siccome appare da quanto se

n' è già detto.

Dcccm.

1 II discorso al Senato, di cui qui si parla, è la Filippica XI;

quello fatto al popolo è peiduto.

2 Questa suocera di Cassio era Servilia, sorella di Catone l'Uti-

cense", madre di Marco Bruto, di cui Cassio avea sposata la

figlia TertuUa, sorella di Bruto.

3 Nelle Filippiche veggonsi i pareri ai quali Cicerone allude.

4 Dolabella occupava l'Asia , tolto di vita con vile perfidia

Trebonio.

DCCCIV.

I Parla della battaglia che s'iva ogni dì aspellando presso Mo-

dena tra l'esercito della Repubblica e quello di Antonio;

la quale battaglia di fatto seguì.

Q Entrambi i consoli erano iti in soccorso di Modena.

DCCGV.

I Stando alla qualità delle cose esposte in questa lettera, essa

dovrebbe seguire quella di Fianco al Senato. Ma fa duopo

osservare che i Romani non aveano mezzi regolari per le

loro corrispondenze; e che dovendosi prevalere delle occa-

sioni particolari, scrivevano senza aspettare né lettere né ri-

sposte: onde né le date né 1 indicazione de' fatti possono
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servire di regola per (issare una cronologia sicura delle loro

lettere.

2 Di questo Varisidlo si è parlalo un' allra volta. Era cavaliere

romano, ed intimo amico di Fianco.

3 II pretore urbano era il primo nel grado pretorio, e sup-

pliva ai consoli nelle loro funzioni quando erano assenti.

Tale carica fu creala l'anno 387. Nel 5 io poi fa creata quella

del pretore pellegrino, cioè avente per giurisdizione le per-

sone e gli affari de' forestieri.

4 Potevano gli auguri ed altri ministri della religione fermare

il corso degli affari secondo certe circostanze; e Cicerone

era uno del loro collegio.

5 Questo Servilio distinguevasi col prenome di Publio, ed era

figliuolo di Servilio l'Isaurico, stato in addietro console con

G. Cesare. Cicerone in proposito di questo contrasto dice in

una delle sue lettere a M. liruto: in Planci causa Serviliiis

exarsit incredibili dolore, mccumquc per hiduwn ita coutcìi-

ditj et a me ita J} actus est, ut euni in pcrpetuum vwdestio-

rent spereni fare. P. Tizio, entrato in quella briga, era Iri-

))uno della plebe.

DGCCVT.

1 Le cifre che qui sono indicate, possono presumersi alterate,

mentre esprimono somme di poca importanza relativamente

ai bisogni che Cornificio poteva avere. Più* probabilmente

adunque pare che si dovesse leggere vicies invece di i'iginti

,

il che darebbe una somma ben più forte; e il septingenties

la presenterebbe esprimere diciassette volte cento cinquanta-

mila. Ma oggigiorno è impossibile circa queste somme co-

glier nel segno. Vedi la nota Ialina 5.

DCCCVll.

I L. Lamia era della famiglia Elia, antica e nobile. Cicerone

avea grandi obbligazioni a Lamia, il quale a cagione del-

l' interessamento preso per lui era slato esiglialo.
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DCCCVIII.

^9

1 In altra lellera si trova nominato questo Strabene : e ciò fa

che qui si escluda il nome di TidiOj e vi si sostituisca quello

di Tizio j tanto più che tra le famiglie romane si trovano

bensì i Tizii, ma non i Tidii.

2 De' due Bruti qui nominati, il primo era Marco, e il se-

condo era Decimo; tutti e due della stessa famiglia e capi

del partito repuliblicauo.

DCCCIX.

I Galba era soprannome della famiglia de' Sulpizii. Lo scrit-

tore di questa lettera chiamavasi Servio Sulpizio Galba, stato

luogotenente di G. Cesare nelle Gallie, ma poi entrato nella

cospirazione di Bruto e Cassio contro di lui, sdegnato che

gli avesse tolto il mezzo d'essere console. Antonio in una

sua lettera ad Irzio e Ottavio, riferita nella Filippica XELE,

rinfaccia a Galba di aver recato nel campo de' nemici di

Cesare il puguale di cui si era servito per ammazzarlo.

2 G. Vibio Pansa console non era partito di Roma che dopo

il suo collega Irzio; ed era rimasto colà per far nuove leve

e per abolire le leggi di Antonio. La presente lettera è l'unico

documento delle particolarità riguardanti la prima battaglia

di 3Iodena.

5 Le coorti pretoriane non erano composte di soldati ordinarli
^

e non appartenevano a veruna legione. Comprendevano guer-

rieri scelti, probabilmente veterani, richiamati al servigio,

e combattevano presso la persona del capo dell'esercito. Un
tal corpo fu istituito da P. Scipione; e da principio non vi

fu che una coorte: fu al tempo delle guerre civili che se

ne accrebbe il numero.

4 M. Silano era un tribuno militare che avea lasciato Lepido

con CuUeone per unirsi ad Antonio. Lepido protestò di non

avervi dato il suo assenso; ma lutti credettero che Silano

avesse operato d accordo con lui.
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5 È nolo come le legioni traevano il loro nome o dal numero

della loro formazione, o dal generale che le avea formate,

o dal luogo in cui se n'era fatta la leva, o finalmente da

qualche Dio. Di qucst' ultima specie era la legione Marzia,

avente il suo nome dal dio Marte. lSì suppone che Gaiba

non avesse comandato a questa legione nelle Gallic, perchè

di essa a proposito delle guerre colà avvenute non si trova

alcuna menzione; ma che ne avesse preso il comando nel

corso della guerra civile contro Pompeo. In appresso la le-

gione Marzia si diede ad Ottavio; e allora avea per gene-

rale, secondo che dice Appiano, un certo Carfuleno.

6 Stando al Cluverio, il Foro de' Galli, di cui qui si parla, è

il presente Castelfranco. Egli è certo almeno che la situa-

zione favorisce la congettura.

•j Le bandiere de' primi Romani non erano che un manipolo

di fieno; onde le compagnie furono dette manìpoli. Poi si

usò un pezzo di legno messo per traverso in cima di un

bastone o di una picca, e su quel pezzo di legno si vedeva

una mano, chi sa Iddio come fatta! e sotto v' erano alcune

tavolette rotonde, con ritraiti di Dei. Venuta la Repubblica

ricca, queste bandiere od aste furono d'argento, e si cu-

stodivano nel pubbli» o erario dei questori. Mario diede ad

ogni legione un'aquila d'oro, piantata in cima di una pic-

ca; e la portava la prima conìpagnia de' Triarii; le altre

compagnie aveano bandiere particolari, consistenti in figure

quali di lupi, quali di rinoceronti, quali di cavalli o cin-

ghiali, ec. La cavalleria avea stendardi a un di presso simili

a quelli che s'usano presentemente, con questo che su que-

gli stendardi leggevasi il nome del generale in lettere d'oro.

Tutte queste e bandiere ^ e stendardi pe' Romani erano og-

getti sacri, e le aquile più spezialmente, la cui perdita in

battaglia si considerava come una ignominia pel corpo a

rui apparteneva, non che per un pubblico infortunio.

DCCCX.

I Planco finalmente avea abbandonato il suo contegno di dissi-

mulazione, ovverossia di esitazione a prendere partilo; e da
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Vienna nella Calila s' incamminava al soccorso di Modena

assediata da Antonio. Era ragionevole il sno dinidare di Le-

pido, il quale quantunque nominato al governo di Spagna,

lenevasi tuttavia col suo esercito nella Gallia, senza avere

manifestato a clic partito volesse darsi.

DGCCXI.

I I due consoli Irzio e Pansa perirono nella seconda ba^jaglia

di Modena, prima che finisse Tanno del loro consolato. Per-

chè Decimo Bruto parli del solo Pausa, ciò si attribuisce al

più sicuro concetto che avcasi della sua lealtà verso il par-

tito della Repubblica.

9. Ventidio, luogotenente d'Antonio, che conduceva a lui tre

legioni, con marcie sforzale scappò dalle mani di Decimo

Bruto.

5 Antonio, dopo la rotta toccata sotto 3Iodena, trovò rifugio

presso Lepido; e vcdesi qui come s'incominciava a preve-

dere quello che di fatto accadde. Oltre la naturale sua leg-

gerezza, che poteva condurre Lepido al partito contrario

alla Repubblica, v' erano ragioni per temere da lui quel Ira-

passo. Egli avea dichiarato altamente l'odio suo contro gli

uccisori di Cesare: egli avea maritato suo figliuolo colla figlia

di Antonio: egli col favore di Antonio avea ottenuta la di-

gnità di sommo pontefice, vacata per la morte di Cesare.

4 PoUione , nel tempo in cui Decimo Bruto scriveva questa

lettera, era ancora nella Spagna colle sue legioni. Ciò ri-

sulta dalle sue stesse lettere.

DCCCXIL

i I di,Liberali erano consecrati alle feste di Bacco, dai Latini

chiamato Libero. I Quinqualridl erano altri giorni di feste.

Queste celelìravansi al XIV delle calende d'aprile; le prime

al XVI delle medesime.

Ci Partendo Cicerone da Roma jx-i gire iu csiglio, avea por-
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lata in Campidoglio una piccola stallia di Minerva, onorala

nella sua famiglia da lungo tempo, e vi avea apposta l'iscri-

zione Mineivae custodi urbis. Essendo essa stata rovesciata

per qualche accidente, il Seuato per onorar Cicerone la fece

ristabilire.

r> Tristo al vedere in tanto disordine le cose della Repubblica,

Cicerone pensò di ritirarsi in Grecia; ma i venti e le istanze

degli amici Io forzarono a dare indietro, e al suo ritorno

diventò l'anima degli affari. Il di susseguente al suo arrivo

recitò la prima sua Filippica; ma Antonio non fu presente.

Bensì in altra occasione questi cercò di tirarlo in senato

per ivi sacrificarlo alla sua vendetta; e ciò rilevasi dalla Fi-

lippica V.

4 Tulli convengono clic questo liallo di lettera appartiene ad

un'altra, non a questa; giacché in questa si parla di Pausa

come vivente, e nell' apposto tratto si suppone come morto.

Considerandosi le tante vicende alle quali sono stati espo-

sti i manoscritti degli antichi, non può far meraviglia la con-

fusione in essi talora osservata.

5 Que' due consoli erano insieme con Cicerone e Coruificio

del collegio degli Auguri.

6 G. Minucio era luogotenente di Cornificio.

DCCCXIII.

1 Antonio avea in senato un gran numero di aderenti, i quali

costantemente opponevansi agli onori che si volevano de-

cretare a chi serviva la patria; e di quel partilo era capo

Fusio Galeno, di cui Dione ne riferisce gli eccessi. Una let-

tera di Cicerone a M. Bruto porla espressamente che nel

giorno in cui ottenne di far porre il nome di D. Bruto ne'

Fasti , capì che in Senato v' era più gente malevola clie

grata.

2 Si presume con buone ragioni che questi Guadi fossero pre-

cisamente ove ora è Vado nel Genovesato.

J Ottavio, che allora avea assunto il nome di Cesare Ottavia-

no, mostrando da principio di servire In Piepubblica. non
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lasciaYa però di far vedere la sua avversione per chi avea

ucciso suo zio. Egli avea ricusato di concertarsi con D. Bru-

to; e il suo esercito, composto de' veterani di G. Cesare, non

dissimulava l'odio suo verso gli assassini del suo antico ca-

pitano. Il che fece, che negò d'inseguire Antonio dopo la

rotta da costui sofferta sotto Modena.

4 II Manuzio valuta quesla somma un milione e dugento mila

scudi del suo tempo, che oggi farehhcro più del doppio.

Ma, come altrove si è osservato, manca una regola certa per

questa sorta di conteggio.

5 Sapendosi che Varrone non era uomo strabocchevolmente

ricco, si crede che D. Bruto qui od alluda ad un libro sulla

Ricchezza che Varrone avea scritto, e che noi non abbiamo;

oppure che debba leggersi Varo e non Varrò ^ ed intendersi

per disprezzo Antonio che avea ammassalo gran denaro colle

rajiine, e segnatamente collo spoglio del tesoro di G. Ce-

sare, depositato nel tempio della dea Opi.

DCCCXIY.

i Questi erano M. Antonio, i suoi due fratelli Gaio e Lucio,

e tutti gli altri che veggonsi nominali nella Filippica XI.

DCCCXV.

1 Usando la parola biglietti a spiegazione de' libelli latini, si

siegue un pensiero del Manuzio, ma non l'idea presso noi

comune. Ben è vero che i Romani distinguevano tra libelli

e lilterae od epistolae. Ma chi direbbe fra noi che un tale

Generalissimo mandò biglietti a' Generali non posti sotto il

suo comando, per invitarli a sé?

2 Questi confini degli Statiellensi sono le aeque di Aqul, ri-

putate anche ai giorni nostri. Ecco dunque dove allora tro-

vàvasi D. Bruto, intendendo d'inseguire Antonio.
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DCCCXVII.

I Siccome niuna delle lettere di Cicerone presenta le cose &

cui Plance qui allude, si tiene che quella che tali cose an-

nunciava, sia perduta.

DCCCXVIII.

! Questa poscritta siegue la lettera antecedente. Forse ne ven-

nero altre di Fianco nello slesso senso suppletorie, le quali

non sono giunte sino a noi.

1 II Laterense era luogotenente di Lepido.

5 Due erano nelle Gallie le città di questo nome. Quella di

che qui si parla, è l'odierno Frejus.

DCCCXIX.

I Si è detto altrove come la famiglia de' Claudi! era antichis-

sima e nobilissima, e oom' era divisa in più rami. Questo

giovine, da Cicerone lodalo e raccomandato, avendo otte-

nuto da Antonio, quando questi fu console, il richiamo di

suo padre dall' esiglio, per riconoscenza avca seguito la parte

del suo benefattore. A salvarlo dal pericolo in cui per que-

sto Hitlo il giovine si trovava, Cicerone impegna D. Bruto

a proteggerlo.

DCCCXX.

I II fratello di Fianco, essendo pretore, non avrebbe potuto

abbandonar Pioma ; e perciò onde recarsi al campo avea

avuto bisogno di una dispensa del Senato. Ciò che riguarda

gli altri particolari compresi in questa lettera, non può di-

lucidarsi, mancandone altre memorie.
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DCCCXXI.

1 L»?pido ondeggiava tra il dovere e la brama di approfittare

per proprio conto delle disgrazie pubbliche.

Dcccxxn.

ì La guerra rinnovavasl a cagione della seguita unione di

Lepido con Antonio.

u Dopo la conquista della 3Iacedonia fatta da Paolo Emilio

s'era accumolato tanto tesoro, che questo potè suppHre alle

imposte di Roma; né il popolo avea più pagato nulla.

Dcccxxin.

I Servio Galba era stato tribuno della legione Marzia sotto

C. Cesare; poi luogotenente generale dell'esercito della Re-

pubblica alla battaglia di 3Iodena. Volunnio Fiacco era se-

natore, distinto da Volunnio Eutrapelo, semplice cavaliere

romano.

Q Erasi in Roma in tanto abbattimento d'animo poco prima

della battaglia di Modena, che molti e molti preparavansl

a fuggire. La nuova della vittoria ottenuta inebbriò tutti

d'allegrezza. Furono aperti tutti i templi, né si risparmia-

rono incensi e vittime.

DCCGXXIV.

j Si era verificato quanto in altra lettera era stato predetto.

Queste due legioni aveano ricusalo di servire sotto Decimo

Bruto. Vedi la lettera CXIII. *
'

2 Questo Druso era della famiglia Livia; e si presume padre

di Livia Drusllla, clic in appresso diventò moglie di Au-

gusto.
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3 Intende qui L. Emilio Paolo, stalo già conbolc con G. Mar-

cello. Egli era fratello di Lepido; né ciò Io salvò dalla pro-

scrizione del Triumvirato.

4 Cliiamavansi Vìcetini_, Vicentini o Vincentini gli abitanti della

città e dell'agro di f'incentiaj oggi detta Vicenza nella Ve-

nezia terrestre.

5 Mancano dati per intendere ciò di che qui e nel periodo

precedenle si parla. I Romani chiamavano vernne i figli de'

loro schiavi.

6 Verceìlae è la odierna Vercelli, città del Piemonte. Tacito

nel lib. I delle Storie le chiama Jirmissiniam Transpadanae

regionis municipium .

DCCCXXV.

1 Assai volte si è udito il nome di Lepido. Era della famiglia

Emilia , una delle più nobili e più doviziose di Roma. Era

stato console insieme con Cesare, e suo successore nella di-

gnità di pontefice massimo. Egli avea sposata la sorella di

M. Bruto. Qui s'intitola Imperator iteriiìUj, perchè due volto

avea meritalo questo titolo per le sue imprese. Fu uomo va-

no, leggiero, che tradiva la Repubblica nell'alto che tutta-

via affettava di esserle fedele; ed aspirava già all'autorità

suprema, che mal sostenne di poi quando divenuto membro
del Triumvirato l'ottenne.

1 L'odierna città di Vaison è l'antico Forum Vocontium.

3 Queslo /lumen ^rgenteuni oggi si chiama Argiens o Argens^

alla cui foce è Fréjus.

4 Qui il testo dice incrniorumj ed è ritenuto, perchè non è

cosa nuova il trovare inermorum^er iiiermium: Se n'hanno

altri esempi in alcune lettere di Cicerone, e in Sallustio.

5 Mancando qui la cifra, è impossibile indovinarla col mezzo

di congetture. Quelli che suppliscono xxx per significare

3o, ooo, mostrano di oltrepassare ogni verisimiglianza. L' Ur-

smo cita un ms. portante cciOD ccido ccioa. Vedi la nota la-

'l%aa 8.

6 Silano e CuUeone erano stali antecedentemente uffiziali sotto

il comando di Lepido, e l'avcano abbandonato per unirsi
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ad Antonio. Silano era tribuno niilitart-, e Culleone avea

avuto qualche coniando nelle Alpi. Cosi riferiscono Dione

td Appiano. Non sembra potersi mettere in dubbio che la

loro diserzione non fosse stata concertata tra essi e Lepido.

DCCCXXVI.

1 Questo Furnio è quel luogotenente di Fianco, caduto tante

volte in discorso in altre lettere.

u Furnio meritava i rimproveri di Cicerone a doppio titolo:

primieramente egli preferiva la propria fortuna al servizio

della Repubblica; ed in secondo luogo pretendeva sorpas-

sare le regole stabilite: perciocché non era stalo ancora edile,

c;rado intermedio tra il tribunato del popolo, eh' egli avea

aTUto sotto i consoli L. Paolo e G. Marcello, e la pretura,

a cui voleva ascendere.

3 Planco era stato designato console per l'anno seguente.

4 Nella III Filippica Cicerone parla di un Calvisio amico di

Antonio. Se si suppone che qui si parli di quello, bisogna

anche supporre eh' egli avesse cambiato partilo.

DCGCXXVII.

I II nome di Levo comparisce altrove col soprannome di Ci-

spio; e Feste parla di un Levo Cispio di Anagni, che avea

dato il suo nome al monte Cispio. Intorno a Nerva si è par-

lato altrove.

3 Venlidio era di assai bassa nascita. Plinio e Valerio Mas-

sin)o dicono che in sua giovinezza si avea guadagnato il

pane facendo il condottiero di muli e di carrette. In ap-

presso diventò uno de' più speziali esempi de' colpi di for-

tuna; poiché non solamente si alzò per tutti i gradi degli

onori sino a quello del consolato, ma fu il primo che trionfò

de' Parti, dopo averli vinti in tre grandi battaglie. E noto

che i Parti furono de' piìi terribili ed ostinati nemici che

Roma incontrasse.



SaS NOTE

DCCCXXVIII.

1 Decimo Bruto ilesigualo console con Planco per l'anno sus-

seguente. Gli eserciti di questi due generali erano la sola

speranza che rimanesse alla Repubblica; poicliè Ottavio ri-

cusando d' inseguire Antonio eh' era stato sconfitto, avea già

incominciato a far conoscere le sue intenzioni. Decimo era

allora in cammino correndo sulle piste de' fuggiaschi; ma il

suo coraggio e la fedeltà sua vennero traditi dalle sue truppe

che lo abbandonarono.

2 Fianco e Decimo erano eccellentemente uniti insien^e; e Ci-

cerone ne rende buona testimonianza in una sua lettera a

M. Bruto, ove dice Briduni praeclare ciim Fianco co/iiunctnin

habemusj ma ciascheduno di essi avea le loro pretensioni

sul punto della spartizione delle terre ciie domandavano; e

si è in parecchi passi veduto cosa s'abbia da intendere per

res agraria e lex agraria. Era cpnìsto uno de' più gravi ed

ingiusti usi della Ilepubbllca Romana.

DCCCXXIX.

1 J\è in alcuna lettera di Cicerone, uè in quelle di Fianco e

dei due Bruti trovasi alcun indizio per concludere che la

imione di Fianco con Decimo non fosse sincera. Tuttavolta

Velleio Fatercolo ne ha giudicato cosi sinistramente (Vedi

lib. II, cap. 65). Eccone le parole: Plancus dubia^ id est

sua fide j din quarum esset parlium luctatus ^ ac sihi difficile

consenlienSj et mine adiutor D. Bruti collegae sui _, mox eius-

dem prodilor. Appiano non lo risparmia di più.

2 Decimo Bruto si piccava di stile laconico, siccome può ve~

dorsi da alcune lettere.
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DCCCXXX.

i Le lettere di cui Cicerone parla, consentono nelle mede-

sime idee.

2 Ricorda che i consigli di Ulisse eseguiti con costanza assi-

curarono la presa di Troia j laddove Aiace ed Achille peri-

rono prima che l'assedio di quella città finisse. Ulisse e

chiamato qui Distnittore di città.

DCCCXXXI.

1 Nessuna lettera di Fianco può far conoscere le qualità del

suo stile, ove si fissi l'attenzione sopra qualcheduna scritta

con certa diligenza. Egli passava per uno de* più celebri

oratori del suo tempo, siccome si è altrove osservato»

DCCCXXXIL

1 Considerandosi la storia di quel tempo, si vedrà che allora

Cicerone era in Roma il solo cittadino che maneggiasse gli

all'ari ; e che l' oggetto principale del suo zelo era quello di

sostenere i generali degli eserciti e i governatori delie pro-

vincie, cercando ogni maniera di tenerli fedeli alla Repub-

blica; e questa è, per quanto la ragione suggerisce, la più

gloriosa parte della sua storia : cosi che potrebbe riguardarsi

in questo punto di situazione più grande, che non fosse nel

suo consolato, di cui pure vantossi sì pomposamente. Con-

vicn dire però che di quanto fece nella tremenda crisi del

tempo di cui qui si tratta, non ebbe a ragionare tanto pel

mal esito degli avvenimenti, quanto pel suo fine prematuro;

e che della congiura di Catilina noi non siamo in caso di

conoscere forse tutta la profondità.

\

CicER, Lelt. T. X. 34
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Dcccxxxm.

1 Si piìA porre questa violenza nel numero degli argomenti

comprovanti clic allora Lepido colle sue protestazioni di fc-

dcllà alla Pvepnbblica ingannava il Senato e Cicerone.

2 Pollioiie vuol dire, come appare in appresso, che per le

sue rimostranze ed insistenze avrebbe tagliato il corso alle

disgrazie pubbliche.

3 Si potrebbe domandare quali t'ossero questi capitani del

partito di Cesare. Quelli eh' erano periti non erano che ì

consoli Irzio e Pausa, e Pouzio Aquila, sostenitori in oppo-

sto del partilo della Picpul^blica. Ma i due consoli erano slati

sempre attaccati a Cesare, di cui erano creature: e quan-

tunque avessero fatto il de!)!lo loro contro Antonio, non vi

si erano risoluti che dopo lunghe esitazioni: onde sul prin-

ci[)io si erano resi sospetti. Bisogna dunque dire che d'essi

soltanto Poilione intende parlare; perciocché Aquila era slato

uno degli uccisori di Cesare. Appiano riferisce che Pausa,

sul punto di morire per le ferite riportate, diede ad Otta-

vio per ultimo consiglio di uon fidarsi de' Pompeiani e d'im-

possessarsi del governo. Ma può presumersi che Appiano in-

dubitatamente abbia copiato un qualche storico adulatore di

Ottavio.

2 a e. i5i. La Gallia Narbonese, aggiunta al governo ..della

Spagna citeriore nella persona di Lepido. Poliioiie avea il

governo della Lusitanla.

3 a e. i53. Fu sospettato che il medico di Pausa, Ghione, avesse

avvelenale le ferite del suo padrone: ma la natura de' tempi

poteva rendere facili le calunnie di ogni sorta.

4 Questo nome trovasi scritto in diverse maniere. Appiano,

che scrive Carfuleius^ dice che questi comandava la legione

di Alarle. Fabatus era un soprannome della famiglia dei Ro-

sei, originaria di Lanuvio.

5 Si è detto che Ponzio Aquila era stato uno degli uccisori

di Cesare, ed era luogotenente di Decimo Bruto a Modena.

. Egli poco prima avca sconfitto T. Munazio Planco Bursa,
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uno de' luogotencnli di Atilonio. Svetonio uaira che costui

essendo tribuno nel tempo del trionfo di Cesare, e veden-

dolo passare, era stato il solo de' suoi colleglli che non si

(osse alzato dalla sua sedia; il che fece tanto dispetto a Ce-

sare, che gli gridò contro: Raccomandami dunque alla Re-

pubblica , o Aquila j tu che sei tribuno. E per alquanti giorni

usò, promettendo qualche cosa ad alcuno, aggiungere con

amarezza: a condizione però _, che Aquila lo permetta. Que-

sto Aquila però non avea mancato di attenersi al partito di

Cesare durante la guerra contro Pompeo.

6 Si è sospettato clie nel testo sia stato trascritto equitum in

vece di equitatum^ e ciò perchè ad equitum manca la cilra.

Si è già detto che ogni legione avea trecento uomini a ca-

vallo, e che Antonio avea di più cavalleria maura e germa-

nica. La ragione perchè questa non avea sofferto nella bat-

taglia, era stato il non avere avuto i consoli e Ottavio altro

che infanteria nell'esercito loro.

- Non si sa chi fosse questo o BagiennOj o Vagienno che vo-

glia dirsi. In addietro leggevasi pupilli Bagiennij ma tutti

hanno creduto una tale lezione erronea; ed erronea del pari

quella sostituita di Publii a proposito di pupilli. Vittorio per

giustificare questa correzione, mostrando l'ignoranza de' co-

j)isli, riferisce un passo del manoscritto RIediceo, in cui si

trova cui Lupus tyraimus Publio Lentulo quid ipse ec, in-

vece di cui Lupus ti'ib. pi. quod ipse de Pompeio rctulisset.

8 Di Ventidio si è parlato.

9 L. Antonio, fratello di Marco Antonio e di Caio Antonio.

Era stato l'anno innanzi tribuno del popolo.

DCCCXXXIV.

1 Pare assolutamente che Plauco operasse di buona fede, e

che tanto il carattere suo, quanto le esortazioni continue di

Cicerone lo affezionassero sinceramente alla Repubblica. E
certo il conto che dà della sua condotta non è sospetto.

Tultavolla ogh non sostenne le speranze che avea date; e

se i favori eh' ebbe dai Triumviri non piovano che fosse
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sfato d' intelligenza con essi, debbono ridondare in molla

sua gloria
,
poiché in tale supposizione provano eh' essi

aveano di lui e del suo merito un alto concetto.

2 Si è potuto osservare precedentemente che Laterense, luo-

gotenente di Lepido, avea fatta sicurtà della buona fede e

delle promesse del suo generale. E com'egli era onest'uomo,

è manifesto che Lepido lo avea ingannato.

5 Levo Cispio è il medesimo di cui si è parlato di sopra.

4 Canidio e Rufreno erano tribuni militari o centurioni.

5 II Manuzio vuole che qui Fianco domandi d'essere sosti-

tuito nel consolato pel rimanente dell'annata, in posto d' Ir-

zio, rimasto morto nella battaglia seguita sotto Modena. Ma
è invece cosa chiarissima che domanda il posto che te-

* neva Irzio nel cuore di Cicerone.

DCGCXXXV.

1 Bisogna intendere quella parte della Gallla di cui Fianco

era governatore , detta la Transalpina. Non pare esservi

dubbio.

"2 V'ha tutta l'apparenza che Furnio avesse l'ambizione co-

mune ai Romani di farsi una riputazione nell'avvocatura.

5 Non essendo Furnio tra i domandatori di magistrati in quel-

l'anno, non potevasi dire con verità candidato. Chiamavansi

con questo nome quelli che domandavano le dignità e le ca-

riche; e bisognava che avessero osservato certi inlerstizii

fissati dalle leggi, e che si fossero dichiarati in un certo

spazio di tempo, fissato anch'esso egualmente. Codesto nome
di candidati procedeva dalla veste bianchissima che in quella

occasione usavano, la quale appunto era il segnale della loro

petizione. Tutte le persone ricche in Roma portavano abiti

bianchi; ma questi non erano della bianchezza lucida e bril-

lante di quelli de'- candidati. Aggiungasi che i candidati non

portavano tunica, fosse ciò per mostrare più sommissione,

fosse per far vedere più facilmente le cicatrici che potevano

aver riportate nelle guerre.
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DCCCXXXVI.

I Si troverà la spiegazione di questo vocabolo in una nota

della lettera susseguente. Da quanto si ha dal lib. Ili di

Appiano, e da varii passi d'altre lettere di Cicerone, argo-

mentasi che o si era creato in Roma, o si pensava allora

a creare un Decemvirato per far render conto a Marco An-

tonio della sua condotta.

•i È sempre Ottavio a cui Cicerone avea fatto decretare di-

versi onori. E con gran ragione si è potuto dubitare che Ci-

cerone avesse fatto troppo per uno a cui la prudenza e la

esperienza doveano suggerire di non credere soverchiamente.

Egli pagò il fio del suo errore.

5 Altrove Cicerone tiene un differente linguaggio, confessando

di sentire troppo tutto ciò che può fargli onore.

4 Qui altri invece di contentìones leggono conciones: in quanto

alla sostanza il significato corre egualmente beoe, e può ac-

cordarsi colla parola greca , equivalente ad umbratiles piignae.

Agnolo Poliziano è quegli che ha restituita quella parola

greca, sulla quale altri commentatori facilmente sonosi ac-

cordati, molto più che l'hanno osservata negli scrittori gre-

ci, e che Aulo Gellio riferisce avere Varroue intitolata una

delle sue Satire Menippee Sciamachia.

5 Queste legioni, le quali aveano servito lungo tempo sotto

Giulio Cesare, aveano ripugnanza a servire sotto uno degli

uccisori del loro antico generale.

6 Marco Bruto, capo della cospirazione contro Cesare, era

quegli che insieme con Cassio avea passato il mare, e si

era ritirato in Macedonia.

7 Dall'essere stata vinta la battaglia di Modena da Decimo

Bruto il giorno della nascita di questo generale. Cicerone

n'avea tratto sì buon augurio, che avea fatto inserire per

un decreto del Senato il dì natalizio di lui nei fasti pub-

blici!! Cicerone si aiutava, ed alutava la causa per tutti i

modi.
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DCGCXXXVn.

1 Quantunque Ottavio mostrasse assai rispetto per Cicerone^

egli incominciava ad avere mal animo verso di lui, non so-

lamente per la ragione qui allegata, ma eziandio perdio Ci-

cerone lo trattava da ragazzo. E questa seconda querela andò

tant' oltre, che il Senato si credette obbligato a proibire con

decreto che nissuno lo chiamasse con tale appellativo. Ri-

spetto poi all'equivoco che qui s'incontra nella parola tol-

lendiwì j la quale signilìca del pari inalzare agli onori j, e le-

var di mezzo ^ o privar di vita^ se alcuno per avventura

l'avesse fatto notare, bastava certamente a svegliare sospetti

e tristissimi sentimenti. Ma Cicerone, uomo avveduto ed an-

che timoroso, era egli capace di avventurare un simile equì-

voco? Pazienza, che con colmare d'onori quel giovine avesse

creduto di vieppiù tenerlo fermo a prò della Repubblica,

mentre pur dovea temere che l'ambizione e la potenza lo

chiamassero a formare la propria fortuna, e a spingerla più

che potesse! Si vede però che nella risposta fatta a Decimo

non si scansa dal pericolo. Svetonio nella Vita di Augusto

ne parla j e più chiaramente si esprime Vclleio Patercolo

nel libro II, cap. 6':», dicendo: Hoc est illud tempus , quo

Cicero j insito amore Pompeianarum partium^ Caesarcm laii-

dandiim et tnllendum censebat; quuin aliiid diceret^ aliud in-

telligi vellet. Tanto è facile in certi calamitosi tempi correre

alla propria mina!

2 Quantunque i Romani si fossero trovali malcontenti dei De-

cemviri, creati l'anno 3o2 dalla fondazione della loro città,

i quali, com'è noto, aveano promulgate le leggi delle XII

Tavole, abolendone il magistrato, ne aveano conservato il

nome; però dee dirsi con autorità molto minore: impercioc-

ché in appresso non furono che magistrati subalterni for-

manti il consiglio del pretore urbano. Cinque si estrassero

dall'ordine senatorio, e cinque dall'ordine equestre. I De-

cemviri de' quali si parla qui, sono di un'altra specie. Essi

erano dieci commissari! creati per un certo tempo, ed in-
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caricati di esaminare quanto si era fatto sotto il consolato

di M. Antonio, e di liquidare gl'interessi delle legioni per

le ricompense che il Senato avea promesse, e che aveano

meritate servendo bene la Repubblica a Modena e in altre

fazioni. I veterani aveano veduto di mal animo che tra que'

Dieci non fosse stato compreso Ottavio.

5 Qui gli uni vogliono Sullanis _, altri Silanij fondati sopra te-

sti differenti. Adottando la prima lezione, bisogna intendere

i campi che il dittatore Siila avea tolto ai partigiani di Ma-

rio. Adottando la seconda, bisogna supporre che qui trattasi

di quel Silano, luogotenente di Lepido, che era andato con

Culleone ad unirsi ad Antonio , e che essendo stato dichia-

rato inimico pubblico dovea trovarsi nel caso d'avere i suoi

beni confiscati. Rispetto ai campi della Campania, da alcune

lettere pare che ne rimanesse una porzione che Cesare non

avesse distribuita nel suo primo consolato. Una teiza opi-

nione porta che qui si tratti de' campi situati nella foresta

dei Bruzii, detta Sila; ma allora si dovrebbe leggere Sila-

nis j non Silani.

DCCCXXXYIII.

I I tre eserciti de' quali qui parla, erano quello di Ottavio,

quello di Fianco e quello di Decimo Bruto, scrittore della

lettera.

DCCCXXXIX.

I II collega è sempre Decimo Bruto, stato liberato dall'asse-

dio in cui trovavasi stretto dentro Modena.

DCCCXL.

I Lepido essendosi unito ad Antonio quando avea già prote-

stato di starsi per la Repubblica, sentì il bisogno di lusin-

gare ancora il Senato e i buoni cittadini, e di giustificare

in qualche maniera la sua condotta. Cosi fa in questa lettera.
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u Plutarco racconta che un certo Lelio e un certo Clotlio, Jue

tristi uomini certamente, usciti dei campo di Lepido trave-

stiti da donna di partito, andarono a sollecitare Antonio per

parte de' sediziosi, onde» assaltasse il campo, se non fosse ri-

cevuto da prima, come desiderava. Sarebbe stato questo un

mezzo di cui avrebbe fatto uso Lepido per gittar polvere

agli occhi del Senato e de' cittadini. Ma starte la infedeltà su."»

cognita per molte e molte prove, ad onta di questi e degli

altri suoi raggiri, non si salvò dall'essere dichiarato inimico

pvibblico.

DCGCXLI.

I II Vittorio, commentatore assai riputato, ha scoperto in un

antico catalogo di Lettere di Cicerone, che tra questa e l'altra

che oggi veggiamo precedere, una ve n'era perdutasi, della

quale non ne rimane pur traccia che il titolo e le prime due

parole. Il titolo è D. BRVTVS COS. DESIGN. M. CICERONI
S. D. Le prime due parole sono Parmenses miserrimos. . . .

Dall'altra parte si sa dalla Filippica XIV che Lucio, fratello

di Antonio, in quel tempo mise a sacco la città di Parma,

e che trattò crudelissimamente ragazzi e donne. Refiifft ftrii-

muSj P. C.j eaque reformidat dicere^ quae L. Antonius in Par-

mensiiim libcris et coniugihus cffccerit. Anche Asinio Pollione

in una delle sue lettere dice a Cicerone qualmente avea sa-

puto il saccheggiamento dato a Parma. Ond' è naturai cosa

il credere che Decimo Bruto ne scrivesse a Cicerone, e che

la lettera perduta riguardasse appunto un tal fallo,

X Pare da questo passo che Decimo avesse avuta una confe-

renza con Ottavio. Però tutti gli storici sono d'accordo in

dire che Ottavio ricusò di vedere Decimo; e n' era sufiì-

ciente motivo l'essere stato Decimo tra i congiurati contro

suo zio. Sospettavasi però che si fossero questi due Capi

abboccati insieme subito dopo l' affare di Parma, così forse

portando in tale circostanza le convenienze; e che il rifiuto

di Ottavio cadesse sopra la proposta di una conferenza nuova

desiderata da Decimo. Il testo poi non obbliga a credere

che la conferenza fosse seguita; e le parole di Decimo pos-
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sono riferirsi unicamente al desiderio ch'egli ne avesse avuto.

Del rimanente nulla serve il disputare di più sopra un fatto

che non ha altro fondamento che una frase mal intesa.

5 Per ciò che riguarda la parola ad Vada:, si è altrove detto

quanto occorreva.

4 Leggasi Ventidio. —• Rimane chiarito questo passo, ricor-

dando che in altra lettera si è veduto come Veutidio avea

condotto a 31. Antonio tre legioni dal Piceno, e che Decimo

avea inutilmente cercalo di tagliargli la strada.

5 PoUentiaj città della Liguria; oggi non è che un villaggio,

detto PoUenza.

6 Questo Trebellio era stato collega nel tribunato delj>opolo

di Dolabella, e si era a lui in molte cose opposto. Cicerone

nelle Filippiche VI e X gli rimprovera di avere frodati i

suoi creditori.

y Parla dell'esercito di Planco e del suo, i quali per lungo

tempo operarono di concerto, passando tra i due Capi una

perfettissima intelligenza.

DCCCXLIL

I Lentulus P. F. Dione osserva che questo Lentulo era stato

adottato da Torquato senza averne assunto il prenome, nò

il soprannome; e ciò perchè non ne avea cercala l'adozione

per altro che per entrare nel collegio degli Auguri. Perciò

qui conserva la sua qualità di figliuolo di Publio Lentulo

Splntero. Prende poi il titolo di propretore e proqitestore per

le i^agioni che si diranno in appresso. Le iniziali poi, che

sono in principio della lettera, vagliono Si vos liberique t'e-

ntri wiletis bene est, valeo.

'2 II testo porta duum miìUum amplinrum. Secondo l'osserva-

zione di Giulio Romano, aulir (i i^rammalico, si dice aniplto-

runi quando si aggiunge un nuincio, e si dice aniphorarinn

quando non si aggiunge nulla. Forse dicevasi amphoriini

come genitivo greco di atzcpo^oiù;. 11 Carisio (lih. I, pag. 4' )

ha fatta l'osservazione lucdesinìn. Vedi l'edizione di Putsch.

Se uou che gli esempli di Tito Livio (lib. XXI, 55) e di
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Plinio (lib. IX, 3i) provano nulla essere meno costante che

questa regola.

5 Città della Pamfìlia, provincia che dipendeva dal governo

dell'Asia.

DCGCXLin.

1 Abbiamo detto che questo Lentulo avea cercata l'adozione

di Torquato per essere ammesso nel collegio degli Auguri,

Dobbiamo anche dire che il dì in cui prese possesso della

carica, avendo fatto convito solenne, Cicerone vi prese una

solenissinia indigestione, di cui egli parla in una delle sue

lettere. Del rimanente Lentulo passato in Asia sotto Trebo-

nio in qualità di questore, avea presa quella di propretore

dopo la morte di Trebonio per meglio servire agli interessi

della Repubblica.

2 (ili Antonii erano tre, cioè Marco, Caio e Lucio, tutti e

Ire del medesimo partito.

3 Era Publio Lentulo Spintero, siccome abbiamo già detto.

4 Questo Lucio Lentulo ora stato console insieme con G. Mar-

cello il primo anno della Guerra civile.

5 Egli parlava allegramente d'Irzio e di Pansa, non sapendo

che fossero morti.

6 Intende di ciò che avea incassato, o sperava d^ incassare

come questore.

7 Plutarco nella Vita di Cesare dice, molti Romani essersi

vantati di avere avuta parte nella uccisione del Dittatore;

e nomina tra gli altri questo Lentulo, autore della presente

lettera.

8 Le parole greche usate nel testo sono tolte da un verso

riferito per intero da Plutarco ne' suoi Precetti politicij senza

perù dire di chi sieno, o da quale tragedia tolti.

DCGCXLIV.

I Questa lettera è scritta nel tempo in cui Lepido finalmente

s'era unito a M. Antonio; onde venne ben presto la mina
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della RepubblicR, perciocché Ottavio non tardò ad unirsi a

que' due.

2 Le legioni qui accennate arrivarono di fatto in Italia; ma
essendosi messe con Ottavio per la propensione che aveano

a tutto quello che poteva riguardare Giulio Cesare, non ser-

virono che ad accelerare la catastrofe. Decimo Bruto fu ab-

bandonato dalle sue, e fini con essere trucidato nn'serabil-

mente da' traditori. In novembre si formò il Triumvirato:

tutta la forza fu in mano di Antonio, di Ottavio, detto al-

lora Ottaviano Cesare, e di Lepido: non più libertà, non

più speranza di vederla ristabilita. Le proscrizioni tolsero

di mezzo i migliori.

5 Finiscono qui le lettere che abbiamo di Decimo Bruto. Di

quanto riguarda le ultime sue prove di coraggio e di fe-

deltà alla Repubblica, rimangonci le indicazioni negli scritti

di Velleio, di Plutarco, di Appiano, di Dione e d'altri.

DCCCXLV.

1 Un mal soggetto pare certamente che fosse questo Seguilo

,

broglione e cortigiano, stato ai fianchi di Ottavio per aver

denaro, e consumato tutto, cercando fortuna presso altri.

2 In una sua lettera Decimo Bruto si era giustificato sul punto

di non avere inseguito M. Antonio subito dopo il fatto di

Modena; e da quanto Cicerone dice alludendo all'avvenire,

sembra approvare la passata condotta di Decimo.

5 Decimo Bruto era designato console per l'anno seguente,

e dovea entrare in funzione in gennaio. Ma non ebbe tem-

po, essendo stato ucciso prima.

4 Si è parlato già dei Decemviri, e dell'oggetto della loro isti-

tuzione. Cicerone era tra questi.

DCCCXLVL

I Coilt; parole l'i^iliavi meain Cicerone si asslmiglla metafori-

camente al soldato che faceva sentinella di notte; e la notte
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dai Romani essendo divisa in quattro vigilie j i soldati ve-

gliarono successivamente gii uni gli altri in una di esse.

2 Ne' manoscritti si legge e Sei-vium e Servilium. Se si ritiene

Servilio, questi era figliuolo di Servilio l'Isaurico, grande

antagonista di Cicerone nelle deliberazioni favorevoli a Fian-

co. Se si ritiene Servio, questi era cugino di Decimo Bruto.

DCCCXLYII.

I II linguaggio di Fianco è tuttavia quello di uomo sincero.

Egli era slato ingannato da Lepido, quantunque lo cono-

scesse abbastanza per potersi rimproverare d'avergli credu-

to. Ognuno sapeva di che leggierezza Lepido fosse. In una

lettera a M. Bruto Cicerone dice: Datum Lepido tempus est

^

in quo Icvitatetn eius saepe perspectam maioribus in maìis ex-

periremur.

•2 Latercnse mori delle ferite che s'avea fatto egli medesimo.

Così narrano Velleio Fatercolo nel lib. Il, e Dione nel XLVI.

3 I testi variano, gli uni ponendo his o iis j, e gli altri bis.

Quelli che accettano questa ultima lezione, si fondano sul

fatto che due volte Fianco avea evitati due grandi pericoli:

uno ricusando di congiungersi a Lepido, che lo tradiva;

r altro ritirandosi molto opportunamente quando Lepido

s' ebbe levata la maschera e s' uni a M. Antonio.

4 Cazio, nome di una famiglia cognita, e che trovasi indicato

in altra lettera. Anche in Orazio si trova questo nome. Il

Manuzio però cita manoscritti ne' quali si legge Canùiium ^

ed altri che hanno Tatium Catiiium. Questa è materia per gli

spigolatori in filologia ed erudizione.

5 I tribuni militari erano alla testa delle legioni, quasi come

i nostri colonnelli. Romolo non ne creò che tre; ma allora

le legioni non erano della portata a cui giunsero poscia.
^

Quando furono composte di maggior numero, ne furono '^

dati ad ognuna sei. Finché durò la monarchia vennero scelti

dai re; furono nominali dai consoli sino all'anno 345, epoca

in cui li nominò il popolo; e nell'anno 444 invece di sei il

popolo ne nominò per ogni legione sedici. Al tempo di Ci-
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cerone, siccome s'aveano sempre in piedi eserciti, questi

tribuni furono di bel nuovo nominati dai consoli o dai pro-

consoli. Sovente erano tolti a tribuni uomini stati o pretori

o consoli. Vcggasi il INieuport, lib. V.

6 Ottavio avea assunto il cognome di Cesare dopo clie fu di-

chiarato erede dello zio, da cui era stato adottato. In una

lettera ad Attico si osserva clie per alcun tempo s'ebbe diffi-

coltà ad accordargli un tal nome. Ecco il passo: Nohiscum

hic peronorifice et amice Octavius j quein quideìn sui Cnesa-

rem salutante Phiìippus non: itaque ne nos quidem. Questo

Filippo era suocero di Ottavio Cesare.

7 Allora Ottavio era inimico di Antonio, il quale gli conten-

deva una parte della eredità di Giulio Cesare, e che lo avea

indegnamente trattato ne' suoi manifesti.

8 Si è per lungo tempo dubitato della lezione Cularone j, pre-

ferendo alcvini Avenìone, altri CwaroìWj altri altro nome. In

fine però si è generalmente ammessa quella prima sulla fedo

della Tavola Peutingeriana e della Notitia Imperli. Questa

Cularone è l'odierna Grenoble :, a cui Graziano imperadore

cambiò I* antica denominazione in quella di Grazianopoli

,

trasmutata dai Francesi col tempo in Grenoble. Sopra una

porta di questa città leggesi un' antica iscrizione che dice

IMuri Cularonenses.

DCCCXLVIII.

1 Sì crede che questo Balbo sia il Balbiis minorj figliuolo del

fiatello di L. Cornelio Balbo, intimo amico di Giulio Ce-

sare. La famiglia de' Balbi era di Cadice; Giulio Cesare lo

avea procurato il diritto di cittadinanza romana. Si è fatto

cenno di questo in varie note alle lettere o di Balbo, o

scritte a Balbo.

2 L'officio de' questori nelle provincie era quello di far pa-

gare le imposte, e di somministrare viveri e denaro alle

truppe. La questura, era il primo grado per incamminarsi

agli onori.

3 Calpe, monte assai alto, a cui corrisponde il monte Abila

diiUa parte opposta dell'Africa. Plinio pretende clic questi
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fine monti, ossia il paese su cui s'alzano, sieno stati sepa-

rali per treniuoto, o per furiosissima violenza del mare:

onrle poi venne lo Stretto che noi diciamo di Gibilterra.

Que' due monti furono dagli Antichi detti le Colonne d'Er-

cole.

4 Boguda era i-e della Mauritania Tingitana, che dal nome di

lui fu anche detta B >gudiii!ia. Egli ne venne cacciato da

Rocco.

5 Accenna probabilmente la voce della guerra contro Antonio.

() Svctonlo nella Vita di Giidio Cesare riferisce che avendo il

Dittatore obbligato Labeno, cavaliere romano e poeta co-

mico, a recitare egli stesso una delle sue composizioni, il

che pareva dovergli togliere il grado dell'ordine equestre,

egli lo ristabilì in quell'ordine, e gli fece dono di cinque

mila sesterzii e di un anello d'oro.

y Balbo avea voluto imitare l'uso di Roma, ove in virtù di

una legge di L. Roscio Ottone i cavalieri romani arcano

quattordici banchi agli spettacoli.

8 INe' Municipii i Quattro (Quattuoiviri) aveano nel governo

le funzioni in Roma esercitate dai consoli, come i Decurioni

equivalevano ai Senatori. Balbo. che era di Cadice
(^
Cades)

aveasi procurato l'officio di Quattro nel tempo che eserci-

tava an(-he quello di questore per la Repubblica Romana;

e come Cesare s'avea fatto prorogare la dittatura, così ad

imitazione di lui Balbo s'avea fatto prorogare l'officio di

questore.

Q Altre imitazioni ad esempio di quanto avea fatto Giulio Ce-

sare, il quale avea nominato agi' impieghi per tre anni al-

l'occasione ch'era per andare a far la guerra ai Parti, e

vi avea richiamali tutti quelli che trovavausi in esiglio per

altre leggi fuori clie per le sue.

10 Non si sa di certo chi fosse questo Varo. Non era sicura-

mente Accio Varo, il cui prenome era quello di Pul>lio;

né in veruna parte si trova che Sesto Quintilio Varo abbia

governata la Spagna. Il titolo poi di proconsole non può ser-

vire ad alcuna interpretazioue; poiché, siccome si è altrove

detto, non era necessario essere stato console per ottenerlo.

11 Praetcxtam lYMM il titolo di una composizione teatrale, od
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almeno lo è della qualificazione di una composizione spe-

ciale, così chiamata perchè in essa erano introdotti perso-

naggi gravi vestiti della pretesta.

12 L. Lentulo , il quale era console nel primo anno della

Guerra civile. Avendo egli seguitato Pompeo quando que-

sti abbandonò l'Italia, Cesare gli spedi Balbo per solleci-

tarlo a prendere il suo partito; e Balbo avea composta una

commedia sulle circostanze di quel suo viaggio.

i3 II passo nel testo ha qualche cosa d'involuto. Si lascia a

chi legge il giudizio sulla versione,

i^ Aulo Gellio dice che questo genere di supplizio era venuto

dai Cartaginesi. Un frammento di Ennio, III, i4, porta: Ho~

mines defoderunt in terram dimidiatos ^ ignemcjue circunipo-

suerimt: ita interfecerunt.

i5 Essere senza calzatura presso i Romani era una indecenza,

ed un'altra indecenza era l'andare senza cintura. Orazio uni-

sce in un solo verso questi due tratti come segnali di grande

calamità:

Distincta tunica /ugienJum est ^ ac pede nudo.

i6 Tante erano le prerogative annesse alla qualità di cittadino

romano, che può dirsi che l'individuo era tutelato contr.i

ogni genere d'ingiustizie e di oppressioni. Veggasi Cicerone

contro Verre.

17 Hispalis j, città della Betica. Essa è l'odierna Siviglia.

18 Comunque si valuti questa somma, essa pare molto forte

j

e quelli che sospettassero questo passo alterato, dovrebbero

aver presente una lettera di Cicerone ad Attico, nella quale

è detto che non faceva meraviglia se i veterani si lasciavano

sedurre, perchè si dava loro sino a cinquecento denari.

19 Cornelio Gallo, poeta che Virgilio nomina nelle sue Eglo-

ghe. Dione racconta di lui ( lib. LUI
)
qualmente avendo

abusato del potere nel governo d'Egitto che Augusto gli

avea affidalo dopo la morte di 31. Aiitonio e di Cleopatra,

e vedendosi non solamente accusato In Roma, ma caduto

anche in sospetto d' ingratitudine verso Augusto, si lasciò

cadere sulla punta della sua spada, e di (jiiclla mnniern

morì. Anche Ammiano Marcellluo parla della morte di (juc-
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Sto Gallo nel suo libro XVII. La Pretesta che Gallo teneva

in mano, era la composizione teatrale di Balbo.

DCCCXLIX.

1 Cicerone parla della utiione seguita di Lepido con Antonio.

I>a parentela di cui Cicerone parla, procedeva dall'avere

Lepido e Cassio sposata ciascbeduno una creila di M. Bruto.

•i Essendo Antonio stato sconfìtto interamente sotto Modena,

non avrebbe potuto rimettersi in forze, se Lepido non avesse

preso partito per lui contro la Repubblica,

DCCCL.

1 Tutte le lettere di Cicerone si a Cassio che a Bruto mira-

vano ad impegnarsi a passare in Italia ; e quelli che riflet-

tono sulla situazione delle cose d'allora, convengono che

cosi facendo avrebbero salvata la Repubblica.

2 Si è già altrove osservato che secondo gì' interstizii legali

Cassio doveva essere console insieme con M. Bruto due aimi

appresso.

DCCCLL

1 Vedi la nota latina i.

2 Allude alla vittoria di Modena riportata sopra M. Antonio,

e la chiama gloriosa, come glorioso era stato per Cicerone

l'essere slato condotto al Campidoglio, ed in appresso alla

tribuna in mezzo agli applausi , a conto de' suoi servigi

verso la Repubblica.

3 Pare che questo Lucilio fosse sopraimominato Figuloj per-

ciocché Appiano ci assicura che L. Figulo comandava l'ar-

mata di Dolabella. Il Manuzio vuole che qui si legga Lucio,

e non Lucilio. È certo ( die' egli ) che Figulus era un sopran-

nome di que' delle famiglie Marcia e Nigidia, e non de' Lu-

cilii. Ed in conferma cita in favore di Lucio due antichis-

simi manoscritti.
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4 Corycum. Alcuni hanno letlo Corinthunij altri l)anno Inteso

il monte Corico in Painlilia. Si sa però the di tal nome era

ima città in Gilicia, della quale fa la descrizione Mela nel

lib. I, cap. 14.

5 Tillio Cimbro è nome famoso tra i congiurati che uccisero

Giulio Cesare.

6 Leggi Tiirulio. >—
• Valerio Massimo riferisce che questo Tu-

rulio prese in appresso il partito di Antonio contro Ottavio;

e che avendo mancato di rispetto ad Esculapio, fu punito

della sua empietà. Questo è un tratto mitologico: manca la

spiegazione storica.

