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INTRODUZIONE

Figlio del console del 77 a.C. Decimo Giunio Bruto, eminente esponente della

nobilitas senatoria,  e  della  discendente  dei  Gracchi  Sempronia,  matrona

romana  attestata  su  posizioni  riformiste,  Decimo  Giunio  Bruto  Albino  è

ricordato dalla tradizione storiografica soprattutto per aver preso parte attiva

al complotto finalizzato all'uccisione di Giulio Cesare, del quale era stato un

valente  luogotenente.  Le  Idi  di  marzo  inaugurarono  un  corso  politico

realmente  nuovo  che,  se  da  un  lato,  determinò  la  progressiva  ascesa  dei

cesariani,  dall'altro,  registrò  la  repentina  marginalizzazione  dalla  scena

politica dei cesaricidi. Decimo Bruto, tuttavia, a differenza degli altri aderenti

al  complotto,  disponeva  di  una  nomina  di  notevole  prestigio  che  di  certo

giocava  a  suo  favore:  Cesare,  infatti,  oltre  ad  averlo  investito  nel  suo

testamento del comando sul governatorato provinciale della Gallia Cisalpina,

lo aveva anche designato console per l'anno 42 a.C.

La critica  moderna,  dedicando una considerevole  attenzione ai  leaders del

cesaricidio,  Marco  Giunio  Bruto  e  Gaio  Cassio  Longino,  si  è  occupata

abbastanza marginalmente della figura di Decimo Bruto. Si registrano tuttavia

alcuni  contributi  significativi  sui  quali  è  opportuno  soffermarci.  Accanto

all'esauriente monografia sul personaggio redatta da C. Bondurant e al profilo

tratteggiato da F.  Münzer all'interno della  Realencyclopädie der classischen

Altertumswissenschaft,  sono  stati  pubblicati  degli  articoli  che  esaminano

specifici aspetti connessi alle sue origini familiari e al ruolo da lui assunto al

servizio  di  Cesare1,  nonché  tesi  a  indagare  la  sua  situazione  nei  giorni

1  Si vedano Rolfe 1917, pp. 106-107; Duval 1991, pp. 608-615.
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immediatamente successivi al funerale del dittatore2.  

La presente ricerca intende esaminare l'epistolario ciceroniano, una risorsa di

eccezionale valore storico, attraverso cui è possibile cogliere tutta una serie di

informazioni non altrimenti pervenute. 

L'epistola, scaturita dall'esigenza dello scrivente di comunicare con i propri

simili, si configura come qualcosa che può sostituire tra assenti ciò che è il

colloquio, lo scambio di idee e notizie, tra presenti. La sua affinità al dialogo

influisce sull'adozione di precise convenzioni e codici comunicativi pertinenti

esclusivamente al genos epistolare3. Tra i caratteri peculiari dell'epistolografia,

è doveroso ricordare la fissità dei formulari di apertura (inscriptio e formula di

saluto) e di chiusura (formula di congedo e  subscriptio,  a cui segue molto

spesso  l'indicazione  del  giorno  e  della  località  di  invio  della  lettera),

l'adeguamento  dell'argomento  e  soprattutto  del  tono  dell'epistola  alla

personalità  del  destinatario,  l'utilizzo  del  sermo  cotidianus,  un  linguaggio

alieno tanto dalla volgarità  quanto dalla finezza eccessiva dell'ornatus.  Per

quanto  concerne  il  contenuto,  si  registra  una  considerevole  varietas degli

argomenti  trattati,  i  quali,  a  loro  volta,  dipendono  dalla  natura,  privata  o

pubblica,  della  lettera  considerata.  In  particolar  modo,  nell'ambito  delle

epistole private, il tipo “primario” e più frequente è la lettera d'informazione

che ha origine da concrete circostanze di  vita  e abbraccia le  questioni più

disparate: dalla salute agli affari, da tematiche politiche a fatti di cronaca. Le

lettere private possono altresì essere ascritte ad altri tipi, configurandosi come

scherzose,  gratulatorie,  consolatorie,  augurali,  erotiche  e  incentrate  su fatti

letterari. In virtù del loro carattere strettamente personale, ci consentono di

entrare  nell'intimo del  singolo,  palesando  lo  stato  d'animo dello  scrivente.

2  Accame 1934, pp. 201-208; Cristofoli 1999, pp. 219-227.
3  Per un'accurata disamina dei caratteri peculiari del genere epistolare, cfr. Cugusi 1983, pp. 27-145;
vedi anche Cugusi 1989, pp. 379-419. 
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Abbondano  in  esse  le  frasi  stereotipate,  gli  incisi,  nonché  le  espressioni

ellittiche e le allusioni, motivate dal desiderio di occultare confidenze intime,

potenzialmente  compromettenti  se  intercettate  da  terzi.  Nell'ambito  delle

epistole  pubbliche,  intendendo  per  tali  quelle  la  cui  divulgazione  non

pregiudica il segreto epistolare, sono rilevanti soprattutto le lettere ufficiali,

inviate dal senato e dai magistrati romani. 

Sulla base di quanto enucleato, è evidente che la fonte epistolare, in virtù del

suo carattere peculiare, veicola delle informazioni esclusive che la tradizione

storiografica non è in grado di trasmettere. Muovendo da tale considerazione,

il  nostro  studio  si  propone  di  esaminare  l'epistolario  ciceroniano  e,  in

particolare, il carteggio conservato tra Cicerone e Decimo Bruto, contenuto

nell'XI  libro  della  raccolta  delle  ad  familiares, e avente,  quali  estremi

cronologici, il settembre del 44 a.C. e l'inizio di luglio del 43 a.C4. 

Innanzitutto,  dunque,  il  presente  elaborato  mira  a  ricercare,  in  merito  alla

vicenda  di  Decimo Bruto,  delle  informazioni  aggiuntive  rispetto  a  quanto

trasmesso dalle fonti storiografiche posteriori a Cicerone, in particolar modo

da Plutarco (Vita di Antonio, Vita di Cicerone, Vita di Bruto),  nonché dagli

storici Appiano e Cassio Dione. 

In  secondo  luogo,  ci  si  prefigge  di  verificare  se  l'epistolario  ciceroniano

permetta di chiarire i rapporti interpersonali non solo tra Cicerone e Decimo,

ma anche tra il congiurato e altri attori del momento storico considerato, quali

Ottaviano, Munazio Planco e i compagni di complotto, Marco Bruto e Gaio

Cassio Longino. 

Considerato il carattere privato del carteggio tra Decimo e Cicerone, lo studio

mira  a  indagare  altresì  l'emergere  di  timori,  esitazioni,  preoccupazioni,

desideri,  aspirazioni,  previsioni,  stati  emozionali,  e  dunque  di  tutti  quegli

4  Sull'origine, la composizione e il valore dell'epistolario ciceroniano, cfr. Cugusi 1983, pp. 159-176.
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aspetti peculiari connessi al genere epistolare che difficilmente filtrano nella

storiografia.

L'obiettivo  finale  a  cui  tende  la  presente  ricerca  è  quello  di  verificare  se

attraverso  l'esame  dell'epistolario  ciceroniano  sia  possibile  tratteggiare  una

progettualità politica da parte di Decimo Bruto. A tal fine si procederà a una

selezione delle missive all'interno del carteggio conservato tra Cicerone e il

congiurato in modo da dedicare a ciascuna di esse un'accurata e approfondita

analisi.  Si  provvederà  comunque  a  collocare  in  appendice  una  tabella

contenente  tutte  le  lettere  del  carteggio,  corredate  dal  rispettivo mittente  e

dalle  coordinate  spazio-temporali  che  ci  consentono  di  ricostruire

agevolmente la corrispondenza epistolare tra il congiurato e l'oratore. 

Per il testo latino, ci si atterrà all'edizione diretta da D.R. Shackleton Bailey:

Cicero: Epistulae ad Familiares,  Volume II, edita a Cambridge nel 2004. La

traduzione italiana che si seguirà è quella stabilita nell'edizione per la Utet del

2008  a cura di G. Garbarino e R. Tabacco (Lettere ai familiari, V).
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CAPITOLO I

DECIMO GIUNIO BRUTO ALBINO: 
 PROFILO DI UN'ESPERIENZA POLITICA

I.1 L'origine, la militanza cesariana e il   cursus honorum

Decimo Bruto5, menzionato dalle fonti antiche soprattutto in relazione al suo

coinvolgimento nella congiura che il 15 marzo del 44 a.C. pose fine alla vita

di Giulio Cesare6, apparteneva alla gens Iunia, uno dei più illustri e autorevoli

clan familiari  dello schieramento conservatore a Roma. Il capostipite della

famiglia  si  riscontra  nella  figura  di  Lucio  Giunio  Bruto,  primo  console

repubblicano, ricordato dalla tradizione come il responsabile della cacciata di

Tarquinio il Superbo da Roma.7 Il nonno del futuro congiurato era Decimo

Giunio  Bruto,  un  attivo  sostenitore  degli  optimates,  il  quale,  dopo  essere

assurto al consolato nel 138 a.C., aveva riportato la vittoria nella campagna

militare  contro  i  Galleci,  abitanti  della  Spagna nord-occidentale,  a  cui  era

indissolubilmente  legato  il  suo  cognomen  ex  virtute  Galleucus.8 Il  padre

Decimo  Giunio  Bruto,  eletto  console  nel  77  a.C.9,  era  stato  un  eminente

esponente della  nobilitas.  Risulta significativo inoltre sottolineare il  legame

di parentela che univa Decimo a Marco Giunio Bruto10, considerato da quasi

tutte le fonti, insieme a Gaio Cassio Longino11, ideologo del cesaricidio; egli

5  Cfr. Münzer 1931, coll. 369-385.
6  Sul ruolo ricoperto da Decimo Bruto nella congiura,  cfr. infra, pp. 10-16.
7 Sull'uso  propagandistico  della  figura  di  L.  Giunio  Bruto  inteso  come  emblema  dello  spirito
antitirannico  a  cui  avrebbero  dovuto ispirarsi  i  suoi  discendenti,  nonché futuri  cesaricidi,  Marco
Giunio Bruto e Decimo Giunio Bruto, cfr. Mastrocinque 1988, pp. 105 e segg; vedi infra, pp. 11-12.
8  Liv. per. 55, 56.
9  Broughton 1952, p. 88.
10 Cfr. Gelzer 1918, coll. 973-1020.
11 Cfr. Münzer 1899, col. 1739.
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era figlio di Marco Giunio Bruto, tribuno della plebe dell'83 a.C. e Servilia

Cepione,  sorellastra  di  Marco  Porcio  Catone,  difensore  strenuo  della

repubblica.

La madre di Decimo Bruto, Sempronia, discendente dei Gracchi, è annoverata

da Sallustio  tra  quelle  donne  che,  oberate  dai  debiti,  nel  63  a.C.  avevano

offerto  il  proprio  sostegno  a  Catilina  nel  suo  tentativo  di  cospirazione

finalizzato  al  sovvertimento  dello  stato  repubblicano.  Lo  storico  descrive

Sempronia seguendo uno schema bipartito:  da un lato,  infatti,  è presentata

come una donna nobile, bella, arguta, di straordinario coraggio e di raffinita

cultura,  dall'altro,  è  sottolineata la sua spregiudicatezza,  il  suo stile di vita

improntato  ai  vitia e  alla  completa  mancanza  di  decus e  pudicitia,  valori

imprescindibili nell'etica comportamentale di una matrona romana.12 Sallustio

inoltre narra che al tempo della congiura di Catilina la madre di Decimo aveva

approfittato dell'assenza del marito dalla città per ospitare nella sua casa gli

aderenti al complotto: P. Umbreno, infatti, aveva condotto in quel luogo gli

ambasciatori degli Allobrogi, al fine di spiegare loro i dettagli della congiura e

garantirsi  definitivamente  il  loro  appoggio.13 Schwartz  ha  sostenuto

l'interessante ipotesi che l'obiettivo polemico di Sallustio non fosse Sempronia

in  sé,  bensì  il  figlio  Decimo  Bruto:  l'incommensurabile  stima  nutrita  nei

riguardi di Cesare, che traspare chiaramente dalle pagine del De coniuratione

Catilinae, e la sua conseguente ostilità nei confronti del figlio di Sempronia,

che  aveva  preso  parte  al  complotto  per  assassinare  il  dittatore,  infatti,

fornivano  allo  storico  un  ulteriore  motivo  per  denigrare  la  figura  della

donna.14 In  sostanza  Sempronia  incarna  nei  suoi  caratteri  essenziali  il

12  Sall. Catil. 24-25; sulla figura di Sempronia, cfr. Pastorino 1950, pp. 358-363; Boyd 1987, pp. 183-
201.
13 Sall. Catil. 40; sull'episodio cfr. Duval 1991, pp. 608-615.
14 Schwartz 1987, pp. 564-570.
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contraltare  etico  del  marito:  se  Decimo  Bruto,  infatti,  animato  da  un

orientamento  politico  fortemente  conservatore,  rappresenta  uno  strenuo

difensore della nobilitas, ella, attraverso la sua condotta licenziosa e tutt'altro

che morigerata,  costituisce l'emblema della  decadenza e della conseguente

degenerazione del mos maiorum. 

Per quanto concerne l'aspetto onomastico, è significativo considerare il fatto

che  Plutarco e Cassio Dione affiancano al Nostro l'agnomen di  Albinus,  che

era il cognomen proprio della gens Postumia: è dunque possibile inferire con

molta probabilità che egli fosse stato adottato da questa famiglia.15 

Sebbene non vi sia alcun esplicito riferimento nelle fonti, è lecito congetturare

che la data di nascita di Decimo Bruto sia da collocarsi attorno all'anno 85-80

a.C.  Infatti,  dal  momento che nei  Commentarii  de bello Gallico Cesare lo

definisce adulescens, è molto probabile che nell'arco di tempo in cui si svolse

la campagna gallica – tra il  58 a.C. e il  52 a.C. – egli non avesse ancora

raggiunto  i  trent'anni.16 Tuttavia  l'autore  avrebbe  potuto  avvalersi  di  tale

specificazione  al  fine  di  distinguerlo  dal  padre  omonimo,  ancora  in  vita.

Inoltre sulla base di una lettera di Cicerone, che identifica l'arrivo della notizia

della vittoria di Modena nell'Urbe con il medesimo giorno del compleanno di

Decimo Bruto, è lecito stabilire quale giorno di nascita il 26 o il 27 aprile.17 

Malgrado la posizione paterna fortemente orientata su posizioni conservatrici,

Decimo, nel compiere le proprie scelte politiche, risentì molto dell'influenza

esercitata  dalla  madre  Sempronia,  la  quale,  com'è  stato  evidenziato  in

15  Cass. Dio XLIV 14,3; Plut. Brut. 12; per l'analisi del cognomen, cfr. Kajanto 1982, p. 227.
16 Cfr. Caes. Gall.  III,11,5; VII,9,1; VII,87,1.
17 Cic.  fam. XI 14,3; Cicerone in Ad Brut. II,15,8 ricorda inoltre di aver decretato che nei fasti fosse
ascritto   in  corrispondenza  di  quel  giorno il  nome di  Bruto:  “Ego enim D.  Bruto liberato,  cum
laetissimus ille civitati dies illuxisset idemque casu Bruti natalis esse, decrevi ut in fastis ad eum diem
Bruti nomen adscriberetur”. La traduzione è riportata di seguito: “Per davvero dopo la liberazione di
Decimo  Bruto,  allorché  per  i  cittadini  brillò  quel  giorno  apportatore  di  felicità,  che  per  caso
coincideva col  natalizio di Bruto, io decretai  che nei  fasti fosse ascritto a quel giorno il nome di
Bruto.”. 
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precedenza,  aveva abbracciato la  causa dei  riformisti.  È significativo a tal

proposito rilevare come egli abbia compiuto i primi passi nell'agone politico

prestando  servizio  sotto  Giulio  Cesare,  indiscusso  capo  della  factio  dei

populares. Il primo dato relativo al suo cursus honorum è attestato da Cesare

in persona, che nel 56 a.C.  gli affidò il comando della flotta impiegata per

fronteggiare le navi  dei Veneti, abitanti dell'estremo lembo nord-occidentale

della Gallia18: grazie all'abilità bellica unita alla pronta avvedutezza, Decimo

conseguì la vittoria nella baia di Quiberon (Sinus Veneticus), guadagnandosi la

stima e l'affetto del generale.19 Cesare, infatti, aveva tutte le ragioni per andare

fiero del proprio  praefectus classis e mostrargli la propria riconoscenza, in

quanto  tale  vittoria  comportò  il  crollo  della  supremazia  che  i  Veneti

detenevano sulla navigazione nel  golfo nella Manica, ponendo le premesse

per  l'espansione  romana  in  direzione  della  Britannia.  Decimo  in  seguito

partecipò attivamente in qualità di  praefectus alla campagna militare contro

Vercingetorige  nel  52  a.C.:  fu  incaricato  da  Cesare  “di  far  compiere  ai

cavalieri scorrerie per ogni luogo e nel più largo tratto possibile”.20 

Durante  la  guerra  civile  contro  Pompeo,  egli  nuovamente  offrì  il  proprio

supporto al vincitore delle guerre galliche, che ancora una volta lo pose a capo

di  operazioni  navali  e,  nello  specifico,  fu  luogotenente  a  Marsiglia  nel  49

18 Caes.  Gall. III,11,5: “D. Brutum adulescentem classi Gallicisque navibus, quas ex Pictonibus et
Santonis  reliquisque  pacatis  regionibus  convenire  iusserat,  praeficit  et,  cum  primum  possit,  in
Venetos proficisci iubet.”; di seguito è riportata la traduzione: “mette al comando della flotta e delle
navi  galliche,  che  aveva  ordinato  di  raccogliere  dai  Pittoni  e  dai  Santoni  e  dalle  altre  regioni
pacificate, il giovane Decimo Bruto e comanda che appena può parta per il paese dei Veneti.”; su
Decimo Bruto in qualità di praefectus classis nella battaglia contro i Veneti, cfr. Rolfe 1917, pp. 106-
107; cfr. anche Broughton 1952, p. 213.
19  Circa la dinamica della battaglia e le tecniche belliche impiegate, cfr. Cass. Dio XXXIX, 40-43; cfr.
Canfora 2005, pp. 117-118. 
20  Caes.  Gall. VII,9,2: “At Caesar biduum in his locis moratus, quod haec de Vercingetorige usu
ventura opinione praeceperat, per causam supplementi equitatusque cogendi ab exercitu discedit;
Brutum adulescentem his copiis praeficit; hunc monet, ut in omnes partes equites quam latissime
pervagentur: daturum se operam, ne longius triduo ab castris absit.”; Broughton 1952, p. 239.
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a.C.21 L'anno seguente gli venne affidato il governo della Gallia Transalpina,

probabilmente con la carica di  legatus propraetore.  Lo storico alessandrino

Appiano scrive a tal proposito : “al momento di partire per la guerra in Africa

Cesare affidò il governo della Gallia Transalpina a Decimo e della Cisalpina a

Bruto.”22 Qui, Decimo avrebbe proceduto alla repressione di una ribellione dei

Bellovaci.23 Poichè lo storico alessandrino costituisce l'unica testimonianza in

merito  all'attribuzione  dei  governatorati  provinciali  per  il  48 a.C.,  è  lecito

dubitare sulla veridicità di tale dato. 

Il  suo  nome,  taciuto  dalle  fonti  nella  battaglia  di  Farsalo,  che  secondo la

tradizione  segnò la  fine  della  guerra  civile  risolvendosi  in  una  sanguinosa

sconfitta  per  la  fazione  pompeiana,  è  annoverato  in  una  circostanza

successiva, ossia durante il viaggio di ritorno di Cesare da Munda alla fine di

settembre  del  45  a.C.  Presso la  città  il  dittatore  aveva  ottenuto  la  vittoria

contro le ultime resistenze oligarchiche capeggiate dai figli di Pompeo e non

ancora domate a Farsalo e a Tapso. Plutarco narra che Decimo Bruto insieme

a Ottaviano seguiva il  carro del  vincitore,  a  bordo del  quale  vi  era  anche

Marco Antonio.24 È lecito dunque ipotizzare che il futuro cesaricida si fosse

unito al corteo del generale vittorioso in Gallia Transalpina, dove all'epoca era

propretore.  Nonostante  non  vi  sia  alcuna  fonte  che  lo  accerti,  è  molto

probabile che nel 45 a.C. Decimo abbia rivestito la pretura. Tale dato si può

evincere dal fatto che nel corso dell'anno seguente egli sarebbe stato designato

governatore della Gallia Cisalpina.25 Poiché infatti la  lex Iulia de provinciis

varata nel 46 a.C prevedeva che esclusivamente i pretori e i consoli potessero

21 Caes. Civ. I, 36,5 e 56,1;  Liv per. 110 Cass. Dio XLI,19 e 21,3.
22 App. civ. II,111,465, vedi anche III, 98, 408; cfr. Broughton 1952, p. 301.
23  Liv. per. 114; App. civ. II, 111.
24 Plut.  Ant. 11,2:  “κομιζόμενος  γὰρ  ἐπὶ  ζεύγους  διὰ  τῆς  Ἰταλίας,  Ἀντώνιον  εἶχε  μεθ’ ἑαυτοῦ
συνοχούμενον, ὄπισθεν δὲ Βροῦτον Ἀλβῖνον καὶ τὸν τῆς ἀδελφῆς υἱὸν Ὀκταουϊανόν, ὃς μετὰ ταῦτα
Καῖσαρ ὠνομάσθη καὶ Ῥωμαίων ἦρξε πλεῖστον χρόνον.”
25  Sulla provincia della Gallia Cisalpina, cfr. Laffi 1992, pp. 5-23.
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divenire assegnatari di provincia26, Decimo, per ricevere il governatorato della

Cisalpina, doveva necessariamente aver rivestito la pretura.27 Indicativa della

fiducia  che  Cesare  riponeva  nel  futuro  congiurato  è  la  designazione  al

consolato insieme a Lucio Munazio Planco per l'anno 42 a.C.28 

I.2 Da Cesariano a cesaricida: il ruolo di Decimo Bruto nella congiura

delle Idi di marzo

La congiura che culminò nell'uccisione di Giulio Cesare il quindici marzo del

44  a.C.  comprendeva  non  soltanto  esponenti  e  simpatizzanti  del  partito

pompeiano-repubblicano,  ma  anche  cesariani  dichiarati,  come  il  console

designato Decimo Giunio Bruto29. A prima vista, potrebbe stupire il fatto che

tra i tirannicidi comparivano i nomi di coloro che dovevano la propria fortuna

al dittatore e dunque a maggior ragione avrebbero dovuto essere riconoscenti

e  rimanere  saldamente  fedeli  alla  causa  cesariana.  Decimo  Bruto

probabilmente  operò  tale  rovesciamento  politico  in  quanto,  come  altri

cesariani,  si  sarebbe  sentito  deluso  e  tradito  nelle  aspettative  nutrite  nei

riguardi di Cesare, il quale, specie nelle fasi successive alla vittoria di Munda

conseguita il 17 marzo del 45 a.C., aveva impresso una svolta alla propria

condotta  politica,  indirizzandola  verso  un  profilo  sempre  più  palesemente

26  Sulla  lex  Iulia  de  provinciis,  cfr.  Cass.  Dio  XLII  20,4;  XLIII  25,3;  Rotondi  1966,  p.  421;
Monteleone 2005, p. 114, nota 303. 
27 Su tale tesi, cfr. Broughton 1952, p. 307; sulla ratifica dell'assegnazione della provincia della Gallia
Cisalpina a Bruto, cfr. infra p. 24. 
28 Vell. II,58,1; App.  civ. III,98,408; Cass. Dio XLIV,14,4; cfr.  Broughton 1952,  pp. 370, 373; su
Lucio Munazio Planco, cfr. Hanslik 1933, coll. 545-551; Pistellato 2006, pp. 55-78; Valentini 2008,
pp. 71-96.
29 Sulle dinamiche del tirannicidio, sulla composizione della congiura e la fine di Cesare, cfr. Canfora
2006, pp. 326 e segg.
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assolutista30. Egli, infatti, nel periodo compreso tra l'ottobre del 45 a.C. e la

metà di febbraio del 44 a.C., aveva ottenuto dal senato il riconoscimento di

quelle cariche che Svetonio elenca tra i cosiddetti nimios honores: il consolato

continuo, la dittatura non più solo decennale ma vitalizia, il cognomen patris

patriae, il  praenomen imperatoris, nonché la conferma della  sacrosanctitas

tribunicia e  della praefectura  morum31. Gli  era  inoltre  stata  decretata

un'innumerevole e inaudita serie di onori, tra i quali è opportuno ricordare il

conferimento di  un flamine e  di  un luogo di  culto,  la  corona d'oro dei  re

d'Etruria e i calzari rossi di quelli albani. Oltre agli onori e ai poteri assommati

sulla  sua  persona,  non  erano  mancati  episodi  che,  disvelando le  sue  mire

monarchiche, avevano dato modo alla propaganda a lui ostile di alimentare la

polemica nei suoi confronti, screditandone l'immagine agli occhi del popolo,

che  era  giunto  a  tacciarlo  di  adfectatio  regni32.  Tale  accusa,  accanto  al

desiderio di alcuni di restaurare le istituzioni repubblicane e a vari motivi di

insoddisfazione e scontento personale, è annoverata dalle fonti antiche tra le

principali  cause  che  concorsero  all'allestimento  della  congiura  finalizzata

all'eliminazione del dittatore, ritenuta ormai inevitabile33.

Secondo  la  testimonianza  di  Plutarco,  Decimo  Giunio  Bruto  si  unì  al

complotto solo dopo aver avuto un incontro privato con Marco Giunio Bruto,

nel  corso  del  quale  aveva  appreso  che  il  parente  avrebbe  detenuto  la

leadership dell'impresa34.  A prescindere  dall'influenza  esercitata  da  Marco

Bruto, ex-pompeiano perdonato da Cesare dopo Farsalo, furono sicuramente

molteplici le ragioni che indussero Decimo a offrire la propria cooperazione.

30  Sulla trasformazione politica in senso autocratico di Cesare dopo Munda, che avrebbe comportato il
sorgere della congiura, cfr. Meier 1993, pp. 464-465; Zecchini 2001, pp. 11-35.
31  Svet. Iul. 76; sui poteri detenuti dall'ultimo Cesare, cfr. Sordi 2000, pp. 305-313.
32  Per una rapida disamina di tali episodi, cfr.  Cristofoli 2002, pp. 16-18; Fraschetti 2005, pp. 80-85.
33 Cfr. Cristofoli 2002, pp. 13-14. 
34 Plut. Brut.  12,6:  “Βρούτῳ  δ’ αὐτὸς  ἐντυχὼν  ἰδίᾳ,  καὶ  μαθὼν  ὅτι  τῆς  πράξεως  ἡγεμών  ἐστιν,
ὡμολόγησε συμπράξειν προθύμως.”

11



Tra queste, un ruolo non marginale è rivestito dalle motivazioni di stampo

ideologico.  Nicolao di  Damasco  dichiara  che entrambi i  Bruti  agirono in

difesa degli atavici ideali conservatori, di cui si dimostravano eredi a tutti gli

effetti; a tal proposito rievoca la figura del loro illustre antenato nonché primo

console  repubblicano,  Lucio  Giunio  Bruto,  il  quale,  grazie  al  potere

persuasivo della sua eloquenza era riuscito a cacciare i Tarquini da Roma.35 

È da  sottolineare  inoltre  il  fatto  che  Decimo,  a  differenza  degli  altri

cospiratori, non fosse animato da alcun motivo di risentimento personale nei

confronti di Cesare, avendo sempre combattuto al suo fianco e contribuito ad

accrescerne la gloria.36 

Plutarco narra che Marco Bruto intendeva servirsi  dell'aiuto del parente “non

perché fosse attivo né audace, ma dal momento che era potente per il gran

numero di gladiatori che manteneva per gli spettacoli dei Romani e per la

fiducia che Cesare aveva in lui.”37 Dunque secondo il biografo di Cheronea

il  fatto  che  Decimo  Bruto  mantenesse  un  vasto  numero  di  gladiatori  per

metterli a disposizione dei Ludi sarebbe stata addirittura la ragione principale

per  cui  l'iniziale  gruppo di  congiurati  si  impegnò a  guadagnare  Bruto alla

propria causa. Se, infatti, da un lato, la disponibilità di gladiatori garantiva la

protezione  necessaria  di  cui  avevano  bisogno  gli  aderenti  al  complotto,

dall'altro, la militanza cesariana rendeva Decimo Bruto insospettabile e alieno

da  qualsivoglia  cospirazione  agli  occhi  del  dittatore.  Nicolao  di  Damasco,

35  Nicol. Dam. FgrHist. XIX, 61.
36 Tale tesi è sostenuta da Münzer 1931, coll. 373-374; per una breve disamina circa le varie ragioni di
dissenso e di insoddisfazione personale contro Cesare nutrite dai cospiratori, cfr. Epstein 1987, pp.
566-570.
37  Plut.  Brut. 12,5: “τὸν ἕτερον Βροῦτον ἐπίκλησιν Ἀλβῖνον, ἄλλως μὲν οὐκ ὄντα ῥέκτην οὐδὲ θαρραλέον,
ἐρρωμένον δὲ πλήθει μονομάχων οὓς ἐπὶ θέᾳ Ῥωμαίων ἔτρεφε, καὶ παρὰ Καίσαρι πιστευόμενον,  ἐδόκει
προσάγεσθαι.”; cfr. anche App. civ. II, 122, 513, dove lo storico evidenzia la riconoscenza che, dopo
l'uccisione di Cesare, Bruto e Cassio manifestarono nei confronti di Decimo per avere fornito loro i
gladiatori nel momento del bisogno. Sulle scuole di gladiatori, cfr. Svet. Caes. XXVI, 3; vedi anche
Canfora 2006, p. 23.  
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precisando le circostanze della vicenda, racconta che “i gladiatori erano stati

disposti in armi tra la Curia e il teatro nel Portico di Pompeo. Li aveva

tenuti pronti Decimo Bruto, apparentemente col proposito, come diceva, di

catturare  uno dei  gladiatori  che  si  erano riuniti  nel  teatro;  l'aveva  assunto

prima  (allora  si  svolgevano  delle  gare  di  gladiatori;  poiché  anch'egli

desiderava  organizzarle,  fingeva  di  voler  competere  con  l'attuale

organizzatore);  in  realtà  i  gladiatori  erano  stati  predisposti  in  funzione

dell'assassinio,  per avere un rinforzo,  se i  difensori  di  Cesare avessero

opposto resistenza.”38 Decimo Bruto dunque si sentiva legittimato a tenere a

propria  disposizione  un  considerevole  numero  di  gladiatori  armati  e  a

collocarli nei pressi della Curia di Pompeo col pretesto dell'organizzazione dei

giochi in occasione delle Feriae Annae Perennae, che si sarebbero svolte nel

teatro di Pompeo il 15 marzo del 44 a.C. I congiurati avevano convenuto di

assassinare il dittatore, che sarebbe rimasto privo del suo seguito39, durante la

seduta  senatoria  che  si  sarebbe  svolta  quello  stesso  giorno  nella  Curia  di

Pompeo.40 Tale  data  risultava  indifferibile  dal  momento  che  Cesare  il  18

marzo  sarebbe  dovuto  partire  per  la  guerra  contro  i  Parti.  I  cospiratori

intendevano  dunque  approfittare,  da  un  lato,  della  scorta  armata  messa  a

disposizione  dai  gladiatori,  e,  dall'altro,  del  fatto  che  avrebbero  potuto

facilmente  occultare  i  pugnali  sotto  la  toga,  mentre  Cesare  in  tale  giorno

avrebbe omesso di prendere qualsiasi precauzione per l'incolumità personale.41

Poiché la mattina del giorno stabilito Cesare tardava a presentarsi in Senato,

essi temevano che il dittatore avesse scoperto la congiura o che comunque

avrebbe  rinviato  la  seduta.  Mossi  da  queste  preoccupazioni  “mandarono

38  Nicol. Dam. FgrHist. XXVIa.
39  Sull'errore commesso da Cesare nel congedare la scorta, cfr. Canfora 2005, pp. 356-358.
40  Riguardo le alternative elaborate dai cospiratori sui tempi e i modi  in cui eliminare il dittatore, cfr.
Nicol. Dam. FgrHist. XXIII, 81; cfr. Cristofoli 2002, pp. 22-23.
41  Nicol. Dam. FgrHist. XXIII, 81.
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Decimo  Bruto,  all'apparenza  un  suo  carissimo  amico,  perché  lo

persuadesse a venire. Costui disperse i motivi addotti da Cesare e gli disse

che i  senatori  desideravano ardentemente vederlo:  così  lo  convinse. In

quel momento una statua del  dittatore,  che si  trovava nel  vestibolo,  cadde

spontaneamente e andò in frantumi. Ma Cesare (era proprio destino che egli

perisse  in quel giorno) non badò a questo portento,  né diede ascolto a un

indovino che gli svelava la congiura.”42 Il dittatore, infatti, la mattina del 15

marzo era stato trattenuto da vari motivi: si era svegliato spossato; gli amici,

allarmati da cattivi presagi, avevano cercato di impedirgli di andare in Senato;

anche la moglie Calpurnia, la quale durante la notte aveva sognato che il tetto

della  casa  crollava  e  che  il  marito  le  fosse  assassinato  in  grembo,  aveva

cercato di dissuaderlo, esortandolo a differire la seduta. La sua morte inoltre

era  stata  annunciata  da  numerosi  prodigi,  predizioni  e  presagi  durante  i

sacrifici che le fonti antiche sono prodighe nel documentare.43 I cospiratori

perciò ritennero opportuno inviare a casa  del dittatore Decimo Bruto il quale,

in virtù del legame di amicizia e lealtà che li univa da molto tempo, risultava

la  figura  ideale  al  fine  di  distogliere  Cesare  dalle  sue  preoccupazioni,  e

dunque condurlo nella Curia di Pompeo, dove i senatori lo attendevano da

tempo. Nella testimonianza fornita dallo storico Nicolao di Damasco, Decimo

Bruto,  nella  sua  opera  di  convincimento,  si  esprime  nei  seguenti  termini:

“Cosa dici, Cesare? Un uomo come te darà retta ai sogni di una donna e ai

presagi  di  uomini sciocchi,  farà al  senato che ti  onora e che tu stesso hai

42  Cass. Dio XLIV, 18, 1-3: “πέμπουσι τὸν Βροῦτον τὸν Δέκιμον, ὅπως ὡς καὶ πάνυ φίλος αὐτῷ
δοκῶν  εἶναι  ποιήσῃ  αὐτὸν  ἀφικέσθαι.  Καὶ  ὃς  τά  τε  προταθέντα  ὑπ’ αὐτοῦ  φαυλίσας,  καὶ  τὴν
γερουσίαν σφόδρα ἐπιθυμεῖν ἰδεῖν αὐτὸν εἰπών, ἔπεισε προελθεῖν. κἀν τούτῳ εἰκών τις αὐτοῦ, ἣν ἐν
τοῖς  προθύροις  ἀνακειμένην  εἶχε,  κατέπεσεν ἀπὸ  ταὐτομάτου  καὶ  συνεθραύσθη.”;  sul  ruolo  di
Decimo nel persuadere Cesare a venire in Senato cfr. anche App. civ. II, 115,481; Svet. Iul. 81.
43   In merito alla cospicua tradizione sugli avvertimenti giunti a Cesare prima della cospirazione, cfr.
Svet.  Caes. 81;  Plut. Caes.  63-65;  Plut.  Brut. 14-16;   App.  civ.  II,  115,  480;  sui  prodigi  che
annunciarono la morte di Cesare, vedi Montero 1999, pp. 231-244.
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convocato l'affronto di restare a casa? Non posso crederlo. Non badare ai loro

sogni  e  va:  il  senato  ti  attende  fin  dal  mattino”44.  Secondo  la  versione

plutarchea dei  fatti,  Decimo,  oltre  a cercare  di  dissipare  la  sua esitazione,

assicurò  a  Cesare  che  quella  mattina  il  senato  aveva  in  programma  di

conferirgli  il  titolo  di  re  di  tutte  le  provincie  fuori  d'Italia  e  gli  avrebbe

permesso  di  indossare  il  diadema  quando  si  fosse  recato  all'estero45.  Tale

informazione  pare  riflettere  l'aspettativa  e  la  diffusa  convinzione  che  il

quindecemviro  Lucio  Cotta  durante  la  seduta  avrebbe  dovuto  sollevare  la

questione circa il conferimento della regalità a Cesare, poiché, basandosi su

un  responso  dei  libri  Sibillini,  riteneva  che  i  Parti  potessero  essere  vinti

esclusivamente da un re46.  Plutarco dunque, tra i  vari  punti fermi elaborati

nella  strategia  persuasiva  messa  a  punto  da  Decimo  Bruto,  conferisce

particolare importanza alla promessa di regalità da attribuire al dittatore, la

quale era già stata prospettata da Lucio Cotta. Ad ogni modo, mediante tali

argomentazioni, il congiurato avrebbe condotto Cesare alla sua morte. Giunto

nella Curia di Pompeo verso le undici di mattina47, il dittatore, a causa delle

reiterate suppliche da parte degli amici, era nuovamente sul punto di differire

la seduta. A questo punto si colloca un secondo intervento da parte di Decimo,

il quale lo avrebbe sollecitato a ignorare gli avvertimenti degli amici e a non

rimandare le decisioni che gli competavano in virtù della sua carica elevata,

ma di considerare come un auspicio favorevole il suo stesso valore48. Egli, che

aveva portato, quasi trascinato, Cesare nelle mani dei suoi carnefici, sembra

comunque non avere avuto alcun ruolo nell'effettivo efferato assassinio del

44 Nicol. Dam. FgrHist. XXVI, 84.
45 Plut. Caes. 64,3.
46  Svet. Iul. 79,4; sull'oracolo sibillino divulgato da L. Aurelio Cotta, cfr. Zecchini 2001, p. 30. 
47  Svet. Iul. 81,4: “alla fine, per le esortazioni di Decimo Bruto a non rendere vana l'attesa dei senatori
che già da un pezzo lo stavano aspettando, uscì verso l'ora quinta.”
48  Nicol. Dam. FGrHist. XXIV, 87.
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dittatore.  L'unica  eccezione  a  tale  dato  è  rappresentata  da  Nicolao  di

Damasco,  il  quale  riferisce  che  Decimo  Bruto  pugnalò  il  dittatore  in

corrispondenza delle costole. Questa notizia, però, potrebbe essere legata alla

confusione generata tra i  due Bruti:  pare strano, infatti,  che nell'elenco dei

cospiratori  che accoltellarono il  dittatore  stilato da  Nicolao,  Marco Giunio

Bruto  non  figuri  come  esecutore  materiale.  Dunque  è  lecito  supporre  che

Decimo, una volta accompagnato Cesare nella Curia,  non fosse rimasto in

quel  luogo  per  prendere  parte  all'assassinio,  ma  avesse  raggiunto  i  propri

gladiatori, cui aveva ordinato di disporsi in armi in un'esedra del portico di

Pompeo.  Contro tale  congettura,  interviene la testimonianza di  Plutarco,  il

quale nella biografia dedicata a Cesare narra che “Decimo Bruto trattenne

Antonio, che era uomo di fiducia di Cesare e di costituzione robusta, iniziando

con lui per finta un lungo discorso.”49 Il fatto che  Marco Antonio, collega di

Cesare nel  consolato,  al  momento del  cesaricidio fosse stato trattenuto dal

congiurato al  di fuori  della Curia di Pompeo appare confutato dall'insieme

delle  restanti  fonti  che trattano la  questione e  menzionano in tal  ruolo,  in

luogo di Decimo, un altro aderente al complotto, Gaio Trebonio50. 