7 Questa maniera di nominare il vero Cassio non giunge a

farci credere che la presente lettera sia di suo fratello Quin-

to. Vedi la citata nota latina.

8 naXrw. I commentatori si sono imbrogliati sulla intelligenza

di questa parola. Badando a Plinio e a Strabene, Paltos fu

città della Siria non molto distante da Laodicea; e con ciò

ogni difficoltà svanisce. — Teniis tetradrachmis. Non è a du-

bitare che qui non si parli di misura romana, poco più, poco

meno equivalente allo staio, giacché è Romano che scrive a

Romano. Né è a pensare al medinno greco, perchè si parla

del mercato in Laodicea, città della Siria, quasi che le mi-

sure dominanti in Siria dovessero essere greche. Quanto qui

riguarda e misure e monete, è affare da lasciarsi agli eru-

diti. Ciò che può farci comprendere la particolarità de' casi

a cui si allude, è bastantemente chiaro dal conlesto.

9 E quello stesso di cui si parla nella nota 6.

10 Similmente possiamo risparmiare tutte le noie erudite sulla

parola Crommyu-aciis , sulla quale molto si è detto e ridetto,

essendo cosa nota che nell' isola di Cipri v' è un promonto-

rio che si dinotava con questo nome.

DCCCLII.

Queslo Kutilio Lupo ora uno de' luogotenenti-generali di

Dtciniu IJrulo, e non :;! sa per quali affari si ritenesse tanto

tempo in Koma

CicEH. Lea. T. X. 35
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a Si è già detto ancora che il collega di Decimo Bruto era

Plance, come lui designato console per l'anno venturo. 31.

Bruto era tuttavia in Macedonia, non ostante clie Cicerone

lo pressasse continuamente a venire in Italia.

3 Questo malanno consisteva nel disparere de' senatori, i quali

prendevano partito secondo i loro particolari interessi, e spe-

zialmente per esservi chi voleva e chi non voleva che Ot-

tavio supplisse nel consolato pel rimanente dell'anno ad Irzio

e Pansa mancati per la battaglia di Modena.

4 Le poche parole Altera iam pagella hanno tratto il Manuzio

a far lungo ragionamento sulla forma delle lettere de' Ro-

mani, le quali dovevano certamente comprendere molte pa-

gine quando erano lunghe, giacché questa sì breve ne com-

prendeva due. Anche una lettera di Cicerone ad Attico som-

ministra una tale opinione; poiché in essa pur brevissima

Cicerone dice che ha voluto empiere la pagina. Dalle quali

cose sembra potersi concludere che i Romani usavano di

scrivere molto in largo, e mettere in una pagina poche li-

nee; la carta poi da essi adoperata non avea meno di dieci

o dodici pollici di altezza, e la migliore ne avea fino a tre-

dici. Ma fa d'uopo ricordare che le spesse lettere che scri-

vevansi di lontano, non erano sempre in carta. V erano ì

codicilli j le tahulae ceratae ec. ; e ciò sparge lume sulla dif-

ficoltà.

DCCCLIII.

I Cioè Decimo Bruto e Planco.

a M. Bruto, che era in 3Iacedonia, veniva ad essere a portata

di Roma assai piìx di Cassio, il quale si trovava nella Siria.

DCCCLIV.

I S'intende le ricompense che i Decemviri doveano distribuire.

Tale è il senso che alla parola commoda davano prosatori e

poeti; onde leggiamo in Ovidio:

i?o/7JH/e, mililihiis scisti dare commoda solus.
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1 II lesto, che porla unpetu iiivcGC di i/npe(iiij ha chiamate lo

osservazioni de' Giaminatici, i quali non mancano di dire

che Cicerone in una lettera a P. Scrvilio disse magno usu

atque adiumento fuissej e che Virgilio nella Georgica scrisse

concuhitu indulgente conforme notò anche Aulo Gelilo nel

lib. rV, cap. 16.

5 E qui e in altre lettere è chiaro che Fianco avea sotto il

suo comando quattro legioni. Nondimeno in altra lettera viene

asserito diversamente.

4 Questo era l'esercito che Cesare avea lasciato in Africa dopo

avere vinto Scipione, suocero di Pompeo. Quell'esercito era

comandato da Q. Cornificio, a cui erano aggiunti T. Sestio

e D. Lello, secondo che si ha da Dione, lib. XLMII.

5 Fianco colle parole {'estro iudicio intende l'autorità de' ma-

gistrati, la quale dava forza agli atti di adozione. Cesare avea

adottato Ottavio suo nipote, non avendo figliuoli suoi pro-

pri!. In Roma i padri medesimi aveano potere si largo ri-

spetto ai figli, che potevano diseredarli ancorché legittimi,

e ciò senza ragione alcuna, e adottarne degli estranei. Po-

tevano di più ammazzare i loro figli, o venderli, senza che

le leggi ne domandassero conto. Però questo eccessivo po-

tere accordato da Romolo fu in diversi tempi moderato.

6 Lepido era stato nominato governatore della Spagna; ma

Asinio Pollione, che teneva ancora le parti della Repubbli-

ca, vi comandava un forte esercito.

y Ottavio cercava di ottenere il consolato iu posto d Irzio e

Pausa, morti per la battaglia di Modena, siccome altrove

si ò già detto. Qui si dice bimcstris il tempo che rimaneva

fino al principio dell'anno nuovo, per un puro modo d'e-

sprimersi: rigorosamente rimanevano cinque n)csi in circa,

pe' quali poteva aver luogo la .sostituzione.

8 Le leggi richiedevano l'età di quarantatre anni pir chiedere

il consolato; e dovea far tremare l'audacia di Ottavio, che

voleva essere console contro la costituzione.

g Cicerone favori in molte cose Ottavio, siccome si ha dalla

storia; e tutto perchè Io credeva di buone inlenzioni versò

la Repubblica. M. Bruto nel rimproverò; ed avea ragione.

F'a meraviglia che Cicerone si lasciasse ingannare in tale

prevenzione.
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10 Furnio, luogotenente generale di Fianco.

1 1 Sopra le legioni d'Africa veggasi ciò che si è detto di

sopra.

DCCCLV.

1 Verberavi te cogitutionis condicio leggesi nel testo; e sifTatto

modo vien preso come una prova che Quinto Cicerone non

iscriveva colla eleganza di suo fratello.

2 S'ignora chi fosse la madre di Cicerone; poiché non è co-

gnita che per questo tratto di domestica economia,

DCCCLVI.

1 Nulla abbiamo onde poter conoscere in particolare questo Ti-

zio. Pare potersi supporre quel P. Tizio che fu tribuno della

plebe dopo la morte di Cesare. Egli avea perduto suo figlio;

e colla presente lettera Cicerone intendeva di consolarlo.

2 Di questi dubbii sulla condizione futura si è parlato altrove.

Gli Epicurei dicevano apertamente che dopo la morte non

poteva rimanere senso di vita; ed abbiamo in Sesto Empi-

rico il sillogismo che facevano in questo proposito. Dicevano

essi: 3fors nihil ad nos : nam quod dissoìutum estj, sensu ca-

retj quod seiisu caretj nihil ad nos.

DCCCLVII.

ì Si è in altri incontri detto cosa fossero codeste casuccie che i

Romani chiamavano deversoriola^ e eh' essi avevano in diversi

luoghi per comodità loro in viaggiando. Cosa poi dato avesse

occasione a Cicerone di scherzare, come qui fa, è ignoto.

2 Cwnanwn , Pompeianiun j intendevasi ras; ed erano due

grandi case di campagna o ville di Cicerone, che traevano

il loro nome da quello delle città , nel cui territorio erano

situate, nàvra Tttpi jràvxwv, modo greco da Cicerone usato

in altra lettera, e che equivale a dare il ricambio ^ a com-

pensare e rifarne j e cosa simile.
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DCCCLVriI.

t Nelle note ad altre lettere dirette a questo Silio è notato

che persona egli fosse.

2 Per intendere quanto siegue, giova sapere che Silio avea in

virtù di editto pretorio ricevuti alcuni beni lasciatigli da

Tarpilia. Ma Turpilio, parente della defunta, chiedeva la

eredità di essa, pretendendo che quella donna non avesse

diritto di testare : il che obbligava Silio ad un atto che i

Romani chiamavano sponsioj vale a dire la promessa di pa-

gare all'avversario una data somma, caso che soccombesse

in giudizio. Quella somma poi si depositava in un tempio,

come pur si faceva ne' casi del cosi detto sacramento con-

tendere: però con questa difierenza, che il denaro di chi per-

deva la causa nel primo de' casi accennati andava al suo av-

versario, e nel caso del giuramento andava al pubblico errario.

' 3 Servio, nome celebre tra i giureconsulti; ed è quel Servio

Sulpicio di cui tante volte cade menzione nelle lettere di

Cicerone, e ch'egli nel Bruto chiama Principeni iuriscon-

suìtorum.

4 Quest'Ofilio era giureconsulto Himoso anch' egli, e vien no-

minato nel libro de Origine iuris di Pomponio.

5 Qui sembra che Trobazio Testa allora fosse a Roma; sia poi

che questa lettera fosse scritta prima, o fosse scritta dopo

il viaggio di lui nella Gallia.

DCCCLIX.

I Sesto Elio Pelo, celel)re giureconsulto, di cui Cicerone più

volte loda la penetrazione. Si crede allusivo a lui il seguente

verso di Erniio:

Egreifie corJdtiis liomo , Cutiis Ailiii' Scxtiis.

Q 11 Manuzio crede con buon fondamento che il prenome di

questo giureconsulto (osseiManio^ e non Marco: ed in fatti
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i più accreditali editori hanno adottato il suo parere. Tro-

vasi nei Fasti Capitolini nn M. Manilio console nel 604. Ci-

cerone parla di lui in parecchi suoi scrini con lode.

3 Pomponio nell'opera citata di sopra fa menzione di un M
Bruto, grande giureconsulto, il quale avca composti selle li

bri di Diritto. Anche Cicerone ne parla nel suo Bruto ^ i

nella orazione per CluentiOj nel libro de Oratore j e in quelle

de Finibus.

DCCCLX.

I Si dubita se questa lettera sia diretta a quell'Appio a cu

si veggono da Cicerone dirette parecchie altre. Gli uni vo

gliono che questi sia il padre di quello, il quale poteva eS'

sere per anche vivo al tempo della guerra di Modena, men

tre il figliuolo certissimamente era già morto prima dell;

battaglia Farsallca. Dalle lettere di Cicerone a Decimo Brute

chiarissimamente si comprende che circa il tempo della guerr;

di Modena v' era un Appio Claudio esule j e probabilmente

egli è questo, poiché tanto in questa quanto in quella s

parla del suo richiamo. Altri poi per liberarsi da ogni im-

barazzo vogliono Anìjìiiis invece di Jppius ^ e credono che

questo sia YAwjìio a cui trovasi diretta ima delle già rife

rite lettere.

1 Quando vogliasi supporre qui Ampio, e non Appio, biso

gna riferire V hoc tempore al proconsolato della Cilicia. Se

si ritiene Appio, il credito che Cicerone si attribuisce, prò

cedeva o dal favore di Cesare, se Cesare era tuttora vivo

o dall'autorità che dopo la morte di Cesare egli ebbe ii

Roma.

DCCCLXI.

I Questi erano i magistrati di Fregella, colonia, dice Velleic

Patercolo, fondata l'anno 424 di Roma. Nel Trattato £^e ««

iiquo Italiae iure del Sigonio trovasi tutto quello che appar-

tiene agli officiali dei municipii e delle colonie. L' antics

Frigella situata sul Garigliano, altre volte Liri, oggi si chiama

Capcrano.
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M. T. CICERONE
A

M. BRUTO

I.

I Vciieslo titolo di Irihuno designato non gli proveniva da

elezione del popolo, secondo che portava l'uso antico; ma
sibbene dalla nomina fattane da Cesare, il quale poco prima

delia sua morte, in occasione della guerra eh' egli meditava

contro i Parti, avea nominato per due anni i consoli e tutti

i tribuni. La quale circostanza prova appunto che questa

lettera fu scritta prima del io di dicembre, giorno in cui i

tribuni prendevano possesso della loro carioa.

JL Nonio Marcello nelle sue osservazioni sulla differenza tra

V amare e il diligere cita questa lettera di Cicerone a Bruto

i^Dc different. nonnuUarum diction ^ cap. 5), la quale verosi-

milmente fu scritta verso il mese di novembre sulla fine del

consolato di Antonio, e quando questi ebbe abbandonata

Roma, più non permettendo le ostilità che incominciavano

nella Gallia Cisalpina, di travedere intorno a' suoi disegni, in

nissuna poi delle lettere di Cicerone appare chi fosse questo

Clodio, né a quale ramo appartenesse della famiglia de' Clo-

dii. Dovea essere plebeo, polche era tribuno della plebe.

Tulle le edizioni di queste lettere gli danno il prenome di

Lucio; ma il Pigliio ne' suoi Annali lo prende per C. Clo-

dio (di cui parla Dione nella sua Storia al lib. XLVII), il

quale era luogotenente di Bruto, uno de' suoi più intimi
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conlìdenti in Macedonia, e, di' Ci^li dipoi incaricò della cu-

stodia di Caio, fratello di Antonio. Se questa congettura è

ben fondata, la raccomandazione di Cicerone, la quale è qui

una delle più pressanti, ebbe l'effetto desiderato, e dissipò

tutti i sospetti di Bruto. Osservisi però che trovasi in altre

lettere di Cicerone un altro L. Clodio, intendente de' lavori

di Appio: ma pare che questi non possa confondersi col-

r altro, poiché la fortuna di questo era cominciata per opera

di Antonio.

3 Valde me amat. Questa distinzione tra il diligere ed amare

vedesi non meno chiaramente in altre lettere di Cicerone.

4 A suis. La differenza delle proposizioni a e pcr^ nel senso

che hanno qui, consiste in questo, che malgrado la loro si-

gnificazione comune, la quale è di notare l'agente, o la ca-

gione efficiente, quando sono congiunte ad un verbo passi-

vo, a nondimeno si riferisce più propriamente alla cagione

primiera, ossia la più lontana, e per all'istromento imme-

diato che produce l' effetto. Una informazione data a suis

iniquis passa per un altro canale, per alium_, o per literasj

ma per suos iniquos nota l'azione immediata e personale.

Onde leggesi in Terenzio (Heaut. II, i, y) Non ut meuSj

qui mihi per alium oslcìidit seritentiam suam.

5 Lo stesso sentimento trovasi espresso colla ordinaria eleganza

da Cicerone mi parecchi altri passi delle sue opere. Egli dice

a suo fratello Quinto nella sua prima lettera del lib. I: Mul-

tis enim simulafiurium involucris tegilur^ et quasi velis quibus-

dam obleiìditur wnuscuiusque natura :frons , oculij vultus per-

saepe meiiHunlurs oratio vero saepissime. E nella orazione per

Marcello, cap. -j ,
parla colla stessa forza delle oscurità e delle

pieghe impenetrabili del cuore umano.

6 Pare che fosse stato da Bruto raccomandato ad Antonio per

farlo nominare tribuno da Cesare.

7 Questo passo pare riferirsi ad ostilità commesse già da An-

tonio nella Gallia Cisalpina contro Decimo Bruto, che teneva

bloccato in Modena.

8 Cicerone sovente ne' suoi scritti osserva che le persone ric-

che sono quasi sempre partigiani zelanti della libertà e della

pace, perchè esse hanno molto da perdere nel rovesciamento

delle leggi e del governo.
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II.

I Bruto dopo la sua partenza dall'Italia avca scrille due let-

tere al Scuato, inforniaudolo dello stato degli affari. Nella

prima accennava i mezzi impiegati per impadronirsi della

maggior parte della Macedonia, dell' Illirio e della Grecia,

e per far entrare negli interessi della Republjlica tutte le

truppe di quelle provincie contro i tentativi di Caio, fra-

tello di Antonio, da lui forzato a ritirarsi con sette coorti

nella città di Apollonia. Su questa notizia il console Pansa

si fece sollecito di convocare il Senato ; e in tale occasione

Cicerone recitò la X Filippica per far decretare ringra-

ziamenti ed onori a Bruto. Il secondo messo di cui qui si

tratta , recò una più circostanziata relazione de' successi di

Bruto, e recò pure la notizia della uccisione di Trebonio,

commessa da Dolabella , die avea approfittato del tradimento

per rendersi padrone dell'Asia. Ma questa nuova era giunta

già a Roma prima clie Pensa ne fosse partito; e diede oc-

casione alla XI Filippica , in cui Cicerone espose la inu-

manità di Dolabella, e propose Cassio come il generale più

atto a vendicare Roma e le Icl'l'Ì.

"2 Caio, fratello di Marc' Antonio, era slato pretore di Roma
l'anno prima, cioè l'anno in cui fu ucciso Cesare; e verso

il fine della sua pretura si era impossessato della Macedonia

in virtù di una disposizione del fratello, clie allora era con-

sole, e colla mira di assicurare quella provincia contra i di-

segni di Bruto. Essendo slato fatto prigioniero, fu trattato da

Bruto con molti riguardi; e Brulo inclinava a lasciarlo li-

bero per timore che i suoi soldati si ammutinassero, avendo

essi servito in addietro sotto il comando di lui. Le costanti

rimostranze di Cicerone impegnarono Bruto a ritenerlo pri-

gione, ove stretta la lega de' Triumviri, e la crudele pro-

scrizione degli amici della libertà, fu messo a morte, spe-

zialmente come una vittima dovuta ai Mani di Ciceróne

(Vedi Plutarco, Vita di Brulo).

3 La relazione de' successi straordin:uii di Cassio nella Siria

si trova cstcsiisima in due lettere di Cassio a Cicerone.
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4 L. Stazio Murco e Q. Marcio Crispo ernno due genenili del

partito di Cesare, ciascuno de' quali avea il comando di tre

legioni, e che erano insieme uniti contra Cecilio Basso, ge-

nerale Pompeiano, capo di una legione la quale spontanea-

mente si sollomise a Cassio (V. Dione, lih. XLVII, e la Fi-

lippica XI).

5 Terzìa, sorella di Bruto, era moglie di Cassio. Servilia, ma-

dre di Bruto e di Tcrzia, era sorella di Catone dal Iato

della stessa madre, ma era figlia di altro padre che si chia-

mava Servilio. Ordinariamente le figliuole de' E.omani por-

tavano il nome del loro padre, eccetto quando fossero state in

più, perchè allora distinguevansi coli' ordine numerico della

loro nascita, come Secuiida^ Tertia e e.

C II primo di questi due discorsi è la Filippica V, in cui Ci-

cerone esorta ardentemente il Senato a dichiarare Marc'An-

tonio nemico pubblico, invece di spedirgli deputati, secondo

che proponeva Caleno; e domanda ricompense pubbliche

per Decimo Bruto, per Lepido e per Ottavio. Il secondo

discorso è la Filippica X, recitata, siccome si è già detto,

all'occasione delle prime lettere pubbliche di Marco Bruto,

e diretta a fargli decretare gli onori dovuti a' suoi grandi

Servigi, contra il parere di Caleno, il quale anzi avea pro-

posto di levargli l'esercito che avea messo insieme inforza

del suo proprio credilo, e di affidarlo a qualche generale

autorizzato dal Senato. Questo Q. Fufio Caleno era suocero

del console Pausa. Era stato nominalo console da G. Cesa-

re; e professando ardentissima amicizia ad Antonio, soste-

neva gì' interessi di lui nel Senato contra Cicerone.

'] Cicerone diede a questi suoi discorsi il nome di Filippiche ad

imitazione di quelli di Demostene contra Filippo re di Ma-

cedonia, per la ragione che vi si assomigliano assai pel calore

dell'azione e pel fondo dell'argomento. Per altro questi di-

scorsi sono stali per parecchi secoli chiamati indifferente-

mente Filippiche ed Antoniane (V. Aulo Gellio, XIII, i ).

8 C. Pausa, console attuale, era stato da alcun tempo occupa-

tissimo in radunare nuove leve ed altre truppe, per gire alla

loro testa in soccorso del suo collega Irzio e di Ottavio,

già pSrtiti ciascheduno con un esercito proprio. Loro scopo
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comune era eli liberare Decimo Bruto, cl)e Marc'Antonio te-

neva assediato in Modena. Pausa usci di Roma verso il fine

di marzo, o ne' primi giorni di aprile. Cosi Bruto ignorava

ancora la sua partenza; ma sapeva che il suo disegno era

di ritenere tutte le truppe ch'erano in Italia, e ciò pel mo-

tivo che vedrassi nella lettera VI. Ed ecco il senso dato allo

parole vel secreto Consilio adi'crsus Pausavi ^ le quali per sé

paiono un po' troppo equivoche.

9 Pare che qui manchino nel testo alcune parole, onde averne

un senso compito. Andrea Patrizio nelle sue note sui fram-

menti delle Lettere ha supplito ponendo \.<ix potest.

io La provincia d'Asia era celebre perle sue ricchezze, e In

più opportuna per trarne ogni sorta di sussidii per gli eser-

citi di Bruto e di Cassio. E questo ora il motivo per cui

dolevansi di averla perduta.

iir.

i In alcune edizioni, di questa e della precedente lettera se

ne i'a una sola.

1 P. Cornelio Dolabclla era genero di Cicerone, vale a dire

il terzo marito di sua figlia Tullia. Fece divorzio da lei; il

che non impedì a Cicerone di vivere con lui in buona in-

telligenza, spezialmente dopo la morte di Cesare, quando

Dolabclla era console insieme con Antonio. Egli si sforzò

di sostenere l' autorità sua per impegnarlo a favore della Re-

pu])blica, e per farlo servire di ostacolo ai progressi di An-

tonio, suo collega. Ma essendo ambizioso e corrottissimo di

principii, si lasciò pienamente guadagnare da Antonio, col

quale formò il disegno d'impadronirsi della Sirla, e di assi-

curare le parti orientali dell'Impero centra gì' iutraprendi-

menti di Cassio. Con questa mira diede opera agli artilizi,

ed attraversò l'Asia per impadronirsi di Smirne, ove il pro-

console Trebonio faceva la sua residenza. Questa impresa

gli riuscì; e mise le mani addosso a Trebonio, e lo fece

levar di vita crudelissimamente. Poscia continuò a saccheg-

giar la provijicia, e a trarne quanto potesse porlo in istato
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di lar la guona alia Repubblica: onde In dichiarato nciiiieo

del Senato e del popolo (Veggasi la Fibppica XI).

3 Di Yetcre si ò già parlato altrove.

4 Questa testimonianza di Bruto, che fa tanto onore al figlio

di Cicerone, è confermata dalle lettere di molti altri amici

di suo padre, allorché faceva i suol studi in Atene, e men-

tre pur visse a' fianchi di Bruto. Egli comandava un corpo

di cavalleria, alla testa del quale avea fatto prigioniero Gaio

Antonio.

rv.

1 L. Fianco era designato console per l' anno seguente in forza

dell.1 nomina clie n'avea fatta Giulio Cesare. Egli allora co-

mandava nella Gallia ulteriore con autorità proconsolare. La

lettera qui mentovata sussiste ancora, ed era indirizzata ai

magistrati, al Senato, al popolo romano. Fu i-ecapitata al

Senato, e letta pubblicamente il giorno 7 d'aprile. Le qui-

slioni che fece nascere, furono estremamente vive; e Cice-

rone ne informò Fianco con sua lettera degli 1 1 d' aprile.

La presente deve essere stata scritta a Bruto circa il tempo

medesimo, cioè un giorno o due dopo il dibattimento che

in essa si annuncia.

2 M. Emilio Lepido era un uomo debole, vano, incostante,

mal intenzionato rispetto alla Repubblica, e dalla sua vanità

ed ambizione governato costantemente. D. Bruto in una let-

tera a Cicerone lo chiama Jioniincm vcntnsissimum^ leggiero

come il vento, ed incapace di fare nulla di buono. La ra-

gione particolare che gli tira addosso qui i rimproveri di

Cicerone, non è, come suppone il Tunstall, che avesse ac-

colto nel suo campo Antonio dopo la battaglia di Modena;

il che non avvenne se non se un mese e mezzo dopo. Ma

costui avea mandalo in soccorso di Antonio davanti a Mo-

dena un corpo di truppe sotto la condotta di Silano e di

Culleone, due suoi luogotenenti. Abbiamo di lui una lettera

a Cicerone, nella quale si sforza di scusare quest'azione,

pretendendo che si fosse fatta contro i suoi ordini, e perla

perfidia di que' due ufllciali. Quella lettera è. dei Q 2 di mag-

gio. Essa è riportata in questo volume.
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5 11 fratello di Lepido era Paolo Emilio Lepido, stato consolo

sette anni prima insieme con C. 3Iarcello, il quale allora si

era dato a Cesare. Avea poscia cambiato sentimento, dan-

dosi al partito della Repubblica. Dopo la rotta di Antonio

e la morte dei due consoli, egli propose al Senato che la

quarta legione e la Marzia, le quali erano sotto il comando

di Ottavio, fossero mandate a D. Bruto j e pare che ciò poi

lo facesse avviluppare nella proscrizione, acconsentendo a

ciò il fratello del generale.

4 La moglie di Lepido e quella di Cassio erano entrambe

sorelle di Marco Bruto, e, come si è già detto, erano in

Roma. Cicerone comincia una delle sue lettere a Cassio

con queste parole: Scelug affinis tuij Lepidi ec.

5 Stavasi tuttodì in Roma aspettando la nuova di una batta-

glia decisiva sotto Modena, ove D. Bruto era assediato da

quattro mesi; e pochi giorni dopo l'arrivo di questa lettera

si seppe la rotta di Antonio.

6 P. Scrvillo era console con Giulio Cesare cinque anni in-

nanzi, quando Cesare inseguiva Pompeo in Grecia, e che

gli diede battaglia a Farsaglia.

y Questa discussione è più minutamente riferita in una lettera

di Cicerone a Planco.

8 Questo Lentulo era figliuolo di P. Lentulo Spintero, il quale

era console durante l'esiglio di Cicerone, ed era stato l'au-

tor principale del suo richiamo. Il figlio era questore di Tre-

bonio nella provincia d'Asia. Egli ne prese il governo dopo

la morte di Trebonio, e la difese centra Dolabella, il quale

però seppe trovar modo di discacciamelo.

9 Si vede che qualche cosa manca a questa lettera,

V.

1 Pi'obabihnente Cicerone parla della lettera precedente, inilne

della quale oggi manca qualche cosa; ma che deve essere

stata scritta circa il i5 di aprile.

2 Alcune edizioni portano qui a. d. /7 Id. Ji)rìl. ossia gli 8

di aprile. Ma i termini della lettera fanno conoscere che non
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III scrina su non a. d. HI Id. , cioè agli ii. La data del

fine è anch'essa in tutte l'edizioni Id. yJprU. ossia ai i3,

quantunque chiaramente apparisca che deve essere Prid. Id.

ossia ai 12. Tutta volta questo cangiamento del testo è forse

meno necessario del primo.

3 Eranvi due Scapzi, che Cicerone nomina, durante il suo go-

"verno di Gilicia, come amministratoci degli affari di Bruto;

uno in Cappadocia, e l'altro nell'isola di Cipro. Sulle istanze

di Bruto egli avea accordato al primo vuia prefettura ed un

Irihunato nell' esercito.

4 Cicerone parla minutamente di questo affare in una lettera

particolare a Cassio. Il discorso fatto da lui al Senato in

questa occasione, e che promette qui di mandare a Bruto,

è la Filippica XI.

5 Lentulo dice di Dolabella in una lettera a Cicerone: Dopo

avere devastata la provincia., essersi appropriate le rc/iditc pub'

hliche^ avere spogliati i cittadini i-omani^ e vendutili come scfiia-

vij ha abbandonata l'Asia ec.

VI.

I Sul dccrjGto del Senato, che autorizzava Bruto a pigliar da-

naro in imprestito, veggasl la Filippica X: pccuniasque j a

quihiis videntiirj ad rem militarem mutuas sumat.

1 Pansa giudicò bene della situazione degli affari, quando s'im-

maginava che il forte della guerra dovea essere in Italia, e

che il destino della Repubblica dipendeva dal successo che

s'avrebbe a Modena. L'evento fece vedere che le forze unite

dei due consoli e di Ottavio, col soccorso di Decimo Bruto,

bastavano appena per discacciare Antonio. •—
• Coloro che uni-

scono questa lettera alla precedente, sono obbligati a ricorrere

ad una spiegazione poco naturale, volendo evitare un ana-

cronismo: imperciocché la lettera V è dei i3 d'aprile, e

Pansa probabilmente era partito sulla fine di marzo.

3 Bruto e i suoi amici diffidavano molto del due consoli; ma
Cicerone che li conosceva perfettamente, combattè sempre

que' sospetti , e si fece difensore della loro integrità. E di
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fililo la loro condotta glusliflcò l' opinione che ne avea, es-

sendo essi entrambi morti per la difesa della patria. Cice-

rone allora rammentò a Bruto che avevano eccellentemente

corrisposto alla idea eh' egli data avea del loro carattere.

4 Le precauzioni di Bruto per la pubblicazione della sua let-

tera erano assai ben fondale, siccome Cicerone qui confes-

sa, e spiega inoltre anche più chiaramente nelle Filippiche,

f spezialmente nella X, ove ribatte quanto la malignità vo-

leva far temere rispetto alla potenza eccessiva di Bruto e

di Cassio.

5 Audita res erat. Le prime particolarità di rjuesle nuove, se-

condo che pare, vennero dalla lettera di Lcnlnlo, che Ci-

cerone lesse in Senato, e che giunse all' incirca due gioini

prima di quella di Bruto.

VII.

I Dopo la morte data a Cesare, Cicerone non avea cessato di

pressare Bruto e i suoi complici a sostenere quel fatto con

misure rigorose, e ad armarsi contra la dissimulazione e le

mire ambiziose di Antonio. Bruto al contrario non andava

formando che consigli pacifici, persuaso che l'eccellenza

della sua causa produrrebbe il naturale suo effetto, ed uni-

rebbe tutti i Romani per la difesa della libertà che loro

veniva offerta. Qualunque poi fossero le speranze eh' egli

avesse concepute per parte di Antonio, egli gli faceva ren-

dere tutto il rispetto che credeva dovuto all'autorità consola-

re; né arrischiava alcun passo che potesse ledere le forme or-

dinarie della costituzione; e (piando pur si vide cacciato via

da Roma per gli intrighi di Antonio, rimase fermo nelle

sue massime. Egli si njise a vivere da privato in campa-

gna; congedò tutti i suoi amici, i quali da ogni parte gli

erano accorsi intomo, e che mostravano vero ardore per so-

stenerne la causa. Tali sono i fondamenti delle querele di

Cicerone nella prima parte di questa lettera, in cui gli ri-

corda ancora la sorgente di lutti i suoi errori, cioè l' im-

prudenza che gli avea fatto risparmiare Antonio quando avea

immolato Cesare.
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1 Parla de' tumulti destatisi in Roma dopo gì Idi di marzo.

3 Questo era l'efìetto delle troppo pacifiche misure de' cou-

giurati, e spezialmente di quelle di Bruto, giacché per tale

maniera si lasciò tempo ai loro nemici di prendere le armi

e di radunare bastanti forze per rendersi arbitri della Re-
pubblica. Cosi si espressero Bruto e Cassio medesimi in una

lettera che a nome comune scrissero ad Antonio, dicendo

che eransi volontariamente gittati sotto la sua potenza, e che

aveano licenziati i loro amici, in folla accorsi ad essi dalle

città principali d'Italia.

4 Ottavio che, pel testamento di Giulio Cesare suo zio, si tro-

vava erede de' suoi beni e del suo nome, temendo d'essere

privato della sua successione da Antonio, si dichiarò contro

'di lui per l'autorità del Senato; ed incamminandosi verso

Roma, mise la città a coperto degl'insulti del console, il

quale non avrebbe mancato di farsene padrone, e che per

tale ostacolo fu costretto a portar la guerra nella Gallia Cis-

alpina, ove Decimo Bruto si era fortificalo in Modena (V.

Filipp. Ili e V).

5 Allora Modena era assediata da Antonio, e quasi ridotta agli

estremi.

6 S'intende nel tempo in cui Cesare fu ucciso. Cicerone rin-

faccia pure nelle sue lettere questa clemenza inopportuna agli

altri Capi della congiura.

7 L'uccisione di Cesare, che in una delle sue Filippiche (II)

Cicerone chiama i7^m glorioso fatto e il più degno di vivere

nella memoria de' secoli.

8 E il primo messo col quale Bruto diede conto al Senato de'

vantaggi da esso lui riportali in Macedonia.

9 Questo è il secondo messo. Veggasi la nota i della lettera II.

10 Egli partì di Roma alquanto prima dell' arrivo del secondo

messo, conducendo seco l'esercito, col quale dovea unirsi

ad Irzio e ad Ottavio verso Modena, e dar battaglia ad An-

tonio.

11 L'uso portava, che ricevendosi la nuova di qualche vitto-

ria segnalata, si decretassero ringraziamenti agli Iddii per

un certo numero di giorni a proporzione si della importanza

del fatto, che della riputazione del generale.
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12 Avendo i tribuni la podestà di convocare il Senato iu as-

senza de' magistrati superiori , essi inlimarono la seduta

ai 19 di dicembre; e fu in questa occasione che Cicerone

recitò la III Filippica. Ma i pretori in forza del loro uffizio

erano propriamente i colleghi de' consoli, e nel caso di loro

lontananza n'erano i luogotenenti (cosi Aulo Gellio). Verso

quel tempo Cicerone scriveva a Fianco: Noi abbiamo recata

la vostra lettera a Cornuto ^ pretore urbano , il quale secondo

r antico stile esercita le Jtinzioni consolari in assenza de'

consoli.

i3 Bruto portava sì lungi l'indulgenza verso Caio, che pur

teneva prigione, che gli permetteva non solo di scrivere al

Senato, ma per fino di prendere il titolo di proconsole nella

lettere che scriveva. Però quel potere proconsolare iu esso

lui era usurpato; e l'uso che d'altra parte Caio ne avea

fatto, era un vero tradimento contra la Repubblica. Gli amici

di Bruto ne furono sì colpiti e imbarazzati , che non trova-

rono altro spediente che quello di rigettare la lettera, e gri-

darla supposta.

14 Se Caio fosse stato legittimamente proconsole. Bruto che

lo teneva prigione, e quelli che lo aveano arrestato, si sa-

rebbero renduti gravemente colpevoli.

i5 Labeoue, uno de' congiurati, era luogotenente di Bruto in

Macedonia, ove perì nella battaglia di Filippi. Bruto mostrò

un dispiacere particolare della sua morte pochi momenti

prima di dar fine alla vita propria (V. Plutarco, Vita di

Bruto).

iQ Dolabella era allora stato dichiarato inimico pubblico per

aver fatto morire Trebazio, e per le altre sue crudeltà com-

messe nella provincia d'Asia.

17 Gli antichi editori aggiungono qui una lunga lettera di Cice-

rone ad Ottavio, la quale è l' ultima della presente edizione.

Vili.

I Questo Vetere, che pareva sì affezionalo a Bruto, era slato

propretore della Siria, essepdo dittatore Cesare, e poco

CicER. Leti. T. X. 36
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tempo prima la morte del medesimo avca assediato in Apa-

mea Cecilio Basso, ufflzlale del partito di Pompeo, e che

dopo la battaglia Farsalica avea raccolte alcune truppe, colle

quali andava resistendo in quella provincia alla potenza di

Cesare. Codesto Basso ridotto ornai agli estremi da Vcte-

re, fu dalle angustie, che gli minacciavano l'ultima mina,

liberato per opera di Pacoro re de' Parti, e di Alcandonio

tetrarca d'Arabia, i quali l'orzarono Vetere a levare Tasso-

dio (Vedi Dione nelle sue Storie).

2 Quantunque Vetere avesse comandato nella Siria in qualitcà

di propretore, da questa lettera pare che non fosse ancora

stato eletto alla pretura; e probabilmente egli avea gover-

nato per una conmiissione particolare di Cesare; o fors'anco

era stato questore dell'ultimo proconsole, dopo la cui morte

era venuto in sue mani il governo della provincia. Di que-

sta maniera P. Lentulo questore di Trebonio in Asia, dopo la

morte di lui, avea preso il governo che quegli dianzi teneva.

3 Dolabella procurava di raccogliere tutte le truppe e tutto il

denaro possibile a trovarsi nelle provincie che attraversava,

per mettersi in islato di tener fronte a Bruto e a Cassio.

Plutarco ci ha conservala una lettera scritta in greco a que-

sto proposito, e diretta agli abitanti di Pergamo. Essa è assai

laconica; ed eccone il tenore : a Sento che abbiate dato de-

c naro a Dolabella. Se avete ciò fatto spontaneamente, con-

ii fessale di avermi offeso: se diversamente, datemene la

e prova col mandarmene volentieri. >y

l\ Secondo le valutazioni più recenti, due milioni di seslerzli

equivalgono a 4oo> ooo 1''"^ italiane.

5 Egli avea avuto il comando supremo; né se ne perdeva il

titolo che dopo di essere rientrato in Roma.

6 Non è ben chiaro se Vetere Antistio avesse licenziato l'eser-

cito, ovveramente avesse rinunciato al comando del mede-

simo: il dimittere exercitum è frase che avea l' uno e l' altro

significato. Se avea licenziato l'esercito, sotto qual altro co-

mandante supremo era c[uesto passato? e n'erano state os-

servate le necessarie formalità? — Se avea rinunciato al co-

mando, torna luogo a questa slessa domanda. Se per autorità

superiore si otteneva un esercito, senza l' intervento qualuu'-
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qiic di questa auloiilà^ scMiibra che non si potesse in nis-

suna maniera abbandonarlo. Noi qui non abbiamo nissuna

indicazione che chiarisca il fatto.

7 Da questo passo si conosce che la lettera di Bruto fu scritta

prima ch'egli avesse notizia della battaglia di Modena, e della

morte dei due consoli.

8 Qui è seguita la correzione del Manuzio e del Lambino, i

quali leggono per^ructurus j o perfruitunis j, invece Aipeifun-

cturuSj, che s'incontra nelle edizioni comuni, e che non pre-

senta senso intelligibile. Il perfructuncs è usato coli' accusa-

tivo non solo dai più antichi scrittori, com'è, per esempio,

Plauto, ma da Lucrezio stesso che viveva al tempo di Ci-

ceroue

:

Omnia perfrtictus litai praemin , marces.

(Li),. Ili, V. 970.)

IX.

1 Suessa Pometia^ città in antico florida e capitale del paese

de' Volsci. Eravi un'altra Suessa c\\\jim2^\v^ Aurnnca j, colonia

romana nella Campania.

2 I Pvomani, siccome si ha da Floro, nella guerra qui accen-

nata furono aggressori] e non ebbero altro motivo di farla,

che il desiderio di aggiungere all' impero loro si bella isola.

Metello fu quegli che la occupò, e n'ebbe il soprannome

di Creticus.

5 Ogni legione avea tre differenti classi di soldati, disposti

secondo i differenti ordini della età e de' servigi prestati.

La prima classe era degli hastatij la seconda dei piincipes ;

la terza dei triarii. Le prime classi erano divise ciascheduna

in dieci centurie, o manipoli. La prima centuria degli ìiastati

chiamavasi primus hastatusj la seconda secundus liastatus ;

e cosi seguendo. Le centurie de' priiicipes erano chiamate

primus princeps j secundus princeps ec. Ma generalmente si

crede che il corpo de' iriarii fosse soppresso da C Mano,

od almeno riservato per la difesa degli accampamenti (Vedi

d'Aquino Lexic. milit.).

4 Veggasi la nota 8 della lettera I.
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X.

1 Intende dell'assedio di Modena, ov' era la scena dell'azione,

ed ove D. Bruto dovea necessarianienle cadere nelle mani

di Antonio, se non fosse stalo prontamente soccorso. Cice-

rone dà la medesima idea di questa crisi in una lettera a

Cassio, e si serve di espressioni simili: lies ^ quwu liaec scri-

bebn?n_, erat in cxtrcmum adducta discrimen.

2 1 consoli Irzlo e Pausa erano stati ministri della potenza di

Cesare, e la loro fedeltà avea seaipre corrisposto alla fidu-

cia che in essi poneva. Dopo la sua morte essi s'erano di-

chiarati per la causa della libertà, ed uniti strettamente con

Cicerone erano entrati in tutte le sue misure. Ma i lunghi

impegni che aveano avuto col partilo di Cesare, aveano la-

sciato in essi certe preverrzioni le quali qualche volta ar-.

restavano il loro zelo per la patria, od almeno li portavano

a trattare i loio antecedenti amici con più dolcezza e mo-

derazione, che le circostanze non parevano richiedere. Per

questo motivo Cicerone qualche volta li accusò di mancare

di prudenza e di vigore j ma giammai non sospettò della loro

fedeltà e delle loro intenzioni.

5 Cicerone avea da lungo tempo preveduto quanto l'esperienza

giornalmente gli confermava; cioè che le speranze di libertà

dipenderebbero interamente dal successo delle armi: onde di

continuo esorlava i generali che comandavano gli eserciti

nelle provincie ad unirsi insieme per la difesa dello Stato.

4 L'opinione di Cicerone fu sempre questa, che indipenden-

temente dagli altri generali, non v'era da sperare né ordi-

ne, né libertà nella Repubblica, fuorché per opera di Bruto

e di Cassio.

XI.

j Per la rolla di Antonio a Modena, dove Irzio lo avea vinto

in un combattimento ostinato il dì i5 d'aprile, e dove Irzio

ed Ottavio aveano finito di sbaragliare le sue truppe un
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giorno due dopo con una compiuta vittoria, aiutati da

Decimo Bruto, il quale avea scelto il momento favorevole

per fare una sortita dalla città. Cicerone non entra ne' par-

ticolari delle circostanze, perchè sapeva che Bruto n* era in-

formato per altri mezzi.

2 Sacrificando la loro vita per la Repvdjhlica.

3 La perdila impreveduta dei due consoli nelle due battaglie

di Modena distrusse l' alletto delle più saggie misure di Ci-

cerone. Le legioni de' veterani, ch'erano stale fino allora

unite sotto il loro comando, dopo ch'essi furono morti, ri-

cusarono di ubbidire a Decimo Bruto , e scelsero Ottavio

per loro generale. Il qual giovine ambizioso vedendo le sue

forze di tale maniera accresciute da non avere più timore

di rivali, pensò di non avere bisogno di riguardi per la

Repubblica, e cominciò tosto a trascurare i consigli di Ci-

cerone. Su questo mal augurato cangiamento di cose Cice-

rone apre qui gli occhi, ma senza però disperare ancora di

ritenere Ottavio, quantunque di giorno in giorno vedesse vie

più nuove ragioni di diffidarne.

4 Veggansi le note alla lettera "VII.

5 I parlitanti di Antonio non avtano cessalo, durante l'assedio

di Modena, di metter paura a Roma con false voci. Essi

pubblicavano che Antonio si era impadronito della città, ed

avea nelle sue mani Decimo Bruto; che i due consoli eransi

imiti a lui ec. Una qualche relazione di questa specie avea

sparsa la costernazione generale, di cui qui Cicerone fa cenno,

tre o quattro giorni prima che si fosse sapula la rotta di An-

tonio {\eggasi la Filippica XIV). Cicerone scrivea di tale

conformità a Cassio: Decimo non pub per più lungo tempo

tener duro in jModena. Se i consoli ne lo liberano^ la vitto-

ria è nostra : ma se succede al rovescio ^ il che 'prego gì' Iddi

a non permettere j, tutti cercheranno costì presso di voi un asilo.

6 Giorno in cui si seppe a Romania prima vittoria di Mode-

na. Erano cinque giorni dacché era seguita. Pare che tanto

tempo abbisognasse ad uno svelto corriere per un tale viag-

gio, poiché Cicerone in un' altra sua lettera parla di un cor-

riere di Decimo giunto a Roìua da Modena in sei giorni.

7 Le diffidenze che Cicerone iucouiinciava ad avere per Ot-
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tavio, gli fanno dire qui per la prima volta the T esercito

di Bruto poteva diventar necessario in Italia; e vedremo

che ripete quindinnanzi sovente la stessa cosa.

8 Per ispiegare le circostanze dell'ultima vittoria, i Rostri erano

il luogo da cui si arringava al popolo.

9 In populi salute. — Il carattere dell' uomo popolare conte-

neva ordinariamente qualche cosa di fazioso, perchè cki vo-

leva il favore del popolo dovea adularlo; cioè parlargli della

sua potenza, de' suoi diritti ec. : cose che andavano a pro-

durre sentimenti contrarii per lo più al ben publ)lico. Qui

Cicerone distingue una popolarità più onesta e più legitti-

ma, la quale sola egli cercava di ottenere, e che supponeva

fruito de' servigi reali da lui prestali alla patria. In una let-

tera scrina qualche tempo prima egli dice: Factique iam in

re salutari populares sunius.

10 Trattasi qui del modo con cui Bruto avea trattalo Caio,

fratello di Antonio, dopo ch'egli era divenuto suo prigio-

niero (Veggansi le lettere II e VII).

1 1 La storia ci addita in che mancassero di prudenza e di

energia. Veggasi la lettera X. Coloro che rigettano l'auten-

ticità di queste lettere, oppongono a questo giudizio de' due

consoli le lodi magnifiche che Cicerone diede loro nella Filip-

pica XIV; come se questa fosse la prima volta in cui trovasi

contraddizione tra i discorsi recitali in publ)lico dall'ora-

tore, e le lettere conlidenziali scritte a" suoi amici. In Se-

nato alla nuova della vittoria dei consoli egli vuole con

ringraziamenti e con ricompense affezionarli vieppiù alla

Pu'pubbiica; e qui, essendo essi già morti, parla di loro

come ne ha parlalo la posterità.

12 Nella prima battaglia di Modena Pausa riportò due ferite

mortali, e si era fatto trasportare dal campo della battaglia

a Bologna (V. Filipp. X) ove morì la notte successiva alla

battaglia seconda. Irzio fti ucciso dopo essersi impadronito

del campo di Antonio.

i3 Questa è una semplice congettura di Cicerone, e tale era

la credenza sua. Ma non si lardò a sapere che Ottavio ri-

cusava d'inseguire Antonio, e che Decimo non era in istato

di supplire a tal uopo, non avendo cavalleria.
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i4 II decreto di che si traila, riguardava particolarmente co-

loro che portavano le anni contro la Repubblica in Italia;

ina neir interpretarlo venne esteso a tutti quelli che aveauo

abbracciato lo sfesso partito in lutti gli altri luoghi dell'im-

pero. Di questa maniera Cicerone i'a sentire a Bruto che

v' era una specie di sconvenienza in trattare Caio con tanta

amicizia, quando questi era stalo dichiaralo inimico pubblico.

E quantunque si allegasse in favor suo qualmente erasi ar-

renduto volontariamente, non avea ciò fatto se non dopo

aver perdala la maggior parte delle sue forze, ed essersi

veduto spinto, colla poca gente che rimanevagli, in una pa-

lude, dalla quale gli era impossibile liberarsi.

XII.

I Pare qui che Servilio avesse cambiato linguaggio dopo la

rolla di Antonio soUo Modena, e che affettasse un gran zelo

per la Repubblica.

2 Ventidio dalla condizione di mulailicre, appostagli da Fianco

in una lettera di questo a Cicerone, si era alzato agli onori

civili e militari. Costui era creatura di AntoBio, alla cui

fortuna erasi allaccalo. Dopo avere adunate truppe in tulli

i cantoni d'Italia, si era mosso per unirsi ad Antonio; ma
non avendo potuto farlo sì presto, come avrebbe voluto,

cioè prima della battaglia in cui Aatonio fu rotto, andò ad

unirsi a lui mentre fuggiva, e gli coudiisse un rinforzo di

tre legioni. Perciò fu dichiarato personalmente inimico dello

Stalo. Pare che allora fosse pretore; ma prima che quel-

lanno terminasse, fu fallo console, per essersi da quella

diguilà dimesso Otlavio.

5 JNou intende qui Cicerone di dire che non si fossero avute

nuove di Cassio, dopo ch'egli avea abbandonata l'Italia. La

ragione si è che Bruto e Lentulo aveano più volte scritto che

si era fatto padrone della Siria, e di tulle le legioni che

stanziavano in quella provincia. Cassio medesimo ne avea in-

formato Cicerone per lettera. Ma dacché egli era alla testa di

un esercito, non si era sapulo ch'egli avesse fatta alcuna
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mossa, uè formato ;ilcun disegno d'impresa; e Cicerone

due mesi dopo la presente lettera gli scriveva: « Fino al

a giorno d'oggi noi non abbiamo saputo da voi che dei

« tentativi, grandi, è vero, e nobili; ma non ci bastano:

a slamo impazienti di sapere de' fatti. '>

4 Questo passo si riferisce a qualche lettera che si è perduta.

5 Cicerone pensava di questa maniera prima della battaglia

di Modena; e persistette nella stessa opinione anche qual-

che tempo dopo, persuaso che quella vittoria mettesse l'Ita-

lia a coperto da ogni pericolo. Però il cangiamento iiiipre-

veduto degli affari l'obbligò a pensare diversamente; e non

appena i timori poi svanirono rispetto a Dolabella, che rin-

novellaronsl con maggior forza per la unione di Lepido con

Antonio. Allora Cicerone cominciò a pressar seriamente Bruto

e Cassio, scrivendo loro incessantemente che venissero in

Italia coi loro eserciti.

6 Erano nel collegio de' sacerdoti parecchi poStl vacanti.

7 La legge de sacerdoiiis fu proposta nel 649 da Gn. Domi-

zio Enobarbo, tribuno del popolo; e fu modificata in ap-

presso da alcuni altri ^ e Segnatamente da quella di Cesare,

Lex lidia de sacerdotiis.

8 Domizio era nipote di Porcia, moglie di Bruto. Veggasi la

lettera XIV.

9 Per quanto può argomentarsi da alcuni passi delle lettere ad

Attico, egli era stato da M. Catone nominato tutore de' suoi

figli. Il giovine Catone, del quale qui si parla, n'era uno,

cugino germano e nel tempo stesso cognato di Bruto. Egli

fu morto nella battaglia di Filippi, combattendo con^tanlo

ardore, che ricusò la vita che gli si offeriva (V. Plutarco

nella Vita di Bruto).

10 Per far guerra a Dolabella.

1

1

II diritto di prendere gli auspizii necessarii nelle elezioni

de' magistrali primarii, e in transazioni di simile importanza,

apparteneva ai consoli e ai magistrati patrizi!. Ma quando la

Repubblica non avea veruno de' suoi Capi, come nel tempo

di fazioni o di guerra civile, spirando il termine fissato per

r esercizio delle cariche prima che si potessero fare le ele-

zioni, allora gli auspizii appartenevano non all'assemblea
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generale del Senato, ma esclusivamente al senatori patrizii,

i quali sceglievano dal loro corpo un Interrex per presie-

dere agli affari della città sino al rislabiliniento delle ele-

zioni ordinarie. Dopo la morte dei consoli, ne' quali Cice-

rone metteva la sua confidenza, gli auspizii non essendo per

anche devoluti al senatori patrizii, sui quali l'autorità di Ci-

cerone poteva influire. Cornuto, pretore urbano, che in virtìi

della sua carica era il principal magistrato della Repubbli-

ca, e che non parca avere molta deferenza a Cicerone, po-

teva turbare la elezione de' sacerdoti colla dicliiarazione de-

gli auspizii , conforme avea già fatto per protrarre di un

giorno la deliberazione riguardante Fianco. Questo timore

portò Cicerone a servirsi di tutto il suo credito per far re-

spingere i comizi! all'anno susseguente, sotto 11 pretesto della

confusione in cui erano allora le cose pubbliche.

XIII.

I Bruto mostrando l'allegrezza sua per l'ultima vittoria otte-

nuta, declina dal parlare di Ottavio, e di attribuirgli la mi-

nima parie ne' vantaggi della Repubblica; e con una certa

affettazione ne dà inoltre il merito principale a Decimo, il

quale sarebbe slato certissimamente minato se i consoli ed

Ottavio non avessero riportata vittoria; e che lungi dall'a-

vere a quella vittoria contribuito colla sua sortita , tutto il

vantaggio era stato unicamente suo, avendo potuto per quella

felicemente liberarsi dalle angustie in che l'esercito di An-

tonio lo teneva in Modena. Non parla neppure della morte

dei due consoli, le cui intenzioni egli avea avute sempre

per sospette. Tuttavolta la loro disgrazia fu la prima e più

forte cagione non solo della sua mina, ma di quella pur

anco della Repubblica e della libertà.

'i Bruto ripete le stessissime parole di Cicerone nella lettera XI:

Tid iudicii est. Mostra dispiacere in veggendo da Cicerone

condannata la sua condotta: ma il fatto pur troppo comprovò

che Cicerone avea cólto nel segno; e che la dolcezza di Bruto

per de' nemici, la cui unica mira rin (juella di minare la Re-
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pubblica , e quelli che la difendevano, non era stata che una

imprudenza. Rispetto a quanto segue nella lettera. Cicerone

cerca di giustificarsi nella XXIII dai rimproveri di Bruto su-

gli onori straordinarii deci'etati ad Ottavio.

3 Pare che la rotta e fuga di Antonio non lascino alcun dub-

bio nell'animo di Bruto che la guerra non fosse terminata;

e che per conseguenza pensasse o a- rimandar libero il suo

prigioniero, od a mandarlo a Roma per sottometterlo al giu-

dizio del Senato.

4 Allusione ad Ottavio.

5 Niinc j Cicero. •— In questo periodo manca alcunché alla

sintassi; né si ha, vuoi da' manoscritti , vuoi da' critici, con

che supplire. A me pare che i copisti abbiano omesso o

ratio j o tale altra parola equivalente, forse ingannati dalla

parola seguente causa j, la quale essi hanno creduto bastare

per intelligenza della frase.