Dunque, a delitto avvenuto, i gladiatori assoldati da Decimo si diressero verso

la Curia, ma il loro intervento non si rivelò necessario, poiché nessuno tra i

senatori presenti alla seduta – i quali erano a maggioranza numerica cesariana

– si era ribellato né aveva avuto l'ardire di difendere il dittatore e il panico tra

la folla appena uscita dai Ludi dilagava incontrastato. 51  

49  Plut.  Caes. 66,3:  “Ἀντώνιον  μὲν  οὖν,  πιστὸν  ὄντα  Καίσαρι  καὶ  ῥωμαλέον,  ἔξω  παρακατεῖχε
Βροῦτος Ἀλβῖνος, ἐμβαλὼν ἐπίτηδες ὁμιλίαν μῆκος ἔχουσαν.”
50 Cic.  Phil. 2,34; App. civ. II, 117,490, Cass. Dio XLIV,19,1; cfr. Pelling 2011, pp. 479-480; sulla
scelta dei congiurati di risparmiare la vita ad Antonio, cfr. Rossi 1959, pp. 53-54.
51  App. civ. II, 118: “οἵ τε γὰρ μονομάχοι, ὡπλισμένοι ἕωθεν ὡς ἐπὶ δή τινα θέας ἐπίδειξιν, ἐκ τοῦ
θεάτρου διέθεον ἐς τὰ τοῦ βουλευτηρίου παραφράγματα”.
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I.3 La  ratifica  degli    acta  Caesaris   e  l'apertura  del  testamento:  i

riconoscimenti a Decimo Bruto

Nel momento immediatamente successivo all'assassinio di Cesare, i congiurati

cercarono inutilmente di motivare il loro gesto ai senatori presenti alla seduta,

i quali, in preda al panico per aver assistito a un omicidio e alla paura per la

propria incolumità personale52, si davano a una fuga precipitosa dalla Curia di

Pompeo.  Dunque,  scortati  e  protetti  dalla  schiera  di  gladiatori  di  Decimo

Bruto53,  si arroccarono sul Campidoglio, dove furono raggiunti da un buon

numero di  seguaci.  Nel pomeriggio di  quello stesso giorno,  Marco Giunio

Bruto e Gaio Cassio Longino, insieme agli altri cospiratori, scesero nel Foro

dove tennero una vera e propria contio di fronte al popolo adunato, in cui

garantirono  che  nessuno  avrebbe  corso  alcun  rischio.54 Appiano  narra  che

“quando furono tra la gente, nessuno dei due disse delle meschinità, ma si

lodarono reciprocamente come se i  fatti  compiuti fossero indiscutibilmente

positivi, proclamarono fortunata la città e soprattutto esaltarono l'apporto di

Decimo per aver fornito nel momento  giusto i gladiatori.”55 Dal passo si

evince che i principali esponenti del cesaricidio non mancarono di manifestare

la propria riconoscenza nei confronti di Decimo, per l'aiuto militare fornito in

occasione del complotto. Il 16 marzo del 44 a.C. i cesariani si riunirono al fine

di  concordare  la  linea  di  condotta  comune  da  assumere  nei  riguardi  dei

52 A tal proposito, è opportuno ricordare che il consesso era a maggioranza numerica cesariana e, di
conseguenza, è facilmente spiegabile il timore di ciascun senatore per la propria vita: cfr. Cristofoli
2002, pp. 76-77.
53  Vell. II, 58,2; Nicol. Dam. FgrHist. XXV, 94.
54 Le fonti non riportano un quadro chiaro sul comportamento assunto dai congiurati all'indomani del
cesaricidio; per un resoconto dettagliato, cfr, Grattarola 1990, pp. 14-18; Cristofoli 2002, pp. 71-80;
sulla contio tenuta dai leaders del cesaricidio, cfr. Pina Polo 1989, p. 308; Pina Polo 1997, p. 31 e pp.
158-161. 
55  App. civ. II, 122, 513: “ἐπεὶ δὲ παρῆλθον ἐς τὸ μέσον, οὐδὲν ταπεινὸν οὐδέτερος εἶπεν, ἀλλ’ ὡς ἐπὶ
καλοῖς  ὁμολογουμένοις  ἀλλήλους  ἐπῄνουν  καὶ  τὴν  πόλιν  ἐμακάριζον  καὶ  Δέκμῳ  μάλιστα
ἐμαρτύρουν, ὅτι τοὺς μονομάχους σφίσιν ἐν καιρῷ παράσχοι.”
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cesaricidi  nella  seduta  senatoria  programmata  per  il  giorno  successivo.  Si

delinearono due schieramenti: da un lato, i sostenitori della linea intransigente

perseguita dal  magister equitum Marco Emilio Lepido, che si fondava sulla

ultio  Caesaris e  la  repressione  dei  cesaricidi,  non  contemplando  pertanto

alcuna trattativa con la pars repubblicana; dall'altro, coloro che sostenevano la

posizione  di  Antonio,  disposto  al  compromesso  e  a  una  generale

riconciliazione politica.56 Secondo Appiano, il console sarebbe stato indotto ad

assumere una condotta moderata,  poiché intimorito dal “folto esercito” del

congiurato Decimo Bruto.57 Si  può certamente dubitare sulla fondatezza di

tale  affermazione  in  quanto  le  forze  del  cospiratore  erano  di  gran  lunga

inferiori a quelle su cui potevano fare affidamento i cesariani e pertanto senza

dubbio non tali da suscitare timore. Lo storico egiziano, infatti, basandosi su

una  fonte  marcatamente  filoantoniana,  probabilmente  intendeva  sollevare

Antonio  dall'accusa  di  condiscendenza  nei  confronti  dei  congiurati,  che  in

seguito gli  sarebbe stata  imputata  dalla  propaganda ottavianea.  In  realtà  il

console  promuoveva  la  necessità  di  un  riequilibrio  politico  delle  forze  in

campo, che si traduceva nell'impunità effettiva da accordare ai cesaricidi e, al

contempo, nella ratifica degli acta Caesaris, che avrebbe giovato ai cesariani

nonché anche ad alcuni dei congiurati, che erano stati designati dal dittatore a

cariche  importanti.  Tale  posizione  fu quella  che trionfò  in  occasione  della

seduta  senatoria  tenutasi  nel  tempio  della  dea  Tellus  il  17  marzo.58 I

congiurati, che fino a quel momento si erano attestati sul Campidoglio, dopo

aver ricevuto in ostaggio il figlio di Antonio e quello di Lepido, scesero dal

colle e si diressero verso il Foro per suggellare la riconciliazione delle opposte

56  Nicol. Dam. FgrHist. XXVII, 103; Sulla riunione tra i cesariani del 16 marzo, trascurata da molte
fonti, cfr. Rossi 1959, pp. 54-56; Grattarola 1990, pp. 18-19.
57  App. civ. II, 17,124.
58 Per un resoconto dettagliato della seduta, cfr. Cristofoli 2002, pp. 99-110; in merito alla posizione di
Antonio, cfr. Chamoux 1988, pp. 83-84.
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fazioni: si decretò che Cassio si recasse a cena nella casa di Marco Antonio, e

Marco Bruto in quella di Lepido.59 Secondo Plutarco, il giorno seguente fu

convocata una seconda seduta senatoria, durante la quale si decretarono onori

ad  Antonio  artefice  della  ristabilita  concordia  civile,  si  confermarono  le

assegnazioni delle province sulla base delle disposizioni degli acta Caesaris e

si considerò la questione relativa al testamento e alle esequie di Cesare.60 Il

biografo  di  Cheronea,  ricordando  solo  le  assegnazioni  provinciali  per  i

cesaricidi, narra che “a Bruto fu assegnato il comando di Creta, a Cassio della

Libia,  a Trebonio dell'Asia,  a Cimbro della Bitinia e  all'altro Bruto della

Gallia Cisalpina.”61 Dunque a Decimo Bruto, che al pari di altri repubblicani

si  era  macchiato  del  sangue  di  Cesare,  fu  ratificato  il  governatorato

provinciale  della  Gallia  Cisalpina,  cui  gli  acta  Caesaris  prevedevano  di

preporlo.  Nella  biografia  dedicata  a  Cicerone,  Plutarco  afferma  che  fu

l'oratore stesso, a seguito del discorso tenuto il 17 marzo in senato, ad aver

convinto il senato ad affidare le province a Bruto, Cassio e ai loro compagni.62

La questione riguardante il  testamento e il  funerale di Cesare fu posta dal

suocero del dittatore, L. Calpurnio Pisone. Egli,  ricevendo l'appoggio sia di

Antonio sia di Marco Bruto, sostenne che il testamento, che era stato redatto il

13 settembre del 45 a.C. e depositato nel tempio delle vergini Vestali, doveva

essere letto pubblicamente.63 L'apertura eseguita il 19 marzo del 44 a.C. nella

59  App. civ. II,19,142; Plut. Brut. 19,2-3; Cass. Dio XXXIV, 24, 6-7.
60  Plut. Brut. 19; cfr. Grattarola 1990, p. 20. 
61 Plut.  Brut. 19,5: “Βρούτῳ μὲν γὰρ ἐψηφίσαντο Κρήτην, Κασσίῳ δὲ Λιβύην, Τρεβωνίῳ δ’ Ἀσίαν,
καὶ Κίμβρῳ Βιθυνίαν, τῷ δ’ ἑτέρῳ Βρούτῳ τὴν περὶ τὸν Ἠριδανὸν Γαλατίαν.” Secondo Grattarola
1990, p. 61, Plutarco si rivela impreciso in quanto le provincie a Bruto e Cassio furono assegnate
soltanto alcuni mesi dopo e poiché non fa riferimento alle province destinate ai cesariani.
62 Plut. Cic. 42,3; a confutare l'attendibilità di tale passo, interviene Cristofoli 2002 p. 109, riferendo
che “Plutarco, indulgendo alla sintesi, stabilisce una netta connessione causa-effetto tra il discorso
ciceroniano, risolutivo, e il recuperato rango dei cesaricidi.”
63  Svet.  Iul. 83,1:  “Postulante ergo Lucio Pisone socero testamentum eius aperitur recitaturque in
Antoni domo, quod Idibus Septembribus proximis in Lavicano suo fecerat demandaveratque virgini
Vestali maximae.“
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casa di Antonio si rivelò un'amara sorpresa per tutti gli astanti: in assenza di

figli  maschi,  tre  quarti  dell'eredità  erano  destinati  a  Gaio  Ottavio,  unico

pronipote  di  Cesare,  che  veniva  adottato  nel  suo  stesso  nome.  A ciascun

cittadino romano erano donati  trecento sesterzi  e  i  giardini  del  dittatore in

Transtevere  erano  lasciati  al  popolo.  Decimo Bruto,  insieme  ad  Antonio,

figurava  tra  i  beneficiari  del  patrimonio  e  per  l'esattezza  “in  secundis

heredibus”64: si trattava cioè di coloro che in linea successoria subentravano

agli  eredi  diretti  nel  caso  in  cui  costoro  rinunciassero  all'eredità.65  Il

congiurato inoltre era stato nominato da Cesare, insieme a Marco Antonio e

altri, tutore del figlio che gli fosse eventualmente nato.66 

La  condizione  di  apparente  stabilità  di  cui  godevano  i  cesaricidi  fu

irrimediabilmente  compromessa  il  20  marzo  a  seguito  dell'orazione

pronunciata da Antonio in occasione dei funerali di Cesare. Il console, infatti,

compiendo un clamoroso voltafaccia rispetto alla linea del compromesso che

aveva sposato, nel suo discorso dai toni estremamente accesi, aveva formulato

dinanzi al popolo l'elogio del dittatore celebrandolo come una divinità e, al

contempo,  condannando  il  gesto  dei  cesaricidi,  che  definì  spietato  e

proditorio.  Antonio,  infatti,  aveva dovuto cambiare  bruscamente  la  propria

strategia politica, in seguito all'inaspettata entrata in gioco di Gaio Ottavio,

designato  quale  erede  principale  del  testamento  di  Cesare,  e  dunque  suo

potenziale  rivale.  Turbato  dal  sopraggiungere  del  giovane,  aveva  ritenuto

opportuno rafforzare la propria autorità. Perciò aveva abbandonato la linea del

compromesso, al fine di ottenere alleanze più efficaci ed utili, sacrificandone

altre  meno  indispensabili:  condannare  l'azione  dei  cesaricidi  significava

64 Plut.  Caes. 64,1; Svet.  Iul. 83,3: “plerosque percussorum in tutoribus fili, si qui sibi nasceretur,
nominavit, Decimum Brutum etiam in secundis heredibus”; App. civ. II, 122, 513.
65  Su tale aspetto, cfr. Guarino 1980, p. 190.
66  Svet. Iul. 83; Cass. Dio XLIV, 35,2.
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procacciarsi il favore del popolo.67 

La conseguenza immediata e inevitabile dell'elogio funebre fu la forte scossa

emotiva avvertita dalla plebe, che passò dall'iniziale commozione al furore

incontenibile  della  vendetta.68 In  particolare  Appiano  narra  che  “a  tutti

apparve quanto mai degno di commiserazione il fatto che uno degli uccisori,

Decimo Bruto, era inserito come figlio adottivo tra i secondi eredi; i Romani

infatti hanno per costume di aggiungere al nome degli eredi il nome di altri,

nel caso che i primi non possano ereditare. Perciò ancora più tumultuarono, e

ritennero  che  fosse  cosa  grave  e  contro  ogni  legge  religiosa  che  avesse

congiurato contro Cesare proprio Decimo, da lui inscritto nel testamento come

figlio.”69 Lo  storico  alessandrino  integra  dunque  la  nomina  in  secundis

heredibus  con  il  privilegio  dell'adozione.  Il  fatto  che  Decimo  fosse  stato

adottato  è  ritenuto  un  errore  introdotto  dalla  fonte  appianea,  unica

testimonianza in merito a tale dato, al fine di far risaltare l'ingratitudine del

congiurato nei confronti del dittatore.70 Di conseguenza la plebe, così sobillata

e  animata  da  un  profondo  senso  d'indignazione,  insorse,  mietendo vittime

scelte indiscriminatamente, tra cui il tribuno C. Elvio Cinna, scambiato per il

pretore L. Cornelio Cinna, che aveva onorato pubblicamente i cesaricidi in

occasione della loro discesa al Foro. I congiurati, trovandosi in una situazione

assai pericolosa per la propria incolumità e ostacolati da Antonio, che aveva

procrastinato  l'insediamento  nelle  provincie  loro  assegnate,  presero  in

67  Su tale tesi, cfr. Cristofoli 2002, pp. 123-124.
68   App.  civ.  II,  20, 144-146:  Cass.  Dio XLIV, 36-50;  Svetonio in  Iul. 84 presenta una versione
discordante dal resto delle fonti, reputando l'elogio concepito nella linea del compromesso e lontano
da ogni eccesso; su tale discrepanza, cfr. Grattarola 1990, pp. 21-22; Cristofoli 2002, pp. 130-134.
69   App. civ. II,143,598:  οἴκτιστον δὲ ἐφάνη μάλιστα αὐτοῖς, ὅτι τῶν ἀνδροφόνων Δέκμος ὁ Βροῦτος
ἐν  τοῖς  δευτέροις  κληρονόμοις ἐγέγραπτο  παῖς·  ἔθος  γάρ  τι  Ῥωμαίοις  παραγράφειν  τοῖς
κληρονόμοις ἑτέρους,  εἰ μὴ κληρονομοῖεν οἱ πρότεροι. ἐφ’ ᾧ δὴ καὶ μᾶλλον συνεταράσσοντο καὶ
δεινὸν καὶ ἀθέμιστον ἡγοῦντο καὶ Δέκμον ἐπιβουλεῦσαι Καίσαρι, παῖδα αὐτῷ γεγραμμένον εἶναι; cfr.
anche Cass. Dio XLIV, 35,2.
70  Circa tale tesi, vedi Grattarola 1990, p. 62.
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considerazione  l'opportunità  di  fuggire  dall'Urbe.71 La  lettera,  confluita

nell'epistolario ciceroniano, indirizzata da Decimo Bruto a Marco Bruto e a

Cassio  (fam. XI,1)  illustra  al  meglio  le  difficoltà  con  cui  dovettero

confrontarsi  i  cesaricidi  dopo  la  lettura  del  testamento  del  dittatore,

parallelamente alla mutata strategia politica attuata da Antonio.

71  Plut. Brut. 21,1; App. civ. II,20,148.
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CAPITOLO II

ATTRAVERSO LA CORRISPONDENZA

 (22 marzo - 24 maggio 44 a.C.): 

LA FASE DEL DISORIENTAMENTO

Prima di addentrarsi nell'analisi delle epistole contenenti specifici elementi di

progettualità politica, si ritiene opportuno focalizzare l'attenzione sui dubbi, le

perplessità, l'irrisolutezza che contraddistinguono l'animo di Decimo Bruto nel

particolare momento storico immediatamente successivo alle Idi di marzo: a

tal fine, l'epistolario ciceroniano, in virtù del suo carattere privato, costituisce

una fonte preziosa. Sono state selezionate tre lettere, ognuna delle quali, oltre

a  riservare  particolare  attenzione  al  profilo  psicologico  del  Nostro,  è

significativa nell'evoluzione della sua vicenda: l'epistola  fam. XI,1, datata al

22 marzo e indirizzata da Decimo ai leaders  del cesaricidio Marco Bruto e

Cassio,  mostra  lo  smarrimento  del  congiurato  a  pochi  giorni  di  distanza

dall'eliminazione  di  Cesare;  la  missiva  Att.  XIV,13,  datata  al  26  aprile,

costituisce  l'unica  testimonianza  in  merito  all'arrivo  di  Decimo  in  Gallia

Cisalpina;  e  infine  la  lettera  Att.  XV,4,  risalente  al  24  maggio,  allude   ai

“progetti turbolenti di Antonio”, e dunque alla volontà del console di sottrarre

la provincia a Decimo.1 

Dal  momento  che  Cicerone,  oltre  a  rappresentare  la  chiave  di  lettura  qui

impiegata,  può  essere  reputato  a  buon  diritto  il  responsabile  morale  della

congiura  contro Cesare,  è  stato ritenuto opportuno soffermarsi  anche sullo

stato d'animo dell'oratore il quale, dopo aver constatato che l'eliminazione del

1  Per il testo latino delle lettere ad Attico, ci si è attenuti all'edizione diretta da D. R. Shackleton
Bailey: Cicero's Letters to Atticus, Volume VI, edita a Cambridge nel 1967. La traduzione italiana è
quella stabilita nell'edizione per la Utet del 1998 a cura di C. di Spigno (Epistole ad Attico, II).
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dittatore non aveva dato i frutti sperati, era precipitato in un profondo senso di

abbattimento.  Sono  state  esaminate  altresì  con  particolare  attenzione  le

cursorie osservazioni da lui avanzate nei riguardi di  Decimo. Se Cicerone,

infatti,  non  mancò  di  rimproverare  a  più  riprese  l'inerzia  dei  congiurati,

mettendo a parte Attico della propria amarezza, in Decimo, invece, ravvisò un

motivo di speranza (in quo spem maximam video), un saldo baluardo di difesa

repubblicana in cui poter trovare rifugio nelle angustie di quel tempo. 

II.1  fam.   XI,1: Le perplessità di Decimo Bruto all'indomani
del cesaricidio

TESTO E TRADUZIONE

 fam. XI, 1

D. BRUTUS BRUTO SUO ET CASSIO SAL.

[1] Quo in statu simus, cognoscite: heri vesperi apud me Hirtius fuit; qua mente esset Antonius,
demonstravit,  pessima scilicet  et  infidelissima; nam se neque mihi provinciam dare posse aiebat
neque arbitrari tuto in urbe esse quemquam nostrum: adeo esse militum concitatos animos et plebis;
quod  utrumque  esse  falsum  puto  vos  animadvertere  atque  illud  esse  verum,  quod  Hirtius
demonstrabat, timere eum, ne, si mediocre auxilium dignitatis nostrae habuissemus, nullae partes his
in re  publica  relinquerentur.  [2] Cum in his  angustiis  versarer,  placitum est  mihi,  ut  postularem
legationem liberam mihi reliquisque nostris, ut aliqua causa proficiscendi honesta quaereretur. Hoc
se impetraturum pollicitus est,  nec tamen impetraturum confido: tanta est  hominum insolentia et
nostri insectatio; ac, si dederint, quod petimus, tamen paullo post futurum puto ut hostes iudicemur
aut  aqua et  igni  nobis  interdicatur.  [3] "Quid ergo  est,"  inquis,  "tui  consili?"  Dandus  est  locus
fortunae: cedendum ex Italia,  migrandum Rhodum aut aliquo terrarum arbitror.  Si  melior  casus
fuerit,  revertemur  Romam;  si  mediocris,  in  exsilio  vivemus;  si  pessimus,  ad  novissima  auxilia
descendemus.  [4]  Succurret fortasse hoc loco alicui vestrum, cur novissimum tempus exspectemus
potius, quam nunc aliquid moliamur. Quia, ubi consistamus, non habemus praeter Sex. Pompeium et
Bassum Caecilium, qui mihi videntur hoc nuntio de Caesare allato firmiores futuri; satis tempore ad
eos accedemus, ubi, quid valeant, scierimus. Pro Cassio et te, si quid me velitis recipere, recipiam;
postulat enim hoc Hirtius ut faciam.  [5] Rogo vos quam primum mihi rescribatis; nam non dubito,
quin de his rebus ante horam quartam Hirtius certiorem me sit facturus: quem in locum  convenire
possimus, quo me velitis venire, rescribite. [6] Post novissimum Hirtii sermonem placitum est mihi
postulare, ut liceret  nobis Romae esse publico praesidio: quod illos nobis concessuros non puto;
magnam  enim  invidiam  iis  faciemus.  Nihil  tamen  non  postulandum  putavi,  quod  aequum  esse
statuerem.
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 fam. XI, 1

DECIMO BRUTO SALUTA I SUOI CARI BRUTO E CASSIO

[1]  Ecco  in  quale  situazione  ci  troviamo.  Ieri  sera  Irzio  è  venuto  da  me  e  mi  ha  descritto
l'atteggiamento di Antonio, che è pessimo e del tutto inaffidabile. Diceva infatti di non potermi dare la
provincia e che pensa che nessuno di noi possa rimanere a Roma senza pericolo, data la grande
eccitazione  dei  soldati  e  della  plebe.  Voi  vi  rendete  conto,  immagino,  che  entrambe  queste
affermazioni sono false e che è vero ciò che diceva Irzio: Antonio teme che, se noi avessimo un
appoggio sia pure modesto alla nostra autorità, a loro non sarebbe lasciato più alcuno spazio nella
gestione del potere. [2] Trovandomi in frangenti così difficili, ho deciso di chiedere per me e per noi
tutti  una  missione  libera,  così  da  avere  un  motivo  decoroso  per  allontanarci  da  Roma.  Irzio  ha
promesso  che  ce  la  otterrà,  ma  non ho  fiducia  che  ci  riesca,  tanto  grandi  sono in  quella  gente
l'arroganza e l'accanimento contro di noi. E se anche ci dessero ciò che chiediamo, tuttavia poco dopo
prevedo che saremo dichiarati nemici pubblici e messi al bando. [3] Mi chiederai che cosa io consigli
di fare. Ritengo che dobbiamo cedere alla sorte, lasciare l'Italia, trasferirci a Rodi o in qualche altro
luogo. Se le circostanze miglioreranno, torneremo a Roma; se rimarranno incerte, vivremo in esilio;
se precipiteranno, ricorreremo alle soluzioni estreme. [4] A questo punto forse a qualcuno di voi verrà
da chiedersi perché dobbiamo aspettare l'ultimo momento invece di prendere qualche iniziativa ora: il
fatto  è  che  non possiamo  contare  sull'appoggio  di  nessuno all'infuori  di  Sesto  Pompeo  e  Basso
Cecilio; penso che essi si sentiranno rafforzati quando riceveranno la notizia di ciò che è successo a
Cesare. Avremo tempo per raggiungerli quando apprenderemo l'entità delle loro forze. Se volete che
prenda un impegno per Cassio e per te, lo farò: Irzio mi sollecita a farlo. [5] Vi prego di rispondermi
con urgenza: sono certo che Irzio mi porterà notizie al riguardo prima dell'ora quarta; fatemi sapere
dove possiamo incontrarci, dove volete che io venga. [6] Dopo l'ultimo incontro con Irzio ho deciso
di chiedere che ci sia consentito di rimanere a Roma sotto pubblica tutela; ma non credo proprio che
ce lo concederanno, perché attireremmo su di loro grande odiosità. Ho ritenuto tuttavia opportuno
non esimermi dal chiedere tutto ciò che mi sembrava giusto. 

COMMENTO

La lettera scritta da Decimo Bruto ed indirizzata a Marco Bruto e Gaio Cassio

Longino  è  la  prima  delle  Ad  familiares successiva  al  cesaricidio.  Essa  è

confluita  nell'epistolario  ciceroniano  dal  momento  che  evidentemente  una

copia era stata inviata a Cicerone e tale fatto ne ha permesso la conservazione.

Motivo della comunicazione epistolare è la necessità di mettere al corrente il

praetor urbanus Marco Bruto e il  praetor peregrinus Cassio circa il mutato

atteggiamento  assunto  da  Antonio  nei  loro  confronti,  che  si  riassume

efficacemente  nell'espressione  “mens  pessima  et  infidelissima”. Al  fine  di
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stabilire  a  quale  fides Antonio  fosse  venuto  meno  e  dunque  delineare  le

contingenze storiche che indussero Decimo a ricorrere a tale formulazione nel

riferirsi  al  console,  è  opportuno  interrogarsi  sulla  datazione  della  missiva.

Essa  si  configura  come  un  problema  controverso  e  di  non  immediata

soluzione.  Le  proposte  avanzate  dalla  critica  moderna   a  riguardo  sono

riconducibili  fondamentalmente a tre periodi: tra l'assassinio di Cesare e la

riunione senatoria del 17 marzo, oppure nei giorni immediatamente successivi

al  funerale  di  Cesare  (21-25 marzo),  o  ancora  nel  periodo della  sedizione

innescata  da  Amazio  (8-15 aprile).2 L'ipotesi  di  una  datazione  alta  (15-17

marzo) è poco attendibile in quanto il fatto che Antonio sia ritenuto “mens

pessima et infidelissima” presuppone l'improbabile esistenza di un accordo tra

Antonio  e  i  congiurati  antecedente  le  Idi  di  marzo.3 Il  console

successivamente avrebbe disatteso tale patto, rivelandosi traditore agli occhi

dei  cesaricidi.  Inoltre  non è chiaro come, nel  prosieguo della  sua missiva,

Decimo  possa  accusare  Antonio  di  ostacolarlo  nell'insediamento  nella

provincia della Gallia Cisalpina prima del 17 marzo, ossia in un momento in

cui  non  era  ancora  certo  che  gli  acta  Caesaris,  che  includevano  la

designazione  dei  governatori  provinciali,  sarebbero  stati  ratificati.  La

datazione  tarda  può  essere  confutata  sulla  base  di  un  preciso  riferimento

fornito dalla lettera stessa, vale a dire l'indicazione che la notizia della morte

di Cesare non fosse ancora giunta a Sesto Pompeo e a Cecilio Basso4, i quali

2  Sulla vicenda di Amazio e i disordini da lui  provocati, cfr. Cristofoli 2002, pp. 136-148.
3  Cicerone in  Phil. II,14, 34-36 ritiene che Antonio fosse stato il fautore della cospirazione contro
Cesare, cfr. Cristofoli 2004, pp. 151-155; Plut. in  Ant.  13,2 narra che rientrava nelle intenzioni dei
cesaricidi associare il console alla loro causa: egli sarebbe stato messo al corrente della congiura che
si stava organizzando ai danni del dittatore nel 45 a.C. a Narbona da Gaio Trebonio, ma non aveva
deciso né di aderirvi, né tantomeno di denunciare l'accaduto; tuttavia, malgrado tali testimonianze
inducano a sospettare che Antonio avesse agito di concerto con i cesaricidi o che comunque non
avesse fatto nulla per ostacolarli,  considerato il  comportamento del console successivo alle Idi  di
marzo, la critica moderna considera ragionevole escludere un accordo tra loro; cfr. Rossi 1959, pp.
47-53.
4  Cfr. infra, p. 32.
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si trovavano rispettivamente in Spagna e in Siria: ciò nei giorni 8-15 aprile è

molto meno verisimile rispetto ai giorni 21-25 marzo, anche perché si trattava

di comunicare un fatto che all'epoca  risultava di importanza capitale.5

Dunque, dopo aver avanzato tali considerazioni e di conseguenza individuato

la  datazione  media  come  quella  più  probabile6,  è  opportuno  motivare

l'atteggiamento  inaffidabile  di  Antonio,  rapportandolo  al  quadro  storico-

politico in cui esso trova collocazione. Il console, che durante la seduta del 17

marzo del 44 a.C. si era espresso in favore di una posizione moderata basata

sulla  riconciliazione  delle  parti,  nelle  fasi  successive  all'apertura  del

testamento di Cesare, era stato costretto a operare un brusco voltafaccia nei

riguardi  dei  congiurati,  giustificato  dalle  mutate  contingenze  politiche.

L'entrata  in  scena  di  Ottaviano,  nominato  principale  erede  e  adottato  in

familiam  nomenque dal  dittatore,  infatti,  si  era  configurata  agli  occhi  di

Antonio come una variante inaspettata  e  scomoda,  in quanto il  giovane si

presentava come un potenziale rivale che lo avrebbe danneggiato sul piano

economico, ma soprattutto su quello politico. Egli perciò aveva impresso una

virata alla propria condotta politica, tesa, da un lato, a rafforzare la propria

autorità mediante la ricerca di nuovi consensi a discapito di altri ritenuti meno

indispensabili e, al contempo, finalizzata ad ostacolare l'ascesa di Ottaviano

verso il potere.7 Di conseguenza Antonio mirava a estromettere politicamente

i  cesaricidi,  disattendo  gli  impegni  assunti  nei  loro  riguardi  in  occasione

dell'amnistia, allo scopo di guadagnarsi il favore del popolo, dei veterani, e

dei cesariani moderati: se di fatto il console in seguito alla ratifica degli acta

Caesaris era tenuto a garantire la loro riabilitazione nella dinamica politica, in

5  Su tale tesi, cfr. Cristofoli 1999, p. 224.
6  Tale datazione è ritenuta la più plausibile da Accame 1934, pp. 201-208; Rossi 1959, pp. 55-56;
Cristofoli 1999, pp. 220-225.  
7 Tale scopo è dichiarato in Cass. Dio XLV, 10,6. Sul cambiamento di strategia attuato da Antonio
dopo l'apertura del testamento di Cesare, cfr. Cristofoli 2002, pp. 119-127.
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realtà aveva tutto l'interesse di impedire loro di esercitare le funzioni cui erano

stati preposti da Cesare. Il suo cambio di strategia era stato inaugurato il 20

marzo del 44 a.C., quando aveva pronunciato l'appassionata orazione funebre

in  omaggio  a  Cesare,  tesa  ad  aizzare  il  popolo  contro  i  cesaricidi.8

Apprendiamo dal racconto di Nicolao di  Damasco che in quell'occasione i

congiurati, temendo per la propria incolumità a seguito dei tumulti popolari

scaturiti dal  funus publicum, erano stati costretti a lasciare Roma e avevano

trovato rifugio presso Anzio.9 Dunque Marco Bruto e Cassio, nel momento in

cui Decimo Bruto scriveva loro la lettera da Roma, avrebbero potuto trovarsi

in quel luogo.  Tuttavia,  anche se non sussistono dubbi sul  fatto che i  due

destinatari dell'epistola in quel momento fossero “insieme, o molto vicini, in

modo  che  una  lettera  spedita  all'uno  valesse  anche  per  l'altro”10,  non  è

possibile affermare con certezza dove stazionassero. L'informazione fornita da

Nicolao, infatti, non esclude il fatto che i due cesaricidi abbiano potuto fare

ritorno nell'Urbe nei giorni immediatamente successivi al funerale.11  

Decimo la sera precedente la  stesura della missiva era stato informato del

brusco voltafaccia di Antonio da Aulo Irzio. Questi aveva assunto un ruolo

costantemente  crescente  nella  cerchia  dei  collaboratori  e  dei  consiglieri  di

Cesare,  tanto  da  essere  stato  designato  al  consolato  per  il  43  a.C. 12 In

particolare,  nella  riunione  della  pars  Caesaris tenutasi  all'indomani  della

morte  del  dittatore  al  fine  di  decidere  la  linea  da  tenere  nei  confronti  dei

8   Cfr. supra, pp. 20-21.
9  Nicol. Dam. FgrHist. II, 90; cfr. anche App. civ. II,20,148. 
10  Motzo 1933, p. 37.
11  Su tale tesi, cfr. Cristofoli 1999, p. 222. Al contrario Accame 1934, pp. 201-202, ritiene che Marco
Bruto e Cassio si trovassero fuori Roma, adducendo, tra le varie osservazioni tese a dimostrare tale
assunto, il fatto che nella lettera si faccia riferimento alla loro precaria sicurezza nell'Urbe: “neque
tuto in Urbe esse quemquam nostrum”. Secondo Accame, il timore generato dal clima di odio nei loro
confronti a seguito dei funerali di Cesare costituiva dunque un motivo più che valido per indurli a
permanere fuori Roma.
12  Cristofoli 2010, pp. 462-488.
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congiurati, era stato il primo a farsi promotore di una politica di conciliazione,

basata sul  compromesso dell'amnistia,  solo in seconda battuta sostenuta da

Marco  Antonio.13 La  sua  condotta  successiva  lo  aveva  visto  fungere  da

interlocutore-mediatore tra il console e i congiurati appena riabilitati. Come

apprendiamo dalla missiva, egli ragguagliò Decimo Bruto sulle intenzioni di

Antonio, dipingendolo in una maniera fortemente negativa. Riferì innanzitutto

che il console si dimostrava riluttante circa l'affidamento al cesaricida della

Gallia Cisalpina: nonostante avesse espresso il proprio consenso in merito in

occasione della seduta senatoria del 17 marzo del 44 a.C., ora procrastinava la

procedura  di  investitura  formale.  In  secondo  luogo  Irzio  comunicò  che

Antonio aveva sottolineato lo stato di pericolo a cui erano esposti i cesaricidi,

se fossero rimasti nell'Urbe. Il console aveva lasciato chiaramente intendere

che  non  si  sarebbe  minimamente  preoccupato  di  tutelare  l'incolumità  dei

congiurati messa a repentaglio dalle violente manifestazioni del popolo contro

di  loro,  scaturite  poco  dopo  i  funerali  di  Cesare.14 Alla  fine  del  primo

paragrafo, Decimo ci fornisce un'osservazione importante:  Irzio riferisce al

congiurato di non credere ad Antonio, ritenendo che dietro tali affermazioni si

celasse  il  timore  del  console  di  veder  ridotta  la  propria  autorità  e  di

conseguenza vedere preclusa la preminenza politica a cui aspirava, nel caso di

un potenziale rafforzamento dell'influenza e del prestigio di cui godevano i

cesaricidi. Perciò è lecito desumere che Antonio desiderasse l'allontanamento

13  Nicol.  Dam.  FgrHist. XXVII,  106; sul discorso e sulla posizione di  Irzio nella riunione, vedi
Grattarola 1990, p. 16; secondo Cristofoli 2010, p. 476, fu la designazione al consolato da parte di
Cesare, e dunque la garanzia di raggiungere il vertice della carriera politica, unitamente all'abituale
attitudine alla mediazione, a indurre Irzio ad assumere tale posizione; secondo Matijević 2014, p. 49,
il fatto che Irzio sia generalmente ritenuto un “cesariano moderato” nel periodo successivo alle Idi di
marzo è dovuto principalmente alla linea adottata dal futuro console in occasione della riunione della
pars Caesaris.
14   Le fonti sono quasi tutte concordi nell'attribuire ad Antonio un ruolo determinante in occasione dei
funerali di Cesare: attraverso l'orazione funebre da lui pronunciata mirava a sobillare il popolo per
renderlo  docile  alle  sue  vedute:  cfr.  App.  civ.  II,  144-146;  Cass.  Dio  XLIV,  36-49;  un'accurata
disamina della questione si trova in Chamoux 1988, pp. 87-89.
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dei congiurati dall'Urbe per avere campo libero nell'affermazione incontrastata

del  proprio  potere.  È necessario  esaminare  con  particolare  attenzione  le

affermazioni trasmesse da Decimo a Marco Bruto e Cassio in merito a quanto

riferitogli  da Irzio, al  fine di  stabilirne la veridicità.  Emergono,  infatti,  dei

punti  poco chiari  nel  discorso riportato dal  congiurato.  Innanzitutto  risulta

arduo che Irzio abbia sostenuto che i congiurati non corressero alcun pericolo

a  Roma visto  il  quadro  di  generale  ostilità  nei  loro  confronti.  In  seconda

istanza,  sembra  esagerato  che  Antonio,  il  quale  in  quel  momento  era  il

personaggio di maggior rilievo tra i cesariani, potesse essere messo in seria

difficoltà  politica dai  congiurati.  Tuttavia,  dato il  tono concitato con cui  è

scritta la missiva, è improbabile che Decimo abbia mentito in riferimento alle

parole di  Irzio;  anzi egli  stesso afferma di condividerne l'opinione: “atque

illud esse verum, quod Hirtius demonstrabat .”15 

Il secondo paragrafo ci rende edotti del comportamento assunto da Decimo

dinanzi  alle  difficili  circostanze  politiche.  Egli,  avvalendosi

dell'intermediazione di Irzio, avanzò presso Antonio la richiesta di una legatio

libera per lui, Marco Bruto e Cassio. Si trattava di un privilegio che conferiva

diritti  equivalenti  a  quelli  di  un  legato  provinciale,  senza  imporre  però

l'obbligo di  esercitare  il  rispettivo  incarico:  chi  la  otteneva dunque poteva

soggiornare in modo onorevole per un determinato periodo di tempo lontano

da  Roma  per  motivi  personali,  ma  con  le  prerogative  di  cui  godeva  un

legato.16 Il fatto che Decimo richiedesse una legatio libera significava che egli

15  Secondo Cristofoli 2010, p. 479, Decimo, per paura dell'ostilità di Antonio, non si sarebbe esposto
in prima persona, ma avrebbe espresso il proprio pensiero comunque, rifugiandosi dietro l'autorità di
Irzio.
16  Sul significato e gli abusi della legatio libera, eloquente è la testimonianza indignata di Cicerone in
leg. III,18: “Ed è certamente chiaro questo ormai, che nulla è più vergognoso per farsi mandare in
missione se non per pubblica utilità. Tralascio di ricordare come si comportino e si siano comportati
coloro che si servono di un incarico per tenere dietro alle loro eredità o ai loro crediti; questo è forse
un difetto proprio della natura umana; ma mi domando che cosa si possa dare di più vergognoso di
per sé stesso di un senatore investito d'un incarico senza alcun obbligo, senza mandato, senza alcun

30



era giunto a un livello di angoscia e disperazione tale da essere disposto a

rinunciare al  suo sogno di restaurazione repubblicana,  pur di  proteggere la

propria incolumità e quella dei suoi compagni d'impresa. Infatti, malgrado la

promessa  di  Irzio  di  farsi  portavoce,  nonché  garante,  degli  interessi  dei

cesaricidi,  traspare  il  senso  di  frustrazione,  lo  sconforto  e  il  profondo

pessimismo  di  Decimo  circa  l'ottenimento  di  tale  privilegio  derivato

dall'insolentia della controparte, disposta a tutto pur di ostacolare lui e gli altri

cesaricidi. Nel corso del suo ragionamento, arriva addirittura a contemplare la

possibilità  di  essere  dichiarato  nemico pubblico assieme ai  suoi  compagni

d'azione.  La  condanna  di  un  cittadino  come  hostis  publicus  era  un

provvedimento gravido di conseguenze: implicava la sospensione di tutte le

sue cariche giuridiche e la confisca del suo patrimonio. Inoltre la procedura

aveva delle ripercussioni immediate sui figli i quali, alla pari del genitore, si

ritrovavano privati del patrimonio ed esclusi dalle magistrature.17 Sebbene non

ci  siano  fonti  che  attestino  la  presenza  di  figli  da  parte  di  Decimo,  la

potenziale  assunzione  di  questo  provvedimento  rimane  particolarmente

gravosa.

Procedendo  nella  lettura  della  missiva,  il  congiurato,  profondamente

scoraggiato, considera l'opportunità di lasciare l'Italia per fuggire alla difficile

situazione politica. Il suo ragionamento si sviluppa presupponendo tre ipotesi

diverse:  se  la  situazione  politica  fosse  stata  risanata,  sosteneva  di  essere

pronto a fare ritorno a Roma; nel caso in cui le circostanze fossero rimaste

compito di pubblico interesse.”  Nel 59 a.C., quando Cesare aveva offerto a Cicerone una legatio
libera, l'oratore aveva opposto il proprio rifiuto  (Att. II,18,3); fu egli stesso poi a richiederla, prima
della morte di Cesare, per raggiungere il figlio in Grecia: cfr. Att. XIV,13,4; alla fine di maggio del 44
a.C. Cicerone ne avrebbe fatto richiesta a Dolabella, il quale lo avrebbe nominato suo ambasciatore,
lasciandogli  ampia libertà  d'azione:  cfr.  Att. XV,8,1;  XV,11,4.  Sul  concetto di  legatio libera,  cfr.
Suolathi 1969, pp. 113-119.
17 Per una esaustiva analisi sul significato di hostis publicus, cfr. Jal 1963, pp. 53-79; circa il destino
dei figli di nemici pubblici nella Roma tardo repubblicana, cfr. Allely 2008, pp. 609-622.
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incerte, riteneva opportuno trascorrere in esilio il resto della propria esistenza;

solo in ultima analisi, qualora il casus fosse divenuto pessimus, si dimostrava

disposto  a  ricorrere  a  soluzioni  estreme. Sebbene  non  sia  specificato

chiaramente,  è  possibile  desumere  che  i  novissima  auxilia cui  qui  allude

Decimo siano di necessità da ricondurre alle risorse da impiegare in vista di

una guerra civile: ciò significa che il  congiurato era a favore della guerra,

esclusivamente  come  ultima  alternativa,  qualora  essa  si  fosse  rivelata

inevitabile.  Tuttavia  afferma  di  non  potere  intraprendere  alcuna  iniziativa

contro  Antonio  in  quel  momento,  poiché  ritiene  di  non  possedere  forze

militari sufficienti. Malgrado ciò, ad ogni modo, considerava l'opportunità di

avvalersi  degli  eserciti  di  Sesto  Pompeo18,  figlio  minore  del  Magno,  e  di

Quinto Cecilio Basso19,  cavaliere pompeiano, i quali all'epoca stazionavano

rispettivamente  in  Spagna e  in  Siria.  A costoro,  tuttavia,  quando la  lettera

veniva scritta, non era ancora giunta la notizia della morte di Cesare, perciò

tali novissima auxilia apparivano prematuri.20  

Proseguendo nella lettura, è nuovamente chiamata in causa la figura di Irzio, il

quale  avrebbe garantito a Decimo Bruto di assumersi l'impegno di soddisfare

ogni richiesta di Marco Bruto e Cassio. Una tale posizione, così sollecita nei

confronti dei congiurati, si può spiegare alla luce di una precedente vicinanza

tra di loro: significativo in particolar modo porre in evidenza il fatto che Irzio

e  Decimo  Bruto  erano  due  ex  cesariani,  e  perciò  probabilmente  si  erano

conosciuti  quando  entrambi  avevano  prestato  servizio  al  seguito  del

dittatore.21

18  In seguito alla disfatta di Munda, nel 45 a.C. Sesto Pompeo  aveva organizzato in Spagna una
nuova forza  in grado di mettere a dura prova la repubblica; cfr. Hadas 1930, p. 61. 
19  Quinto Cecilio Basso aveva seguito Pompeo nella guerra civile e, dopo la sconfitta di Farsalo,
aveva assunto il controllo di Apamea, in Siria: cfr. App. civ. III,11,77; Cass. Dio XLVII, 26,3-28,4.
20  Secondo Cic. Att. XVI,4,2, Sesto Pompeo fu informato del cesaricidio il giorno in cui conquistò la
città di Barea; cfr. Hadas 1930, p. 55.
21 Sul ruolo ricoperto da Irzio al seguito di Cesare, cfr. Cristofoli 2010, pp. 463-465; sulla militanza
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Il  quinto  paragrafo  si  apre  con un'esortazione  di   Decimo,  che  sollecita  i

compagni d'impresa a rispondergli il più rapidamente possibile: ancora una

volta l'atteggiamento del congiurato denota il suo forte stato di apprensione e

preoccupazione dinanzi allo  status quo politico, e al contempo la volontà di

ricercare urgentemente una soluzione da concordare con gli altri  cesaricidi.

Apprendiamo inoltre che Decimo era stato rassicurato da Irzio circa il fatto

che gli avrebbe fornito presto notizie sull'esito di un imminente incontro con

Antonio.  Dal  momento  che  nella  sezione  conclusiva  della  lettera  si  fa

riferimento  a un  novissimus sermo tra  Irzio  e Decimo,  è  lecito  ipotizzare,

infatti, che il congiurato avesse ricevuto una seconda visita da parte di Irzio22,

nel corso della quale costui avrebbe riferito le ultime novità comunicategli da

Antonio.  A seguito  di  tale  visita,  Decimo appare  leggermente  rinfrancato,

poiché non parla più di legazioni libere o di esilio, ma si risolve a chiedere per

lui, Marco Bruto e Cassio, un  publicum praesidium, vale a dire una scorta

pubblica per rimanere nell'Urbe. Il fatto che avesse l'ardire di avanzare una

tale pretesa, di certo ben più decorosa rispetto alla  libera legatio,  stava ad

indicare  molto  probabilmente  che  Antonio,  durante  il  colloquio  avuto  con

Irzio, si fosse dimostrato conciliante nei confronti dei congiurati a dispetto del

suo  atteggiamento  iniziale,  infondendo  a  Decimo  una  maggiore

determinazione.  Il  cesaricida  potrebbe  aver  deciso  di  reiterare  la  propria

richiesta forse anche per saggiare le reali intenzioni di Antonio che, come si è

visto,  mostrava un comportamento altalenante  a seconda delle  contingenze

politiche.23

Tuttavia  riemerge  nel  poscritto  lo  sconforto  e  il  pessimismo  circa  il

cesariana di Decimo Bruto, cfr. supra, pp. 8-9.
22 A sostegno di un nuovo incontro tra i due, cfr. Rossi 1959, p.55, Cristofoli 1999, p. 227;  contra
Shackleton  Bailey 1971 p.  289,  il  quale  ritiene  che  l'incontro  con  Irzio  a  cui  Decimo Bruto  fa
riferimento qui sia il medesimo di cui aveva parlato all'inizio della lettera.  
23  Riguardo a tale acuta osservazione, cfr. Rossi 1959, p. 59.
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raggiungimento di questo nuovo proposito, a conferma del clima insidioso e

ostile di cui i congiurati furono a lungo preda (quod illos nobis concessuros

non puto; magnam enim invidiam iis faciemus). 

II.2   Att.   XIV,13:  L'arrivo  in  Cisalpina  di  Decimo:    spes

maxima   tra le incertezze di Cicerone

TESTO E TRADUZIONE

Att. XIV, 13
Scr. in Puteolano VI Kal. Mai. an. 44

[1]  Septimo denique die litterae mihi redditae sunt quae erant a te  XIII Kal. datae; quibus quaeris
atque etiam me ipsum nescire arbitraris, utrum magis tumulis prospectuque an ambulatione a(litenei
delecter. est me hercule, ut dicis, utriusque loci tanta amoenitas ut dubitem utra anteponenda sit.

a)ll' ou) daito\j e)phra/tou e)/rga me/mhlen,
a)lla\ li/hn me/ga ph=ma, diotrefe/j, ei)soro/wntej
dei/dimen: e)n doih=| de\ sawse/men h)\ a)pole/sqai. 

[2] Quamvis enim tu magna et mihi iucunda scripseris de D. Bruti adventu ad suas legiones in quo
spem  maximam  video,  tamen  si  est  bellum  civile  futurum  (quod  certe  erit  si  Sextus  in  armis
permanebit, quem permansurum esse certo scio), quid nobis faciendum sit ignoro. neque enim iam
licebit quod Caesaris bello licuit neque huc neque illuc. quemcumque enim haec pars perditorum
laetatum  Caesaris  morte  putavit  (laetitiam  autem  apertissime  tulimus  omnes),  hunc  in  hostium
numero habebit; quae res ad caedem maximam spectat. Restat ut in castra Sexti aut, si forte, Bruti
nos conferamus, res odiosa et aliena nostris aetatibus, incerto exitu belli  – et nescio quo pacto tibi
ego possim, mihi tu dicere

te/knon e)mo/n, ou)/ toi de/dotai polemh/ia e)/rga,
a)lla\ su/ g' i(mero/enta mete/rxeo e)/rga lo/goio 

[3] Sed haec fors viderit, ea quae talibus in rebus plus quam ratio potest. nos autem id videamus
quod  in  nobis  ipsis  esse  debet,  ut  quicquid  accideret  fortiter  et  sapienter  feramus  et  accidisse
hominibus  meminerimus,  nosque  cum  multum  litterae  tum  non  minimum  Idus  quoque  Martiae
consolentur.  [4] Suscipe nunc meam deliberationem qua sollicitor. ita multa veniunt in mentem in
utramque  partem.  <si>  proficiscor,  ut  constitueram,  legatus  in  Graeciam:  caedis  impendentis
periculum non nihil vitare videor sed casurus in aliquam vituperationem quod rei publicae defuerim
tam gravi  tempore.  sin  autem mansero,  fore  me quidem video  in  discrimine  sed  accidere  posse
suspicor ut prodesse possim rei publicae. iam illa consilia privata sunt, quod sentio valde esse utile
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ad confirmationem Ciceronis me illuc venire; nec alia causa profectionis mihi ulla fuit tum cum
consilium cepi  legari  a  Caesare.  Tota igitur  hac  de re,  ut  soles,  si  quid ad me pertinere  putas,
cogitabis.  [5] Redeo nunc ad epistulam tuam. scribis enim esse rumores me ad lacum quod habeo
venditurum, minusculam vero villam utique Quinto traditurum vel impenso pretio, quo introducatur,
ut tibi Quintus filius dixerit, dotata Aquilia. ego vero de venditione nihil cogito nisi quid quod magis
me  delectet  invenero.  Quintus  autem  de  emendo  nihil  curat  hoc  tempore.  satis  enim  torquetur
debitione dotis in qua mirificas Q. Egnatio gratias agit; a ducenda autem uxore sic abhorret ut libero
lectulo neget esse quicquam iucundius. sed haec quoque hactenus.  [6] Redeo enim ad miseram seu
nullam potius rem publicam. M. Antonius ad me scripsit de restitutione Sex. Cloeli; quam honorifice,
quod ad me attinet, ex ipsius litteris cognosces (misi enim tibi exemplum); quam dissolute, quam
turpiter  quamque  ita  perniciose  ut  non  numquam  Caesar  desiderandus  esse  videatur  facile
existimabis. quae enim Caesar numquam neque fecisset neque passus esset, ea nunc ex falsis eius
commentariis proferuntur.  ego autem Antonio facillimum me praebui.  etenim ille,  quoniam semel
induxit  animum  sibi  licere  quod  vellet,  fecisset  nihilo  minus  me  invito.  itaque  mearum  quoque
litterarum misi tibi exemplum.

Att. XIV, 13
Scritta nella casa di Pozzuoli il 26 aprile del 44 a.C.

Cicerone saluta Attico
[1] Dopo sette giorni, finalmente, mi è stata recapitata la lettera che avevi spedito il 19 aprile; in essa
mi domandi - pensando che la risposta non ce l'abbia neanch'io - se mi arrechino maggior diletto le
colline e il  panorama, oppure le passeggiate lungo la riva del  mare.  Ed hai  proprio ragione, per
Ercole! L'attrattiva dell'uno e dell'altro scenario è così grande, che non so a chi dare il primo posto.
“Ma più non ci curiamo del banchetto amabile; anzi, alla vista di troppo grande sventura, o stirpe di
Zeus,  il  terrore  è  in  noi,  che  non sappiamo se  salveremo [le  navi]  o  se  verranno distrutte”.  [2]
Sebbene,  infatti,  quanto  tu  mi  scrivi  circa  l'arrivo  di  Decimo  Bruto  presso  le  sue  legioni  sia
importante, e mi rallegri – vedo in ciò un motivo di speranza fondatissimo –, tuttavia, se ci sarà la
guerra civile (inevitabile se Sesto resterà in armi, e so per certo che vi resterà), non so che cosa noi si
debba fare.  Perché questa volta non avremo la possibilità,  come invece al  tempo della  guerra di
Cesare,  di  non schierarci  né da una parte  né dall'altra:  questa fazione di  sciagurati  includerà nel
novero dei nemici chiunque, nella loro idea, si sia rallegrato della morte di Cesare (e tutti noi abbiamo
mostrato la nostra gioia nella maniera più palese); ciò prelude a una carneficina di dimensioni enormi.
Non resta che portarci nel campo di Sesto, o, eventualmente, di Decimo Bruto; si tratta di prospettive
spiacevoli  e  non  consone alla  nostra  età,  con  un esito  della  guerra  oltretutto  imprevedibile  –  in
qualche modo potremmo dirci l'uno all'altro “Mia creatura, non è a te che sono state affidate le opere
di guerra, dedicati invece alle amabili opere della parola”. [3] Ma a queste cose provveda la sorte, che
in tali situazioni può più della ragione. Noi, invece, badiamo piuttosto a ciò che deve essere in noi, la
capacità di sopportare qualsiasi cosa accada con coraggio e saggezza, e di tenere a mente che ci è
accaduta perché fa parte della vita degli uomini; ci siano motivo di conforto in ampia parte gli studi
letterari, da un lato, e in misura non troppo ridotta anche le Idi di marzo, dall'altro. [4] Applica ora
tutto  te  stesso  alla  risoluzione  che  devo  prendere,  e  che  mi  dà  ansia,  tante  sono  le  cose  che
sovvengono alla mia mente in un senso e nell'altro. Se parto, come avevo stabilito, per la Grecia con
l'incarico di legato,  mi sembra che in parte eviterò il  pericolo della carneficina che incombe, ma
immancabilmente  sarò  fatto  oggetto  di  biasimo  per  essere  venuto  meno  alla  repubblica  in  un
frangente così grave. Se invece rimarrò, immagino che mi esporrò certamente a dei rischi, ma non
escludo di poter aver modo di dare il mio contributo alla causa della repubblica. I consigli che ti
chiedo  hanno in fondo un carattere anche privato,  perché  mi  rendo conto  che  il  mio recarmi  là
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sarebbe assai utile anche per rafforzare la determinazione allo studio del mio Cicerone; fu anzi questa
l'unica ragione che avevo per partire, allorché maturai l'idea di farmi nominare legato da Cesare.
Medita dunque su tale questione nella sua globalità, come sei solito fare ogniqualvolta ritieni che
qualcosa abbia importanza per me. [5] Ora ritorno alla tua lettera. Mi scrivi infatti delle voci secondo
le quali io avrei intenzione di vendere le proprietà presso il lago e di cedere però a Quinto comunque
– ed anzi a caro prezzo – la cassetta, per sistemarvi, come ti ha probabilmente detto Quinto figlio,
Aquilia con la dote che porta. Ma l'idea di tale vendita non mi sfiora neanche, a meno che io non trovi
qualcosa che mi piaccia di più. Quinto, poi, in questo periodo ha ben altri pensieri che quello di
comprare case: è già abbastanza angustiato dal debito per restituire la dote, e a questo proposito è
grato quant'altri mai ad Egnazio. Anche riguardo al prendere moglie un'altra volta, è tanto avverso
all'idea da sostenere che nulla è più piacevole di un letto piccolo e vuoto. [6] Ma anche di questo
basta così. Torno, infatti, alla infelice, anzi meglio, alla estinta repubblica. M. Antonio mi ha scritto
circa il richiamo dall'esilio di Sesto Clelio; con quanta deferenza nei miei confronti l'abbia fatto, lo
constaterai  dalla  sua  stessa  lettera  (te  ne  mando infatti  copia);  con  quanta  mancanza  di  ritegno,
indecenza e attitudine funesta – roba che talvolta sembra da rimpiangere Cesare –, lo giudicherai
facilmente.  Le cose che Cesare non ha mai fatto,  non avrebbe mai fatto e non avrebbe tollerato,
ebbene proprio queste vengono ora presentate sulla base di false scritture attribuite a lui. Comunque,
con Antonio mi sono dimostrato estremamente accondiscendente: tanto quell'uomo, poiché si è messo
in testa  una  volta  per  sempre  che gli  è  permessa  ogni  cosa che voglia,  anche  se mi  fossi  detto
contrario lo avrebbe fatto comunque. Ti mando dunque copia anche della mia lettera.   

COMMENTO

La missiva indirizzata ad Attico è stata redatta da Cicerone il 26 aprile del 44

a.C.,  durante  il  suo  periodo  di  permanenza  nella  residenza  di  Pozzuoli.

L'oratore aveva lasciato l'Urbe il 6 aprile, a causa dell'incipiente insofferenza

politica  dinanzi  a  uno  status  quo connesso indissolubilmente  al  cambio di

strategia  perseguito  da  Antonio  e  inaugurato  in  occasione  dei  funerali  di

Cesare.24 Il rapporto tra il console cesariano e l'Arpinate fu sempre molto poco

felice.25 Plutarco riconduce l'origine dell'ostilità tra i due al momento in cui

Cicerone nel  63 a.C.  aveva fatto giustiziare,  senza processo,  il  patrigno di

Antonio, Publio Cornelio Lentulo Sura, reo di aver partecipato alla congiura

di  Catilina.26 Tuttavia  è  possibile  registrare  un'apertura  di  Cicerone  nei

confronti di Antonio in occasione della seduta senatoria del 17 marzo del 44

24  Sul cambio di strategia attuato da Antonio, cfr. supra, pp. 27-28.
25  Per una rapida analisi sul loro rapporto, cfr. Cristofoli 2014, pp. 59-78.
26   Plut. Ant. 2,1-2.
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a.C.,  allorché  l'oratore  aveva  appoggiato  la  linea  conciliante  sostenuta  dal

console,  basata  sulla  concessione  dell'amnistia  ai  cesaricidi.  È  opportuno

comunque ricordare che la soluzione di compromesso propugnata da Antonio

comprendeva la ratifica degli acta Caesaris, che l'oratore era stato costretto ad

accettare “non perché l'approvasse, ma per amor di pace.”27 Ad ogni modo,

malgrado tale effimera collaborazione, il distacco tra i due aveva cominciato a

palesarsi e acuirsi, parallelamente alla mutata strategia politica inaugurata dal

console il 20 marzo del 44 a.C., in occasione dei funerali di Cesare. Antonio

mirava ad affermare la propria preminenza politica, mediante l'accrescimento

del proprio seguito personale che comportava da un lato la marginalizzazione

dei cesaricidi e dall'altro il conseguente guadagno del consenso del popolo e

dei veterani rimasti fedeli alla memoria di Cesare.  Dunque Cicerone aveva

ritenuto  opportuno  lasciare  l'Urbe  ritirandosi  dalla  vita  pubblica,

profondamente  insoddisfatto  e  frustrato  nelle  sue  aspettative,  a  causa  del

brusco voltafaccia operato da Antonio, che si configurava come apertamente

ostile alla riapertura di una dialettica politica che coinvolgesse anche la pars

repubblicana: tale era stato l'obiettivo cui avevano aspirato i cesaricidi.28 

La lettera si apre con la descrizione del paesaggio idilliaco nel quale Cicerone

trascorreva quei giorni, che viene posto in netta contrapposizione alla realtà

politica  da  cui  l'oratore  si  era  allontanato  e  alla  quale  allude  attraverso  la

citazione dei vv. 228-230 del IX libro dell'Iliade: risulta evidente, infatti, che

il riferimento alla situazione di precarietà delle navi achee stia ad indicare fuor

di metafora la condizione di timore, incertezza e angoscia che attanagliava

l'animo di  Cicerone in  quel  momento.  L'oratore  tuttavia  appare  vivamente

rincuorato nell'apprendere che Decimo Bruto fosse giunto in Gallia Cisalpina,

27  Cic. Phil. I,16; cfr. Bellincioni 1974, p. 123.
28  Su tale tesi, cfr. Cristofoli 2002, pp. 32-36.
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la  provincia  della  quale  era  stato  designato  governatore  da  Cesare.29 Tale

notizia,  che  si  traduceva  nell'acquisto  di  un  punto  di  forza  per  tutti  i

repubblicani, era stata fornita da Attico in una lettera non pervenuta, la quale

era stata scritta sette giorni prima. Dunque dal momento che la novità aveva

raggiunto Roma il 19 aprile del 44 a.C., è possibile stabilire che la partenza di

Decimo  per  la  provincia  sia  avvenuta  nella  prima  metà  del  mese.  Il

congiurato,  ponendosi  al  governo  della  Gallia  Cisalpina,  subentrava  al

cesariano e futuro console del 43 a.C., Gaio Vibio Pansa, il quale, a sua volta,

nel 45 a.C. era succeduto a Marco Giunio Bruto.30 L'oratore non utilizza il

termine “provincia”, ma parla semplicemente dell'adventus del congiurato ad

suas  legiones:  secondo  la  testimonianza  fornita  da  Nicolao  di  Damasco,

Decimo al  momento  disponeva  di  due  legioni31,  alle  quali  va  sommato  il

numero di gladiatori che avrebbe condotto con sé da Roma.32 Il suo arrivo in

Cisalpina dopo che Antonio ne aveva ostacolato la partenza, procrastinando

l'ornatio33 della provincia, aveva riacceso le speranze allora sopite dell'oratore

(de D. Bruti adventu ad suas legiones in quo spem maximam video).34 Ciò

nonostante,  la  paura  continuava ad opprimerlo:  sostiene di  non sapere che

posizione assumere nel caso in cui fosse scoppiata una guerra civile, la cui

minaccia si profilava sempre incombente. L'oratore intravede una possibilità

di  aiuto da parte di  Sesto Pompeo,  che era già stato segnalato da Decimo

29  Sulla designazione di Decimo Bruto come governatore della Cisalpina, cfr. Plut. Brut. 19,5; App.
civ. III,2,4; Cass. Dio XIV, 14,4; cfr. supra, p. 19.  
30   Cic. Att. XII,19,3; App. civ. II,111,465.
31  Nicol. Dam.  FgrHist. XXVIII,  112: “Decimo Bruto, contro cui ben presto avrebbe combattuto
Antonio, con due legioni era comandante della Gallia Cisalpina, che aveva i diritti di cittadinanza”.
32  Secondo App.  civ.  III 49,201, Decimo Bruto,  nella guerra di Modena che lo vedrà opporsi ad
Antonio,  avrebbe  rinforzato  le  due  legioni,  arruolandone  sul  posto  un'altra:  “Il  suo  esercito  era
formato da un gran numero di gladiatori e da tre legioni, delle quali una era di uomini arruolati da
poco e ancora inesperti, due invece, già da tempo ai suoi ordini, gli erano fedelissime.”
33 L'ornatio provinciae consisteva nella procedura di investitura formale del governatore provinciale
designato.  Egli  riceveva dal  senato la  fornitura necessaria  in  termini di  truppe e denaro; cfr.  De
Martino 1973, p. 399. 
34  Cfr. anche App. civ. III, 6.
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Bruto  in  fam. XI,1  come  possibile  alleato  qualora  fosse  stato  necessario

ricorrere ad novissima auxilia: egli, infatti, rappresentava un rifugio per tutti i

nostalgici  repubblicani  che  non  intendevano  soccombere  al  nuovo  corso

politico. Cicerone ritiene che il figlio del Magno avrebbe perseverato nella sua

ostilità al governo, malgrado Antonio avesse favorito il suo ritorno dall'esilio

all'inizio di aprile e gli fossero stati concessi numerosi titoli e onorificenze,

quali la nomina di prefectus classis et orae maritimae.35 Successivamente, dal

momento che non considerava più possibile mantenere la neutralità, l'oratore

rivela ad Attico la necessità per lui e per gli altri fautori della repubblica di

schierarsi, ravvisando nelle figure di Sesto Pompeo e Decimo Bruto i punti di

riferimento militari sui quali fare affidamento. Il conflitto armato del resto si

prospettava  inevitabile  poiché  i  primi  a  essere  perseguiti  dai  cesariani

sarebbero stati proprio coloro che avevano mostrato apertamente la propria

soddisfazione per la morte di Cesare.36 Tuttavia, nonostante Cicerone avesse

dissipato l'iniziale  incertezza,  ritenendo la guerra  un fatto  sicuro e dunque

risolvendosi a combattere nei castra di Decimo e di Sesto nonostante l'età

anziana glielo sconsigliasse (res odiosa et aliena nostris aetatibus), il  fatto

che  l'oratore  continuasse  a  ritenere  incerto  l'esito  della  guerra  denota  il

persistere  della  sua  profonda  preoccupazione  e  insicurezza  derivata  dalle

mutate contingenze politiche di quei giorni. Le sue perplessità si traducono

ben  presto  in  un  senso  di  profondo  abbattimento  e  di  arrendevolezza,

perlomeno apparente, allorché afferma che la ratio può ben poco dinanzi al

volere imperscrutabile della sorte. Tuttavia, egli non si dà del tutto per vinto,

individuando nell'otium letterario e nelle Idi di marzo un motivo di conforto:

35 App. civ. III,4,11; Cass. Dio XLV, 10, 1-6; in realtà anche questa mossa del console rientrava nella
sua accorta strategia politica, che prevedeva l'estromissione politica dei cesaricidi, e quindi dei loro
potenziali alleati, a maggior ragione quelli più temibili come Sesto Pompeo: cfr. Senatore 1991, p.
105.
36  Su questo tema, Cicerone tornerà in Phil. II,12,29; cfr. Cristofoli 2004, p. 143-146.
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in tale stato di titubanza e afflizione, avvertiva l'esigenza di rifugiarsi negli

ideali,  nelle  convinzioni  che  da  sempre  avevano  contraddistinto  il  suo

pensiero.37 Secondo  Cicerone  dunque  bisognava  ripartire  dal  proposito  di

restaurazione repubblicana implicito nel significato del tirannicidio al fine di

riacquistare  il  coraggio  che  in  quel  tempo  si  mostrava  troppo  spesso

vacillante. 

Procedendo nella lettura della missiva, vediamo che l'oratore chiede ad Attico

un  consiglio  riguardo  la  possibilità  di  compiere  un  viaggio  in  Grecia.  Il

proposito  di  partire  era  già  stato  prospettato  in  una  lettera  all'amico il  15

aprile38, e fin da quella data Cicerone manifestava seri dubbi in merito a una

sua effettiva attuazione. Lo status quo politico, infatti, non gli consentiva di

giudicare con serenità quale fosse la condotta ideale da adottare né tantomeno

di valutare con attenzione “che cosa potesse essere ritenuto buono, lecito e

opportuno.”39 Per  tale  motivo  andò  progressivamente  maturando  in  lui  il

progetto di intraprendere un viaggio che gli avrebbe permesso di allontanarsi

e  astenersi  dalla  vita  pubblica  nella  quale  ormai  si  sentiva  paralizzato.  Il

pretesto di partire legatus in Graeciam gli era stato fornito da una questione di

carattere personale: Cicerone afferma di voler raggiungere il figlio Marco, che

in quel momento compiva un corso di studi ad Atene, al fine di consolidarne

l'ardimento e la dedizione. Non è superfluo inoltre osservare che a indurre

Cicerone  alla  partenza  aveva  contribuito  senz'altro  la  paura  fisica  di  una

guerra, che avrebbe messo a repentaglio la sua stessa vita. L'oratore dunque,

assillato dai dubbi, espone ad Attico le proprie perplessità sulla possibilità di

37  A tal proposito è significativo riportare una considerazione di Maria Bellincioni: “ogni volta che le
condizioni politiche lo costringevano a quel divorzio tra teoresi e prassi ch'egli giudicava innaturale e
rigettabile, Cicerone si rifugiò nella filosofia e perseguì, nella formulazione teoretica, quell'attuazione
ideale che la politica pratica gli negava”: cfr. Bellincioni 1974, p. 37-38.
38  Cic. Att. XIV,7.
39 Cic. Att. XIV,7,2: “sed cum sint ea tempora ut certi nihit esse possit quid honestum mihi sit, quid
liceat, quid expediat, quaeso, da operam ut illum quam honestissime copiosissimeque tueamur.”
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attuare  il  viaggio.40 Sostiene  che,  se  da  un  lato  il  soggiorno  in  Grecia  lo

avrebbe tenuto al riparo dai pericoli (caedis impedimentis periculum non nihil

vitare videor), dall'altro, sarebbe incorso nell'accusa di viltà poiché si sarebbe

sottratto a offrire il proprio supporto allo Stato in una circostanza così critica

(sed casurus in aliquam vituperationem quod rei publicae defuerim tam gravi

tempore).  Sebbene Cicerone esorti  l'amico a fare le  debite riflessioni  sulla

questione e a fornirgli al più presto un parere a riguardo, sembra che nel corso

del  ragionamento  egli  stesso  pervenga  a  una  soluzione,  stimando  più

opportuno rimanere  nell'Urbe,  dove  in  una qualche  misura  avrebbe  potuto

contribuire a giovare alla causa repubblicana (sed accidere posse suspicor ut

prodesse possim rei publicae). Discostandosi da tale questione, nel paragrafo

successivo della missiva l'Arpinate espone le proprie considerazioni circa la

presunta  messa  in  vendita  di  una  sua  proprietà  presso  il  lago  Lucrino  al

fratello Quinto, problema che era già emerso nelle lettere precedenti. L'oratore

intende smentire tale diceria, reputandola infondata sulla base del fatto che

Quinto  si  sarebbe  trovato  impossibilitato  a  far  fronte  all'acquisto

dell'immobile, poiché in quel momento era impegnato nella restituzione della

dote  a  Pomponia,  dalla  quale  aveva  divorziato.41 Dopo  questa  breve

divagazione, nella sezione conclusiva della lettera Cicerone torna a richiamare

l'attenzione sui temi di natura pubblica connessi indistricabilmente alla crisi in

cui  versava  la  repubblica,   definita  dall'oratore  misera  e addirittura  nulla.

Nello specifico, viene affrontata la questione del richiamo dall'esilio di Sesto

Clelio42, un fedele collaboratore di quel Publio Clodio che era stato un tempo

40 Cicerone avrebbe intrapreso il viaggio solo all'inizio di luglio in qualità di legato di Dolabella, ma
ad agosto lo avrebbe interrotto per tornare nell'Urbe; cfr. Broughton 1952, p. 331; Bellincioni 1974, p.
193; Cristofoli 2004, pp. 1-5. 
41 Per maggiori ragguagli sulla questione, cfr. Cristofoli 2011, pp. 128-129; sulla legislazione riguardo
alla dote, cfr. Guarino 1976, pp. 533-537.
42  Su tale questione, cfr. Cristofoli 2004, pp. 115-120; Cristofoli 2011, pp. 129-130. 
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acerrimo nemico dell'oratore.43 Nella seconda metà di aprile Antonio aveva

inviato una lettera44 a Cicerone, nella quale richiedeva il suo consenso nella

riabilitazione di Sesto Clelio, che era stato condannato all'esilio per aver preso

parte ai tumulti seguiti alla morte di Clodio nel 52 a.C. Il fatto che il console

avesse ritenuto necessario sottoporre in via preliminare la questione al vaglio

dell'oratore  quando  avrebbe  potuto  prendere  tale  provvedimento

autonomamente in virtù della lex Iulia de exulibus revocandis45, costituiva da

parte sua un riguardo per la sua dignità. Antonio, rivolgendosi a Cicerone con

un tono di smaccata deferenza, precisava di aver già presentato la questione

allo  stesso  Cesare,  il  quale  –  a  detta  del  console  –  a  sua  volta  aveva

subordinato la propria decisione alla volontà dell'oratore: a prescindere dalla

veridicità di tale dato, il richiamo all'autorità di Cesare dava modo ad Antonio

di avvalorare la propria richiesta e, al contempo, gli permetteva di dissuadere

quanti lo avevano accusato di aver falsificato gli acta Caesaris, inserendo tra i

provvedimenti che dovevano essere sottoposti a ratifica anche la riabilitazione

di Sesto Clelio.46 Il console inoltre faceva leva su un altro espediente: lasciava

intendere che l'affare lo riguardasse personalmente dal momento che aveva

sposato la vedova di Clodio, Fulvia, e dunque per una sorta di obbligo nei

confronti delle clientele clodiane, considerava Sesto Clelio appartenere ormai

alla propria famiglia.47 La lettera dunque è indicativa del fatto che Antonio

43  Il  tribuno Publio Clodio nel  58  a.C.  aveva affidato  a  Sesto Clelio  lo  svolgimento  di  diverse
mansioni, tra le quali vale la pena di ricordare l'incarico di occuparsi della cura annonae documentato
da Cic. Dom.10,25; su Sesto Clelio, cfr. De Siena 2006, pp. 272 e segg.; per una biografia su Publio
Clodio, cfr. Fezzi 2008, pp. 3 e segg.
44  Una copia di questa lettera è conservata in Cic.  Att. XIV, 13 A.
45 Sulla promulgazione della lex Iulia de exulibus revocandis, attraverso la quale il console intendeva
legittimare il ritorno in patria di molti esuli, presentandola come inclusa negli acta Caesaris, cfr. Cic
Phil. II, 38,98; Rotondi 1966, p. 430; Grattarola 1990, p. 30.
46  Cass. Dio XLIV,53 narra che “Antonio, come ebbe tra le mani le carte di Cesare, fece sparire molte
delle loro disposizioni, sostituendole con altre concernenti vari settori e perfino leggi”; vedi inoltre
Plut. Ant. 15 e App. civ. III, 2-5; sulla falsificazione degli acta Caesaris da parte di Antonio, cfr. Fezzi
2003, pp. 87-93 e in particolare sul richiamo dall'esilio di Sesto Clelio, p. 90.
47 Cfr. Bellincioni 1974, p. 169, Grattarola 1990, p. 30; Cristofoli 2011, p. 129.
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preferiva mantenere con Cicerone rapporti prudenzialmente amichevoli.48 Se

dal canto suo l'oratore si era dimostrato accondiscendente nei confronti della

richiesta avanzata dal console49, nella lettera indirizzata ad Attico qui presa in

esame commenta amaramente l'insolenza e la spudoratezza di Antonio, giunta

a un livello tale da  rimpiangere  talvolta lo  stesso Cesare  (quam dissolute,

quam turpiter, quamque ita perniciose ut non numquam Caesar desiderandus

esse  videatur,  facile  existimabis).  Il  fatto  che Cicerone  si  fosse  dimostrato

favorevole alla riabilitazione di Sesto Clelio, quando in realtà, a dispetto di

quanto  riferito  da  Antonio,  sapeva  bene  che  Cesare  non  l'avrebbe  mai

promossa né tantomeno tollerata, dipendeva da un'accorta valutazione della

realtà politica: l'oratore infatti, timoroso dell'eventualità di un conflitto civile e

consapevole di non avere possibilità di scelta, ravvisava l'utilità di mantenere

rapporti imperturbati con Antonio, per lo meno sul piano della formalità.50

48  É opportuno ricordare che Antonio si fosse attirato le lodi dell'oratore quando, poco dopo la morte
di  Cesare,  aveva  soppresso  l'istituto  della  dittatura  (cfr.  Cic.  Phil.  I,3).  Inoltre  Cicerone  si  era
dimostrato compiaciuto dell'operato di  Antonio allorché questi,  insieme a Dolabella,  alla metà di
aprile aveva messo a morte Amazio (Cic. Att. XIV,8).
49  Cic. Att. 13 B.
50  Su questa tesi, cfr. Bellincioni 1974, pp. 170-171; Cristofoli 2011, p. 132.
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II.3    Att  .  XV, 4:  L'irresolutezza di  Cicerone dinanzi  alle

prime avvisaglie di ostilità da parte di Antonio

TESTO E TRADUZIONE

Att. XV, 4
Scr. in Arpinati <VI>III Kal. Iun. an. 44

<Cicero Attico sal.>
[1] <VI>III Kal. H. VIII fere a Q. Fufio venit tabellarius. nescio quid ab eo litterularum, uti me sibi
restituerem; sane insulse, ut solet, nisi forte, quae non ames omnia videntur insulse fieri. scripsi ita ut
te probaturum existimo. mihi duas a te epistulas reddidit, unam XI, alteram X. Ad recentiorem prius
et leniorem.  <Legionem> laudo; si vero etiam Carfulenus,  a)/nw potamw=n. Antoni consilia narras
turbulenta. Atque utinam potius per populum agat quam per senatum! Quod quidem ita credo. sed
mihi totum eius consilium ad bellum spectare videtur, si quidem D. Bruto provincia eripitur. Quoquo
modo ego de illius nervis existimo, non videtur fieri posse sine bello. Sed non cupio, quoniam cavetur
Buthrotiis.  Rides? At per senatus consultum doleo, non mea potius adsiduitate,  diligentia,  gratia
perfici.

[2] Quod scribis te nescire quid nostris faciendum sit, iam pridem me illa a)pori/a sollicitat. Itaque
stulta iam Iduum Martiarum est consolatio. Animis enim usi sumus virilibus, consiliis, mihi crede,
puerilibus. Excisa enim est arbor, non evulsa; itaque quam fruticetur vides. Redeamus igitur, quod
saepe usurpas, ad Tusculanas disputationes. Saufeium de te celemus; ego numquam indicabo. Quod
te a Bruto scribis, ut certior fieret quo die in Tusculanum essem venturus, ut ad te ante scripsi, VI
Kal., et quidem ibi te quam primum per videre velim. Puto enim nobis Lanuvium eundum et quidem
non sine multo sermone. Sed melh/sei.

[3]  Redeo  ad  superiorem.  Ex  qua  praetereo  illa  prima  de  Buthrotiis;  quae  «mihi  sunt  inclusa
medullis», sit modo, ut scribis, locus agendi. De oratione Bruti prorsus contendis quom iterum tam
multis verbis agis. Egone ut eam causam quam is scripsit? Ego scribam non rogatus ab eo? Nulla
paregxei/rhsij fieri potest contumeliosior. «At» inquis «Hraklei/deion aliquod». Non recuso id
quidem, sed et  componendum argumentum est  et  scribendi exspectandum tempus maturius.  Licet
enim de me ut libet existimes (velim quidem quam optime), si haec ita manant ut videntur (feres quod
dicam), me Idus Martiae non delectant. Ille enim numquam revertisset, nos timor confirmare eius
acta non coegisset, aut, ut in Saufei eam relinquamque Tusculanas disputationes ad quas tu etiam
Vestorium hortaris, ita gratiosi eramus apud illum (quem di mortuum perduint!) ut nostrae aetati,
quoniam interfecto domino liberi non sumus, non fuerit dominus ille fugiendus. Rubeo, mihi crede,
sed iam scripseram; delere nolui.

[4] De Menedemo vellem verum fuisset. De regina velim verum sit. Cetera coram, et maxime quid
nostris faciendum sit, quid etiam nobis, si Antonius militibus obsessurus est senatum. Hanc epistulam
si illius tabellario dedissem, veritus sum ne solveret; itaque misi dedita. Erat enim rescribendum tuis.
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Att. XV, 4
Scritta nella casa di Arpino il 24 maggio del 44 a.C.