6 In questo passo si è seguita la correzione del Manuzio, il

quale ha letto adscensiirum invece di descensurum. Bruto

spaventato dall' eccessiva potenza a cui il giovine Ottavio

era salito per la improvvisa morte dei due consoli , te-

meva che non aspirasse pur anco al consolato: cosa che,

nella età in cui era, non poteva passare che per un effetto

di ambizione stravagantissima , nunzia di tirannide. Ecco

dunque il vero senso del passo. «« Sento eh' egli non aspira

*( al consolato, e che dopo essere stato da que' vostri decreti

« spinto tant'alto, non riguarda per cosa facile il passo che

«< gli rimane a fare dal punto di elevazione in cui è fino al

" consolato; e che l'assenso che voi possiate dargli non sia

« un favore meno straordinario di tutti quelli coi quali gli

" avete data opportunità di mettersi in tanta pretensione. '•'

Il descensurum j che é la lezione comune, rende la frase oscu-

ra, e le dà un senso affatto estraneo alle idee di Bruto. In

quanto al consolato di Cicerone, di cui è parlato sul fine

di questa lettera, non fu che una ciarla sparsa dopo la morte

di Pausa e d'Irzio. La data forse è erronea. In una raccolta

di lettere disordinata, senza nesso, e spesso composta di

semplici frammenti, nulla è più verisimile di tali date er-

ronee.
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•j A ciò si riferiscono le parole: scd instmmcntum regni dcla-

timi ad Lepidum et Autoniuin , della lettera XXIII.

XIV.

t Questo L. Bibulo era figlio di M. Bibulo, sfato collega di

Cesare uel primo consolato di questo; ed avea avuta per

madre Porcia, figlia di Catone, la quale avea sposato in

seconde nozze Bruto.

2 II collegio de" sacerdoti era per ordii] ario composto di citta-

dini di precipua dignità (Orazione prò Domo sua). Il Rex

sacrorum^ i tre Flamini principali e i Salii doveano neces-

sariamente* essere di stirpe patrizia; gli altri erano metà pa-

trizii, metà plebei. Erano scelti solamente da una parte de'

tribuni, clie tiravansi a sorte, e venivano proposti da uno

o due membri del collegio (Filipp. II, Oraz. de Leg. -Agr:).

La loro inaugarazione facevasi in appresso da uno degli au-

guri (Filipp. II). Ora Bibulo aspirava ad un posto nel col-

legio de' pontefici o de' sacerdoti semplici; ma in generale

i sacerdoti aveano molta iufiuenza e straordinarie preroga-

tive negli affari pubblici, singolarmente ne' casi di religione,

nella quale materia erano i soli giudici. Tutto ciò spiega

come i nobili cercavano avidamente questi posti.

5 Domizio era di una delle più nobili famiglie di Roma, ni-

pote dal lato di madre di Catone, e figlio di quel L. Do-

mizio Enobarbo che dal Senato era slato nominato succes-

sore di Cesare nel governo della Gallia, da Cesare arrestato

in Corfinio nel principio della guerra civile.

4 Allora trovavasi in Roma un P. Apuleio, tribuno del po-

polo, e zelante amico di Cicerone (Filipp. VI e XIV). Un
JM. Apuleio era nel tempo stesso in Macedonia con Bruto

,

raccomandato da Cicerone al Senato, come uno de' princi-

pali slromenti concorsi a distaccare l'esercito di Macedonia

dagl'interessi di Caio (Filipp. X). Per ciò che pare, costui

era quegli clie aspirava al sacerdozio.
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XV.

I Gli dovea ringraziamenti pel decreto in favor suo proposto

da Cicerone ai 9.7 d'aprile, e di cui lo avea avvertito nella

lettera XII. Fianco comincia una delle sue lettere colle me-

desime frasi, ma con qualche modo più lino e grazioso.

Ecco come si esprime: Facere non possum quin in singulas

ì-es j metitaque tua, tihi gratias agam. Sed mehercule Jacio

cum pudore. Neque enim tanta necessitudo j quantum tu mihi

tecum esse voluistij desiderare videtur gratiarum actionemj

neque ego libenter, j)ro maximis tuis heneficiis j tara vili mu-

nere defunger oralioinsj et nudo praesens ohservantia , in-

dulgentia, assiduitate memorem me tihi probare. Tuttavolta

Cicerone avrebbe potuto gradir più se Bruto lo avesse rin-

graziato; ed è da credere che gli avrebbe risposto come a

Fianco : Quantunque io non desideri da voi alcun ringrazia-

mento , conoscendovi abbastanza , per credervi il piti ricono-

scente di tutti gli uomini j non pero posso dissimularvi cìie

la vostra lettera mi ha recato molto piacere. Cicerone avea

osservato nelle lettere di Brolo una ceri' aria di freddezza

per tulio quello che riguardava le sue azioni; e forse glie ne

avea fatto lagnanza, a cui Bruto sembra che qui alluda.

2 Secondo il Blanuzio, Bruto qui vuol dire che pel suo ri-

torno a Roma il giovine Cicerone potrebbe usare più vive

sollecitazioni pel sacerdozio, se il tumulto in cui erano gli

affari, non avesse impedito la elezione; o che se essa fosse

differita, avrebbe potuto fondare più saldamente le sue pre-

tensioni per la elezione susseguente.

3 Quesli era uno de' Greci amici di Bruto, indubitatamente

distinto pel suo spirito e pel suo sapere, e per conseguenza

cognito a Cicerone, come si può dedurre dalla espressione

Achilleos nostri. Bruto teneva costantemente in sua casa pa-

recchi Greci così falli (V. Plutarco nella Vita di Bruto).

4 Torquato era questore del console Fansa (Vedi Appiano,

Guer. civ.).

5 Svetouio e Tacilo accennano il sospetto nato, che Glicone
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si l'osse lasciato corrompere da Ottavio per avvelenare le

ferite di Pansa.

6 Tlllio Cimbro, e non già Tullio, come in alcune edizioni

si legge, el)be parte nella congiura contro Cesare. Era pro-

pretore in Bitinia all'epoca di questa lettera. Così Dione e

Plutarco accennano. Dciotaro era re della Galazia, uno de'

più fedeli alleati della Repubblica; e l'affezione sua per Pom-

peo avea indotto Cesare a levargli lo Stato.

7 C. Flavio , pi-aefectus fabrum (capo degl' ingegneri) dell'eser-

cito di Bruto, gli era unito con istrett' amicizia. Plutarco ri-

ferisce che alla battaglia di Filippi Bruto mostrò un singoiar

dolore della morte di lui, come di quella di Labeone.

8 La città di Durazzo (Djrrac/num) era stata sempre sotto la

protezione di Cicerone, e professava uno zelo particolare per

tutto quello che lo riguardava. Ciò vedesi e dalla orazione

per Plauco, e da varie lettere ad Attico e ad aitici.

g Paese montuoso, ond' erano separate le provincie della flla-

ccdonia e dell' lUirio. Lucano (lib. YI, v. 55 1 ) dice:

Qua ViTstos aperit Caiidai'ia saltus
,

Conli^it EmatJiiam , bello qiiani fata parafuint.

XVL

1 Da queste parole può concludersi che noi non abbiamo né

il principio della lettera di Cicerone, né la lettera di Bruto,

a cui Cicerone qui allude.

'ì II Chersoneso di Tracia sull'Ellesponto.

5 Veggasi il line della lettera V.

4 Bruto erasi fermato col suo esercito sul lido opposto all'Ita-

lia in aspettazione dell'evento dell'assedio di Modena , e per

trovarsi in punto di soccorrere Roma, se le circostanze lo

avessero richiesto. Ma saputa la rotta e la fuga di Antonio,

credette poter gire in Macedonia, e voltare le armi sue contra

Dolabella. Cicerone da principio era stato del parere medé-

simo, temendo che Dolabella diventasse troppo formidabile,

se non fosse stato prestamente represso. Però quando la morte

dei due consoli ebbe camiciata la faccia delle cose in Italia,
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e elle le forze di Dolabella parvero meno pericolose. Cice-

rone incominciò a pressare in tutte ie bue lettere Bruto e

Cassio, perchè conducessero gli eserciti loro in Italia, come

il solo sostegno rimasto alla Repubblica,

5 Caio, fratello di Antonio, abusò della indulgenza di Bruto

per suscitare tra le truppe una sedizione, per la quale spe-

rava di poter farle passare sotto il suo comando. Ma le sue

trame furono scoperte a tempo; ed avendo Bruto fatto sen-

tire a' soldati la loro temerità, essi medesimi ammazzarono

gli autori del disordine, e domandarono che si dessero in

loro mani il questore e i luogotenenti di Antonio. Bruto,

sotto pretesto di volere farli annegai'c in mare, li fece porre

al sicuro in una nave; e lasciando Caio nelle carceri di

Apollonia sotto la custodia di C. Clodio, mosse verso il

Chersoneso per inseguire Dolabella (V. Dione, lib. XCVII).

6 Questo decreto fu fatto dal Senato il di ij di aprile ad

istanza di Cicerone.

y La lettera di Bruto, dalla quale è tolto il passo allegato,

non esiste più; ma leggesi qualche cosa di simile nella lette-

ra XIII, nella quale Bruto dice che a lui sembra cosa piìi

nobile e più confoime ai principii della Repubblica, il non

aggravare l'infortunio de' miseri, anzi che accumulare onori

infiniti sulla testa di coloro che sono in possesso del potere.

8 Cicerone esprime il sentimento medesimo in una delle sue

lettere ad Attico. Eccone le parole: Mihi quidem peSiurat:

viderint iuvenes. Allora egli avea 64 anni.

9 Questa lettera ha la data di XIV Kal. Maias ^ ossia dei 18

d'aprile; ma contiene due passi che dimostrano falsa la da-

ta. 1.° Fa menzione della seconda battaglia di Modena e

della fuga di Antonio, del qual fatto non s' ebbe la prima

nuova a Roma che al 22 di aprile (Veggasi la lettera XI).

2." Ricorda il decreto in favore di Bruto, fatto solamente il

dì 27 di aprile. Siccome errori simili commettevansi spesso

dai copisti, il MIddl-eton per accordare qui la data coi fatti,

invece di XIV Kal. Maias„ legge XIV Kal. lunias ^ ossia il

dì 19 di maggio: il che fa sfumare tutte le obiezioni formate

centra questa lettera.
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XVII.

I Cicerone rimase sorpreso, che mentre egli slavasi in Roma
tutto occupato iu sostener la Repubblica, e in ispalleggiare

Bruto e Cassio, Bruto sulla sua condotta si spiegasse con

tanta freddezza e riserva da far credere d'esser mal con-

tento di lui. E molto verisimile che Attico, amico comune,

fosse incaricato di penetrare questo misteroj e quindi nacque

la presente risposta di Bruto. L'accusa generale, e la sola sulla

quale Bruto insiste in questa lettera e nella maggior parte

delle altre, riguarda la potenza di Ottavio, ch'egli rimpro-

vera Cicerone di aver renduta eccessiva con pericolo di ve-

derne uscire il rovesciamento della Repubblica. Può vedersi

una parte della giustificazione di Cicerone nella lettera XXIII.

2 Qui si tratta di un dissapore tra Cicerone e Casca, stato

quegli che diede il primo colpo a Giulio Cesare, mentre

era tribuno della plebe per nomina di Cesare stesso. Que-

sto passo parrebbe dimostrare che Cicerone avesse rimpro-

verato Casca di tal fatto, e lo avesse trattato da assassino.

Ma la cosa pare incredibile, atteso che in tutte le occasio-

ni, e nelle Sue lettere, e ne' suoi discorsi pubblici Cice-

rone non mancava di esaltare l' uccisione di Cesare come
l'azione più gloriosa che si fosse mai eseguita; e per ciò che

riguardava Casca, egli non avca acconsentito alle misure di

Ottavio che al patto espresso eh' egli divenisse amico de'

congiurati; e che, onde non nascesse dubbio sulla verità di

questa riconciliazione, si lasciasse che Casca entrasse tran-

quillamente in possesso del tribunato in virtù della nomina

avutane da Cesare. Può dunque congetturarsi che Bruto

avesse ricevuto in Macedonia false informazioni; o che in-

terpretasse malamente qualche espressione di Cicerone, dal

quale poteva essere stato avvertito Casca d'avere qualche più

di riguardo per Ottavio, per timore che questi abusando di

s\ia potenza non finisse col trattarlo da assassino, e che non

tacesse valere contro di lui le leggi che in generale condan-

navano i cospiratori. Un avvertimento di questa specie nel-
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l'animo alteio di Bruto poteva essere sialo preso per una

diretta condanna dell'azione di Casca. Checché di ciò sia,

per lo meno è certo che nessun' altra interpretazione può

accordarsi né colla vita di Cicerone, né colla sua morte. E

quij come in altri passi di queste lettere, si presenta ancora

questa idea si naturale, che se si considera lo stato informe

di questa Raccolta, la quale di otto libri che la componeva-

no, è ridotta a venticinque lettere sole, senza parlare dei tre

libri diretti ad Ottavio, de' nove libri ad Irzio, e dei tre libri

a Pausa, che sono perduti, come dai Frammenti si compro-

va; non parrà strano che in ciò che rimane, trovisi un piccol

numero di fatti, non facili a spiegarsi, quando si manca de'

sussidll che infallibilmente avrebbero servito ad illustrarli.

3 Nella congiura di Catilina, in cui Cicerone fece dar ta morte

ai principali complici, Lentulo, Celego, Statilio, Gabinio e

Cepario (V. Sallustio nella Catilinaria). L. Calpurnio Bestia

era tribuno della plebe sul line del consolato di Cicerone,

e passava per avere avuta molta parte nella congiura. Quando

Cicerone usci di carica. Bestia si unì al suo collega Metello

per impedirgli d! parlare al popolo, ed in appresso si op-

pose sempre alle sue mire politiche (V. Sallustio e Plutarco

nella Vita di Cicerone).

4 Cesare fu ucciso il di degl'Idi, cioè ai i5 di marzo; e i

complici di Catilina furono messi a morte il dì delle None,

cioè ai 7 di dicembre.

5 Cicerone avea fatto decretare ad Ottavio una ovazione che

Bruto qui cangia In trionfo. Ma Cicerone assicura nella let-

tera XXni che questo era una de' più prudenti passi nelle

circostanze. Egli avea pure fatto decretare che la paga e le ri-

compense da Ottavio promesse alle legioni, tanto in terreni,

quanto in denaro, sarebbero fedelmente eseguite (Filipp. V
e XIV).

6 Questo passo ha sofferte alterazioni tanto ne' manoscritti,

quanto nelle edizioni comuni. Pare che la lezione del Ma-

nuzio sia più di ogni altra conforme allo stile di Bruto.

7 Attico allora avea 66 anni compiuti. Il Manuzio dice che

ne avea 5o quando sposò Pilia (Manut. itot. in epist. ad Quin-

imn fratrcnij, II, 3). Giusta quanto può l'accogliersi da Cor-



ALLE LETTERE ^^-7

nello Nipote nella Vita d'Allico, questi avea tre anni e tre

mesi più di Cicerone. In quanto a' suoi principi! filosofici,

egli era epicureo; cioè faceva consistere il sommo bene nel

godimento tranquillo di una vita gioconda, senza logorarsi

il cervello negli affari politici.

8 Attico non avea altra prole che la piccola Attica, da lui

amata appassionatissimamente; e la parola liberi ^ qui posta

in plurale, non è che un modo di dire, di cui trovansi

molti esempi negli autori latini. Cicerone in parecchie altre

sue lettere scherza sulla passione che questi avea per sua

figlia, atteso che un tal sentimento era opposto ai principi!

degli Epicurei, i quali pretendevano che l'amore de' padri

e delle madri pe' loro figliuoli non avesse l'origine sua dalla

natura, ma sivvero dall'abitudine.

9 Cornelio Nipote (f^it. Att.) riferisce lui tratto che serve alla

spiegazione di questo passo. Erasi proposto di formare un

fondo per mantenere Bruto e l'esercito suo; e questo fondo

dovea consistere in una contribuzione volontari de' cava-

lieri romani. Flavio comunicò ad Attico questa idea, come

all'amico particolare di Bruto, nel tempo stesso pregandolo

ad assumersi l'incarico della direzione della Impresa, es-

sendo egli uno de' più ricchi dell'ordine. Attico rispose c/je

volentieri lasciava a Bruto la libertà di disporre d'ogni sua

sostanza ec. ; ma che su tal affare non iscenderebbe con anima

vivente né a spiegacioni né a conjeretize.

10 Salvidieno era una delle creature di Ottavio, e suo favo-

rito. Per la protezione di lui dalla più bassa condizione fu

Inalzalo a! primi onori della Repuljhlica; ma in appresso

fu messo a morte per avere cospirato contra Ottavio a fa-

vore di Antonio (V. Svetonlo, Dione, Veli. Patercolo).

1

1

Ad Istanza di Cicerone il Senato decretò al giovine Otta-

vio il titolo di propretore, e II comando dell'esercito ch'egli

offeriva alla Repubblica contra Marc' Antonio; lo Incaricò

della direzione della guerra congiuntamente al due consoli,

V gli accordò l'ingresso al Senato col grado di pretore. Dopo
la haltaglia di Modena, Insieme col titolo d'Imperatore, gli

si decretarono pubblici ringraziamenti. Dopo la seconda bal-

CrcER. Leu. T. X. 37
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taglia e la morte dei consoli gli si decretò l' ovazione (V.

Fillpp. IH e XIV).

la L. Marzio Filippo era console l'anno di Roma 697. Egli

avea sposata Azia, madre di Ottavio, colla quale allora vi-

veva. Ma pare che Bruto fosse mal informato di quanto se-

guiva in Roma ,
quando rimproverava Cicerone di avere

fatto decretare ad Ottavio gli onori che il suo padrigno

slesso disappi-ovava, veggeados! dalla lettera XXIII, che ol-

tre gli onori fatti decretare ad Ottavio da Cicerone, Filippo

propose In aggiunta il decreto di una statua alla tribuna.

i3 Attico faceva sapore nella sua lettera che Antonio, dopo la

sua fuga da Modena, avea conslderabllmente aumentate le

sue forze j e che gli affari di lui non erano tanto disperati,

quanto si credeva. E In fatti Ottavio avea ricusato d'inse-

guirlo dopo la rotta, Il che venne a lasciargli tempo di rior-

dinare le sue truppe disperse, e di unirsi a Ventidlo. Bla

da questo passo può argomentarsi che la lettera di Attico

era stata<|critta prima della unione di Antonio con Lepido

la quale non segui se non ai 29 di maggio j e questa ri-

sposta di Bruto verislmilniente fu scritta circa la metà di

giugno.

14 II Tiiustall, secondo la sua propria idea e dietro l'auto-

rità di Plutarco, crede che invece di Antonius debbasl qui

leggere Octavius. Ma questa correzione è contraria a tutte

le copie tanto manoscritte, quanto stampate 5 ed urta tanto

il senso del passo, quanto la verità della storia. Attico, ^

a

cui qui Bruto risponde, era legato in particolare amicizia

con Antonio j e nel tempo stesso che scriveva a Bruto, e

che le cose de' ribelli credevansi disperate, gli Antichi lo-

dano molto la generosità sua, il quale faceva prender cura

in Roma della moglie e de' figliuoli di Antonio. Era dunque

cosa naturale che con cpiesti sentimenti verso Antonio mo-

strasse qualche pietà della sorte di lui nella lettera che seri»

veva a Bruto: mentre intanto da nissuna banda apparisce che

lino allora vi fosse alcun 'legame tra lui ed Ottavio. Questo

legame non incominciò che varii anni dopo; ed Attico n'ebbe

l'obbligo ad Antonio, che lo raccomandò ad Ottavio.

j5 Cicerone insecua la medesima dottrina nel suo libro degli
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Utììcii. Quando un padre (die' egli) persiste nell'idea di di-

struggere la libertà del suo paese j il cittadino deve preferire

la salute della sua patria a quella di suo padre.

16 II Manuzio suppone che si fosse proposto ad Attico il ma-

trimonio di sua figlia Attica con Bruto; e che qualche cenno

ne avess'egli scritto a Bruto stesso. SI nota però che allora

la donzella non poteva avere che undici anni: per lo elie

se vero l'osse che a ciò si fosse pensalo, quello non era che

un aftare da avere effetto più tardi.

\'j Qui non può nitltersi in dubbio che Porcia, moglie di

Bruto, non fosse indisposta, o gravemente ammalata. Si vegga

la lettera XVIII.

18 Le sue sorelle erano la moglie di Lepido e quella di Cas-

sio, le quali trovavansi entrambe in Roma.

xviir.

I E nianifcàto che questa lettera di coiidoglienza riguarda la

morte di una persona carissima a Bruto, la cui perdita lo

avea acerbamente afflitto. Il !\Ìiddleton la riferisce a Porcia,

moglie di Bruto, allontanandosi dalla tradizione comune

dell' antichità, ossia dal racconto di Kicola Damasceno, il

(juale avea accreditata la fama, che quella valorosa donna

si fosse lasciata soffocare dal vapore di carboni ardenti, udita

eh' ebbe la morte del consorte. Il Middleton cita un passo

della lettera precedente ( p'tdetudinem Porciae mene tihi cu-

rae esse non mirar) il quale a lui non sembra. lasciar dub-

bio sulla malattia di Porcia: ed in oltre parla di un" altra let-

tera mentovata da Plutarco, la quale ancor esisteva al tempo

di codesto scrittore, in cui Bruto deplorava la perdita della

moglie, e lagnavasi della negligenza che 1 suoi amici aveano

mostrata nell'ultima malattia della medesima. Cicerone poi,

dice -Middleton, si astiene dal proferire il nome di Porcia

per non esasperare di più l animo addolorato del suo ami-

co. Né potrebbesi pensare che si trattasse della morte della

madre di Bruto, giacché, secondo Cornelio ^\\to\.e{Vita di
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Attico), sopravvisse a lai per molti anni. Finalmente non

si saprebbe a quale altra persona cara a Bruto riferire la

morte avvenuta. Il Manuzio dichiara die dopo le più esatte

ricerche non gli è riuscito di poter supporre che si tratti

d'altri che di Porcia: tuttavolta però confessa, altre ragioni

opporsi a questa supposizione. Prima del Middleton, il dotto

Secoussé avea sostenuta questa opinione colle prove mede-

sime nella Storia dell'Accademia delle Iscrizioni anno ly^yj

e fa meravigHa che l'erudito Inglese non ne abbia parlato

nelle sue Note alle lettere a Bruto o nella Vita di Cicerone.

2 All'occasione della morte di Tullia nel 708, Bruto avea

scritto a Cicerone con eguale saviezza ed amicizia , et prii-

denter et amices e la sua lettera avea fatto versare al suo

amico nuove lagrime. Si è trovata una specie di contraddi-

zione tra questi due passi. Ma il priidentcr corrisponde ot-

timamente a grai'iorihus verhis s e questa severità, di cui

parla Cicerone, non era realmente nella lettera di Bruto

che una novella prova di amicizia, et (imice. Il Tunstall, e

quelli che lo hanno seguito, hanno troppo spesso perduto

di vista li pensiero per occuparsi invece delle pure parole.

Ma se vogliono che qui le parole si accordino, basterà ram-

mentar loro che Cicerone altrove battezza quella lettera di

Bruto per obàirgatoria j espressione più forte dell' altra, la

quale dispiace loro.

Nulla conveniva tanto alle circostanze, quanto il rappresentare

a Bruto eh' egli era alla lesta di vm esercito dal quale dipen-

deva il destino della Repubblica; e che interessi così gravi

doveano fargli dimenticare tutti gli altri. Ma Bruto avea già

liitto conoscere che non si poteva contare sul suo carattere

in occasioni di tale natura. Il giorno in cui egli avea ucciso

Cesare, Porcia, che avea messa a parte del secreto, trovossi

tanto agitata da interna inquietezza e da timori, che cadde

in si profondo deliquio da crederla affatto spenta; e porta-

tane la nuova a Bruto, la tenerezza che avea per lei, e il

dolore onde fu preso, lo turbarono fortemente: ebbe però

la forza di superarsi per compiere l'impresa a cui si era

accinto. Di tutto ciò fa fede Plutarco.
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4 A questo passo dice il Manuzio, non poter egli indovinare a

chi si riferiscano queste espressioni, poiché noi possonone

a Porcia, né alla madre di Bruto. Il Robortello crede che

riferiscansi a P. Servilio Isaurico, senatore di grande dignità,

che mori in Roma circa il tempo medesimo in età molto

avanzata (Dione, lib. XLV), e di cui Bruto era parente

prossimo per parte di sua madre Servilia. Ma chi vorrà per-

suadersi che un sì vivo dolore, quanto qui Cicerone lo sup-

pone, abbia potuto riguardare mi senatore decrepito, il quale,

comunque distintissimo pel suo merito, avea già da lungo

tempo cessato di meschiarsi negli affari pubblici, ed il cui

figliuolo, collega di Giulio Cesare nel consolato, pare essere

stato (V. Lett. IV) più contrario che favorevole a Bruto?

Il Roljortello intanto sopra si mal fondata congettura fa un

delitto al Manuzio di aver confessata la propria ignoranza
,

e di aver potuto sospettare che la morte di Porcia, o di

qualunque altra donna, fosse stata da tanto da si vivamente

commovere Bruto (V. le Annotazioni del Manuzio e l'emen-

dazione del Robortello).

5 Sopportare senza dolore una perdita simile a questa, sarebbe

stata cosa, come altrove Cicerone dice (Tiiscul. III), d'anima

priva di umanità e di senso.

6 II Manuzio pretende che il dubbio in cui qui sembra essere

Cicerone del buon esito delle loro anni, provi che questa

lellcra fosse scritta prima della rotta di Antonio sotto Mo-
dena, mentre intanto la lettera XVII, scritta dopo quella

battaglia, parla di Porcia, e la dice viva. Ma se il passo,

anzi che stabilire la supposizione del 3Ianuzio, prova che

questa lettera fu scritta limgo tempo dopo la battaglia di

Modena, e dopo pur anche l'unione di Antonio con Lepi-

do, sarà chiaro che l'oblìiezione cade da sé medesima. Per

ispiegare il dubbio sai buon esilo delle armi repubbli-

cane, bisogna ricordarsi che dopo aver creduto svaniti tutti

ì pericoli attesa la vittoria di Modena, Cicerone ben pre-

sto trovò ragioni onde pensare diversamente; e massime
dopo l'unione di Antonio con Lepido vide chiaramente,

siccome egli si esprime in tutte le sue lettere, che la for-

tuna della Repubblica incnruinciava a divenire incertissima.
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La seconda parte della frase, in rtii egli accenna a Bruto che

lo si aspetta coU'esercilo in Italia, pare una dinioslrazione

che questa lettera venne scritta dopo che Antonio e Lepido

s'erano uniti insieme, poiché solamente dopo questo fatto

Cicerone incominciò lo sue istanze per impegnare Bruto e

Cassio a passare coi loro eserciti in Italia; ed ogni leggitore

alcun poco attento non mancherà di trovare verificato quanto

qui si (lice, tanto badando a queste lettere dirette a Bruto,

quanto consultando un gran numero delle scritte a Cassio.

Quando ahhiam creduto d' essere giunti al fine della guerra

(die" egli altrove a Cassio), noi la reggiamo rinata per la

perfìdia del vostro amico Lepido. E nella susseguente: Nel

momento in cui i'i scrivo j la guerra diventa pili pericolosa

che mai pel tradimento di Lepido . . . lutti sono persuasi clic

voi passerete in Italia col vostro esercito. Se gli affari vol-

gonsi a nostro foA^ore, si avrà bisogno de' vostri consigli e

del vostro credito: se ci sopravviene qualche disgrazia, avremo

per sostegno V esercito vostro. Figuratevi adiincpie die tutte le

7/ostrc speranze riposano sopra di voi e di Bruto. Siete aspet-

tati entrambi, e Bruto a momenti.

y 11 disegno che qui Cicerone accenna, di scrivere tosto pel

mezzo di Vctere, è un'altra e forte prova che questa let-

tera tu scritta dopo l'unione di Antonio con Lepido. Vete-

re, siccome si vede dalla lettera YIII, era in Macedonia in-

sieme con Bruto prima della morte dei consoli. Egli era ito

a Roma per domandare la pretura; ma colla promessa fatta

a Bruto di ritornare al suo fianco al più presto possibile.

Allora si disponeva a partirne a giorni; e vedremo che

la lettera di Cicerone, di cui Vetere dovea essere il porta-

tore, dovea essere posteriore più di un mese alla unione

di Lepido con Antonio, poiché Lepido in quel tempo me-

desimo fu dichiarato inimico pubblico.

XIX.

1 Nella lettera XXIII si troverà il ritratto di Messala.

2 Yetere ritornava in Macedonia, secondo che»avea promesso
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a BruiO; sul principio Hi luglio. Verisimilinente continuò a

stanziare presso tli lui sino al finir della guerra. Tutlavolta

alcuni anni dopo si trova riconciliato coi vincitori a segno,

che possedeva la villa che Cicerone avea avuta in vicinanza

di Pozzuolo. In Plinio (XXX, 3) ci resta sopra Yctere un

epigramma in questo proposito.

5 Lepido avea sposata una delle due sorelle di Bruto, dalla

quale avea avuto de' figli. Servilia, madre di Bruto, e Terzia

altra sua sorella, moglie di Cassio, insistevano presso Cice-

rone perchè non soffrisse die Lepido fosse dichiarato nemico

pubblico, e che gli fossero confiscati i beni; o domandavano

almeno che a riguardo di Bruto i figli di Lepido non fos-

sero avviluppati nella mina del padre. Cicerone non istimò

bene d'arrendersi alle loro istanze. Egli fece dichiarar Le-

pido inimico di Roma con un decreto a pieni voti dell'ul-

timo giorno di giugno. E come attribuiva le istanze di qucUe

donne alla debolezza del sesso, s'immaginò che Bruto ap-

proverebbe un fatto da tutti riguardato per necessario. Ula

la lettera seguente fa vedere che Cicerone s'ingannava.

4 H Senato ad istanza di Cicerone avea decretato a Lepido

una statua equestre indorala, collocata presso l'aringo, onore

che nissuno ancora avea ottenuto per la libera volontà del

Senato (V. Filipp. V).

XX.

1 Mentre in Senato agitiivasi l'affare di Lepido, la moglie di

lui avea scritto a Bruto qualmoute senza alcun frutto avea

sollecitato Cicerone a volere impedire il decreto suddetto,

od almeno a salvare i figli di lui dalle conseguenze funeste

del medesimo. Fu su questa comunicazione della sorella che

Bruto scrisse la presente lettera.

2 Quantunque Lepido si fosse unito ad Antonio, e che Bruto

ne fosse informato, da questa lettera pare che si lusingasse

ancora che le disposizioni del cognato non fossero tali da

doverle credere disperale per parte della Repubblica; e che

Lepido non mirasse in sostanza se non se a farsi mediatore

Ira' suoi concittadini, siccome avea dichiarato.
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3 L'ecccsào d'inquietezza che Bruto mostra pe' suoi nipoti;,

e le sue istanze per far sospendere a lor favore il fatale de-

creto in un tempo in cui la Repubblica era per cadere , sem-

brano malamente accordarsi col suo carattere; perocché se suo

cognato era ritornato al dovere, come affetta di sperar tut-

tavia, il decreto del Senato non avrebbe nociuto a' suoi ni-

poti; o qualunque piega pur prendessero le cose, i loro in-

teressi non correrebbero alcun pericolo, poiché al lìnir della

guerra o il loro padre, od il loro zio sarebbe rimasto l'ar-

bitro delle cose.

4 Lepido era stato dichiarato nemico pubblico dal Senato il

giorno 3o di giugno, vale a dire un giorno innanzi la data

di questa lettera; ma volevanvi quindici giorni perchè Bruto

n'avesse la notizia in Macedonia.

•

XXI.

I 11 Senato a proposta di Cicerone avea fatio un decreto per

chiamare in Italia Bruto coli' esercito; ma Bruto uon lo aveva

ancora ricevuto, oppure non sì avca avuto ancora tempo di

sapere se pensasse di conformarvisi. Cicerone gli scrive que-

sta lettera per indurlo a secondare i desiderii del Senato,

esponendogli lo stato pericoloso della Repubblica.

1 Dopo l'unione di Antonio con Lepido, l'insolenza de' loro

partilanti molto crebbe in Roma, e mise in costernazione

gli amici della libertà, i quali già sospettavano delle mire

di Ottavio.

5 Q. Fulio Caleno (V. la lettera II, nota 6).

4 In nessuna delle lettere di Cicerone veggonsi le ragioni par-

ticolari ch'egli avea avute per biasimare la condotta d'Irzio

a Modena. Il solo rimprovero che si conosca, riguarda la

mollezza e lentezza di quel console , e la imprudenza sua in

immaginarsi che la guerra potesse terminarsi colle buone.

5 Cicerone non poteva darsi pace, come lo ripete sovente,

d'aver veduto Decimo ed Ottavio si malamente usare de'

vantaggi che loro dava la vittoria di Modena, trascurando

d'inseguire Antouio; onde cosi dato gli aveano tutta la co-
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modilà di radunare le sue forze disperse, di unirsi a Ven-

tidio, e di uscire liberamente d'Italia. Ma Decimo si scu-

sava, allegando che le sue truppe, slate si lungamente chiuse

in Modena, mancavano di viveri, ed era poi totalmente privo

di cavalleria, mentre quella di Antonio era quasi intatta. Ag-

giungeva ancora che Ottavio, quantunque pienamente in

istato di eseguire sì necessaria ed utile operazione, avea

resistito a tutte le ragioni che vel dovevano determinare.

Fianco anch' egli scrisse a Cicerone che non dovevasi incol-

pare altri che Ottavio, se Antonio avea potuto sì felicemente

operare quella sua ritirata, ed essere in istato da cagionare

nuovi timori aHa Repubblica.

6 Vuol dire unendosi ad Antonio per rinnovare la guerra, la

quale indubitatamente sarebbe stata finita colla battaglia di

Modena.

7 Decimo Bruto e L. Fianco erano stali nominali al consolato

da Giulio Cesare per l'anno seguente, ed eransi uniti per

la difesa della Repubblica centra Antonio e Lepido, i quali

allora erano nella Gallia. Ma Fianco, il cui esercito era il

migliore, quantunque il meno numeroso, ben presto tradì

ed abbandonò il suo collega. Oltre la cavalleria, e i Galli

ausiliarii, egli avea quattro legioni intere, tre delle quali

erano di truppa veterana^ mentre Decimo che ne avea dieci,

di truppa veterana ne contava una sola; le altre non essendo

che debolissime, mal composte e fiacche pel lungo assedio

che aveano sostenuto.

8 Sull'autorità di Flutarco si e; creduto che Cicerone avesse

favoreggiato Ottavio nelle sue pretese al consolato, lasciatosi

gajdjare dall'astuto giovine che gli avea promesso di pren-

derlo per suo collega , e di non accogliere durante il suo go-

verno altri consigli che quelli di lui. Questa lettera però dis-

sipa sì falsa opinione, e chiaramente prova che nissuno pili

di Cicerone fu colpito di tale impresa di Ottavio, e nissuno

più di Cicerone cercò di distoglierlo da quel pensiero.

9 Merita molta osservazione quanto Cicerone qui dichiara, e

serve a spiegare la condotta di Ottavio. Come si esitava ad

accogliere le sue pretensioni al consolato, egli spedì al Se-

nato alcuni suoi uffiziali, mettendo alla loro testa un centu-
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rione di aspro e violento carattere, il quale aprendo il suo

mantello, e ponendo la mano sull'elsa della spada, audace-

mente dichiarò che se non si fosse accordalo di buon grado

ad Ottavio il consolato, egli prenderebbe altra strada per

giungervi ; hic Jdcietj si vos non feceritis. Cosi riferisce Sve-

lonio.

10 Tutti questi fatti erano succeduti nella estate precedente

sotto il consolato di Antonio e di Dolabella, quando Cice-

rone, disperando del loro governo, avea risoluto di ritirarsi

nella Grecia fino all'anno susseguente, vale a dire sino al

rinnovellamento de' consoli, clie cadeva al di primo di gen-

naio. Con questo disegno egli andò sino a Siracusa; ma aven-

dolo i venti respinto a Reggio , ivi seppe che Antonio avea

manifestato migliori sentimenti, e che mostravasi inclinato

alla pace. Adunque ritornò a Roma per contribuire a tanta

opera (V. Filipp. I).

11 Era questo il luogo in cui avea avuto l'ultimo suo abboc-

camenlo con Bruto; e nel primo discorso che tenne appena

giunto a Roma (Filipp. I) raccontò le circostanze di questo

abboccamento in modo assai commovente.

12 Qui allude al suo proprio esiglio, quando era stato non

solamente cacciato dalla violenza de' suoi nemici, come Bru-

to, ma bandito inoltre con una legge espressa. Questa dis-

grazia non era ancora arrivata a Bruto, ma gli arrivò poco

tempo dopo.

i5 S'intende colla Filippica I, ch'egli avea recitata in Senato

sotto il consolato di Antonio, e mentre questi era in Roma,

In proposito di questo suo famoso discorso egli dice in una

delle sue lettere: in swnma reliqiiorum serviUtte liher wnisfui.

i4 Veggansi le lettere VII e XI.

i5 Si erano i congiurati immaginato che la morte di Cesare

avrebbe rislabiUta immediatamente la libertà della Repub-

blica. Ma le cose presero una piega ben differente. Il tra-

dimento di Lepido, e i giusti sospetti che si formavano sulle

mire di Ottavio, facevano credere sì pressanti i pericoli, che

non si sperava piìi se non negli eserciti di Bruto e di Cassio.

i6 In tutti i manoscritti e in tutte le edizioni, tranne l'antica

di Roma, il testo presenta principiis. Il Manuzio però si di-
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chiara pel praesidiis: intanto che si vede in Floro (III, io;

IV, 2) che per principia s'intendeva un sito particolare del-

l' accampamento, nel quale gli uffiziali radunavansi per le

deliberazioni militari. Tito Livio se ne serve per signitìcarQ

i soldati, oppure quella parte delle legioni che chiamavasi

principeSj e che essendo il fiore delle truppe romane, qual-

che volta si prendevano per tutto l'esercito. Se la parola

originale (osse s\ ala. ciueWa d'i praesidiis ^ che trovasi già nella

medesima lettera, non sarebbe stata cosa naturale che i co-

pisti l'avessero cangiata in im vocabolo meno comune, e

che sembra supporre certa piìi squisita erudizione (V. Pier

Vittorio, Far. lect. TU, e il d'Aquino Lex, milit.).

ly Decimo Bruto e L. Fianco aveano uniti insieme i loro eser-

citi per la difesa della libertà. Sesto Pompeo, quantunque

avesse abbandonata la Spagna, comandava a forze conside-

rabili, e le avea offerte in servigio della Repubblica (Fi-

lipp. XIII). Asinio PoUione, il quale allora era proconsole

di Spagna, avea nelle sue lettere date chiarissime assicura-

zioni della sua fedeltà per la medesima eausa.

XXII.

1 Plutarco osserva che Bruto in tutte le sue lettere scritte in

greco affettava uno stile laconico; e qui Cicerone lo motteg-

gia per questa stessa affettazione nelle Ialine, mentre la si-

tuazione delle cose domandava invece maggiore estensione

nel comunicare pareri e ragionamenti che occorressero. Sem-

])ra però dalle lettere che abbiamo, che Bruto non desse

troppo spesso occasione a tale rimprovero.

2 Bruto avea fatto partire per Roma il giovine Cicerone, se-

condo che suo padre desiderava, volendo egli fargli otte-

nere il sacerdozio. Egli venne in Italia con una lettera di

Bruto, che fu recapitala a Cicerone dal messaggiere mede-

simo che recato avea al figlio 1' ordine di ritornare indietro.

5 II Manuzio non sa come spiegare questo passo. " Che può

«•• (die' egli) Cicerone intendere colle parole tnea sumina coii-

«« tendone? Le elezioni dovevano essere difieritc all'anno
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«< susseguente, naturalmente e senza quistioni, poiché si è

te già notato qualmente allora non erano in Roma magistrati

.-f i quali avessero il diritto di tenere i comizii. » Tunstall

non ha mancato di trarre da questo passo un' obbiezione con-

Ira l'autenticità delle lettere. Ma la sua obbiezione può essere

distrutta coi diversi passi d'altre lettere di Cicerone, siccome

qui brevemente andrem dicendo. — Sul principio della guerra

civile tra Cesare e Pompeo, avendo Cesare risoluto di avere

il consolato per l'anno seguente, era insorta ima quistione

per sapere se nell'assenza de' consoli, i quali entrambi erano

nel campo di Pompeo, la elezione potesse essere fatta per

opera di un pretore. Lepido, il quale allora era pretore,

sostenne che si poteva: ma Cicerone che sentiva diversamen-

te, con molta severità condannò Lepido, e dichiarò sull'au-

torità de' libri degli auguri che un pretore non poteva creare

né consoli né pretori, e che la pretensione di Lepido era

senza esempio. Cesare, il quale non voleva ancora sconvolgere

apertamente le leggi, si contentò di farsi dichiarare da Le-

pido dittatore, onde avere il diritto di tenere un'adunanza,

nella quale da sé medesimo si dichiarò console con P. Scr-

vilio {de Bell. eh'. III). Sulla fine poi della guerra, quando

si vide padrone assoluto della Republìlica, cacciò via tutti

gli scrupoli, e colla pienezza della sua potenza non sola-

mente creò tutti i magistrati a suo arbitrio, ma poco prima

della sua morte regolò per due anni la successione de' con-

soli e de' tribuni. — Pare poi che Roma, accostumata alla

pazienza ed allo sconvolgimento delle leggi sotto la domina-

zione di Cesare, fosse divenuta meno difficile sulla osser-

vanza delle antiche forme , e che sopra tutto in un caso par-

ticolare in cui il consolato era vacante, fosse disposta a

soffrire che l'elezione dei sacerdoti si facesse per opera di

un pretore. In fatti non si potrebbe dubitare che questa

elezione non fosse per farsi immantinente, e che Cicerone

non vi badasse molto seriamente, poiché per questo appunto

avea avvertito il suo amico Furnio a recarsi direttamente a

Roma per timore che non comparisse troppo tardi fra i can-

didati della pretura. Certo è poi che allora non era in Roma

altro magistrato che il pretore il quale potesse presiedere
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alla elezione. E d'altra parie egli era quello che, secondo

l'uso antico, dovea supplire in tutti gli altri affari alle fun-

zioni del consolatoj e Cicerone stesso lo dice in altre let-

tere. Pare adunque che non sapendo a prima giunta, dopo

la impreveduta morte dei due consoli, cosa il Senato e i pre-

tori fossero per ordinare rispetto all'elezione dei sacerdoti e

de' magistrati, nella lettera XII manifestò il timore che que-

sto affare cagionasse non poche difficoltà. In appresso reg-

gendo che si era deriso di procedere all'elezioni, credette

che per l' interesse pubhlico tornasse meglio differirle al

primo del prossimo gerinaio, allorché Decimo Bruto e Fianco

entrassero nell'esercizio del consolato. Oltre poi le ragioni

dedotte dalle circostanze presenti, avea luogo a credere che

sotto due consoli amici della giustizia e della libertà, nelle

particolari sue mire sarebbe meglio riuscito, senza contare

che le persone eh' egli voleva favorire non sarebbero ob-

bligate ad abbandonare in pregiudizio del ben pubblico i

loro posti e i loro comandi per gire a Roma a far pratiche.

4 Questi giovani romani servivano nell'esercito di Bruto, ed

aspiravano a' posti vacanti nel collegio de' sacerdoti.

5 L'esercito di Ottavio, composto tutto di veterani che aveano

servito sotto Giulio Cesare suo zio, non istette lungo tempo,

dopo la battaglia di Alodena e la morte di due consoli, a

far conoscere le sue cattive disposizioni verso la Rcpul)l)li-

ca: non dissimulando la sua l'ipugnanza a servire contro i

suoi antichi Capi e antichi camerati, coi quali era stato for-

tunatamente impiegato a minare il partito di Pompeo; e

tanto più che la rinascente potenza del Senato, e la umi-

liazione di Antonio gli fecero sospettare che si pensasse a

ristabilire la fazione già da esso abbattuta.

6 Vcggasi la lettera XXI, nota 7.

7 Qui Cicerone dimostra qualche dlflldenza di Plance, fondata

s^iir antica afiezione di quest'uomo pel partito di Cesare. Ed
erano giustissimi i suoi sospetti; poiché in una lettera dei 7
di maggio Decimo Bruto gli avea detto qualmente da alcime

lettere intercettate avea potuto comprendere che Antonio non

era senza speranza di poter trarre a sé Fianco. Fianco però

dava allora a Cicerone nelle sue lettere le più positive as-
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sicurazioui della sua fedeltà alla Repubblica. Ma codeste as-

sicurazioni bea presto rimasei'o smentite dal suo tradimento.

Egli ingannò Decimo, il quale veggendosi abbandonato an-

che dalle proprie truppe, cercò di salvarsi fuggendp, e fu

ucciso dai soldati di Aatouio.

xxin.

I Questo carteggio tra Cicerone e Bruto, giunto a noi per stJi

brani, ed apertamente passato per mani negligenti od arro-

ganti, ha eccitati molti dubbi assai l'orti sull'autenticità per

lo meno di alcune lettere; e l'esagerato encomio che ([ui

si fa di flessala Corvino , sembra intruso da mano estranea

,

non parendo che possa supporsi di Cicerone. D'altra parte

bisogna confessare che per ciò che appartiene a' modi civili

e delicati, noi non slamo giudici competenti in un paragone

che vogliasi istituire tra le formo che usiamo noi e quelle

ch'erano proprie de' Romani. Ma di ciò basti.

'j Cicerone qui parla della lettera XIII, la quale porta la data

dei i5 di maggio, e questa fu scritta verso 11 fine di luglio;

nel che vi avrebbe un intervallo di due mesi.

3 Bruto avvertiva spesso Cicerone qualmente lo trovava troppo

severo ne' decreti che faceva pubblicare dal Senato contro

i nemici della libertà, facendogli sentire che la situazione

delle cose richiedeva un'altra condotta. In queste lettere Ci-

cerone prende a difendersi da questo rimprovero, facendo

vedere .che nelle circostanze la severità era più utile alla Re-

pubblica, che un'affettata clemenza e dolcezza.

4 Uno de' sette Saggi della Grecia, che diede un corpo di

leggi agli Ateniesi, verso 11 tempo in cui Tarqulnlo il vec-

chio regnava in Roma, siccome nota Aulo Gelilo, XVII, 11.

5 L'omissione della quale qui ed altrove Cicerone si lagna,

è quella di non essersi ammazzalo con Giulio Cesure an-

che Antonio.

6 Veggasi la lettera VII, nota i.

7 Veggasi la citata lettera, nota 5.

8 I venti Etesii erano cosi delti, perchè erano annuali, cioè
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che spiravano regolarmente in tempo della canicola. Essendo

la loro corrente dal nord al nord-oaest ^ venivano a favorire

la navigazione dalla Sicilia in Grecia (V. Plinio, lib. II).

9 Veggasi la lettera XXI, nota ii.

10 Bruto, quantunque protestasse d'essere attaccato alla vec-

chia Accademia, avea grande inclinazione per la scuola de-

gli Stoici, e si conduceva volentieri colle loro massime. Gli

Stoici sostenevano che il saggio non può essere mosso da

alcuna passione; ch'egli è incapace per conseguenza di te-

mere e di fuggire; e che in ogni caso in cui la resistenza

è giusta, egli dee vincere o morire.

1 1 Recitando in Senato la sua prima Filippica.

12 Tutti i servigli che la Repubblica avea ricevuti da Ottavio

fino allora, e de' quali Bruto medesimo conosceva l'impor-

tanza, siccome vedesi nella seguente lettera, aveano avuta

la loro sorgente nell' autorità e ne' riguardi di Cicerone.

i3 Pi ima della morte di Cesare non apparisce che Decimo

Bruto si fosse distinto per alcun particolare carattere di virtù,

o di amor della patria. In appresso diede prova luminosa

del suo coraggio impossessandosi della Gallia Cisalpina per

opporsi alle intraprese di Antonio, e nella vigorosa difesa

che fece in Modena.

i4 V. Filippica V, i6.

i5 Filippo era padrigno di Ottavio.

i6 Servio Sulpizio era uno de' più distinti senatori, il quale

mori nella deputazione di cui il Senato l'avea incaricalo

verso Antonio (V. la Filippica IX).

17 S'intende per la rotta di Antonio sotto le mura di Modena.

i8 Qli antichi scrittori parlano differentemente di questa /.«u-

ì-eiitiuj e della origine de' riti che si celebravano ogni anno

in suo onore. Era tradizione comune ch'ella avesse nudritu

Romolo, e che morendo avesse lasciata qualche considera-

bile porzione de' suoi beni al popolo romano. Romolo per

affetto alla memoria di lei stabilì una festa annua e sacriii-

zii ai suo sepolcro (V. Aulo Gelilo, VI; Macrobio, I).

19 II Velabro era una strada od una piazza di Roma, ove fa-

cevasi mercato di buoi, ivi era anche il tempio di Giano

(V. il Marliani, Rumali. Typai^r.).
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•IO Egli decretò rendimenli di grazie per cinquanta giorni, e

il titolo d'Imperadore ai due consoli dopo la prima batta-

glia di Modena, quando si supponevano ancora vivi (Fi-

lipp. XrV). Ma non si trova in nissuno de' suoi scritti fatta

menzione degli onori decretati dopo la loro morte ad essi

e a Ponzio Aquila, uno de' congiurati, che fu ucciso sotto

Modena, ed a cui Dione dice (lib. XLVII) essere siala in-

alzata una statua.

21 L'ovazione era una specie di piccol trionfo, 0, come dice-

vanlo i Greci, un trionfo a piedi _, nel quale cioè il generale

invece di entrare in Roma sopra un carro, camminava a

piedi col suo esercito sino al Campidoglio, coronato di mirto,

e non d'.alloro, com'era proprio del trionfo. L'uso era di

decretare l'ovazione in luogo del trionfo, quando la guerra

era stata meno formidabile e meno pericolosa, e per con-

seguenza meno importante la vittoria; oppure, come nel caso

presente, quando non si avea avuto ancora a fare con ini-

mici stranieri. Cosi 3Iarco Crasso ebbe l'onore della ova-

zione per avere terminata in Italia la guerra Servile.

22 Decretando l'ovazione ad Ottavio, non solamente Cicerone

voleva procurargli un onore giusto e conforme all' antico

uso della Republ)lica; ma con mire più politiche contava

che quando Ottavio venisse a ricevere quest'onore, entrando

in città perderebbe il suo titolo militare, ed allora si po-

trebbe dare il comando dell'esercito ad un altro generale;

tale essendo stata costantemente la pratica di Roma. Se non

che in codesti tempi di confusione le leggi e gli usi erano

nude osservati da quelli i quali erano abbastanza forti per

impunemente violarli.

•20 La statua equestre dorata, che Cicerone avea fatta decre-

tare a Lepido, verisiinilnieiUe fu abbattuta in questa circo-

stanza, vale a dire quando Lepido fu dichiaralo ai 3o di giu-

gno inimico pubblico. La menzione pertanto che qui se ne

fa, prova che qucsla lettera non può essere stata scritta che

nel mese di luglio.

24 Ciò si riferisce al trattamento da Bruto fatto a Caio Anto-

nio, dopo che questi III suo prigioniero.

25 Cicerone conta quattro guerre civili prima di questa; cioè
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quella di Siila con Mario e Sulpizio; quella di Ciuna con

Ottavio; quella di Siila col giovine Mario e con Carbone;

e quella di Cesare con Pompeo. Ne fa poi sentire la diiTe-

renza. Queste quattro prime guerre non venivano che da

una lotta di partiti opposti, i quali aveano dei pretesti per

dar mano alle anni, come è a dire la difesa de' loro diritti

e de' loro onori nel Senato, o nella città: ma nella guerra

con Antonio non si vedeva che la resistenza di un solo con-

tro la unione di tutti i partiti, e per conseguenza l'aperto

disegno di rovesciare la Repubblica per giungere alla tiran-

nide (V. FiHpp. Vili).

^26-27 Temistocle fu accusato di tradimento, condannato assente

dagli Ateniesi, e spogliato de' suoi beni; ma si pretende che

i suoi figliuoli Neocle e Demofilo ritornassero secretamenle

in Atene, ove dimorarono qualche tempo incogniti fino al

momento in cui Neocle riportò il premio della lunga corsa

ne' giuochi funebri, e suo fratello quelli della corsa dello

stadio: furono tutti e due coronati. Però, tosto che vennero ri-

conosciuti, corsero rischio d'essere spenti sotto una pioggia

di sassi dai nemici del loro genitore. Platone nomina un

terzo figliuolo di Temistocle, Diofanto, valentissimo in ogni

sorta d'arti e in tutti gli esercizii ai quali i Greci attac-

cavano la perfezione di un uomo ben educato (V. Celio Ro-

dig. Antiq. Lect. XIV, 12).

28 Da questo passo sì scorge la deferenza che Cicerone avea,

anche contro il proprio parere, alle preghiere di Bruto iu

favore dei figliuoli di Lepido. Egli allora cercava qualche

mezzo per iscaraparli ilal decreto di confisca che riguardava

i beni del loro padre.

XXIV.

I Allorché Cicerone, dopo la battaglia di Modena, vide die le

cose prendevano luti' altra piega che quella da lui sperata,

e spezialmente che Ottavio colla domanda che fece del con-

solato, e per varii altri passi, apertamente mostrava il di-

segno di vendicare la morte di suo zio, e di opprimere la

Repubbhca, cercò occasione, coni' è facile figurarsi, di fargli

CicER. Leu. T. X. 38
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co' suoi consigli abbandonare uà tal pensiero, e di esortarlo

invece a riconciliarsi con Bruto, tenendo buona l'amnistia

pubblicata dal Senato come fondamento della pace. La let-

tera ch'egli scrisse ad Ottavio fu comunicata ad Attico, il

quale punto non dubitò che Bruto non l'approvasse; ed anzi

pare che ne mandasse al medesimo la copia di alcuni passi.