Cicerone ad Attico 
[1] Il giorno 24 maggio, press'a poco all'ora ottava, è giunto un corriere da parte di Quinto Fufio,
recandomi non so che specie di letterina con la richiesta, da parte di quello, di riallacciare un rapporto
di amicizia. Pretesa davvero insulsa! Come al suo solito! A meno che non si tratti del fatto che le
azioni di una persona, della quale si diffida, danno l'impressione di essere compiute stupidamente. Gli
ho risposto in una maniera tale che penso tu approverai. Il medesimo corriere mi ha recapitato due
lettere tue, una del 22 e l'altra del 23. Rispondo prima a quella più recente e più sbrigativa. Rivolgo
una lode alla legione; se, poi, fa la sua parte anche Carfuleno, vuol dire che risalgono ai monti le
sorgenti dei fiumi. Tu mi parli dei progetti turbolenti di Antonio. E voglia il cielo che li mandi ad
effetto facendo intervenire l'assemblea del popolo piuttosto che il Senato! Credo che per davvero egli
si regolerà così. Però mi pare che il suo piano d'azione, considerato nell'interezza, miri alla guerra, se
è vero che a Decimo Bruto viene sottratta la sua provincia.  Qualunque sia  la maniera in cui  mi
pronuncio sulla sua energia, sembra che la cosa non possa compiersi senza lo scontro armato. Ma io
non lo desidero, poiché ora appunto si sta provvedendo agli abitanti di Butroto. Ti viene da ridere?
Invece io provo dolore al pensiero che la cosa vada in porto mediante un decreto del Senato, non
piuttosto grazie alla mia assiduità, scrupolosità, influenza. 
[2] Tu mi scrivi di non sapere che cosa devono fare i nostri amici ed io posso dirti che quell'incertezza
mi tormenta già da un pezzo. Pertanto il conforto delle Idi di marzo ormai è privo di senso. Il vero è
che abbiamo dato prova di un coraggio degno di veri uomini, ma ci siamo appagati di una capacità
decisionale, credimi, pari a quella dei fanciulli. Il fatto essenziale è che l'albero è stato tagliato sì, ma
non sradicato;  perciò  vedi  bene  quanti  nuovi  germogli  mette.  Suvvia,  dunque,  facciamo ritorno,
secondo l'espressione che ripeti spesso, alle  Discussioni Tuscolane! Impegnamoci a tenere Saufeio
all'oscuro della tua inversione di marcia; io non andrò mai a spifferarlo in giro! Inoltre mi dici che
Bruto ti interpella per essere informato del giorno in cui potrò trovarmi nella mia villa di Tuscolo;
ebbene, come ti ho scritto in precedenza, è il 27 e appunto ti vorrei vedere lì al più presto possibile.
Giacché  penso  che  dobbiamo  andare  a  Lanuvio  e  certo  non  senza  il  piacere  di  una  ricca
conversazione. Però la cosa meriterà interessamento.
[3] Passo alla tua lettera di data anteriore. Dal suo contenuto tralascio quelle affermazioni iniziali
sugli abitanti di Butroto, le quali “sono racchiuse nell'intimo del mio essere”, purché, come scrivi, ci
sia per me la possibilità di sperare. Sull'orazione di Bruto vuoi andare avanti nella polemica, allorché
di nuovo spendi tante parole per sostenere la tua tesi. Io, forse, dovrei affrontare quell'argomento sul
quale ha scritto lui? E dovrei farlo senza essere stato sollecitato da lui? Non potrebbe darsi nessuna
intromissione  più  oltraggiosa  negli  affari  altrui.  “Invece”,  tu  dirai,  “io  potrei  offrire  un  qualche
contributo che arieggia quelli di Eraclide”. Non rifiuto certamente questo, ma è doveroso non soltanto
mettere insieme l'argomento, ma anche saper attendere un momento molto favorevole per scrivere.
Ammesso pure che tu esprima su di me un giudizio a tuo piacimento (vorrei senz'altro che fosse il
migliore  possibile),  se  gli  attuali  eventi  si  snodano  come pare  abbiano  preso  ad  andare  (dovrai
sopportare quel che dico), le Idi di marzo non mi procurano piacere. Il fatto è che Cesare non sarebbe
mai ritornato, la paura non avrebbe costretto noi a confermare i decreti di lui, oppure, tanto perché io
mi sposti verso Saufeio ed abbandoni le Discussioni Tuscolane, alle quali tu inciti perfino Vestorio,
sarei stato così ben accetto a lui (che gli dèi lo annientino anche da morto!), con il risultato che,
siccome pur dopo l'uccisione del padrone assoluto non siamo liberi, io all'età che mi ritrovo non avrei
dovuto darmi a fare per evitare quel terribile padrone. Arrossisco di vergogna, credimi, ma ora l'ho
scritto e non voglio cancellarlo.
[4] Riguardo a Menedemo avrei voluto che la notizia rispondesse a verità. Desidererei che avessero
un fondamento le voci che corrono sulla regina. Il resto lo tratteremo a viva voce e soprattutto che
cosa devono fare i nostri amici, che cosa anch'io, se Antonio ha l'intenzione di assediare il Senato con
le truppe. Ho avuto il timore che, se avessi affidato questa lettera al corriere di Quinto Fufio, quello
l'avrebbe aperta; dunque te la invio a bella posta, giacché bisognava rispondere alle tue. 
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COMMENTO

La lettera di Cicerone ad Attico scritta il 24 maggio del 44 a.C. durante il

soggiorno dell'oratore ad Arpino costituisce una testimonianza preziosa perché

contiene dei riferimenti importanti circa le intenzioni di Antonio in relazione

alla  provincia  della  Gallia  Cisalpina.  L'Arpinate  risponde  a  due  lettere  di

Attico,  recapitategli  assieme  a  una  missiva  dell'antoniano  Quinto  Fufio

Caleno51;  dichiara  di  voler  procedere  per  ordine  e  pertanto  si  propone  di

fornire  una  risposta  prima alla  missiva  più  recente,  ossia  quella  scritta  da

Attico  il  23  maggio.  Esordisce  nel  commento  mostrando  il  proprio

compiacimento per il comportamento assunto dalla legione Marzia. Si trattava

di  una  delle  legioni  che  Cesare  aveva  preinviato  in  Macedonia  in  vista

dell'impresa  partica  e  che  Antonio  si  prefiggeva  di  mettere  a  propria

disposizione: essa aveva manifestato nei confronti del console i primi segni

d'inquietudine che avrebbero condotto alla sua ribellione e alla conseguente

diserzione verso la fine di novembre del 44 a.C.52 Il ricorso all'adynaton “a)/nw

potamw=n” rivela  la  profonda  ammirazione  nutrita  da  Cicerone  per  il

comandante stesso della legione, Decimo Carfuleno, il quale aveva militato al

servizio  di  Cesare  in  occasione  della  guerra  di  Alessandria53.  Dopo  aver

rivolto la lode alla legione, l'oratore passa a esaminare la questione relativa ai

“progetti  turbolenti di  Antonio”.  Le intenzioni del  console  erano già state

adombrate da Attico alla fine  di aprile del  44 a.C.54,  allorché questi  aveva

51  Su Quinto Fufio Caleno, cfr. Münzer 1910, coll. 204-207.
52  La legione Marzia  defezionò da  Antonio il  24 novembre del  44 a.C.  per  porsi  al  servizio di
Ottaviano.  A essa seguì un'analoga defezione da parte della legione Quarta: cfr. Cic.  Phil. 3,15,39;
App. civ. 3,45,185; Cristofoli 2010a, pp. 66-67;  Mangiameli 2012, p. 73; sul dissenso maturato dalle
truppe cesariane dopo la morte di Cesare, cfr. Mangiameli 2014, pp. 79-93.
53  In Bell. Alex. 31,1 è definito “uomo di eccezionale personalità ed esperienza sul campo”.
54  Cic. Att. XIV, 14,4 (27-28 aprile): “Mi scrivi che alle Calende di giugno Antonio farà una relazione
circa le province,  con l'orientamento, da un lato,  che a lui  appunto vengano assegnate le Gallie;
dall'altro che a lui e a Dolabella sia prorogato il periodo di carica.”.
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comunicato  all'oratore  che  Antonio  stava  progettando  di  ottenere

l'assegnazione  di  entrambe  le  Gallie,  Transalpina  e  Cisalpina,  con

un'estensione rispetto alla norma del periodo di proconsolato, presentando una

proposta di legge alle Calende di giugno di quello stesso anno. Cicerone a

distanza  di  un  mese integra  tali  dati,  precisando che  il  console  intendesse

conseguire il suo scopo attraverso l'approvazione del provvedimento non da

parte  del  senato,  ma  da  parte  dell'assemblea  popolare.  Ritiene  inoltre  che

Antonio fosse intenzionato a fare ricorso alla guerra per sottrarre la provincia

della  Gallia  Cisalpina a Decimo Bruto (Sed mihi  totum eius  consilium ad

bellum spectare videtur, si quidem D. Bruto provincia eripitur). Nella mente

dell'oratore  dunque  si  era  consolidato  il  sospetto  che  il  console  stesse

preparando  una  resa  dei  conti  riguardo  al  cesaricidio.  Cicerone  prospetta

l'attuazione di un'azione violenta, escludendo la possibilità da parte di Antonio

di  percorrere  vie  legali.  In  realtà  a  Decimo  Bruto  non  sarebbe  stato

“strappato” (“eripitur”)  niente  con la  forza:  la  lex  tribunicia  de provinciis

promulgata  alle  Calende  di  giugno avrebbe  avallato  la  pretesa  di  Antonio

senza il bisogno di ricorrere alle armi.55 Occorre sin d'ora porre in evidenza

l'abilità del console nel perseguire i suoi fini, fondando la propria forza sulle

leggi.  A  tal  proposito  è interessante  osservare  che Antonio,  intendendo

prolungare  a  un quinquennio l'impero proconsolare,  sarebbe contravvenuto

alla lex Iulia de provinciis, la disposizione di Cesare che stabiliva la durata

massima di un anno per i governi provinciali pretori, e di due anni per quelli

consolari. Su questa infrazione, nelle Filippiche Cicerone avrebbe fondato uno

dei suoi capi d'accusa.56 Risulta paradossale notare come Antonio rimanesse

55  Su tale legge, cfr. Bellincioni 1974, pp. 145-149.
56  Si veda Cic. Phil. II, 42,109: “Nonostante fosse stato proprio lui a difendere, per personale profitto,
la validità delle scritture autografe di Cesare, ebbene sempre lui annullò le leggi di Cesare, e perfino
quelle pregevoli, per poter scardinare lo Stato: ha prorogato la durata dei governatorati provinciali, e
allo stesso modo, mentre avrebbe appunto dovuto essere il difensore della validità degli atti di Cesare,
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comunque sul piano della  legittimità, mentre Cicerone, difensore dell'ordine

qual era, potesse ben poco contro il suo avversario. 

Dal  canto  suo  l'oratore,  che  si  attendeva  da  Antonio  un'azione  violenta,

manifestava la propria opposizione alla guerra poiché in quel momento era

necessario  provvedere  agli  abitanti  di  Butroto,  in  Epiro.  Si  tratta  di  una

vicenda  di  scarsa  importanza  storica,  ma  che  risulta  ricorrente  nella

corrispondenza con Attico fin dall'ottobre del 46 a.C. In sostanza i Butrotii a

causa del mancato pagamento di un tributo erano incorsi nella punizione di

Cesare, il quale aveva proceduto alla confisca del loro territorio per insediare

ivi una colonia di veterani. Ad essere coinvolto nella questione era anche lo

stesso Attico, che a Butroto possedeva un ampio appezzamento di terreno: egli

aveva chiesto a Cicerone di intercedere presso Cesare affinché revocasse il

provvedimento  di  confisca.  Dal  momento  che  l'assenso  di  Cesare  era

contenuto negli acta che non erano ancora stati divulgati al momento della sua

uccisione, la questione si era trascinata oltre la morte del dittatore.57  Cicerone

era intenzionato a investire tutte le proprie energie al fine di ottenere, grazie

alla sua adsiduitas, diligentia e gratia, la revoca del provvedimento di Cesare.

È significativo il fatto che l'oratore motivi la sua volontà di non desiderare la

guerra, adducendo quale pretesto una questione che, per quanta importanza

potesse rivestire al momento, non avrebbe mai potuto essere paragonabile alla

minaccia  del  conflitto  civile  incombente.  Sembra  che  Cicerone  voglia

trincerarsi  dietro  a  questa  scusa,  intendendo  a  tutti  i  costi  rifuggire

dall'eventualità di una guerra che si prospettava oramai inevitabile: torna ad

affiorare, seppur implicitamente, il timore e l'esitazione che nella primavera

proprio lui li annullò, sia nell'ambito del diritto pubblico, sia di quello privato”; cfr. Cristofoli 2004,
pp. 263-264.
57  Per maggiori dettagli sulla questione, cfr. Deniaux 1993, pp. 362 e segg.; De Siena 2006a, pp. 252-
260; Cristofoli 2011, p. 117.
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del 44 a.C. costituiscono una costante del suo stato d'animo. A riprova di tale

considerazione è sintomatico osservare che il  voler anteporre in termini di

importanza la questione degli abitanti di Butroto alla ben più grave minaccia

di un  conflitto civile avesse suscitato l'ilarità di Attico (“Rides?”). Lo stato

d'incertezza  di  Cicerone  è  reso  manifesto  nel  paragrafo  successivo  in  cui

l'oratore definisce le Idi di marzo una stulta consolatio, dal momento che ai

suoi  occhi  si  erano  rivelate  prive  di  senso,  non  dischiudendo  più  quella

possibilità di conforto che egli aveva ravvisato all'incirca un mese addietro: il

26 aprile, rivolgendosi ad Attico, infatti,  aveva ritenuto che “non minimum

Idus  quoque  Martiae  consoletur”58.  A  determinare  il  fallimento  del

cesaricidio, secondo l'opinione di Cicerone, era stata la condotta dei congiurati

che l'oratore non esita a criticare nella missiva: i cesaricidi avevano compiuto

sì  un atto  eroico,  ma pensato in  modo infantile.  (“animis  enim usi  sumus

virilibus,  consiliis,  mihi  crede,  puerilibus”).  La  scarsa  risolutezza,  la

sprovveduta inerzia, l'indecisione, l'ἀμηχανία, la mancanza di progettualità dei

congiurati sono recriminazioni ricorrenti nell'epistolario ciceroniano. L'oratore

inoltre contesta le modalità di attuazione della congiura stessa: se fosse stato

reso partecipe al complotto, egli non si sarebbe limitato a “tagliare l'albero”

(“excisa arbor”), bensì lo avrebbe “sradicato” (“evulsa”). Con tale metafora

intendeva  dire  che  per  estirpare  il  male  alla  radice  non  era  sufficiente

eliminare Cesare,  ma era necessario sopprimere anche Antonio59,  fatto  che

deplorava  continuamente  tanto  nella  corrispondenza  privata  quanto  nelle

orazioni ufficiali.60 D'altro canto bisogna osservare che il destino da riservare

58  Cic. Att. XIV, 13: la lettera è analizzata supra, pp. 34-43.
59 Cfr. Cic.  fam. X,28,1 dove l'oratore assimila Antonio a un avanzo di banchetto: “quam vellem ad
illas pulcherrimas epulas me Idibus Martiis invitasses! Reliquiarum nihil haberemus.”
60  In particolar modo, Cicerone in Phil. II,14,34, si esprime in tali termini: “se infatti io fossi stato con
loro, avrei eliminato dallo stato non solo il tiranno ma anche la tirannide, e se quello stilo lo avessi
avuto in mano io come si dice, credimi allora che non avrei concluso un solo atto, ma tutto quanto lo
spettacolo”; Cristofoli  2004, pp. 151-155.
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ad Antonio  era  stato  motivo  di  dissenso  tra  gli  stessi  congiurati:  Appiano

riferisce che al console fu risparmiata la vita grazie al prevalere del punto di

vista di Marco Bruto.61 Anche se la disapprovazione nei confronti dell'operato

dei congiurati costituisce la prova più evidente che Cicerone fosse estraneo

alla  congiura62,  tuttavia  è  innegabile  che  l'oratore,  attraverso  il  messaggio

ideologico e morale trasmesso dai suoi scritti, avesse esercitato una notevole

influenza sulla corrente che aveva condotto all'eliminazione di Cesare, tanto

che il suo nome era stato osannato dai congiurati a impresa avvenuta63: egli

dunque  può  essere  considerato  a  buon  diritto  il  promotore  ideale  del

tirannicidio, anche se non partecipò alla sua effettiva attuazione.64  

Successivamente Cicerone passa ad esaminare e commentare la seconda delle

lettere inviategli da Attico. Viene trattata la questione relativa all'orazione che

Attico aveva suggerito all'amico di fornire a Marco Bruto per supplire al suo

deficit oratorio. Il cesaricida, infatti, il 18 maggio aveva pregato Cicerone di

correggere il discorso con il quale si era proposto di convincere il popolo della

bontà  del  tirannicidio.65 Il  disappunto  che  l'oratore  aveva  mostrato  per  la

fiacchezza oratoria di Bruto era stato condiviso da Attico, che aveva bollato il

discorso come un'oratiuncola.66 Nel momento in cui Marco Bruto nel maggio

del  44  a.C.  aveva  espresso  l'intenzione  di  tornare  a  Roma  e  di  tenere

un'ulteriore orazione, Attico aveva pensato di avvalersi dell'indiscutibile  ars

61  App. civ. II, 16,114.
62 Cicerone stesso in Phil. II,11,25-26 dichiara di non aver avuto alcuna parte nella congiura; tuttavia
tale dichiarazione deve essere letta alla luce di un contesto politicamente molto difficile, in cui si
andava ricercando un equilibrio tra i repubblicani da un lato e Ottaviano dall'altro: la propaganda
antoniana,  accusando Cicerone di aver ordito il cesaricidio, intendeva alienargli il favore dei veterani
di Cesare e del popolo, e di conseguenza indurre Ottaviano a non legarsi all'oratore; cfr. Cristofoli
2004, pp. 138-142.
63  Cass. Dio XLVI,20,4: ἐκεῖνοι μὲν γὰρ τοῦτό τε ἅμα ἔλεγον καὶ τὸν Κικέρωνα συνεχῶς ἀνεκάλουν.
64  Su tale tesi, cfr. Lepore, pp. 272-373; Bellincioni 1974, pp. 101-107; Cristofoli 2002, pp. 40-41,
parla di “regia improbabile”.
65  Cic. Att. XV,1.
66  Cic. Att. XV,3,2.
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oratoria  di  Cicerone,  pregando  l'amico  di  scrivere  un  discorso  per  il

cesaricida.67  L'oratore nella missiva oggetto d'esame oppone il proprio rifiuto,

fornendo  due  tipi  di  motivazioni.  Innanzitutto  ritiene  inopportuno  nonché

oltraggioso comporre un'orazione per Marco Bruto, quando quest'ultimo non

glielo  aveva  esplicitamente  richiesto  (“Egone  ut  eam  causam  quam  is

scripsit? Ego scribam non rogatus ab eo?”). In secondo luogo riferisce che le

circostanze politiche non erano di certo le  più adatte per tenere un discorso

improntato  sulla  libertas repubblicana.  Riaffiora  tutta  la  sfiducia,  la

frustrazione,  l'insoddisfazione che lo porta a ribadire la  vanità delle  Idi  di

marzo  (“me  Idus  Martiae  non  delectant”).  Giunge  ad  affermare  –  e  ne

arrossisce – che tanto valeva non uccidere Cesare, dal momento che la libertà

non era stata ripristinata (“quoniam interfecto domino liberi non sumus, non

fuerit dominus ille fugiendus. Rubeo, mihi crede, sed iam spripseram.”). Nella

sezione finale della missiva, si propone di ridiscutere con l'amico la posizione

da  assumere  nell'eventualità  di  una  guerra  e  la  questione  relativa  alle

aspirazioni di Antonio sulla Gallia Cisalpina. In particolare viene messa in

luce l'intenzione da parte del console di violare la legge, assediando il Senato

con  le  proprie  truppe  pur  di  ottenere  la  ratifica  del  provvedimento  circa

l'affidamento  della  Gallia  Cisalpina.  In  realtà  Antonio  sarebbe  riuscito  a

conseguire  il  proprio  scopo perseguendo la  via  della  legalità.  Egli,  infatti,

attraverso la lex de coloniis in agros deducendis68 promulgata il 24 aprile del

44 a.C. assieme a Dolabella, suo collega di consolato, aveva legato a sé un

numero consistente di veterani allocati in Campania, di cui intendeva servirsi

non  tanto  in  vista  di  un  conflitto  immediato,  come  era  opinione  comune,

quanto  piuttosto  come  uno  strumento  volto  a  intimorire  i  suoi  avversari

67  Cic. Att. XIV 20,3.
68 Cic. Phil. III,9; Su tale provvedimento, vedi Bellincioni 1974, pp. 139-142.
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politici e il  Senato. La minaccia costituita dal suo presidio armato avrebbe

indotto i senatori, Cicerone compreso, a disertare la seduta del primo giugno69,

rendendo agevole ad Antonio l'approvazione della lex tribunicia de provinciis

da parte dell'assemblea popolare. A tal proposito quanto mai significativa è la

testimonianza che Cicerone avrebbe lasciato nelle Filippiche: “Alle Calende

di  giugno,  quando  volevamo venire  in  senato,  come  stabilito,  atterriti  dal

panico ci siamo d'un tratto dati alla fuga, chi qua e chi di là. Ma Antonio, che

non  riteneva  di  certo  indispensabile  il  senato,  non  lamentò  l'assenza  di

nessuno e anzi si rallegrò della nostra ritirata: così poté mettere subito in atto

quei suoi stupefacenti  misfatti.”70  Come abbiamo cercato di evidenziare in

precedenza,  il  provvedimento  che  Antonio  intendeva  far  approvare  in

occasione della riunione senatoria indetta per il primo giugno si configurava

agli  occhi  di  Cicerone  come  una  aperta  violazione  alla lex  Iulia  de

provinciis.71 Se  da  un  lato  l'oratore  focalizza  la  propria  accusa  soprattutto

sull'infrazione commessa da Antonio in relazione alla durata dei governatorati

provinciali, dall'altro gli storici di età successiva si sono soffermati piuttosto

sulla  lex  de  permutatione  provinciarum72,  attraverso  cui  Marco  Antonio

avrebbe  ottenuto  l'assegnazione  della  Gallia  Cisalpina,  in  luogo  della

Macedonia che gli era stata assegnata per sorteggio dal Senato attorno al 18

aprile del 44 a.C.73 È doveroso precisare che il console in un primo tempo

69  Insieme a Cicerone, non presero parte alla seduta tra i repubblicani Bruto e Cassio, e tra i cesariani 
Irzio e Pansa: cfr. Cic. Phil. I,2,6.
70  Cic. Phil. II,42,108-109: “Kalendis Iuniis cum in senatum, ut erat constitutum, venire vellemus,
metu perterriti repente diffugimus. At iste, qui senatu non egeret, neque desideravit quemquam et
potius discessu nostro laetus est statimque illa mirabilia facinora effecit”; cfr. Cristofoli 2004, pp.
262-263. 
71 Cic. Phil V,3,7: “i tribuni della plebe presentarono al popolo una legge sul governo delle provincie
in contrasto con gli atti di Cesare”.
72  Liv. per. CXVII,3; Vell. II,60,5; App. civ. III,27,102-104; 30, 115-119; Cass. Dio XLV, 9,3; 20, 3-4;
22,3; 25,1; cfr. anche Cic. Phil. I,10,25; II,3,6; 42, 109; V,3,8; cfr. Rotondi 1966, p. 432; Grattarola
1990, pp. 41 e 83; Monteleone 2005, pp. 70-71.
73 Il senato in quell'occasione aveva altresì assegnato a Dolabella, collega di consolato di Antonio, la
provincia di Siria; cfr. Cic. Att. XIV,9,3; Cass. Dio XLV,9,3; riflessione critica in Grattarola 1990, pp.

52



aspirava  non  solo  alla  Gallia  Cisalpina,  ma  anche  alla  Transalpina,  il  cui

governatore designato per il 43 a.C. era Lucio Munazio Planco74; il conflitto

tuttavia  poi  sarebbe  sorto  solo  per  la  Gallia  Cisalpina.  Tra  gli  studiosi  è

emerso il problema se la lex tribunicia de provinciis e la lex de permutatione

provinciarum  costituiscano  un  unico  provvedimento  visto  da  angolature

diverse, oppure debbano essere considerate due leggi distinte75. Condividendo

la posizione prevalente che è in favore della prima ipotesi, si ricava che il

console Marco Antonio si sarebbe fatto assegnare per una durata di cinque

anni  il  governatorato  della  Gallia  Cisalpina,  permutato  con  quello  della

Macedonia, per gli effetti di un'unica legge. Già alla fine di aprile del 44 a.C.,

pochi giorni dopo che ad Antonio era stata  assegnata la Macedonia, si  era

diffusa  la voce che egli avrebbe richiesto al Senato, nella seduta del primo

giorno di giugno, di permutare la Macedonia con la Gallia Cisalpina.76 Alla

fine di maggio, il  console aveva raccolto in città un numero consistente di

veterani con lo scopo di esercitare pressione sui senatori, come si evince dalla

considerazione avanzata da Cicerone nella sezione conclusiva della lettera: “Il

resto lo tratteremo a viva voce e soprattutto che cosa devono fare i  nostri

amici, che cosa anch'io, se Antonio ha l'intenzione di assediare il Senato con

le  truppe.”77 A causa  dell'atmosfera  intimidatoria  venutasi  a  creare,  molti

repubblicani, tra cui lo stesso Cicerone e i congiurati Bruto e Cassio, e una

parte dei cesariani decisero di non prendere parte alla riunione senatoria del

primo  giugno.  Non  avendo  ottenuto  l'auspicato  assenso  del  Senato78,   il

26-27 e p. 69, nota 158.
74  Come risulta da Cic. Att. XIV,14,4; Phil. I,3,8; III,15,37; V,13,37.
75 Fautore della prima ipotesi è Sternkopf 1912, p. 367; mentre secondo De Martino 1973, pp. 62-64,
si tratterebbe di due differenti leggi comiziali. 
76  Cic. Att. XIV,14,4.
77 Cfr.  anche  Cic.  fam. XIV,21,2  in  cui  Bruto  e  Cassio  affermano:  “scribitur  nobis  magnam
veteranorum moltitudinem Romam Convenisse iam et ad Kal. Iun. Futura multo maiorem”.
78 Secondo Cic. Phil. I,6,  la seduta si era risolta con un nulla di fatto: “Kalendiis Iuniis...nihil per
senatum”.
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console si appellò ai comizi tributi, che il due giugno con un plebiscito gli

concessero quanto desiderava.79

II.4  Raffronto con la tradizione storiografica successiva

Poche sono le notizie trasmesse dalle fonti posteriori a Cicerone connesse alla

vicenda di Decimo Bruto nella primavera del 44 a.C: si tratta esclusivamente

di informazioni di carattere fattuale  che non riservano alcuna attenzione al

profilo psicologico del Nostro.

Le testimonianze degli storici grecofoni di II e III secolo d.C., Appiano di

Alessandria  e  Cassio  Dione,  tuttavia,  sono  significative  in  quanto  ci

permettono  di  porre  in  evidenza  le  diverse  modalità  attraverso  le  quali

Decimo  Bruto  e  Antonio  intendevano  legittimare  la  propria  posizione.

Appiano,  precisando  la  procedura  della  lex  Antonia  de  permutatione

provinciarum,  si  esprime nei  seguenti  termini:  “Giunto il  giorno fissato,  il

Senato  riteneva  che  si  sarebbero  riuniti  i  comizi  tributi,  mentre  invece

Antonio,  fatto  cingere  di  funi  il  foro  quando  era  ancora  notte,  convocò  i

comizi centuriati  che si riunirono secondo l'accordo.  Il  popolo minuto, per

quanto maldisposto verso Antonio, lo appoggiò per un favore a Ottaviano che

stava all'ingresso del luogo delle votazioni e sollecitava il voto. […] La legge

fu approvata perché i tribuni erano stati corrotti dal console e non aprirono

bocca.”80 Dunque secondo lo storico alessandrino il console convocò nel foro

i comizi centuriati, in luogo dei comizi tributi: ciò rappresentava un'infrazione

alla  legge,  in  quanto  la  convocazione  nel  foro  di  per  sé  implicava  che  si

79  Levi 1951, p. 35;  Grattarola 1990, p. 41.
80  App. civ. III,30,117-119.
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trattasse di comizi tributi, poichè i comizi centuriati per legge si riunivano al

di fuori del pomerio, nel Campo Marzio. È plausibile ritenere che Antonio

avesse convocato i comizi centuriati al mattino, mentre al pomeriggio i comizi

tributi.81 Ad  ogni  modo  riuscì  a  ottenere  la  ratifica  del  provvedimento

appellandosi al popolo che era stato indotto a votare in suo favore da precise

indicazioni  di  Ottaviano.  La  notizia  trova  conferma  pochi  paragrafi  dopo,

quando  Antonio,  nel  corso  di  un  articolato  discorso  alle  proprie  truppe

attribuitogli dallo storico alessandrino82,  afferma: “Il Senato si irritò poiché

capiva  l'insidia,  e  voi  sapete  che  tipi  di  lettere,  e  quante,  molti  senatori

scrivono a Decimo, e come mi aizzano contro i consoli che verranno dopo di

me; ma io con maggiore ostinazione decisi di ottenere questa provincia non

dal  Senato  ma  dal  popolo,  con  una  legge.”83 Da  questo  secondo  passo  si

evince  che  il  console  fosse  a  conoscenza  di  un'assidua  comunicazione

epistolare tra il Senato e Decimo Bruto. Sebbene non sia precisato il numero

di senatori con cui il congiurato fosse in contatto, sicuramente Cicerone era

compreso  nel  loro  novero.  È  interessante  osservare  come  implicitamente

Antonio ricolleghi la mancata approvazione del provvedimento da parte del

Senato alla complicità e al supporto di tale organo nei confronti di Decimo.

Tale aspetto è evidenziato anche nella sezione conclusiva del discorso: “voi

(scil.  soldati) sapete che cosa scrivono (scil.  i senatori) a Decimo e quanto

insistono  presso  i  consoli  miei  successori  per  cambiare  il  decreto  sulla

Cisalpina”.84 Il passo è significativo in quanto precisa che né ad Antonio né

tantomeno alle sue truppe sfuggivano i  contenuti  delle lettere indirizzate a

Decimo  Bruto  dal  senato  e  pertanto  le  finalità  politiche  dell'opposizione

81 Magnino 1984, p. 148.
82 Per  una  ricostruzione  e  un'approfondita  analisi  dell'intero  discorso  tenuto  da  Antonio,  cfr.
Mangiameli 2012, pp. 57-72.
83  App. civ. III,37,151.
84  App. civ. III,38,153.
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senatoria.

Ne consegue che se, da un lato, il Nostro contava sull'appoggio del Senato,

Antonio, invece, aveva deciso di  fondare la  propria autorità  sul  popolo,  lo

stesso strumento legislativo a cui un tempo Cesare aveva fatto ricorso.85 Fu,

infatti, tramite il plebiscito emanato nel 59 a.C. da P. Vatinius, che il dittatore

aveva ottenuto per cinque anni l'imperium proconsolare sulla Gallia Cisalpina

e sull'Illirico con tre legioni.86 Il precedente cesariano conferiva autorevolezza

alla procedura adottata da Antonio, il quale comunque riuscì infine a ottenere

la ratifica della lex de permutatione provinciarum anche da parte del Senato. A

testimoniarlo è Cassio Dione che, riportando un discorso di Cicerone tenuto

dinanzi ai senatori nel corso del dibattito senatorio dei primi di gennaio del 43

a.C., attribuisce all'oratore le seguenti affermazioni: “Come si può pensare che

voi,  o  senatori,  dopo aver  revocato gli  incarichi  che Cesare  o il  sorteggio

avevano  dato  ai  singoli  cittadini,  avreste  di  vostra  volontà  permesso  ad

Antonio di concedere tanti benefici ad amici e compagni di partito, di dare al

fratello Gaio il governo della Macedonia e di attribuire a se stesso quello della

Gallia  con le  truppe che egli  non ha mai  usato per  la  vostra  difesa?  […]

Pertanto non dobbiamo accettare neppure dichiarazioni come queste: “Voi mi

affidaste il governo della Gallia”, “Voi mi ordinaste di amministrare il tesoro

pubblico”, “Voi mi deste il comando dell'esercito di Macedonia”. Gli deste sì

tutti questi incarichi, è vero, ma non vi dovete sentire obbligati a pagare il fio

della colpa che egli ha commesso nel costringervi a emanare quei decreti.”87

Dalla testimonianza dunque si evince che il provvedimento fu effettivamente

ratificato dal senato, tuttavia si trattò di un'approvazione forzata dal console,

85  Se ne ha conferma in App.  civ.  III, 27,104: “Ma Antonio pensò di chiedere la Cisalpina con una
proposta di legge anziché al Senato al popolo, seguendo la procedura con la quale l'aveva ottenuta un
tempo Cesare”.
86  Svet. Caes. 22; Vell. II,44,5; App. civ. II,13; Plut. Caes., 14,5; Rotondi 1966, p. 392.
87  Cass. Dio XLV, 22,3; 25,1-2. 
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contraria alla volontà dei senatori. È doveroso notare che Cassio Dione non a

caso fa pronunciare questo discorso a Cicerone, il quale, come già si è potuto

osservare in precedenza, era interessato a condannare l'operato di Antonio e a

enfatizzarne  l'illegittimità.  Lo  storico  di  età  severiana  nel  tentativo  di

ricostruire il pensiero dell'oratore, dimostra di conoscere molto bene la Quinta

Filippica,  l'orazione  pronunciata  da  Cicerone  in  occasione  della  seduta

senatoria del primo gennaio. L'Arpinate, infatti, riferendosi ai provvedimenti

fatti  approvare  dai  comizi  tributi,  tra  i  quali  era  inclusa  anche  la  lex  de

permutatione  provinciarum, aveva  osservato  che  “quelle  leggi  erano  state

tutte fatte votare mediante il ricorso alla violenza e a dispetto degli auspici”.88 

88 Cic. Phil. V, 4,10: “per vim et contra auspicia latae”.
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CAPITOLO III

ALL'INSEGNA DELLA RISOLUTEZZA: 
LA PROGETTUALITÀ DI DECIMO E LA MANOVRA DI CICERONE

(settembre 44 a.C.- gennaio 43 a.C.)

III. 1   fam.   XI, 4: Primi indizi di progettualità politica

TESTO E TRADUZIONE

fam. XI, 4

D. BRUTUS IMP. COS. DESIG. S. D. CICERONI

[1] Si de tua in me voluntate dubitarem, multis a te verbis peterm, ut dignitatem meam tuerere. Sed
profecto est ita, ut mihi persuasi, me tibi esse curae. Progressus sum ad Inalpinos cum exercitu, non
tam nomen imperatorium captans  quam cupiens militibus satis  facere firmosque eos  ad tuendas
nostras res efficere; [2] quod mihi videor consecutus; nam et liberalitatem nostram et animum sunt
experti. Cum omnium bellicosissimis bellum gessi; multa castella cepi, multa vastavi; non sine causa
ad senatum litteras  misi.  Adiuva  nos  tua  sententia;  quod cum facies,  ex  magna parte  communi
commodo inservieris.

fam. XI, 4

Scritta in Gallia Cisalpina nel mese di settembre del 44 a.C.

DECIMO BRUTO, IMPERATOR, CONSOLE DESIGNATO, SALUTA CICERONE

[1] Se io avessi dei dubbi sulla tua disposizione verso di me, spenderei molte parole per chiederti di
tutelare la mia dignità; ma è sicuro, e sono assolutamente convinto, che tu hai a cuore i miei interessi.
Sono penetrato con l'esercito fra i popoli alpini non tanto perché andassi alla ricerca del titolo di
imperator  quanto perché desideravo dare una soddisfazione ai soldati rendendoli così più saldi in
vista della difesa della nostra causa; [2] e mi sembra di aver raggiunto questo scopo, perché hanno
potuto sperimentare  la  mia  generosità  e  il  mio coraggio.  Ho portato  guerra  alle  popolazioni  più
bellicose che si possano immaginare; ho conquistato molte fortezze, molte ne ho distrutte; non senza
buoni  motivi  ho  inviato  una  relazione  al  senato.  Aiutami  con  un  tuo  intervento;  se  lo  farai,
contribuirai in misura considerevole al bene comune. 
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COMMENTO

La maggior parte degli studiosi data questa lettera a qualche giorno prima del

19 settembre. L'ipotesi è desunta dalla risposta fornita da Cicerone in fam.

XI,6 –  missiva sicuramente posteriore all'attacco sferrato da Antonio contro

Cicerone in senato il 19 settembre – dove si precisa che la lettera di Decimo

Bruto aveva impiegato cinque giorni ad arrivare a Roma da Modena.1 Oltre a

costituire la prima testimonianza autografa dell'arrivo di Decimo in Cisalpina,

l'epistola  rappresenta  l'unica  informazione  che  abbiamo  in  merito  alla

condotta del Nostro nel periodo intercorso tra il suo arrivo nella provincia in

aprile e il mese di settembre. Durante tale lasso di tempo, a Roma Antonio

aveva consolidato le basi del proprio potere, attraverso la promulgazione di

una serie di leggi grazie alle quali aveva legato a sé in modo più vincolante il

popolo e i soldati.2 Ai primi di giugno aveva  provveduto ad allontanare da

Roma3 Marco  Giunio  Bruto  e  Gaio  Cassio  Longino,  affidando  loro,

rispettivamente  in  Asia  e  in  Sicilia,  la  curatio frumenti,  ossia  l'incarico di

approvigionamento  granario4:  si  trattava  di  un  pretesto  per  legalizzare

l'assenza dei due pretori da Roma senza destare scalpore. Successivamente, in

occasione della seduta senatoria del primo agosto, il console aveva proceduto

a una redistribuzione dei governatorati provinciali, ottenendo per i congiurati

l'assegnazione di due province minori, sprovviste di esercito: Creta era stata

affidata a Marco Bruto e la Cirenaica a Cassio.5 L'autorità di Antonio si era

1 Su tale ipotesi di datazione, vedi Tyrrell-Purser 1969, p. 24.
2  Sull'attività legislativa di Antonio, cfr. Bellincioni 1974, pp. 138-153; Deniaux 2005, pp. 215-223.
3 La progressiva marginalizzazione politica di Bruto e Cassio da parte di Antonio aveva avuto inizio il
20 marzo in occasione dei funerali di Cesare; nella prima metà di aprile, il console aveva indotto i due
cesaricidi a licenziare il loro seguito di municipali: cfr. Cic. fam. XI,2,1 e Phil. X,3,7.
4  Cic. Att. XV,9,1; Cass. Dio XLIV,51,4; cfr. Rossi 1959, pp. 81-83;  Bellincioni 1974, pp. 132-133.
5  Cic.  Phil.  II,  38, 97; App.  civ. III,8; Cristofoli 2004, pp. 247-248; sullo scarso valore delle due
provincie sprovviste di esercito, cfr. App. civ. III, 36; la tradizione antoniana giustifica l'assegnazione
di queste province ai congiurati da parte di Antonio come necessaria concessione affinché i consoli in
carica, Dolabella e lo stesso Antonio, ottenessero in cambio rispettivamente la Siria e la Macedonia:
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rafforzata al punto tale che, durante tale riunione senatoria, solo il suocero di

Cesare,  Lucio  Calpurnio  Pisone,  aveva  osato  manifestare  apertamente  il

proprio sentimento di ostilità nei confronti del console6:  ciò significava non

solo che Antonio disponesse di un alto numero di seguaci tra i senatori, ma

stava ad indicare anche la mancanza di coraggio dei suoi oppositori. Dal canto

suo, in quei mesi, Cicerone aveva avuto modo di constatare, da un lato, la

determinazione e la risolutezza del console, dall'altro il ruolo irrilevante cui

erano ormai costretti Bruto e Cassio. Il 6 agosto, quando era in procinto di

partire da Leucopetra per lasciare l'Italia, avvalendosi di una  libera legatio

concessagli da Dolabella, suo ex-genero e collega di consolato di Antonio, era

stato raggiunto da alcuni cittadini di Reggio, che lo avevano informato della

possibilità  concreta  di  un'evoluzione  positiva  della  situazione  politica:

sostenevano che Antonio sarebbe stato sul punto di riconciliarsi e di giungere

ad  un  accordo  con  Marco  Bruto  e  Cassio,  i  quali  avevano  reclamato

l'assegnazione delle province, e che la presenza stessa dell'oratore a Roma era

ardentemente caldeggiata.7 Dunque, nella speranza di un mutamento repentino

della situazione politica, Cicerone aveva deposto ogni progetto di partenza per

fare ritorno nell'Urbe alla fine di agosto. Sulla via del ritorno a Velia aveva

incontrato  Marco  Bruto,  il  quale  gli  aveva  fornito  notizie  più  recenti  che

avevano vanificato  le  sue  speranze  in  merito  alla   condotta  conciliante  di

Antonio. Tuttavia,  il  colloquio con il  congiurato si era rivelato per lui uno

stimolo  decisivo  all'azione8:  Cicerone  era  uscito  da  un  lungo  periodo  di

incertezze e di dubbi e, riacquisita la consapevolezza di sé e del ruolo che gli

cfr. Grattarola 1990, p. 47.
6 Cicerone in Phil.  XII,6,14 sostiene che “Lucio Pisone disse che sarebbe partito dall'Italia, avrebbe
abbandonato  i  suoi  penati  e  la  casa  dei  suoi  avi  se  lo  stato  fosse  caduto  sotto  l'oppressione  di
Antonio”; cfr. Monteleone 2003, pp. 82-83.
7   Cic. Att. XVI,7,1; cfr. Cic. Phil. I,3,8; Plut. Cic. 43,4.
8   Cic. Att. XVI,7,1; su tale incontro, cfr. Bellincioni 1974, pp. 247-251.
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competeva, si era mostrato risoluto a combattere contro il console per il bene

della repubblica.9 Pertanto, giunto a Roma il 31 agosto, nonostante l'ordine di

convocazione da parte di Antonio, aveva deciso di disertare la seduta senatoria

del primo settembre che prevedeva, quale ordine del giorno, l'attribuzione di

onori  divini  a  Cesare.  La  sua  assenza  aveva  irritato  il  console  che  aveva

inveito contro di lui con pesanti minacce.10  L'oratore, per tutta reazione, si era

presentato  il  giorno  successivo  in  un  senato  presieduto  da  Dolabella  in

assenza di Antonio: qui aveva pronunciato la prima di una serie di orazioni

contro  il  console,  da  lui  stesso  denominate  “Filippiche”.  Il  19  settembre

Antonio,  convocato  il  senato  nel  tempio  della  Concordia,  aveva  replicato

violentemente  alle  accuse  mossegli  da  Cicerone,  assente  nell'occasione,

“vomitando”  la  sua  invettiva.11 Dunque,  quando  Decimo  Bruto  inviava  la

lettera a Cicerone dalla Gallia Cisalpina, a Roma si viveva un momento di

forte tensione, essendosi ormai consumata la definitiva rottura tra l'oratore e

Marco Antonio. Apprendiamo dalla missiva che il congiurato nel corso di quei

mesi  aveva  intrapreso  una  campagna  bellica  contro  gli Inalpini,  termine

generico che è  possibile  riferire  alle  tribù di  una zona corrispondente  agli

attuali Piemonte e Savoia12: Decimo, sottolineando il carattere guerresco di

queste popolazioni (“omnium bellicosissimis”), narra di  aver catturato molti

villaggi  e  di  averne  rasi  al  suolo  altrettanti.  È  opportuno  soffermare

l'attenzione  sull'espressione  utilizzata  dal  congiurato  “multa  castella  cepi;

multa  vastavi”.  Essa,  infatti,  rientra  a  far  parte  del  sistema  linguistico

protocollare che presiede la vittoria militare e si contraddistingue per il suo

9  Per una disamina circa il  progressivo distacco di  Cicerone da Antonio, fino a divenire un suo
acerrimo oppositore, cfr. Cristofoli 2014, pp. 59-63.
10   Cic. Phil. I, 11-13.
11  Cic. Phil. V,19.
12 Cfr. Svet. Aug. XXI,2 che al termine dell'elenco delle regioni e dei popoli assoggettati da Augusto,
menziona le “gentes Inalpinas”, facendo riferimento alla sottomissione delle popolazioni dell'intero
arco alpino, vantata da Aug., R.G. XXVI,3; cfr. Shackleton Bailey 2004, p. 480.
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carattere perentorio. Tale terminologia tecnica trova esplicazione soprattutto

nella littera laureata, vale a dire l'epistola reddatta nella forma di un rapporto

ufficiale in cui il comandante  comunicava al Senato in modi piuttosto concisi

e paratattici il primo bollettino di vittoria, riportando i dati fondamentali della

campagna  bellica  conseguita,  quali  il  grado  di  severità  della  sconfitta,  il

numero dei caduti e il quantitativo di bottino conquistato.13 Non è un caso,

dunque,  che  Decimo  prosegua,  affermando:  “non  senza  buoni  motivi  ho

inviato una relazione al  senato”.  Egli,  in quanto generale vittorioso,  aveva

fatto pervenire al senato una littera laureata, dove molto probabilmente aveva

inserito  l'espressione  “multa  castella  cepi;  multa  vastavi” che  ravvisiamo

nella missiva considerata. Decimo inoltre comunica a Cicerone di aver dato

modo ai  suoi soldati  di  apprezzare  la  sua  liberalitas:  secondo l'ipotesi  più

accreditata,  tale  termine  non  si  dovrebbe  tradurre  con  “coraggio”,  bensì

alluderebbe alla prodigalità del comandante nella distribuzione del bottino14.

Se  dunque  accettiamo  tale  traduzione,  è  lecito  sostenere  che  fosse  stato

proprio il  fattore economico ad aver indotto le sue truppe ad attribuirgli  il

titolo  di  imperator,  cui  si  fa  riferimento  nella  lettera.15 Non  bisogna

dimenticare, infatti, che in epoca repubblicana sono frequenti i casi in cui il

generale vittorioso corrompeva le proprie legioni a colpi di donativi, pur di

farsi  attribuire  il  riconoscimento  tanto  ambito.  Decimo,  tuttavia,  come  se

avesse previsto l'imputazione di una tale accusa e fosse alla ricerca di una

giustificazione, precisa che lo scopo della sua campagna bellica non era stato

tanto  quello  di  guadagnare  l'onorificenza  in  questione,  quanto  quello  di

assicurarsi la lealtà delle sue truppe neo-reclutate in vista della difesa della

13  Sulle litterae laureatae, cfr. Halkin 1953, pp. 80-83.
14   Cfr. Tyrrell- Purser 1969, p. 25, nota 2; Shackleton Bailey 2004, p. 480.
15  Sull'impiego e il significato del titolo di imperator nella Roma repubblicana, cfr. Combes 1966, pp.
9-118; in particolare sull'utilizzo del termine nella corrispondenza, vedi pp. 94-97; sul legame tra il
titolo di imperator e il trionfo, pp. 118-120; cfr. anche Halkin 1953, pp. 77-79.
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causa repubblicana (“non tam nomen imperatorium captans  quam cupiens

militibus  satis  facere  firmosque  eos  ad  tuendas  nostras  res  efficere”).  La

considerazione avanzata da Decimo è molto significativa in quanto induce a

ritenere  che  il  Nostro  non  fosse  animato  da  intenti  egoistici,  volti  al

perseguimento  della  gloria  personale,  ma  si  adoperasse  al  fine  di  dare  il

proprio contributo alla repubblica, mettendo a disposizione il proprio esercito.

Ciò  risulta  in  contraddizione  con  la  richiesta  avanzata  a  Cicerone  nella

sezione conclusiva della lettera: il  congiurato, infatti,  richiedeva l'appoggio

dell'oratore  affinché il  senato gli  decretasse l'onore  di  una  supplicatio16:  si

trattava di una cerimonia pubblica di ringraziamento nei confronti degli dei

destinata a rendere omaggio al generale vittorioso e che in genere anticipava

la  celebrazione  del  trionfo.  Dunque,  a  ben  vedere,  Decimo,  dietro  alla

maschera  di  difensore  repubblicano,  nascondeva  la  precisa  intenzione  di

tornare a Roma per perseguire i propri interessi, per ottenere il trionfo. Non a

caso  nella  lettera  mette  bene  in  evidenza  il  valore  bellico  che  gli  aveva

consentito di vincere contro popolazioni a dir poco aggressive, la  liberalitas

nei confronti delle truppe, il senso di dovere che gli competeva in difesa della

causa repubblicana:  tali  qualità  legittimavano la  sua  salutatio  imperatoria,

un'acclamazione necessaria per consentirgli di richiedere la supplicatio, che

non era altro che il preludio del trionfo. Se Decimo avesse voluto essere di

valido aiuto ai  liberatores, si sarebbe potuto limitare a testare la fedeltà del

proprio  esercito  per  poi  metterlo  a  disposizione  della pars  repubblicana,

risparmiandosi la richiesta di tale onore. Basandoci su tali considerazioni, è

lecito ritenere che l'obiettivo primario di Decimo non fosse tanto il “prodesse

rei publicae” cicerioniano, bensì  il conseguimento del trionfo, che sarebbe

16  Sulla storia e l'organizzazione delle  supplicationes in età repubblicana, cfr. Halkin 1953, pp. 15-
114, in particolare sulla supplicatio gratulatoria e il trionfo, vedi pp. 109-112.
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seguito alla supplicatio. Tale solenne cerimonia presupponeva la presenza del

generale vittorioso a Roma: il  trionfatore, abbigliato alla maniera di Giove

Capitolino, accompagnato dalla sua famiglia, avanzava sul carro al centro di

un corteo che percorreva le vie dell'Urbe, dal  Campo Marzio al  tempio di

Giove Capitolino.17 Dietro al comandante vittorioso, sfilava il suo esercito che

si  disponeva  in  ordine  gerarchico:  gli  ufficiali  superiori,  legati  e  tribuni,

precedevano  quelli  inferiori  e  le  truppe;  seguivano  il  bottino  e  i  vinti,  di

persona o rappresentati con dei simboli. Se in origine il  triumphus  era una

cerimonia dalla taratura prettamente religiosa, essendo concepito come un atto

di  purificazione  dalla  strage,  in  seguito,  specie  in  età  tardo  repubblicana,

venne  ad  assumere  sempre  più  una  connotazione  politica18:  divenne  uno

sfarzoso  spettacolo  propagandistico,  attraverso  il  quale  il  vincitore  della

campagna  aveva  modo  di  mostrare  la  propria  virtus,  o  quantomeno  di

legittimare la propria immagine agli occhi del popolo. Ebbene, se è corretto

ritenere che il fine ultimo di Decimo fosse il raggiungimento di questo onore,

sono  facilmente  desumibili  le  motivazioni  che  lo  avrebbero  indotto  a

ricercarlo. In primis il congiurato aveva bisogno di un pretesto per tornare a

Roma, senza il rischio di mettere a repentaglio la propria vita: l'obbligatoria

presenza dell'esercito durante la cerimonia trionfale gli garantiva la protezione

necessaria.  Se,  infatti,  consideriamo  la  sua  condizione  politica,  risulta

evidente  che  Decimo  si  trovasse  nell'impossibilità  di  tornare  nell'Urbe  in

completa sicurezza: egli non solo attirava su di sé l'odio del popolo romano

per aver preso parte al cesaricidio, ma anche era maggiormente inviso degli

stessi  leaders dell'impresa, Marco Bruto e Cassio, poiché aveva violato un

17 Per un esame sull'origine, il significato e lo sviluppo del trionfo romano, cfr. Beard 2007, pp. 5 e
segg.
18  Sull'utilizzazione politica del trionfo, cfr. Bastien 2007, pp. 7 e segg.
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rapporto  di  fiducia  ancora  più intimo con Cesare.19  Decimo aveva altresì

richiesto a Cicerone di tutelare la sua dignitas20. Jon Hall in un recente saggio

teso a illustrare i secondi fini che si celano dietro alla convenzionale cortesia e

alle  tradizionali  espressioni  di  affetto  che  contraddistinguono  la  formalità

delle relazioni tra esponenti d'élite nell'epistolario ciceroniano, annovera, tra

le cosiddette  “strategies of  politeness”,  sia la  richiesta che la promessa di

proteggere la dignitas di un corrispondente.21 Perciò il fatto di raccomandare

la  propria  dignitas  a  Cicerone,  quell'autorevole  senatore  che  nel  mese  di

settembre era divenuto acerrimo nemico di Marco Antonio, si  rivelava una

mossa  astuta  da  parte  del  congiurato:  il  conferimento  della  supplicatio,  e

dunque  del  conseguente  trionfo,  sarebbe  stato  supportato  dal  massimo

difensore della res publica, che gli avrebbe permesso di tornare a Roma nella

piena tutela della propria incolumità. Il trionfo inoltre avrebbe consentito a

Decimo di acquistare autorevolezza e prestigio, di correggere e legittimare

l'idea – peraltro irrimediabilmente influenzata dalla strategia messa in atto da

Antonio – che il popolo aveva di lui in quanto congiurato: Decimo voleva

mettere in risalto, invece, che fosse un ottimo generale e che, in virtù dei suoi

meriti,  avesse ricevuto la  salutatio imperatoria. Perciò avrebbe fatto il  suo

ingresso nell'Urbe da vincitore, ben consapevole peraltro che – a differenza

degli altri congiurati – era stato designato console da Cesare per l'anno 42 a.C.

Se queste erano le sue effettive intenzioni,  per raggiungerle aveva bisogno

dell'appoggio di Cicerone: è proprio per ingraziarsi il favore dell'oratore che

19  Cic.  Phil. X,7,15:  “Decimo ispirava più risentimento in coloro che deploravano il  cesaricidio
poiché, a loro detta, egli avrebbe dovuto farlo meno di ogni altro”;  cfr. anche App. civ. II, 143,597;
Cass. Dio XLIV,14, 3-4.
20  La richiesta di tutelare la dignitas è un leitmotiv in età repubblicana: ad esempio Cesare in Civ. I,7,7
esorta le proprie truppe ad attraversare il Rubicone in quanto ritiene che esse avessero il dovere di
“vendicare  il  suo  onore  e  il  suo  prestigio  contro  i  nemici”  (“hortatur  ut  eius  existimationem
dignitatemque  ab  inimicis  defendant”);  Cicerone  in fam.  XI,5  avrebbe  affermato  che  si  sarebbe
impegnato a tutelare la dignitas di Decimo, senza però specificare che cosa intendesse concretamente.
21 Hall 2009, pp. 204-205
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nella lettera si sarebbe mostrato pronto a offrire un valido aiuto alla causa

repubblicana, mettendo a disposizione il proprio esercito.

III. 2 fam.   XI, 7: L'attendismo di Decimo e le sollecitazioni
di Cicerone

TESTO E TRADUZIONE

fam. XI,7

M. CICERO S. D. D. BRUTO IMP. COS. DESIG.

[1]  Cum adhibuisset  domi meae Lupus me et  Libonem et Servium, consobrinum tuum, quae mea
fuerit sententia, cognosse te ex M. Seio arbitror, qui nostro sermoni interfuit: reliqua, quamquam
statim Seium Graeceius est subsecutus, tamen ex Graeceio poteris cognoscere. 

[2] Caput autem est hoc, quod te diligentissime percipere et meminisse volam, ut ne in libertate et
salute populi Romani conservanda auctoritatem senatus exspectes nondum liberi, ne et tuum factum
condemnes (nullo enim publico consilio rem publicam liberavisti,  quo etiam est res illa maior et
clarior) et adulescentem vel puerum potius, Caesarem iudices temere fecisse, qui tantam causam
publicam  privato  consilio  susceperit,  denique  homines  rusticos,  sed  fortissimos  viros  civisque
optimos  dementis  fuisse  iudices,  primum  milites  veteranos,  commilitones  tuos,  deinde  legionem
Martiam, legionem quartam, quae suum consulem hostem iudicaverunt seque ad salutem rei publicae
defendendam contulerunt. Voluntas senatus pro auctoritate haberi debet, cum auctoritas impeditur
metu. 

[3]  Postremo suscepta tibi causa iam bis est ut non sit  integrum, primum Idibus Martiis, deinde
proxime, exercitu novo et copiis comparatis. Quam ob rem ad omnia ita paratus, ita animatus debes
esse,  non  ut  nihil  facias  nisi  iussus sed  ut  ea  geras  quae ab omnibus  summa cum admiratione
laudentur.

fam. XI,7

Scritta a Roma a metà di dicembre del 44 a.C.

MARCO CICERONE SALUTA DECIMO BRUTO IMPERATOR, CONSOLE DESIGNATO

[1] Il parere da me espresso nella riunione che Lupo ha promosso a casa mia con Libone e con tuo
cugino Servio, penso tu l'abbia appreso da Marco Seio, che partecipò al nostro colloquio; il resto
potrai apprenderlo da Greceio, per quanto egli sia partito subito dopo Seio.
[2] L'essenziale, che voglio che tu comprenda con la massima chiarezza e tenga bene a mente, è che,
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essendo  in  ballo  la  libertà  e  l'incolumità  del  popolo  romano,  non devi  aspettare  l'autorizzazione
ufficiale di un senato che non è ancora libero. Diversamente, tu condanneresti l'atto che hai compiuto,
dato  che  hai  liberato  la  repubblica  senza  alcuna  deliberazione  ufficiale,  e  proprio  per  questo
quell'impresa è ancora più grande e più illustre; inoltre giudicheresti avventata l'iniziativa di Cesare,
un giovane, anzi un ragazzo, che con una decisione privata si è assunto una responsabilità politica
così grave; infine giudicheresti dei pazzi quegli uomini rozzi sì, ma valorosissimi soldati e ottimi
cittadini, e cioè in primo luogo i veterani, tuoi compagni d'armi, in secondo luogo la legione Marzia e
la quarta legione, che hanno giudicato il loro console nemico pubblico e sono accorsi a difendere la
repubblica. La volontà del senato dev'essere considerata equivalente a una delibera ufficiale, quando
le delibere ufficiali sono impedite dalla paura. 
[3] Infine tu hai già due volte preso posizione, così che non sei libero ora di scegliere: la prima volta
alle idi di marzo, la seconda recentemente, quando hai formato un nuovo esercito e hai reclutato
truppe. Per questi motivi devi essere pronto a tutto, con la ferma intenzione non di aspettare gli ordini
altrui per agire, ma di compiere azioni che siano ammirate senza riserve ed elogiate da tutti.

COMMENTO

Sulla  base  delle reiterate  esortazioni  rivolte  dall'oratore a Decimo affinché

questi intraprendesse la guerra contro Marco Antonio, è plausibile ritenere che

la lettera sia stata scritta alcuni giorni prima del 20 dicembre del 44 a.C., data

dell'adunanza  senatoria  in  cui  il  congiurato  avrebbe  assunto  definitiva

posizione contro il console. Cicerone, nel momento in cui scriveva la missiva,

si trovava a Roma: conscio del rischio cui lo aveva esposto la redazione della

violentissima  invettiva  contro  Marco  Antonio,  nota  come  “Seconda

Filippica”22, aveva ritenuto opportuno lasciare l'Urbe nella metà di ottobre per

farvi ritorno soltanto il 9 dicembre del 44 a.C23, approfittando dell'assenza del

console da Roma. Il 29 novembre, infatti, Antonio, dopo aver ricevuto a Tivoli

il giuramento dei soldati e l'omaggio del senato, dei cavalieri e del popolo, si

era  messo  in  marcia  alla  volta  della  Gallia  Cisalpina,  dirigendosi  verso

22  L'orazione non fu pronunciata in senato il 19 settembre da Cicerone contro Antonio: si trattava
infatti di un'opera composta a tavolino dal contenuto gravemente compromettente, frutto di un'attenta
ponderazione da parte dell'Arpinate. Cicerone, per ragioni di sicurezza, non avrebbe presenziato in
senato fino al 20 dicembre: cfr. Cristofoli 2004, pp. 1-12.
23  Cic. fam. XI,5,1: “Romam autem veni a. d. V Idus Dec.”
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Rimini.24 Tale  versione  dei  fatti  è  contraddetta  dalla  testimonianza  di

Cicerone, il quale nell'epistolario presenta la partenza di Antonio come una

fuga  precipitosa  provocata  dalla  paura  derivata  dall'accresciuta  autorità  di

Ottaviano e dalle recenti defezioni delle legioni Marzia e Quarta.25 Al di là

dell'inattendibilità della versione ciceroniana in quanto interessata a denigrare

l'immagine  del  console,  deformando  la  realtà  dei  fatti,  risulta  comunque

opportuno ricordare che Ottaviano in ottobre aveva iniziato la sua opera di

reclutamento dei veterani di Cesare allocati in Campania, e al contempo aveva

inviato propri emissari per corrompere le legioni macedoniche di cui Antonio

aveva  assunto  il  comando  in  vista  del  conflitto  contro  Decimo  Bruto26,

affinché disertassero dal rivale e aderissero alla sua causa.27 La promessa di

lauti donativi da parte di Ottaviano, di gran lunga superiori a quelli offerti da

Antonio, unitamente all'abilità dei suoi agenti nella campagna propagandistica

antiantoniana  e  alla  scarsa  propensione  del  console  nel  vendicare  Cesare,

avevano condotto alla defezione della legione Marzia il 24 novembre del 44

a.C, alla quale era seguita dopo pochi giorni quella della legione Quarta.28 In

un  simile  contesto,  si  colloca  un  episodio  singolare  che  vede  come

protagonista Decimo Bruto. Secondo quanto riferito da Cicerone in una lettera

24   App. civ. III,46,188-189;  Cass. Dio XLV,13,5; Grattarola 1990, p. 102 e p. 113, nota 96. 
25  Cic. fam. X,28; Mangiameli 2012, p. 73; sul dissenso maturato dalle truppe cesariane dopo la morte
di Cesare, cfr. Mangiameli 2014, pp. 79-93.
26 Marco Antonio il 9 ottobre era partito per Brindisi dove erano stanziate le legioni macedoniche che
intendeva  guidare  contro  Decimo  Bruto  in  Cisalpina.  Cic.  fam. XII,23,2  gli  attribuisce,  invece,
l'intenzione di condurle a Roma: si trattava si una chiara invenzione dell'oratore, volta a giustificare
gli arruolamenti illegali compiuti da Ottaviano in Campania, in modo tale che si configurassero come
necessari per la salvezza della repubblica; cfr. Grattarola 1990, p. 104-105.
27 Sull'opera di corruzione e reclutamento di veterani e legionari, cfr. App. civ. III,40,164; Cass. Dio
XLV,12,1; Grattarola 1990, pp. 31-32.
28  Sulla guerra di propaganda tra Antonio e Ottaviano nei mesi di ottobre e novembre del 44 a.C., cfr.
Cristofoli  2010a,  pp.  51-71;  sulle  ragioni  addotte  dalle  truppe  per  giustificare  il  loro  stato  di
insoddisfazione, cfr. App. civ. III,43,175; Mangiameli 2014, pp. 82-85; sulla defezione della legione
Marzia e della legione Quarta, cfr. Cic. Phil. III,15,39; App. civ. III,45,185; Cristofoli 2010a, pp. 65-
67.
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indirizzata ad Attico29, Antonio, al fine di consolidare l'ardimento dei legionari

e accrescere l'odio del popolo contro i cesaricidi, aveva messo in circolazione

la voce che il congiurato avesse tentato di farlo assassinare da uno schiavo

subornato  di  nome  Mirtilo.  La  vicenda  doveva  aver  avuto  luogo  tra  il  9

ottobre, data della partenza di Antonio da Roma per raggiungere le legioni

macedoniche a Brindisi,  e il  5 novembre, data della missiva indirizzata ad

Attico. Poiché la trovata di Antonio è facilmente spiegabile alla luce della

lotta  propagandistica  tra  i  due  leaders  cesariani  al  fine  di  accapparrarsi  il

favore  delle  legioni,  la  versione  di  Cicerone,  finalizzata  a  sottolineare  la

falsità dell'accusa imputata a Decimo, risulterebbe attendibile. Ciò nonostante,

è lecito ipotizzare che un fondo di verità poteva comunque sussistere. Al fine

di  delinearlo,  occorre  stabilire  una  correlazione  con  un  altro  tentativo  di

uccidere Antonio, verificatosi poco prima, attorno al 4 ottobre. Il mandante

dell'attentato ai danni del console in tale circostanza era stato identificato in

Ottaviano.30 Anche in questo caso, la maggioranza degli studiosi propende per

la tesi della macchinazione da parte di Antonio.31 Tuttavia è utile constatare

che l'unica  fonte strettamente coeva che conserva memoria di  entrambe le

vicende  sia  Cicerone  e  pertanto  la  sua  testimonianza  risulta  essere  troppo

tendenziosa. Inoltre sembrerebbe piuttosto inverosimile che il console avesse

messo in circolazione la voce di due attentati a distanza così ravvicinata l'uno

dall'altro,  avendo  cura  di  precisare  addirittura  il  nome  dello  schiavo

29 Cic. Att. XVI 11,5 del 5 novembre 44 a.C: “De Myrtilo dilucide. O qualis tu semper istos! Itane?
In D. Brutum? Di istis!”. “Riguardo a Mirtilo fornisci ragguagli con chiarezza! Oh! Che specie di
gente è codesta che tu sempre descrivi perfettamente! È proprio così? Contro Decimo Bruto? Che gli
dèi diano un malanno a codesta gente!”; cfr. anche  Att.  XV, 13a,3, del 28 ottobre:  “Sed perscribe,
quaeso,  quae causa  sit  Myrtilo  (poenas  quidem illum pependisse  audivi)  et  satisne  pateat  unde
curruptus”.  “Però descrivimi per filo e per segno, te ne prego, il tipo di causa giudiziaria in cui è
implicato Mirtilo (ho sentito dire che ne ha pagato il fio) e se risulta sufficientemente chiaro da chi è
stato corrotto”.
30  Dell'episodio conservano memoria Cic. fam. XII,23,2; Svet. Aug. 10,3; Plut. Ant. 16,4; App. civ. III,
39,157.
31  Riflessione critica in Grattarola 1990, pp. 51-53 e pp. 92-93; Cristofoli 2010a, pp. 63-67.
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ingaggiato da Decimo Bruto per ucciderlo. Di conseguenza, l'accusa imputata

al congiurato da parte del console potrebbe essere vera. In tal caso, si possono

evincere due dati: innanzitutto che fin dagli inizi di ottobre Decimo fosse in

contatto  con  dei  collaboratori  pronti  a  eseguire  i  suoi  ordini  in  Italia;  in

secondo luogo il fatto stesso che il  congiurato avesse incaricato lo schiavo

Mirtilo  di  uccidere  il  console  suggerirebbe  la  sua  potenziale  progettualità

politica nell'Urbe. Se, infatti, Antonio fosse stato eliminato, Decimo avrebbe

evitato  la  guerra  contro  il  console,  e  dunque  avrebbe  potuto  fare

immediatamente ritorno a Roma. 

Antonio si accingeva a condurre contro il congiurato un esercito che, anche se

mutilato a causa delle diserzioni subìte, era pur sempre efficiente: partito da

Tivoli con la fedele legione V Alaudae, a Rimini era stato raggiunto dalle due

legioni macedoniche rimastegli fedeli, la II e la XXXV32, condotte dal fratello,

Lucio  Antonio;  a  tali  forze  militari,  dovevano  sommarsi  la  sua  scorta

personale,  le  truppe  ausiliarie  e  le  reclute33.  Seriamente  allarmato  per

l'avvenuta partenza di Antonio da Roma, Cicerone aveva esortato all'azione

Decimo Bruto, che in quel momento era attestato a Modena.34 In particolare in

una lettera datata al 9 dicembre del  44 a.C. aveva cercato di  persuadere il

congiurato  del  fatto  che  non  avrebbe  avuto  alcun  motivo  di  esitare  a

combattere contro il console, dal momento che aveva portato a compimento

l'assassinio di Cesare, definito “la più grande impresa a memoria d'uomo”.35

L'oratore  aveva  dunque  promesso  di  offrire  tutto  il  proprio  supporto  al

32  Probabilmente il  vincolo di  fedeltà era stato mantenuto saldo poiché queste due legioni  erano
costituite da soldati pompeiani e, a differenza delle altre, avevano ricevuto dal console il cospicuo
donativo di 500 denari. Per ulteriori dettagli, cfr. Grattarola 1990, p. 102.
33  App. civ. III,46, 188-189.
34  La notizia si può evincere da Cic. fam. XI,6, missiva indirizzata da Cicerone a Decimo verso la fine
di  settembre  del  44  a.C.  L'oratore,  sostendendo  che  Lupo,  figura  che  fungeva  da  corriere  nella
corrispondenza tra i due, avesse impiegato circa cinque giorni per raggiungere Roma da Modena, ci
induce a ritenere che Decimo si trovasse in questa città della Cisalpina. 
35   Cic. fam. XI,5,1: “illa quidem re quae gesta est post hominum memoriam maxima”.
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congiurato,  rassicurandolo  che  avrebbe  provveduto  ad  accrescere  la  sua

dignitas.36 Poiché  non  si  sono  conservate  missive  scritte  da  Decimo  dal

settembre del 44 a.C. fino al 29 aprile del 43 a.C.37, per quanto concerne tale

lasso di tempo, possiamo cercare di carpire il pensiero del congiurato e i suoi

obiettivi  unicamente  avvalendoci  delle  lettere  inviate  da  Cicerone.  Nella

presente,  l'oratore  esordisce  facendo riferimento  a  una  riunione  che  Lupo,

persona  che  fungeva  da  corriere  nella  corrispondenza  con  il  congiurato38,

aveva  organizzato  a  casa  sua.  Al  colloquio  avevano  partecipato  Lucio

Scribonio Libone39, suocero di Sesto Pompeo,  Servio Sulpicio Rufo, cugino

di Decimo40, Marco Seio, da identificarsi con il figlio di un Seio morto verso

la fine del 46 a.C.41, e Greceio42, amico e forse legato di Decimo. Cicerone

ipotizza che il parere da lui espresso nella riunione e in sintesi riproposto nella

lettera indirizzata a Decimo (caput autem est hoc), fosse già stato comunicato

al  liberator  da  Marco  Seio,  dichiarando  che  le  opportune  delucidazioni

relative al resto del colloquio gli sarebbero state fornite da Greceio. Malgrado

l'identificazione di questi personaggi sia alquanto problematica, un dato risulta

evidente: Decimo, oltre ad avere un rapporto di corrispondenza epistolare con

Cicerone,  disponeva  di  personali  informatori  che  lo  ragguagliavano  sullo

status quo dell'Urbe. Il fatto è particolarmente significativo perché indica che

36 Sulla promessa di dignitas intesa come “strategia di cortesia” nell'epistolario ciceroniano, cfr. Hall
2009, pp. 204-205.
37  Cic. fam. XI, 9.
38  Cfr. Cic. fam. XI, 6 e XI, 5; in merito alla sua identità non ci è dato sapere nulla. 
39 Lucio  Scribonio  Libone  al  tempo  della  guerra  civile  si  era  schierato  dalla  parte  di  Pompeo,
assumendo il comando della flotta; cfr. Caes. Civ. III,5,3.
40 Tale  personaggio  è  da  identificare  in  Servio  Sulpicio  Rufo,  figlio  del  giureconsulto  amico  di
Cicerone e console nel 51 a.C. Non sappiamo con esattezza definire il grado parentale che lo legava a
Decimo.  Tuttavia,  possiamo  supporre  che,  poiché  sua  madre  apparteneva  alla gens Postumia,  il
legame parentale che lo univa al congiurato sarebbe stato soltanto di tipo adottivo: come è stato
messo in evidenza nel primo capitolo, infatti, il congiurato era stato adottato da un Postumio Albino:
cfr. Shackleton Bailey 2004, p. 494, nota 2.
41  Se ne ha notizia in Cic. Att. V,13,2.
42  cfr. Cic. Att. XV,8.
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la sua comunicazione con Roma non si limitasse allo scambio di lettere con

Cicerone, ma che egli fosse provvisto di più collaboratori, pronti a informarlo

sugli  ultimi  sviluppi  politici.  Ciò  gli  avrebbe  consentito  di  studiare  la

situazione e individuare con serenità il momento più proficuo per far ritorno

nell'Urbe,  affinché  le  sue  aspirazioni  politiche  potessero  trovare  piena

soddifazione. A tal proposito, è opportuno anche notare come le esortazioni

alla guerra da parte di Cicerone risultino particolarmente ricorrenti: al di là del

chiaro intento  parenetico,  ci  inducono a  sospettare  che  il  congiurato fosse

poco incline all'azione. Risulta alquanto strano il fatto che Decimo nel mese di

settembre nella lettera indirizzata all'oratore si  fosse dimostrato risoluto ad

agire per salvaguardare le istituzioni repubblicane, mentre a metà dicembre,

quando  la  minaccia  di  Antonio  era  ormai  alle  porte,  fosse  restio  a

intraprendere  la  guerra,  pur  consapevole  dell'indiscussa  fedeltà  del  suo

esercito e dell'appoggio incondizionato offertogli da Cicerone. 

È  interessante  notare  la  pervicacia  con  la  quale  l'oratore  incita  Decimo a

intraprendere  un  atto  illegale.  Manipolando  abilmente  la  realtà  dei  fatti,

intende  conferire  una  veste  di  ufficialità  a  delle  azioni  che  certo  si

configuravano  come  sovversive,  ma  che  a  suo  avviso  si  erano  rivelate

inevitabili  sulla  base  delle  contingenze.  Ecco  allora  che,  allo  scopo  di

persuadere Decimo, costruisce un vero e proprio vocabolario dell'illegalità,

sul quale è doveroso soffermare la nostra attenzione. Nella missiva l'oratore

afferma: “essendo in ballo la libertà e l'incolumità del popolo romano, non

devi aspettare l'autorizzazione ufficiale di un senato che non è ancora libero”.

Dalla  frase  si  può evincere  che  il  senato  non avesse  ancora  proceduto  ad

alcuna  deliberazione  dal  momento  che  su  di  esso  incombeva  ancora  la

minaccia delle armi dei legionari, di cui Antonio si era servito per ottenere

l'approvazione  della  sua  legislazione.  A  contrario  di  quanto  sostenuto
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dall'oratore, occorre osservare che a metà dicembre risulta assai improbabile

che il  Senato  fosse  ancora  cinto d'assedio dagli  armati  di  Antonio,  poiché

questi ormai si trovava lontano da Roma e non aveva più alcun interesse nel

prolungare  tale  clima  di  terrore,  avendo  già  ottenuto  la  ratifica  dei

provvedimenti  che  legittimavano  la  sua  condotta.  Pertanto  il  Senato,  per

quanto infiacchito e prostrato, avrebbe comunque potuto conferire una veste

ufficiale  all'iniziativa  di  Decimo  Bruto.  Da  una  lettura  in  controluce,

l'attendismo del congiurato può essere spiegato alla luce del suo personale

interesse politico: prima di passare all'azione, desiderava, infatti, ricevere da

Cicerone  quella  legittimazione  da  parte  del  Senato  che  successivamente

avrebbe reso agevole il suo cursus honorum nell'Urbe. Nell'ottica ciceroniana,

invece, l'esitazione di Decimo poteva essere ricondotta agli eccessivi scrupoli

legalitari del congiurato. L'oratore, fermamente intenzionato a dimostrare che

niente potesse essere risolto attraverso l'intervento del Senato, almeno fino a

quando i nuovi consoli non fossero entrati in carica il primo gennaio del 43

a.C.43,  sostiene  che  nelle  suddette  circostanze  Decimo  dovesse  assumersi

personalmente  l'iniziativa  dell'impresa.  Secondo  Cicerone  “la  conclusione

doveva essere coerente con gli inizi”44: l'uccisione di Cesare avrebbe dovuto

essere proseguita e completata con l'eliminazione di Antonio, che a sua volta

voleva instaurare un potere dispotico. Per vincere l'esitazione di Decimo,  gli

ricorda che il cesaricidio era stato compiuto nullo publico consilio, ossia senza

che questi avesse ricevuto preventivamente alcuna deliberazione ufficiale, e

proprio per questo l'impresa doveva essere considerata maior et clarior. Negli

stessi termini era necessario che si configurasse la guerra contro Antonio: uno

scontro inevitabile,  che doveva prescindere  da qualsiasi  aspetto legalitario.

43   Cic. Att. XVI,9.
44  Cic. fam. XI,5: “principiis consentiant exitus”.
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L'espressione “nullo publico consilio” è un altro concetto cardine che l'oratore

inserisce nel suo lessico dell'illegalità, e che sarà ribadito nel prosieguo della

missiva, nella variante di  “privato consilio”  riferita ad Ottaviano. Possiamo

osservare  come  l'oratore  implicitamente  ravvisi,  a  distanza  di  tempo,

un'evoluzione nel comportamento del Nostro: se alle Idi di marzo non aveva

esitato  a  fornire  il  proprio  aiuto  ai  compagni  d'impresa,  non  si  era  fatto

scrupoli nel compiere un atto sovversivo, arrivando addirittura a tradire il suo

amato generale, ora invece ritiene inopportuno agire. Il cambiamento si rivela

ancora  più  significativo,  se  consideriamo  che  all'incirca  tre  mesi  prima

sembrava  che  Decimo  fosse  risoluto  a  combattere:  aveva  comunicato

all'oratore di aver testato la fedeltà del suo esercito in vista della difesa della

causa repubblicana. Il congiurato non si era limitato a questo, ma aveva anche

provveduto a rafforzare con nuove leve le due legioni di cui disponeva nella

Gallia Cisalpina, arruolando sul posto un'altra legione (exercitu novo et copiis

comparatis).45 Dunque, appurato che un cambiamento nel suo comportamento

effettivamente c'era stato, al fine di motivare questa presunta incoerenza, è

necessario indagare quale fosse stata la reale ragione che lo aveva provocato.

Al  di  là  degli  scrupoli  legalitari  addotti  da  Cicerone,  possiamo

ragionevolmente ipotizzare che Decimo fosse rimasto profondamente deluso

dal fatto che l'oratore, pur avendo promesso ripetutamente di tutelare la sua

dignitas,  non lo aveva mai concretamente aiutato al  fine di  fargli  ottenere

l'ambita  supplicatio  che  gli  aveva  richiesto.  Pertanto,  se  lo  scopo  del

congiurato era quello di tornare a Roma, a maggior ragione non avrebbe avuto

più un valido motivo per offrire il proprio aiuto a Cicerone dopo che questi

aveva lasciato cadere nel vago la sua richiesta. Bisogna ricordare anche che,

45  Cfr. anche App. civ. III,49,201: “Il suo esercito era formato da un gran numero di gladiatori e da tre
legioni, delle quali una era di uomini arruolati da poco e ancora inesperti, due invece, già da tempo ai
suoi ordini gli erano fedelissime.”
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per quanto ci è dato sapere, era stato Decimo ad iniziare la corrispondenza

epistolare con Cicerone e non viceversa: perciò, essendo l'iniziativa partita da

lui, è probabile che avesse in mente un preciso obiettivo personale, per il cui

raggiungimento pensava di avvalersi dell'aiuto dell'oratore. L'attendismo del

congiurato,  apparentemente  giustificato  dallo  scrupolo  legalitario,  potrebbe

rivelare il  suo disinteresse a combattere.  È lecito ritenere che Decimo non

intendesse agire in difesa di un bene comune, della causa repubblicana, bensì

volesse perseguire le proprie ambizioni che avrebbero potuto essere appagate

solo  nell'Urbe;  il  suo  temporeggiamento,  l'apparente  incoerenza  del  suo

comportamento,  la  sua  riluttanza  nel  combattere  sarebbero  quindi  l'ovvia

conseguenza  di  queste  sue  mire.  È  altrettanto  probabile  che  il  congiurato

reputasse sbagliata, nonché dannosa per la sua persona, la strategia politica

perseguita da Cicerone. Pertanto l'oltranzismo bellicista dell'oratore, nell'ottica

del  congiurato,  avrebbe  dovuto  essere  necessariamente  rimpiazzato  da  un

atteggiamento orientato a una soluzione di compromesso con Antonio. In tal

modo, qualora poi il console avesse accettato le profferte di pace, il conflitto

sarebbe stato evitato e Decimo sarebbe potuto tornare agevolmente nell'Urbe. 

Cicerone, nel rivolgere il  proprio appello al congiurato, utilizza un tono sì

parenetico e appassionato, ma comunque piuttosto improntato alla formalità,

non confidenziale. Sebbene Decimo avesse militato al servizio di Cesare nello

stesso periodo di Quinto, fratello dell'oratore, non ci sono prove che attestino

un  contatto  tra  loro.  L'assenza  di  confidenza  nel  carteggio  con  Decimo

conferisce alle lettere un tono differente rispetto a quello adottato dall'oratore

con altri corrispondenti nel corso di questi mesi.46 Perciò, in mancanza di una

conoscenza approfondita con il  corrispondente, al fine di convincerlo della

bontà della propria causa, Cicerone loda il ruolo da lui rivestito nell'assassinio

46  L'osservazione è avanzata da White 2010, p. 144.
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di Cesare, ricordandogli che quello stesso atto era stato compiuto senza aver

ricevuto prima alcuna deliberazione pubblica (nullo enim publico consilio rem

publicam liberavisti).  Tuttavia  sostiene che se successivamente  non avesse

eliminato Antonio, le Idi di marzo si sarebbero rivelate vane (tuum factum

condemnes). L'oratore vuole ricordare a Decimo di avere un obbligo di tipo

morale:  doveva  portare  a  compimento  la  sua  missione  di  liberazione.  Nel

tentativo di persuaderlo, cita l'esempio di Ottaviano, il quale, nonostante la

giovane età, aveva abbracciato la causa repubblicana  privato consilio, ossia

autonomamente,  al  di  fuori  di  ogni legalità  formale, senza rivestire  alcuna

magistratura  né  imperium. Il  giovane  Cesare,  di  propria  iniziativa,  senza

autorizzazione, aveva raccolto un numero consistente di truppe  (i veterani di

Cesare allocati in Campania e due delle quattro legioni che il console aveva

richiamato dalla Macedonia) per opporsi alla cupiditas dominandi di Antonio.

Al  pari  di  Ottaviano,  anche  le  legioni  Marzia  e  Quarta  avevano  avuto  il

coraggio  di  contrastare  Antonio,  tradendolo  e  schierandosi  con  il  giovane

Cesare  in  difesa  della  Repubblica,  senza  curarsi  del  fatto  che  il  loro

comportamento  si  sarebbe  configurato  come  sovversivo.  Cicerone  non  si

limita  a  ricordare  la  diserzione,  ma precisa  che le  due  legioni  con il  loro

atteggiamento  avevano  giudicato  il  loro  console  nemico  pubblico.  È

significativo inoltre il  fatto che Cicerone nella lettera faccia riferimento ai

veterani schierati contro Antonio, definendoli “commilitones tuos”. Secondo

Svetonio, tale era il modo con cui Cesare era solito chiamare i suoi soldati

davanti  all'assemblea.47 Risulta  dunque  evidente  l'allusione  alla  militanza

cesariana  di  Decimo.  Pertanto,  secondo  Cicerone,  il  congiurato  avrebbe

dovuto elogiare la condotta dei veterani in virtù del legame che li aveva uniti

in  passato,  nonché  uniformare  il  proprio  atteggiamento  a  quello  delle  due

47  Svet. Caes. 67,2.
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legioni,  senza  attendere  ordini,  non condannando l'atto  con cui  alle  Idi  di

Marzo  aveva  liberato  la  repubblica;  se  non  aveva  l'ardire  di  ribellarsi  ad

Antonio, quantomeno avrebbe potuto limitarsi a giudicarlo hostis publicus.