Si vede cosa su di ciò Bruto rispose a Cicerone.

a I numerosi traduttori di questa lettera hanno supposto che

Cicerone avesse domandata ad Ottavio la i>ita di Bruto e

di Cassio; ma non è questo il senso di salus e di salvos

veìit. Vi si tratta della vita civile , dei diritti di cittadino

romano, del potere mostrarsi in Ptoma ed esercitarvi i pub-

blici officii; poiché Bruto e Cassio allora erano pretori. Ci-

cerone in alcuna delle sue lettere a quelli che Cesare te-

neva esuli dopo la sua usurpazione, promette egualmente di

domandare la loro salute j cioè il loro ritorno: Omnia prò-

missaj coììfirmatcìj certa et rata suntj quae ad reditiun et ad

saJutem tuam pertinent. Così anche in altre lettere. I congiu-

rati, costretti a vivere lungi dalla loro patria, sarebbero stati

capitis minores j capite deminutis e l'esiglio era pena capi-

tale. Se ne rimarrà convinti leggendo le orazioni lecitate da

Cicerone dopo il suo ritorno dall' esiglio, nelle quali maneggia

la parola o la frase, come qui fa Bruto, e pare qui di con-

fondere la morte fìsica colla civile. Così per Sestio dice: Id

autem faedus vico sanguine ictum. sanciri posse dicebantj e

più abbasso: Statini ^ me perculsoj ad meum sanguinem ìiau-

riendwn . . . advolaverunt. L' Oratore si esprime nella stessa

conformità per Fiacco j, e in ahri luoghi. Questa vita del

cittadino i-omano, questa vita di potenza e di dominazione,

gli era più cara e preziosa della esistenza medesima. Ed
ecco perchè nelle gradazioni oratone la mors spesso pre-

cede V exilium. Sopravvivere alla perdita de' suoi diritti e

della sua libertà era un soffrire più che la morte. Negli an-

tichi trovansi parecchie espressioni ed anche parecchi pen-

sieri che comprenderebbonsi male, se non si penetrasse giu-

stamente il senso di queste locuzioni figurate, che la lingua

prende a prestito dalle abitudini del cittadino, pel quale la

vita vera fu sempre il godimcnlo de' suol diritti. E questo è
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quello che ci spiega perchè il serro francato prendeva il

nome del padrone che gli avea data la libertà, Tullius Tiro^

Tullius Laurea: egli lo riguardava come un padre, e gli era

debitore di una nuova vita; onde teslilìcava la sua divo-

zione filiale verso quello che lo aveva rigenerato, assumen-

done il nome.

3 Qui Bruto fa intendere che Ottavio, figlio adottivo di Ce-

sare, invece di meritare gli onori che gli erano stati de-

cretati, dovea perdere la vita con suo padre secondo l'uso

dell' antica Grecia. Però in parecchi luoghi di queste lettere

si è veduto eh' egli pensava molto differentemente in occa-

sione che si trattava de' figliuoli di Lepido, e che non ri-

sparmiò nulla per salvarli dal rigore del Senato; rigore bea

meritatosi dal loro genitore col suo tradimento.

4 È questo uno de* passi principali di questa lettera citati da

Plutarco nella Vita di Bruto al cap. 22.

5 Questa massima si trova verificata in tutto il corso della

lettera. Bruto malcontento di alcuni cattivi effetti della con-

dotta di Cicerone, quantunque non avesse cessato di rego-

larsi colla prudenza, e perdendo la memoria di tutti i ser-

vigii di questo grande cittadino, lo accusa con ceri' aria di

superiorità, che giunge a parere indecente riguardo ad un

uomo egualmente rispettabile per la sua età, pel suo patrio-

tismo e per la sua gloria.

C Ecco le considerazioni del Middleton su questa lettera e

sulla precedente. « Se si confrontano (die' egli) queste due

lettere, si osserverà in quella di Cicerone una vista profonda

ed un sodo giudizio degli affari, temperati da tutti i ri-

guardi dell'amicizia e della civiltà, che anche biasimando

teme di oflendere. In quella di Bruto al contrario si vede

un uomo arrogante ed altero, il quale pretende ad infiniti

onori senza volerli dividere con nissuno; il quale prende

a far de' rimproveri, e di dare lezioni ad un uomo tanto a

lui superiore in sapienza, quanto in anni; e il quale, senza

alcun riguardo al tempo e alle circostanze, fonda tutte le

sue pretensioni sul principio romanzesco degli stoici, che il

Saggio basta a sé medesimo. Vi si trovano, è vero, de' pen-

iiieri nobili e delle massime degne dell'antica Roma, le quali
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Cicerone avrebbe raccomandate ed espresso, al pari di lui,

in congiunture in cui giusta ne fosse riuscita l'applicazio-

ne. Bla una situazione tanto critica ricliiedeva necessaria-

mente allri principi!; e r aflcttazione di Bruto a concentrarsi

allora nelle sue era tanto meno scusabile, in quanto che ncp-

pur egli le aveva sempre seguite con siffatto rigore, e clic

spesso pur gli succedeva di dimenticare quella perfezione fa-

volosa dello stoicismo. » •—
• Per la più parte queste conside-

razioni sono giuste; ma bisogna clie in questa eloquente in-

vettiva sfuggita all'anima di Bruto siavi un carattere ben

sensibile di grandezza e di elevazione ,
giacché i giudici

meno portati ad ammirare sulla parola altrui , non possono

stare dal non riconoscervi bellezze che li rendono attoniti.

Tunstall, scettico com'è, nella sua lettera a Middleton, si

esprime di questa maniera. Neque mirum est eam in omiìihus.

qui vel de scriptis recte indicare possimi j ce/ ullos lihevtatis

igniculos ìiahcant ^ incrcdibiìem cxcìtasse admirationcm siiì^

Egli dovrebbe dirci dopo tali parole chi sia quello scrilloro

del medio evo, il quale abbia sapulo così prendere Io stile

e l'ingegno di Bruto.

XXV.

1 Non v' è lettera, partendo dal 29 di maggio, in cui non tro-

visi questa esortazione. Quel 29 di maggio era il giorno in

cui Lepido si era unito ad Antonio.

2 Servilia, madre di Bruto, era stata l'amica di Giulio Cesare.

Egli avea avuto per lei molta tenerezza e confidenza, e le

avea fatto accettare i beni confiscati da Ponzio Aquila, Pom-

peiano zelante, che fu in appresso uno de' complici della

congiura contro Cesare. Tuttavolta, dopo la morte di Cesare,

essa prese gran parte ne' consigli e nelle deliberazioni di

suo liglluolo: cosa che a Cicerone dispiaceva assai, che non

lidavasi mollo di lei, quantunque per civiltà e a riguardo di

Bruto nelle sue lettere parlasse di lei con gran rispetto.

5 Intorno a Casca si vegga la lettera XVII, nota 2.

4 Questo ha particolarmente relazione ad Ottavio e al suo

esercito.
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[) S'intcniìo Lepido, la cui moglie abbiamo detto essere so-

rella di Kruto.

6 Parla della dichiarazione ch'egli avea falla al Senato nella

sua V Filippica, la quale é di questo tenore: Quamobrem
ah eo non modo nihil tùnere, sed malora et meliora exspectare

debells; ncque in eo^ qui ad D. Brutum ohsidione liberandum

profectus sit^ liniere ne memoria maneat domestici doloris _,

quaeplus apud eum possit „ quam salus civitatis. Audeho etiam

obligare Jìdem meam ^ P. C.^vobis populoque Romano (quod

profectOj, quum me nulla vis cogeret^ facere non auderem

,

pcrtimesceremque in re maxima periculosam opinionem tcme-

ritutis): promitto, recipio ^ spondeo ^ P. C. ^ C. Caesarem ta-

leni semper fore civem j, quaìis ìiodie sit^ qualcmque eum ma-
xime esse 3 velie et optare debemus.

"j Allora egli non avea che venti anni. Cosi Svetonio , Aug.

e. 26.

8 I suoi adulatori lo pressavano a domandare il consolato;

cosa incompatibile colla sua età, secondo ch'era stabilito

dalle leggi di Roma; né il conseguimento di quella emi-

nente carica poteva servire ad altro che a fornirlo di mezzi

onde rovesciare la Repubblica.

9 Pare che questo tributo consistesse in un testatico, propor-

zionato alla sostanza di ciascun particolare. In Roma, dopo

la conquista della Macedonia, fatta da Paolo Emilio, era fuor

d'uso tassare i Romani, essendosi tratto da quella conquista

il fondo di una rendita sufficiente per liberare il popolo ro-

mano dal peso che altrimenti prima d'allora esso avea sop-

portato (V. Plinio, Eist. Nat. lib. XXXIII). L'avversione che

i cittadini migliori avevano ad ogni apparenza di tributo,

era un effetto della indolenza e del lusso che aveano in-

fettata la Repubblica, e che ne precipitarono la ruina.

Saevior arniis

Liixuria i.icubuil , victumquc ulciscitur orhem.

Così Giovenale nella Satira VI. Questo centesimo, ossia que-

sta tassa dell'uno per cento si pagava ogni mese.

10 11 Senato avea fatto un decreto per assicurare alla quarta

legione e alla legione Marzia tutte le ricompense che loro
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avea promesse Ottavio , allorché si dichiararono per l'au-

torità del Senato contra Antonio; e si era loro mantenuta

la parola dopo la battaglia di Modena (V. Filipp. V).

11 È notabile il confronto dell'attività di Cassio e della dili-

genza sua in procacciarsi denaro e mezzi d'ogni sorta, e il

suo carattere, e tutte le misure da lui prese, colla condotta

di Bruto in quest'epoca memorabile. Chi non preferirà, al-

meno per questo riguardo, il quale invero è diTsomma im-

portanza, Cassio a Bruto?

12 Cicerone veggendo sino a quanto Bruto spingesse la sua

tenerezza pe' figli di sua sorella, anche qui gli ricorda tutto

quello che in loro favore avea fatto prima che Bruto glie ne

scrivesse; ed appunto per renderlo su questo punto piena-

mente sicuro, e per sollecitarlo a passare coli' esercito in

Itaha, gli fa osservare come gl'interessi di que' nipoti di

lui dipenderanno da lui medesimo, arrivato che sia.

XXVI.

1 La frase latina evidentemente dimostra il retore che va m
busca delle antitesi, e della figura chiamata isocolon. Costui

sacrifica il senso e la chiarezza a questa piccola simmetria

delle parole. Cicerone non usava di questa maniera.

2 II testo dice di Antonio vir animi maximi. Può questa espres-

sione supporsi mai di Cicerone? Ed in che tempo si mette

in bocca sua siffatto modo di parlare di un uomo che Ci-

cerone in tutta la carriera politica di lui detestò e disprezzò

con lutto l'animo? Gli si mette in bocca nel momento in

cui avea contro di lui recitate le quattordici Filippiche.

3 Tutto questo passo è tolto in compendio dalle Filippiche,

e segnatamente dalla seconda al cap. 56 e seguenti. Quindi

è facile paragonare lo stile dell'imitatore da quello del mo-

dello. Chi crederà poi che Cicerone avesse mai detto pu-

hlicani dilapidabat pecuniam?

4 Osservinsi nel testo tutte queste frasi mal condotte: F^t se

adversum armarci —• yt siine caede caesus ìlìe fugiens exer-

citus ec Questa non è lingua in cui Cicerone parlava.



5 È inutile far osservare com'è ridicolo questo Iimo?num pue'

rum — partuTìi aureum ... Il declamatore dovea ben ve-

dere quanto poco codesti sdolcinati modi convenissero alla

gravità dell'argomento in cui avea preso ad esercitarsi as-

sumendo il nome di Cicerone.
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Ornniii'B M. Tallii Ciceronis operum editionem a principio molitus eram ;

ied qunminus ad eiitum perducercm
,
quod proposuciam , me iteratus mor-

bus, isqufi gravissimiis
,

iirnliiliuit. Praeterea adversa valetudo, quaf inda

consccuta est, in causa fortasse fuif, quare ctiam in unis epislolis edendis ten-

taTerim Jertorum paticntiam, et vela oliam in medio itinere paullulum ron-

traxerim. Itaque omissis latinitatis et nominum indiriijus, cos tantum lia-

belo, humanissime lector, qui neccssarii omnino visi sunt, i." Indieem grae-

colalinum, eumque masimam partcm ab indire graecolalino Chr. Godof.

Schùtzii desumtum , a.** ladicem notarum . 3.'' Indieem cpistolarum
^
4.** Ta-

liulam sesterliorum.

'ApJvj^tTtJtòv, Abderiticum , slultuin
,
quoJ Abderitae stupidi pu-

tabantur. Ep. CCXCVIII, 4 (Att. VII, 7).

AyovjTSUTw;, sincere, sìne praestigiis et Jìico , sino assentationc.

CDXLIV (Att. XII, 3).

"Aypxt^ov^ non scriptum. CCLII , 12 (Att. VI, t).

ìiywv , cerlamen , contentio, XXI, 4 (Att. I, 16), Est stiuliiitn

contcntionis, quod in oratione adhibetur; iinde ipsae oratio-

lìcs in cauiisveris, ot quidem in primis in forensibus, aywvi?

dicnntur, et dcclamationibus umbratiris opponnntiir: vid. v.

o. Longin, TTE/sl uil/ou;, S. XI, i; plura apud Cresoll. Theatr.

Khct. Ili, 17; Spanhem. ad lulian. Or. I, p. 11, 12, i3;

Olear. ad Philostr. Vit. Sopbist. lib. XXII, g ' > n. 4. Ernest.

"AJéffciOTOi , sine auctore. DXX, 3 (Div. XV, 17). De rumori-

bus
,
qui unde et a quo capite fluxcrint , ignoratur.

"AJew? , secure , sine ullo periculi metti aut suspicione , lar^e , co-

piose. DCLI (Att. XIII, 5o.). Ibi dicitur de Caesare: Èutri'/.yiv

a^cbat; itaque et edit et hihit à^òw? et inciinde ; h. e. largius

cdebat; idcoque non raetuebat, ne sibi hocnoccrct, quia vo-

lobat vomere post cenam.

'AfTvjuovwv, mocrcns, solicitudinis phnus. CCCLIV, 7 (Att. IX, i3).

"A'Tta(jiootz , indifferentia. XLUI , 3 (Att. II, 17"). Quum omnia,
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quac accidiint, sivc scciincla, sivc advcrsa , nihil valent ad

animum nostrum commevendum. Ea Cicero dicit se uti in re

publica. Sed Acad. Qu. II, 4^5 ^^^ Aristonis summum bonum,

ffiium in neutram partem movcremur in rebus mediis , hoc

est ,
quae nec honestae nec lurpes sensu Stoico sunt. Em.

'A<ìr/.'/.iy.pyoi^ ìjiiusd magistratus. XXXVI, 4 (Att. II, 15). Vox

ficta ludendi causa e nomine Dicaearcbi, quem Alticus scri-

pscrat a se amari. Eum civcm haud panilo meliorera dicit

,

cfuam ipsos Romanos ào'r/.atà/j^oy?, Caesarem et reliquos,'

'A'^tófl5wTa, incorrecla, inchoata, imperftcta. DCXIII, 5 ( Att.

XIII, 0.0.

'ArVj^ST^os, t'alile loquax, garrulus. DCCLXIX, i (Alt. XVI, 11),

'Ai^uvarov, impossibile, quod fieri non potost. X, n (Att. I, i).

'AJwooSókvjtov, integrum et incorruptum a largitioiw. CCXXVIII, >.

(Att. V, 9.0).

A>^)iOTU7ry3TOv, sine iìwidia. DCXI , 3 (Att. Xllf , 19).

'A^ÉT/iTt?, improhatio , reiectio. CCLXXXII , 3 (Att. VI, q).

Al yy.p Twv TU/jàvvwv 5j-^(Tit;, inqnit IlXàTcov , oIS-', oxt uz-

p.iyyLhot.1 à-iir/v.ci!.ic, : Tyrannovum preces, inqnit Plato (ep. 7

ad Dionis propinquos) perinistae sunt, ut scis, ncccssitatibus.

CCCLIV, 3 (Att. IX, i3). Quae rogant, necessario facienda

sunt: eoruro preces sunt imperia. Ernest.

M^éouLCit T/3wa; xxt TpMÓ.§y.i; ély.EtTtTréTirlovi; : lureor Troianos et

Troianas peplos trahentes. XXXI , i ( Att. II , 5 ). CCGV ( Att.

VII, 13) et aliis locis ex Ilomer. Iliad. VI, v. 44^ et XXII,

V. I o5.

A'l3z(7^£M (lèv civ/ì-JX7But , rTsiTay ri' Ottone ^j^xt : aeriti sunt quidein

recusare, tiinuerunt autem suscipere. CCLII, 0,0 (Att. VI, i );

DCCLXIX, 4 (Att. XVI, II). Ex Hom. Iliad. VII, v. 93,

Aìèv àot(TT2U£tv, -/at u7rei/30^ov e [/.ae-jy.i aX^wv : semper fòrtiter

agere, et aliis praestare. DLIV ( Div. XIII , i5); CLIV, 3 ( Q.

fratr. III, 5). Ex Homer. Iliad. VII, v. 3o8.

Ar/.t SJvijat: si modo possis. DCIV, 3 (Att. XIII, i-j). Ex Hc-

siod. Op. et D. V. 35o.

A'ipem^, scota. DXXII (Div. XV, iC>).

Atffyoòv iTtW7r5v. Infcger scnarius sic habct: «to-^^òv uiWTrav, 'I(T0-

y.paryiv t"' èàv léySLV : Turpe est tacere, et sincro Isocratem

loqui. CCLXXXI, 4 (Att. VI, 8). Quum Isocrates scholas rhc-

toricas aperuisset, et magna hominuni multitudo eas frequen-

taret, Aristoteles aemulationc commotus et ipse i^hetoricen

docuit. Eodem modo Cicero, quum Bibulus triumphum pe-

teret, turpe esse putabat, si non et ipse peteret. Ernest.

kic/^pw ©«vTaffj'a, twpiludinis imago, species : quum vcnit in
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meulein , tinpiter nos facturos , aut fecissc, CCCXLVII
, 4

(Alt. IX, fi).

'AxaJ>3/ztx-^ , sr. ffOvra^tj. Acadcmicorum ratin, doctrìna. DCIV, 3

(Att. Xlll, 12). Vide ep. DCVI, i (Att. XIII, i6). Sermo est

(le libris Ciccronis Academicis
,
quorum primo duo erant, al-

ter Catuli , alter LucuUi nomine, quod in iis hi duo de Aca-

demica philosophia disputantes inducebantur. lam nobiies illi

qnidcm crani, sed in iis C. et L. acutius, quam prò perso-

nis suis, disputabant. Itaque Cicero hanc (rOvra^tv immuta-

rit, et e diiobus quatuor libros fecit. Calali et LuciiUi no-

minibus sublatis , eosque Varroni inscripsit. In iis Varroni

Antiochi partes dedit, sibi sumsit Philonis ; hoc est, quod

Cicero dicit: àxx^vjj^ttx-^iv ad f^arronem ti'ansferamus , et cp.

DCVI àxaJjjfztXTjv ffuvTX^ty totam ad Farronem traduxìinus.

Conf. Argum. Quaest. Acad. I. Ern.

"kv.u.ipoi^ intempesth'us. CGCXLV (Att. IX, 4)-

'A/aTaivjTpta, opinio Academìcnriim, qui nihil comprehendi posse

dicchant. DCXI, 3 (Att. XIII, 19).

'AzEvócTTrou^o;, abhorrens a studio rerum inanium. DXX, 5 (Div.

XV, ,7>
AxEOKfeg, sincere. DCCXXXII (Att. XV, 21).

'A-/.>7ij£a, torpedo curn moestitia. DLXXV, 2 (Att. XII, 45).

"AxtvJuva, periculo carentia. DCXI, i (Alt. XIII, ig"). 'AxtvJuva

/:tiv, ^(poviùrspcc Se : periculi quidem experda , sed diuturnio-

ra, h. e. vitae quidom pcriculum abesse, sed dinturniorem

morbum fore : de Tironc aegrotante. CCCXIII (Div. XVI '8).

'A-/xt^óa£5a, dissimulamus cupiditatem nostram. XLV, 3 (Att.

II, 19). Quum vidcri vclimus, non cnpcre nos, et tamen vchc-

montrr cupimus, hoc enim est àzxtVeT^at , unde «xxtTtzò;
,

accismus. Exemplo esse polest accisnius Tiberii Neronis Veli.

II, 23; Tacit. Annal. I, 3 et 1 1. Ern. Vide Suidam ad hoc voc.

jixotvwvvjTOV, alienum a familiari consuetudine. CCLXIV, 3 (Alt.

VI, 3).

'AxotvwvflTM?, minime familiaritcr. CCLII, 4 (Att. VI, i ).

"Ax.o).xx£ÙTWc, citra assentationem. DCXXXVIII, i (Att. XIII, 5i).

"Axo^ao-ta, licentia nimia. DCXCI (Att. XIV, 11).

'Axou(T;/a, CDXLV (Att. XII, 4), quidquid ad aurcs (conviva-
rum) suaviter dcliniondas, aut oblectandas comparatum est.

Non assequor, inquit, ut scriòam
,
qund tui comnwae , non

modo libenter, sed etiam acquo animo lettere passini, si i/elim

ip-niiitatem eius constantiamque laudare; hoc ipsum odiosum
a/ouTwa sit. Sic ap. Xenoph. àcTÓptv>j//ov. lib. II, e. i. llaec

à/oOo-fiara, quae et dApoiiJ.xza dicuntur, erant recilationes

«nagnostarum
,

\i mphoniaci pueri, ye^WTOTrotot cto. Eni,
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Axazl;, liquidiim^ non turbidiim, non pcrtinhaium. CCCLXXXIII,

4 (Att. X, 17).

ì\x.ooTs^£UTtov, clausula, v. e. carminis, h. e. ppistolae. Vox

Thucydidea, II, 35, quara et Iiabet PoUux II, iG. CCL , 3

(Att. V, 21).

"Ay.fjWTfi oiav o-^otx, signa sccundae tenipestatis ex i'cxillis in fa-

stìi^iis (^dy.oozvìpLOK;') nai^ium et domovurn. CC , 2 (Att. V, 12).

G'jptx suut signa bonae tcmpestatis instantis; a quibus cliaiu

Iiipiter Vrius, de quo vid. Gracv. ad Veir. IV, 5i. Ern,

'Ay.y,S-v7 oov , invenustum. CCXXIX ( Div. VII, 32),

"A/upv, ineptum. DGLXI (Div. XVI, 17).

'A),yj anxietas et solicitudo animi nusquam conquiesccntis. CCCLXI

(Att. X, i).

"A).£u.£ya, loca porta carentia, loca importuosa. CCCLIV, 4 (Att.

ix, i3).

'A)>t; r^ouò?, satis quercua. XLV, 1 (Att. II, 19). Provcrbium de

pviscis hominibus, qui, inventa frugo, glandcs rclinqnebant.

Diqnitatis a).t?, tamquam Spxihq. Satis libi dignitatis est, ut

non opus sit de ea ulterius augenda cogitare. Ei'n,

"À\ii o-cto'j5^? , satis studii et operac XXVI, G (Att. II, i ).

'A),tTiV/i?, liumilis , depressus, de ambulatione. DCXCIII (Att.

XIV, i3).

"ìù,-/.iti.oz EiTO''', «VX Tj's (Tò '/.'A ò-piyó'jfjì'j $v sLTTn : Slreìiuus osto ^

quo te et posterorum , l'el qui post iiaicentur, aliquis laudet.

DLIV (Div. XIII, i5). Ex Horaer. Odyss. I, v. 802.

AlVaìzi rivx qjwra tièyxv : sed semper uirum ingenteni. LII , i

(Q. Fratr. I, 2). Ex ITomer. Odyss. IX, v. 5i3.

'j\lV suòv owTTorì S'uy.òv Èvt a-r^S'ìo-a-tv 'éuHiBs^ IXaT^ot'ao; , snp-

ple ex Hom. Odyss. IX, 3^: w; ojòÌv y^Ox-toy -fiz: Sed mihi

numquam persuasisti patria quicquain ulli sua duìcius esse.

CCLXXXIV, 2 (Alt. VII, i).

À5lV £//Òv OUTTOTÌ ^iJIJlÒv £vl ffTVì^t'7'7VJ ECTÌtJtV
,

'£1? vBtpD.-/] èy.ilv-^e p.D.c/.ivu.

Sed meum numquam animum in ptctore inflexit : nubcs enun

teirebat atra. DLIV (Div. XIII, i5). Ex Hom. Odyss. VII,

258 et XXIV, 3 14.

^5l)t'' otp.w^JTW , sed ploret, male ipsi sit. CLIX, 8 (Q. Fratr. IH,

9). E comico aliquo fortasse, apud qnos saepissime otfAw^ìtv

iubent, quibus mala precantur. Hinc : 7ro^).à ot|:/w^ìtv ^i'/itv.

A^V où Sy.irò? èvrfipxzo^ 'ip-^a. p.suvj^sv
,

K)Xy. ).iv3V p.bjy. Tr^f^ca , Siorps(fkc .,
sieropòoyjzig

Asidiuiv ., èv oof/i Sé «rawcritASv , vj àsro^vid^at :

Sed noùis curae non est convito siiavi operam dai-c . ucruni
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Magiuiiii chuiem a lot-e iinmissam intuentcs extìmcscimns , /,,-

certumque est, sahine J'uturi, an inuvlturi simus. DCXCiJi

(Att. XIV, i3). Ex Ilom. Iliad. IX, 228 seqq.

"Al^oc [jièv aìizòi;^ ut ait ille, alice Ss y.cà Sat'^wv vTzoSrjdìTxt :

alia quidem ipse , alia auteni vel Deus sniderei. CCCLVi , i

(Att. IX, i5). Ex .Ilom. Odyss. Ili, v. 26, 27,

ScJ hacc quidem, quae ante acta sunt^ omiltcmus , licei cwn

moerore. CCLXXXIV, 5 (Att. VII, 1)5 CGCLXXVIII, i (Alt.

X, 12). Ex Horu. Iliaci. XVIII, v. 112, et XIX, v. Gj.

'A^).vi'yo^tatj, uerbis alium scnsum, quam quem prac se Jevunl

,

habeiitibus. XLVI
, 4 (Att. II, 20).

*V).).o 77pò ^1-/1 (ly.^ alia quaestio. CCLXIX, 2 (Att. VI, 5).

'Ì4.X)iOtc «V è^Srloiz 'tòv §'' àSrM^oùvTXt i^'óyov 1 aliis Louis i-cbus

agcndis liane maculam eluunt. DCGVI (Att. XIV, 22). Sciia-

rius poetae nescio cuius.

'A).07v?5rj, negligatur. CDXLIV (Att. XII, 3).

°AloyÌ77Mg^ inconsiderate, stulte. CCCLI (Att. IX, io).

^),&ywj, sinc ratione , temere. DLX (Att. XII, 35)5 DCXXXH', i

(Att. XIII, 48).

'A v.a ttoÓttm , zxt Ò7:L'7fTtxi : simul a fronte et a tergo. DLIV
'

(Div. XIII, i5). Horaer. liiad. I, v. 343.

"Ay.ul^ìix ., Amalthea. XXI, 12 (Att. I, iG).

'Aaa).5itov , Jmallheum. Ibid. Est pracdiura Aitici, cui uomcn

imposuit ab \\'j.y.l^iiy.. Amalthea in fabulis quae sit, noluin

est, scd I. e. est gynmasium, aut diaeta praedii Epirotici. Ep.

XXVI
, 9 Cicero dicit : Amalthea mea te exspcctat. Eam fuissc

gymnasium in Arpinali, ut Corradus ait, verisimile est, aut

diaetam; quam iniitaturus Atticum Cicero exstruxerat. In bar.

Amalthea I. Fr. Gronovius putabat, posuisse Atlicum imagi-

ncs virorum illustrium, a quibus, ul ab Amallliea lupitor, il i

imperium Bomanorum taraquam nutrituni , ad taulam magiii-

tudincm pcrvciiissct : bis adiecisse versus, qui facta eoruni et

magislratus continerent, de quibus Ncpos Vit. Att. e. 18. Era.

'A!/.pporo;., immortalis, diuinus. DCCXLVIII, 4 (Att. XVI, 5).

"Ay-sy/itry.^ non accusanda. CCLXXXIV, 5 (Att. VII, i ).

"Ap.z-y.y.ilrìro;^ non poenitendus. CCXCIV, 2 DCLI (Att. VII, 3,

XIII, 53).

\\p:rr/v.^nx
.,
inopia consilii. DCCXLV (Att. XV, 29).

/Awo^yov, àvT£-o).£Tevoa£vou ^^£edcpt),ÌT-/!V, efc. : deforme et turp::

est cius, qui contrariae sit in re publica J'actionis , debitorem

esse. CCXCIX, 4 (Att. \ìl, 8).

"Ay-vs-jivy-y. jiv.vòv A^ostov , rcspiialio veneranda Alphaci. CDXLIX,
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I (Att. XII, 5). Siiut Pindari yerba Neni. I, i. Sic appellai

Aretliusam, Sia xò à.TTOppiMyx xal oiov arò^z tàv 'ApiSovacKv

y.y5flv/jv ToO 'AA'|i£toO eivxt , ut ait Sclioliaslcs. J^rn.

Àufi^olix , ambigue dictuin. CCXXIX ( Div. VII , 32 ).

'Aurftl7.(fziy.^ i. (j, dii'itiaì'iiin af/ltientia, bona copia, s. à^'^ika.'^rtz

ncpioufjix. CIV, 3 et CXLI (Q. fr. II, 6 et i5). Quintus a

Marco fratre quaesiverat , an si Komam e Sardinia rcdiissct,

eum bene nummatuni deprehensurus cssct, in coque ilio vo-

cabulo às/'ytXaipgia? usus erat. Cicero igilur respondet, se il-

lam epura aillueuliam , s. nummorum abundantiam modice

desiderare; si venerit, libenler excepturum ; non autem etiani

si nunc lateat, nec duni ad se pcrvenerit , operose et anxic

quaesiturum et excitaturum esse,

'Aa-jpwv, repreìuiisionis expeis. DGCXLVIII, \ (Alt. XVI, 5).

'AvacSeùyp-no-i^^ animadi^ersio , considcratio. DGXCVII, DCXCVIH
(Alt. XIV, i5 et i6).

'AvaAoy/a, comparatio, proportio
,
quam vulgo dicimus

,
quum

olini jjroportio essct tantum ratio. CCLVI, i (Alt. VI, a). Eni.

ÌVvavTtXexTOv , cui contradici non potest. CXXI (Q. fr. II, io).

'AvavTtywv/jfftof , taciturnitas iti respondeiido
,
quum alicui nihil

respondemus. DCCLXVl (Att. XV, i3). Quam Cicero Verr. I,

3i, taciturnitatcm ipse vocat.

ìivavTtcp&'ivj'jTOv, sine responsione. CCLII , 20 (Att. VI, 1).

AvaTravTvjTOV , remotum ab omni occursu. CCCXLI (Att. IX, 1).

'Avawo^óy/jTOV, quod nulla ratione d^Jcndi potest
,
quod defensione

card. DCCLIX (Att. XVI, 7).

*Avacpajv£(r-3^at ^ apparere | in publicum prodire. XXXVII ( Att.

II, 10).

AvÉJcJora, non edita. XXXII, i DCXCIX (Att. II, G, XIV, 17).

AvextÒv, tolerandum, tolerabile. DCCXXX (Att. XV, 19).

'AvsxTÓxe^a , tolerabiliora. DLXXV, 3 (Att. XII, ^5),

'AvE^io-zjTa, nulli reprchensioni obnoxia, nemini stomacluun mo-

i'cntia. DCCLIX (Att. XVI, 7).

'Av£^£cr>)Tov yà/j, cartt enim insidia. DXXVIII, 4 (Alt. XII, 12).

"Av£p.oyóp>!Ta, /ei^ifl ac ucntis dissipata. DCXXI, 4 (Alt. XIII, 37).

Av£^«a, tolerantia. CXCVIII, 4 (Att. V, u )•

Avvj^OTTOt/jTOv, alienum a recta moruin conformatione , in quo mo-

res conj'ormari et ejjlngi nequeant. CCCLXXVI, 3 (Att. X, io).

"i\.v3r/i , Jlores, loci meliores cxcerpti. Hinc Fiorilegia. DCCLXIX, 1

(Att. XVI, li).

'Av5-inpo'/pxrf£Ì(T3a.t^ floride scribi, ornai-i. XXXII, 1 (Att. II, 6,).

"AvjaTO/jyjata, inscitia historiarum. CCLII, i3 (Att. VI, i )-

Avoi/.iiov, alicnum. DCCLXIX, 3 (Alt. XVI, 11). Fisum est non
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àvoixetov; hoc satis aptum mihi visum est; non alicnuni, se.

a tìlii mei persona.

"Avxx^ supplendum CT/^vat, aut è^^elv, contrastare, cantra pru-

gredi. XXXV, 3 (Att. II, 9). Si illc cogitai avrà, idcst, si

cogitat, me oppuguare; ut intelligatur pa^id^'at, ut apucl Ho-

merum Iliad. XVII, 29; XXIII, 686."

'AvTt^u/.Tvj^t'j^ti, uicissim deridere. DXXIII (Ad Div. XV, 19).

jìvTtó^ita, Antiochi sententiam continentia. DCIV, 3; DCVI, i

(Alt. XIII, 12 et i6).

'\vw, xa-w, sursum, deorsum. CXCVI, 3 (AtU V, io). Per av&i

/.aTw ibi significatur schola Academica, quia Academici de

omnibus in utramque partcm disputare solebant. Siuiilis est

interprrtatio huius formulae apud Suidara : 'Avo> -/.aTW • to

—avrà "ki^o'j xtvjtv. Cicero igitur ibidem quum dicit : "\-vo>

XXTW si quid est, est in Ai-isto , signitìcat, Aristum ilio tem-

pore polissimum Academicae sectae laudem sustinere.

"Vvw TTOTX^awv , supple ex Euripide versum: ispuv ^w^oùat 7ra-

yaì: Sursum versus sacrorinn Jluminum J'erunturJòntes. DCCX,

1 (Att. XV, 4)' Proverb. de rebus àc?yvo;TOtj, quo saepe usi

suut poetae, v. e. Ovid. Her. V, 3o, ubi vide interpp. Eni.

^A^iOTzlcTTùìg
.,
fide dignwn , apposite ad persuadendwn. DGXXI, 2

(Alt. XIII, 37).

ATTictJrJTtx , ignorantia , defectus insiitntionis. DCVI, 1 (Alt..

XIII, i6>

iACTàvTvjc7t;, occursus, obi>iam itio. CCCXL (Att. VIII, 16),
CCCXVIII (Att. IX, 7).

'Acja^ 5av£tv , semel mori. LII, 7 ( Q. Fr. I, 2). Ex Aeschyli

Prometh. vinci. 749:

*H zài dzsùaxt; -/IpLipxg Tzx'jyjtv y.xzoo;. !

kTiy.ppritjiy.nzo'j ^ minime liberum, impcdilum , et reprehendendi li-

centia carens. CCCXLIII, 2 (Alt. IX, 2).

'ATTÓy/jaiya , descripla ex aliorum libris. DLXXXII
, 4 (Alt. XII,

52). Sic appellai libros suos latinos de philosopliia e Graecis

haustos et paene dcscriptos.

Jinoovrri fiLO'j ^ locus ,in balneis , ubi lavaluri vestimenla depone-

bant. CXLVI , 1 ( Q. fr. III , 1 ). V. Gesner. V. Cel. ad

Varr. R. I\. II, 1, et qui ibi laudantur. Ern.

A7ro.5éW(7ts , consecratio, per quam in deorum numerum vc-

niunt. XXI, 75 DXXVIII, 2; DLXI , i (Alt. I, iG; XII, lu

et 36).

A-o/t7£zwT7.Tov , ciuilis guòtrnationis maxime cxpcrlcm, rei p.

gcrcndae inscium. CCCXL (Alt. Vili, 16). »
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AnoloyKTiiòv (7UVTà|oy.zt , difcnsioncni cow/io/in/M. DCCLIX ( Alf,

XVI, 7).

''Arzo-isporì'/iiévo-* , reiectum. Stoici quum nolicnt boni malique loco

ponere quicquam, praeter virlutera et turpitudinem, cetcras

res, quibus non potest eodem modo animus hunianus movc-

ri, tamquam^aletudincm rectam, morbum, dolorem, volupta-

tem, vitam, mortem, divilias, patipertatein etc. distribuebant

in OT^ovjypiÉv^c, et aCTOCT^ovjypiÉva, b. e. dignas, quae deUgeren-

tur, vel rcpudiarentur , ut v. e. valetudo recta vspori'f^i-éQ-j

esset, morbus à3yoCTyoo»77,y-£vov, CDXLVII (Div. IX, 7). Eni.

'hiTOpia.^ dubiiaiio. CGCV, CCGXVIII, DCCX, 1; DCCLXVII (Alt.

Vii, 12, 21; XV, 4; XVI, 8).

'Atto^w, dubito. CCCIV, 2; CCGLI (Att. VII, ii; IX, io).

\T:onnoi.ij[i.à.Ti'X
.f
fvagmenta. XXVI, 2 (Alt. II, i ).

'ATrózzity^v. , spei Ji'ustralio , in/élix succcs.'^us. DCLVIII , i
;

DLXXXVIII, i; GLI, i ( ad Div. IX, 21 j Att. XIII, 27;

Q. Fr. Ili, 2).

'Attotó^w;, acerbe, aspere. CGCLXXVII, 4 ( Att. X, 1 1 ). Ductum
a nicdicis, qui secant et uruut, et ccTrorópiot dicuntur. V. Gu-

per. Obs. II, 17. Ern.

'Anòrpi^cr.1.^ abitergito. GGXGVI, 4 (Att. VII, 5).

'A-^oy^iy^ara
,
yàceJe dieta. GDL, i (Div. IX, 16).

, 'ATTjOa/.TÓTaTog , rebus agendis ineptissiinus, XIX, 7 (Alt. I, i4).

^77j00<7ÒtóvuT0v, abswduin, iiieplurn, alienuni. DGGCLXXV (Att.

XVI, i3). Proprie signitìcat alicnum a Bacco. lis cnim, qui

inter scyphos seria traclabant, acclamari solcbat : Où^sv npòi

'A7r/5Ó(TtTo; , non Jacilis adita, minime ajfabilis, aspcr. CGXXVIII,

2 (Att. V, 20 ).

"k-Kpoi'^ùyfìXQi., insalutatus. CCCXXXI (Att. VIII, 8).

"Apìio? Trayo;, Arcopagus, rupcs Martin, ubi scnatus Albenicn-

sis convenicbat, unde et prò senatu ipso dicitur, et eius con-

venlu, iudicio. XIX, 6 (Att. I, i4).

'ApsT/i ^ non est StBxy.TOV: Virtus non est res, quae tradi et do-

ceri possit. CGGLXXVill, 3 (Att. X, 12). De quo est Aeschinii

dialogus I. Ern.

"Ap/j rvÉwv, Mariem spirans; de iis dicitur, qui ipso vultu crii-

dclilatem aliquam et saeviliam prae se ferunt. CLIJI, \ (Q.
Fr. Ili, 4)- Ex Aescbyli Agam. 887. Ern.

^Aptar^ix., praeclarum J'acinus , dignum dptareiw .^ h. e. praemio,

quod dari solct iis
,
qui dpiarìvotjfTtv , h. e. rem praeclaram

gerunt. 'Apcjzdx-j DCXCVill (Alt. XIV, 16) appellai Dola-

bcllae COS. ,facinus
,
quum columnam in Caesaris sepulcio
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cvcilisscf , tic ijuo in i'iiilipjiicis jiaasiin. lìp. DCCLXVIII (Ali.

XVI, 9). Eni.

'A/3tcrTO-/yoaTezój;, accommodate ad statum et senstun cpiimatiiini.

XIX, 3; XXVIII, 3 (Att. I, 14 et II, 3).

A^tffTOTÉ^Jtov , Aristotelicum. DCXI , 3 (Att. XIII, h)).

'AotaTOT£^ouj £?WT«ctxot, Aristoti'lis libri ita dicti, CXLIX, 2 (Att.

IV, 16), quia ad sensum popularem propcmodum seri pi i , ut

ab his quoque intelligi possent, qui philosophiam cius non di-

dicisscnt; n-un Ili sEwTì^txoi appellabantur. His opponunlur

àx^oxt/c.Tt/.ot, qui his scribuntur, qui philosophiam didicc-

ruut , doctis , eruditis. Ern.

^ApxaSlx'j. liexameler iiileger sic habct : 'A^xxOt'av p."" aìzìig
,

y.éya. [l' atTìt; , O'jtoi 5w(rw : Arcadiam me jjoscis , rtni nia-

gnatn me jmscis, nequaqiiam dabo, CCCLXVIII, 3 (Att. X, 5 ).

Fro\crbiura, quum quis petit, quod fieri non potcst, aut dif-

(icillimuni est. Is versus oraculo cdilus est, de quo Herodot.

lib. I, e. ()6, pag. 26 ed. Steph. Ei-ii.

Ap-^sruTzov
.,
cxei/ijilar primigLuiuiu. CDXLIX, G; DCCLIV, 1 (Att.

XII, T: XVI, 3). Hunc sensum habct cp. DCCLH^, i; nam ibi

dicit, se rcinittere avvTa'/u.a retractatum , non àTróyoaoov ab

exemplo primo, sed ipsum y.py^ézv—ov ^ crebris lacis incuica-

tuni et rcfectum. Sed in ep. CDXLIX, 6 àpy^i-zvTxx Nicaxio-

nwn , sive , ut I. Fr. Gronovio rccle placcbal, VcOìtxoiTwvoJV,

sunt taiidae eorum, qui recens mancipcs siint J'acli , sive ì-t-

deincrunt i>icesimas , similes his, quas quivis pater iamihas di-

ligens conficiebat. Ern.

'Sp-/^h., iiiiiium. CCCLXXVI , 2 (Att. X, 10).

'\<TU'fé(JTBpOi^ obscurior in scribendo. DCXVIII, 2 (Att. XIII, 25').

'A(7£/y^;, lascii'iis , dtlicatus. XXXVI, 3 (Alt. II, 12).

"Affueviorara , libciitissimc. DCXIV, i (Att. XIII, 22).

A<Tt/£vt(TTov, i^rudssiinuiii , libcntissiinum. CCCXLIII, 2 ; CCCLI

(Alt. IX, 2, et 10).

At^tovooj, iiiìjdacabilis. CCCLI (Att. IX, 10).

AcTT^aT-fl'/vjTo; , ij^nariis arlis iiiipcraloriae. CCCVIl ,
> (Att.

VII, i3).

AffTjoscnjytxwTaTo;, ards iinpevaloriae maxime ii^naiiis. CCCXL
(Att. VIII, i6).

"AffipaXeia , seciiritas , tutiuii praesidium aduersus i'ilae piricida.

XLV, 3; DCCLXVII (Att. II. 19; XVI, 8).

"A,o»x>.ic, tttlum. UCCXLVIII, 3 (Att. XVI, 5).

'Azxpy.'iix
.,

status mentis perturbationc uacuus. DXXIII (ad Div.

.XV, ,cj). •

Cjc£u. Leu. T. X '

39
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Aritna, defcctus solutionis , ciiin (juis soU>aido non est- DCCI

(Att. Xiv, 19).

'ATOTTWTaTov , absurdissimuni , alienissiino loco positum, DGCXLII
(Alt. XV, 26).

'Atpi-^h.^ riid'las in alicjiio gtncrc DCVl, i (Att. XIII, iG).

'ATTtxtTf/ò;, Atticismus, sive oralionis Icpos. CLVI, i (Att. IV, i^).

'ATTtxcÓTara
,
quae maxime sunt Attica, DCGVII, i (Alt. XV^, i ).

'ATTtzwTc^a , magis Attica. XVIII, G (Att. I, i3).

'Atu^ov, sine ambitione, sine fastu, CCLXXXII (Att. VI, 9).

Ay^8VTt>tw5, cum auctoritate, certo auclore. CCCLV, CGGLXXV
(Att. IX, i4; X, 9)-

Aù5w|0£t, illa ipsa liora. XXXIX, i (Att. II, i3).

AÙTt'xx yrxp Tot tTTUzx /i/ìj"" 'EyCTOoa Tróxfiio; 'érotiio^:

Statim enim libi post Hcctorein movs parata. CGGXLVI (Att.

IX, 5). Sic apud Ilomenim Iliad. XVIII, 9(1, Tlietis filiiim

suum, Achillem, alloquitur, cui ille slatini t. 98 rrspondet :

AOr/xa re.S'vatvjv, èttii oùx c/.p' 'ÌimUov ézy.ipM

Kretvo/xsvw STraiiiJvxi :

Vtinam statim moriar, qiium non potai socio (Patroclo),

qiutm interficeretur, opem Jerre.

Avro'JOi/.ia.^ Jàcnltas et libertas sais utentli lei^ibiis. CCLII , 12;

GGLVI, 3 (Att. VI, 1 et 2).

AÙTÓj^^wv, natii'us et indigena. GCXGIII, 3 (Alt. VII, 2). Oppo-

nuiilui- aÙTÓ^3ovà? iis, qui per coloniam in regionem aliunde

due li sunt.

AÙTW Tw f/£T^w, xat^cóiov, eadem mensura , et melius. DGIV, 3

(Alt. XIII, 12). Ex Hesiod. Opcr. et D. v. 35o.

*AcpaTa àSf^yvjra, non dicenda, non narrando. DGI, i, DGCXXX
(Alt. Xlil, 9; XV, .9).

'A<p£)i£(TTaTo;, siinplicissinius. XXIII, 1 (Att. I, iS"). Scil. niliil fin-

gens, niliil dissimulans, sine failaciis et fuco, ut ait cp. X.

'Ay^w;, siinpliciter. GGLII, 5, CGLXX (Att. VI, 1 et 7); LII, i

(Q. Ir. 1,2).

'A(fi5puiJLX.^/annm. DLXXXIX, 2 (Alt. XIII, 29).

'A(pi>,ó5o?ov , ambitione ^>acans. XLIII, 2 (Alt. II, 17).

"A<fpa.y.rx , naues non tectae , scd upertae. CXGVili , l\ ; GG , i
;

CCGLXXVII, 3 (Att. V, 11, et la; X, 11). Opponnntur

7iXT(Xfp(x.yiT(x, quae constratae Gaesari vocantiir, de Bello civ.

De iis vide Scheff. de re Nav. p. i3o. Eì-n.

"Atfoìfiil-^au, me a colloquio separaci. DGLXI ( Div. XVI, 17).

'Aj^a/jiarta , ini^j-aius animus. GGGXLVIII (Alt. IX, 7).
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B

Ba5ÙT>5;, pr->fuiida laótumitas. CJX, 2 (^ Alt. IV, 6 (ubi'v. Ca-

saiìb. et cpp. CXCVl , 2 et CCLII, 2 (Att. V, io; VI, i\
Sailusliiis, Jug. Jo5, altitudiìiem in^tiiii vocal, quae est co-

limi, quorum Consilia asscqui non possmiius, qui valde tc-

giiiil sMOs scnsiis. V. Tiirneli. Adversar. Ili, i.5, quem at!

Sali. 1. e. laiidat Coitius. Polyh. in Excerpt. Virt. et Vit.

{). 14 il vocat jSà5os ; ubi vide Vaio;. Sic (Jvid. Ani. Il, 4,
iG tx alio dissimularci uhi v. Burmaii.

,
qui rcrle de prof'iiiiiio

sileDiio inlolligit. TunstaJliis in E|)isl. ad rdiddlelon
, p. 11 J,

inìerprelntiir prudentinn?. Ern.

Bsj5t'wT(2s, vita J'eliciler acta est. GDXLli, DCCV^ (Ait. XIJ , u
;

XJV, 21).

B).a(ry/)pa , (juae inali siuit oiirnis, UCCXXlii, 2 (Atl. XV, 1 1 ).

]L\iY'ì'^^ conila bene oniiiiata dicuiitur. V. Ca»aub. ail Theonlir.

Cliaracf. rap. 19. Ern.

Bo'J)iV!7t;, fespera , ienipus , quo bores tib (a-alro sohnt solvi,

DCCXLIV (Att. XV, 27). Ex Hoiuero intelii.si potcst , vefe-

res iempora dici appellasse ab iis rebus, quae agi soierent.

Et tjuouiam rustica tunc teniporis \iLa erat bonnnuui , ab
Ojiere rustico Domiua partibus dici tribuerunl. Vesprra isilur

dirla ]Sou).uTt; sive |Sou^vtÒv, quod est Iliad. XVI, v. ""o.

V. Sdiol. Ern.

BowTTfc, maa^nis , iisque pcrpulcris oculis praedita, lunouis epilhe-

ton Homcricum. XXXV, 1; XXXVI , 3; XL, 1; XLVllI, 2

et XLIX, 4 (Att. n^ i), 12, 14, ìì ci 23).

Fa-jptw, g/o//o;-. DCCXLVIII, 4 (Att. XVI, 5).

réJ-w? SZjOi^óvtoj , Sardonius risus. DCXXXIX (Div. VII, 25).

l'roverbium de iis, qui ridendo sibi nocivuni concitaul peri-

culuin. V. not. 5.

r£V£/.wj, gineraliter. XIX, 3 (Att. I, \.\). Tuiistallus, oninino
^

sin e exccptione.

rs-JixóiTipov
.,
gcncralius. CCCLI (Att. IX, 10).

rejOOv-ix&'jTéjOov , sinilius. CDXLI (Att. XII, 1).

rewy^aoixà, cominentarii de terme dcscriptione. XXXII, 1 (AU.

II,C,).
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rewpisT^txw; , ratione tam certa
,
quam qua geomctrae utuntur,

CDXr>IX, 4 (Alt. XII, 5). reo)[j.izpi-/.iJi; dicitur Atticus Cicero-

nera refldlisse in eo
,
quod Cicero scripserat, Fannium

,
qui

historiara scripsit, Laelii generum fuisse.

rijv lipò yiii cogitare dicitur, qui solum vertere, et ex alia terra

in aliam , et quidein semper proximam quamque, fugere co-

gitat. V. Manut. ad h. 1, ,
qui ex Aeschylo haec verba desumta

pulat. DCXC (Att, XIV, io). Enu
D.ctui*' £tf "A5-^va;, noctuam Athcnas (se. porto, ve! milto ).

DXXIV, CDXXXIX et CXLIV, 4 (ad Div. VI, 3, IX, 3, O.

ir. II, i6). Proverbium de iis, qui superflua afferunt, quia

Alhenis non solum magna noctuarum copia erat, sed in nu-

mis quoque noctuae insculpi solebant.

r>t(7//3w?, pa/Tc, tenuiter. DCCXLVIII , 5 (Att. XVI, i ).

rXuz0mx/3ov, chdce et amariim. CCL, 3 (Att, V, 21).

rvfij^t, TTw; a^^M xÉ^/jyjrat , nasce, qucmadinodiun alio usiis

Jiierit. Explora prius
,
quam rum aliquo amicitiam facias , fi-

demque habeas
,
quomodo se erga alios amicos gcsserit, qua

fide in alios fueril; ex Epicharmo. CXLVI, 9 (Q. fr. Ili, 1).

Ern.

Tvù^t (TsauTÒv, nasce te ipsiun. CLIV, 7 (Q. fr. Ili, 6).

Tortzsiv.
,

praestigiae , maliliosae blanditine. CCGLIV, 3 ( Att.

IX, i3).

róvu y.vxip.-/ìq., gemi tibia, se. propius est. DCXCVI (ad Div.

XVI, 23).

Topyda. '^vp.vò'..^ lanme niidae. CXLIX, 6 (Att. IV, iG). De ac-

cusatoribus Gabinii, qui absolutus erat, quod, quemadmodum
nudae et inanes larvae terreni illae quidcm, sed veri quidem

afferre niliil possunt , ita Gabinium accusatores tcrruerant,

nilii! ei nocuerant. Ern.

Tvp.vxcnó}S-/]
.^ apla gymnasio. II, 5 et V, 2 (Att. I, 6 et 9).

A;5/J5(^,S-«t , morsiim esse. DCXII (Att. XIII, 20).

Astvos dv/jp., làya: xev -/ai àva/rtov atrtówTO , veliemens wV, et

qui i'el insontem accusare audeat. DCXVIII, 3 (Att. XIII, 25).

Ex Homer. Iliad. XI, v. 653.

ùiippsiz-t pi-lles, iui'olucra. CLVI , 1 (Att. IV, 17).

Asxizspxi (^povridìi., posteriores cogitationes. CXLVI, 85 CLIV
(Q. fr. Ili, I et 6). Ex Euripidis Hippolyto, 43G.

à-òp.01., populi , loca, pagi. CGXCIV, 7 (Att. VII, 3).
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AiaJcCt?, scnsus, cogitatio, quo finis animo est. DCLXXXII (Ali.

XIV, 3).

àiy.lpzTLi ^1
clii'isio, ilistributio. CCLII , i3 (Att. VI, i ).

Ataloyo'^ dialngus , colloquium. CLXXXVIII, DCCLXVI (Att.

V, 5; XV, i3).

AtxvovjTtxxt cpavTaTtat , intelligibiles l'inones , t'isa rerum intelli-

gibiliiim, non seiisibiliiim. DXXII (ad Div. XV, i6). V. ad
^y.'j'zy.ijLV..

Atxoù'-^r^/5v, aperte, diserte. DCCLXXXI (Div. XÌ'I, ai).

Aiippoix.1 alvi ]>rnjhnnum. XCI (Div. VII, 26).

Atà (7V5u.£t'wv, per notas, siglas scribere. DXCII, ^ (Att. XIII, 3'>. ).

\iy.~ poTz'h ^ infamia^ dedeciis. CCCLIV, 7 (Att. IX, i3).

Aiàyy.tTi?, prospeclits. XXVIII, 2 (Att, II, 3).

Atzyó^ovìTtc, vocabulum mcdiciim
,
quod significai transpiratio-

ìiein
,
quae fit per sudorem ; unde Sty.tfopriziy.x ìócy.XTX. mc-

dictimenta ad sudorem efjìciendutn accommodata et comparata :

DCLXVII (Div. XVI, 18).

At'/Sxijjov, bis tincta purpura, vestis auguralis. XXXV, 3; CCCLXXII,
2 (Att. II, 9; Div. II, 16). Ita dicitur, quia primo cocco,

dcinde purpura tingcbatur. Iiuben. de Lato Clavo, II, 14.

AtJa/.TOv
,
quod deceri potest. CCCLXXV^III, 3 (Att. X, 12).

Ai^y.TY.y.lioc
.^

doctrina, loci philosopìiici explicatio , aut ex alia

arte. CCIII , 3 (Div. Vili, 3).

Ai£\)/.pivr,tjìii Trpó^ì-fjuy. Troltziy.òv : explicabis quaestionem ad
rei publicae statum perlinentem. CCG ( Att. VII

, g ).

AtO£x/7(7£; dicitur porlio quaedam prowinciae , cuius administratio

et iurisdictio praetori commissa >st (un Distretto). CCXXX et

DIX (Div. XIII, 53 et 67). Sic Cicero praetcr Ciliciam tres

Jtof/cy/crsts in Asia habebat, Cibyraticam, Apamensem et Syn-

nadcnsem. Hoc sensu HcUesponlia ^toiV/jort; dicitur. Eni.

AiO'j\t<jioi £v_Ko/3iv5w, Dionysius Corinthi. GCCL, 2 (Att. IX, 9),
Quia Dionjsius tyrannus Siciliae, tyrannide eicctus, Corintlii

,

ut vitam sustentaret , ludum apcruisse dicebattu', res venit

ili proverbium.

Ai7:).À, dupla. CCCXXV (Att. Vili, 2"); gonus notae
,
qua vc-

Icrcs grammalicos usos fiiissc constat. Ea est de duabiis liueis

ad angukim acutum coeunlibus, hoc modo <j, aut J> , itera

sic ce. Vid. doctos viros quum ad h. I. , tum Menag. ad Diog.

Laert. Ili, GG, et Schol. ad Aristopli. Nubes pluribus locis;

Eschenbach. de notis crit. p. 247, 248; Montfaucon. Palacogr.

Gr. ]). 372; Troz. ad Ilugonem de Orig. Scrib. p. 280. Eni.
Ajcp^Épt, libri e membranis/acli. DCXVI, 2 (Att. XIII, 24). Sic

interprctatur bene Viétorius, qui Sif.òépxi; ex hoc loco lau-

dai. Varron. R. R. Il, exlr. Ern.
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Ai'ya aoi vóo; , ùrp2y.Biy.v eìttsIv : ninln'^it animus ad ì'ctuih di-

'ccmlum. DCXXII (Att. XIH, 38). E Pindari cai-mine <lc-

ppi'difo.

^i-^ànx X/5Ì7VV! , aridus ^ vel siticulosiis fons , in quo nihil crf

aqiiac. CDXLIX, i (Att. XII, 5). Ita appcllatur, ciiius est

rea anglista domi , <|ui in angustiis est rei faniiliaris.

Ao^tyòv Tclóo-J óoaaivovTa , longrtm nm'ìgi-dioiiem inolienlcm.

DCCLXXJI (Att! XVI, i3). Ex Homcr. Odyss. Ili, v. tfii).

Ayd'JtàyvwTTOv , difficile diiudicatu. CLXXXVII, i (Att. V, 4 )•

Av(TcVT£/3£'x , inicslinorum morbus. XCI ( Div. VII, 2fi).

Avas'^Ly.rìroi.1 quae ita di-nicrsa sunt et abdita , ut uix e profundo

educi possint , ab è^iy.i-J
.,
pt-nfa-re e profundo. CXGVI, 2 ( Alt.

V, IO).

AuTOU/>£a, urinae diffcultas. CCCLXXVI, "i (Att. X, io).

AuTOUOf/à y.y.'i §\iTZvrspty.7. ttu^'/ì , itriiwe difficidtas et intestino-

rum morbi. XCI (Div. VII, 26).

AùcyovjiTTa , incommoda. CCXGVI , 3 (Att. VII, 5).

AufrymcrTta , diffcultas vcrsurae J'aciendae , seu mutuo sumcndac

pecumac: DCICLIX (Att. XVI, 7).

Ay!7r,)7r£a, vervcundia. DXCIII, 2 ; DCCLXXV, i (Alt. XIII, 33;

XVI, iS). Qniiin vcremur alieni aliquid postulanti, petenti,

negare.

E

*Ea rr«(T«?, mitte omnes. CCXXI (Q. fr. II, io). Manufins nn-

gat, se locnni intelligcrc: Lambinus antem omissuni dicit fze-

)i£i?wvK? , curas, a |xs^s5wv/j.

'Eàv SixiJLziv/i ,
.«" permanserit. DCCXXIV (Att. XV, l'i).

'Earéov , nlinqucre oportct. XXI, 7 (Att. I, ifi). V. noi. 58.

'E/3(5£>>yTTÓa/3V , abominabar. DCCXLV (Att. XV, 29).

'Eyy/j^x^a , senectutis requics , delcctatio , occitpatio. DXLIII
,

DXLVII, 3 et DLXXIV, 2 (Att. XII, 25, 29 et 44).

"Eyy.sliXKTu.y.ra.., hoi-tationcs. CCLII, 5 (Att. VI, 1).

'Eyxw'/taoTTtxà, ad rcs laudniidas comparala. XXIV, 8 (Att. I, 19).

De verbo èyKM^iov et bine dnctis vid. doctam disjìiitatinucii-

lam III S|)anb. ad Or. I. Inliani, f. 5 — 8. Eni.

Et §'' èv cctsc £;^rìTXi: xi \in terra vixisti. CXXI ( Q. fr. II, 10).

Ex incerto anctore initium sententiae, ciiiiis vim se scire nc-

gat Manulius, c[nod totani sententiam non adscripserit Cicero.

Eni.

Et5w>a, speclra, imiL;inrs. XXVill, 2; DXXII ( Alt. II, 3; Div. XV,

ifi), eruuiae, vel mcmbraìiac . nt Lncieiins a|>pellat . rjnne
,
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ut placehat Ejhciuo , <le corpoiiI)us dcfluiinl continuo d scn-

sns liominum piil^.ini. Vid. Lucret. lih. IV, v. 3.| sena. Eni.
EtJ&j; orot ).£'/&) : sciriìs libi dico. CCCXLVIII ( Att. IX ,

^
).

EtJ7 [it7vìTÒg (filo; oT/to;: odio sit ipsa domus alia.'; cara. CXI
(Alt. JV, 8). Proveibium Graecum est: oTxo? 153A0? , olx.oq

act(77oc , cuius oiisinem vid. ap. Erasm. pag. 563. Eo iisus

Cbl Cicero ep. DCCXXVI. Ilio autem tantam suavitatem esse

iuciinclitatemque dicit acdiuin Antiatinarum , ut sua sibi do-
mus paeno odio sit. Eni.

Eatz-jOivÈ; , sinccrum , integrum. CXVI (Q. fr. II, 8). Quod
ctiam ad solerti explicatum et iuspectum purura reperitur.

Sic: Trpòz aO'yàc, se. »j).jou àvao-xoTTòtv ti dicitur. Longin.

S. Ili; Kay s/jzTTOv «ùtwv tt/jÒ; àuyà? àvao-xojr^?; ubi vide

Fabnun et Tollium. Ern.

Et iisvexéo'j èv rri TTy.rpiSt ru/jxvvouasv/) etc. Jn mamndum in

jjntì-id trrannie/e oppressa : ea uero trrannide oppressa , an
(juoi'is modo tyrannidis ei'ersio molicnda est, etiamsi cii'itas

propter id de summa rerum pericidum subitura sii. An ca-

\'L)idum sit, ne qui Irrannidem ei'ertit , ipse eweriatur. An ten-

tandum sit, opem ferre patriae tirannide oppressae, i-erhis et

rei opportunitate potius
,
quam bello. Vti'um cii'is boni sii

,

secedentem aliquo, quiescere , oppressa a trranno patria, an

qundcumque subeundum discrimen prò liberiate. An bellum

injiì-endum regioni, eaque sit obsidcnda, si a tjranno oppri-

matur. An edam is, qui non probct, ut bello tyrannis euerta-

tur, tnmen nomen suwn profiteri cum fortissimis uiris debeat.

An cum benemeritis et ainicis una subeiuida sinl pericula in

rebus
,
quae pertinent ad rem publicam, etiamsi illi minus recle

de suinina rerum consuluisse videantur. Vlrum de patria bene

merilus , ob eamque causam gravissima quaequc passus et in-

vidia oppressiis. ultvo jn-o patria discrimen subire debeat: aut

permittendum ei , ut sui i/isius interdum et carissimurum prr-

siìn(a'um rationem habeat, dimissis aduersus potentes concerla-

tionibus prò re publica. CCCXLV (Att. IX, 4)- Sunt fidili

(vid. in li. V.), in quibus tractandis otium consumebat Ci-

cero, ut aniniuni parumper ab aegritudine abduccret. Ern.

EìpoiViix^ dissimulatio , cavillatio. DCCLXIX. 1 (Att. XVI, 11).

EtowvìUEff.S-at , dissimulare, dissimulanter loqui. CDLXIX ( Div.

Ei? £|:>to't iJL'jpioL : uìuis imhi decem millia , uinis iiiilii instar innl-

lorum mdlium. DCCLXIX , 1 (Att. XVl, 11).

Eie oìwvò; ajOiTTo;, àpi.yvciT.S'izt Tìspì Trarlo/;;, unum augurium

optimum, pugnare prò patria. XXVIII , 3 (Alt. II, 3). Ex

Honier. Iliad. XII, v. 2(3.
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'Ez/So^ Ibyov , fligri'ssio. CCLXXXIV, 3 ( Atl. VII, i ). E Tliucy.1.

'ExTSvstsc
,

prollxa et lavica sUidii et t'oluntatìs dcclavatio.

CCGLXXXIII, i (Att. X, 17).

'£kTcV£0"T£O0v
,
pvoUxius et largius in officiis promillcndis et be-

nwoleiilia significanda. DCI, i (Alt. XIII, 9). Vtrumque est de

sermone, qui amoris officiiqne piane insigncin atque inu&ita-

tam significationem habct. Nam £xt£v^; el èxTÉvsta , insigne

et incretlil)ilc qiioddani stiuliiim, ardoremque in re aliqua si-

gnificaiit. Et hanc vim liabent in omnibus locis, quibus sacri

scriptores usi sunt. Lue. XXII, 44 5 ^^^t. XII, 5; XVI, 7; I.

Petr. I, 22: IV, 8. Eni.

"Ey.T^on-05, remota a ina. DXXVIII, 2 (Alt. XII, 12). Cicero monu-

mentum flliac Tulliae exstruere volebat. Huic àno^EMmi nou

satis aptain putabat insulam, quain in Arpino fluvius Fibre*

nus efficiebat (de Leg. II, i), quod iste locus nimis esset

a via regia remotus , adeoque non esset in conspectu , celè-

lirarique posset. Nani hanc ipsaiu ob causam ad vias celebcr-

rimas monumenta solcbant exstruere Romani, ut eo facilius

memoria bominum propagaretur ad postcros, et a quampUi-

riinis conspicerentur ; undc verba: SISTE GRADVM VIATOR;
(juibus hodie uti non licet, quuni nionumenla huuismodi lo-

cis clausis et septis, non in via sint : ut merito rideatur etiam

doctorum bominum in ea re indocta v.a./.o^^'kia.. Eni.

'Ex^civ/jiTts , vnipìM ., exclamatio , recte egregie! CGCLXI (Att.

^

X, o-
"ExyutTt? , efjitsio , se. radiorum. XXVIII, 2 (Att. II, 3). Ve-

teres enim putal^ant, visionem fieri radiorum ex oculis emis-

sione. Ein.

'ìD.à.m'rBv
, falso ostcnlabat , insolentiiis iaclabal. CCCLIV, 3 (Att.

IX, 1 3 ). In aliis edd. est £(Ta)i7ri^cv
,
qnod dcfcndit Victor^

V. L. 37 , 3 ; male. Nani , ut vere Lamlìinus monet , ay^ni-

'Ctfj est vera praedicare j Ixnil^Eiv
,

falsa, quod huic loco

convcnit : non quo non et ira^vrtVstv sit horainis arrogantis

et iactatoris, sed quod iraXTrtVovTSS tantum ea, quae vera sunt,

iactant, le/.TTÌ(^o-JTtg autem contra. Sic etiam Latini buccinato-

rem appellant, qui veras laudes immoderatius iactat. Cic. ad

Tiron. : quod polliceris , le buecinnlorein Jòrc existimationis

mcac ctc. DCCLXXXI ( Div. XVI, 21)- Cetcrura subit hic

memoria cogitationis eius, quum putarem illud Matth. VI, 4 =

non esse, ut iderique facimt, proprie accipicudum , (juuiu

nulla idonea auctoritate eonlinuari consiietudo tnm absurd.i
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possil , scd (le praciliratione libcralitatis immodcialioii. Vi-

(Icant luHaici rilus pcritiores. Ern.

'E).txTà, xxt oCi^Jv ; Eiiripicìis Andromaclia sic liabet integnim

locum : D.Ly.-zà. x'' où?£v ijytÈ?, (z/).à Travra Tré^tH ooovoùvte;:

quorum mens est inuolucris circumtecta^ quique minime sin-

cero et candido estis cuiimo , sed t'ci'sute omnia cogitatis. LI, i

(Alt. II, 25). Ern.

'Ei/jSó).£OV
,
pars quaedam optris ab argumcnlo pi'oposito seiuncta

,

friTi:^ qiiarn secundo libro de consulatu suo inscrrre cogita-

bat. CXLVf, 9 ( Q. fr. Ili, i ).

Eu.tXV4.ri, DCLI (Att. XIII, 02), male reddifiir h, \. curatio per

i'omituni ; de qua Pantagathus accipiebat
,
qui et legeiuhim

coniicicbat egerat, probante Graevio et Corrado. Non vcuit

doctis honiinibus in memoriam locus ex Or. prò Deiot. e. 7

(lo eodeni Caesare, de quo hic serrao , apud Deiotarum de-

versante: Quum vomere post cenani te uè Ile dixisses , in bal-

iicum te ducere coeperunt. Ex quo intelligilur
,

post cenam

ad vomitum isse honiines , ut cibo alvum cxonerareut , ne

lai gè sumtus noceret. Celsus 1,3: Reiectum esse ab Ascle-

piade i-omitum fideo : nec reprehendo, si eorum offensiis est

consuetudine
,
qui quotidie eiiciendo uorandi Jaciiltatem mo-

liuntur . . . Commoneo tamen , ne quis
,

qui valere et sene-

scere volct, hoc quotidianum habeat. Qui vomere post cibum

i'olet etc. De hac igitur consuetudine sermo : accubuit, èy.B-

rr/.r,'^ agebat, li. e. volebat vomere post cenam, ideoque lar-

gius edebat. Adde Casaub. ad Sveton. Vitell. i3. Ern.

"Ei/wo).tTc"Joua£ fJOL: tecum ago de re publica. CCXCVIII, \ (Alt.

"vii,:).'

'£tzyt).0!70S/-^Tai , una philosophari. CXLIX , 6 (Att. IV, id).

'Ev xtvty/J'.otc, obscure diclis. XLV, 3; CCLXX (Att. II, 19; VI, 7).

'EvJófiu^ov , arccmum de re domestica. CCIV, CCL, 9 ( Att. V, 1 ^ ,

21). Nempe de coniugio Tulliae filiae. 'Ev^óau^ov proprie

est, quod in intimo recessu ac penetrali abditum est. Sic

iv^óay^ov 7:^0 urobal Lrandrum ap. Musaeum, v. 2/|6. Nam
[vjyòz dirilur cuiiisque rei iutimum. Vid. Spanh. ad lulian.

Or.'l, p. 68. Eva.

'Ev i^uvaasi, cum vi et efficacia. CCCXLVII, j
(AU. IX, 0).

"Evsri(/77ìorjTa_u./;v , venditavi me. XIX, 5 (Att. I, l'f). Vnus

oinnino liic locus profani scriptoris est, in quo hoc vcrbum

occurrat. Simplex est apud Faullum ad CorinUi. I, e. i3, ;").

Ex latino fonte ductum esse non omnes conccdunt: qiiani vini

habeat, ex hoc Ciceronis loco facile intelligilur. Dicit : Jie-

duci Pompeio , novo audilnri , me oiiini modo iactavi et vendi-
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tai'i, nullo genere praecipuo ornainentoriun neglectn, nuac m/r/r-

qunni ita se niihi ohtulerunt , ut nunc. Hic sensiis luco l'aiil-

lino egi'Pgie convcnit, et plus apiul nos valore debot Ciceronis

quam cornm aiictoritas
,
qui diu post vixerunt. Ern.

'Ev èaiTOtjLYi ^ summatim. CCXXVIII, i (Att. V, 20).

'Evcj0su,3-£(TTS/30? , ruòicwulior. CDXLV (Att. XII, 4).

'Ev5ou(TiaTaò;
,

qf/Iatits dwiims. CLIII , 2 ( Q. fi-. Ili, .j).

'Ev òuOTvloìy.^ in societate nm'ignndi. DCCXLVII, 3 (Att. XVI, i ).

'Ev 7ra/5£^7w, obiter. CLIX , 3 (Qu. fr. IH, 9).

'Ev ffz/oórJw in ù-ansitii, o/iitii: CCXXVIII, 3 (Att. V, 20).

Ev noliTixù , in eo genere
,
quoti ad rei pnblicae iitoderatìoneiii

spedai. DGCLXXV, i (Atf. XVI, i5).

'EvTjfoXà^w (Tot, otium consumo in opera tibi naimtula. CCCAY
^

I (Att. VII, II).

'Evràytov, DXLVII, 3 (Att. XII, 29). De hoc verho \\<\. piaetrr

alios Peri/,, ad Aelian. V. IL 1 , 16, quidocet, Èvràytov esse

qnodciuiique ornameiittim mortui, quum in atrio expouitur,

sejielitur : uiule svraijJia/'stv dieitur tola illa ciua, quae or-

nando, condiendo condendoque mortuo adiiibetur. V. Cuper.

Observ. II, 9. Hoc loeo ipse I, Fr. Groiiovius interprelatnr

sepìdtura. Horti illi, inquit, erunt non modo reqiiies srne-

clutis, seu iyyrtpoi.iJ.cit., ut tu aliquando scripsisti, sed evrai^Diov

adfo, reqides mortui. Non absurde, qua sensuuij modo ver-

bnin graecuui eum patcrctur. Conslat, Graeconim more non

mortuos solum niagnificis vestibus ornalos, sed saepe etiam

niorituros. Ilinc Apoliodoriis Sorratis disripulus Scorati oiTe-

rcbat mngnifioam vosfem, qua indutus demnm cioutam I)ibe-

rot; apnd Aelian. V. H. I, 16. Cf. Ili, ^4; IV, 8. Ila(iue etiam

èvTiZ^ià^stv mihi videtur liane vini liabere ^Maltli. XXVI, 1?

honoris causa nioriluriiin iingci-e. Nondinn cnim mortuns orat

,

elsi unoliones projirie p()st niorlem fiebanl. Ilio ergo est loci

hniiis, inea seiitonlia, scnsns: In bis liortis ego non solum siin-

viter agore senootutom, sed otiam bonoste iiicin)do((iie mori

me posse, confido. JSn/.

'EvTc^fva, arllfìcialia. CCXXIX ( Div. VII, 3-j).

'Ev rote e^WTixoì; , in rebus ainatoi-iis. CCCLI (Alt. IX, io).

Ev Toì; ffo^trr/.ot?, in rebus cit'ilibus, vcl quae spectant ad rem

pubi. XVIII, 4 (Alt. I, i3).

'EvTUjOavvsZfT.&at , sub trranno es.se. XL, 2 (Att. II, i4).

E?axav5£^£tv. CCI.XXVi, i (Att. VI, G) est proprie spinas veliere

et colligeì'e ; hoc loco spinae sunt Dolabellao, cui Tulliani

dosponderat, vilia, quae non volt ab Attico ex cius \ila su-

periori colligi sibique obiici.
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'EH atTTìws £7rTa).ó^oy rsiyùv ra^cj^witev eie. : Ex iirl'ì's sipiicol-

lis Tìiocììibìis (i. e. Pioma) Camillo edidit (riiilotimus libertns

Dsnns mene) ralionts XX!!-^ minarurn , et XLì'^III mìnaritm

atfix alii'iìi (ab uxore se. contracti ") , seqiie debire XXIy
niinas ex bonis Crotoinaticis (h. e. Milonis) et Chersoniticis

(li. e. in Chersoneso cxactis); et qua/iwis ex hereditatiùit.i

,

quas adieritj redegerit bis sexcentas et (juudragenas , se tamen

àerìs illius alieni ne obolum quìdcm dissoh'isse
,

quuni iam

clebeantuv n Kal, secundi mensis : libertiim aiitem eiiis
,

qui

idem, qiiod Cononis pater (Timotheiis) nomen habebat, nihil

curasse. Primum igitur hoc, omnia ut seruentur : alterum, ut

ne usuras qiddein negligas
,

quac debenlur ex die supra po-

silo. Per eos dies
,
quibus illuin pertuli , maL',no in timore fui.

J^eiicrat eniin explorandi causa, atque aliqitid sperabat: qua

frustrntus ahiit temere; sic J'alus : 'Turpe est diu manere etc.

ox Horn. Iliafl. II, 298. CCÌLXIX (AU. VI, 5) Ern.

'E? d<^cr.ipÉazt>ì;. CCLII, 2 (Att. VI, 1). "Afxips^Tii; significat in re rti-

siica et medica inutilinm detractioncm et ablationem. Twv
cc'jcov àya/^;(Tt;, aridnriun fi'o/iiììum rescclio , est aptul Tlieo-

plirastiim et alios. Vici. Salmas. ad SoIìp. j). ni. .'! n. Sic me-

dici à.t^y.iozTtv vocant
,

qiiiim aliquid materiae dcmitur corpnri.

Ctirationis ì^eniis est. Onme enini auxiliiiin, ut Cdsus ait. II, 9
in (in., aut demit aliquam maleriam , aiit adiicit, aut e\>ocat,

aut reprindt , ani refrigerai , aut cahj'acit , simulque aut durai,

aut moUil. In eo autem genere, quod in dctractionc est, jio-

nitur primo loro sangìiinis delraclio , a qua et Celsus initium

facit; sanguis antera eleganter apnd Latinos dicitur pminia

,

de quo aliquoties Graevius ad Ciceronem. Cicero ergo, quura

dicere vcllet, ab Appio provinciam exhaustam esse, eicgaiitcr

et lejiidc -dixit : yìppius è^ àyj:toia"cw; proi'inciam curavil

,

siingìnnem misii
,
quicquid potuit delraxil , mihi Iradidif i m etani.

Ilaque tt f/Oiyy.vy.r p-foy.é-jrrJ a me non libenter videi. Upocc/.-

•jy.zùkou'j est contrarinni dctractionis. Piane huc pertinet In-

cus Arisloiili. in Kanis iani a Viclorio ad h. 1. allatus, ''•!)7'i

tie fabula sua :

"lu^vavsc p.ì'j T:p(fìZi.7zov cx.'j'zh'J .)
Hat rò iSa^o; dfz'ùov

'Emillioi^ v.vX rìitraTotc, v.oli Ti\)i:'kioi<ji pf/.polg

Xu^ov 5'ir^oùj aroìp.-'jlp.dczuìv
.^ àwò ^£j'3),«wv, dr^'yi.Z-rJyj

Eit' à.vsTp£fOv povoìSixii Kvjytffoywvra w.r/vy?.

Poèta iam ante Ranas produxerat in scenam , scd infelici suc-

cessu ; itaqnc eas a se dicit iiumulalas f/i/Mt/.? (i'cr^vavx) non-

nullis, et centra aiiis addilla ( àvÌT/5jcpov ). Era.

'Flo-)rh., cxccllciitia. CXLIl
, 7 (Att. IV, iS).
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'E^WTSjOtxot, rmics
,

qui pliilosophiam nonclwn didicerc. CXLIX,

2 ( Att. IV, iG). Vide supra in 'A/5£(Tt. èSwts/j.

'ETrayysX^o/zat , avJja'àTraptuvEir^at , ors re? Trpórspo: y^Cf.lfrrnvo-

Denuncio, me eum l'ivum ulturum, qidciiniqiie molestus inihi

J'uerit. XXXV, 3 (Att. II, 9). 'Enxy/é'XloiJ.xt est Ciceronis;

versus Hom. Iliaci. XKIV, 369. Era.

'EttsÌ oiij^ isprìio'J , oìj^k |3o£j/jv ; (y/i/a /zo/i fictiinain , ncque tcr-

{^us bubuluin (se. capto). X, 3 (Att. I, i ). Ex Hom. Iliaci. XXII,

V. iSg. Prov., quo uttiutiir, cjdi rem magnani agi elicere vo-

lunt : Non rem Ici'cm et inanem peto : non rt'5 lewis agitur. Ern.

'Ettsì^ov àet, retinebam identidem. CXCVIII, 4 ( Att« V, 11).

Emendatio Bosii prò CTrtxwTTcov. V. n. io.

'EttÉ^SIV, assen.mm sustinere, hncsitare. CGLXXV^I, 4etCCLXXXII,
'3 (Alt. VI, 6, 9).

'E7rtf?>7rj(.toy , contagiosum. CDLX (Att. XII, io").

'ETTJxjyà^ja, tvibutuin in. singula capita imperatum (nostri tassa

personali', testatico). CCVIII, i (Alt. V, iG). Gravissimiim ini-

quÌ9simiunc[ue trillili i geniis, cuius causa sacpe seditiones ortae

sniit: capitatio secpiioribiis scripturis dieilnr. Nam tributa fere

dictmtiu' a re, propter cjuam exiguntnr: sic ooluiiinarinin DO
(Att. XIII, 8); ostiarinm etc. Vid. Lipsium de Magnil. Rom.

L. II, e. 2, 3. Huius geneins fuit tributum , de quo Matth. XXII,

17 secjq., ut Harduinus vidit , Oper. sei. p. 6i5. Hinc Lue.

XX, 22 dicitur ipó^o;, quod verbum de hoc genere dicitnr,

ut réXoc de porlorio , scriptura et decimis. Permutantur a

scriptoribus sacris in ista re narranda xv^viTOC, cTyjva^otov, «pò-

co?. Ilesychius : KvJvto; , eWo; vo7.tTaaTOf , '£7rr/.£i}>a),atov
,

quae glossa locum illum ìMatlb. XXII, 17 rcspiccre videtiir;

quod facile concedcut , et quale sit intelligent , ({ui rationeni

glossarum Ilesycbianaruin perspectam liabent. 'ETrtxisia^atov

autem idem, quod ÈTrtzi'Bà^iov , ut •/.s^fót.lociov et /.rfàliov.

Iliuc glossa erta est God. Cantabr.
,

qui èTziy.ifa.laiov habet

prò xrJvTo;. Marc. XII, i^. Syrus quoque in huiic modum
interpretatus est. £rn.

'En-tzoy^stov , Epicurcum. CGXLIX , 2 (Div. III, 9).

'ETTtzwTTOV, epicopus, genus navigli. GXGVIII, 4 (Alt. V, 11).

'£7rtcr/7|y.a(7ta, signa, qidòus animus et voluntas populi in theatris,

pi-o rostris etc. declaratur, plausus. XXI, G; DGLXXXII (Att. I,

iG; XIV, 3). De quibus v. Ferrar, de Acclam. Velt. Ern.

'ETTJTzoTro?, inspector, obseritator, custos. CGGIV, 3 (Att. VII, 11).

"Emmói^pLiot., hospitii procuratio. DGLI (Att. XIII, Sa).

'Etti (T^o).à?, in otio. XXXI, 2 (Att. II, f)).

'ETTtTcuypa, expetitae rei adeptio
,
prosper successus. DLXXXVII,

1 (Att. XIII, 07). Opponitur aTrÓTìyypa.
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1

ETvirrìy.TX^ Jlitxa, non diuturna, quae facile intcrcunt, aut intcìire

possunt. CCLXXXIV, 3 (Att. VII, 1 )•

"ETTKfoiVYìtjLxry., acclamationes , laudes. XXIV, 3 (Att. I, 19). V.

"EiTf^^poytx ènoyji., diuturna dubitatio. CCLXXXII, 3 (Att. VI, ()).

'Ecto?, Carmen heroicum. CLIX , 6 ( Qu. fr. Ili, q ).

'E-royjh, asunsionis retentio. CCLXXVI, 4;CCLX^XII, 3; DCXIII,
4;^ DCCXXXII (Att. VI, 6, 9; XIII, 21 ; XV, 21).

'Enz'xariiiiy.loz , septimestris. CCCLXXXIV (Att. X, 18).

Epx'joi, collatio, pecunia, quani ab aniicis
,
propinquis , sumtus

J'aciendi causa, petitnus. CDXLIX, i (Att. XII, 5). Vid. prae-

ter alios de hoc verbo Casaul^on. ad Thcophrasl. e. i5. £rn.

"Epyov, opus. DGXVIII (Att. XIII, 25). Sed v. n. i;.

'E^ywJì; , laboriosum. DCCXXX (Att. XV, 19).

"EpSot rti;. CXCVI, 2 (Att. V, 10) Senarius inieger , sic apud

Aii«to[)hanem in Vespis, v. 1422 :

'Eorjot Tij, r,'J IxsciTTOj sìSsi/ì ziyvr,v.

Quarti quisque norit artern, in hac se cxerccat.

'Epy.xio-J ^ lucrum insperatuin. DCXI, 3 (Att. XIII, 19). Dictum a

JMercurio; linde illiid Kotvò; 'Epiirii usurpatum
,

qtiuni quis

in itinere icperisset, et comes eius particeps esse vellet. Era.

'E(70'^£^cT0 , cauillabatur , inaliliose cogitabat. XLIl, i (Att. II, 16).

"E^TTETs vùv (JLQI , pLOJTxt., OTTTzoìq S'h TT^wTOV irvp £|:au7c(7£ : Dicite

nana mihi, Musae
,
quoinodo ignis primum illapsus est. XXI,

2 (Att. I, 16). Ex Horaer. Iliad. XVI, v. ii3.

"Ettw ó'-^t; jt/sv, vj'a'- tq oì ó^oww.cvov , S', '/• xy.rbjiz Si §',y.xt

e': Sit uisus a; quod autem uidetur, b, g; radii vero d et e.

XXVIII, 2 (Att.II, 3). Scrmo de fenestris , unde prospectus in

viridarium patet. Eas angiistiorcs fecerat architectus, /•epre-

liciulcnte Attico, cui bis veriiis respondctiir. Cicero et ar-

chitectus piitabant, visionem fieri radiorum è/.yvGti ex oculis

et cum re aspectabili coniunctione, Alticus antera etOoi^cov

incursione (V. ad eÌ'^w^ov ) , adeoque putabat, angnstis fe-

nestris zlSoì'kx non posse commodc ad oculos per feucstram

venire. Cicero autem respondet , ita, ex architecti opinione

de iy.yy<jtL , mcliorem prospcctuin effici. Nani ettw ctc.

,

vides cetera , id. e. inteihgis, effici ita ab oculo ad obiectum

figuram coni, cuius fastigium in oculo spectantis, sive ad fé-,

nestram, terniiuctur : cuius fasligimn (juo est acutius , basis

latior, eo iucundius spectaculum exhibobit. Ei'ti.

'Erxlpo;, sodalis. CCCXLVl (Att. IX, :>).

"Ext Ècò^ìv, adhucnc siniinus? DCCXLVII, i (Alt. XV^I, i ).

"Etu^lov, veruni. DCLXVI ( Diy. XVI, io).
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E'oy.'/'/k'hiv. ^ boni scii latti ituncii ^
sire boni nitiicu praemia.

XXVIII, i: XXXVI, 2; DCCXXIV(Att. IJ, \ .->; Xlll, \o\

EOa^w^iw?, qua c.ommodissima ratione poteris. DGXV (Att. XFII,

9,3). Sed h.icc est leclio unius ms., iindc Bosius et Grulcrits

edidcrc. V. Eù)vóywj.

E-jy.-JÙrpeTTTOC, ani facile potest ei'erti. XL, 1 (Alt. II, KJ). Senno

est ibi de acSionibus, qiiae, qiioniam vitiosac siint ,
v. e.

cojifia aiispicia , facile irritae fieri possnnt.

Eùyiv-tx, e;eneris nnbililas. CGXLIV, 3 ( Div. HI, 7).

EùysvéiTTep; , nobilinr. DGXIII, 8 (Att. XFiI , ji).

E'iyfvv), i;e7icrosa, nobilia. CGCXXXil , -i (Att. Vili, 9).

EùSaÌJ.wv
^ fclix. CGCLII (Alt. IX, 1 1 ).

Exii\mTTÌ.y.j bona spcs. XLIII , a (Alt. II, 17 '.

EÙ£joy£T/if , bencfiiclor, benemeriiìix. GCGXLVI (Att. IX, 5).

Eù^^-ìtiz, fatua seinplicilas. CCLVI, 6 (Att. VI, a). Proprie de

liomiiiibiis probis dicitur, qui alios ex inf^eiiio suo meliuntur,

adec;(jiie facile et crcdunt et decipiuntur. K«--t0/j3ììs contra,

q;iia ipsi mali stiiit, siispicioii eliam siint, callidi. V. Aristot.

Rbet. "il, i3. Eva.

E-ÒYi^ép-/)y.x
^
prosper successus. CCL, 2 (Alt. V, 21).

E'^fif^-soty., prosperila^;
, fclix successus. CCGLIV, 1 (Att. IX, 12).

ÌLò^uvy.niy
.f
fàcilis mors. DCCLIX (Att. XVI, 7).

E'J^vpp-^lJ.ovéirirspo; .,
uberior si^e firrtior in loquendo. DGCXÌV

,

2 ( l)jv. Xi'I , i()). Ep. DCLIX (Div. IX, 22 ). Eij5up,oy!^ovii5a-£«,

uIjì Toiipius, ep. crit. p. i4'>, corrigit eù5i>ò^o/!t>covflav7.

E^JLCit piy. , occasio , opportunitàs , tenipus actioni.^ opportunuin.

DCGLXVII (Att. XVI, 8).

Eùxat^ÓTs^ov, opportunius. CX, i (Att. IV, 7).

Eùxxt^ow;, opportune. DGI, i; XGIX, 7 (Att. XIII, 95 Qu. Ir. II, 3).

Y/jv.ol^K
.,
facile. DGXIII, 7 (Att. XIII, 2J ).

Eù).o7«^, probabili.- ratio. DCXIV, /j (Att. XIII, 22).

Ey).oyov, consentancum, probabile. DXCIII, 4; DXGVI, ijDXCVHI,

1 et DGCVI (Ali. XIII, 33, 5, 7 et XiV, 22).

Eù^óyfA);, probahiliiii: DGXV, 3 (Alt. XIII, 23). Pro ipio Cositis

correxit svaywywg , Lambiniis ELiay^Jj.

Eù)vOy&')TaTov , maxime consentancum. DXGIV, 5 ( Alt. XIII, G).

E-òp-évciy, bciiivolcntia. DGCLXIX, i (Att. XVI, 1 1 )•

Evuolm^ùy Trd-piy., Eumolpidarum ritus patrii. V, 3 (Alt. I, 9).

Eiiiuolpidae sunt Sacerdotcs ex Eiiraolpi posleris, de quibiis

vide doctos viros ad Nepolis Alcibiadem, e. 1. Falsterus in

Aiiiociiilalibus foominas facere voliiit, et auclores latinos ex

hac opinione refingcre; sed enm nos certis argianentis con-

iutavinius in Aclis Eruditorum Latinis. Vnum iliaci poterai

i
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viriim (loctum ab errore revocare, <|ii()(l et ibi moniiimus; t>i

foeniinae fuisscnt, Eiuiinìpicìtx flicciulum fiiisic, non Eumol-

jtiilae. Ern.

EOttivès, fenuxtum, nitidiun. CDLIII, 4 (Att. XII, (>). Forma qiiae-

dain orationis, qiiae et rrìvoj, et a f^ongino Sect. XXX sÙTrtveta

vocatur (nam ita legendum esse, milii non dubium videtur,

etsi Tolliiis retinet (TX'fYi'JSLXv). Proprie eÙTrtvf; et eÙTrtvsta

,

itera Trìvo; est palaestritaruin
,

qui oleo
,

quo ungi solent,

nitidum corpus sil>i efficiunt : deinde ad alias res traducitur,

ut TTi'JXCoi Xt.S'Oi, lapides
^
qui caesi et politi swit. Sic etiam

Trtvo; orationis et cj;rivi; nitor, elegantia , venustas est. De

bis vorhis vide Salnias. ad Solin. p. m. l 'p.
, et mullis aliis

locis ; Victorium ad 1. e, Pearcium ad Lon^inum I. e. Ern.

EÙttivwj, venuste, nitide, clegantcr. DCCXXVIII (Att. XV, 17^.

E'JtJtffTo; , homo explnratnc'/idei , cui tuta credi potcst. CDXVI
(Alt. XI, 2,5). Sed hacc est correctio Bosii reccpta in vidg.

edilioniijus. Vid. not. 7.

E/JTToliv tÒv TV5; y.oyxix;, Eupoliia illuni, ueleri.% , scil. comoe-

dicie poetarli. CGLI!, i.j (Att. VI, 1). De distinctione comoediae

in veterem, mediani et novani egerunt scriplorcs de re Poe-

tica, tamquam Sraliger, ex recentiori!)ns 15rumoi , Thèdtre

dcs Grecx, toni. V, p. if)(S, ed. Batav.
; ilcui iulcrpretes ad

illud lioralii :

Eupolis atque Cratinus Aristophanesque jmètae
,

Atquc aliif quorum Camacdia prisca làrarum est.

Ern.

"r.y-óptfJTOQ^ parabilis. CCLXXXIV, 4 (Att. VII, 1).

Eùot—£(?o"j • t/.L(TM (TOijitiTT/iv , ósTt; ovx a'ìirà coyós- Euripidis :

odi siq)ic!ìtcm
,
qui sibi ipse iicii sapit. DLIV ( Div. XIII, i5).

3Ianutio \idrtur esse e Medea. Eì'h.

EOojTrtCTa, mobilia tamquam Eiiripui , \e\ fhcilia ad cxcitandum

et impellendum. DCLXXXIV (Att. XIV, 5). Nolum prover-

bium : kvjo&jtto; EOotrro?.

EùcTToaa^wg , boiio stoniacho
,
Jortitcr. CCCXLVI (Alt. IX, 5).

E\jzpy.v!ìlcy.. CCXXIX (Div. VII, 32). Aristoteles in Etbicis in-

terpretatnr ttì—ztòìvy.jvviv -j S^jv
,
qiium conviciamur aut per-

stringimns liamines ingeniosa aliqua ratione. Vnde eutrapeli

iMcti. Nam bic Volnninius, ad quem nlitur lioc verbo Cice-

ro, Eutrapelus dictus est propler eìixpxTTclixy. Sed liunc ipsiim

boraincm Plutarcbus in Bruto vocat atu-ov, (pieni locum Victo-

riiis ad li. 1. attubt; ex quo inteiiigitur , sj7pxm'kixv esse

iirbanitalem in scnsu deteriori , de (jua vid. Giouov. de Scslert.

p. 3i8, 3i(j; ([uae mimicam innuit laceliara , ridiculaiii illaui
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qiiidem , 8ccl non magni faciendain aut niniis ingeniosam. Ita-

que Cicero in hac epistola ad Volnmniiim
,

qui xar'è^o^^v,

uti diximus, liutrapelus dictus est, tauien nt pariim argutiim

hominem ridct : In possessione salinarum mcarum neminem

tiinco, praetcr te. Putas te ì^ideri? mine demum intelligo, te sa-

pere. Recte ergo Paulliis prohibet vj-zpx^zkixv , hoc est mi-

micam et scurrilem facetiam. Ccterum non dubito, qnin hoc

A'crbum interdiim etiam bonum sensum habcal, in primis apud

veteres Alticos. Vid. Vavassor, de hidicra dictionc, p. liSi!

ed. Lips. Eni.

"EwXo;, obsoletus, non recens. CDXL, i; DGXIII, 5 ( Div. IX,

u; Atf. XIII, 3 1).

ZolozuTzsi, invidcfert. DCX ( Att. XIH , i8).

ZvjXoTUTTstv , inx'ide Jerre , iin>idcre. Ibid.

Zvj^OTUTrrìo'.S'at , ci hwideri
,

qiiod in nicis ìibris loqncns indu-

ca! iir. DCV, 1 (Att. XIII, i3 ).

Z/j)vOTU7rt'a, iiu'idia , obtvectatio , dolor ex co, quuin qiiis consc-

quitiir i(l
,

qimi! ìj)si cupiebainus. CCCLXXIV A ( Alt. X, 8).

Vid. Cic. Tiisc, IV, 8, et ibi Davisiiun.

Z-fiTTO l^Ci
.,

quaestio, se. de (|ua disputalnr. CDLXXIV , CGXCIV,

8 (IJiv. IX, 265 Att. VII, 3 ).

ZoW/j; cpwvvj; ; intrgcr locus ita concipicndus : ZoÓt/js '^wvàs |:xet-

^wv èvipyzti £iTTtv , Yì à'^wvwv Sioy.jy.ó.'koiv : l'irete l'acid

ìiKiior est vis et efficacitas ,
quaiii ìnulumni doctorum. XXXVl,

3 (Alt. II, ja).

H

'H 5eù/> ó5ó; aot ri. ^livarat vOv, ^sotcporsi : Iter hiic siisceptti'it

cui tibi usui mine est? agc die vates. DGCX.XllI, i; DCCLVHl
(Alt, XV, li; XVI, G). Scnariiis i)oi-lae veleris , nescio cnius.

Valkcnario V. C. videtiir esse Soplioclis. Diatribe de Fragni.

Einip. p. ig2. Ern.

'H^ovÀ , l'oluptas , item laetitia, quasi i^estientis animi elatio i^o-

luptaria. DXXIII (Div. XV, 19).

^li^oq SiSx-^rj dXwTÒv, ingenium, quod disciplina subigi et do-

mari poss'it. GGGLXXVIII , 3 (Att. X, 12).

"'li^'oys eVt/jic^viTéov, inoribus adhihcnda est diligentia. CGCLXXVI,
3 (Att. X, 10).

'HXt'o'J àva^^/jf/s:, solis donuin. X, 4 (Alt. I, i). Si locus sanns est,
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Ii.iec, Jiirloiibus iloclis lioiiiinibiis , sentcntid Cal : tua Her-

matLrna ;:;yn)iiasio nostro tantum splenJoris et ornamenti af-

l'erf , ut gymnisium nostniiii nobis pulcherrimuna videatur.

Sed non nrgabo, mihi {or<{//j illud huic interprelationi , atijiie

adeo lectioni non satis consentire videri. Si dixiaset : gyrana-

sium iDÌhi vJdetnr pulcherriinuni vfXt'ou àvctjvjfica, concederem.

Niinc (jmim dicit totum, manifesturn mihi esse videtiir, ludi

in totuni iiYrnnasium et iyxjr,ir.v.. Hermathona si 7.-ji3'r,^.x ap-

pellaretui-, nil mirum esset : scd illius tantam jHilchriludinem

dicit, ut longc gynmasio ipài praefercnda sii, ri totuni potius

gymnasium
,
quam statua illa, àvi.Jrjy.z piitamlum sit. Itaqtie

aut prob^indara censeo leclionem , (juani in nibto iii\cnit Grae-

vius: fius 7.vi37;ff.a, aut, quae propius accedit ad v3).tou, Ca-

sauboni coniccturam : illius ivócSvii/^.. Era.

"Uu.^.t'' OTzutptv'li^ ÓT2 Ix^pÒTy.ro'j X^-^ yJwo Zcvc, óti ^^7'

xydps(T(jt zoTìTtrattiVo; j^xliTrrrJ/ì , Oi ^t'/j eiv iyopri (jyo\iÒLi;

•/.pivoxTt ^'éutara?, 'Ex ^è Sivui-j èldaoxn ^ ^sù-j ó~i-j oùz

z/é'/ovre; : Die autumnali quiiin abumlaiitissimani (Jjuiulil

aqunm lujntcr qiium hominibus iratus satt'it, qui per liiii in

foro oòliquas pronuntiant scntcntias , iusliliam aiitem expillunt

,

Dcoriiin irum non curantes. CLV, i (Qu.fr. Ili, ^ ). Ex Homcr.
Jliad. XVI, 385.

'Hy.cOÓ).cyf?ov , ut quatque siu^ulis dulus ucciJiiUdt. CXLII, !.i

( Ali. IV, ló).

H-ó_or,a-2;, dubitasti. CCLII, j4 (Att. VI, i ).

'H/»i'.x).£i'Jitov, iis simile, quae Hcraclides Ponticus scripsit j prae-

clarum atiquid de re publica se, cjnod quasi Heraclidis opus

videatur. DCCX, 2; DCCLXVJ , DCCXLIV, DCCL ,
"> (Att.

Xy, 4, i3, 37; XVI, 5).

'H0WOV7C, Hcrodes, philosophus Athriiieiisis. XX\'JI (AH. II, u).

'Hooj;, hcrn.', CCCVII, i; DCLXXXIII, DCCXXIV (Att. VII,

',3; XIV, 4; XV, ,:ì).

HitT/jo-a:, « cibo^d'stinuisti. DCLXXXIV (Att. XIV, 5).

'H (T'/oliòii à/raTa;, supple ex Platone I. II do Republ. teI^os

y.ify.^y.i : an obliquae et versutae /'raudis cuitsccriso muro.

DCXXH (Att. XIII, 38).

llJ7Òxr,<nv^feliciler peperit. CCCLXXXIV (Att. X, 18).

Leu. T. X 4o
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e

Q-iOi
^
patrui. XXVII, i ( Att. II, -j ) nimis severi. Horat. II,

Sat. Ili, V. 88: Ni' sis palì'iiitx niUii. Vetiis lectio ; cramcla-

vimus cuvvocsìv.

Gso^av/jc, Thenphrmes. XXXI, i (Alt. II, S ).

©eocpflàdTOU mot ©t^OTtpj's:;, Theoplirasti scriptum de studio ho-

norum. XXVIII, 4 (Alt. II, 3).

©i^/xos, lupinus. X, 2 (Att. I , I )• Si loctis est sanns , de quo

diil)itant docti homines , Judit Cicero in nomine TUermi et

suo. Ciceroiiis nomen est a cioere, et ^ép^iot snnt lupini,

quae sunt duo genera Icgnminis. Eni. Nunc editar Tìiermus,

0£(7£ts, prnpositiones
,
quaestiones unii'crsales , de qidbus capitari

disputarique potest in utramque partem. Exempla hiiiiismodi

tliesiura vid. 1. e. CCCXLV, CCCL , a (Alt. IX, \, 9).

0ìT£>cwT£/3Ov , subtiHus, wiloloyrJiXipov , magis ex arte diiserendi

dialcctica. CUI, 4 (Q. fr. III, 3).

Qzuìpiot..^ speculaiio, contemplatio. CDLIII, 2 (Att. XII, 6). Est scri-

] lio ant disputatio de re aliqua subtiliter. Tennis ^sbìpix est

!il>e!!us, qui expoiiit de re tenui, tamqiiam grammatica
,
poe-

si , rhcl erica eie.

©o/jy^Sorotst, tumuUum excitat, terrilal. DCXCVI (Div. XVI, 23).

0U|:xf/CWT£pov , stomachoins, iraanulius. CGCLXXVII
, \ (Att.

X, li).

'l>jà;. CCCXXXIV, 1 (Att. Vili, 11) prò lunga malorum serie.

Provrbium habet quoque Ovid. ex Pont. Il, 7, 34 et Pro-

pert. II, 1, i^.

'l>tà; -/.ópd^v. DCLII, 3 (Att. XIII, 42)- Lectio est corrupta edi-

tionis Gruter. Graeviana babet niliilo meliorcm : /jttaj xó^c^ou.

Quae interpretes dixere, iiiauia omnia sunt. Fr. Odinus apud

Olivetum ad h. 1. coniiciebat ; Eatur ^iv.i; òSoxJ. Fidel/imus te

igitur. Ern. Sed vide infra f/tà; -/.op^ou.

'laoSuvap-OÙffa , idem \'alens , eiusdem polestalis. CCLII, 12 (Att.

.VI,i).
loToptxà, rebus uere narrandis accommodata , histoìica. XXIV, 8

(Att. I, 19).

'IcTo^ijcòv , historicum. CCLII , 5 ( Att. VI , 1 ).

ìiTTO^ix&jTaTO?, ìiistoriarum peridssimus. CCLVI, 2 (Att. VI, 2).

ÌT£ov, cumdum. DCCVI (Att. XIV, 22).
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"luyH, iUiC(l>ra, Jcsidi riunì, fnilacia. CC\C1\, 4 ( AU. Vìi, 8).

Ville nos ail Xciiopli. Mcmorab. p. iS^. Eni. Emondabat Bo-

siiis : luy^ rclinqucndae ; se»! ctlilur ita ri'lintfuaidae.

K

Ky.èrrM-i ^ officium. DCCLXIX, 2; DCCLXXIV (Att. XVI, ii, 1 ', ).

Ka.jo).txòv Seùprii^y.^ ptrcqUum artis
, quod in omius coìn>niiat,

do^mn i^imralc. DCCIV, a (Att, XIV, 20).

Ka'i Ktxiowv ó filòcrofo; -òv Tro^.trtzòv Tt'rov a<7ura^£Tat : it Ci-

cero jiliilusoplius 2'iUiiii ni puhiicnc periluin salttlal, XXXVJ, \

( \tt. II, 10).

Kat iLÓ.'ìx xaTViwÀ;, et nd/nodiim tri.slis. DCLII, 1 (Alt, XHI, /['O-

Kcf.t fió.'kci Ts^avò?, et l'oldc i^rat'is. DCGXXIV (Alt. XV, ri).

Koù o"Jva~o^aviìv , ef commnri. CCCXV'Il (Ali. Vii, 20).

Kat tó^c 4)w/.uX£VJou, it /toc PlwcjLidis. CXIX, ! (Alt. IV, (j).

KazoTTÓpta^o; , iinhccilhim stoniachitm avu ì'i ntrictdutn liabtiis.

CCLXXXVIII (Div. XVI, 4).

Ka).).mtr>/j;, Callipidcs. DCIV, 3 (Ali. Xl!l ,
12

';. Vid. Svcfoti.

Tib. 38.

Kav un'ò ottÌ'//) Tfux.vàs àxoO-tv ^sy.uooi su^oùo-/) ^joevl : A'f «a'

(y«i' .v;//; acfo c< nfirliin libciUein audire phnnaiu stipilo et attillo

aiìiiho. XXXIil, r>. (Alt, II, 7). Fragni. Sopliocìis, (jiiocl l'st

ctiiin a|)ii(l Stobaciim , e, 57. Ern.

Kavwv, rci^ìdti, norma. DCLXI (Div. XVI, 17). Tiro clicilur crt-

iioìi scriptoriim Ciccrouis, h. e, (|uo Cicero iitaliir aJ libros

.silos r>.ainiiiar)(los <;t cininitlauclcs.

Kar' ct0oj).&)v iy.rTyzMTitc
.1
per sintiil icraruin inlapsiis. XXVIII, 2

(Ali. Il, 3). "V'id. "Eo-Tw ói;t; eie.

Ki'."'' £i^w).wv 'j^av-racrt'a; , secunduin speclrorant t'isionc:. DXXII
(Div. XV, 16). V. Ei5&j).ov.

Kar^ÒTTcó^O/jv r^-Jc, jhi- aiUuianiuuJlux. XXXVI, 4 (Att. Ji, lu). De
ri' incerta ci adliiic fliictiiaiile dicitiir; diirto proverbio a laece

,

qtiac autumnali tempore adliiic llucluat et natat in vino, nec

diiin ilcscdit. Hinc addii Cicero: quae .st dcsederit, niai^is

rriint indicata., quae scribani.

Kara/Sao-t;, descensus. DXCI, 2; DXClI, u (Ali. XMI , 3i, 3^ ).

Est liber Dicaearchi, de tlcscensii in antruui Troplionii.

KaTa^'StwiTt; , uitac ad exiliini perduclio , ìuliquus imitar cursus,

\el dccur.sus. DLXXXIV, :>. (Alt. XIII, i ).

Karà Atocjwoov /. ct'vìtv , sdiinduin Piodorum , vel ex Diodori

scnteiuia iudicare. CUXLIU (Div. IX, 4).
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Katax^st? , clausula ^ se. sermoiiis Cacsaiiani. CGCLIX (Alt.

IX, .8).

Karà ^etttÒv , minutatim. XLIV, i (Att. II, 18).

Kaxà f^tTOV , singida qtiaequc ^ tamquarn telac licia, perciirrcmlo.

DCXCVJII (Alt. XIV, 16). Idem quod zara )£cttÒv.

KaTàracTtg, contentio , incitatio cursus. XXVIII, 3 (Att. II, 3).

Karà lò z>j5£|xovtzòv, cu/n accuratione et sedulitatc XLIII, 3 (Att.

Karà tÒ n'occ/iTf/còv qnaercie ,
est, quum non quaorimiis , ut scia-

mus, de quo qtiacriraiis, sed ut ex re cognita comparare

actioncs nostras possimus. Itaque addit : non me ahs te v.a.'zòt.

tÒ TTOSixTtzòv quaerere
,
quod gestiat animus aliquid agcrc in

re /m/dica etc. XXXIII, 2 (Att. II, 7). Ern.

Kaxà XoufTtóTsyov Juvaròv : stcìtn.luin Cln'ysijìpuin Jieri jxìtcst.

CDXLIII (Div. IX, 4).

KaTvì^vjo-ts, inslitutio. DCCXXIV (Att. XV, 12).

Kw^éxrYìi;. XIX, 7 (Att. I, i4)- Medicis est, cuius corporis habi-

tus vitiosus est, cuius corpus , etsi plenum, tamen iners, pal-

lidum, lividura est. Voluntate autem xa^^éxrvj?, qui prava

amat , bona odit
,
qui pravo animo est. Ern.

Kéx^ixa, conslitui, consliluluin haòco , scil. quid scribam. DXCI

(Att. XIII, 3i).

Kélsumg .^ iussum. L, i (Att. II, 24).

Ks^vj? aoxvo? , utrcdus impii^er. CCCLXXIX (Att. X, i3). Ks^'/j?

est equus, qui cquite ab uno agitatur, ncque iungitur cur-

rui, cuius generis fiiere equi veredi, ad cursus publicos certis

locis dispositi. Habes /.i^r/TK aoxvov , est: quoniam diploma

nactus es , libi licei ex Italia exire cursu publico. Vid. lu-

nìum ad h. 1. Eni.

Kevò;, i'acuus
.1

inanis. CCLXXXII , 2 (Alt. VI, 9).

KEvóo-OTouiJa , inanis studii piena. CCCXLI ( Att. IX , i ).|

Kjnrij>où//at, animo suspc?iso huc Ulne impellor, Jlucluo , volaticus

sum. DCXXIV (Alt. XIII, !\o). Vide de hac voce Spanhem.

ad Aristoph. Plut. 91 3. Ern.

Képcif, conni. CCL, 7; GCLII, 10 (Alt. V, 215 VI, i ). Instru-

mentum musicum, de quo agii Salmas. ad Solinum
, p. 87.