L'oratore sembra insinuare che il Nostro, se avesse permesso a qualcuno di

sottrargli  l'iniziativa  della  guerra,  avrebbe  visto  macchiata  la  propria

reputazione, sarebbe stato accusato di  vigliaccheria.  Il  suo ragionamento si

esplica  al  meglio  nella  seguente  affermazione:  “la  volontà  del  senato

dev'essere considerata equivalente a una delibera ufficiale, quando le delibere

ufficiali sono impedite dalla paura”. Come abbiamo avuto modo di mostrare

in  precedenza,  il  metus che  avrebbe  ostacolato  l'auctoritas del  senato  non

aveva alcun motivo di sussistere, poiché il console e le sue truppe si trovavano

lontano da Roma. È opportuno ricordare che Antonio contendeva la Gallia

Cisalpina a Decimo Bruto sulla base di un regolare provvedimento, la lex de

permutatione  provinciarum,  presentata  in  occasione  della  riunione  del  1°

giugno e successivamente ratificata sia dal popolo che dal senato.48 Inoltre

non bisogna dimenticare che Antonio era console e, in quanto tale, fondava le

proprie pretese sulla legittimità, a differenza di Ottaviano, che all'epoca non

rivestiva  alcuna  magistratura;  inoltre,  sempre  in  virtù  della  sua  carica,

deteneva una maior potestas  rispetto a quella dell'ex pretore Decimo Bruto.

Pertanto  formalmente  si  poneva  dalla  parte  della  legalità,  mentre

l'arruolamento di truppe da parte di Ottaviano, al cui esempio avrebbe dovuto

uniformarsi  Decimo, risultava illegale.49 Tuttavia Cicerone cerca di vincere

l'esitazione e le incertezze del congiurato, distinguendo tra la legalità falsa,

48  Per  la  discussione  circa  l'emanazione  e  la  procedura  con  cui  era  stata  promulgata  la  lex  de
permutatione provinciarum, cfr. supra, pp. 54-57.
49 Su questo aspetto cfr. Grattarola 1990, p. 96: “Anche se Antonio stava operando secondo una legge
che poi fu ritenuta da alcuni illegale e anche se la distribuzione di  somme ingenti  ai  soldati  era
divenuta frequente nella tarda repubblica, l'iniziativa di Ottaviano non poteva trovare, dal punto di
vista legale, alcuna giustificazione: essa significava l'inizio di una rivoluzione”; Monteleone 2005, p.
93.
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che si traduceva nelle delibere ufficiali di un senato condizionato dalla paura

di  Antonio,  e  la  vera res  publica,  fondata  sul  consensus  bonorum.  Tale

contrapposizione trova riflesso nella Terza Filippica, l'orazione pronunciata in

occasione dell'adunanza del senato tenutasi il 20 dicembre50, in cui l'oratore

avrebbe difeso  l'operato  illegittimo di  Ottaviano,  di  Decimo Bruto  e  delle

legioni  Marzia  e  Quarta,  proponendo al  senato  di  legalizzarne  l'azione,  in

nome della libertas e della salus rei publicae. Secondo l'etica ciceroniana, la

giustificazione  morale-religiosa  doveva  essere  anteposta  alla  legalità

costituzionale: la legittimità dell'iniziativa privata, quando è in gioco il bene

superiore della libertas repubblicana,  è conferita dalla legge naturale,  “una

norma basata sulla giustizia e derivata dalla volontà divina, che ordina il bene

e vieta il male.”51 A tal proposito, è significativo ricordare l'elogio rivolto nel

De  Republica  dall'oratore  a  Lucio  Giunio  Bruto,  il  mitico  capostipite  di

Decimo che da privato cittadino aveva cacciato il  re Tarquinio il  Superbo,

fondando la libertà repubblicana: “allora un uomo eminente per  ingegno e

virtù, Lucio Bruto, allontanò dai suoi concittadini quell'ingiusto giogo di dura

schiavitù e, senza rivestire alcuna carica pubblica, sostenne il peso dell'intero

governo e per primo in questa città insegnò che nella difesa della libertà dei

cittadini  nessuno  è  solo  un  individuo  privato”.52 Cicerone  nella  lettera

individua in Ottaviano l'exemplum al quale avrebbe dovuto ispirarsi Decimo

Bruto: come lui, infatti, di propria iniziativa aveva allestito un esercito contro

Antonio, e pertanto, come lui, avrebbe dovuto mettere da parte l'esitazione,

50  Cfr. infra, pp. 80-88.
51  Cic. Phil. XI,12,28; cfr. anche Cic. Off. 3,21 e leg. I,18,19; si veda in particolar modo Lepore 1954,
pp. 291-302 e 369-393, che argomenta magistralmente la concezione ciceroniana circa la figura del
princeps  et  auctor  libertatis, ossia  del  cittadino  privato  che,  pur  non  rivestendo  alcuna  carica
pubblica,  si  basa  sulla  propria  coscienza,  sul  proprio  iudicium individuale  (privato  consilio,  sua
auctoritate,  sua  sponte),  facendosi  interprete  disinteressatamente  e  autonomamente  della  volontà
generale, per assicurare la libertas repubblicana.
52  Cic. rep. II, 46-48.
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dimostrandosi  risoluto  a  combattere.53  L'utopia  politica  dell'oratore

prevedeva, infatti,  una collaborazione tra Ottaviano e Decimo Bruto contro

Marco  Antonio.  Il  giovane  Cesare,  in  quanto  massimo  sostenitore  del

cesarismo  oltranzista,  aveva  tutte  le  ragioni  per  rifiutare  l'alleanza  con  il

cesarida.  Nella contingenza,  però, rischiando di essere condannato per alto

tradimento poiché si era arbitrariamente posto a capo di forze armate54, era

interessato al sostegno di Cicerone per ottenere che il Senato sanasse la sua

posizione giuridica.55 A tale scopo, dall'inizio di novembre aveva avviato una

fitta corrispondenza con l'oratore,  dichiarando di volersi porre a capo della

guerra contro Antonio. Cicerone si era dimostrato inizialmente diffidente nei

riguardi di Ottaviano: la perplessità era dovuta in parte alla sua giovane età, e

dunque alla mancanza di esperienza in campo politico, in parte al sospetto

che, in quanto erede di Cesare, aspirasse a una qualche forma di autocrazia.56

Tuttavia  l'oratore  gradualmente  era  giunto  a  schierarsi  dalla  sua  parte,

abbracciandone totalmente la causa.57 In particolare, in una lettera ad Attico

datata  al  4  novembre  risulta  che  Cicerone  per  la  prima  volta   avesse

prospettato esplicitamente la possibilità che Ottaviano, accantonando i suoi

rancori  personali,  avrebbe  potuto  allearsi  con Decimo Bruto.58 In  effetti  il

giovane  Cesare  non  si  sarebbe  mostrato  contrario  all'alleanza  con  il

congiurato:  il  fine  che  lo  muoveva,  però,  era  quello  di  strumentalizzare

53   Cfr. Cic. Phil. III,6,14: “Cesare e Bruto che di propria iniziativa hanno allestito degli eserciti contro
un console”.
54  Ottaviano in effetti nelle sedute senatorie del 24 e del 28 novembre aveva corso il rischio di essere
condannato hostis  publicus da  Antonio  il  quale,  oltre  ad  accusarlo  di  essersi  creato  un  esercito
personale privato consilio, gli imputava la colpa di aver attentato alla sua vita: cfr. Cic. Phil. III,8,19;
App. civ. III,45,185.
55  Sulla funzione legittimante del Senato, cfr. Gabba 1998, pp. 117-127.
56  Cic.  Att. XVI, 9,1: “A che tante parole? Egli insiste; io invece tergiverso. Non mi fido dell'età,
ignoro da quali intenzioni sia mosso”.
57  Per una sintesi circa la strategia messa in atto da Ottaviano per conciliarsi il favore di Cicerone nel
fatidico mese di novembre del 44 a.C., cfr. Monteleone 2005, pp. 95-99; Cristofoli 2010a, pp. 59-64.
58  Cic. Att. XVI,9: “(Ottaviano) dispone di truppe valide e potrebbe avere dalla sua parte Bruto”.  
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l'oratore per vedere legittimata la sua posizione, e pertanto era disposto solo

momentaneamente a sacrificare il suo obiettivo originario e primario, l'ultio

Caesaris. 

Nella sezione conclusiva della lettera, Cicerone invita il congiurato a ritenere

che in fin dei conti egli aveva già operato una precisa scelta in due circostanze

precedenti, ponendosi al di fuori della legalità formale: alle Idi di marzo, e

con le recenti  e non autorizzate leve di  soldati.  Dunque complessivamente

risulta  che  Cicerone,  per  vincere  l'indugio  e  la  riluttanza  di  Decimo  nel

combattere  contro  Antonio,  dando  prova  di  una  grande  abilità  oratoria

nell'alterazione della realtà, facesse leva principalmente su due questioni. La

prima  riguarda  la  ricerca  di  una  legalità  vera,  da  contrapporre  a  quella

illusoria  in  quanto – a  sua detta  –  condizionata  dalla  paura:  il  congiurato

pertanto  doveva  mettere  da  parte  qualsiasi  tipo  di  scrupolo  legalitario;  la

seconda  pertiene  al  senso  di  dovere  morale  che  competeva  a  Decimo  in

quanto  liberator: l'opera di liberazione inaugurata con il cesaricidio doveva

essere conclusa con l'eliminazione del nuovo tyrannus, Antonio.

III.  3  fam.    XI,  6a:   L'  edictum    di  Decimo,  l'adunanza
senatoria del 20 dicembre e la vittoria di Cicerone

TESTO E TRADUZIONE

fam. XI,6a

<M. CICERO S. D. D. BRUTO IMP. COS. DESIG.>

[1]  Cum  tribuni  pl.  edixissent,  senatus  adesset  a.  d.  XIII.  Kal.  Ian.,  haberentque  in  animo  de
praesidio  consulum  designatorum  referre,  quamquam  statueram  in  senatum  ante  Kal.  Ian.  non
venire, tamen, cum eo die ipso edictum tuum propositum esset, nefas esse duxi aut ita haberi senatum
ut de tuis divinis in rem publicam meritis sileretur, quod factum esset, nisi ego venissem, aut etiam, si
quid de te honorifice diceretur, me non adesse.  [2]  Itaque in senatum veni mane. Quod cum esset
animadversum, frequentissimi senatores convenerunt. Quae de te in senatu egerim, quae in concione

80



maxima dixerim, aliorum te litteris malo cognoscere: illud tibi persuadeas velim, me omnia quae ad
tuam  dignitatem  augendam  pertinebunt,  quae  est  per  se  amplissima,  summo  semper  studio
suscepturum et defensurum. Quod quamquam intelligo me cum multis esse facturum, tamen appetam
huius rei principatum.

fam XI,6a

<MARCO CICERONE SALUTA DECIMO BRUTO, IMPERATOR, CONSOLE DESIGNATO>

[1] Poiché i tribuni della plebe avevano convocato il senato per il 20 dicembre e avevano intenzione
di proporre l'assegnazione di un presidio armato ai consoli designati, benché avessi deciso di non
venire più in senato fino al primo gennaio, tuttavia, dato che il tuo editto era fissato proprio per quel
giorno, considerai una mancanza imperdonabile che si tenesse una riunione del senato in cui non si
parlasse dei  tuoi  meriti  immortali  verso la repubblica – il  che sarebbe accaduto se io non avessi
partecipato –, o anche che qualcuno parlasse per renderti onore senza che io fossi presente.
[2]  Pertanto andai in senato la mattina;  ed essendosi  risaputa la cosa,  i  senatori  accorsero molto
numerosi. Preferisco che tu apprenda dalle lettere di altri che cosa io abbia sostenuto in senato a tuo
riguardo e che cosa abbia poi detto dinanzi all'affollatissima assemblea del popolo; ma vorrei che tu
fossi convinto che io sosterrò sempre e difenderò con il massimo impegno ogni iniziativa mirante ad
accrescere  la  tua  dignità,  che  già  di  per  sé  è  elevatissima.  Capisco  che  nel  fare  questo  sarò  in
compagnia di molti altri, ma cercherò di ottenere io il primo posto. 

COMMENTO

La lettera è stata scritta da Cicerone la sera del 20 dicembre del 44 a.C. Come

si ricava dal contenuto della missiva, in tale giorno si era tenuta la seduta

senatoria convocata dai nuovi tribuni della plebe, la quale era stata seguita nel

pomeriggio dalla  contio59, l'assemblea popolare. L'adunanza senatoria si era

svolta in assenza dei consoli:  Antonio, infatti,  alla fine di novembre aveva

lasciato l'Urbe per prendere possesso della Gallia Cisalpina, mentre Dolabella

era partito per l'Oriente, per andare ad assumere il governo in Siria. All'ordine

del giorno vi era la deliberazione di misure di sicurezza a tutela dei consoli

designati,  Irzio  e  Pansa  (de  presidio  consulum  designatorum  referre).

Cicerone,  fermamente  intenzionato  a  non  presentarsi  più  a  una  seduta

59 Pina Polo 1989, p. 311; Per un approfondimento sulle contiones tenute dall'oratore, cfr. anche Pina
Polo 1997, pp. 154-163; in particolare sulla contio del 20 dicembre del 44 a.C., vedi p. 154.
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senatoria sino al primo gennaio del 43 a.C., quando cioè Antonio non sarebbe

stato più console perché sarebbero entrati in carica Irzio e Pansa, nel momento

in cui aveva appreso che Decimo era finalmente convenuto a una posizione, si

era  risolto  ad  intervenire  in  difesa  del  congiurato.  Questi,  infatti,  aveva

emanato un editto in cui manifestava apertamente la sua volontà di opporsi al

console  Antonio  e  pertanto  gli  precludeva  l'accesso  alla  sua  provincia,

rifiutandosi di consegnargli le legioni di cui disponeva: aveva promesso che

“avrebbe mantenuto la provincia della Gallia in potere del senato e del popolo

romano”60. L'edictum di Decimo aveva raggiunto Roma (ed era stato affisso in

pubblico) la mattina del 20 dicembre61, poco prima che il Senato si riunisse.

Cicerone è l'unica fonte, tra quelle pervenute fino a noi, a conservare memoria

della deliberazione attuata dal congiurato. Occorre comunque osservare che i

testimoni  successivi,  come  vedremo  nel  dettaglio  in  chiusura  di  capitolo,

sebbene non alludano ad  alcun effettivo  edictum deliberato  da Decimo,  si

riferiscano ugualmente, seppur in termini generali, alla volontà del congiurato

di opporsi ad Antonio. Anche se si volesse ritenere che la notizia riportata da

Cicerone fosse falsa, si registra comunque un significativo cambiamento nella

condotta  del  congiurato.  In  assenza  di  ulteriore  documentazione,  non  è

possibile  stabilire  con  certezza  se  sussista  una  correlazione  fra  la  lettera

inviata all'incirca a metà dicembre da Cicerone (fam. XI,7), in cui l'oratore

esortava il congiurato all'azione, e l'emanazione del presente decreto. Tuttavia,

considerata  la  precedente  esitazione di  Decimo,  possiamo ragionevolmente

ipotizzare che il congiurato avesse ricevuto la missiva dell'oratore prima di

60  Cic. Phil. III,8: “se provinciam Galliam retenturum in senatus populique Romani potestate”.
61 A testimonianza della data, cfr. anche Cic. Phil. IV, 3,7, in cui l'oratore, rivolgendosi all'assemblea
popolare  convocata il 20 dicembre subito dopo la seduta senatoria, afferma: “il giudizio di Decimo
che voi,  Romani,  avete potuto conoscere dal  suo editto di  oggi”;  cfr.  anche  Phil. V,11,28 in  cui
Cicerone,  parlando delle  deliberazioni assunte in senato il  20 dicembre,  scrive:  “in quello stesso
giorno, giunto e affisso che fu l'editto dell'insigne Decimo Bruto”.
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assumersi  la  responsabilità  di  una  tale  deliberazione:  le  sollecitazioni

epistolari di Cicerone, infatti, avrebbero rivestito un'importanza fondamentale

nell'influire sulla sua decisione. Inoltre non è da escludere che il congiurato

avesse  potuto  apprendere  il  parere  dell'oratore  da  un  suo  personale

informatore. In fam. XI,7,1, infatti, come è stato osservato in precedenza, si fa

esplicito riferimento a un colloquio, nel corso del quale l'oratore aveva riferito

a Lupo, Libone e Servio quanto in sintesi avrebbe poi riportato nella lettera

indirizzata a Decimo. Come si desume da tale lettera62, Marco Seio, che era

stato  presente  alla  riunione,  era  partito  per  la  Cisalpina  mentre  la

conversazione  era  ancora  in  corso  e,  a  colloquio  ultimato,  sarebbe  stato

raggiunto da Greceio, che avrebbe fornito al congiurato gli ultimi ragguagli.

Dunque, se la riunione effettivamente si era tenuta verso il 12 dicembre, a

distanza di circa 8 giorni dalla mattina del 20 dicembre in cui era stato affisso

pubblicamente nell'Urbe l'editto di Decimo, è lecito supporre che il congiurato

fosse stato informato del parere di Cicerone da Marco Seio e Greceio: costoro,

infatti, disponevano del tempo sufficiente per percorrere due volte la distanza

che separava Roma da Modena63, città dove il congiurato già si era attestato

con le proprie truppe ad attendere Antonio.64 Inoltre non è da escludere che

nel concorrere alla sua deliberazione si fosse rivelata di una certa efficiacia

l'offerta di alleanza e di aiuto da parte di Ottaviano, che a tale scopo aveva

mandato messaggeri presso il congiurato.65 Il giovane Cesare, infatti, mosso

62  Cic. fam. XI,7: “Il (mio) parere [...] penso tu l'abbia appreso da Marco Seio, che partecipò al nostro
colloquio; il resto potrai apprenderlo da Greceio, per quanto egli sia partito subito dopo Seio”.
63  Su tale tesi, cfr. Monteleone 2005, p. 114.
64  App. civ. III,49,200:  (Decimo) quando fu a Modena chiuse le porte […] e attese Antonio.”  
65  Cfr. Cass. Dio XLV,14,2: “(Ottaviano), pensando che la guerra contro Antonio era già in atto e
urgeva, e che per la vendetta di Cesare non era ancora il momento, decise di allearsi con Decimo
Bruto. Era convinto che, se avesse vinto i propri nemici con l'aiuto di Decimo, non gli sarebbe stata
difficile in seguito una guerra contro di lui; in Antonio invece avrebbe trovato di nuovo un forte
nemico, perché grande era la differenza tra i due. Mandò dunque messaggeri a Decimo Bruto; gli
propose la sua amicizia e gli promise di diventare suo alleato, se non avesse accolto Antonio”.
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dall'intenzione  di  eliminare  Antonio,  vedeva  nella  contingenza  l'occasione

ideale per ricercare l'alleanza del cesaricida: ciò ovviamente non significava

che  fosse  disposto  a  rinunciare  all'ultio  Caesaris,  che  avrebbe  soltanto

posticipato.  La  decisione  di  Bruto,  alla  quale,  come  abbiamo  cercato  di

mettere  in  luce,  Cicerone  avrebbe  concorso  in  notevole  misura,  rivestiva

un'importanza capitale per l'oratore: le truppe di Decimo si sarebbero unite a

quelle di Ottaviano, realizzando il progetto di schieramento antiantoniano al

quale  l'Arpinate  attendeva  da  tempo.  Si  trattava  di  una  coalizione  di

convenienza venutasi a creare per la momentanea convergenza di interessi tra

Ottaviano  e  i  repubblicani:  il  primo  aveva  offerto  il  proprio  aiuto  alla

Repubblica  per  ottenere  in  cambio  la  legittimazione  delle  sue  iniziative;

inoltre  era interessato all'alleanza con Decimo allo  scopo di  eliminare una

volta per tutte il suo rivale, Antonio. Cicerone, dal canto suo, si illudeva di

strumentalizzare  il  giovane Cesare  ai  fini  della  restaurazione repubblicana.

Tuttavia, consapevole dei rischi che correva favorendo l'ascesa di Ottaviano,

vedeva  nell'esercito  del  cesaricida  un  mezzo  per  proteggere  il  partito

repubblicano, affinché non rimanesse prigioniero di Ottaviano, qualora questi

avesse  disvelato  possibili  mire  autocratiche.  Perciò,  ottenute  garanzie

dall'erede di Cesare e giunto l'edictum di Decimo, Cicerone era stato indotto a

vincere la sua riluttanza nel presentarsi in Senato, intervenendo per la prima

volta dopo tre mesi alla seduta senatoria del 20 dicembre. Nel Tempio della

Concordia pronunciò la calda e appassionata Terza Filippica66, con la quale

intervenne a difesa di  Decimo Bruto.  L'oratore  confidava che la  posizione

assunta coraggiosamente dal congiurato venisse avallata dal senato e pertanto

assumesse  carattere  di  piena  legalità.  Cicerone,  infatti,   si  trovava  nella

66 Monteleone  2005,  p.  121,  definisce  la  Terza  Filippica  come  “la  prima  Filippica  in  senso
demostenico”, intendendo che, tra le orationes Philippicae redatte da Cicerone, essa si configurasse
come “il primo discorso contro un nemico esterno e inteso a incitare la guerra”. 
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difficile condizione di favorire con il proprio discorso un atteggiamento che si

configurava come rivoluzionario  e  illegale:  Decimo Bruto  privato consilio

aveva deciso di opporsi con le armi a un console tuttora in carica, il quale, in

virtù  della  ratifica  della  lex  de  permutatione  provinciarum  e  della  maior

potestas che deteneva in quanto console rispetto a quella dell'ex pretore, si

collocava  pienamente  dalla  parte  della  legalità.  L'oratore  si  era  sentito  in

obbligo  di  intervenire  per  rovesciare  la  situazione  a  vantaggio  suo  e  del

proprio  protetto:  da  una  parte,  Antonio  non doveva più essere  ritenuto  né

console, né  civis Romanus, bensì  hostis populi Romani67, nemico dello Stato

ed  eversore  della  libertas repubblicana;  dall'altra  Decimo  Bruto

paradossalmente  diventava  conservator  rei  publicae dal  momento  che  –  a

detta di Cicerone – aveva anteposto il  bene della repubblica a una legalità

illusoria.68 L'oratore  nella  sua  argomentazione  giustifica  altresì  la  condotta

delle due legioni che avevano defezionato da Antonio per porsi al servizio di

Ottaviano69 e l'azione del giovane Cesare che, ancor prima di Decimo, aveva

arruolato un esercito privato consilio in vista della guerra contro Antonio. In

sostanza la strategia ciceroniana mirava a conferire auctoritas e una parvenza

di  legalità  all'intero schieramento antiantoniano.  L'orazione si  era  conclusa

con  una  mozione70,  che,  contrariamente  a  quanto  ci  si  sarebbe  potuto

aspettare,  non includeva la dichiarazione di  Antonio hostis populi Romani:

67  Cicerone aveva tutto l'interesse nel presentare Antonio come un hostis, dal momento che l'hostis era
innanzitutto un perduellis, vale a dire un nemico esterno in armi, contro cui era impegnato tutto il
popolo romano. Pertanto non sarebbe più stato possibile giudicare Antonio né come un console né
tantomeno come un civis Romanus: cfr. Monteleone 2003, p. 123.
68 Cic.  Phil. III,  6, 14: “Ecco dunque compresa in questa mia proposta che ha, lo sento, la vostra
approvazione,  la  totalità  dell'attuale  situazione:  agli  eminenti  generali  confermiamo ufficialmente
poteri legali, ai valorosi soldati facciamo balenare la speranza di ricompense e riconosciamo non già
con un giudizio verbale ma con la concretezza dei fatti che Antonio, oltre a non essere più console, è
anche nemico pubblico; ché se è console […] Cesare e Bruto, che di propria iniziativa hanno allestito
degli eserciti contro un console, sono il primo uno scellerato e il secondo un criminale.”; sull'aspetto
legalitario della questione, cfr. Bellincioni 1974, pp. 87-89.
69  Sulle celebri diserzioni delle legioni Marzia e Quarta, cfr. supra, p. 68.
70  Sulla mozione, cfr. Cic. Phil. III, 37-39.
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Cicerone,  infatti,  consapevole  che  all'adunanza  erano  presenti  anche

sostenitori del console e neutrali, aveva capito che, qualora avesse presentato

una tale richiesta, non sarebbe riuscito a ottenere la maggioranza dei suffragi.

Perciò si era limitato a proporre la ratifica dei privata consilia di coloro che si

opponevano ad Antonio,  e  la  proroga dei  comandi  provinciali  per Decimo

Bruto, Lucio Munazio Planco e per gli altri governatori di provincia, sino al

momento  in  cui  non  fosse  stato  assegnato  loro  un  successore  previa

deliberazione  da  parte  del  Senato.  Tutte  le sententiae che  l'oratore  aveva

presentato  furono  accolte  e  approvate  dal  Senato  senza  cambiamenti.71 La

subitanea accettazione della proposta di Cicerone si deve legare al fatto che il

Senato romano alla fine della repubblica si presentava come un'istituzione che

non disponeva  di  un  esercito  capace di  imporre  il  rispetto  della  legalità.72

Questa circostanza aveva favorito il trionfo della linea di Cicerone: attraverso

il suo intervento, l'oratore era riuscito, da un lato, a legalizzare la posizione di

due rivoluzionari, Ottaviano e Decimo Bruto, dall'altro, riservando al senato

l'autonomia  di  giudizio  e  l'esclusività  della  prerogativa  nello  scegliere  i

governatori  provinciali,  di  fatto  annullava  la  lex  de  permutatione

provinciarum che Antonio aveva promulgato e fatto ratificare a inizio giugno;

pertanto  il  console  sarebbe  stato  legittimamente  privato  del  comando

provinciale sulla Gallia Cisalpina previsto per l'anno successivo.73 Inoltre fu

indirettamente  invalidata  anche  la  sortitio  provinciarum  del  28  novembre,

attraverso la quale Antonio era riuscito a conferire ai  suoi alleati  comandi

provinciali  importanti,  contro  le  aspirazioni  dei  cesaricidi.74 Con  una

71 L'approvazione della proposta ciceroniana da parte del senato trova testimonianza in fam. XI,6,2-3;
XII,22, 3-4; XII,25,2;  Phil. IV,2-6; Cass. Dio XLV,15,1-3; XLV, 19, 1-3. 
72  Gabba 1998, pp. 124-127.
73  Sulla questione, vedi Monteleone 2003, pp. 442-459.
74  È significativo ricordare che al fratello di Marco Antonio, Gaio Antonio, in tale occasione era stata
assegnata la Macedonia. Tra le province che erano state messe a sorteggio vi erano anche quelle di
Marco Bruto e di Cassio, Creta e Cirene; cfr. Cic. Phil. III,9,26.

86



straordinaria  abilità  oratoria,  denigrando  Antonio  come  un  fuorilegge  e

presentando il  congiurato  come difensore  della  repubblica  e  vittima di  un

sopruso,  Cicerone  si  era  rivelato  capace  di  alterare  la  realtà  dei  fatti,

convincendo il Senato della bontà della propria causa. Anche se non è dato

sapere se e quanto la lettera di Cicerone fam. XI,7  possa aver condizionato il

giudizio di Decimo, è un dato di fatto che l'emanazione dell'editto da parte del

congiurato fosse stata accolta dall'oratore con grande entusiasmo. Decimo era

una pedina di cui Cicerone intendeva servirsi per raggiungere il suo obiettivo

primario:  eliminare  Antonio  e  sanare  la  res  publica.  L'oratore  era

estremamente soddisfatto del successo conseguito tanto che il 1° gennaio nel

corso di un suo intervento in senato avrebbe affermato con orgoglio che il 20

dicembre aveva posto le nuove fondamenta della libertà repubblicana.75

Tuttavia,  nella  missiva,  rivolgendosi  a  Decimo  Bruto,  non  si  sofferma  a

parlare né del discorso pronunciato in Senato né dell'orazione tenuta davanti

all'assemblea popolare, limitandosi solo a menzionarli (quae de te in senatu

egerim, quae in contione maxima dixerim). Pertanto dissimula la fierezza del

successo conseguito, riferendo con una certa modestia che avrebbe preferito

che  i  contenuti  della  Terza  Filippica  e  della  Quarta  Filippica  fossero

comunicati  al  congiurato  “dalle  lettere  di  altri”.  L'espressione “aliorum

litterae”  costituisce  un  ulteriore  indizio  del  fatto  che  Decimo  Bruto

disponesse  di  una  rete  di  corrispondenti,  pronti  a  tenerlo  aggiornato  sullo

status quo dell'Urbe, corrispondenza di cui peraltro l'oratore mostra di essere a

conoscenza.  È  interessante  cercare  di  cogliere  lo  scarto  tra  il  modo  di

esprimersi  di  Cicerone  in  pubblico  e  quello  adottato  nella  presente

comunicazione  epistolare  con  il  congiurato.  Se,  infatti,  nella  prospettiva

pubblica l'oratore non esita ad esibire il proprio orgoglio, ad autocompiacersi

75  Cic. Phil. V,30: “fundamenta ieci rei publicae”.
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per  la  propria  azione  tanto  da  giungere  ad  affermare  “fundamenta  ieci

reipublicae”, nella dimensione privata, invece, preferendo che altri riferiscano

a  Decimo  il  contenuto  del  suo  operato,  apparentemente  fa  professione  di

modestia.  L'oratore in effetti  nella missiva non fa alcun accenno né al suo

progetto e all'impegno investito nella creazione di un fronte antiantoniano, né

al suo intervento per legalizzarne l'operato e al conseguente successo ottenuto.

Egli afferma di essere intervenuto in senato in quanto, dopo il dispaccio di

Decimo, da un lato, si era sentito in dovere di celebrare “i meriti immortali del

congiurato verso la  repubblica”,  dall'altro,  non si  sarebbe perdonato che il

congiurato  fosse  elogiato  da  altri,  in  sua  assenza.  Aggiunge  che  avrebbe

provveduto in qualsiasi circostanza a tutelare e ad accrescere la sua dignitas.

Possiamo  ipotizzare  che  dietro  l'apparente  modestia,  si  celasse  altro.

Probabilmente Cicerone non intendeva riferire in toto il contenuto della Terza

e  Quarta  Filippica  per  il  timore  di  eventuali  ritorsioni  future  da  parte  di

Decimo.  Certo  indiscutibilmente  era  nel  suo  interesse  tralasciare  alcuni

aspetti, come ad esempio evitare di parlare dell'elogio rivolto ad Ottaviano, di

cui si era fatto portavoce e propagandista. Decimo, ravvisando l'opportunismo

dell'oratore,  avrebbe  potuto  fare  marcia  indietro  e  sottrarsi  all'impegno

assunto.  Pertanto  sarebbe  crollato  il  progetto  di  coalizione  antiantoniana

coltivato da Cicerone e appena realizzato.  Delegando ad altri  la  facoltà di

parlare delle sue orazioni, l'Arpinate si sarebbe sentito tutelato, avvalendosi

della possibilità  di  far ricadere su altre persone la responsabilità di quanto

riferito.
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III.  4  fam.    XI, 8:    Polla Valeria  ,  “  tabellarius  ” del marito
Decimo Bruto

TESTO E TRADUZIONE

fam. XI,8

M. CICERO S. D. D. BRUTO IMP. COS. DESIG.

[1] Eo tempore Polla tua misit ut ad te si quid vellem darem litterarum cum quid scriberem non
habebam; omnia enim erant suspensa propter exspectationem legatorum, qui quid egissent nihildum
nuntiabatur.  Haec  tamen  scribenda  existimavi:  primum  senatum  populumque  Romanum  de  te
laborare non solum salutis suae causa sed etiam dignitatis tuae; admirabilis enim est quaedam tui
nominis caritas amorque in te singularis omnium civium. Ita enim sperant atque confidunt, ut antea
rege, sic hoc tempore regno te rem publicam liberaturum. [2] Romae dilectus habetur totaque Italia,
si hic dilectus appellandus est cum ultro se offerunt omnes; tantus ardor animos hominum occupavit
desiderio  libertatis  odioque  diutinae  servitutis.  De  reliquis  rebus  a  te  iam  exspectare  litteras
debemus, quid ipse agas, quid noster Hirtius, quid Caesar meus; quos spero brevi tempore societate
victoriae tecum copulatos fore. 
Reliquum est ut de me id scribam quod te ex tuorum litteris et spero et malo cognoscere, me neque
deesse ulla in re neque umquam defuturum dugnitati tuae. 

fam. XI, 8

MARCO CICERONE SALUTA DECIMO BRUTO, IMPERATOR, CONSOLE DESIGNATO

[1] La tua Polla mi ha mandato a chiedere se volessi farti avere una lettera proprio in un momento in
cui non ho niente da scriverti; infatti tutto è in sospeso nell'attesa del ritorno degli ambasciatori, e non
si  hanno ancora notizie  su ciò che hanno concluso. Ritengo tuttavia di  doverti  scrivere in questi
termini: innanzitutto il senato e il popolo romano sono preoccupati per te non solo nel loro proprio
interesse, ma anche per la tua dignità; ci sono infatti  da parte di tutti i cittadini una straordinaria
devozione per il tuo nome e un amore eccezionale per te: sperano e confidano che, come in passato
hai liberato la repubblica da un re, ora la libererai da un regno. [2] A Roma e in tutta Italia sono in
corso leve militari, se si possono chiamare leve quelle in cui tutti si offrono spontaneamente: così
grande è l'ardore che infiamma gli animi per il desiderio della libertà e l'odio della lunga schiavitù.
Per tutto il resto è da te ormai che devo aspettare una lettera in cui tu mi dica che cosa fai e che cosa
fanno il nostro Irzio e il mio caro Cesare: spero che essi fra breve saranno uniti a te nella vittoria
comune. 
Non mi rimane che da scriverti ciò che spero e preferisco che tu apprenda dalle lettere dei tuoi, e cioè
che io non faccio mancare in alcuna occasione né farò mai mancare in futuro il mio appoggio alla tua
dignità.
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COMMENTO

La missiva è stata redatta da Cicerone alla fine del mese di gennaio del 43

a.C. e, più precisamente, come si può agevolmente inferire dall'affermazione

“omnia  enim  erant  suspensa  propter  exspectationem  legatorum”, nel

momento  in  cui  a  Roma  si  attendeva  il  ritorno  dell'ambasceria  senatoria

inviata ad Antonio per saggiare le sue intenzioni. La decisione circa l'invio

della  delegazione  era  stata  assunta  nel  corso  della  seduta  senatoria  del  4

gennaio76, presieduta dai nuovi consoli Aulo Irzio e Gaio Vibio Pansa. Come

si evince dalla Quinta Filippica, il discorso pronunciato da Cicerone nel corso

di tale dibattito senatorio,  il  primo gennaio del  43 a.C.  Antonio aveva già

iniziato ad assediare Modena, città dove si era attestato Decimo Bruto.77 Il

repubblicano moderato Servio Sulpicio Rufo78 aveva sostenuto la necessità di

richiedere all'ex console la  cessazione delle ostilità  contro il  congiurato,  il

ritiro dell'esercito al di qua del Rubicone e l'ottemperanza alla deliberazione

senatoria con cui gli era stata assegnata la Macedonia; nel caso in cui Antonio

avesse rifiutato, sarebbe stato dichiarato lo stato di guerra.79 Cicerone fin dal

1° gennaio aveva opposto il suo netto rifiuto circa l'invio della delegazione,

proponendo l'immediata  incriminazione  di  Antonio:  richiedeva  che venisse

proclamato  lo  stato  di  emergenza  e  che  fossero  arruolate  nuove  truppe.80

76 Occorre precisare che il  dibattito senatorio si  protraeva da 4 giorni,  a partire cioè dalla seduta
convocata il  1° gennaio del  43 a.C.,  risoltasi  con un nulla di  fatto:  cfr.  Cic.  Phil. V,1;  App.  civ.
III,50,202-206; Cass. Dio XLVIII,17,1.
77  Cic.  Phil. V, 8,24: “ed ecco che proprio lui (Antonio) ha portato guerra alla provincia di Gallia,
assedia Modena, una delle più fedeli e nobili colonie romane, attacca il generale e console designato
Decimo Bruto”.
78 Servio Sulpicio Rufo, coetaneo di Cicerone e suo compagno di studi a Roma e a Rodi, aveva
percorso l'intero cursus honorum, giungendo a rivestire il consolato nel 51 a.C. Nella guerra civile tra
Cesare e Pompeo, si era distinto per la sua moderazione e le sue inclinazioni alla pace, tanto che si
sarebbe guadagnato da Cicerone l'appellativo di “pacificator”: cfr. Cic. Att. X,15,2. Egli aveva fatto
propria  la  proposta  dell'ambasceria  già  avanzata  il  1°  gennaio  dal  fedele  sostenitore  di  Antonio,
Quinto Fufio Caleno: cfr. Grattarola 1990, pp. 121-122, 150.
79  Cic. Phil. VI,4,9; VII,2; fam. XII,4,1; Cass. Dio XLVI,29,4; App. civ. III,61,250.
80 Cic. Phil. V, 12,31. La V Filippica è costituita dal discorso pronunciato dall'oratore nella seduta
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Nonostante la sua opposizione, era prevalsa la soluzione pacifista e pertanto

era stata inviata ad Antonio l'ambasceria, a capo della quale vi era lo stesso

Servio  Sulpicio  Rufo,  affiancato  dal  suocero  di  Cesare,  Lucio  Calpurnio

Pisone,  e  dal  patrigno  di  Ottaviano,  Lucio  Marcio  Filippo.  Ognuno  dei

consolari rappresentava una delle tre fazioni in cui il senato si era diviso in

merito alla questione della guerra contro Antonio: i repubblicani, gli antoniani

e i cesariani antiantoniani. Lucio Calpurnio Pisone, benché in precedenza si

fosse espresso contro Antonio, nella contingenza si era fatto suo sostenitore:

giudicava,  infatti,  inaccettabile  la  linea  bellicistica  e  oltranzista  assunta  da

Cicerone, tesa ad eliminare non solo l'ex console, ma anche l'intero partito

cesariano.  Il  repubblicano  Servio  Sulpicio  Rufo,  al  pari  del  cesariano

antiantoniano,  Lucio  Marcio  Filippo,  aveva  ritenuto  opportuno  nella

contingenza avvicinarsi agli antoniani, guidati da Pisone. La delegazione era

partita per il campo di Antonio il 5 gennaio e non avrebbe fatto ritorno che il

1°  febbraio,  il  giorno  precedente  alla  seduta  senatoria  sull'esito

dell'ambasceria  stessa.81 La  cronologia  è  precisata  nella  Sesta  Filippica,

l'orazione  pronunciata  da  Cicerone  il  4  gennaio  del  43  a.C.  davanti

all'assemblea popolare. L'oratore, fornendo il resoconto della lunga seduta del

senato e commentandone le decisioni più importanti, nella convinzione che

Antonio non si sarebbe mai piegato alle intimazioni del senato, dichiara: “ho

preferito che il mio punto di vista ricevesse 20 giorni dopo l'elogio di tutti,

piuttosto che oggi il biasimo di pochi. Di conseguenza, Romani, attendete il

senatoria del 1° gennaio del 43 a.C. svoltasi in forza del senatoconsulto del 20 dicembre precendente;
sullo svolgimento della seduta, cfr. Frish 1946, p. 170.
81  App. civ. III,62,254; come è attestato in Cic. Phil. IX,1-2, Sulpicio Rufo sarebbe morto per cause
naturali nei pressi di Modena durante la missione, mentre gli altri due legati sarebbero tornati a Roma
con proposte di Antonio giudicate inaccettabili  da Cicerone e dal  senato.  L'ex console si  sarebbe
dimostrato disposto a cedere la Gallia Cisalpina, a condizione che in cambio gli venisse assegnata la
Gallia Comata insieme a sei legioni dell'esercito di Decimo Bruto: cfr. Cic.  Phil.  8,27. Riflessione
critica in Grattarola 1990, pp.123-124 e p. 151, nota 82.
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ritorno degli ambasciatori e inghiottite il boccone amaro dell'attesa di questi

pochi  giorni”.82 Da  tale  affermazione,  è  possibile  evincere  che  il  tempo

concesso  all'ambasceria  per  espletare  la  sua  missione  fosse  di  20  giorni.

Pertanto  è  in  tale  lasso  di  tempo  e,  con  maggiore  probabilità  nell'ultima

decade  di  gennaio,  che  Cicerone  scrisse  la  missiva  a  Decimo  Bruto,

riferendogli che, non avendo ancora appreso l'esito dell'ambasceria, non aveva

novità da comunicargli. Nell'intestazione l'oratore qualifica il congiurato come

imperator e console designato: il dato è interessante in quanto sembrerebbe

suggerire  che  Cicerone  intendesse  rassicurarlo  sul  futuro  del  suo  cursus.