Ern.

KeyàXatov, caput. CCXIV, 1 (Alt. V. 18).

KtxÉflWv àot(rTOX.OKTtxwT«To; Try.lg. Cicero optimatiitm sludiosis-

simiis puer. XLI, 3 (Att. II, iT)).

KtxEjOOiv ó p.iy.pòg cco-ója^srat Tì'tov 'A3yjvaIov. Cicero paividus

salulat Tilum Adienicnsem. XXXV, 4 (Alt. II, 9).

Kev5uvw5y), periculosc. CCCLVUI, 2 (Att. IX, 17).
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K).ÉO?, i^lorin. CLIV, 7 (Q. fr. Ili, G).

Kotvórsoa, cfmnmnìora. DCII, 3 (AM. XIII, io).

Kolx/Jx^ assaitatin. DLXXXVII , i: DXC, ^ ( Att. XIII, o; , 3o).

Kootv.Jtwv, Coìinthinrum, ìiiteW. ~oltr sia: ^ res publica. Libcr Di-

cacarclii. XXVII ( Att, II, 2),

Kprrjv]^,fòn.'<. CDXLIX, 1 (Alt, XII, 5).

Kpiuti X|CU(T£5TCTiia, iudicium ex Chvfsippi scnUnlla. CDXLIII
'

(Div. IX, 4).

Kt-J-o-:, plausu!;. CDXLIV (Att. XII, 3).

Kùoo; 5, £. Cyrns ex quarto et quinto tomo Anlislhonis. DLXIII, 5

(Att. XII, 38). Naro eius libri, ut Diogenes Laèrlius auclor

est, rcdacti crant in deccm tomos, quibus singulis qui libri

contincroDtur, conimemorat : Tóotoj S\ iv w Kùco?, 'lloax.V/)?

ó p.£tVwv, vj Tzspi ìiT^uo? • TÓao; e', èv w Kù^oc, 'ó ttsol Ba-

ailzh.';. Lib. VI, § 16. jE/vz.

KJoo-j TTXiSzix^ Cvri insthutio. XXVIII, 2 (Att. Il, 3).

Kojy.r/.ò? y.iprvi, comicus testia, testi.% eo nomine occurrens saepe

iti contoediis. CCLVII, 2 (Div. II, i3).

KW|/ou/zìot , Corj'raei. CCCLXXXIV (Att. X, iS). Corycaci fuc-

runt populi Pamphybae, elicli a promontorio Coiyco. Ad id

quum appulissent piratac , ne ab ipsis male tractarenlur , in

celcras stationcs navium portusque se mutatis veslibus con-

tulerunt, et quae ibi audierant, ad piratas retulerunt, ut no-

miua navigantium, et quorsum navigare constituissent, scirent.

llinc i)roverbium in eos ductum, qui suliauscultant
,
quae di-

runlur, ut oa ad alios dcferant. V. Suid. in Kw^uxaìoj , ci

proverbiornm collectorcs. Eni.

Kwo>òv r/sÓTWTTOv , muta persona. DCXl , 3 (Att. XIII, ly).

A

Azy.wvtauòc, Laconica f/rwilas. DCCCLII (Div. XI, 25).

Ay.lxy-vTX., siipplc opvi^^ sire ^i^tfjwv
,
^rricns aris , sire ìii-

riunlo. CCCLIX, CCCIAII (Alt. IX, 18; X, 2).

Ay.ix^j^px., splendida. CCXXVIII, 2 (Att. V, 20).

Aìttlgux
.^

/(lisa quaedam ostcntatio. CCCI.IV, 3 (Att. IX, i3).

\'id. èliistyrj.

Aa;^£tv, nancisci , sorte adipisci. DCCXXI, i (Att. XV, 9). Na-

lum ex emendatioiie Bosii : Lactdaemoium ^a^stv.

Ae)//j,JÓTWC, seiisim, latentcr, ciani. CUXI^, 2; CCLXIX, 2 (Div.

IX, >; Ali. VI, :',).

Aiiyjo ., confabidatio. CDXLI (Alt. MI, i ). De liiyj/.i^ vid.

Grae\. Lerl. llc^iod, r. 11. Lrn.
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A^xu^oJ, (iinjniUac
,
pii^mciìUr. ijitilm ovnalior fìt oratin. XIX,

/J

( \tt. I, 14 )• Ai^xvjot qniil sint , non consrnliiinl clocti ho-

niincs. Interprotatio ri, i[iine vas pictnviuni facit (^'id. v. e.

Gcsncr. ad Plin. Ejì. 1, 2), vera illa quidem est, ncque ta-

men proplerca illa altera falsa, (jiiae vas nnguciitariiiiu facit,

Ltvoov^/.tov
,
qiuim Pollux VI, 19 diserte ).óxuj&v inter tÌ

Twv i^ypoìv àyyslz referat. Aliiiie hoc senso passim est apud

(jraecos auctores, ut apud Aristoph. IMiil. 811. Vid. CorraJ.

ad h. 1. et Eschenh. de Vnet. e. 4. Eni.

A?,pò; TTol'j;^ mtgae multac. DCCV, DCGXLVII
, 4 (Alt. XIV, 21 ;

'xvi, o.
AvJ-^t;, correptio, impetns. CCXCVIII, 3 (^Att. VII, 7). Vcrbum

nicdicum , ut è^rA/j-i/tj , signilicatque accessiancni febris , ut

Cicero Yocat, iuiliuinquc jìaroxysmi. Vid. Cuprri Obscrv. II
,

I
"). Ei-ii.

AtrÓT'/i;, nu'diocritas . tiiiuitns
,
qua in cibo et polo iitiiniir, qunm

jircliosos cibos, niiuiam(jue copiam a meiisis amovenms ;
(juod

ex legc sunituaria ficbat. XCI ( Div. VII, uG).

Aoyt^iùrsox. DCXI, 3 (Att. XIII, ly). Sunt disputationcs subti-

lioies, qiiales stint eornm, qtii quiim plii'osophiae se paene to-

tos tradiderint, de pbilosopliia disputant. Sublililas autem ista

ccrnitnr in definicndo ci argumcntando, quaruni rerum artcra

tradii Aoytx/i seu ^taXexrtx^. Sic Cicero Tusc. IV, i^, quuni

TraS'wv detiniliones et dislributiones in formas altulisset : Ha-

hcs ea. inquit, qiiae de perlurba'.iaiiibiis enuchatc disputant

Stoici, qnac loi^ica appcllaiit, rptia {Hsscninlitr subli'ins. Ero.

Aó'/ntTtv 'Epy.ó^'jìooi ; ad siipp'endum integrum senarium ad.de

£!/urooìv£Tat : Libris [[cniindoni.'- inivcaturani facit. DCXI il, 5

(Alt.' XIM, ai)- £'•«•

M

Mxx.iowv vvjTOt , biatorum iuMittic. CDXMA'' (Aft. XII, 3).

filò.'/.' ipi^ro/.py.riy.ró:
j
filane ut opliinulcm dccct. XIX, 3 (Att.

MàvTt; 0'' a^tTTOg ; siip|ilendum , ni senarius integer lia'i)calur:

0; Tt; etxa^Hi y.'xlfòc: falc.s is optimus fiurit, qui bene cnnie-

ccrii. CCCVII, 4 (Alt. VII, i3). Est ^erslls ex deperdita Eu-

ripidis tragoedia. Huic eniin Iribuit euni Philarohns de defeeta

Oraculornin eie., l. I, p. ;6S, ed. Slcpli. Eni.

Mt.^xpuócouy.L
.,
commuto^ ad nlias pcrsonas transJiìD. DXXI'III

(Att. 'XH, !•>).

MiO.lyaz, leniinenlum. I)LXXX\'H (Att. XIII.»;). Catoni-^ u-t-



GRAECOLATI X Vi G3 I

>tyuz est . quo»! firil . al Caesafis in<ii«Tiatio ex Ciceronb Ca-

fone , hoc r»t libro de laadibus Catonis Vlìceiuis , concenti

mili;«»lnr et loniatur. Sic Longinus eleranler '^iì.tysLxzx hr-

perbolamni et omninoi aodacrum localionani Tocat particulas

illas rt fonnulas, quasi. taBujtuam, ut ÌLt Jicam e(r. n-sì

-:i<rj;, Seri. XXXI I, 3.

Me>.rT>:, cura, industria, lator, nuditatio. CXCTI (Alt. V. io".

yiùxzii^ cur.tc era. CDXUT, DCXCIX, DCCX. i ^Att. XII. .;

XIV. 17; XV. 4\
Mfiritv i»a»£Sit, accusationem intenditi DCXXXV (Att. \ ! M ^

Mia-ite, acoisatio. reprehmsio. DCV (Att. XIII. i3^.

,ìftntcr, quonam modo adeant. tt quonamt modo ampìirabor

ipsum? CCCXLIX (AH. IX, 8). Ex Hotner. O.ìtìs. Ili, aa.

ÌAti7*90tzìux^ Mesr.prttamia, regio in A>ìj- CCCLII (Att, IX, 11').

yisr' i'jrJuovx, port natvo carrrOem. DCCXLVIII. 4 Alt. XVI. 5>.

Ke>picilur Iliad. II , 6^4 f ibi IVirae«>5 lorn»'?>5»«<^;n?T3? r^-rìlnr,

'jsr' i'JTju^yx Dì^licùyz, b. e. posi _ra.

MìTiMi^r, incerti et duiii animi: arte : -.1.5;
nCCXXXVI (AlL V, li: XV, 14 >

3»!rrì»a&Tì£«v, susptnsiore animo. DCCXLVIII, 3 (Alt. XVI, 5).

Il* "jàa avTBÌ;, neque eaùm ipsis (se. delectw'). DCXII (Alt.

Xlli. 20 X
Mi;Ò£ SizKv; snpplcmenlam hoc integram Tersom exhìbebit: it-

zàsx;, TTfX-» iusw uy5o* ixvrJTr.z: Neqae caasum iudicarif

prius. qtuun. quid ulirqut dicet, andltrif. CCCXV, 4 (Att. VII,

iS). Versn>, qoi falso Hesiodo adsrrìbelntar, Pbocjlìdisque

esse p«itahatnr. Enu
yìr.ik cwJ;o;v irrò jt zt>ivJxv* : Ne smk'us quid

DCCI.XXV, I (Alt. XVI, i>\

'iÌTiir* ovToir. Mippl«-nt aiict : A, 'iter.

CCLII. lì (AH. VI, 1).

M»i età» z(77oa>òc( fi xzi ixisii; àyol9tia;v,

'ìùlìx tiàyx. ^i|x; rt xai èam-^-»oi7t TrjStrr--

.Vr ignai4tjer et iji^lorie ptream, std mia*no

rJito, quod audiatur a f^^st^ris. CCCLXI , DLi\^ ^.i;i. \, 1 ;

Dir. XIII, i5). Ex Ilomer. llìad. XXII. r. "..J, 3o5.

Mt; aac yocysÓ!» Xj»aÌT;v ònxKO «si?' ifum

caput hcrrrtì'iì tt ?r/».-!t m'«*i»fri. i . ~ ).

Ex H-.m.

MtÌ ro)cTr./£7. .'rÌ5firiilioii^r>i/>a/i»cdf. OCCIV,
3 ( Ali. XIV, -o /.

M^rw uk'fXé Iirr;. -ci» T£Ìr/TV72-*T' lòi-?: fitminewt ma^num
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ilixeris
^
priioiqìiain mnvtuiiiu \-uhi'is. CXI (Alt. IV, S). Sciia-

rius Sophoclis apud Stobonim, e. f)3.

Miàj xó^òo'J. DCLII, 3 (Alt. XIII, /p). Viti, noi, i>.

Mi)cxu).o;
,
part'ulus, juisillus. DCLXXXVIII, i (AU. XIII, 5i).

Mt'/.po'^ijj^ix
,

piidllaiiiinitas , animus aìnccltis. CGCLII ( Alt.

IX, ..).

Mvvjptovtzòv iuapz/ìp-Ci , lapsus memoriite. DCLXXXIV ( Alt.

XIV, 5).

MovaojraTaxTOj, a Musis peraissus, Miisanon amore caplus, poe-

ta. CXXI (Q. fr. II, io).

M'jpo5rix.iov ^ unqucnti et pigmentorurn arcula. iXXVI, i (Att.

II, ,).

My7Ti/.wT£/5a , sccretiora. LXXXVIII, 4 ( A't- IV, a).

My3T£xo>Tc;50v , sccrelius. CCLXVIII , i (Att. VI, 4). .

Mw//.oc, Momus, CCXXVIII, 2 (Alt. V, io). Mumo satis/'accrc,

ost falera se praostare, ut Momus, qui, quoJ reprehcnilat,

rjuamvis quacrat, tamcn non habeat.

N

Nócys X3ct p.kp.-jo.ij' àniTrc'fj • (kp5px raura twv fpsvùv : Sobrius

sis , et ìncminiì-is tioii fiicile credere j hi sunt nerifi sapientine.

XXIV, T) (Att. I, 19). Versus Epieliarmi poetae Siculi.

Ns/'jta. CCCIJ, CCCLlf, CCCfJX (Ali. IX, 10, n et 18). Nsxut'a

Honieri , Tusc. I, lO est Odjss. XI, qui libcr sic cliam aliis

vocatnr, taiiKjuam Longino 7:zpi y-^ov;, Sect. IX. Nomen al)

argumrnto traxit, quod in co Vlysses conimcmoratur, quem-

aduiodum inferos adierit, et cum iinibris collocatus sit. De
hac véxut'a

,
quid acuii homincs iudicaritit vid. apud Victor.

ad ep. ciU CCCLI. Ceterum ad liane véxyt'av respexit Atti-

cus, quum Cacsaris coniitatum Vi/.y/zv vocarel. Nam qucin-

admoduin umbi-ac ad Vlyssom in vsxut'x Homcri coiifluunt

Aequeutcs , sic Jiomincs /lagitiosi , facinorosi, et aere alieno

obruli , ad Caesarcra confluebant, Ern.

N£Ó/.Ttc-Ta, wiper condita. CCLVI, 1 (Att. VI, 1).

N£WT-:/)to-aòj , res noua, noi'itas. DCLXXXIV (Att. XIV, f>).

Kt'zwvo; TTspì TTolìJ'fxyixi , Niconis de edacitalc. DCCLV ( Div.

VII, 20).

ì^oiJ.y.va.v(ìpixv, excusationem ne acccperis. CXCVIII, (> (Alt. V,

11). Alii Iiabent •JO'xv.'j^piy.. Adiicicnius ulriusijue verbi iiiter-

]irefalioncs, a doctis viris proposi! as. 'Soiiy.-jòpi'X.v excusalinncni

dir.unt esse Icgitiniam ,,ac viro lioiiesto dignani , occupationein
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vidolicct. Nam advcrsae valetudinis excnsatin mollior est. liane;

igitiir (vop-avoptav) excusationcm non vnll accipi, qiiod nulla

occupai io tanta sit, ut se possit a sciilicnilis ad Atticum li-

Icris avocare. Ita I\Ianulius. Popma coiitra vouy.'jSpLX'j dicit

esse constantiam Ciceronis in j)racfccturis confcrenrlis; qna

oomniotus non scripsissct ad Atticum , no suam conslanfiam

dcfcrcndis praefcclis tentaret. Sed qnotnodo hacc cxcusatio

dici possit , non video. Causa potuit esse omissarura litcra-

rnm , sod qua non facile ad cxcusandimi nterctur. Idem dici

potest -de intcrpretationc votAKVKv^ots;?. H ouccvx-jSplav Bosiua

inlerpretalur delrcctationcm praij'ecturarum, s. vacationem. Eas

quuni Atticus a Cicerone quibusdam poliisset, noluisse Cice-

ronem rcspondcrc. Quomodo tandem rogare poi est, ne acci-

jiiat liane cxcusationem ? Rustica ossei illa oxnisatio
,
quam

«tiara rogatus non acciporot Atticus. Noli suspicari , dobuisset

scril)ere, me proptor •jou.xvx-jo ph.-j scripsisse. Fori asse non sa-

nila iocus est. Erti,

!Evvò; £vua/ioc, commuuis Mavs. CCXCIX. '\ (Alt- VII, 8). V.\

Hom. Iliad. XVIII , v. So.).

o

0/5ì).t>;£iy , i'cru iinlarc. DXIX ( l)iv. IX , io). F^sl lamquam .•f>!f

riiim rciicerc. Obeliis cnim fiiit signum Crilirorum
,
quo spu-

ria a genuinis disccrncrcut. Vid. .Mcnag. ad Lacrt. Ili, 66,

p. 169.. Eschenbacli. de Not. Crit. pag. •>.32 scqq. et alios. Ern.

'O yvaipìù; X'j5py.y.ìv; ^ fitlln caì-honariiis. DCCXA'II (Att. XV^, 5).

Fulioncs e vestibus sordidis candidas facinnt ;
carbonarii au-

tom nigri et sordidi sunt. Si igitur fulio idem sit carhonarius,

frustra in vestibus puigandis laborabit. Hinc provcrbium est

yvayèù; à.-jSrp'y.y.s\j; in eum
,
qui

,
quod mcliiis roddere cona-

tnr, deterius facit. Ern.

'O Sé uxivcrxi ojy. iV àvezrw; : Hir aulcni instviit sic, ut Jiii'i

(intpUus non possit. CLIX, i (Q. fr. Ili, 9). Versus llomcri

>\i' Cyclope roliplicmo, Odvss. IX, 35o :

^it ìik pztViat o'jv. Ìt'' àvì/.Tw; •

'O ^£ o'jy. èy-Ttù'^t'o u.xjjmv. Hicfcio non curabal, qtiac di-

ccbaniiu; CX (Alt. IV, 7). E\ Ilomer. Odyss. I, 271, 3o5.

'03o-J TTxpipyov
,

priitlri- /iro/insiutr» . nhiter dicium , dii^fcssto.

CCL, S: CCLXXXIV, ;•. (Alt. V, ...5 VII, I).
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Ota 7' /j 'JJTTTOtvx ; hoc provcrbium ap. Platonem, Poìit. VII!,

p. 7'>!i , est integrum : Oea y' 4 oÌtósoi-jx^ zoiy. §è y.y.i vj z'Jwv :

QiKtlis liera, talis et canis. CXCVIII
, 4 (Att. V, 11).

Otxstov
,
prop riunì , nccommodatum ad naluram. VI, 3 (AtL I, io).

OtX0i?£'T3T0Ttxà, pnlvis faniilias officio conucnientia, DLXXIV, 2

(Att. XII, 44).

OÌMo-JOU-h. ^ disposino, ordo. CCLII, i, 8 (Att. VI, i ).

Otzo; 9A0? , snpple oìko? xpiTzoq'. donms cara, doimis optirna.

DCCXXVI (Att. XV, 16). Vici, siipra ad ei'v; pto-vjTÒ; 9. 0.

Oc uèv ny.p' oùSiv sim-j , otj i5è o-jfJÈv p.£)iSt : AUi quidam prope

lìihil sitili; aliis autein niliil curae est. XXV; 4 (Alt. I, -20).

Versus Rhintonis. Ei-ti.

C)t Tzipi aÙToy
,
qui circa ipsnin crant, ipsius Jaiiiiliares, DCLI

(Att. XIIl, 5:0.

Otj/ìTat, perit, cvnncscit. CCLII, 1 (Alt. VI, 1),

'Oafìti^hz ì i-iusdcm •generis et forinae. XXXII, i (Att. II, 6).

'Op.oloyo^jtj.ivrj}g rvpy.i/vl'ìx (tvt-/.-\>ix!^;t!/.i : procul duino, manife-

ste, tyrannidem af/cclat. XLIII, i (Alt. II, 17).

'O/x07r).O£a , sociftas nauigtiiidi. DCCXLIX, 3 (Alt. XVI, ^ )•

'O'^xiTzzvjoc
.^

fliinclicus, cibi afidissiinus. XXXVI, 3; CXXIX , i

(Alt. Il, 1-2
; IV, i3).

' "07rX(?Cit, assechu- nlinrum in mililia. CIX , i (Att. IV, () ). Op-

poimntur rayot?, ducibus.

'O TT^où; w/Jaìo; , iiai'ii^ntio tcnipcstii'a. CCCXLVIII (Alt. IX, j).

Conadns laudai Polliicem I, 9 Trspi sÙTrlot'a; , de voce Mpxioq,

ttmjìcstix'us, vid. Graevii Lecl. Ilesiod. e. n. Ern.

"OTTOVVTtOt , StTTO'JVTtOt , OpUIllH, SipuiitH. CCLVI (Alt. VI, t).

Nomina popidoriìm
,
quornni nrbes 'Oójoùg , Stcroù;.

"O^yavov, iastruincntwn. DCCCXXXVI (Div. XI, 14). Capio an

tem i!e insLrnnieiilo mnsico , ol) verinim //v^tTc , (jiiod diciliu-

de inasieis, qnnm non andiiuitiir cnm favore. Brut. fio. Ern.

Op.'^à-j ràv vaOv, rcctam naunn. Lll, 7 (Q. fr. I, a). Haec verha

su'it e graeca sententia: Eù tJ.S-J , noTitrJàv, ÒTt òp3rà.i» xò^v

vcf.xiv zaraSùfTW
,
qnae latine est efiam aptid Senccam, ep. 85 :

Ncptinir , ?7umquani liane naucm, nisi rcctam. Haec Viclorins.

Lipsins aiitem ad S(-nce. 1. e. laudai etiam velercm srripl.i-

reni Teìcteìi, ex mio est sententia eadem ap. Slohaenni

,

e. lof). Erìi.

'Opy.h^ iiiipiliis; itcm ajìpctiiio, appetitus. CCCIV, 4 (Alt. Vii, 1 i ).

() coyo; sv3vppYìp.ovrìi7ìi : Sapiens Rbcrc loqiwtur. DCÌjIX (Div.

IX, >>,). Vid. EvjvppYì^ovécrzspQi;.

Où yy.p dri rò^s p.£tj;ov ETTI vcaxòv : Ncque ime. innius est mnìuni.

«ICXCVll (Alt. VII, ()). In Ilonieii Udyss. Xll , -mh) pio

i-Jit est èzsspy^srat.
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Ov'Je uoi riXop 'EiiTTì^o-j ^ x).V dly.i'JY.zr,y^.i: Ncijiir iiiilii pecfiis

fìnmim, sed constcrnato fwn animo. CCCXLVJI, ^ (Att. IX, G).

Ex Hnni. I!iad. X, v. 9^ et 9^.

OvSèv yXujtvTìCov, vi ravr"* £t^c'v5:i : JVihil ilulciu.^, quain omnia

nosse. CXXII (Att. IV, 11). Est senarins uno pede Irunca-

tijs, nescio ciiius poetae." ZT/vi.

OOJèv O'/tc-;, nihil sinctTitnt. DCCVII, 3 (Att. XV, i ).

0-òx D.k5j (Ti: 3o« te latuil. CCLII , 5 (Alt. VI, i ).

Oùx iiriTZ-fìTi-J , non animadwirlit , non satis coi^ilanter scripsìt.

DCXXII (Att. XIII, 38). Alii intellignnt, non iastitif , non

jicrsci-crai'it.

OOz eor'' £TU|jto; /óyo;: Non est t^crus scrino. CCCLIV, i (Atl. IX,

lu). Est l'onriula, qua utcbanliir in Pa'.inoclii», qiiiiiu aliquid

rrlraclarr vellent. Sic orsus fuerat Slosicl'.orus Palinodiam

,

aiictorc Platone in Phaodro p. 1 p ; nude post solcmnis in-

lor doctos lioraiiies rectractandi formula fuit. Eni.

Oxjy. Etjri'j vjóiwr, avìu toO xa).wc zzi oi/.atwc J;i?v : Non licct iii-

cundc l'ii't'j-c, nisi honcstc et iiatc {'iualiii: DXXIII ( Div. XA"^,

19). Ej)iciiì'i pìacituni.

0-j Tzxpà. TOVTO , non propter hoc. DCCXLV (Alt. XV, 29).

OO a'' oì5", 'Acv;? , à.y.y. nczept») ; Nonne scio, te, Marx, consitcssc

Clini Pnphia'/ i. e. Venere. CXLIX, G (Att. IV, iG). V. not. 5.S.

0-j zxvzò £-/c roO àvroù, non idem ex eodein. DCCVII, 3 (Alt.

XV, I ).
^^

O'j TauTùv ìifjoj; biuipleudurn ex Eurijiidis Ione v. 585: cpat'véTat

Twv 77j05!yy.àTwy, rJoóiTw^^sy óvTOiv, èyyj^s-i ^'ó//&)fi£vwv: Non
cadcin fiicics apjiaret

,
quum res procul sunt , et qiium projie

cenwntiir. DClJI (Att. XIII, 11). Sensus est: Non possuin

co, quo ante, viillu inlucii , libi giatiiicari, quum didicerim,

qui sis. JSì'n.

OvTW TTOu TWV ttoÓj.S'sv èvau^òtis^y. x).£(Z àvo^wv : Sane tvruin,

qui ante nns l'ixeriint, idroriim, audiebainus laudes. CCCIV, 2

(Alt. VII, 11). Hom. Iliad. X, v. 520.

Oiiy ÓT£>3 oS^jptsvotfftv • Ilcxamcter integer sic se habel:

OÙ5/ oditi ^^ly-évoiai^J èzs' dvopuGU tii'^ziùcfMèa.i :

Fas non est %>iris niortuis insidiare. CX (Alt. IV, 7). ITonic-

rirus versus est ex Odyss. XXII, 4'2- Sed apud Ilomonun

est xTKuivotTJv, rodein s(Mis!!. Quum vorba mcmoriUf lau-

daulur, facile Luiusmodi quid mulatur. Laudavit buun ver-

suin eiiara Plin. Ep. IX, i. Eni.

'Oipiuy.B-zl:
.,
sera di.ucntes, seri studioritm : ut lloral. .Tp|)ollal.

CDLYl (I1i\. IX, -(.).
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n

na5o;, affectus. CDXLIV (Att. XII, 3).

YlxtSeh. KVjOou, Iiistitutio Cyri. CCXLVI, i (Div. IX, a5). Ojnis

notuni Xenophontis.

n«tr^i; rrat^uv, ««a' natorum, posteri. DCCLXIX, i (Att, XVI, 1 1 ).

HoiXiyysvzrTix^ vet^eiicralio , status nostri iiisiauratio. CCLXXVI, 5

(Att. VI, 6)!

Ila^tvw^tx, retvactatio. XXXV, i; CVI, i; CCXCVIII i (Alt, II, 9;

IV,' 5; VII, 7).

lIà).TOs, Paltiis^ Syriac oppidum. UCCCLI , 2 (Div, XII, i3).

rizvatTt'oy 7r£/:i Trpovot'z;, Pnnactii de proi'iilentia liher. DG(Alt,

XIII, 8),

IIj:yv7yy^i;, coiwentus unii'crsae gentis , cit^itatis ctc. , saltcm ad-

niodum frequens, ut in speotaculis. XIX, 3 (Att. I, i4).

Ilavt/.à, panici, sive subiti inanesque terrores. CCXXVIII , 1

DCXCVI (Alt. V, 20; Div. XVI, 23). Havtxiv DCLXXXII,
DCCXLVII, 4 (Alt. XIV, 3; XVI, 1),

nàvTa TTsp't TravTWv, omnia de omnibus. DXX, 15 DCCGLVII
(Div. XV, 17; XII, 20). I. e. accurate et copiose de omnibus.

IlavTOt/j; dpì7rìi [iiiiv!i<7y.zo : Omnis tnrlutis memor sis, nmnem
uiì-tutcm cxprome. XX, 1 (Alt, I, i5). Homcr. Iliad. XXII,

V. 2r)8,

Ilavu (j»t^ocrTÓj07w; , i>alde amanter, DCCXLIV (Att, XV, 27).

Uxjixy'/s'Xux èviaucrtov , mandatum annuum. CCIV (Att. V, \\).

Srd nos recepimus tzo. pÙTU'/iy iJ.a.
.,
de quo niox. Iirn.

ria oay/ixupia , ai^nomincitio, qimni uiiius litcrae aul syllabae mu-

tationc alius sensus rfricilur. CCXXIX (Div. VII, 32). Ge-

luis lidiculi, de quo lib. II Or. 63, ubi mxpovoyiXiTiy. diciliir.

na^oa/tv^uvs'jtv, se temere periculo obiicere. DLXXXVJI, i (Att.

XIII, 27).

Tlarpà lé^iv
., conti'a propiie loquendi rationem. DCCXLIX, i (Att.

XVI, 4).

nxpó.T:YìypLy.. CCIV (Alt, V, i4). Est tabula suspensa, in qua

notalae sunt horae , dics, cclypses et similia , ut in gnomone.

H. I. est T:y. oó.7r/ìy ax èvixucrtov , kalendarium in pariete affì-

xiini et suspensum.

riKoà 7r/50cr5oxi'av
,

praeter exspectationem. CCXXIX (Div, VII,

3>. ), Genus ridiculi , de quo lib. II Or. e. G3.

Fla^à TÀv tOTo^tav, pnuler ìiistoviam. DClI, i (Alt. XIII, 10).

lla^oà tÒ Trpinov
.1
practo' decornili. DCVI (Ali. XIII, iG).



GRAECOLATIXVS 63-

conturlxitoris Philntimi actiuiiciii quani maxime. CCLXXXII, •>

(AH. VI, 9). Conf. ad CCLXXXIV, i (Att. VII, i ), et vid.

ncr.pEyy^iipY](Ti:, mnlitia in alieno opere, qmim falcem in alienam,

ut aiunt, mcssrm immittimns, ut, de quo est h. 1., quum scri-

hirnus, de quo alius scripsit; quae Trv.pz'/yjip-c'nz rcctc con-

tumeliosa dicitnr, qnod rem ab eo non accurate scriptam no-

his videri significanuis. DCCX , i (Att. XV, !\). Ern.

ncipìu^c^l-ziaé-DOi , inserti /rande , snbditidi, spurii , ut versus in

pot'lis eie. DXIX (Div. IX, io).

Ila o"" èaor/ì -/al ìci^ot, 01 x.at tis Tt^rìrrov^i^ ixiltTrot. Sé fxyjrt'cTa

ZcO? : Apud me sane et alii sunt
,
qui me honorabiuìt ^ maxime

aiitem consiliarins , seu Consilio i^alens lupiter. CCXLIV, ò

(Div. Ili, 7), Ex Hom, Iliad. I, 174.

Tly.p ri'jeuó-vzy. Miuy.'jrx , N^tov sóji Yupr/ig , Appiam èzr'' 'i.oi-

(rzsp'' s-^^ovrx: yld i'entosiim Miirianlem in insula Psvria, Ap-

piam sinistra liabentem. DCCLXXII (Att. XVI, i3). AUudi-

tur ad I. Hom. Odyss. Ili, v. 171, 172.

UupiiTTop-niTXt, obiter scire. CCLII , a-?. (Att. VI, i ).

lìxpovjiy.wi ^ insnlenter, contumeliose. CCCLXXVI, i (Att. X, io).

Victorius raalebal TU^oxvvf/w; ; sed illud eodem redit, et bene

convenit in Aiitoniuin, cui vinolentiam in Philippicis cxprobrat.

IIxp^'vj eia , loquendi liberlas. XXI, 4 (Ali. I, iG).

n«owoa 7r^cVT£0v, intempesti^'e nai'igandinn. CCCLX XVIII, i (Att.

X, la). V. Tunstall. Ej). Crit. p. i55.

này^w Tt
,
patior aliqitid , angor. DCCXXXl (Ali. XV, >o').

lly.rpi^x èp.r,'j axHo^j «pt/wv
,

patviam incain magis amans.

DCCCXLI1I,'4 (Div. XII, i4).

flct^avàyxv} , su'isio riolenta ; dicitur de eorum consiliis prcci-

busque, quibus necessario paremiis. CCCLIV, 3 (Att. IX, i3).

E Platone.

lìti pd}^ì(j^xi. 7ry.px}.TJ<7-t
.^ lentari paralysi , inj'estari sideratione

,

seu resolulione neruorum. DCCLIX (Att. XVI, 7),

Ilct^-^vvj, Pirene, sive fons uberrinius, (jualis fuit Pirene, prope

Corintbum, Musis sacer. CDXMX, i (Ali. XII, 5).

ni/.Xflvalot , Pellrnad, Diraearchi liber de pnpulis Pellcnaeis , (pii

nomen babeiit al) antiqua Acliaiac civitate Pcllene. XXVII
(Alt. II, 2),

HsvTJXotTTOj, qui de quinis supcrest. DCGV , DCCVIII (Alt.

XIV, 21; XV, 2).

niCTJvwaivxt , niliile et elci^aiilcr scriptae. DCLXXXVII (Alt.

XIV, 7).
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Il£mvwv.£y&j:, dode^i f>cr/>(>liu: DCCXXV ( Ul. XV, i(>). Viil.

£'J7rtV£f.

Usn^oyrjy.<ft.'x^ j>ej>li cL'scriptio. DCCLXIX, i (Alt. XVI, ii) Li-

bcr Varroiiis sic in.scriptus, quo viroruin illnbtiiiiii] laiiilcs dc-

scripserat. Vid. not. 20.

ITeoi (j'JvaTrjv , de iis
,

quae Jìf^ì'i possimi, ». cU. possiòilil/U'!.

'cDXLiii (r)iv. IX, 4).

lìzp't. /.oi),to)>VTtxv yrjzd^ut , iVj alt^o soh'enda occupatimi esse.

CCCLXXIX (Alt. X, i3).

TlzOt ufApcc (TOT0"j5a>'£tv , ili pdii'is rtLiis imiliuin laborarc. DCXIII,

5 (Alt. XIII, •>! ).

ilìpÌQ(ìot. Vi •/t^zfZCTai, fl è'j.d-jy.riy-y~yf h xa-aT/iJuai, aiiihilus l'cr-

hoTiiin , aiit flixus chiusulavuìii , ani (tv^iiincnUi i-hctoriiin , aiit

coiìfinnaUoru's. XIX, 5 (Alt. I, \\). liìpio^or. i|ii>ic sinl, dicere
]

niliil alLinct. Kocutzxl siiiit, rccte cxplic.inle I. F. Groiiovio,

cl.'iiiMilac, flcxus molles oralioiiis ab una parie in aliati), «pii-

l)iis (ili licct in genere SCTiSìixrt-coJ maj^is, in laudando, u!)i

inger.inm et eloquenliam iactarc licct
,

qiiaiu in forcnsibiis

oraiionibiis, aiit in sciilciitiis de re gravi tlicendis, a ((uil)iis

qi!Ìp[)C ista licxiiuni moHities, (jnainvis inodica , tainen abcsse

dcbcl , adliibita polins illa iudiciali asjn'ritiilc , (jiiam Cicero

voc.it, de Orai. II, i5. 'E^.j-ju-fl^ara non siinl, qnae rceeiilio-

ribcs dialecticis (i cuntiir, [ìartc (juadani sua Inmcali syllogi-

siiii, scii antirpiis rbdoribns celebratae illae senlcntiae, e con-

trariis ooiiclusae, quae propler bn-vitalcni et contraria acumen

aii'iuod babcnt, qiialis est illa Iloralii : dir oplas qiiod ìm-

ùc.s'/ Scrni. I, ?> , \ì6. Alia cxcmpla siq)peditabit Cicero in

Topicis, e. i3. Vide de hoc genero sentenliannn in primis

Farciolatiim in Acroasi ! de Enlbyniemale. KaTX-T/ìu/) au-

leni etsi non eanideni semper apiid rlietores vini habct , ta-

nièn non dnbinni niihi est, (|uin hoc loco dicatur coiifirninti»

itliciiiiis rti (Qiiinlilian. II, /))? qnae et ainplilicalioneni coni-

plcclilnr, qnuui alimiis argunicnta, qnod Longino T/5£fà£V di-

ci! :ìi-, qnum dilalamus rem et augenius oiiuii ralione, ni an-

dilor vim rei aut argunienli capiat , in (jiio vcl maxime sninnia

eÌ0([iientia cerniUu-. llaec -AX-cxT-Aìvri cLsi conimnnis cbt oinni

nralionis generi, tamen in primis in co genere regnai, quoti

èónrhty.Ti-/.òv dicitur, <|num ingcnium elo((uenliamque probare

volinnns. Ex ca nbertas ingenii , ex ea copia, visque dicentis

iiidicatnr. Itaqne in boc genere oralionis eliam modnni bniiis

zicTyo-xcUflj vi\ tcnent sunimi oralorcs. IIuc rcfer illdin rt-

duiultinliain, qnani in Ciceronis oralione animadvertebal Apol-

loniiib Molo, et <puic in Rosciana adbibita seniori Ciceroni
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tlisplicrbnt , ut est in Bruto. Vides igiiur omnia isla ornainii

gonrra
,

qiiil)us in laiulaiulo Pomijcio nsnm se dicit Cicero,

esse £7rt5cixTt/.iì) generi propria. Nam tó TrìctO'Jtxòv etiam

nuspiam copiosius adhiberi solet et potest, rpiatn in hac di-

• endi ratione. Eni. Cf. Io. Chr. Tlieopli. Ernesti Lcxic. techno-

logiae Graecorum rlictoricae, v, \\i'J.^rt^ 'Ev^jv./7|jia et Karx-

' IlcjOÌ ó.aovotKj, de Ccncordia. CCCXXXIV, ") (Att. ^^III, i i ).

Lil>er 3Iagnciis.

Ylicioyy'i^ i^ej'òorum compiexiones ,
periodi. DGXVIII, 3 (Att.

'xiii, •>:.).

rTijOirxT/jTtxi , Peripatetica, parie.'; Peripateiicorum. DCXI, 3 (Alt.

X1!I, ly).

riìCiVraTt;, status et conditio , vulgo ciicuinstaniiu, CXVII (Att.

'iV, 8).

IIc^ì Tzlóìv ffvvra^tc , de Finibus opus. DCIV, 3} DCXI, 3 (Att.

XIII, 12, ly).

Ilcoi ToO Zjzrà TTzpLG'y.ci-j xaJvìXoyTO:, de officio ad temporis

rationcm accommodato , s. quod temporis aiiciiius ratio postu-

lat. DCCLXIX, 2 (Att. XVI, 1 1 ).

llEyOt Twv ò).wv , de summa rerum. XLIII, 3 (Att. II, i-).

IlijOi -J^^jyjiZ 1 de anima. DXCII , 2 (Att. Xlil, 32).

Ilciyvctwy.at , intumesco , superbia effiroì: CCXXVIII , i (Ali.

V, 20).

néyt;, à/.OTTta, TrBOLTzy.To: (7Jy.air co; , réplic., £Ò/y7£y. x.otAja;,

concnctio, vitatio Inssitudiiiis , ambulalio moderata, delectalio,

solatio ah'i. DCLX Vii (Div. XVI, i8).

Ilt.Javà , apta ad persuad'.iidum
,

probabilia. FJCXI , 3 (Att.

XIII, ly).

nivo;, vctiustas ueleris sermonis. DCLXXXVII (Alt. XIV, 7). V.

Tl}.ouooY.à)y.i /lat'i^aiioiìern commodam .crspecians. CCCLXXIV (Alt.

X,8).
Ulovg, nauiiratio. DCCXXXII (Att. XV, 21).

llol txùt' ao' àuTOT/.V'r'-' : quorsutn Itaec tandem erumpent ?

CDXLIX,' I (Att. XII, 5).

no/tTEi'a, res publica. XXVI, 6 ( Ut. II , 1 ).

no/£Tj£Z, libri de re publica. CXfJX, 2 (Att. IV, iG).

Uoltrsly.L
.,

cii'itatum guòernaiidtvum rationes. CDXL, 4 (Div.

JX, 2). Scribcre et legerc 7ro).tT£tac, est libros de legibiis,

de re publica, scribcre et legere , ut ipse !. e. intcrprelatur

Cicero.

lIo/.tTiUEfTrJat , administrtìre i-em pttblicani, vcrsari in re publica.

CLXX, DCLXXXV (Div. VII, 12; Att. XIV, (.)•
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{\oXi~rj[j.u
^
J'iictwit in re publica gertndn. COLI! , loj CCCXL\'1!I

(Alt. vi, ij IX, 7).

IIo^tTEÙOMat , ?(/ pztblicae optrain n(H'(f. XXXII , 1 (Atl. 11, (»).

IIo^£T£wriov , ì-(i puhlicae daitda opera; i'ersandtim in re piiblicci.

XXXII, i; CCCLXI (Atl. II, 6; X, i ).

Holtri/A, de re publica. CXXXVllI (Q. fr, 11, ij).

no)v£T£/.v7, (A' cii'iuiri (ìf'fìcio in rem puilicanì. CCCLIX (Att. IX, )S).

lIo).£rt/.ot , rei publicae riioderatorcs , rei puldicde dediti. XXX V{,

45 CCCLI, DXLI, -j; DLXXXI, 3 (Att. Il, 12; IX, 105

XJI, a?>, 5i).

rio).£-£xòv , (juod cit ex Hill rei pullii-ae. CCCLII (Att. IX, 1 1 ). J

lIoXtT£x.ov <Tx.iy.u.x,^ consideralìo ad slatum rei piiùlicun periitiens.

CCXCIX, .-5 (Att. VII, 8). V. eliam Twv woA.

Ilo),£Tfxoj àtrip où5' óva^, rei puhlicae dedilns vir ne in soiimiu

quidein. XXIII, 8 (Att. I, 18).

IIoXtTtxos ff'J^Xoyo;, conventus et sermo du ratione rei puhlicae

i^erendae. DXC , 3 (Alt. XIII, 3o).

Tlo^£T£xw;, ut yiritm rei puhlicae deditum decet , cortvcnientcr rei

puhlicae. CXVII (Att. IV, 8), CCXCIX, /, et CCCVil, i

(Att. VII, 8 et i3).

llo'kiTixójrspx , acniratìus dispulata de re publica. DCII , 2
5

DCLXXXV, DCXCIV, 2 CAtt. XIII, io; XJiV, (5, 1/,).

no^iT£/{6)T£oov, accoììimodatius ad rationem rei puhlicae adminì-

strandae. CCC , a (Att. V, 12).

IIo)>£TixwTe/3o;, rei puhlicae peritior. CXCIX, i (Dir. II, 8).

lìoXkà. S'' èv fisTUf^^tM NÒTO? xu^tv^si itutxc.T'' sù^Er/j; àXòc: Mul-

tus autcìn in lìwdio Auster i'oluit Jluctus lati maris. CCLXIV, 1

(Alt. VI, 3). Hcinistichium ciim senario integro veteris tragici.

noA).à yrxipìty tw xxXfo , mullam salutem honcsto, i/aledicere

honestn. CCCXXXI ( Àtt. Vili, 8).

HoXXo't p.u^-ìOLi XjOitTTOve? 5£5a(Txà),wv : midti discipuli praeslaii-

tiores niai^istris. CDXLVII ( Div. IX, 7). Scnarius notus.

no»oJ ys y.y.'i Ssl
.,
niultum quidtm ahest. CCLII, 16 (Alt. VI, 1 ).

Verità, <[iiil)us crebro Dcinostbcnes iititiii-.

noXuy^oacpwTaTo;, qid plurima scripsit. DCX (Att. XIII, 8).

IIo:\ur7-ùxou;
, Pollucis aedes. CGLII, 1 4 (Att, VI, i ).

lIow.óTcùaaf xz£ zol; Trpoao'iTzoig, eliain mai^nis personis inducendis

Uhm ornatum quaerere. DXCII , t\ (Att. XIII, 3j ). Cicero

non solimi niagnis rebus rcfertiiin cwpicbat eum aùXkoyov
.^

«]ucm habebat in iriaiiibus, seti ctiam magnis boininibns uti

,

ut eo niaior lil)ri digiiilas et ornatiis esset. Itaqiie Atlicum

rugai, ut, qiiinn iani umiiii biippcdilabset huiusinodi
,

plures

suggercret. Ern.
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nÒTepov ^txa; ret^o; ùrptov; supplementum ex Platouc, qui liacc

itidcm refert, àva/Sàg : utriim exscenso alto muro iiistitiae.

DCXXII (Alt. XIII, 38). Alludit Cicero ad locum Pindari

ex libro deperdito, quo iam usus erat, sed alio, quam Ci-

cero, sensu Plato lib. II de Re pubi. p. 596 ed. Francof.

Verba Pindari apud Platonem integra haec sunt; nÒTìoov

5jV.«; T£t^os Ciptov , ^ av.okiòiz àsjàTa? dvoc^à^ : f^tru/n re-

ctis et ittslis artibus , an dolis Jì'audibusqiie uteiis ctc. Ci-

cero ad aliain rem transtulit. Scire cupit ex Attico, quid sibi

suadeat, utrum putet prae se ferendam esse iustam irara in

Quinlum filium, quam obiurgando patruum apud Caesarem

meruerat, an dissimulandam. Hinc ipse sic interpretatur prima

verba: utrum aperte hominem adsperntr et respuam. Ern.

IIo).yJa!/x; fxot TrpitTo: èlóy^ziviv à^x^rìTti: Polrdamas mihi pri-

mus probrum obiiciet. XXXI, i (Alt. II, 5), CCLXXXIV, 2

(Att. VII, I ). Ex Hom. Iliad. XXII, v. 100, Polydamanta

dicit Catonem.

Uoù czayo; tÒ Twv 'Ar/Jìt^wv: f^òi nauigium Atridarum. CCXCIV,
2 (Att. VII, 3 ). E tragico veteri videntur haec esse, Ern.

n ox'/oaTi'/w? , apte ad res gerendas. CXLI (Q. fr. II, i5).

11piiiz., factum. DCCI (Att. XIV, 19).

Xlpxii^ TroltTi'AO'J.Jhctum cwe dignumrei p. dedito. CCCLXXIX
(Att. X, i3).

ITisaÓTara, lenissime. CDXII (Att. XI, 17). V. ibi not. 4-

n'/5Ó5).v?fza ,
quaestio. CCLXXXIV, 25 CDXLII (Att. VII, j;

XII, 2).

Upó^lri'^x 'Ap'/tur,S-tO'J, quaestioArchimedea. CDXLV, DLXXXVIII
2 (Att. XII, 4; XIII, 28). I. e. valde difGcilis et obscura.

Atticus volebat, Ciceronem de Catone scribere. Ern.

Upo^ol'h., DCXIII, 4 (Att. XIII, 21), est, interprete Budaeo in

Comm. Gr. L. p. Sgo, status pugilis in procinctu stantis, oc-

casionique ùiferendae plagae imminentis, et agitatoris in car-

ceribus equos currumqne sustinentis. Inde etiam ad mililes

transfertur, qui in acie stant
,

proiectis scutis impetum ho-

stium exspectantes ot excipientes, et tenipus impetum faciendi

idoncum specuiantes, apud Plutarcli. in Caesarc, quera locum

idem ille attuili Budaeus 1. e. De militibus Latini dicunt: proii-

cere scutuni. Quadrigarius apud Geli. IX, i3 Graeci n^o/5aX-

IsaS^xi ào-óJt'^y. ap. Aelian. V. H. II, e. ult. , et ab hac pro-

iectione scuti status ille gladiatorius et militaris appcUatur. V.

Cupcr. Obs. I, 12, p. 88, qui etiam docci, verbum àvs;^stv

dici ap. Geli. 1. e. et ap. ApoUon. Rliod. 1. II, v. 67. Ex bis

CiCEn. Lea. T. X. 4i
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intelligi facile potest, quomodo Cameadi in menlem vrncrit,

ut huic TTpo^okri compararci eVojfxiv suam, retcntionem assen-

sus. Ern.

TlpoBsirmiioì ^
praesagio. CCCXXXIV, i (Alt, Vili, 1 1 ).

UpOMTrh ^
progressn.'! in litcris. DCCXXV (Alt. XV, i6). Do

verbo npo'AÓTnstM v. Celiar. Diss. de Vigiliis et Lucubrat.

Vett. 8 19.

Y[ùo\v/biLZ'jx^ quae praefari solemus ante
y
quam disputationem

aliquani explicanclam suscipimus. CDLI (Div. IX, 18).

lìpónlxaiÀa ,
periculunl eiaborandi operis , rndis informatìo ope-

risi specimen, ex quo de toto opere, quale Jìiturnm sit , indi-

cari potest; vulgo Ital. abbozzo, schizzo. DLXX, 3 (Alt. XJI

,

4i ). Formam operis dicit Cicero in ep. CXCIX (Div. II, 8).

In primis staliiariorum propriura est. Ern.

IIjOOTrO^atov , t'estibulum. CCLII , 23 (Att. VI, i )•

npÒTnjlov, idem. CCLXXVI, q (Att. VI, G).

UpQuxvxrpzffOiiévrì, recreata. CCLII, 2 (Att. VI, i ). Proprie de

eo, qui post morbiim corpus recipit. V. è^ àyat^éffewg.

n^óiT^^e >éuv, ÒTzi^ìv §s. XLII, 3 (Att. II, iG). Homericus ver-

sus inlegcr sic se habet ;

llpòcrBs ).£&)v , ontSev Sé §pàìt.(i>v.^ fiéG(m §è y^ìu-aipa.:

Ante Lo, a tergoque draco, medio ipsa capella, Cliimerae dc-

scriptio ex liiad. VI, v. 181.

Iljoog tffov ó/ioiovquc , ad aequalem similernquc. DCXXXVIII, 1

(Alt. XUI, f)!).

Il/sócrveuo-t;, asscnsus. CLXXXVII, 2 (Att. V, \).

llpòz tÒ àcrtpa^.è? , ad id quod tutum sit. CCCVII, 3 (Alt. VII, 1 3 ).

11/50? tÒ 7roÓT£/30v, ad prius XXI, 2 (Alt. I, iG).

Jlpòi; T0Ù5'' 5 Tt XP'^ t
'"^'' 7ra).apta(T5wv , zat Travr'' ècr' è[i.oi rs-

XTatvé(75ci)v • tÒ yxp eu ^£T^ è^oO : Adwrsus hoc, quod opor-

tet et decct Jacvrc , et machinentur et struant quidris in me.

lusiitia cnim a me slaU CCCXXXI (Att, Vili, 8). Vcrba sunt

Aristophauis , Acliarnensibus v. 669, sed jjaulluhun mutata,

et ad Ciccronis sentcntiam inflexa. Apud Aristoplianera enini

est: n^ò; raÙTa K^éwv xat 7ra^«//à(75w , xat — TJXTatvÉtr^w.

II/30(T(j>wvvj(7t;, ininctqmlio. DCIV, 3 (Alt. XIII, 12).

ri/iOTijJwyou/AcV, nuncupamus, dicamus. DCCLXVI (Alt. XV, i3).

UpoatfOìvw., nuncupo, dico. DCXIII, 5 et DCCLXIX, 2 (Ali.

XIII, 2 1 et XVI, II).

Upòrrwnov T:ó'XE(iìi;.,Jacies citntatis. DXX , 2 (Div. XV, 17).

11/30wxovoftvjo-à^riv, procuravi, prot^idi. XCIX
, 7 (Q. fr. II, 3).

IlTO^tCTOf^^o?, wòiwn euersor, sii'c mstator. DCCCXXX ( Div. X
,

i3). Epitheton Vlyssis apud Houicrum.
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IlTwcrtS, proLtpsio, cuMis. XLIII, 3 (Alt. Il, 17). òcc! letLio dii-

bia. Vici. not.

nvpoì eie ^riiLO-i ^ Ji-umcnlaria largitio. GCLXXVJ, 2 (Alt. VI, 6).

Va.5\)^ùzipOL^ segnioia. CXLIV, 5 (Q. fr. II, iG),

P>jTO/3rJou(rtv, dcclamitant, quasi vlutoruin more. DCCXXVI (Att.

XV, iG). De raiiarum clamore facete dicit.

Pria: roXXà pàr/jv y.-pxiaiTi-J èj vìi^z ^viàyivxvtx : quwn Jureret,

multa J'rustva comibus in aércm proruens , s.Jrustra cornua ia-

ctanlem, aera comibus l'erbercuitem. CCCXXVIII, i (Att. Vili,

5). Versus poètae , non constai, cuius. Viri dodi ad li. 1.

laudarunt Virgilianum illud, ex Georg. Ili, v. 233, 234»

i'oi^ó^spiis, lis tt tumultuosa controi'ersia , conltiitio. DCXC (Att.

XIV, 10).

TottÌ] , molili lìtuni , inclinatio. DCCXLVIII, 3 (Att. XVI, 5).

'P(s>T:o'^py.<fiy.^ dcsci'ìpdo, pictura cum iàrgnltorum et plaiilarum

viì-cnliuin npratsciUaiioiie. DCCXXVI (Att. XV, 16). Salinas.

ad Solin. p. 739: Pwr07rw).riv Graeci i'ocarunt, qui emina id

genux promtrcalia haberet, quae medicis , tinctoribus
,
pictori-

bus , et mj^repsis conduccreiit, Nain pÙT:ov eiusmodi merces

omnes mixtas ac niinutas appellabaiit. Hesychius : 'Pói>7roj. ó,

^sTT-ò? epó^To;, òca ^wy/;àtpots, /3a(j)£ÙffJ
,

[ivpì^oÌQ y^p-otrt,-

uìust. Idem ad Spartiaiii Hadrianuin p. 88, b. Qui btiluas

,

arbores , homines , antra
,
portus , et alia id genus \jariaque

et minuta opere topiario exprimebant
,

/s'wTroy^àyot v/ulgo di-

ccbantur. Nani ^'wtto? est uaria tt minuta inerces. llinc poìno-^

"/pocfix ripidae apud Ciceroncm in epistola ad Allicum 1. XV, iG

(DCCXXVI). Quam vocem i'ulgo deducunt àsrò Twv ^'wffWV, i.

e. a firgultis; oninino male, quuin duo pCìizoj Jcicta sit. Hinc

jGWTTtxòv etiam àvTt toù ùpxioM Graeci poiiunt^ quod varietale

ipsa pulcJA'uin est. Hinc pMTTÒypxfo^ piclor illc dictus apud

Plinium
,
qiiod humilia tantum pingcrct, ut asellos , obsonia

tt similia ptaTzinà • — pùìnoypx'fix opponitur p.r/xìoypxfix^

quae in rebus magnis et iiobilibus expriintndis uersalur, ut

sunt Ihoruin simulacra , aedes, heroés , belloruin historiae eie.

Cf. 1. Gronov. ad Cic. 1. e. Hinc intcUigitur, ipiid sit poìrro-

ypxrfh. ripulae , scilicct descriplio ripac, virgultorum
,
grami-

nis, florum in ripa. Virgilins de poeta Ecl. IX, ly:

Quis humum Jlorcntibus herhis

Spargerei, aut viridi J'onlcs inductnt umbra'/
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Idem Ecl. VI, 62 :

Twn Phaiitontiadas musco cirxurndat amara*

Corticis , atque solo proccras erigit alnos.

Hae siint pùìnoypxfixt^ et ripulae adeo : firidi fontes indù-

ceret umbra; cuiusraodi dcscriptionibus pieni sunt poetae.

Prn.

2«^axwv£(rpia, lautitia, opulentia. DCLXXXI (Att. XIV, 2). Vid.

not. 4-

I.e[iv6T£pbq T15 xai 7ro^tTtxcÓT£/3oc,
,
grai'ior aucloritntcque pollen-

tior, et rebus cwilibus tractandis accommodatior. XXVI, 2 (Alt.

II, o.
^

Zig/ixa 5Ì Tt lpitti: Signum autem libi dicain. CXLII
, 7 (Att. IV,

i5). Homer. Iliad. XXIII, v. 826.

2vj(rTto5é(7T£jOOV , magis Sestii more. CCCXIV (Alt. VII, 17). 11.

e. magis insulsum et fiigidum; ut facile ex ipso loco intelligi

polcst.

StX^ujSot, indices. CV (Att. IV, 4)? "bi falso legebatiir (jyJJa-

Pot , et opp. evi, 2 et CXI, uhi pariter falso logcbatur iù(x-

bae, avrzv^xi. Qui sint aiXkvpQi^ ipse docet Cicero, nempe

Titcmbraiiulae , ex qidbus indices fiani. Hesychius 0'£^)iVj3ov in-

terpietalur rò twv ^i^Hoìv Sép^ix. Vid. not. y ad cp. CV.

2xayo;, na^'igiwn. GCXCIV, 2 (Att. VII, 3).

1xépi.y.x magnum , rcs magna consideratione digna , edam atque

edam consideranda. CCCXVIII (Att. VII, 21).

ly.é^xi, considera. CDXLIV (Att. XII, 3).

J,y.r]iSTO^ai
.,

tergì\'eì-sor > moras necto excusando , dubitando.

DCCLXVHI (Att. XVI, 9).

2>t5iT|(£ts et ava/3o).ai, excusationes , atque dilationes. XVI, i (Att.

I, 12).

2}«a|^aj^tX£, umbraille
s pugiiae, simulacra pugnai'um. DCCCXXXVI

(Div. XI, .4).

2zóXea , obliqua tortuosa , h. e. fraudcs , doli , simulatioties.

DCXXIII, . (Att. XIII, 39).

2xo).iàg aTràras, i^ersutae Jì-audis ; supple murum adscensurum.

DCXXV (Alt. XIII, 40. V. nÓTspo'j SUx^ etc.

2xo7rò; , scopus , ultimum, finis. XLIV, i (Att. II, 18).

2/.u).piÒ5, x'exatio, molestia. CXXIX, i (Att. IV, i3).

^Y.MTÓln ),axwv£XT7 , Scjtale Laconica, (brcvis epistola, qnales oc-

cultis gravibiis(jue de rebus Lacedaeraonii ad impcratorcs suos

in loris scriptas miltorc solcbant ). CCGLXXVI , 2 ( Alt. X
,
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io). Scytalae descriptionem acciiratani petc ex GcUio XVII,

9. Conf. Scliol, Thucyd. I, i3i etc. Meurs. Mise. Lacon. Ili, !\.

-ó).ptxa, olentia uidum. XXIV, 8 (Att. I, 19).

Ió).or/.ov, ah.mvdum. DCLXXXV (Att. XIV, 6).

2o<j)t(7T£U£tv, ì-ei oratoriae operam dare, liòros oratorios scribere.

XXXV, 3 (Alt. H, 9).

2ocp£(TTJi;w, fictas causas, beasti; ^ commentor. CCCL, 2 (Att.

IX, 92-
iT^àprccv D.a^cS, raOrav xÓ(T|:zei : Spartani sortilus ex, liane orna.

CIX, I (Att. IV, 6).

SrEtTaT^at, indiicias facerc
,

pacisci. DCCXLV (Att. XV, 29).

Proprie est libare ^ sed quia in foederibus (7srov5«t, libationes

adiiibcbantur, propterea ì'psum Jbedu.s eifoedus J'acere anovB-h

et (7CT£t(T«3'at dicifnr.

STTOvosta^wv, t't7'.s7/.T spondaìctis , h. e, quinta sede spondeum lia-

bens prò dacfylo. CCXCIII, 1 (Att. VII, 2).

27rourla^£ty , serio agcre. DXVIII (Div. XV, 18). V. ctiam aspi

ptr/.^à etc.

27roui?atov oùrJsv , scriuni nihil, aut qiiod alicuius predi sit, ut

de re pubi. DCLF (Att. XIII, 52).

2rou5atÓT£/)ov
,
grauius et magis serium. CLXXXVI ( Att. V, 3).

2jrou5/( , studiuin, propensa uolontax. DCCLXXXI (Div. XVI, 21).

DLXXXVII, I (Att. XIII, 27).

2T£^XTéov
,
probandum , aequi bonique consulendum. CCCLI

,

(Att. IX, 10).

Izopyri , amor et pietas inter parentes et liberos. CCCLXXIV ( Alt.

X,_S).

2T/3aTu^),a5 , iinperatorculus. DCCLXXV, i (Att. XVI, i5). Per

contemtuni de Antonio.

'Zxjyypoi^^a , scriptum quodcumque et ex quncumquc geiiere.

DCCLVIII (Att. XVI, 6). Nam etsi , ut a\>Y/ p'-^-'f^^Z 1 sae-

pins de historicis, quain aliis scriptoribus, sic (jiiyypcciip.y. de

hisloricis libris diciturj tamen utrumque de omni genere re-

peritur. Eì-n.

lnyy.vp-tì^a.^ casus. XXXVI, 2 (Att. II, 12).

Ivyyyrti., confusio. CCLXXXII, i (Att. VI, 9).

Ixiyyy^iq r'/jg TTolireiot.;
.,
confusio rei publicae. CCXCIX, 4 (Att.

1\j 0£ §-ri ti (TÙvvou; : Tu l'ero quid es cogitabtuidus. DCLII, i

(Alt. XIII, /[O ). Videtur esso initium senarii.

2y^-.^T-/)(7t;, mutua quaestio, disputatio. DCCLXXXI (Div. XVI, 21).

Zu/CM pA TYìv A>7ftvjT^a (jxJy.O'J oòì^è ev Owrw ó^otov yé'/ovEV : Fi-

eni, per Cererem, ficus nulla uniquam tam similis fiiit. CXVII
(Ali. IV, 8). Scnarius cuni diinitlio, comici, nescio cuius,
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2uX>a/3ot V. lillv^oi.

lùlloyo;^ coTH'entus. DXCII, 4 (Alt. XIH, 3^),

Ivu^iuxTtg ^ convictus. DCXV, i (Alt. Xlll, 23").

2ufi/3t&JTy); , comnctor, com'wa. DXIX (Div. IX, io).

2u/xpou).£UTixòv, consilii plenum, ad dtliberationem aplum. DLXVIF,

2 (Att. XII, 4o).
•

7Mu.zsó.^eiu. , consensus natufae , cotwenientia et coniiinctìo natu-

rae. CLA'^I,^ (Alt. IV, i^). Ea qiialis sit , docetur de Diviri.

Lib. II , G.

SvUCTCc^Eta I) animi commolio ex commiscrationc , clolorii consen-

sus. CXLII, i; CCXIV, 2; CGCLXXIV (Au. IV, iS; V, i8;

X, 8).

2ut/i3ra3^ó5j, cum animi corninoti signijlcatione. CXCVIII, (">; DLXXIV,
'. CAlt. V, li; XII, 44).

'

2uj!X7rà(rj^c>J , una affidar, compatiov. DXV (Alt. XII, i i).

SuaCTÓffiK , co/npotationes. XXXVI, 3; DGCXGV, u (Att. II, lU;

Div. FX, 24).

Zuu.tfù.QSo^Ov<7tv^ simnl i^luritic meac scTi'iunt. CCIX, 2 (Alt. V, 17).

Su/zijit^o^ó'/Etv ,
una cum alio de literis disputare, DCCLXXXI

(Div. XVI, 2O. V. filoloyslv.

lvvciy(>>yr] icollectio, i'olumtn. CCCLIY, 3; DCCXLVIII, ") (Att.

IX, i3; XVI, 5).

ZOv^Etcrva, concenationes. DCCXCV, 2 (Div. IX, 24).

Suv^stCTVot 2o^ox^£t;, coiH'ii'at Sophoclei. CXLIV, 3 (Q. fr. II, 16).

Qui ilicaiitiir, non convcnit intor intcrpretos. Alii fabulam

Sophoclis Syv^etTTVOU? diclam intelligunt , a Quinto convrrsani

latine, improlìante ftlanutio, (|ui negat, eam Cincronem tain

ruslicc improbaturiini fnisse. Sed in primis repugnat vcrbum

actam
,
quod indicai, buie fabulae , de qua dicitur, Quintum

intcrfuisse. Itaque Manutius putat, capicnda vnba osse de

convivio, perquara simili ccnac in fabula aliqiia Sopliocìis,

cui interfucrit Quintus , et in quo quid sibi acciderit, com-

racraorarit fratii. Scd huiusmodi convivium non aplum vide-

tur Sophorleac tragoediac. Milli in mcnlcm vcnorunt aofo-

xXeZ; Pliniani op. II, i4, Iniulicoeni
,

parasiti, qui ccnulao

causa, quamvis indignos laudani et ab iis acta et dieta omnia

cocpol? dieta et acta clamant. V. auctores laudafos Intt. ad

Plinium. Fuisse ergo vidctiir in convivio, in coque babuissc

ffUv^stóTvou; paiasitos, aut parasiticis certe moribus. IIos qaem-

admodum
,

quain lepide et feslive vexarit , commemoravcrat

fratri. Itaque fatendum esse, respondet, lepide ab co actam

illam fabulam (frcquentes enim occurnint in comicorum fa-

bulis parasiti); scd rem sibi nihilomìnus non probari; velie
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sp , factum non esse aut dictum , quoti factum dictuinque

scripsisset. Ern. Vera lectio est ZuvSstcrvoe Zoyox^éoy? ; et

hoc drama non fuit Iragoedia , scd fabula satyrica. Res ipsa

manet obsc«ra
,

quia quid iiiter Quintum et convivas eius

actum fuerit, prorsus ignoramus.

2uv5tv;fi£OcOo_t/cV, simili diem conterimus. CCCXXXII, 2 (^Att Vili,

Suvvjytdvtwv, cufìi ilio moerebam. CC, a (^Att. V, 12).

2ùv ^sà Tot ^Éyw, diis iuvantibus dico. CCCLXXVI , 2 (Alt. X,

10). Manulius liaec dislinguit sic: ffùv 5ew . Toì XéyM, ut illa

cuni superioribus coniungantur , hoc sit : libi dico. Doricum

illud Toi arguit esse particulam noti tum vcrsiculi.

Suvvaot, contubernale!;. DLXXV, 4 (Att. XII, 45). Sic ipse hanc

vorem interprefatur Cicero ep, DLXXXVIII, 2 (Att. XIII, 28).

Ccterum Dii ffuvvxoJ sunt, qui tempio communi coluntur, si-

miles diis TrxpéSpotq., assessoribus, s. contubernalibus, de qui-

bus est doctus libellus CI. Arnaldi. Sunt etiam cru^|3wfzdt. V.

Spanhem. de usu et praest, Nura. Diss. X, p. i3o.

SuvvoffEtv , simul aegi'otare. XXVII, I (Att. II, 2).

Suvorlt'a, socictax.^ comitatus, cotwcnlus. CCCLXX, 2 (Att. X, 7).

SilvTxyp.a, opus, compositio. CCIII, 3; DLXXV, i; DCCLIV, t

(Div. VIII, 3; Att. XII, 45; XVI, 3).

lùvzx^t;, idem. DCVI, i; DCCXXXVI (Att. XflI, 16; XV, i4).

Zùv re 5u'' è/3^o^!/;vw , complendum ex Homcri Iliad. X, 224:

xat TS Trpó 6 Toù èvÓ7)(7£v "OffTTW; y.épSoi tri : Duobusque si-

mul euntibus , alter alterum praevertisset cogitando, quod e

reforet. CCCXLVII, 4; CDXLVII (Att. IX, 6; Div. IX, 7).

2uvTv;^£;, arda animoruni coniunctio , et quasi conglutinatio.

CCCLXXIV (Att. X, 8).

2uyT0|:za, compendiose, paucis. CCXCIV, 2 (Att. VII, 3).

2'^à>fxa, erratum, lapsus. CCCLXXVIII, i (Att. X, 12").

Sj^sJta^etv , scribere
,
quod subito in mentem uenit. CCLII , 8 ( Alt.

VI, o.
'Ly^tSicidp.x., subitum consiUum , res non satis cogitate suscepta.

DCCXXX (Att. XV, 19).

2XÓ).tov, brei'is crplicatio. DCCLIX (Att. XVI, 7).

loì-z.pcf.'cfKÙg £t; év-àrìpov , Socraticorum more in utramquc par'

Uni, scilicet disputare. XXVIII, 3 (Att. II, 3).

Sw/za, corpus. XXVI, 2 (Att. II, i ). I. e. coUectio s. volumen

orationum.
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Txyol, (hices. CIX, i (Att. IV, 6).

Tà Y.y.zà iJ.épo^^ parlicularia, singula quaeque particuldtim. DCXIV,

a (Alt. XllI, 22).

Tà y.rvà toO TTO^épiov, inanes tcrrares belli. CCXXVIIf,. 2 (Att,

V, 20).

Tà Xc-^jàVyta, crt/;ùa. DCCLXIX, 2 (Att. XVI, 1 1 )•

Tà [MS-j Siòò'j.fjy.; provcrbitim hoc ila expleri e Platonis Gorgia

potest : TX
i^è-j

^loóptjvx dviyx.r] SéyjaJxt , tjuae daiitur, ne-

ce.<se est acci/urc. CCLXIX, i; DCCXXVIII (Att. VI , 5 ; XV,

i^). Sic obiurgabat Pliilolimiis Ciceronem, de rationibiis tiir-

batis qiierontem , volcbatcjuc, Ciceronem ex co proverbio ra-

tionibiis cditis contenliirn esse. Eni.

Tà u.èv ovv y.u.y òtiòii ràf^r: Quac ii^itur ad nos purtinent ^ hatc

swit. DCCLXXXI (Div. XVI, 21).

Tàv 5V.tn'av twv B/doutwv tic ^'X^'"''
Horiim culpam quis Bru-

toriim susliiiet ? quis Briitorum harum rerum auctor Jiiil ?

DCCXXIV (Att. XV, 12).

Ty.^t.!xpyr/]q^ ordinis ductor, centuria. DCCLXIX, 1 (Att. XVI, 1 1").

V. Pcrizon. ad Aelian. V. H. II, 44? Spanhem. ad lulian.

Or. I, p. 25G. Cave autcm putes, proprie !\Iustelam sive cen-

turioncm , sive tribunum mil. dici. Tuqió:pyv)q dicitiir,. quia

crat princeps gladiatorum Antonii
,
quod clarissime patet ex

loco liuic parallelo Phil. II, t^l. Ern. V. not.

Tà o).a, tota, wwersa. DCXXIV (Att. XIII, ^o).

Tà TTi/JÌ ToO xx^iìXOVTo;, quac de qf'flciis swit, libri de ojficiis,

DCCLXVI, DCCLXIX, 2 (Att. XV, .3; XVI, n)-

Tà; TWV /lOaTOuvTWv ; Euripidis versus inleger sic so liabct :

Tà; TWV XjOaTO'JVTWv à[ia5ix:; (fépnv ypzòìv :

Doininaiitium stiiltitias JetTe oporlet. LI, i (Att, II, 25). Ex
Phocnissis V. 3gG.

TauTÓ/xaTOV /lUÙv ; versus integcr sic se habel :

TauTÓ/jiaTOv vffzóJv y.v.YAiM ^ovlz^nzc/.i :

Casus melili s
^
quam nos cnnsulit. XVI, 2 ( Att. I, 12). Versus

Menandri, ut placet Lambino. Et sunt persimiles Menandri

de casu versus et sententiae in fragm. p. 100, loG, ed. Cler.

Eni.

Téjpnzizy..f quadrigae. CCL, 5 (Att. V, 21). Inter divinos bonores

esse quadrigas , satis constai. Itaque in numis consecralorum

reperiunlur, et in aliorum quoque, intcrdum fornicibus im-
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posil.ie. V. Monkenii Diss. de Consecratione Augnsforura et

Aii^ustarum e numis. Cum ergo invaluisset, ut provinciales

raagistratibiis divinos honores tribiierent, templaqiie aedifica-

reut, etiam qiiadrigas aeneas marmoreasve posuerunt, vel in

fastigiis templorum, ut ap. Liv. XXXV, 4') ^el in fornicibus.

Eni.

TfA'j:r,0L'2^-c^ signum eiiismodi , ut cliibitari non possit. CCXCV. 2

(Alt. yi[, 4). ^
^ ^ ^

TJy.vov èuò'j , o-j zo\ aioorxi ttoI-imtJx spyy.
,

'A).).à (Tjy'' iu-póvjzx u.i~ipyto é/J'/^c AóyoiO:

Non libi, nata mea, data sunt opera bellica, l'crum tu pla-

cida persequerc munera eloquentiae. DCXCIII (Alt. XIV, i3).

Homer. Iliad. V, v. 428 , ubi est yiaoto
,

prò quo Cicero

scripsit ^óyoto, ut ad se accommodaret p-fi^fj.

TJ/O?, summa rerum, Jinis , quod ad nullam aliam rem , ad ipsam

autem omnia referuntur. CDLIII, 2 (Att. XII, 6).

TÉiicyy?, loca amoenissima Reatinorum. CXLII, 5 (^Alt. IV, i5).

V. quae ad h* I. e Luca Holstcnio affcrt Graevius.

Técz;, monstrum, prodigium. CCCXXXII, 3 (Alt. Vili, 9).

TéT).a, y.OvTìCov, supple ex Hora. Odyss. XX, y. i8, et).»;; :

perj'er, grafius udisti. CCCLVI , i (_Att. IX, i5).

TcTVswc^at , inanis gloriolae studio duci. DXLIII ( Att. XII,

25 ). Qui scilicet cupio , filiae monumcntum in horto celebri

ponere. Itaque addit : Obsequere Inde errori meo. Confer v.

tÒv tu^ov etc.

Tsux/Jtc, Teucris: XVI, i, ubi ride; not. i et XIX, 8 (Att.

I, 12 et i4).

Tìyvo).o'/£Z, tractatio artis , disputatio de prataptis artis. CXLIX,

ó (Att. IV, 16).

T'o'^.ÌTnj\o: ).a£7TC'jyov£/7 , Tehpylus . urbs Laestrygonia. XXXIX. ">.

(Att. II, i3). Formias intelligit , antiquiisimam Laestrygonum

sedem. Plin. Hist. Xat. Ili, 5. Graevius laudavit Cluver. Ila!.

Anliqu. Ili, IO. Ern.

T"^v £(7w yox'j.ur,v
.,
interiorem lineam. CXVII (Alt. IV, 8). A

stadio dueta dicendi ratio, in quo duae lineae, altera, ab qua

incipit cursus, altera, in qua desinit. V. Saìmas. ad Solin.

p. 647, b; et alios, quos laudai Graevius. Interiorem lineam

ergo tenere, idem est, ac medium teucre. Ern.

Jvi'J BzMv u.zyi'jTrrj (iì'jx' t'/ii'J z-jox'j'jìÒx: Vt tirannide potia-

tur, quae inler Deos maxima: ut regno potialur, quo nil maius

inler Deos ipsos. CCCIV, i (Alt. VII, 11). Est scnarius Euri-

pidis in Phoeniss. 009. Larabiiius t/;v delcbat. se. melri causa.

Scd c"-'IJv contraete prouunriaudnin. Ern.
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Thv napovaa-J Ka.ra'nxTtv TUTrwi-T&Jg, praesenlem xtaliiin rei p.

siilncrla rudi cius forma , sivc praesciitein rei p. forniain.

CXXIX, 3 (Alt. IV, i3).

Tyj4' ^iuy.p'ÒQ f/.ou ó à.TTt'ktù^spo? (oiir^y. óv ^syw) ole: l'uxori.':

mena liùcrtiis ( /zo.'Jfi qutm dico ) mw? e.9f miìii dudiui: e fcr-

Lis, qiiac inconsiderate cffiitiebat, 1urlasse ccdcidns ex cocni'

tione honorum Crotoniutae irraimicidac (i. o. Miloiiis, qui

Clofliiim intcrfecit ) : iimeo , uc id adhuc non intellexeris, uniini

lìimiiinnhoc ubi cnnsiderai'cris, rrliquain tato pone. CCLXVHI,

f. (Alt. VI, 4)' ^* yW/5ÌT-/ic. In Tillimis ^éSof/.x Sv] S(i|ilinnlis

aliquid rcporisso se pntat et coriij,'il Valkc-narius V. G. in Diatr.

(If fiarjiTKMitis Eurij). p. 193. Ern.

Tri; fi' àpiTViZ t5p'7)zx^ supple ^soì TTponàpoi^vj lj-ri-A.x'j 'A^ava-

TOi'i Aule t'irtutein sudorem posuerunt Dìi ìinmortnìes. DXXI,

T) (Div. VI, iS). Vrrsns llrsiodi Op. et D. v. ^.Si).

T-^c Euvaóoo'J T-^; £«/); ó è^skzxi^spoz etr,: f'.rorìs mene lìher-

lus l'isus esL mihi saepe garriens et errans in coìiciliahuiis et

circuUs ,
quodam modo conturbasse raliones in bonis Crotn-

nialae. CCLXIX, i (Alt, VI, 5). Crotonialam appellat Milonom

intorfcclorom Glodii, a celebri ilio propter vircs cor|)oris jIì-

Inne Crotoriiata. Ern.

Ti vip aÙTW asXst ;
qind enim iUi rin'ne est? CDXLII (Ali.

XII, o-'

Tf )o£róv, quid ì-rliquum? CGLII , iG (AU. VI, i ).

Ttpt-;;, honor. DXXVIII, ?, ( Att. XII, n ).

Ti; 'T etTTt 5oOXo;, tou ^xvziv x'-fpovTiq oìv
;
Quisnnm est seri'us

,

de morte securus qui sii? CCCXLIII, 2 ( Atl. IX, 2), Emipi-

flis seiiariiis, eliain Plularcho incmoratiis de audicndis poetis.

T«'j Tccf.rii atv^fTsi; inleger versus sic se habct:

Tt; Tcy.rip'' cùv/irTct ^ et n'h xa/.oòatjixovs; viol;

Qnis patrem hmdabil, visi infelices fìLii? XXIV, 8 (Alt. I, i()).

Maionim et parenlnm laudes solcnt in primis commemorare,

qui ipsi, qiiod laiidem merealur, non feceruiit. Ilaquc Girerò

verelnr, ne Allicus sibi laudanti superiornm temporum res £;e-

stas, in libro de consulatu et aliis occinat iilud : T«? Traré^'at-

v^ffst ole. Adeone ab ingenio et snperiorum teraporuni con-

suetudine dcscivisti, ut sola illa
,
qnae olim gesseris , laudes,

(piasi nunc niitil laudabile facias ? Ern.

TÒ au.itvov xxt tÒ y^fipo'j èv xw àcpaveZ 'izi zspozbìpa. p.xktd'vci :

Quid melius esset et deterius , in obsruro adliuc prouidebnt

maxime. GGCLXXIV (Att. X, 8), Sunt vcrba Thucydidis de

Tlicmisloclc I, i38.

TÒ yc/.f) vj utr'' èp.ov : lustilia enim ri l'eììtas a me slat. GCLÌI, :»

(Ali. VI, I ). Kt Arislopli. Aeliar.!. (\('»j.
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TÒ ivi T'ò y«X7) pv^ov, /// latte iiiìi^iuntitin. XXIV, a (Alt. I, 19).

I^ovj-rhiuin (Ir rebus bonis in 10 vili consunitis. In fixtpov in-

If'lligitiir legnilo, ^K'tt/ì Itns, est Lentiibis Cloclinmis. In co

eigo lri;alioiiein male colloratam dicit. Eni.

Toixv^'' 6 rl-rifia-j !tq1s[jlo(; è^spyàf^ìTKt : Talia nerumnnsum bel-

limi vjficit. CXL, 3 (Q. Ir. Jl, i5). Versus ex Euiipidis Siip-

plicibus , ii().

Tot; ccCTavTWiTJv , olviam yroihìtìUibiis. CCXCVI, !^ (Alt. VII, 5).

TÒ XK^Òv, hmusuun. CCCXXXI (Alt, VIII, 8).

TÒ y.aXòv 5i «Orò a.ipzTÒ'j: Ilotusttim proptiv se ipsiim crfuhn-

cliim. DXX, 4; DXXIII ( Div. XV, 17, 19).

To ^£^).ov y.y.px^ov.!\(Tzi<;: Qiiod fiititrinn est, exspccttiliis. CCCLI

(Att. IX, IO).

TÒ vs^asaàv interest toù cp^ovìlv : Iiiiligiuitìn differì ab iiii'iclia.

CCXXJ 5 (AH. V, u)).

Tov ^swovjTtxov , (jui in nritni rontcìnplttlione occiipntiir. XLII, 9.

(Att. II, iG).

Tòv TryjaxTf/òv jS/ov, l'iVrtwz
,
qiiae in rebus agendis t'crsaiiir. XLII

,

(Alt. lì, if)).

TÒv TUij)ov p.ov Trpò; 5"£wv T^OTrocpó^vjcov: Insolenti et vanac ain-

bitioni mene, per Deos , indulge DIAXXIX, 1 (Alt. XIII, 29).

V. TsTu^wo'.S'S'.t.

TÒ ra^aJo^ÓTaTOv, iiwpinatissinntni. CCLII, i3 (Ali. VI, i ).

To7ro5£(7ia, loci descriplin. XVIII, 65 XXI, 12 (Att. I, i3, id).

TÒ «Tuvéj^ov, f/;/fu/ coniiinctum est, proximum. CCCXLVIH (Atl.

IX, 7).

TÓT£ fAOt ^avot EJpzlot. yBùrn'. Tuvc telliis iinhi lata dehiscat.

CLIX, 1 • CCCL, 4 (Q. Ir. Ili, 9; Alt. IX, 9). Ex llomer. Ilia.I.

IV, V. iS-?.

Toù^òv ó-JBipOv èu.01., su|)|)le /Éyìt;; cslqiie proverlìinm : nivuni

soninium mihi nnrras. CCLXXII , 3 (Alt, VI, 9). II. e, leni

narras, qiiam lo meiitis novi, Locos veleriim, qui hoc prover-

bio usi suut, ^'i(I( apiid F.rasm. in Aclagiis. Ern,

ToOto Sé pL-zìlùcr/ì Jfoc x'ero curnbis. DLXXXI, 3 (Alt. XÌI, Tm).

Haee ( si leclio ^'irlorii, luuii alioruiiiq. Celeri ToOto 5è p.uta

OG'vj ; Une. l'if) (jucinlula niusca; qiioil ronlflnUiin sigiiifìraiv!.

V. noi. 9.

T/5*jj/:t, all'' à.'/y.^h xou oOTjOÓcpo; , oOrt i'/oiyz ^i\q "^xirtc, òOva-

jy.at 'j).\f/.z.pM--.p'ì-) crXko ìòé^^y.i ; dispera sed bona jmerorum

nutrir , nequnqnitm ego hnc terra possuin dulcius (juic'qtiain

aspicere. XXXVIII (Alt. JI, 1 1 )• Ho'". Odyss. IX, v. >.'].

TyitTTo/tTj/.òc, y'ripnlitirus, libcr sic inscriplus. DXCII , r>. (Ali.

XIII, 3:>)- Nrni|)c Dicaoarchi , cuius eliam apud Allienaiuuj

IV. p. 1 *! I . A , niellilo.
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TpiaxpEiOTTxyiT/jq , eximiiis Avcopagita, severissimiis iutlpx. CXLII,

4 (Atl. IV, i5).

Tu/JavvoxTÓvoi , ijvaiinicidae. DCLXXXV, DCCLXXIX (Att. XIV,

6; Div. XII, 22).

Tu'f5^wTTW, caecutio. XLV, i (Att. II, 19).

Tw xa5lw 7rooT7r£7rov3a : Hoìicsti sum ainantlssiinus. XLV, 1 (Att.

II, 19). Eù Tracr^etv ttjOÓs riva notutn est, esse amare aliquem.

T&Jv f^iÈv TTxpóvroìv Sì è'Xx'/hTYìi; jSov^vj; x/jàrtorTo; yv&jy.wv *

Twv 5è p.£)i)ióvTwy èwt rrXìtiTTOv zoù yzvo(70iJ.ST/ou xpiTToq et-

ZCWT/is: Berlini quidein jiraesciitiwn inito brevi et extcmporali

Consilio optiinus index ;
/iiturni-ttin autein magna ex parie eiiis,

qiiod euentiiriim erat , certissimiis coniector. GCGLXXIV (Att.

X, 8). Siint verl);i Tluirydiclis flc Thcmistocle I, i38. Ern.

Tmv Tro^tTt/CoràTWV (y/.zuiixxTMv ^ cnnsidcratinnuni , s. quaestionum

maxime ad reni p. perlinenliuui. GCCLXI (Att. X, i ).

Twv n-souc'/ou T£, eniiim, qiiae siint ex re, aliqiiid. CCCXLV
(Alt. IX, 4).

Tw TWV Vcwv xaraXóyM , luwiiun cniimeratione. CCLVI, 2 (Att.

VI, 2). Se. quac est apud Ilomcnim lib, II Iliados.

'Yytè?, sinccrum, sanum. CCCLXXVIII, t (Att, X, 12).

T)i)iw, celebro^ pervulgo. DXG (Att. XIII, 3o). Secl Gracviana

et scqq. habent l'alo.

'XTzVA^kp-tvoi;
.,

quiim clam suhdiixero et transportaro aliqiio, v. e.

securitatis causa. CGGXIV (Att. VII, 17). Sic et èx.3ré(T3ra.t

dicitur. Ern.

'VTTJjOaTTty.ò?, plus quain Jtticiis. DCGVII, 4 (Att. XV, i ).

'YTtsp^oì.iì , sermonis cxsnperantia , superlatio. GGXXIX ( Div.

VII, 32).

YttsjOjSo^ixw? , saprà ueritatem, siipra modiini. GXLI, GGL , ;");

GGLVI,;3 (Q. fr. II, i5; Att. V, 21; VI, 2).

'YTnjviato;, inanis , aut l'ento exposita. DGXG (Att. XIV, io).

Posterior iiiterprctatio est ab Erncstio
,
quae si vera est, si-

miificaret , Attici terram , scil. Epiriim , esse procellis licllo-

rum obnoxiam. Alii vero ila conitingiint. Tua tainen \J7cri-ji[J.ioi

nausea, et cxplicanl lei'is nausea. Sed hoc iiuUam connexio-

nen) habet cum praocedentibus, ut essct adhibendura tainrn.

*Y7rv7 0-iTi'a , minisleriitni, ojficiorwn praestalio. GGGLIV, 4 ( ^t.t.

IX, i3>

TTróS'STti; , uijiposiiio . arguniciilnin sermonis, dispulalionis eie.
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XIX, j; evi, i; DIAXV, 5; DCCVI et DCCVII, 4 (Alt.

I, i/,; IV, 5; XII, 45; XIV, 22 et XV, 1) CXLIV, 4 et

CLIV, 3 (Q. fr. II, iG et III, 5).

*r;To5^/.ai, pignora. CCXXXI ( Div. XIII, 56). V. Graev. ad

h. ]., qui docet e Salmasio , hypothecas et pignora, qiiac

Iiodiac ICti dislinguunt, apud vetcrcs eamdem vim liabuiiisc.

Ei-n.

Y7ro5~^x3C£, praccepta , monita. XLIII, 3 (Att. II, !;).

'YiTO-Aopit^ouoii
.,

Icniovi vocabiilo appello. COGLI (Att. IX, io).

'Yrop-'ii-^iuoipoi., suòqiurulus. CCLII, 2 (AU. VI, i ).

'YttÒu'jyìux., commentarinm. XXVI, i; DCCXXXIII, DGCLXXIV
(Alt. II, i; XV, 23; XVI, ì.\).

'X7:oiJ.'j-/ì[JiXTi(Ty.òi, commcntatio. CXCVIII, 5; CXCVII, 3 (Alt.

V, 1 1 ; Div. XIII, 1). Ita vocabant Areopagitae decreta sua.

Nomcn inde ductum
,
quod iu tabulas memoriac causa rcfc-

rebantur.

Y7ro(7Ó>.otxa, suòaùsurda. XXXVII, DCCV (Alt. II, io; XIV, 21 ).

'YTTÒarx'nq , status. XXVIH, 3 (Att. II, 3).

'YttÒ T)Ìv J.yjil'tv, sub accessionem J\bris. CCCXLII, CCCLI ( Ali.

IX, 2, io). Alii legunt ^taAv^i^tv , intermissionem f'ebris, Vid.

net. Vtrumque egregie illuslravit Cuperus Obs. II, i5.

'YttouXov, subdulum. CCCLXXVII, i (Ali. X, 11).

'rTrwTTJOv , macula. XXV, G (Att. I, 20). Proprie est fulnus in

J'acie. Egregia est de hoc verbo et de 0—oorta^civ disscrlatiuii-

cnla in L. Bosii Exercilalioiiibus in N. T. in Ep. I ad Corinlli.

e. IX, 27. Ern.

YaTcpOV TT^OTì/OOV, OptvjiOtzw; , ordiat pvaepostcro
,
quum primo

loco, quod postcrius est, sccuiulo
,
quod prius , cfjirtur, Ho-

merice. XXI, i (Alt. I, iG),

f^xiSporj 7Tspt7i7Òiv et 'EX),aoo?, de rcdund(uitiis Phacdi-i, et de

(iracciac Quita aut dc.criplioiie). UCXXIIJ, 3 (Att. XIII, 3()).

Vid. noi. ;.

^KtvoTT^oawTTctv, l'ulluiH o.\tiiidcì-c
, fiicicìu apcvirc. CCCXVIII (Alf.

\'Il, 21). De iis dicilur, qui iiihii timeut, nec conspectiuu

cuiusquam fugiunt.

4>atvo7r^05W7TvjTÌov , retecto fullu et aperta Jàcic pvoccdcndum.

DCCVI (Alt. XIV, 22).

'^y.ly.y.poìiix
.^

calwitium. DCLXXXI (Alt. XIV, 2). H((brs igiiur

oa^a/.owfyia ; i. e. scis crg'j nunc quid sentiat Calrus, sci!.

Matius.
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i^xlapi^T^òg, Phalaridis i/nitatio, sti>ui(i. CGGV (Att. VII, ri).

^ù.a.i'ZLO'J ovptipo^à, querula rcs, calamitai. DLXX, 2 (XII, 4')*

<I>t^a£TtOi;, aceiisandi et querendi cupidus. CCXLIV, 3; DCXII

(Div. HI, 7; Alt. XIII, -!0).

inluk-ri^nùz^ ingenue, libere. CXLIV, 5 ( Q. fr. I!, 16).

^t/ayr/a, amor sui ipsius. DCV, i (^Att. XIII, i3).

AnXiXkvìVZi; ^ Graecorum amantes. XX, 1 (Att. I, i5).

<I>t)i£vr?oHo;, ambitiosus, anuitor iUustriuiii idrorum. DCXI,3(Att.

XIII, 19).

<I)t/v]5ovot, ainatores l'oluptatis. DXXIII (Div. XV, 19).

$tXó5v3U.o:, — Tra; ij)tXó5»7fioc, oninis popularis, oinnis
,
qui vul-

varia et humilia non spcrnit, COLUI, 2 (Att. XII, 6).

ilit^oS'iwoo?, spectandi cupidus. CXLVII (Div. VII, 16).

«I>t)ó/ca5^ot y.xt rfiko^ÌAOt.101^ anudores honcsti , et studiosi iustitiac.

DXXIII (Div. XV, 19).

<i>ilòlQyy-, n-udiia. DCLI, DCCXXVII (Atl. XIII, 52; XV, i5).

<l>t)i0^07wTspx , erudilinra, subliliora. DCIV, 3 (Att. XIII, 12).

^Lko\rr/o<; est proprie sliuliosus clispiitatiomim criulitarum de

slutliis (loctrinae; iinilc ipt^óXoya siint res de quibu<: disputa-

tur, (ftloloyix^ disputatio ipsa, quae et ffu^-^Tvj(Tt; dicitur (V.

rp. DCCLXXXI) et cu/x^tXoXoystv (il).) una dispulare, di-

sputationi interesse.

fl>i'XÒTrv.Tpi(;.i patriae ainans. XXVI, 3; COGLI (Att. II, i; IX, 10).

<I>£);07roo'7/3V£(rTaTa, benignissiine et suai'issime. CXCV (Att. V, 9).

<l>t/oov)Tw/5, sludinsus ai'iis dicendi. XVIII, 6 (Att. I, i3^.

<I)i"Aor7Óif ìiv ,
philosophari. XXXI, 2 (Alt. II, 5).

<I'ò).oo"0»v?T£OV ,
philusophaiuluin. XXI, y (Alt. I, iG).

iinloTOffoyusv.^ philosophamur. DGGLXVI (Att. XV, i3).

<I>i^O'70(iioOj:/.iva
,
quae a philosophis traclantur, opera philosophica.

DGCXV (Div. XI, 27).

<^Ckoi'jv^Mp.z)t
.,
philosophemur. XXXIX, 2 (Att. II, i3).

<I>t)ioa'ó'pwc, philosophice. DCXII (Att. XIII, 20).

^>£^oa'ocpwTeoov ^icuxotv^aofzsv , rnagis philosophice et subtiliter, i.

e. liccniatius ixuininahiinus et disculiemus. GCXGIX, 3 (>All.

VII, 8).

<Iu)i07TÓ^7W;
,
peramantcr, DGCXXVIII (Att. XV, 17).

'ì>t.lo(j':opyMTEpo-J ^ amantius. DCI , i (Att. XIII, 9).

<I>f),OT£^vv}p.a, opus studiose elaboratum. DCXXIV (Alt. XIII, l\o).

fptloTit^lx.^ lioc loco, Philotimi actio. GCLXXXIV, i (Att. VII, i ).

4>t)i0^jOÓvw;, hurnaniter, amanter. DCCXXVII (Ali. XV, i5).

$^JoO;, Ottous, 2t7ro0;, Phlius, Opus, Sipus. GGLVI, 2 (Att. VI,

2). Nomina oppidonini. V. OTrouvTtot.

4>>ua/3Òs, giaTului. DXVIII (Div. XV, 18).
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to^JOùv h -,
fonnùlal'ilc a-at. DCXXI , q (Alt. Xill, 37).

4)uoar/?;, conturbatov. CCLXXXIV, 5 (Alt. VII, 1). Ita dicitiir

Pliilotimiis libertus, qui ècrscpu/saxei in rationibus bononiin

T. Milonis, h. e. qui rationes ita conturbaverat, ut facile in

-

tcìligerclur, nequam osse hominem et fraudibus uti. Evn.

i^p^òz 7ro).ù;, conlurbalio multa. DCLXXXIV (Alt. XIV, 5). An-

tonins alcalor ( l'iiil. II, 27) omnia nobis conturbai, quum

Caesaiianis non rrsisflt, sod poliiis iis favct.

4>u5"x yàjO où (TfxixcoÌTtv oi\ji)dT/.rìi% ì'ti, à.lV v.yph.t.^ 'jvrjy.ini r^op-

/Ssia; arso : Spirai cni/n nnn iam aiii^u.stis liùiis. sed magiiis

Jldlibus , sinc capistro. XLIJ, 1 (Alt. II, iG). Iloium Soplio-

cleorum versuuni, quos et Dionysius Longinns T:tp\ ut^cj;

sect. 3 commeraoravil , inlrrprelatio non eadem est, ncque

oranes verum sensum adsoculi sunt. '^op^uòt. quid sit, do-

oiere Salmas. ad Solin. p. m. 585, 5Sfi, ubi ctiam de hoc

loco disputavit, et intei|)retes ad Longinum !. e, nempe ca-

pistrum
,
quo tibicines spiritum coercent , ne nimius et im-

moderatus in libiam irruDqiat. Ilinc artp tfop^eiù.^ mctapìio-

rice est sine modo. Caecilium , dicit Longinus, esse egregio

spiritu, sed quum temperare eum non possit, nimium cvelii,

et inde tumorem
,
p.£T£w^x, cNislere. Sic quiun Fompcius di-

cilur magnis tibiis uti , et. velicmcntor eas inflare, sed sine

capistro, hoc dicitur: J'onipeiuni viribus suis
,
quae magnae

sinl, abuti, et quum eupiditalibus suis modum imponere non

possit, nimis alte evolare velie, eaque cupere , (juae aut ferri

non possint, aut ipse non possit consetjui, Eni,

'b\t(jiv.r,'J TOM Tzpòi; TX TÉxva, naturakm {amorcin) erga libcfos.

CCXCIII, 4 (Alt. Vìi, a).

Xa^oazTr/p, slilus , s. J'urma aradunis
,
gcnus dictndi. CXLIV, 5

(Q. Ir. II, 16). Nara oppunitur res et )^cr.pcc/.-Yìp.

Xolh a//3aToc, éills im-ra. CCCLXXXV ( Div. XIV, 7).'

Xocwv àOTOxOTTKÌ, ^uyàijwv -/.x5ooot, labidac novae , exaiduni rcdi-

tus. CCCIV, I (Alt. VII, II). Tabidat noi'au (XicuìAuv y^pzfti-J

àcfoxorai
,
quod jìropterea lege fiunt ìiovae labulae, ut no-

mina aliler, et reseda parte aliqua, in iis scri!)antur, tani-

quam argenlum prò aere: h. e. 25 prò 100, ut est apud Sal-

lustium il! Bell. Calli, Eni.

XpÒTU [J.rì'j tuus, •/.TTiTìt 02 Attici noslrij usa qiiidcin tuus^ j>us-

scsiione auictii Anici. IXIXLVJII ( Div. VII, :>.<)).
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Xpri(7^òg^ oraculum. CGGLI (Att. IX, io).

'Kp'/l(JT0iJ.x5h?ì quae sunt ex usu discens
,
qui ea didicit, quae

hoininibus prosunt, qui utilia discit. II, 3 (Att. 1,6).

Hp-jGsa. ^a^xst'wv, aurea prò aeneis. CCLII, 19 (Att. VI, i ). H. e.

magna prò paivis. Pioveibium ductuin ex Homero, ubi Glau-

cus et Diomcdes arma pennutant, ut aurea alter prò aeneis

acciperct; Iliad. VI, 236.

^evSéyypx(fOi, /aho perscrìplus, supposititìus. DCGXLII (Att. XV,

'_ì6 ). De SCto falso.

^evSri inòSetov
^ quod J'also Hesiodo adscribitur. CGGXV, 4 (Att.

VII, 18).

^tXw5, nude, tenuiler. CDXLV (Att. XII, 4).

Yuyog <?£ ^etttm ^^wtI Tro^sfitoJTarov : Frigus autem tenui cuti

inimicissiinum. CGGXIII (Div. XVI, 8). Euripidis versus ex

tragocdia deperdita.

i2

"il dnspavzoloyLxq àijdoùf : Ivquacitatem iiisua^'em. CDLIX

(Att. XII, 9).

"£1 noXl-cg àyevvc/ac ; O mullam animi igna^>iam. CGGLXXXI
(Att. X, i5).

"'il TToayfAàrwv à<Tuyx)iW(TTWT/: O res
,
quae contexi non possunt

,

ptrUubatum rerum ordinem. CGLII , i4 (Att. VI, i ).

"il Kpy.^zOì^ -/.xl-fii; fA£V , aTs^où; Ss: O Jactum pulcrwn quidem,

sed imperj'ectum. DCXCII (Att. XIV, 12).

"il ràv. Locus mancus. GDXII (Alt. XI, 17). Gorrigunt TvpxQVxrcc^

ubi vide,

"ilvat, ^'endiliones. CGVIII (Att. V, 16).



ì rs D E X II. i\ T A R V M

S I V E

COMPENDIORVM SCRiPTVRAE

SIMVL tXHlUIlNS NOTITIAM LIBRORVM QV'I IN HAC ADOBNANDA EDITIONE

ADIVMENTO FVERVNT

A. d. anle diemj ut a. d. V KaL, unte diem quiuluui Ka-
lendas.

A. V. C. Anno urbis coudllae.

A. vel Amb. et Aiubb. Codex Ainbrosianus, et codices Atu-

brosiani iiianuscripti a Fr. Bentivoglio coUali. Eoruui de-

scrlptiouein vide infra iiuin. I ad XVII.

Aid. Edilio Aldina, nuni. XX.
Anton. Aiitouianus codex manuscriplus apud 3Ialaspiuain in

epislolas Ciceronis. Yen. 1564, in 8.

App. Appiani Alexaudrlni Ro. Historia. Lipslae 1785, 5 toni.

in 8.

Asc. Edilio epislolarum Ciceronis ad Faniiliares Asccnsiana

I. Parisiis, opinor, i5ii, in fol., et Ascensiana altera

Parisiis, ineunte lanuario, iòi2 , in fol., Ernestio et

Schiilzio meuiorata.

Alt. Epistolae ad Atticum,

Hall, vel Balliol. Codex manuscr. Collegii Balliolensis in Au-

glia a Graevio trarlatus.

Bened. Benedictus; editor nonnuUoruin librorum Ciceronis

epislolarum ad Diversos apud Schiilz, num. Xll.

Bang. Bengelius Ciceronis interpres apud Schiitzium, ibid.

Bos. Baluz. Bosius Baluzianus, hoc est, liber Slepbani Ba-

luzii, in cuius margine dcscrlpla erant schulia Swneonis

.Bosii; eum Iraclavit Olivelus, uum. IX.

Casaul). Isaacus Casaubonus interpres Ciceronis in cdit. Grae-

vio-1'orcclliana, num. XI.

ClCLH. LtlL T. X. .
4'2
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Celiar. lacobus Gellarius interprcs Ciceronis in edit. Grae-

vio-Porcell. ibid.

Cf. vel Cfer. Coni'er.

Cler. vd I. V. Cler. Vide I. V. Cler.

Cod. ms. et Codd. mss. Codex manuscriptus et codices ma-
nuscripli.

Corr. vel Corrad. Sebastiani Corradi in M. T. Ciceronis epi-

stolas ad Alticum o-xóXia. Yen. i549 ^^ ^> ^^ ^" epistolas

ad Diversos in ed. Graevii, num. XI et XXIII.

Cori. Ioa. Gottlieb Cortius, sive Korrte_, Ciceronis interpres

in ed. Graevio-Porcell., num. XI.

Crus. vel Crusell. Codex ms. Petri Cruselli a Boslo tracta»

tus apud Graevium, num. XXII.

Dee. vel Decurt. Codex ms. mutilus Bosii, quem ideo Z>e-

curtatum appellai ipse, vcl etiam scidas Bosianas alii in

ed. Graeviana, num. XXII. ,

Dio. Dionis Cassii Historia Ro. Hamburgi ij5o, o. voi. in foi.

Dionys. Dionysii Halicaniassaei Antiquitates Pio. Oxoniae

1704, 2 voi. in fol.

Dresd. et Dresdd. Codex Dresdensis et Codices Dresdenses

msti in ed, Schiilzii, num. XII.

Ed. et Edd. Edilio et editiones.

Ed. lens. Edilio lensoni epistolarum ad Familiares, num. XIX;
ad Alticum, num. XVIII.

Ed. Med. Edilio Mediolanensis, num. XVI.
Ed. Ro. Edilio Romana epistolarum ad Familiares, num. XV;

ad Atticum, num. XVII.

Edd. pr. Edltioues priores, num. XV, XVII, XVIII, XIX,
el intcrdum eliaml et XVI.

Edd. sor. Editiones sorores; sic appello editiones lensoni,

num. XVIII, et Aldi, num. XX, propttr affincs earum

lectiones.

Edd. vclt. Editiones veteres; quo nomine veniunl num. XV
ad XVIII, et inlerdum etiam XX.

Ep. et Epp. Epistola, cpislolae.

Erf. vel Erfurl. Codex ms. Erturtcnsis in ed. Ernestii, num. X,

Frane, vel Andr. de Frane. Andreas de Fraiiciscis, qui ia

exemplari lensonianae edilionis, Venet. 1471, num. XIX,
n)ullas bonac notae variantes lectiones scripsit, ex anti-

quis Mss. mutualas. Is fonasse fuit, qui addictus lega-
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tioni Vcuttae ad Federicuia lil Aug. eiusque filium Ma-

xiinilianum 149'-^ Mediolanum venit, quemque lucmiiiit

Petrus Mazzucchellus in Osserv. inturno al saggio istorico

sopra il Rito Amh. p. 214.

Gebh. laniis Gebhardus interpres Clceronis apud Graeviuin,

num. XXIII.

Gor. vel Gorl. Codex ms. Gorlicensls apud Ernestium, n. X.

Got. vel Gothof. lacobus GotUot'redus , num. VI.

Gri. vel Griph. Edilio Lambino-Griphiana, num. V.

Gron. vel Gronov. et I. F. Gronov. lacobus Gronovius Ijlius,

et Ioa. Fridericus Gronovius pater, Ciceronis interpretes

in ed. Graevio-Porcell. , num. XI.

Grut. lanus Gruterus Ciceronis editor, num. VII.

Gu. vel Guelf. Codices msti duo Guelferbytani apud Erne-

stium, num. X.

Guil. lanus Gulielmus Ciceronis editor, num. VII.

H. a. Hoc anno, vel ad hunc annum.

H. e. Hoc est.

H. I. Hoc loco, ad hunc locum.

H-S. Sestertii nota, quae plaerumque efiertur 5e5/er/mwiy ex.

gr. ep. XV, 2 : Emi eam ipsam domum HS XXXf^^ sci-

licei sestertium millibus triginta quinque.

Helra. Codex Helmstadiensis Academiae luliae, :ipud Grae-

vium, num. XXH.
Herv. Edilio Hervagiana, num. III.

Hill, vel Hiltorp. Codex nitus Hillorpianus, opiiior, inler va-

riantes lectiones in calce editionis Graeviauae, num. XXIII.

Huralt. Codex mtus Io. Huralti Boetalarii apud Lambinum,

Gruterum et Bosium, num. IV, VII, XXII.

I. C. vel ICtus. luriscousultus.

i. e. Id esL

I. V. Cler. los. Vict. Le Clero, nura. XIII.

Interp. et Interpp. Interpres, interpretes.

L. e. vel loc. cit. Loco citato, loco appellato.

Lall. vel Lallem. Nicolaus Lallemandus Ciceronis editor apud
Graevium, num. XI.

Lanib. Dionysius Lambinus, num. IV.

Land. Codex mstus Landius; quem vide intra.

Lav. Plìibppus de Lavagna, cui primuni, sed l'also, attri-

bui cdit. uum. XVI.
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Lemalre. M. T. Ciceronls opera ad ed. los. V. Ledere re-

censita per Nic. Eloi Lemaire. Paris. 1827, voi. i3 aut i4

cìrc. in 8. Nondum enim omnia edita putamus.

Lib. et Libb. Liber, libri et plaerumque scripti; quibus op-

ponuntur editiones typis expressae.

M. A I m. A prima nianu.

Malasp. Leonardi Malaspinae in epp. ad Att., Brutum et

Q. fr. emendationes. Yen. i564, in 8.

Man, P. Manutii editio, nura. XXI, eiusque in omnia Cice-

ronis opera commentarium.

Mart.-Lag. Editio epistolarum Ciceronis ad Div. per Mar-

tynum-Lagunara apud Schiitzium, num. XII.

Med. Codex Mediceus Florentiae apud Yiclorium ,
num. II,

et Orellium, num. XIV.

Memm. Codices msti Memmiani apud Lambinum, num IV.

Ment, Codex mstus e Menteliana Bibliolheca ParisiJs a Grae-

vio inspectus, num. XXIII.

Min. Editio Minutiana, num. I.

Mongalt. Editio Mongaltiana, num. XXVI.

Ms. et Mss. vel etiam Mstus, Msti. Codex manuscriptus et

codices manuscripti.

Oliv. Editio Olivetana, num. IX.

Orell. Editio Orelliana, num. XIV.

Pai. et Pali, vel Palatt. Codex manuscriptus Palatinus, et co-

dices manuscripti Palatini a Gebhardo et Grutero in-

specti apud Graevium, num. XXIII.

Pantag. vel Pantagath. Octavius Pantagathus Ciceronis in-

terpres a Leonardo Malaspina et Aldo Manutio lauda-

tus in praefatione et in notis ad Ciceronem.

Peck. Codex mstus Peckii inter variantes lecliones in calce

editionis Graevii, num. XI et XXIII.

Pigh. Stephani Vinandi Pighii Annales Ro. Antuerpiae i6i5,

3 tom. in fol.

Plut. vel Plutarch. Plutarchi vitae paralellae. Lutct. Paris.

1624, in fol.

Quart. Quarterii editio, num. XXIV.
Quint. vel Quintil. M. Fabii Quintiliani de lustitutione Ora-

toria, curante Georg. Ludov. Spalding.^Lipsiae 1798,
1816, voi. 4 in 8.

Ree. Codex mstus Recalcatus, quem vide infra inter codd,
mss.
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S. Seu.

se. vel SCtus. Senatusconsultus.

Scael. Codex mstus Nicolai Scaelsli inter varìantes lectiones

in calce edit. Grevìanae, num. XXIII.

Scli. vel Schiitz. Edilio Scliiitziana, num. XII.

SchÒn. vel Schòuberg. M. T. Ciceronis epistolae ad Atti-

cum ad Q. fratrem et ad Familiares, temporum serie ser-

vata per Frane. Xaverium Schònbergerum. Viennae et

Tergesti i8i3, in 8. Tria tantum volumina vidi, in qui-

bus epistolae ad A. V. C. DCCVIII dumtaxat editae sunt.

Scil. Scilicet.