L'oratore  esordisce  nella  lettera  con  una  menzione  della  moglie  del

congiurato: Polla tua.83 La donna era esponente della gens dei Valerii Triarii,

una famiglia senatoria di tendenza filopompeiana. Il fratello Gaio, dopo aver

partecipato alla battaglia di Farsalo, era morto prematuramente nel 45 a.C. a

Tapso,  dove  era  intervenuto  in  difesa  delle  ultime  resistenze  oligarchiche,

capeggiate dai figli di Pompeo.84 Amico di Marco Giunio Bruto, godeva di

ottimi  rapporti  anche con Cicerone,  tanto che questi  lo aveva scelto  come

interlocutore nel dialogo dei primi due libri del De finibus; nel Brutus inoltre

lo aveva definito un oratore valente e autorevole, nonostante la giovane età.85

La stima evidentemente era reciproca se si considera il fatto che Gaio avesse

nominato l'oratore tutore dei suoi figli.86 

In una lettera indirizzata ad Attico, Cicerone documenta che  Polla Valeria,

dopo aver divorziato dal primo marito sine causa, nel 50 a.C., alla vigilia del

82  Cic. Phil. VI,6,16.
83 Sulla moglie di Decimo Bruto, un contributo significativo è stato fornito da Gian Luca Gregori in
occasione  del  convegno  internazionale  “Matronae  in  domo et  in  re  publica  agentes”,  svoltosi  a
Venezia in data 16-17 ottobre 2014.
84 Caes. Civ. III,92,2; Cic. Brut. 266.  
85 Cic. Brut. 265.
86 Cic. Att. XII,28.
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bellum  civile tra  Cesare  e  Pompeo,  aveva  sposato  Decimo  Bruto.87 Non

disponiamo di  elementi  sufficienti  per  risalire  all'identità  del  primo marito

della donna. Tuttavia, dal momento che Cicerone riferisce che questi il giorno

stesso  del  divorzio  sarebbe  dovuto  tornare  dalla  provincia,  possiamo

ragionevolmente ipotizzare che si trattasse di un promagistrato o di un legato

del governatore provinciale. Ad ogni modo l'oratore testimonia che il divorzio

fosse stato voluto dalla donna senza motivo. Tuttavia, è lecito supporre che

Polla Valeria avesse divorziato e fosse convolata a nozze con Decimo non

sine  causa,  ma  indotta  da  una  precisa  ragione.  Il  matrimonio  con  il

congiurato, infatti, avrebbe permesso di sancire l'alleanza tra esponenti di due

correnti politiche opposte: quella pompeiana, rappresentata dalla famiglia di

rango senatorio dei  Valerii Triarii,  e quella cesariana, incarnata da Decimo

Bruto,  che all'epoca delle  guerre galliche e del  bellum civile si  presentava

come il fedele legato di Cesare. Bisogna segnalare che non erano infrequenti i

casi  in  cui  il  matrimonio  veniva  contratto  tra  membri  di  fazioni  opposte:

l'exemplum era  stato  fornito  dallo  stesso  Pompeo  che  nel  59  a.C.  aveva

sposato Giulia, figlia di Cesare. 

Polla Valeria nel gennaio del 43 a.C. sembra rivestire un ruolo decisivo nella

corrispondenza  tra  l'oratore  e  il  congiurato.  Rappresentava,  infatti,  per  il

marito  una  sorta  di tabellarius,  ossia  un  corriere,  una  persona  addetta  a

recapitare  tra  individui  le  cosiddette  tabellae,  che  si  configuravano  come

missive  o  comunque  messaggi  scritti.  Tuttavia,  la  donna,  come  possiamo

dedurre dall'espressione “misit ut ad te”, si era avvalsa a sua volta dell'aiuto

di  un  corriere  per  richiedere  all'oratore  se  intendesse  far  pervenire  un

87 Cic.  Att.  VIII,7, 2:  “Paulla Valeria, soror Triari, divortium sine causa, quo die vir e provincia
venturus erat, fecit. Nuptura est D. Bruto”, la cui traduzione risulta: “Paola Valeria, sorella di Triario,
ha divorziato senza motivo il giorno stesso in cui il marito doveva tornare dalla provincia: intende
sposare Decimo Bruto”. 
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messaggio al marito. Il fatto che non si fosse recata di persona da Cicerone

potrebbe stare ad indicare il timore di agire allo scoperto, visto e considerato il

clima  di  generale  ostilità  nell'Urbe  nei  confronti  di  Decimo,  in  quanto

congiurato.  Come  dimostra  il  divorzio  dal  primo  marito  voluto

unilateralmente dalla donna, la condizione femminile nel ceto elevato della

Roma del tempo era piuttosto emancipata, e pertanto  Polla Valeria avrebbe

potuto  esporsi  direttamente,  senza  richiedere  il  supporto  di  un  ulteriore

intermediario.  Inoltre  in  precedenza  non  erano  mancati  episodi  in  cui  le

matronae romane si erano fatte personalmente latrici di una missiva da parte

del marito. Il 16 aprile del 44 a.C., ad esempio, Giunia Seconda, sorellastra

del cesaricida Marco Giunio Bruto e cognata di Gaio Cassio Longino, aveva

consegnato  una  lettera  a  nome del  marito,  Marco  Emilio  Lepido,  che  era

assente da Roma.88 Al di là della non precisata identità del destinatario cui era

indirizzata la missiva consegnata da Giunia, a buon diritto si deve ritenere che

la  donna  incarnava  quei  rapporti  che  univano  il  marito  ai  fautori  della

repubblica e, di conseguenza, potevano in tal modo spiegarne un'implicazione.

Al pari di Giunia,  Polla Valeria agli occhi di Decimo si rivelava un veicolo

ideale  per  comunicare  con  l'oratore:  infatti,  in  quanto  esponente  della

nobilitas senatoria e sorella di Gaio Valerio Triario senza dubbio godeva del

rispetto e della stima di Cicerone. Il  fatto di servirsi della moglie potrebbe

testimoniare la precisa volontà da parte di Decimo di strumentalizzare i suoi

legami famigliari allo scopo di piegare ai suoi fini quella stessa pars politica,

della quale Polla Valeria era evidente espressione. Non ci è dato sapere se la

moglie  di  Decimo  avesse  avanzato  una  pretesa  specifica  presso  l'oratore;

Cicerone si limita ad affermare che la donna gli avesse richiesto se volesse far

recapitare  una  lettera  al  marito.  Probabilmente  il  congiurato  attendeva  da

88  Cic. Att. XVI, 8; sulla dinamica e il significato dell'episodio, cfr. Rohr Vio 2012, pp. 111-113.
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tempo una missiva da parte dell'oratore, e non una missiva qualsiasi: Decimo,

infatti,  non  aveva  ricevuto  alcuna  notizia  in  merito  all'ottenimento  della

supplicatio  che  gli  avrebbe  consentito  di  tornare  a  Roma,  ma  solo

rassicurazioni vaghe e labili, come la convenzionale e reiterata promessa da

parte di Cicerone di tutelare la sua dignitas. In questo caso, ad avere a cuore la

dignitas del congiurato, oltre allo stesso Cicerone, sono, a detta dell'oratore, il

Senato e il popolo romano. È singolare che l'Arpinate, dopo aver riferito di

non aver  alcun messaggio da recapitare  a Decimo, ci  tenesse comunque a

sottolineare l'importanza che il Senato e il  popolo romano attribuivano alla

dignitas  di  Decimo,  e  l'impegno  investito  nel  salvaguardarla  (senatum

popolumque Romanum de te laborare dignitatis tuae). Molto probabilmente

Cicerone,  avendo intuito  quale  fosse  il  genere  di  lettera  che  il  congiurato

attendeva ormai da tempo, consapevole di aver disatteso la sua richiesta di

supplicatio, quasi a volersi giustificare, aveva messo in risalto il ruolo svolto

dal Senato nel tutelare la  dignitas di Decimo, esimendosi dallo specificare a

che cosa essa alludesse in concreto. Certo, è un dato di fatto che il Senato,

grazie al suo intervento nel corso della seduta del 20 dicembre del 44 a.C.,

avesse legittimato l'azione del congiurato nell'intraprendere la guerra contro

Marco  Antonio.  Pertanto  l'espressione “laborare  dignitatis  tuae”  potrebbe

essere interpretata semplicemente come un voler provvedere ad accrescere il

prestigio del congiurato, in virtù del senatoconsulto assunto il 20 dicembre.

Cicerone aveva percepito il bisogno di rassicurazione da parte di Decimo, il

quale, consapevole del pericolo insito nell'alleanza con Ottaviano, non doveva

essere particolarmente contento nell'unire le proprie forze a quelle dell'erede

di  Cesare.  Pertanto  l'oratore  molto  astutamente  faceva  leva  sull'appoggio

incondizionato che – a sua detta – sarebbe stato offerto al congiurato, oltre che

95



dal Senato, dagli stessi cittadini di Roma.89 Giunge al punto di affermare che

la stima nei suoi confronti era talmente forte che nell'Urbe e in tutta Italia i

cittadini,  mossi  dal  desiderio della  libertas,  si  arruolavano spontaneamente

(ultro se offerunt omnes): si trattava indubbiamente di un'abile mossa politica,

ma priva di un solido fondamento. È evidente, infatti, che l'oratore si fosse

preoccupato di fornire al congiurato una versione dei fatti volutamente alterata

per incoraggiarlo a resistere senza alcun timore agli attacchi di Antonio: il

popolo romano, infatti, come abbiamo avuto modo di notare in precedenza,

era  fedele  alla  memoria  di  Cesare  e  perciò  non  poteva  che  nutrire  dei

sentimenti di profonda ostilità nei confronti di Decimo Bruto, uno dei suoi

uccisori.  Inoltre  gli  arruolamenti  non  erano  avvenuti  spontaneamente,  ma

erano stati sollecitati dallo stesso Cicerone. Nel corso della Quinta Filippica,

l'orazione pronunciata in occasione dell'adunanza senatoria del 1° gennaio e

successivamente rimaneggiata, l'oratore si era espresso nei seguenti termini:

“Affermo che è necessario ordinare che tutti  corrano alle armi e procedere

all'arruolamento in massa, annullando ogni specie di esonero sia a Roma che

in Italia”.90 L'asserzione trova conferma nella Settima Filippica, il  discorso

pronunciato presumibilmente  nell'ultima decade di  gennaio,  ma certamente

prima del ritorno dell'ambasceria, in cui Cicerone presenta già come un fatto

compiuto l'arruolamento di  nuove truppe da parte del senato:  “ordinaste la

mobilitazione generale in tutta quanta l'Italia annullando qualunque tipo di

esonero”. In entrambi i passi è evidente il carattere perentorio della decisione,

ben lungi dal potersi conciliare con l'entusiasmo bellico che dominava Roma,

cui Cicerone fa riferimento nella missiva. 

L'oratore  nella  lettera  prosegue  chiedendo  al  liberator di  ragguagliarlo  in

89  Su tale tesi, cfr. White 2010, p. 147.
90  Cic. Phil. V, 12,31.
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merito alla sua condotta, e a quella assunta dagli altri due capi dell'esercito del

Senato, il console Aulo Irzio e Ottaviano. Nel lasso di tempo in cui a Roma si

attendeva l'esito dell'ambasceria, infatti, si era costituita una forza militare al

fine  di  fronteggiare  Antonio  qualora  le  sue  risposte  fossero  risultate

inaccettabili. L'imperium della spedizione contro Antonio era stato affidato  il

7  gennaio   a  Ottaviano,  che  si  trovava  a  Spoleto.91 Giunto  a  Modena,  il

giovane Cesare era stato raggiunto da Irzio, il quale, a differenza di Pansa, che

era  rimasto  a  Roma per  occuparsi  delle  leve  militari,  era  stato  scelto  dal

Senato per  assumere il  comando di un piccolo gruppo di  veterani,  benché

fosse fisicamente prostrato da una lunga malattia.92 

Nella  sezione  conclusiva,  l'oratore,  come  di  convenzione,  sottolinea  che

avrebbe  assicurato  in  qualsiasi  circostanza  la  dignitas  al  congiurato,

aggiungendo che questi avrebbe potuto apprendere tale dato dalle “litterae

tuorum”.  L'espressione,  poiché  evidentemente  doveva  riferirsi  a  qualche

familiaris di  Decimo  cui  Cicerone  aveva  trasmesso  tale  informazione,

potrebbe costituire un'ulteriore prova circa  il  ruolo intermediario svolto da

Polla Valeria nella corrispondenza tra i due. In tal modo dunque risulterebbe

ribadito il fatto che le matrone romane, in assenza dei mariti, fossero garanti

dei loro interessi. Non è da escludere, tuttavia, che l'espressione possa riferirsi

anche ai molti intermediari di cui Decimo, oltre alla moglie, disponeva nella

comunicazione con Roma.

91 CIL XII 4333; Plin. nat. VII 11,190; la proposta di concessione a Ottaviano dell 'imperium è in Cic.
Phil. V, 45-46.
92  Cic.  Phil. VII,4,12; “Perchè dunque è partito il  console Aulo Irzio? E peraltro in che stato di
debolezza e di  macilenza! Ma l'infermità fisica non costituì  un freno per la sua energia morale”;
Grattarola 1990, p. 123.
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III.5  Raffronto con la tradizione storiografica successiva

Per  quanto  concerne  la  vicenda  di  Decimo  Bruto  nel  lasso  di  tempo

considerato nel presente capitolo, ossia dal settembre del 44 a.C. al gennaio

del  43  a.C.,  due  sono  i  testimoni  antichi  posteriori  a  Cicerone  che  ne

conservano  memoria:  Appiano  di  Alessandria  e  Cassio  Dione.  Tuttavia

bisogna  precisare  che  le  notizie  da  loro  trasmesse  su  Decimo  Bruto

interessano  quasi  esclusivamente  il  mese  di  dicembre.  Innanzitutto  è

interessante  notare  come  nessuno  dei  due  faccia  esplicito  riferimento

all'edictum che, secondo la testimonianza ciceroniana, sarebbe stato emanato

da  Decimo  all'incirca  a  metà  dicembre.  Appiano  riferisce  che,  dopo  che

Antonio, giunto in Cisalpina, aveva ordinato a Decimo Bruto di ritirarsi in

Macedonia in ossequio alla volontà popolare,93 il congiurato a sua volta aveva

mandato al console “la lettera inviatagli dal Senato secondo la quale egli non

doveva cedere dinanzi al volere del popolo più di quanto Antonio dovesse

cedere dinanzi al Senato”.94 Pertanto, secondo lo storico grecofono, Decimo

Bruto  si  era  opposto  ad  Antonio,  solo  dopo  aver  ricevuto  la  missiva

contenente  le  istruzioni  senatorie  che  ne  legalizzavano  l'azione.  La

testimonianza si rivela importante poiché mette in evidenza come il comando

di  Antonio  era  stato  legittimato  dai  comizi,  mentre  quello  di  Decimo  dal

senato.  Ad ogni modo non vi  è  traccia della  decisione privata assunta  dal

congiurato e giunta a Roma la mattina del 20 dicembre del 44 a.C. Al pari di

Appiano, anche Cassio Dione non menziona l'edictum. Tuttavia riconduce la

decisione di Decimo di non cedere il governo ad Antonio all'inevitabilità della

93 È opportuno  ricordare  che,  come  risulta  attestato  da  Cic. Phil. III,10,26,  Marco  Antonio,
contravvenendo  alla permutatio  provinciarum,  aveva  assegnato  la  Macedonia  come  provincia  al
fratello Caio Antonio il  28 novembre del 44 a.C. Pertanto Decimo, anche volendo, sarebbe stato
impossibilitato ad assumere il governatorato della Macedonia: cfr. Magnino 1984, p. 163.
94  App. civ. III,49,198.
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situazione che si era venuta a creare: il congiurato, infatti, aveva compreso

che non era più opportuno temporeggiare, poiché “in Antonio vedeva oramai

un nemico accanito contro di sé”.95 Dalla testimonianza si può evincere che il

congiurato in effetti fosse convenuto autonomamente a un a tale risoluzione,

privato  consilio,  giustificato  nella  contingenza  dall'accresciuta  paura  nei

confronti di Antonio. Solo nel paragrafo successivo lo storico documenta che

alla fine del  mese di  dicembre “su proposta dei  tribuni  furono espresse in

Senato  pubbliche  lodi  a  Decimo,  a  Ottaviano  e  ai  soldati  che  avevano

abbandonato  Antonio”.96 La  frase  si  deve  necessariamente  riferire  alla

riunione  senatoria  del  20  dicembre,  in  occasione  della  quale  Cicerone,

pronunciando  la  Terza  Filippica,  aveva  legittimato  la  condotta  di  Decimo

Bruto, di Ottaviano e delle legioni Marzia e Quarta. Dunque, a differenza di

Appiano, lo storico di età severiana registra, anche se in maniera indiretta, la

decisione privata di resistere ad Antonio.

Sempre  in  corrispondenza  all'apertura  delle  ostilità  tra  Decimo  Bruto  e

Antonio, Appiano registra un fatto di particolare interesse avvenuto verso la

fine  del  44  a.C.  Secondo  lo  storico  alessandrino,  il  console  non  aveva

incontrato  difficoltà  nell'avanzare  all'interno  della  provincia  di  Decimo,

poiché “le città della Cisalpina gli spalancavano le porte”.97  A questo punto,

“Decimo, temendo di non potere più rifugiarsi in alcuna di esse, simulò che

gli  fosse  giunta  una lettera del  Senato che lo  richiamava a Roma con

l'esercito, e levato il campo si mise in marcia verso l'Italia, accolto da tutte le

città come uno di passaggio. Ma, quando fu a Modena, città ricca, chiuse le

porte, confiscò tutte le provviste dei Modenesi per mantenere il suo esercito,

uccise tutti gli animali e li mise sotto sale, per timore di un lungo assedio, e

95 Cass. Dio XLVI,14,1.
96 Cass. Dio XLVI,15,2.
97 App. civ. III,49,199: αἱ δὲ αὐτὸν ἐδέχοντο. 
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attese Antonio”.98 Dal passo si ricava che Decimo Bruto avesse creato delle

lettere senatorie che lo richiamavano a Roma. Appiano riconduce tale azione

al timore da parte del congiurato di non trovare presso le città della Gallia

Cisalpina un'accoglienza analoga a quella che era stata riservata ad Antonio;

pertanto  tali  lettere  avrebbero  potuto  indurre  gli  abitanti  della  provincia  a

concedergli  il  passaggio,  in completa sicurezza. Per far luce sulla vicenda,

occorre  innanzitutto  stabilire  se  effettivamente  fosse  vero  che  il  console

avesse il favore delle genti di queste zone. Se, infatti, Cicerone, a partire dalla

Terza Filippica, sottolinea a più riprese la lealtà dei centri della Cisalpina e

della  Comata,  tributando  elogi  in  loro  onore99,  il  passo  di  Appiano

suggerirebbe  il  contrario.  Secondo Marina  Volponi,  lo  storico alessandrino

dipenderebbe  da  una  fonte  filoantoniana  e  pertanto  risulterebbe  troppo  di

parte.  La  studiosa  fonda  la  propria  tesi  sul  fatto  che da quel  momento  al

febbraio successivo poche sarebbero rimaste le città fedeli ad Antonio.100 Di

conseguenza,  se  diamo  credito  alla  sua  ipotesi  e  dunque  consideriamo  il

carattere  tendenzioso  della  narrazione,  la  motivazione  che  –  a  detta  di

Appiano – avrebbe indotto Decimo a creare le lettere senatorie in tal modo

risulterebbe inficiata. Il congiurato avrebbe potuto macchinare tale sotterfugio

in  quanto  sarebbe  potuto  tornare  a  Roma  senza  difficoltà  al  fine  di

98 App. civ. III,49,200: καὶ δείσας ὁ Δέκμος, μὴ οὐδ’ ἐσελθεῖν ἔς τινα αὐτῶν ἔτι δύνηται, πλάσσεται
γράμματα τῆς βουλῆς καλούσης αὐτὸν ἐς Ῥώμην σὺν τῷ στρατῷ· καὶ ἀναζεύξας ἐχώρει τὴν ἐπὶ
τῆς Ἰταλίας, ὑποδεχομένων αὐτὸν ὡς ἀπιόντα πάντων, μέχρι Μουτίνην παροδεύων, πόλιν εὐδαίμονα,
τάς τε πύλας ἀπέκλειε καὶ τὰ τῶν Μουτιναίων ἐς τὰς τροφὰς συνέφερεν, ὑποζύγιά τε ὅσα ἦν κατέθυε
καὶ ἐταρίχευε δέει, μὴ χρόνιος ἡ πολιορκία γένοιτο, καὶ τὸν Ἀντώνιον ὑπέμενε.
99 Cfr. a titolo d'esempio lo splendido elogio riservato dall'oratore in  Phil. III,5,13: “Sarebbe d'altra
parte impossibile non parlare del valore, della fermezza, dell'importanza della provincia di Gallia. È
essa il fiore d'Italia, essa il sostegno dell'impero romano, essa l'ornamento del suo prestigio. È così
pieno l'accordo dei municipi e delle colonie della provincia di Gallia, che si ha l'impressione che tutti
si siano con unanime slancio uniti per difendere l'autorità del senato e la maestà del popolo romano” e
in Phil. VII,4,11, in cui la Gallia Cisalpina è definita  “provincia fidelissima atque optima”;  vedi
anche Phil. III, 15, 37-39; IV,3,8; 4,9; V,9, 24-25; VI,1,2;5; X,5,10.
100 Volponi  1975,  p.  53 nota  3;  Cicerone  in  fam. XII,5,2  rivolgendosi  a  Cassio  riferisce  che  nel
febbraio del 43 a.C. Antonio controllava in Italia solo tre città, ossia Bologna, Reggio Emilia e Parma.
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assecondare  le  proprie  aspirazioni  politiche,  ben  consapevole  di  avere  a

propria disposizione una considerevole forza militare. Anche se non è dato

sapere quali  fossero stati  i  sistemi utilizzati  per garantire l'autenticità  delle

missive,  tuttavia  possiamo  considerare  due  aspetti.101 Innanzitutto,  occorre

osservare  che  Decimo  già  in  altre  circostanze  era  ricorso  all'utilizzo  di

documenti  pubblici  per  giustificare  la  propria  condotta:  ad  esempio,  come

osserva Appiano, prima del conflitto aveva inviato ad Antonio una lettera con

gli  ordini  ricevuti  dal  Senato.102 In  secondo  luogo,  è  lo  stesso  storico

alessandrino a  documentare  quanto fossero  numerose  le  missive  inviate  al

congiurato  da  parte  dei  senatori,  il  che  attesterebbe  la  continuità  della

comunicazione con Roma. Il dato è testimoniato nel Terzo libro delle Guerre

civili in riferimento ai fatti di maggio-giugno del 44 a.C: Antonio all'interno di

un lungo discorso in cui ripercorre per sommi capi la condotta da lui assunta

che aveva portato alla promulgazione della lex de permutatione provinciarum,

nel  tentativo di  giustificare il  proprio operato,  afferma: “tolsi  a  Decimo la

Cisalpina, promettendogli in cambio, per salvare le forme dinanzi al Senato, la

Macedonia  privata  dell'esercito.  Il  Senato  si  irritò  perché  ormai  capiva

l'insidia, e voi sapete che tipi di lettere, e quante, molti senatori scrivono a

Decimo, e come mi aizzano i consoli che verranno dopo di me”.103 

Cassio Dione fornisce delle preziose considerazioni in merito alle ragioni che

avevano  indotto,  da  una  parte,  Ottaviano  a  ricercare  l'alleanza  di  Decimo

Bruto  e,  dall'altra,  il  congiurato  ad  accettarla.104 Secondo lo  storico  di  età

101  Per maggiori ragguagli circa la dinamica della falsificazione, cfr.  Fezzi 2003, pp. 97-99.
102 App. civ. III,49,198; cfr. anche Cic. fam. XI 7,2.
103App.  civ. III,  37,151:  “τὴν  Κελτικὴν  ἀφῃρούμην,  ἐς  εὐπρέπειαν  ἔτι  τῆς  βουλῆς  Μακεδονίαν
ὑπισχνούμενος  ἀντιδώσειν,  γυμνὴν  στρατοῦ  γενομένην.  ἀγανακτούσης  δὲ  τῆς  βουλῆς  καὶ  τὴν
ἐνέδραν ἤδη καθορώσης καὶ ἴστε οἷα καὶ ὅσα Δέκμῳ πολλῶν γραφόντων καὶ ἐπαλειφόντων ἤδη τοὺς
μετ’ ἐμὲ ὑπάτους”; cfr. supra, p. 55.
104  Cfr. Cass. Dio XLV,14,2: “(Ottaviano), pensando che la guerra contro Antonio era già in atto e
urgeva, e che per la vendetta di Cesare non era ancora il momento, decise di allearsi con Decimo
Bruto. Era convinto che, se avesse vinto i propri nemici con l'aiuto di Decimo, non gli sarebbe stata
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severiana, il giovane Cesare, impaurito dall'eventualità di una coalizione delle

forze armate di Marco Antonio e Decimo Bruto, e consapevole di non essere

in  grado  di  fronteggiare  entrambi  nello  stesso  momento,  aveva  preferito

posticipare  l'ultio  Caesaris, approfittando  della  contingenza  per  eliminare

Antonio.  Pertanto,  sulla  base  di  tali  valutazioni,  aveva  inviato  messaggeri

presso il congiurato al fine di proporgli la sua alleanza. Dal canto suo, Decimo

Bruto – sempre a detta di Cassio Dione – non nutriva alcun timore nei riguardi

di Ottaviano, “dal momento che  questi non aveva avanzato alcuna minaccia

contro  gli  uccisori  di  Cesare”.105 Lo  storico  di  età  severiana  qui  pare

discostarsi dalla fonte ciceroniana: il congiurato, infatti, come si può evincere

dall'attendismo  che  lo  contraddistingue  in  fam. XI,7,  doveva  essere  ben

consapevole dei pericoli insiti nell'alleanza con Ottaviano.

È doveroso segnalare che nelle fonti storiografiche posteriori a Cicerone non

sia riservato alcun accenno alla richiesta di supplicatio avanzata dal Nostro in

fam. XI,4, né tantomeno al supposto attentato di Decimo ai danni di Antonio

menzionato in Att. XVI,11,5. Neanche la moglie del congiurato, Polla Valeria,

è ricordata dalla tradizione successiva. 

Plutarco nelle biografie dedicate a Marco Bruto e a Cicerone non conserva

informazioni relative alla vicenda di Decimo Bruto in tale lasso di tempo: in

entrambe le  Vite  il  periodo è trattato in estrema sintesi.  Solo nella  Vita di

Antonio,  prima di passare al racconto della guerra di Modena, si limita ad

affermare che “Cicerone, il quale all'epoca era il personaggio più influente a

Roma,  cercava  di  eccitare  chiunque  contro  Antonio”.106 Possiamo

difficile in seguito una guerra contro di lui; in Antonio invece avrebbe trovato di nuovo un forte
nemico, perché grande era la differenza tra i due. Mandò dunque messaggeri a Decimo Bruto; gli
propose la sua amicizia e gli promise di diventare suo alleato, se non avesse accolto Antonio”.
105 Cass. Dio XLV,14,1. 
106 Plut. Ant. 17,1: “Τῶν δ’ ἐν τῇ πόλει Κικέρων μέγιστον δυνάμενος καὶ παροξύνων ἐπὶ τὸν Ἀντώνιον
ἅπαντας ἀνθρώπους”.
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ragionevolmente ipotizzare che tra gli ἅπανται ἀνθρῶποι che cercava di incitare

alla guerra contro Antonio, fosse compreso anche lo stesso Decimo Bruto il

quale,  com'è  stato  sottolineato  in  fam.  XI,7,  in  un primo tempo sembrava

mostrarsi riluttante al conflitto contro il console.  
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CAPITOLO IV

DOPO MODENA: ULTERIORI INDIZI DI PROGETTUALITÀ
POLITICA (aprile-giugno 43 a.C.)

IV.1  Decimo Bruto tra febbraio e la prima metà di aprile
del 43 a.C.

Nella corrispondenza epistolare tra Cicerone e Decimo Bruto si registra un

vuoto significativo che riguarda il periodo compreso tra il febbraio e la prima

metà di aprile del 43 a.C., vale a dire nei mesi immediatamente precedenti al

bellum Mutinense. Possiamo cercare di colmare la lacuna relativa alla vicenda

del congiurato grazie alle informazioni desunte dal carteggio di Cicerone con

altri corrispondenti, dalle Filippiche, nonché dalla testimonianza offerta dalle

fonti  posteriori. In una lettera scritta verso la metà di febbraio del 43 a.C.1,

Cicerone fornisce a Cassio un resoconto circa lo stato del fronte antiantoniano

in Gallia Cisalpina. L'oratore documenta che Decimo Bruto si trovava in una

situazione  di  apparente  vantaggio  dal  momento  che  le  truppe  che  lo

assediavano a Modena erano esigue: un gran numero di esse, infatti, era stato

impiegato da Antonio per costituire il  magnum praesidium con cui occupava

Bologna.  Nel  frattempo,  Ottaviano  e  Irzio,  non  potendo  congiungersi  con

Decimo Bruto a causa della pessima stagione, stazionavano rispettivamente

nei  quartieri  d'inverno di  Forum Cornelium,  odierna Imola,  e  di  Claterna,

località a circa quindici chilometri a Sud-Est di Bologna, sulla via Emilia2;

Pansa, invece, era trattenuto ancora nell'Urbe con l'incarico di presiedere agli

arruolamenti. Nonostante l'ottimismo che traspare dalle parole dell'oratore, la

1   Cic. fam. XII,5.
2  La notizia dell'occupazione di Claterna da parte di Irzio era stata annunciata in senato il 3 febbraio,
nella seduta in cui Cicerone aveva pronunciato l'Ottava Filippica: cfr. Cic.  Phil.  VIII,2,6; un simile
resoconto della situazione è contenuto in Phil. X, 5,10. 
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situazione del congiurato si presentava in realtà  tutt'altro che facile: infatti,

benché Decimo avesse  provveduto a  rafforzare  le  fortificazioni  della  città,

l'assedio  messo  in  atto  da  Antonio  gli  impediva  l'accesso

all'approvigionamento al punto tale da destare seria preoccupazione sulle sue

effettive possibilità di resistenza.3 All'inizio della primavera, Ottaviano, partito

da  Forum Cornelium,  aveva  raggiunto  Irzio  a  Claterna.  I  due,  dopo  aver

sgominato la guarnigione con cui Antonio presidiava Bologna, erano partiti

alla volta di Modena per liberare il  congiurato dall'assedio. Tuttavia,  erano

stati  costretti  a  fermarsi  al  di  qua  della  riva  destra  del  fiume  Scoltenna,

l'odierno Panaro4, a causa della presenza di un distaccamento nemico preposto

a sorvegliare il guado.5 Stando alla testimonianza di Cassio Dione, il giovane

Cesare aveva tentato ugualmente di attraversare il fiume, ma era stato respinto

dagli uomini di Antonio schierati sulla riva opposta. Dal momento che urgeva

comunque  la  necessità  di  avvertire  Decimo  Bruto  che  i  soccorsi  erano

prossimi, un soldato era stato fatto salire sulla cima di un alto albero per fare

segnalazioni luminose le quali, però, non erano state avvistate dal congiurato.

A questo punto, Irzio e Decimo erano ricorsi all'impiego dei κολυμβηταῖ, vale

a dire di palombari che recavano al polso una lamina di bronzo sulla quale

erano stati incisi i messaggi che i due capi cesariani intendevano far recapitare

a Decimo: tale stratagemma aveva consentito una comunicazione costante tra

i  soccorritori  e  l'assediato.6 Secondo la testimonianza riportata da Frontino

3  Cass. Dio XLVI,36,1; cfr. anche App. civ. III,65,268.
4 Per un'analisi accurata sul corso del fiume Panaro-Scoltenna in epoca romana, cfr. Manfredi 1972,
pp. 129-135.
5  Cass. Dio XLVI,36,3.
6 Cass.  Dio XLVI,  36,4-5:  “βουλόμενοι  οὖν  καὶ  ὣς  τήν  γε  παρουσίαν  σφῶν τῷ Δεκίμῳ,  [...]  ἐς
ἐλασμὸν μολύβδου  λεπτὸν  ἐγγράψαντές  τινα  ἀπείλιξαν  αὐτὸν  ὥσπερ τι  χαρτίον,  καὶ  κολυμβητῇ
νυκτὸς  ὑφύδρῳ διενεγκεῖν  ἔδωκαν.  Καὶ  οὕτως  ὁ  Δέκιμος  τήν  τε  παρουσίαν  ἅμα αὐτῶν καὶ  τὴν
ὑπόσχεσιν τῆς ἐπικουρίας μαθὼν ἀντεπέστειλέ σφισι τὸν αὐτὸν τρόπον, κἀκ τούτου συνεχῶς ἤδη
πάντα ἀλλήλοις διεδήλουν”, la cui  traduzione risulta:  “volendo così  informare Decimo della loro
presenza  […]  (Ottaviano  e  Irzio)  incisero  alcune  parole  su  una  sottile  lamina  di  piombo,  che
avvolsero  come  un  foglio  di  carta  e  consegnarono  a  un  palombaro  perché  di  notte  la  portasse
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negli  Stratagemata,  Irzio e Decimo erano  altresì  ricorsi  all'uso di  colombi

viaggiatori  per  comunicare  tra  loro.7 Il  console  inoltre  era  riuscito  a  far

giungere  rifornimenti  al  congiurato,  consistenti  soprattutto  in  sale,

indispensabile nella conservazione delle carni degli animali uccisi.8 La gravità

della condizione in cui Decimo versava aveva allarmato in misura notevole lo

stesso Cicerone. Il suo stato di apprensione è evidente in due lettere, entrambe

datate  approssimativamente  alla  fine  di  marzo,  l'una  indirizzata  a  Marco

Bruto9, l'altra a Cassio.10 Nella prima missiva l'oratore esordisce in tal modo:

“mentre ti scrivo queste righe, è opinione diffusa che la situazione sia giunta

al momento più critico, poiché le lettere e i messaggi che ricevo riguardo al

nostro Bruto traboccano di tristezza.”11 È plausibile  identificare le litterae e i

nuntii  cui qui  l'Arpinate fa riferimento con gli stessi messaggi che Decimo

aveva fatto pervenire attraverso i palombari ad Ottaviano ed Irzio, i quali, a

loro volta, provvedevano prontamente ad inviare all'oratore. Procedendo nella

lettura della missiva, possiamo comunque ravvisare in Cicerone un barlume di

speranza:  egli,  infatti,  non  si  dà  per  vinto,  sostenendo  che,  nonostante  le

notizie ricevute, l'esercito e i generali del senato avrebbero comunque potuto

risollevare le  sorti  della guerra.  Ravvisa la  necessità  di  non dubitare della

lealtà dei consoli, la quale invece era stata messa in discussione dalla maggior

parte  del  popolo  a  causa  del  ritardo  dell'aiuto  apportato  a  Decimo.  Nella

lettera indirizzata a Cassio,  di  poco posteriore alla  precedente,  la  speranza

cede il posto a un crescente pessimismo. Profondamente sconfortato, infatti,

sott'acqua. Così Decimo fu informato della loro presenza e dell'aiuto che promettevano di portargli, e
rispose nello stesso modo. D'allora in poi essi si tennero costantemente informati su tutto”.  
7  Frontin. Strat. III,13,8; vedi anche Plin. nat. X,37,110.
8  Frontin. Strat. III,14,3,4; Grattarola 1990, p. 144.
9  Cic. Ad Brut. II.
10 Cic. fam. XII,6.
11 Cic. ad Brut. II,1,1 :“cum gaec scribebam, res exstimabatur in extremum adducta discrimen. Tristes
enim de Bruto nostro litterae nuntiique adferabantur.”
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Cicerone era giunto a considerare come estremo rifugio per la repubblica i

leaders della congiura, Marco Bruto e Cassio. Riferisce: “Bruto a Modena

resiste ormai a fatica. Se si salverà abbiamo vinto; in caso contrario – gli dèi

non lo vogliano –, tutti si precipiteranno a raggiungere voi”.12 Tali circostanze

avevano condotto il 14 aprile del 44 a.C. alla battaglia di Forum Gallorum, di

cui  conservano  memoria  soprattutto  Cicerone13 e  Appiano14.  Anche  se

entrambe  le  testimonianze  risultano  analitiche,  tuttavia  occorre  notare  una

differenza  tra  loro  in  relazione  alla  prospettiva  adottata.  Se  la  narrazione

ciceroniana, infatti, si contraddistingue per il suo carattere settoriale, in quanto

costituita  dalla missiva inviata all'oratore da Galba15,  che in tale occasione

deteneva il  comando di un reparto, la versione appianea si presenta di  più

vasto  respiro.  I  due  autori  comunque  risultano  piuttosto  concordi  nella

descrizione della battaglia. In sostanza il console Pansa, partito da Rimini con

quattro legioni di  reclute,  si  era  messo in  viaggio lungo la  via  Emilia  per

raggiungere  l'accampamento  di  Irzio  a  Modena.  Questi,  nel  frattempo,

preoccupato  per  l'inesperienza  dei  tirones  di  Pansa,  aveva  provveduto  a

mandare incontro al collega la legione Marzia e due coorti pretorie. All'altezza

di Forum Gallorum16 (odierna Castelfranco Emilia, località a 11 chilometri da

Modena), il 14 aprile del 43 a.C. Antonio, ignaro della manovra di Irzio, con

le legioni veterane II e XXXV aveva teso un'imboscata alle truppe di Pansa.

Malgrado  i  rinforzi  inviati  da  Irzio,  la  battaglia  era  stata  favorevole  ad

Antonio. Circa l'esito dello scontro, Galba, a differenza del racconto fornito da

12  Cic. fam. XII,6,2: “Brutus enim Mutinae vix iam sistinebat. Qui si conservatus erit, vicimus; sin,
quod di omen avertant, omnis omnium cursus est ad vos”.
13  Cic. fam. X,30.
14  App. civ. III,9,70.
15 Servio Sulpicio Galba, bisnonno del fututo imperatore, era stato legato di Cesare in Gallia e pretore
nel 54 a.C.; successivamente aveva partecipato alla congiura delle Idi di marzo: cfr. Svet. Galb. 3,2;
Münzer 1937, col.770.  
16 Per un approfondimento sulla dinamica della battaglia e il luogo in cui si era svolta, cfr. Manfredi
1972, pp. 135-142. 
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Appiano,  sembra  minimizzare  l'entità  delle  perdite  subite  dalla  coalizione

antiantoniana: secondo lo storico alessandrino, infatti, Pansa, che era rimasto

ferito in battaglia e sarebbe morto pochi giorni dopo, aveva perso metà delle

truppe  e  la  coorte  pretoria  di  Ottaviano era  stata  completamente  distrutta.

Tuttavia, Appiano registra anche che Antonio, messosi in marcia verso sera

per  tornare  al  suo accampamento,  era  stato assalito   dalle  truppe  di  Irzio,

subendo a sua volta gravi perdite. Il 21 aprile si era svolto il secondo scontro

decisivo sotto le mura di Modena, che aveva sortito l'effetto di liberare la città

dall'assedio.  Nella  battaglia,  che  aveva  decretato  la  vittoria  del  fronte

antiantoniano e la sconfitta, anche se non grave, di Antonio, Irzio aveva perso

la vita.17 È doveroso segnalare che la partecipazione delle truppe di Decimo

Bruto, sia a Forum Gallorum che a Modena, fosse stata alquanto limitata e di

importanza  del  tutto  secondaria.18 La  quasi  totalità  delle  fonti  che

documentano l'avvenimento,  infatti,  non precisa  quale  fosse  stato l'apporto

alla battaglia di Decimo Bruto e non riserva il minimo accenno alle operazioni

belliche  da  lui  condotte.  Solo  Cicerone  testimonia  in  termini  espliciti  un

intervento del congiurato alla guerra. In  fam. XI,14 (7 giugno del 43 a.C.),

rivolgendosi a Decimo e ponendo in rilievo il ruolo da lui avuto, si esprime

nei seguenti termini: “la tua magnifica sortita da Modena  […] ha apportato

una speranza così grande di vittoria sicura”.19 La sortita da parte di Decimo è

ricordata  anche  in  una  lettera  indirizzata  da  Marco  Bruto  all'oratore.20

Discordante appare la versione fornita da Cassio Dione. Lo storico riferisce

17 Una descrizione particolareggiata della battaglia di Modena si trova in App.  civ.  III, 71, 290-294;
cfr. Manfredi 1972, pp. 143-144.
18  L'osservazione è stata avanzata da Grattarola 1990, p. 145.
19  Cic. fam. XI,14,1: “Tantam spem attulerat exploratae victoriae tua praeclara Mutina eruptio”.
20  Cic. ad Brut. I,4,1 (circa il 7 maggio del 43 a.C.): “Cum alia laudo et gaudeo accidisse, tum quod
Bruti  eruptio  non  solum  ipsi  salutaris  fuit  sed  etiam  maximo  ad  victoriam  adiumento”,  la  cui
traduzione  risulta: “io  mi  compiaccio  e  gioisco  che  la  sortita  di  Bruto  non  soltanto  è  riuscita
giovevole a lui stesso, ma è stata anche di grandissimo aiuto per la vittoria”. 
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che Antonio, risoluto a muovere contro Ottaviano e Irzio, avesse delegato al

fratello Lucio la conduzione della battaglia contro le truppe del congiurato a

Modena.21 Basandoci  su  tale  informazione,  potremmo  inferire  che  il

congiurato avesse impiegato il proprio esercito contro quello del fratello di

Antonio:  in  tal  caso  la  testimonianza  dello  storico  di  età  severiana  non

risulterebbe  in  contraddizione  con  la  versione  dell'Arpinate,  ma  si

presenterebbe come un'integrazione. Tuttavia, a distanza di qualche paragrafo,

Cassio Dione afferma che i soldati di Decimo osservarono la battaglia soltanto

dalle mura22: il dato perciò ci induce a ritenere che le truppe del congiurato

non avessero avuto alcun ruolo attivo nella guerra. Del resto, considerato lo

stato di salute degli assediati in Modena, possiamo a buon diritto ritenere che

esse non sarebbero state nelle condizioni di compiere grandi sforzi. Pertanto la

testimonianza  di  Cassio  Dione  risulterebbe  più  fededegna  di  quella  di

Cicerone, la cui versione potrebbe essere stata inventata per non lasciare tutto

l'onore  della  vittoria  ai  cesariani  Irzio  e  Ottaviano.23 Lo  storico  di  età

severiana registra inoltre che nel corso della battaglia “ci fu un senatore che

passò dalla parte di Antonio: Decimo non solo non ebbe nessun rancore contro

costui,  ma  gli  mandò  anche  i  bagagli  e  tutti  gli  oggetti  lasciati  da  lui  a

Modena.  Ciò  indusse  i  soldati  di  Antonio  a  mutare  bandiera,  e  alcune

popolazioni, che prima parteggiavano per Antonio, si ribellarono”.24 Al di là

della non precisata identità  del senatore in questione, dalla testimonianza si

può evincere che questi avesse preso parte attivamente alla guerra di Modena.