Scinzen. M. T. Ciceronis epìstolarum familiarium lib. XVL
Mediolani per Magg. Leon. Pachel et Older. Scinzen-

celler, MCGCCLXXXmn, in fol.

Seq., Seqq. Sequens, sequentes.

Silber. M. T. Ciceronis epistolae ad Brutum, ad Q. fratrem,

ad Octavium et ad Pomponium Atticum ; ex recognilione

Bartholom. Saliceti et Lud. Regii. Romae per Mag. Eu-

charium Silber, alias Franck, MCCCCLXXXX, post XVI

Kal. Augusti, in fol.

Stew. Codex mstus Stewechii a Gebhardo laudatus in ed.

Graevii, num. XXIII.

Torg. Codex mstus Torgaviensis a Benedicto tractatus apud

Schiitzium, num. XII.

Tom. vel Turn. Codex mstus Tornaesianus a Lambino lau-

datus, num. rS''.

Tunst. vel Tunstall. Epistola ad Conyers Middleton , in qua

recensionem Ciceronis epistolarum ad Att. et Q. fratrem

desiderari ostenditur, auctore lacobo Tunstallo. Can-

tabr. 1741 >
ili 8*

V. Vide.

V. C. Vir clarissimus.

Vat. Vaticani codices msti apud Gehhardum in ed. Graevii.

Varr. lect. Variantes lectiones manuscriptae, nescio cuius,

orae éxemplaris Aldini, num. XX, et Silberi adscriplae,

Verb. Editio Verburgiana, num. Vili.

Vici. Editio Victoriana, num. II.

Vrs. Fulvii Vrsini in omnia Ciceronis opera notae- Antu.

i58i, in 8.

W. DD. Viri docti.
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Zel. et Zeli, vel Zelaci, et Zeladd. Codices manuscripti Ze-

ladiani; quos vi dare est infra.

Si quae alia occurrunt scripturae compendia, ea vai Ci-

ceronis opera . vel aiictorum nomina respiciunt omnibus

nota.

CODICES MANVSCRIPTI

I. Chart. in fol. sacc. xv signatus A, ^3. Par. infer. — Frag-

mentum epistolae ad Diversos, quae est lib. VI, i8.

II. Chart. in fol. saec. xv sig. A, 254. P'^i"- i"^- Epist. ad

Div. libri XVI.

III. Chart. in fol. saec. xv sign. A, 255. Par. inf. Epist. ad

Div. libri XVI ciim notis nonnullis.

IV. Chart. in 4- saec. xv sign. B, 124. Parlis sup. Pars ep. i,

lib. I ad Q. fr. usque ad e. 4- Epist. ad Div. lib. IV, 5, 6,

et lib. V, 16, 12 et i3.

V. Custodia membr. cod. chart. in 4- saec. xv sign. C, 3g.

Par. Slip. Epist. ad Div. lib. XI, 2, io et 11.

VI. Membr. in fol. saec. xv sign. C, 220. Par. inf. Epist. ad

Div. libri XVI. Desunt tamen epp. 23, 24 et 25 libri VII,

omnes libri VII! Caelii ad Ciceronem, et Q, 3 et maior

pars 4 lib. XIV.

VII. Membr. in 4- saec. xv sign. D, 67. Par. inf. Epist. ad

Div. libri XVI. Deest tertius quaternio, in quo erant duo-

decim epistolae ultimae libri II , et novem primae lib. III.

Vin. Chart. in fol. saec. xv sign. E, 124. Par. sup. Epist. ad

Div. 12, i3, 18, 20 et 21 libri XV; omnes libri XVI
ordine paullura perturbato; 5 libri V; et 17 lib. XI.

IX. Membr. in 12 saec. xv sign. G, i3. Par. sup. Ad Quin-

tum fratram lib. I, ep. i.

X. Membr. in 8 scr. an. i4'^4> sign. G, 22. Par. sup. Ep.

ut supra.

XI. Chart. in 8 saec. xvi sign. G, 47* P-ii'- sup. Loci com-

munes excerpti ex epp. ad Div.

Xn. Membr. in 4 saec. xv sign. H, g8. Par. sup. Epist. ad

Div. libri XVI. In ima pag. libri X, ep. 12 legitur: Ego
Franciscus J'etrohellus hactenus studuì.

XIII. Membr. in 4 saec. xv sign. H, 100. P/ir. sup. diligen-

ter scriptus. Epist. ad Div. libri XVI-
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XIV. Membr. in 4 saec. xiv sigu. H, ii8. Par, inf. Epist.

ad Div. libri XVI; quaruni aliquae vagantes scriptae

sunt in diaria simul cura loto Caelii libro VII[ in calce.

Cura notis viri docti, qui videfur fuissc Venelus.

XV. Membr. in 4 saec. xv sign. L, yi. Par. sap. Epist. ad

Div. libri XVI. Scalei erroribus, sed videtur e bona fonte

manasse.

XVI. Charl. in fol. scr. an. MCCCCXLI, d. XVI mens. Au-
gusti, per Adrlanum Pelri de Gbenderen, sign. A, 4?. Par.

inf. Epp. ad M. Brutum lib. I; ad Q. fratrem libri lllj ad
Octavium epist. siugularis; ad Atlicum libri XVI.

XVII. Membr. in fol. saec. xiv sign. E, 8i. Par., inf. Epi).

ad Q. fralrem libb. III; ad Alt. XVI; ad M. Brutum libar

singular. Epistolae ad Q. fratrem inter epistolas ad Alt.

interiectae leguntur. Harum epistolarum partim sunt rau-

tilae, parlira eliam omnino absunt. In cxtremo Somnii

Scipionis, et statini ante epistolas, legitur ab eadem ma-
nu: Marcus de Raphanellis scripsit.

Zeladiani codices msti duo, qui scilicet fueruut Fiancisci Xa-

verii S. R. E. Gardinalis Zeladae; in membrana, saec. xiv

sign. A, B. Eorum unus diligenlissirae scriptus est. Ha-
bent epp. ad Div. libros XVI. lUos novissime contulit

cum ed. Graevio-Porcelliana , Neap. 1777, V. C. Philip-

pus Invemizius, eiusque collationem Benlivoglio uten-

dam dencrunt huius editionis redemtores.

Recalcalus codex nistus membran. in 4 saec. xv diligenter

scriptus. Epp. ad Div. libb. XVI. Exorditur: Marci Tvl-

LH ClCl.UONIS EpISTOLARVM LIBER PRIMVS INCIPIT FOELICITER

AD PvBLu\ Lentvlvm et Lvciù Valeriù elc. Habet eliam

epislolam C. Fabricii et Aemilii consulum rom. super prO'

ditione scriptam a<i regem Pyrrhums iteroque epislolam

Pyrrhi consulibus populoque Ro. In extremo legitur: Hunc
codiceli emit Drìs Antonius de Corradis cii'is Mediolaneii'

sis ad siiorum utditatem heredum in MCCCCLIIII. Fuit illu-

stris familiae Recalcalae ex palricia nobilitate Mediola-

nensi, cuius tota Bibliolheca erata fuit a nostro biblio-

pola Paulo Ani. Tosi. Collalus fuit a Francisco Benli-

voglio.

Landius codex ms. membran. in 4 saec. xv. Epp. lib. I ad

M. Brutum, et libb. VII priores ad Ali. usque ad ep. 2'j
;
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qiiarum tfnnen multar desinit. Ep. Caesaris ari Cic., qnaf

incipit: Etsi te nihil temere. Oratt. Demosthenis ad Ale-

xandrum, quae incipit: Nihil hahetrex vel fortuna niaius

;

et Aeschinis, quae incipit: Reminiscor Alhenieuses. Epp.

ad Q. fratrem libb. Ili, alia ab ea, quam vulgo obtinet,

distributione. Epistola ad Octavium. Hunc codicem Ben-

tivoglio utcndum misit ]\Iarcliio Ioa. B. Landius, Patricius

Placenlinus, vir bonaiuin artium et cultor ci fautor.

E D I T I O N E S

I. M. T. Ciceronis Opera. Mediolani per Alexandrum Minn-

tianum an. i498> ^499^ toni. 4 in fol. Huius editionis

collationem haud ultra ep. GCC perdiicere licuit. Quod

propemodiun dicenduni est de editionibus nuui. II, III,

VI, VII, Vili et XXI.

II. Eadem ex recognitioue et rum notis P. Victorii. Venef.

per Ant. luntam i534, iSSy. voi. 4 in fol.

Ili, Eadem cum castigationibus P. Victorii. Basileac ex olTìo.

Ilervagiana i54o, tom. 4 in fol.

IV. Eadem a Dionysio Lambino. Parisiis ( vel Lutetiae
)

i566, 4 ^^^- '^^ ^"^'" Huius editionis varietates omnes no-

tavi, quippe quae Ciceronem niirum in modum expla-

nant et corri gun t.

V. Eadem a Dionysio Lambino. Lugduni apud Gripbium

i585, 4 'f""- i" f'"'-

VI. Eadem ex ed. Lambini, et cum notis GothoFredi. Lug-

duni sumtibus Sybillae a Porta i588, tom. 4 in 4-

VII. Eadem studio lani Gubelmi et lani Gruteri. Ex biblio^

polio Frobeniano i6i8, voi. 2 in fol.

Vili. Eadem cum notis variorum ex recens. Isaaci Verbur-

gii. Amstcl. 17^4? "^ "voi. in Ibi.

IX. Eadem cum delectu couìmentariorum (studio los. Oli-

veti). Parisiis 1740 5 174'^' 9 "^''^'- '" 4-

X. Eadem ex recensione Ioa. Augusti Ernestii. Halis Saxo-

num 1775, 1777, 5 tom. in 7 voi. m 8.

XI. Eadem cum notis variorum. Edilio novissima post Grae-

vianam locupletior. Neapoli, typis los. Mariae Porcelli,

'777- ^-4 "^'ol- in 4 min. Edilio imperl'ecta, in qua tomi
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XVIII, XIX, XX, XXI et XXIT, qiù epistoins atl Ali.

et Q. fratrein contlnere debebant, et celeri post XXIV,

opera fere omnia philosophica et rethorica daturi, desunt.

XII. M. T. Ciceronis Opera. Rccognovit Christianus Godof.

Schìilz. Lipsiae 18145 1821, 20 voi. in 8.

Xm. Oeuvres complètes de M. T. Ciccron traduites en fran-

cais avec le texte en regard. Édition publiée par los.

Victor Ledere. Paris 189.5, voi. XXX in 8.

XIV. Opera. Recognovit Io, Gasp. Orellius. Turici 1826 sqq.

voi. IV, torti. VII in 4- Huius x^tTr/cwTccTvj? editionis pul-

cherrimum exomplar ad me dono misit vir ci. Io. C.

Orellius, mihi(ine afiìuitnto studinnini coniunctissimus.

Sed quum epislolae ad Atticum adhuc desiderentur, ce-

teraeque ad Diversos et ad Q. {"ratreni sero milii red-

dilae fuerint, quum nimirum iam ad imibilicum kicu-

brationcs meae perdiictae erant, non mulluni subsidii

patere ab co licuit. Centra multum profuerunt Epistolae

POST Caesaris iNTERiTVM scorsim editae ab eodeni Orcllio

in calce ad Okationes Philipp, in M. Antonivm. Turici

l8-2J, TU 8.

XV. M. T. Ciceronis epistolarum ad Familiares libb. XVI,

fol. Hanc opinor esii editionem, quam Ioa. Andreas Epi-

scopus Aleriensis recognovit. Nam eius initium simile

oranino est illi, quod editioni Andreae, Romae 1469? 'ri-

tuit Gatalogus Bibliothecae Petri Antouii Bolongaro-Gre-

vennae, num. 5564. Esemplar, quod '"•''"ii tractavi , hanc

habet verbis manuscriptis subscriptionem in extrcnia pa-

gina:

Hoc Coni'adus opus Suuenheym ordine miro eie.

In domo Petri de Maximo Mcrcclxm. Quae f[uui;i siut

manuscripta, quisque videt quanta iis lides adhibcnda sit.

Huius rarissimae editionis copiam fecit Princeps Aemilius

Belgioiosius Atestius Patricius Mediolanensis.

XVI. M. T. Ciceronis epislolae familiares. In calce: Mlhio-

LANi foL « Ex nitidissiinis caracteribus, inquit Ics. Ant.

«< Saxius in Hlst. lit. typ. 3Ied. pag. DCXIII, not. K, fa-

«» cile eruitur, e praclis Anionii Zaroti prodiissc. •>

XVII. M. T. Ciceronis ad Rrulum et ceteros (ad Attirum

et ad Q. fratrem) fpistolae. Impressuni Romae opus iu
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domo Petri et Francisci de Maxtmis — praesidentibiis

Magg. Conrado Suueynlieym et Arnoldo Panartz. an. do-

minici natalis mcccclxx, in fol.

XVIII. M. T. Ciceronis epistolae ad Allicum, Bruluin et

Q. fratrem. In calce legltur: 31. T. C. epistolae ad Att.

Brutuin et Q. fratrem cum ipsius Attici vita Jeliciter e.r-

pliciunt. MCCCCLXX, in fol. Hanc ed. in notis ad epp. ad

Att. attribui lensono.

XIX. M. T. Ciceronis epistolae ad Farailiares. Venetlis per

Nic. lenson. an. 1471» in Ibi. Legltur in interiori cu-

stodia membr. , quae est inilio libri: Hic codex mullis

emendationibus illustratus estj quas Andreas de Fradici'

scis eiusdem dominus ex antiquis mss. miitiiatas ad oram

codicis elegantissime apposuit. Hae quattuor editiones ser-

\antur in Bibl. Iinp. R. Mediolanensi, easque prò libito

versandi facultatem dedit, quae est eius humanitas, V.

CI. Robustianus Gironi illius Bibliothecae pracfectus, et

a consiliis Francisci I Aug.

XX. M. T. Ciceronis cpistolarum ad Atticum, ad Brulum,

ad Q. fratrem libri XX. Venetiis, in aedibus Aldi, i5i3,

in 8.

XXI. M. T. Ciceronis epistolae ad Famillares. Venetiis, apucl

Aldi filios, 1543, in 8.

XXn. Epistolaruin libri XVI ad T. P. Allicum ex recen-

sione Ioa. G. Graevii (cum notis variorum). Amstelae-

dami 1684, voi. 2 in 8.

XXIII. Epistolaruni libri XVI ad Fainiliares ex recensione

Ioa. G. Graevii (cum notis variorum). Amslel. iGyS,

2 voi. in 8.

XXIV. Ad Familiares epistolae; interpretationc et notis il-

lustravit Phillbertus Quartier. Parisils 1685, in 4-

XXV. Epistolarum libri XVI ad Familiares cum annotatio-

nibus Ioa. Min-Ellii. Venet. i7'28, in 8.

XXVI. Leilres de Cicéron à Atticus avec des rcmarques

par M. l'abbé (Nicolas Hubert) Mongault. Paris 1758,

6 voi. in 12.



INDEX III, EPISTOLAUVM

8ISTENS VVLGATV.M EPISTOLARVM ORDINP-.M

C\yi HOC NOSTRO
H. V. CHRONOLOGICO COMPARATVII

EPISTOLARVM AD FAMILIARES
SEV, VT KVKC VVLGO OBTIWET

,

AO DIVERSOS LIBRI XVI.

Li I.

I P. LENTVI.0 — Ego omni officio XCII
a Idibus lanuariis XCIIT

3 Aulo Trebonio XCIV
4 A. d. XVI Kal. Febr. XCV
5 (Pars prima). Tamelsi mihi nihil XCVI
5 (Pars cxtr. ) Hic quae «ngantur G
6 Quae j,'erantur, accipies CI

7 Legi tuas literas CXIII

8 De omnibus rebus CXXV
9 Periucundae mihi CXLVIII
io L. VALERIO L C. — Cur rnim libi CLXV

LlBER IL

1
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1-2

i3

i4

i5

i6

'7

18

'9

INDEX m, EPiSTOLARVni

Sollcitus equidem eram CCLXIII
Raras tuas quidem CCLVII
M. Fabio, viro optirao CCXLV
Non potuit accuratlus CCLXXIII
Magno dolore me aff. CCCLXXII
CANINIO SALVSTIO — Literas a te CGLXXE
Q. THERMO — Officium meuin CCLVIII

C. CAELIO CALDO — Quum optatlssimum CGLXII

III.

1 APPIO PVLCHRO — Si ipsa res pubi. CLXXXII
2 Quum et contra voluntalem CLXXXIII
3 A. d. XI Kalendas. luu. CXCI
4 Pridie Nonas lunias GXCIV
5 Tralles veni a. d. VI CCV
6 Quum meum factum CCXIII

j Pluribus verbis ad te scribam, quum plus CCXLIV
8 Etsi, quantum ex tuis CCXXII

9 Vix tandem legi literas CCXLIX
10 Quum est ad nos allatura CCLXI
11 Quum essem in castris CCLXV
12 Gratulabor tlbi prius CCLXXV
i3 Quasi divinarem CCLXXVII

LiBER rv.

I

2

3

4

5

6

7
8

9
IO

1

1

SER. SVLPICIO — Caius Trebalius

A. d. Ili Kal. Maias

Veliementer te esse solicitum

Accipio excusationem tuam

SER. SVLP. CICERONI — Postea quam

SER. SVLPICIO — Ego vero, Servi

M. MARCELLO — Etsi eo te adhuc

Ncque monere te audeo

Etsi perpaucis ante

Etsi nihil erat novi

M. MARCELLVS CICERONI— Plurim

valuisse

CCCLXV
CCCLXXI

CDLXI
CDLXIX

inihi DLVII
DLXV

CDLXIV
CDLXVI

CDLXVIII
DXXV

Vi SER. SVLPICrVS CICERONI — Etsi scio

CDLXXX
DLXVI
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14

i5

AD DIVERSOS 66^
MIGIDIO FIGVLO — Quaerenli mihi

ianidiu CDLXin
CN. PLANCEO — Binas a te accepi DXVI
Accepi perbreves tuas Ut. CDXXXIII

t Q. MET. CELER CICERONI — Si vales, b. e. XHI
Q Q. METELLO CELERI — S. T. E. Q. V. B. E. XIV
5 Q. MET. NEPOS CICERONI— Homlnis import. CXII

4 Q. MET. NEPOTI COS. — Literae Q. Ir. LXXXVI
5 C. ANTONIO — Etsi statueram XVH
6 P. SEXTIO — Quum ad me Decius XV
7 CN. POMPEIO MAGNO ~ S. T. E. Q. V. B. E. XII

8 M. LICINIO CRASSO — Quantum meum st. CXXXI
9 YATENIVS CICERONI — S. V. B. E. E. V. DXCIX
xo (Pars I) S. V. B. E. E. Q. V. DCLV
10 (Pars extr. ) Ego post supplic. DCXLIX
li VATINIO — Graia tibi DCXLVII
1*2 L. LVCCEIO —• Coram me tecum CVIII

13 Quamquam ipsa consolatio DLVUI
14 L. LVCCEIVS CICERONI — Si vales, b. e. DLXVIII

i5 L. LVCCEIO — Omnis amor tuus DLXIX
16 TITIO — Etsi unus DCCCLYI
in P. SEXTIO — Non oblivione amiciliae n. CLXXVI
18 T. FADIO — Etsi cgomet, qui te CLXXIX
19 RVFO — Etsi mihi numquam CCCLXXIII
20 Quo modo potuissem CCCII
21 L. MESCINIO — Gralae mihi t. !. CDXXXVIII

LlBER VI.

A. TORQVATO — Etsi ea perturbatio DXVII
Peto a te, ne me putes DLIX
Superioribus litens benivolentia DXXIV
Novi, quod ad te scriberem DXXVI
A. CAECINAE — Quotlcscumque f. t. v. CDLXXIX
Vereor, ne desideros ofTicium meum CDLXX

7 A. CAECINA eie. — Quod tibi non t. e. CDLXXVIII
8 A. CAECINAE— Quum csset mecum Largus CDLXXVI
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9
IO

1

1

l'I

i3

14

i5

i6

'7

18

>9

20

9.1

23

INDEX 111. EPISTOLA RVM

T. FVRFANIO — Ciuu A. Caecina CDLXXVII
TREBIANO — Ego quanll te taciam DXXVII
Dolabellam antea tantumiii. DGXL
AMPIO. Gratulor tlbl, mi Balbe DXIV
LIGARIO — Etsi tali tuo tempore CDLXV
Me scito, omnem meum lab. CDLXXV
BASILO — Tibl gratulor; m. g. DCLXXVIII
BITHYNICVS CICERONI— Si mihi tecum DCLXXIX
BITHYNICO — Quum ceterarum DCXCV
LEPTAE ^ Simul accepi DXXI
Maculam officio functum DCXXXI
TORANIO — Dederara triduo DCXXXII
Etsi, quum haec ad te scribebam DXCVII
DOMITIO — Non ea res me deterr. CDXXXU

LiBEn VII.

1 M. MARIO — SI te dolor aliqm's

2 Mandatum tuum curabo

3 Persaepe mihi cogitanti

4 A. d. IX Kal. in Cumanuui

5 CAESARI — Vide quam mihi pers.

6 TREBATIO —• In oninil)us meis episl.

7 Ego te commendare non desisto

8 Scripsit ad me Caesar perii.

9 lamdiu ignoro quid agas

10 LegI tuas literas, ex quibus

11 Nisi ante Roma profectus

12 Mirabar, quid esset, quod tu

i3 Adeone me iniustum

14 Chrysippus Vettius, Cyri

ì5 Quam sint morosi, qui amaiit

16 In Equo Troiano scis esse

17 Ex tuis literis et Quinto tr.

18 Accepi a te

19 Vide, quanti apud me sis

20 Amabilior mihi Velia fuit

2t Silii causam

32 lUuseras beri

2.3 M. FABIO GALLO — Tanlum quod

CXXVI
CLXXXI

CDLII

CDLVIII

CXXXIII
CXXXV
CXXXVI
CXXXIX
CXLIII

CXLV
CLXVII
CLXX
CLXXI

CLXXVII
CLXXII
CXLVII

CL
CLXXIII
bcCLVI
DCCLV

DCCCLVIII
DCCCLIX
GXXIV
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24 Amoris quidem tal DCXXWI
'25 Quod epistolam conscissam DCXXXIX
26 Qiium deciniuni iam diem XCI

Mlror ciir me accuses CDLXVII
C\TII0 — Memini, quum milil CDLXXII
CVRIVS CICERONI — Si vales. b. e. DCXLVIII
CVRIO — Ego vero iam te DCLIII
Facile perspexi ex tuis lit. DCLVII

52 V0LV3INI0 — Quod sine praeuoraine CCXXIX
33 Quod declamationibus CDLXXI

27

28

3o

3i

Ltbek VIII.

1 M. CAELIVS CICEROXI — Quod libi deced. CXCII
2 Certe, inquam, absohuus est CGII

3 Estue? vici? et tibi saepe CCIII

4 Invideo tibi: tam multa CCVI
5 Qua tu cura sis, quod CCX
6 Non dubito, quin perlatum CCXLII

y Quam cito tu istinc decedere CCXLIII

8 Etsi de re publica quae tibi scribaiu CCXXIII

g Sic tu, inquis, Hirrum tractasti CCXI
10 Sane quam literis C. Cassii CCXXV
11 Non diu, sed acriter CCLXVII
i2 Pudet me tibi confiteri CCLXXIX
i3 Gratulor tibi affinitate CCLXXII

14 Tanti non fuit Arsacen capere CCLXXX
i5 Ecquando tu hominem inept. CCCXXXV
16 Exarainatus sum tuis literis CCCLXVII

17 Ergo me potius in Hisp. CCCLXXXMH

LiBER rx.

1 M. VARRONI — Ex iis literis

2 Caninius idem tuus

3 Etsi, quid scriberem o

4 Uspi òuvarcòv me scito

5 Milli vero ad Nonas

C Caninius noster me tuis

7 Cenabain apud Seiuni

CDXXXI
CDXL

CDXXXIX
CDXLIII

CDXLVIII
CDXLVI
CDXLVII
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8 Elsi inunus flagllare

9 DOLABELLA GIC. — SI valcs, gauJco

10 DOLABELLAE — Nou sum ausus

1 1 Vel meo ipsius interitu

12 Gratulor Baiis nostris

Caius Suberinus Caleniis

Etsi contenlus erani, mi Dol.

PAPIRIO PAETO — Daabns tuia ep.

Delectarunt me tuae literae

Non tu homo ridiculus es

i8 Quum essem oliosus iu Tusc.

ig Tamea a raalitla noii dlscedis

'2o Dupllclter delectatus sum
2 1 Ain' tandem? insanire libi viderls

22 Amo verecundlam

23 Heri veni in Cumanum
24 Rufum isUim, amicum tuum, de ipio

25 Summuin me diicem Klerae

26 Accubueram hoi'a nona

10

«4

i5

16

17

DCXVil
CGCLXXXIX

Dxrx
DXXXVIl

DCL
DLIII

DCC
CDLXXIIl

CDL
GDLV
CDLI

CDLIV
CDLVI

DCLVlll
DCLIX
CDLVn

DCCXCY
CCXLVI

CDLXXIV

LlBER X.

1 L. PLANCO — Et afui proficlscens DCCLX
2 Mcum studium honori tuo DCCLXV
5 Quum ipsum Furnlum DCÌCLXXXVIII

4 PLANGVS GIG.— Gratissimae mlhl t. 1. DGGLXXXIX
5 PLANGO — Blnas a te DGGXGVI
6 Quae loculus est DGGXGIX
7 PLANGVS GIGERONI — Plura libi DGGGII
8 PL. GOSS. PRAETT. TRtBB. PL. etc. DGGGI
9 PLANGVS GIGERONI — Nibil me DGGGX
10 PLANGO — Elsi satis ex Furnio DGGGIV
1 1 PLANGVS GIGERONI — Immortales DGGGXVII
12 PLANGO — Elsi rei pubi. DGGGV
i5 Vt primum mihi DGGCXXX
14 O gratam famam ^ DGGGXIV
i5 PLANGVS GIGERONI — llis lii.nis DGGGXVIII
16 PLANCO — Nibil post bonii.ui.ii DGGGXXI
17 PLANGVS GIGERONI ^ Antonlus DGGGXX
18 Quid in animo habuerim DCGGXXVII
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20
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25

26
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28
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53

54

35
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PLANCO-— Quamquam gratiaruin actionem DCCCXXXl
Ita crant omnia DCCCXXXIX
PLANCVS CICERONI — Puderet me DCCCXXXIV
PLANCO — In te et in collega DCCCXXVIII
PLANCVS CIC—Numquam m.ehercules DCCCXLVII
Facere non possum DCCCLFV
FVRNIO — Si interest DCCCXXVI
Lectis tuis literls DCCCXXXV
LEPIDO — Quod mihi prò sumnia DCCG
TREBONIO -- Quam vellem DCCXCIII
APPIO — De meo studio DCCCLX
GALEA CICERONI — XVII Kal. DCCCLX
C. A. POLLIO CICERONI — aiinimc DCCXCVIII
Balbus quaestor DCGCXLVIII
S. V. B. E. E. Q. V. Quo tardius DCCCXXXIII
M.LEPIDVS CICERONI— S.V.B. E. E. V. DCCCXXV
Si vales literique vestri DCCCXL

LlDER XI.

4

5

6

7

8

9
IO

1

1

12

i3

14

i5

16

D. BRVTVS BRYTO ET CASSIO —
Quo in statu simus

BRVTVS ET CASSIVS M. ANTO-
NIO — De tua fide

S. V. B. E. Literas tuas legimus

D. BRVTVS CICERONI — Si de

tua in me v.

D. BRVTO — Lupus familiaris nostcr

Lupus noster quum Romani

Quum adhibuisset domi meae

Eo tempore Polla

D. BRVTVS CICERONI — Pansa amisso

Non mihi rem pubi.

DCLXXXVI

DCCXIII
DGCLVII

DCCLXI
DCCLXXVI
DCCLXXVn
DCCLXXVIII

DCCXCI
DCCCXI

DCCCXIII

Eodem exemplo DCCCXV
D. BRVTO — Tres uno die DCCCXXXII
D. BRVTVS CICERONI — lam non ago DCCCXLl
D. BRVTO — Mirabiliter DCCCXXXVI
Etsi mihi tuae litcrae DCCCXXIX
Permagni interest quo tibi DCCLXXXVI
Lamia uno omnium fam. DCGLXXWU

CrcER. Leu. T. X. P
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19

20
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22

23

24

25

26

27

28
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Etsi ex mandatis DCCCXXIIl
D. BRVTVS CICERONI — Ad senatura DCCCXXIV
Quod prò me non facio DCGCXXXVn
D. BRVTO ~ Dil isti Segulio DCGCXLV
Gum Appio Claudio DCGCXIX
D. BRVTVS CICERONI — Nos hlc

valemus DCCCXXXVITI
D. BRVTO — Narro Ubi DCCCXLVI
Exspectanti mihi DCCCLII
D. BRVTVS CICERONI -- In maximo DCCCXLIV
MATTO — Nondum satis constitui DCCXV
MATIVS CICERONI — ftlagnam voluptatem DCCXVl
OPPIO — Dubitanti mihi DCCXLVI
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aj Nos hic ciim homine gladiatoni DGCLXXIX
"ìO Omnem condilionem impcrii tal DCCLXIV
24 Ego milhim locum DCCXG
a5 Liheralibus literas accepi tuas DCCCXU
26 Q. Tiirius, qui in Africa DCGLXXXEV
27 Sex. Aufidius et observantla DCCLXXXV
28 Asscnlior libi

^ DGCGVI
29 Non modo tibi DGGGVII
30 Itane practcr btigatorcs DGCGXXII

Li XIII.

12

i5

li

i5

1(3

'7

18

«9

J.O

21

22

25

24

25

26

e. ME3I3IIO — Etsi non satis CXGVII
C. Avlano Evandro, qui GGLIX
A. Fufiuiii, unum ex meis GGLX
Q. VALERIO ORGAE -- Gum municipibus DGXLU
Non moleste fero, eam n. DGXLIII'

( Pars prior). Si vales, bene est: valeo. Grado GXIV
( Pars extr.) P. Goraelius, qui tibi CXV
CLVVIO — Quum in Galliam proficiscens DGXLV
31. RVTILIO —• Quum et mihl couscius

essem DGXLIV
CRASSIPEDI ~ Quamquam tibi praesens GCXXXVII
BRYTO — Quum ad te tuus quaestor CDXXXVII
Quia semper animadverti

Alia epistola communitcr

L. Gaslronius Paetus, longe

L. Titio Slral)one, equite R.

C. CAESARI — Praecilium tibi connnondo

P. Grassum ex omni nobiUtate

SER. SVLPIGIO— M'. Gurius,

Non concedam , ut Attico nostro

Cum Lysone Patrensi

Asclapone Patrensi , medico

M. Acmibus Avianus

T. Manbum, qui negotiatur

L. Gossinio, amico et tribub meo
Quum antea capicbam

Ilcgesaratus Larissacus

L. Mesciuius ca mecum ncccssituibuc

GDLXXXI
GDLXXXII
GDLXXXIII
GDLXXXIV

DLIV
DLV

qui Patr. GDLXXXV
GDLXXXVI
CDLXXXVK
CDLXXXVIII
CDLXXXIX

GDXG
GDXGI
GDXCII
GDxrrrr

GDXCIV



676
27

28

28

29

3o

3i

32
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37

38
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40
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43
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52

53
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56

57
58

59

60

61

62

63
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Licet eodem esemplo CDXCV
(Pars prior). Etsi libenter petere a te soleo CDXCVI
(Pars exlr.) Nec Lacedaemonios dubitare CDXCVII
L. PLANCO — Non dubito, quin scias CDXXXIV
ACILIO — L. Manllus est Sosis CDXCVIII
C. Flavio, honesto et ornato CDXCIX
In Halesina civitate, tam lauta, tamque nobili D
Gn. Otacilio Nasone utor. DI
Avitura mihi hospitium est DII

C. Avianus Philoxenus DUI
Cum Demetrio Mega DIV
Hippiam, Philoxeni filium DV
L. Bruttius, eques Romanus DVl
Cum familia Titurnia DVH
Q. ANCHARIO — L. et C. Aurelios CXXVHI
L. GVLLEOLO — Quaa fecisti L.

Lucceii causa CLXIII
L. Lucceius meu9, homo omnium gr. CLXII
QVINTIO GALLO — Elsi plurimis rebus DCLXX
Etsi ex tuis et ex L. Oppii DCLXXI
APPVLEIO ~ L. Egnatio uno eq. R. DCLXXII
L. Nostius Zoilus est coheres meus DCLXXIII
SILIO — Quid ego tibi commendem DCLXXIV
C. SEXTILIO RVFO — Omnes libi comm. DCLXXV
GVRIO — Q. Pompeius, Sext. f. CLXIV
ACILIO, vel AVCTO — Sumsi hoc mihi DCLIV
P. CAESIO — P. Messienum, equitem R. DCLXXVt
REGI — A. Licioius Aristoteles DCLXXYH
THERMO ~ L. GenuciHo Curvo CCXXX
Quum multa inibì grata sunt CCLIII
Etsi mihi videor intellexisse CGXXXII
Cluvius Puteolanus valde me obs. CCXXXI
Quo magis quotidie ex Uteris CGLIV
G. TITIO RVFO — L. Custidius est GCXLVIIl
G. CVRTIO PEDVCAEANO — M.

Fabium u. d. CCXLVII
3IVNATI0 — L. Livineius Tripho CLX
P. SILIO — T. Pinnio famiharissime GCXXXtJI
Et in Atihi negotio te amavi CCXXXl\
Non potavi fieri posse CCLI
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66

67
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72

73

74

75

76

77
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iS'ero meus mirificas CCXXXV
Cum P. Torcntio Hispone CGXXXVI
P. SERVILIO — A. Caecinam, maxime pr. DVIII

Ex provincia mea Ciliciensi DIX
P. SERVILIO ISAVRICO — Gratae

niihi vehem. CDLXII
C. Curtius Mithres est ille DX
Quia non est obscura DXI
Multos tibi commendem DXII

Caerelliae, necessariae meae DXIII

Q. PHILIPPO — Gratulor tibi quod

ex pr. CLXI
Etsi non dubito, prò tua in me ob. CXXVII
T. TITIO — Etsi non dubito, quin CLXXX
Illlviris ET DECVRR. Tantae DCCCLXI
P. SVLPICIO — Quum hi9 temp. DCXIX
ALLIENO — Democritus Sicyouius CDXXXV
Et te scire arbitror CDXXXVI

LlBER XIV.

7

8

9
10

12

i5

i5

16

TERENTIAE TVLLIAE ET CICERONI
— Et literis multor.

Noli putare, me ad quemq.

Accepi ab Aristocrito

Ego minus saepc ad vos

TERENTIAE ET TVLLIAE — Si tu

et Tullia, lux nostra

Nec saepe est, cui literas demus
Omiies molestias et solicit.

TERENTIxYE — Si vales, bene est

Ad ceteras meas miscrias

Quid fieri piacerei, scr.

Si vales bene est: ego valeo. Tullia

Quod nos in Italiam

Quod scripsi ad te proxi lit.

TERENTIAE T\XL. ET CICERO F.

MATRI etc. Si vos v.

TERENTIAE -^ Si vales, bene est. Const.

Si vales, bene est: valeo. Etsi

LXXIX
LXXVI
LXXXI

LIX

CCLXXXIII
CCCXCIV

CCCLXXXV
CCCXC

CCCXCIX
CDXVIII
CDXIII

CCCXCV
CDXIX

CCCVI
CDXV
CDIII
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•9

•io

21

22

23

24
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SI vales, bene est: valeo. Siquid CDI
TERENTIAE TVLL. ET CICERO F.

MATRI etc. Considerandum v. CCCXII
TERENTIAE — In maxlmis mels dol. CCCXCVII
In Tusculanum nos vent. CDXXIX
Si vales, bene est: valeo. Da operam CCCXCIII

Si vales, bene est: valeo. Nos quolid. CDXXVIII

Si vales, bene est: valeo. Reddilae niihi CDXXIII

SI vales, bene est: valeo. Nos ncque CDXXII

LlBER XV.

2

5

4

5

6

7

8

9
IO

1 1

12

i3

14

j5

16

»7

18

'9

20

21

COSS. PRAETT. SENATVI ec. S. V.

V. B. E. E. Q. V. — Etsl non CCXXI
S. V. V. B. E. Quum pridle Kal. CCXIX
M. CATONI — Quum ad me legati CCXII

Sumnia tua auctoritas feclt CCXXXVIII
IVI. CATO CICERONI — Quod et res p. CCLXVI
M. CATONI — Lactus swn laudari me CCLXXVIII

C. MARCELLO — Maxima sum laet. CCXV
Marcellum tuum consulem f. CCXVI
M. MARCELLO — Te et pletatis CCXVII
C. MARCELLO — Quando id accldlt CCXXXIX
Quantae curae tibl meus h. CCLXXIV
L. PAVLLO — Etsi mlhi numquam CCXVIII

Maxime mlhi fuit optatum CCXL
C. CASSIO —^ M. Fablum quod mlhi CCXLI
Etsi uterque nostrum CDXXIV
Puto te suppudere DXXII
Praeposteros habes labellarios DXX
Longior epistola fuisset DXVIII

C. CASSIVS CICERONI — S. V. B.

Nos meherc. DXXIII

C. TREBONIO ~ Oratorem meum DCCXII
Et epistolam tuam legl libenter CDXXX

LlBER XVI.

1 TIRONI — Panilo facllius p.

2 Non queo ad te ncc lubct

CCLXXXV
CCLXXXVI
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5 Nos apud Alyziam GCLXXXVII
4 Varie sum afiectiis tuis lit. CCLXXXVIII
5 Vide, quanta sit in te suavltas CCLXXXIX
6 Tertiam ad te hanc epist. CCXC
7 Seplinium iam diera Corcyrae teuebamur CCXCI
8 Maguae nobis est solicitudini CCCXIII

9 Nos a te, ut scis, discessimus CCXCIÌ
10 Ego vero cupio te ad me v. DCLXVI
1 1 Etsi opportunitatera operae tuae CGCI
12 Quo in discrimine versetur CCCX
i3 Omnia a te data mihi putabo DCLXIII
i4 Menandrus postridie ad me venit DCLXIV
i5 Aegypta ad me venit DCLXV
i6 QVINTVS M. CICERONI — De Tironc,

mi Marce DCLXIX
17 TIRONI — Video quid agas: tuas quoque DCLXI
18 Quid igitur? non sic oportet? DCLXVII
ig Exspecto luas literas DCLXVIII
20 Solicitat, ita vivam, me tua DCLXII
21 Quum vehementer tabellarios DCCLXXXI
22 Spero ex tuis literis, libi melius esse DCLX
23 Tu vero coufice professionem DCXCVI
24 Etsi mane Harpahmi miseram DCCIII
25 Etsi insta et idonea DCCLXXXII
26 Verberavi te cogitationis DCCCLV
27 Mirificam mihi verberationem DCCLXXX

EPISTOLARV.M AD ATTICVM LIBRI XVI.

LlBER I.

1 Petilionis noslrae, quam X
2 L. lulio Caesare XI
3 Aviam tuam scito VIII

4 Crcl)ras exspectationes IX
5 Quantum dolorem acceperim, et quanto i'nictu I

6 Non conimittam posthac II

7 Apud matrem recte est III

8 Apud te est, ut volumus JV
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g Nimium raro nobis V
10 Quum essem iu Tusculano (erit hoc libi prò VI
1

1

Et mea sponte faciebam Vn
12 Teucris illa leiilum sane XVI
i5 Accepi tuas tres iam ep. XVIII

i4 Vereor, ne putidum sit XIX
i5 Asiam Quinto, suavissimo fratri, obtigisse XX
16 Quaerls ex me, quid acciderit XXI
in Magna mihi varietas XXII

18 NihiI mihi nunc scito XXIII

ig Non modo, si mihi XXIV
20 Qmun e Pompeiano XXV

Licer II.

1 Kal. luniis eunti mihi XXVI
•2 Cura, amabo te, Ciceronem XXVII
3 Primum, ut opinor, sùayyé^ta XXVIII

4 Fecisll mihi pergratum XXX
5 Cupio equidem, et iani pridem cupio Alexand. XXXI
6 Quod libi superioribus lit. XXXII

7 De Geographia etiam atq. et XXXIII

8 Epistolam quum a te XXXIV
9 S. V. B. E. Quum mihi dix. XXXV
10 Volo ames meam constantiam. Ludos Anlli XXXVII
1

1

Narro tibi : piane releg. XXXVIII
la Negent iUi , Publium XXXVI
i3 Facinus indignum? XXXIX
14 Quanlam tu mihi XL
i5 Vt scribis, ita video, non minus incerta XLI
16 Cenato mihi et iam dorm. XLII

17 Prorsus, ut scribis, ita sentio XLIII

18 Accepi aliquot epistolas XLIV
19 Multa me solicitant XLV
20 Anicato, ut te velie intellexeram, nullo XLVI
21 De re publica quid ego XLVH
22 Quani vellem Romae mans. XLVIII
23 Numquam ante arbitror XLIX
24 Quas Numeslio Hteras dedi L
25 Quum aliquem apud lo land. LI
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LlBER III.

1 Quum antea maxime LVI

2 Itineris nostri causa fuit LIV

5 Vtinam illiim diem videam, quum tibi agam LUI

4 Miseriae nostrae potius velim LV
5 Terentia tibi et saepe LVIl

6 ]Non fuerat milii dubium LVIH
7 Brundisium veni a. d. XIV LX
8 Brundisli proficlsccns • LXI

g Quintus frater quum LXH
10 Acta quae essent usque ad VII! Kal. lun. LXIV
1

1

Me et tuae literae LXV
11 Tu quidem sedalo argument. LXVI
i3 Quod ad te scrlpseram LXVIII
i4 Ex tuis bteris plenus LXVII
i5 Accepi Idlb. Sextilibus qualuor epistolas LXX
i6 Totum iter mihi incertum LXXI
17 De Quinto fratre LXXII
18 Exspectationem LXXIII

19 Quoad eiusmodi LXXIV
Quod quidem ita esse , et avunculum luum LXXV
Triginta dies erant ipsi LXXVII
Etsi diligenter ad me LXXVIII
A. d. V Kal. Decemb. LXXX

24 Antea, quum ad me scrlps. LXXXII
iB Post tuiun a me discessum literae mihi LXXXIII
26 Literae mihi a Quinto Ir. LXXXIV
ly Ex tuis literis, et ex re LXXXV

LlBEH IV.

1 Quum primum Romam veni LXXXYII
2 Si forte rarius tibi a me LXX XVIII
3 Avere te certo scio LXXXIX
4 (Pars prima) Periucundus mihi Cincius XCVIII

4 (Pars extr.) Perbelle fcceris, si ad nos CV
5 Ain tu? an me existimas CVI
G De Leiitulo scilicct sic fero CIX
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7 Nihil e\iìtatpÒ7tpov epistola tua CX
8 (Pars prima) Multa me in epist. CXI
8 (Pars extr.) Apenas vix discesserat CXYII

g Sane velim scire CXIX
10 Puteolis magnus est rumor, Ptolemaeum CXVIII
1

1

Delectarunt me epist. tuae CXXII
r2 Egnatius Romae est CXXIII
i5 Nos in Tusculanum venisse CXXIX
i4 Vestorius noster me per lit. GXXXVII
i5 De Eutj'chide gratum CXLII
i6 Occupationum mearum vel hoc signum CXLIX
ly O exspectatas mihi luas lit. CLVI
là Puto te existimare GLVII

LlBER V.

Ego vero et tuum in discessu

A. d. VE Idus Maias quum

A. d. VI Idus Maias veni

Beneventum veni a. d. V
Piane deest, quod scribam. Nara nec

Tarentum veni a. d. XV
Quotidie, vel potius in dies

Me et incommoda valitud.

Actium venimus a. d. XVII

Vt Athenas a. d. VII Kal. Quint. veneram

Hui! totiesne me literas

Negotium magnum est navigare

i3 Ephesum venimus a. d. XI

i4 Antequam aliquo loco

i5 Laodiceam veni prid. Kal. Sextilesj ex hoc

i6 Etsl in ipso itinere et via

ij Accepi Roma sine epist. tua

i8 Quam vellem Romae esses

19 Obsignaram iam epistolam eam, quam

ìo Saturnalibus mane se mihi

ai Te in Epirura salvum venisse

2

5

4

5

6

7
8

9
IO

1

1

12

CLXXXIV
CLXXXV
CLXXXVI
cLxxxvri
CLXxxvirr
CLXXXIX

CXG
CXCIIE
CXCV
cxcvt
CXCVIH

ce
cct

CCIV
ccvn
CCVIII
CCIX

CCXIV
CCXX

ceXXVIII
CCL
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LiBEn VI.

1 Acrepi tiias lilcrns CCLII

2 Quuin Philogencs, libeiius CCLVI
3 Etsl nil sane habebam CCLXIV
4 Tarsum venimus Nonis: CCLXVIII
5 Niinc quidcm profecto Roinae cs quo CCLXIX
6 Ego cium in provincia CCLXXVI

j Quinlus filius pie sane CCLXX
8 Quum inslituissem ad te scr. CCLXXXI
9 In Piraeea quum exissem CCLXXXII

LlBER VII.

I Dederam equidem L. Saufeio CCLXXXIV
a Brundisium venimus CCXCIII

A. d. Vili Idus Decemb. CCXCIV
Dionvsium, flagrantem CCXCV
Mullas uno tempore accepi epistolas tuas CCXCVI
Piane deest quod ad te scrib. CCXCVII
Dioìiysius j vir optimus CCXCVIII

8 Quid opus est de Dionj-sio CCXCIX

9 Quotidiene, inquis, a te CCC
10 Subilo consilium cepi, ut antequam lucerei CCCIII

11 Quaeso, quid hoc est? CCCIV
12 Vnam adhuc a te epist. CCCV
i3 De Vcnnonianis rebus CCCVII
i4 A. d. VI Kal. Febr. CCCVIII
i5 Vt ab urbe discessi, nullum adhuc int. CCCIX
i6 Omnes arlntror mihi CCCXI
17 Tuae literae mihi gratae CCCXIV
18 Quarto Non. Fchruarias CCCXV
19 Nihil hahco, quod ad te scr. CCCXVI
20 Breviloqucntem iam me tcmpus ipsum CCCXVII
21 De malis nostris tu prius CCCXVIII

Pedoni in Italia video CCCXIX
Quinto Idus Febr. vcsperi a Pliilotimo CCCXX
Philolimi literae me CCCXXl
Quum dedissem ad te lit. CCCXX IT

Non vcnit idem usu mihi CC(^XX1!I

22

23

25

26



684

7
8

9
IO

1.5

i5

i6
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LlBER Vili.

Quum ad te Hteras ded. CCCXXIV
Milli vero omnia grata CCCXXV
Maximis et miseri'imis CCCXXVI
Dionysius quidem tuus CCCXXVII
Quum ante lucem Vili Kal. litcras CCCXXVIII
Obsignata iam epistola CCCXXIX
Vnum etiam restai CCCXXX
O rem turpem, et ea re CCCXXXI
Epistolam meani quod CCCXXXII
Dionysius quum ad me CCGXXXIII
Quod me magno animi CCGXXXIV
CN. MAGNVS CICERONI — Quintus

Fabius ad me venit A
CN. MAGNO — A. d. XV Kalend. fliartias B
CN. MAGNVS CICERONI >- S. V.

B. E. Tuas literas C

CN. MAGNO — Quum ad te literas misissem D
Milli molestior lippitudo

CN. MAGNVS COSS. — Ego, quod

existimabam

CN. MAGNVS DOMITIO — Miror, te

ad me niliil scribere

CN. MAGNVS DOMITIO — Literas

abs te M. Calenius

CN. MAGNVS DOMITIO — Literae

mihi a te redditae

Lippitudinis meae sign.

Non dubito, quin tibi

A. d. V Nonas Mart.

BALBVS CICERONI
Omnia mihi provisa

CCCXXXVI

B

D
CCCXXXVII
CCCXXXVIII
CCCXXXIX

Obsecro te. Cicero A
CCCXL

Ltber IX.

1 Etsi, quum tu has lit.

2 (Pars prima) Elsi Nonis Mart.

•2 (Pars exlr. ) O rem difficilem

CCCXLI
CCCXLII
CCCXLIII



7
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9
IO

1

1

12

12

l5

«4

i5

i6

'7

i8

'9
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Doniitii filius transiit CCCXLIV
Etjo etsi tamdiu req. CCCXLV
Natali die tuo scripsistl CCCXLVI
Nos adhuc Brundisio GCCXLVII
CAESAR CICEROXI — Quiim Furnium A
CAESAR OPPIO CORNELIO —

Gaudeo mehercule, vos CCCXLVIII, C
BALBVS CICEROXl — S. V. B. E.

Poslca quam B
BALBYS ET OPPIVS CICEROXI —

Nedum hominum humiliuni A
Scripseram ad te epist. CCCXLYIII
Cenantibus II Idus nobis CCCXLIX
Tres cpistolas tuas accepi GCCL
jN'ihil babebara, quod sor. GGGLI
Lentukim nostrum GGCLlI
CAESARI — Vt legl tuas bteras A
(Pars prima) Legebam tuas bteras CCCLIII
(Pars extr. ) Oùx ictt' étu/zo; Xóyos i pppj jy
Tuas XI Kalendas accepi bteras

(

BALBVS GICEROM — Caesar nobIs bteras A
CAESAR OPPIO — A. d. VII Id. 3Iart. B

Miseram ad te Villi KaL CCCLV
Quum dedissem ad te bt. CCCLYI
MATIVS ET TREB. GICEROXI —

Quum Gapua cxissenius A
Quum, quod scribercm ad te CCGLVII
CAESAR GIGEROXI — Recle augu-

raris de me A
Trebatlum VI Kalend. CGGLVIII
Vtrumque ex tuo Consilio GCCL IX

Ego meo Ciceroni CCCLX

LlBER X.

1 Tertio Nonas quum in Later.

2 Ego quum accepissera

3 (Pars prima) Quum, quod scribercm

5 (Pars cxlr.) A. d. VII Idus

4 iMullas a 4,6 accepi cpi9t.

CCGLXl
CCGLXII
CGGLXIII
GGGLXiy
GGCLWI
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'ji Accepi VI Kal. Sept.

'Ài Diligenter mihi fascic.

a3 Quod ad te scripsoram

a4 Quae dudum ad me
25 Facile assentior tuis liieris

687
CDXXVI
CDXxvir
CDXVII
CDXxr
CDXYI

LiEER xir.

9
IO

1

1

l'i

i3

14

i5

16

17

18

19

•20

0.1

22

23

24

25

26

27

28

^9

3o

3i

52

Vndecimo die postquam CDXLl
Hic runiores tamen CDXLU
Vnum te pulo minus CDXLIY
O gratas tuas luihi CDXLV
Quiutus pater quartum, vcl polius niill. CDXLIX
De Caelio, vide, quaeso CDLIII

Quae desideras, omnia scripsi DXXXIX
De Cicerone multis res DLI
Nae ego essem hic libenter CDLIX
Male mehercule de Athamante. Tuus aiitem CDL?C
Blale de Scio DXV
De dote tanto magis perp. DXXYIII
Commovet me DXXIK
De me excusando DXXX
Apud Apuleium, quoniam in perp. DXXXT
Te, tuis ncgoliis relictis DXXXIE
ÌMarcianus ad me scripsit DXXXIV
Dum recordationes fugio DXXXIII
Est hic quidem locus DXXXV
Nondum videris pcrspiccre DXXXV[
Legi Bruti epistolain DXXXVIIt
De Terentia, quod mihi DXIj

Pularam le aliquid novi DXLC
Bene fecit A. Silius DXf.Il

Scripsit ad me diligenter Sica de Silio DXLIII
Sica, ut scribit, etiam si DXLIV
De Siliano negotio DXIjV
De Silio nihilo plura DXLVI
Silius, ut scrihis, hodie DXLVil
Quaero, quid ad te scriham; scd nihil est DXLVIII
Silium nuUasse senlcutiam DXLIX
Publilia ad me scripsit Di^
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33 Ego, ut beri ad te scrlpsi DLII
34 Ego liic vcl sine Sica r

35 (Pars prima). Tu tamen, si quid cum Sllio (

35 (Pars extr.) Aulequam a te DLX
36 Fanum fieri volo DLXI
37 A te heri duas epistola* DLXII
38 Non dubito, quin . DLXIII

39 Tabellarius ad me DLXIV
40 Qualis futura sit Caesaris vituperatio DLXVII
41 ÌNihil erat, quod scriberem DLXX
4"i NuUum a te desideravi DLXXII
43 Ego postridie Idus DLXXIII

44 Et Hirtium aliquid DLXXIV
45 Ego hic duo magna avvràyiKxrct absolvl DLXXV
46 Vincam , opinor, animum DLXXVI
47 Tu igitur, ut scripsisti DLXXVII
48 Domi te libenter esse DLXXVIII

49 Heri, non multo post DLXXIX
50 Vt me levarat tuus advcntus, sic discessus DLXXX
5i Tlronem habeo cilius DLXXXI
5ì L. TuUium Montanum DLXXXII
53 Ego, etsi uihil habeo DLXXXIII

LlBER XIII.

I Ad Ciceronem ita scripsisti DLXXXIV
•j Gralior milii celeritas tua DLXXXV
3 A te literas exspectabam DLXXXVI
4 Habeo munus a te DCXV
5 Sp. Mummìum putaram in decem legat. DXCVI
6 De aquaeductu probe fecisti DXCIV
7 Sextius apud me fuit DXCVIII
8 Piane nihil erat, quod DG
9 Commodum discesseras DGI
10 Minime miror, te et graviter ferre DCH
1 1 Où TauTÒv filiJos. Credebam esse facile DCIII

la Valdo me momorderunt DClV
i5 Commotus tuis literis DCV
14 Brinnii libertus DCVII
i5 Quid agit, obsecro le. Attica nostra DCVIII
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LlBER III.



IMDIX III. EPIST. AD M. BRVTVM

LlBER II.

1 eie. BRVTO— Quum haec •cribebam X
2 eie. BRVTO — Planci animum. IV

3 BRVTVS eieERONl . . . sed quo nos III

4 eieERO BRVTO — Dati^ mane T
5 BRVTVS CICERONI — Literas tuas valde II

6 CICERO BRVTO — Qaod egere VI

7 CICERO BRVTO — Qaae literae VII

8 CICERO OCTAVIO— Si per tuas XXVI
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