Risulta estremamente interessante notare come il Nostro non solo non si fosse

21  Cass. Dio XLVI, 37,1.
22 Cass. Dio XLVI, 40,2.
23  Su tale tesi, cfr. Magnino 1972, p. 179.
24  Cass. Dio XLVI,38,4: “ὅ τε Δέκιμος βουλευτοῦ τινος αὐτομολήσαντος πρὸς τὸν Ἀντώνιον οὐχ
ὅσον οὐκ ὀργὴν αὐτῷ ἔσχεν, ἀλλὰ καὶ τὰ σκεύη τά τε ἄλλα ὅσα ἐν τῇ Μουτίνῃ ὑπελέλειπτο πάντα
ἀπέπεμψε,  κἀκ  τούτου  οἵ  τε  στρατιῶται  οἱ  Ἀντωνίου  ἠλλοιοῦντο  καὶ  τῶν  δήμων  τινὲς  τῶν
ὁμοφρονούντων οἱ πρότερον ἐστασίαζον”.
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dimostrato sdegnato dinanzi al voltafaccia del senatore, ma addirittura si fosse

prodigato ad aiutarlo, provvedendo a fargli recapitare i bagagli lasciati da lui a

Modena.  Il  passo di  Cassio Dione può essere  agevolmente  accostato  a  un

episodio cronologicamente posteriore trasmesso da Plutarco, il quale riferisce

che nel 31 a.C., alla vigilia della battaglia di Azio, Antonio aveva provveduto

a restituire nobilmente i bagagli a Gneo Domizio Enobarbo, subito dopo il

tradimento  di  quest'ultimo.25 Si  tratta  dunque  di  un  chiaro  topos letterario

finalizzato  a  mettere  in  luce  la clementia del  generale.  La  testimonianza

inoltre ci induce a supporre che il congiurato, attraverso il gesto  compiuto,

intendesse procacciarsi il favore del senatore per poi, a sua volta, avvalersi del

suo aiuto:  si  tratterebbe  di  un  chiaro  indizio  di  progettualità  politica.  Nel

racconto di Cassio Dione, l'atto di Decimo aveva sortito l'effetto di favorire la

diserzione di soldati antoniani, i quali si erano schierati dalla sua parte; inoltre

aveva provocato la ribellione di alcune città, un tempo favorevoli ad Antonio.

I  soldati  di  Antonio  cui  qui  fa  riferimento  Cassio  Dione  sarebbero  da

identificare con le due legioni di reclute menzionate da Asinio Pollione26 in

una  lettera  indirizzata  a  Cicerone.27 Il  fatto  suggerisce  l'accortezza  e  la

lungimiranza  del  Nostro.  Infatti,  se  è  corretto  ritenere  che  egli  mirasse  a

tornare a Roma per soddisfare le proprie ambizioni politiche, è significativo

notare come in via preventiva, da un lato, si fosse preoccupato di rinforzare le

proprie truppe, inducendo alla ribellione le legioni del nemico al fine ultimo

di accoglierle nel proprio esercito, dall'altro si fosse premurato di allargare le

fila dei propri sostenitori, ricercando e ottenendo l'appoggio di città un tempo

25 Cfr. Plut. Ant. 63,3: “Domizio, ormai febbricitante, si era imbarcato su una piccola scialuppa ed era
passato a Cesare; Antonio, pur molto contrariato, gli mandò tutto il suo equipaggiamento insieme agli
amici e ai servi”; Cresci 2013, p. 108.
26 Gaio Asinio Pollione, seguace di Cesare, aveva partecipato alle battaglie di Farsalo, di Tapso e di
Munda. Propretore in Spagna nel 44 a.C., era stato nominato legato della Transpadana da Antonio. 
27 Cic. fam. X,33 (inizio di giugno del 43 a.C.): “sento dire che Decimo Bruto ha diciassette coorti e
due legioni incomplete, arruolate a suo tempo da Antonio”.
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schierate dalla parte di Antonio.28 

IV.2  fam.   XI,  10:  L'avversione  di  Decimo  Bruto  per
Ottaviano

TESTO E TRADUZIONE

fam. XI,10

D. BRUTUS IMP. COS. DESIG. S. D. M. CICERONI

[1] Non mihi rem publicam plus debere arbitror quam me tibi. Gratiorem me esse in te posse, quam
isti perversi sint in me, exploratum habes; si tamen haec temporis videatur dici causa, malle me tuum
iudicium quam ex altera parte omnium istorum. Tu enim a certo sensu et vero iudicas de nobis; quod
isti ne faciant, summa malevolentia et livore impediuntur. Interpellent me quo minus honoratus sim,
dum ne interpellent quo minus res publica a me commode administrari possit. Quae quanto sit in
periculo,  quam potero brevissime exponam.  [2]  Primum omnium quantam perturbationem rerum
urbanarum afferat  obitus  consulum,  quantamque cupiditatem hominibus iniiciat  vacuitas,  non  te
fugit. Satis me multa scripsisse, quae litteris commendari possint arbitror; scio enim cui scribam.  [3]
Revertor nunc ad Antonium, qui ex fuga cum parvulam manum peditum haberet inermium, ergastula
solvendo omneque genus hominum arripiendo satis magnum numerum videtur effecisse. Hoc accessit
manus Ventidi, quae trans Appenninum itinere facto difficillimo ad Vada pervenit atque ibi se cum
Antonio coniunxit. Est numerus veteranorum et armatorum satis frequens cum Ventidio. 
[4] Consilia Antoni haec sint necesse est, aut ad Lepidum ut se conferat, si recipitur, aut Appennino
Alpibusque  se  teneat  et  decursionibus  per  equites,  quos  habet  multos,  vastet  ea  loca,  in  quae
incurrerit,  aut  rursus se in Etruriam referat,  quod ea pars  Italiae sine exercitu est.  Quod si  me
Caesar audisset atque Appenninum transisset, in tantas angustias Antonium compulissem, ut inopia
potius quam ferro conficeretur; sed neque Caesari imperari potest nec Caesar exercitui suo, quod
utrumque pessimum est. Cum haec talia sint, quo minus quod ad me pertinebit homines interpellent,
ut supra scripsi, non impedio. Haec quem ad modum explicari possint aut, a te cum explicabuntur, ne
impediantur, timeo. 
[5] Alere iam milites non possum. Cum ad rem publicam liberandam accessi, HS mihi fuit pecuniae
CCCC amplius.  Tantum abest,  ut  meae rei  familiaris  liberum sit  quidquam,  ut  omnes iam meos
amicos aere alieno obstrinxerim. Septem numerum nunc legionum alo, qua difficultate tu arbitrare:
Non si Varronis thesauros haberem, subsistere sumptui possem. 
Cum primum de Antonio exploratum habuero, faciam te certiorem. Tu me amabis ita, si hoc idem me
in te facere senseris.
III. Non. Mai. ex castris Dertona. 

28  Nel novero di tali città va inclusa senza dubbio Parma, la cui ribellione fu sedata da Lucio Antonio;
sull'episodio, cfr. Cic. fam. X,33,4; fam. XI,13a; Grattarola 1990, p. 144; p. 168, nota 315. Secondo
Volponi  1975, p. 62, la ribellione di Parma fu coeva alla battaglia di Forum Gallorum. 
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fam. XI,10

DECIMO BRUTO SALUTA MARCO CICERONE

[1] Non credo che la repubblica mi sia debitrice più di quanto io sia debitore a te; tieni per certo che
io posso essere riconoscente verso di te più di quanto codesti malfattori siano verso di me. Se tuttavia
queste affermazioni sembrassero dettate dalle circostanze, io antepongo il tuo giudizio a quello di tutti
costoro messi insieme; tu infatti mi giudichi in base a criteri sicuri e oggettivi, mentre costoro non
possono farlo a causa della loro estrema malevolenza ed invidia. Si oppongano pure a che mi siano
conferiti pubblici riconoscimenti, purché non si oppongano a che la repubblica possa essere servita da
me vantaggiosamente: essa si trova ora in gravissimo pericolo, come ti spiegherò il più brevemente
possibile.
[2] Prima di tutto, non ti sfugge certo quanto scompiglio provochi alla vita politica della città la morte
dei consoli e quante cupidigie susciti la vacanza della carica; credo di aver scritto abbastanza, nei
limiti di ciò che si può affidare a una lettera; so infatti a chi scrivo. [3] Ora torno ad Antonio: dopo la
fuga, aveva solo una piccola schiera di fanti privi di armi, ma aprendo gli ergastula e trascinando con
sé gente di ogni risma, sembra si sia formato un esercito consistente. A ciò si sono aggiunte le truppe
di Ventidio che, attraversato l'Appennino con una marcia molto difficoltosa, sono giunte a Vado e lì si
sono congiunte con quelle di Antonio; il numero dei veterani e degli armati di Ventidio è notevole. 
[4]  I  piani  di  Antonio  non  possono  che  essere  questi:  o  raggiungere  Lepido,  se  quest'ultimo  lo
accoglie;  o rimanere nell'Appennino o sulle Alpi  e fare incursioni per mezzo della sua numerosa
cavalleria  saccheggiando le  regioni  che  invade;  oppure tornare  in  Etruria,  visto  che questa parte
dell'Italia è priva di eserciti. Se Cesare mi avesse dato ascolto e avesse attraversato l'Appennino, io
avrei ridotto Antonio in tali difficoltà, che sarebbe annientato più dalla mancanza di rifornimenti che
dalle  armi.  Ma è impossibile  comandare a  Cesare così  com'è impossibile  a lui  comandare il  suo
esercito: due circostanze entrambe deplorevoli. Stando così le cose,  non mi oppongo, come ti ho
scritto  sopra,  a  che  certe  persone  ostacolino  i  provvedimenti  che  mi  riguardano;  piuttosto  sono
preoccupato di come si possa risolvere l'attuale situazione e, quando tu cercherai di risolverla, temo
che te lo impediscano.
[5] Non sono più in grado di mantenere i miei soldati; quando mi sono accinto alla liberazione della
repubblica,  avevo più di  quaranta milioni  di  sesterzi.  Ora non ho più a  disposizione neanche la
minima  parte  del  mio  patrimonio,  anzi  ho  ormai  contratto  debiti  con  tutti  i  miei  amici.  Devo
mantenere attualmente gli effettivi di sette legioni, tu puoi immaginare con quali difficoltà; neanche
se avessi i tesori di Varrone potrei far fronte alle spese.
Non appena avrò notizie precise su Antonio, t'informerò: tu mi vorrai  bene nella misura in cui ti
accorgerai che io ti contraccambio.
Dall'accampamento di Tortona, il 5 maggio.

COMMENTO

Come risulta chiaro dalla precisazione in calce, è lo stesso Decimo Bruto a

comunicare le coordinate spazio-temporali in cui ha scritto la lettera: in un

accampamento presso Tortona il 5 maggio del 43 a.C. Antonio, attorno al 22

aprile, con al seguito l'esercito duramente provato dalla guerra, era partito da

Modena, dirigendosi verso le Alpi: consapevole di trovarsi in condizioni di
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inferiorità,  infatti,  aveva  ritenuto  opportuno non proseguire  le  ostilità.29 In

merito  alla  vicenda  del  Nostro,  nel  lasso  cronologico  immediatamente

successivo  al  bellum  Mutinense,  l'epistolario  ciceroniano  si  rivela  una

testimonianza quanto mai decisiva, dal momento che è l'unica a consentirci di

ricostruire  con  precisione  i  suoi  spostamenti.  Decimo  Bruto,  liberato

dall'assedio,  aveva iniziato l'inseguimento di  Antonio il  24 aprile,  con due

giorni di ritardo.30 Raggiunta Reggio Emilia il 29 aprile, percorrendo la via

Postumia era giunto il 5 maggio a  Dertona  (odierna Tortona), sita 74 km a

ovest  di  Piacenza.31 Nella  missiva  Decimo  esordisce  in  un  modo

smaccatamente adulatorio nei riguardi di Cicerone. Si mostra particolarmente

grato  all'oratore  (gratiorem  me  esse  in  te),  e  pone  in  relazione  la  sua

riconoscenza  con  quella  che  “codesti  malfattori”  avrebbero  dovuto  nutrire

verso di lui. È lecito ipotizzare che egli si riferisca ai cesariani antiantoniani e,

in particolare, al consolare Publio Servilio Isaurico. Infatti, dopo che a Roma

era giunto il dispaccio in cui Irzio, Pansa e Ottaviano annunciavano la vittoria

riportata a Forum Gallorum su Antonio, il 21 aprile era stata convocata una

seduta senatoria, in occasione della quale Servilio aveva proposto di deporre

temporaneamente il sagum, l'abito militare, e indossare il vestito di pace32: una

tale richiesta significava chiaramente il  disinteresse per le  sorti  di  Decimo

Bruto.  In  quanto  cesariano  antiantoniano,  Servilio  non  aveva  il  minimo

interesse a liberare il congiurato dall'assedio: gli era sufficiente la vittoria di

Irzio, Pansa e Ottaviano sui dissidenti del partito. Pertanto, in ossequio al suo

orientamento politico,  avrebbe visto volentieri  la  capitolazione di  Decimo.

Cicerone,  pronunciando  la  XIV  Filippica,  si  era  dichiarato  contrario  alla

29  App. civ. III, 71, 294-272.
30  Cic. fam. XI,13,2.
31  Cic. fam. XI,9.
32  Cic. Phil. XIV,1-2; Grattarola 1990, p. 146.
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proposta dell'Isaurico, il  quale a sua detta non teneva conto del significato

profondo  assunto  dalla  guerra  in  atto:  secondo  l'oratore  esclusivamente  la

liberazione di Decimo Bruto poteva giustificare che si deponesse la divisa di

guerra.33 Cicerone infine aveva ottenuto l'approvazione della sua mozione da

parte del senato e di conseguenza la proposta di Servilio era stata rigettata.34

Anche se non è da escludere che i malfattori cui allude Decimo Bruto nella

missiva possano essere identificati  con Servilio e i  suoi seguaci,  tuttavia è

plausibile  che  il  congiurato  faccia  riferimento  anche  all'antoniano  Lucio

Calpurnio Pisone, o comunque agli avversari che, dopo la vittoria di Modena,

avevano ostacolato  in  senato  il  conferimento  a  lui  dei  considerevoli  onori

proposti da Cicerone. Secondo la testimonianza fornita da Cassio Dione35, che

costituisce la fonte più esauriente in merito, nelle importanti riunioni senatorie

del 26 e del 27 aprile, erano stati decretati in onore del congiurato non solo

cerimonie religiose e sacrifici, ma anche il diritto di celebrare il trionfo per la

vittoria di Modena36; gli era stato affidato il comando dell'esercito dei consoli

periti in guerra, Aulo Irzio e Gaio Vibio Pansa37, con l'incarico di proseguire la

guerra contro Antonio, il quale era stato ufficialmente dichiarato hostis38; alle

sue  truppe  erano  stati  accordati  i  benefici  precedentemente  promessi  alle

legioni di Ottaviano39. Diversamente da Decimo, il giovane Cesare, al quale

insieme a Irzio e Pansa si doveva concretamente il merito per la vittoria di

Modena,  aveva  ricevuto  solo  un'ovazione  per  iniziativa  di  Cicerone.40 Si

33  Cic. Phil. XIV, 3-5.
34  Cic. ad Brut. I,2,1; cfr. anche Cass. Dio XLVI,38,1.
35  Cass. Dio XLVI, 40, 1-3.
36  Cass. Dio XLVI,40,1; cfr. anche Liv. per. CXIX; Vell, II,62,4; cfr. Halkin 1953, p. 69.
37 Entrambi i consoli del 43 a.C. erano morti nella guerra di Modena: Irzio nella battaglia del 21
aprile, Pansa a Bologna qualche giorno dopo in seguito alle ferite riportate nella battaglia di Forum
Gallorum  del 14 aprile.  A entrambi erano stati  resi solenni funerali da parte dello Stato. Le loro
spoglie erano state poi sepolte nel campo Marzio. Cfr. Cic. ad Brut.  1,15,8.
38 Cass. Dio XLVI,40,1. 
39  Cass. Dio XLVI,40,2.
40   Cic. ad Brut. 1,15,9.

114



trattava di una cerimonia di portata inferiore rispetto al trionfo: il generale cui

era  stato  attribuito  tale  onore,  non  aveva  il  diritto  al  carro  trionfale,  ma

procedeva  a  piedi  indossando  la toga  praetexta,  anziché  la toga  picta  e

cingendo al capo la corona ovalis, una corona di mirto, in luogo della corona

triumphalis,  di  alloro.  A testimoniare  l'ovatio  è  lo  stesso  Cicerone  in  una

missiva  indirizzata  a  Marco  Bruto  nel  luglio  del  43  a.C.  Prevedendo  il

dissenso  che  un  simile  onore  avrebbe  suscitato  sul  leader della  congiura,

afferma: “ho il sospetto che non sia approvato da te, come non lo era dai tuoi

amici  più  stretti,  […]  il  mio  decreto  in  virtù  del  quale  era  concesso  a

Ottaviano  di  fare  il  suo  ingresso  nell'Urbe,  accolto  da  un  applauso”.41 È

significativo  osservare  che  Cicerone  faccia  uso  del  verbo  “decernere”.

Secondo  la  tesi  avanzata  da  Arthur  Keaveney  e  John  A.  Madden,  in  tale

circostanza “proporre” sarebbe il significato più appropriato da attribuire al

verbo:  l'oratore,  infatti,  non  aveva  l'autorità  di  accordare  un  onore,  senza

l'approvazione  del  senato;  pertanto  anche  ammesso  che  un'ovazione  fosse

stata proposta, non è dato sapere con certezza se la disposizione fosse stata

effettivamente ratificata dal senato.42 Tuttavia non è da escludere la possibilità

che “decernere” possa essere impiegato con la sua valenza tecnica: in tal caso

dunque Cicerone avrebbe emanato il provvedimento, del tutto legittimato dal

consenso del senato. Tuttavia,  dal momento che la celebrazione dell'ovatio

presupponeva il ritorno del generale e dell'esercito a Roma, è possibile che

essa,  sempre  ammesso  che  la  fonte  ciceroniana  –  l'unica  a  conservare

memoria  di  tale  onore  –  sia  veritiera,  non  fosse  ancora  avvenuta.  È

significativo inoltre ricordare che, nel novero degli onori accordati dal senato

41  Cic. ad  Brut. 1,15,9:  “Suspicor  illud  tibi  minus  probari,  quod  a  tuis  familiaribus  […]  non
probabatur, quod, ut ovanti introire Caesari licet, decreverim”.
42  Su tale tesi, cfr. Keaveney- Madden 1983, p. 245.
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al  congiurato,  va  incluso  il  comando  delle  operazioni  belliche  contro

Antonio43:  il  provvedimento  implicava  ovviamente  che  anche  Ottaviano

avrebbe  dovuto  sottostare  agli  ordini  di  Decimo.  La  situazione  risulta

paradossale  se  si  considera  l'intervento  pressoché  nullo  apportato  dal

congiurato  nella  guerra  di  Modena.44 Non  è  difficile  da  immaginare  lo

scontento e il senso di frustrazione che una tale deliberazione avesse suscitato

in  Ottaviano  e  nei  suoi  sostenitori.  Certamente  tra  i  malfattori  cui  si  fa

menzione nella missiva sono da annoverare il giovane Cesare e i suoi seguaci

che,  oltre  a  essere  di  per  sé  ostili  a  Decimo  in  quanto  cesaricida,  ora,

profondamente amareggiati nonché umiliati, disponevano di un motivo in più

per ostacolarlo. Non è da escludere che i sentimenti di malevolenza e invidia

(malevolentia  et  invidia)  di  coloro  che  si  opponevano  al  conferimento  di

pubblici  riconoscimenti  al  congiurato  potessero  essere  dipesi  anche  dalla

supposta mancata approvazione da parte del Senato dell'ovatio  proposta da

Cicerone  in  favore  di  Ottaviano.  Il  congiurato  nella  missiva,  dopo  aver

considerato la possibilità che gli ottavianei avrebbero continuato ad ostacolare

il  riconoscimento degli onori a lui decretati,  nega la rilevanza di tale dato,

sostenendo piuttosto che la sua preoccupazione fosse dettata dal fatto che gli

venisse  negata  da  costoro  l'amministrazione  della  res  publica  (dum  ne

interpellent quo minus res publica a me commede administrari possit), che in

quel tempo versava in grave pericolo. A ben vedere, nel passo il congiurato

non parla semplicemente di mettere la propria persona al servizio dello stato,

ma  sostiene  la  necessità  di  doverlo admistrare. A tal  fine,  però,  aveva

necessariamente bisogno del riconoscimento degli  honores: pertanto viene a

43   Liv. per. CXX; App. civ. III,74,302.
44  Cass. Dio XLVI,40,2: “ai soldati che avevano sostenuto l'assedio insieme a Decimo decisero di dare
lodi e tutti i benefici che erano stati prima promessi ai soldati di Ottaviano,  sebbene non avessero
contribuito direttamente alla vittoria, ma l'avessero vista dalle mura”; sul ruolo di Decimo nella
guerra di Modena, cfr. supra, pp. 108-109.
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cadere l'attendibilità dell'affermazione fatta nei riguardi dei suoi oppositori. A

riprova della sua supposta progettualità politica, lo stesso congiurato, in una

lettera scritta il giorno successivo, sottolinea l'importanza nel neutralizzare le

voci  del  dissenso,  rivolgendosi  all'oratore  nei  seguenti  termini:  “tu  ti

occuperai dei provvedimenti che sarà necessario prendere a Roma, in modo

che  corrispondano  alle  tue  intenzioni  e  all'interesse  della  repubblica;  ti

opporrai  alle  malevolenze  di  certe  persone  nei  miei  confronti,  se  ti  sarà

possibile; in caso contrario ti  consolerai pensando che non riusciranno, per

quanti oltraggi mi arrechino, a smuovermi dalle mie posizioni”.45 Se, da un

lato,  come  si  può  evincere  dalla  testimonianza,  Decimo  Bruto  intendeva

servirsi  dell'oratore  per  raggiungere  i  propri  scopi,  dall'altro,  bisogna

segnalare che Cicerone, benché si  fosse fatto promotore degli interessi del

congiurato, aveva comunque proposto l'ovatio in onore di Ottaviano. Forse

l'aveva fatto per un senso di dovere nei confronti del giovane Cesare, al quale

si  doveva  concretamente  il  merito  per  la  vittoria,  forse  per  dimostrare

coerenza  rispetto  al  comportamento  precedentemente  tenuto  nei  suoi

confronti,  forse  per  controbilanciare  il  potere  crescente  di  Decimo  Bruto.

L'oratore, infatti, dalle richieste avanzate dal congiurato avrebbe potuto intuire

le  mire  politiche  di  questi  e,  onde  scongiurare  il  pericolo  di  un  nuovo

tyrannus e il conseguente fallimento del suo progetto politico, avrebbe cercato

di  gratificare  anche  Ottaviano,  per  quanto  gli  era  possibile.  Inoltre  non

bisogna dimenticare il  fatto che l'erede di Cesare, forte del sostegno di un

consistente  esercito,  avrebbe  potuto  costituire  una  potenziale  minaccia  per

Cicerone.

Nel prosieguo della missiva, Decimo fa riferimento alla morte in guerra dei

45 Cic.  fam. XI,11,2:  “Tu, quae istic opus erunt administrari, prospicies ut ex tua voluntate reique
publicae commodo fiant. Malevolentiae hominum in me, si poteris, occurres; si non potueris, hoc
consolabere, quod me de statu meo nullis contumeliis deterrere possunt”. 
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consoli Irzio e Pansa, ponendo l'accento sulla conseguente  perturbatio della

vita  politica  nell'Urbe,  ma soprattutto  sulla  cupiditas che  la  vacanza  della

carica aveva generato tra gli uomini. È molto probabile che dietro al termine

generico “hominibus”, si celi nuovamente un chiaro riferimento a Ottaviano,

le cui aspirazioni al consolato erano ormai note.46 Possiamo ragionevolmente

ipotizzare  che  il  congiurato  si  fosse  soffermato  su  tale  aspetto  al  fine  di

suscitare  la  preoccupazione  di  Cicerone  il  quale,  in  quanto  agguerrito

difensore  dell'ordine,  si  sarebbe  sentito  in  dovere  di  ostacolare  Ottaviano.

Occorre ricordare che Decimo era stato designato al consolato da Cesare per

l'anno 42 a.C.,  e  pertanto  era  nel  suo  interesse  non avere  impedimenti  di

alcuna sorta nel raggiungimento di tale carica. Se Ottaviano si fosse insediato

al  consolato,  come  poi  effettivamente  sarebbe  accaduto,  avrebbe  potuto

facilmente mutare  il  corso degli  eventi,  impedendo a  Decimo di diventare

console a sua volta. Pertanto è probabile che il congiurato, presagendo ciò,

intendesse  indurre  l'oratore  ad  eliminare  quella  che  a  suo  avviso  si

configurava come una vera e propria minaccia per sé stesso. È interessante

osservare l'ambiguità della frase che accompagna le osservazioni di Decimo:

“credo di aver scritto abbastanza, nei limiti di ciò che si può affidare a una

lettera;  so  infatti  a  chi  scrivo”.  Secondo  D.  R.  Shackleton  Bailey,

l'affermazione  sarebbe  da  interpretare  in  una  duplice  maniera:  potrebbe

significare o “non posso  aggiungere altro sulla carta” o “non ho bisogno di

dirti  di  più”.47 Ebbene,  dalla  prima delle  due ipotesi  formulate  è  possibile

evincere una certa cautela da parte del congiurato. È lecito supporre che egli si

sentisse impossibilitato a parlare in termini espliciti di Ottaviano per il timore

che la missiva potesse essere intercettata e dunque per le ripercussioni che ciò

46 Tyrrell-Purser  1969,  p.  158;  Shackleton-Bailey  2004,  p.  526.  Ottaviano  sarebbe  divenuto
effettivamente console, con un'azione di forza, il 19 agosto del 43 a.C: cfr. Grattarola 1990, p. 194.
47  Shackleton-Bailey 2004, p. 383. 
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avrebbe comportato su di lui. Occorre osservare che anche il sottinteso, nella

valutazione  storica,  ha  una  sua  rilevanza  e  a  volte  può  divenire  una

schiacciante testimonianza. Dalla seconda delle interpretazioni, sembra invece

che  il  congiurato  fosse  certo  che  l'oratore  avrebbe  colto  l'allusione  a

Ottaviano, senza il bisogno di alcuna esplicitazione. 

Con il terzo paragrafo Decimo sposta il focus dell'attenzione sulla situazione

di Antonio. Questi, sin dall'indomani della battaglia, il 22 aprile, aveva levato

l'assedio  e,  percorrendo  la  via  Emilia,  si  era  diretto  verso  la  Gallia

Narbonense. Presentando la partenza di Antonio dalla Gallia Cisalpina come

una fuga, il congiurato sostiene che il generale avesse provveduto a risanare il

proprio esercito stremato dalla guerra,  “ergastula solvendo omneque genus

hominum abripiendo”. I cosiddetti “ergastula” erano delle abitazioni apposite

nelle quali  gli schiavi, tenuti in catene e vigilati continuamente, erano sfruttati

per  il  loro  lavoro.48 Dunque,  secondo quanto  riferito  da  Decimo,  Antonio,

arruolando i ceti subalterni al servizio dell'élite celtica e gente di ogni risma,

era riuscito a riorganizzare le  proprie forze militari e a formare un esercito

consistente. Il 3 maggio a Vada Sabatia, odierno Vado Ligure, poco a ovest di

Savona, il generale si era ricongiunto con le tre legioni che il suo luogotenente

Publio Ventidio Basso aveva guidato dal Piceno, “attraverso l'Appennino, con

una marcia molto difficoltosa”.49 Il fatto che Decimo Bruto fosse a conoscenza

non solo dello status quo dell'esercito di Antonio, ma anche degli spostamenti

di Ventidio, dimostra ancora una volta come egli disponesse di una vasta rete

di informatori. Non è da escludere che alcuni fra costoro potessero essere stati

infiltrati nello stesso esercito di Ventidio e dunque fossero testimoni oculari di

48  Sugli ergastula, cfr. Fitzgibbon 1973, pp. 55-59.
49 Su Publio Ventidio Basso, cfr. la monografia di Rohr Vio 2009, pp. 1-199; in particolare sugli anni
trascorsi al servizio di Antonio in Occidente, pp. 44-94; sul congiungimento tra le truppe di Antonio e
quelle di Ventidio, pp. 64-94; cfr. anche Chamoux 1988, pp. 120-121.
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quanto avveniva. Il fatto che Decimo riferisca che Ventidio avesse percorso un

iter difficillimum ci consente di supporre che il luogotenente di Antonio non

fosse passato per la via Cassia, dove erano attestati Ottaviano e Decimo Bruto,

ma  avesse  percorso  qualche  via  meno  nota  in  direzione  Sud-Est.50 Il

congiurato  integra  le  informazioni  ricevute  con  considerazioni  di  carattere

personale,  avanzando tre  ipotesi  in merito  al  piano perseguito da Antonio.

Ipotizza  che  il  generale  fosse  intenzionato  o  a  raggiungere  Marco  Emilio

Lepido51 in Gallia Narbonense, sempre a condizione che quest'ultimo fosse

disposto  ad  accoglierlo,  o  a  rimanere  nell'Appennino  e  sulle  Alpi  per

depredare la zona con la sua cavalleria, oppure, in ultima analisi, a dirigersi in

Etruria. Aggiunge che se Ottaviano a suo tempo avesse prestato ascolto ai suoi

suggerimenti,  Antonio sarebbe già stato neutralizzato. Come si ricava dalla

missiva,  il  congiurato  aveva  chiesto  al  giovane  Cesare  di  attraversare

l'Appennino, in modo da fermare l'avanzata di Ventidio, in arrivo dal Piceno,

impedendogli  così  di  raggiungere  Antonio.  La  richiesta  probabilmente  era

stata avanzata il 22 aprile, in occasione dell'incontro tra Decimo Bruto e il

giovane  Cesare  avvenuto  sulle  rive  del  fiume  Panaro.52 Il  Nostro,

comunicando ciò, se da un lato, probabilmente intendeva porre in rilievo agli

occhi di Cicerone la sua lungimiranza e la sua pronta capacità decisionale,

dall'altro,  mirava  a  screditare  l'immagine  di  Ottaviano,  rimproverando

aspramente  la  sua  inattività,  come  sembra  confermare  la  frase

immediatamente successiva: “è impossibile comandare a Cesare, così com'è

impossibile a lui comandare al suo esercito”. Lo storico alessandrino Appiano

suffraga l'affermazione di Decimo, attestando che Ottaviano, nel tentativo di

50  Su tale tesi, cfr. Shackleton-Bailey 2004, p. 385.
51 Marco Emilio Lepido,  magister equitum di Cesare nel biennio 45-44 a.C., era stato designato dal
dittatore governatore della Gallia Narbonense e della Spagna Citeriore: cfr. Allely 2004, pp. 32-41.
52  App. civ. III,73,298-300; cfr. infra, pp. 158-160.
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addivenire a un accordo con Antonio, avesse volutamente permesso a Ventidio

e  al  suo  esercito  di  raggiungere  il  leader cesariano.53 Risulta opportuno

precisare che la decisione di Ottaviano di rimanere inattivo cronologicamente

si  colloca prima delle deliberazioni senatorie relative agli  onori  conferiti  a

Decimo Bruto; pertanto il 22 aprile il congiurato non avrebbe ancora avuto il

diritto di disporre del comando sull'esercito di Ottaviano. Ne consegue che

l'espressione  “sed neque Caesari imperare potest” riferita a tale circostanza

risulta  inadeguata:  Decimo, infatti,  non poteva ancora  impartire un ordine,

semmai poteva avanzare una  richiesta. Ad ogni modo risulta che Ottaviano

avesse opposto il proprio rifiuto. Evidentemente era nell'interesse di Decimo

mettere in luce l'inattività di Ottaviano, e dunque la sua riluttanza nel giovare

alla  causa  repubblicana.  Tale  atteggiamento  avrebbe  suscitato  la  seria

preoccupazione di Cicerone il quale, nel timore di un potenziale voltafaccia

del  giovane Cesare,  avrebbe potuto provvedere alla  sua eliminazione dalla

scena politica,  e in tal modo il  congiurato avrebbe avuto campo libero nel

realizzare i propri progetti. Occorre d'altra parte ricordare che Ottaviano aveva

scelto di unirsi all'esercito del congiurato per motivi di pura convenienza, e

non  perché  intendesse  apportare  il  proprio  aiuto  a  uno  degli  uccisori  di

Cesare.  Inoltre  le  sue  milizie,  che  in  gran  parte  erano state  agli  ordini  di

Cesare,  di  certo  non avrebbero  sopportato a  lungo la  cooperazione con le

truppe  di  Decimo.  La  vittoria  di  Modena  gli  aveva  consentito  di

ridimensionare il rivale all'interno del partito cesariano, nonché di ottenere un

certo  prestigio  militare.  Inoltre  la  morte  di  Irzio  e  Pansa  aveva  aperto  un

grande vuoto politico, che di certo non lo poteva lasciare indifferente. Vista e

53  App.  civ. III,80,328: “(scil. Ottaviano) posto il campo vicino a Ventidio, amico di Antonio, che
aveva tre legioni, non compì nessuna azione ostile, ma gli consentì o di unirsi a lui o di andarsene
tranquillamente da Antonio con l'esercito, a rimproverarlo perché non teneva conto dell'utile comune.
Ventidio capì le intenzioni di Ottaviano e si recò da Antonio”; cfr. Rohr Vio 2009, pp. 67-68.
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considerata la posizione in cui si trovava, è ragionevole ritenere che oramai

egli non avesse più interesse a proseguire le ostilità contro Antonio. Pertanto,

la sua decisione di rinunciare all'inseguimento di Ventidio sarebbe stata dettata

da ragioni essenzialmente politiche.54 Dopo essersi soffermato su Ottaviano,

Decimo  ribadisce  la  sua  volontà  di  non  volersi  opporre  alle  persone  che

avevano ostacolato il  conferimento degli  onori  a  lui  proposti  da Cicerone.

Aggiunge tuttavia di  nutrire  una certa preoccupazione per come si  potesse

risolvere la situazione e di temere che i suoi oppositori avrebbero impedito a

Cicerone  di  sanarla.  È  lecito  supporre  che  Decimo  temesse  il  biasimo

dell'Arpinate per il ritardo con cui aveva iniziato l'inseguimento di Antonio.55

Pertanto, al fine di non deludere l'oratore e dunque di non perderne il prezioso

aiuto,  si  era  premurato  di  legittimare  la  sua  posizione,  atteggiandosi  a

paladino della res publica.

Nella sezione conclusiva della missiva, il Nostro comunica a Cicerone le sue

difficoltà economiche. Paragona il suo  status  attuale a quello precedente al

cesaricidio: se all'epoca disponeva di quaranta milioni di sesterzi, ora non ne

possedeva  neanche  la  minima  parte.  Benché  possa  sconcertare  la

considerevole  somma  di  denaro  cui  qui  fa  riferimento  Decimo,  tuttavia,

considerato il cospicuo patrimonio della  gens Iunia, è lecito supporre che il

dato sia  reale.  Inoltre  sicuramente  buona parte  della  sua ricchezza doveva

necessariamente derivare dal periodo di militanza cesariana. È significativo

dunque notare  come egli  non rinneghi  le  sue opportunità  di  arricchimento

personale al servizio di Cesare, nonostante fosse stato un cesaricida e ora più

che  mai  intendesse  mostrarsi  agli  occhi  di  Cicerone  come  un  agguerrito

difensore della causa repubblicana. Afferma che le ristrettezze economiche gli

54  Grattarola 1990, p. 172; Rohr Vio 2009, p. 68.
55  L'ipotesi è avanzata da Tyrrell-Purser 1969, p. 159.
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impedivano di provvedere alle sette legioni che al momento costituivano il

suo esercito: alle tre legioni di cui disponeva a Modena, si erano aggiunte,

infatti, le quattro legioni di reclute che appartenevano agli eserciti di Irzio e

Pansa. Per far fronte al problema, era ricorso al prestito da parte di amici, con

i  quali  si  era  indebitato.  Tra  loro  è  possibile  annoverare  il  suo  fidato

luogotenente, Ponzio Aquila.56 Il dato è testimoniato da Cassio Dione, il quale

ricorda che, in occasione del conferimento degli onori a Decimo per la vittoria

di Modena, era stata eretta una statua in onore di Ponzio Aquila, caduto in

battaglia;  il  Senato  aveva  altresì  decretato  di  “rimborsare  ai  suoi  eredi  il

denaro che aveva speso di tasca sua per la raccolta delle truppe di Decimo.”57

Il congiurato nella missiva giunge al punto di affermare che neanche i tesori di

Varrone  sarebbero  stati  sufficienti  a  provvedere  al  sostentamento  del  suo

esercito. Il riferimento è a Marco Terenzio Varrone (116- 27 a.C), in passato

legato di Pompeo Magno, successivamente perdonato da Cesare; oltre a essere

stato uno scrittore prolifico, nonché uno dei maggiori esponenti del genere

antiquario a Roma, doveva la sua fama alla sua proverbiale ricchezza. Egli,

infatti,  disponeva  di  un  patrimonio  che  lo  rendeva  uno  dei  più  facoltosi

uomini del suo tempo: possedeva ville e proprietà sia a Roma, che in Italia. È

lecito domandarsi come mai il Nostro chiami in causa proprio Varrone. Certo,

è innegabile che egli, in ragione delle sue smisurate ricchezze, si configurasse

come un termine di paragone ideale. Tuttavia, Decimo avrebbe potuto citarlo

anche in virtù della sua adesione alla factio di Pompeo, consonante al suo

orientamento  politico,  nonché  a  quello  dello  stesso  Cicerone.  Il  denaro  di

Varrone,  infatti,  rappresentava  una  potenziale  risorsa  per  la  corrente

56  Ponzio Aquila, originario di  Sutrium (città dell'Etruria meridionale), era stato tribuno della plebe
nel 45 a.C. e aveva preso parte alla congiura contro Cesare. Fu un ardente sostenitore della repubblica
e un acerrimo nemico della dittatura, al punto che, quando Cesare durante la celebrazione del trionfo
gli era passato accanto, non volle alzarsi dal suo seggio: cfr. Svet. Caes. 78. 
57 Cass. Dio XLVI,40,2. 
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filorepubblicana  e,  in  quanto  tale,  avrebbe  potuto  sopperire  alle  gravi

difficoltà finanziarie del Nostro.

Il  fatto  poi  che  Decimo  comunicasse  a  Cicerone  il  pessimo  status  in  cui

versava il suo esercito implicitamente indicava una chiara richiesta di aiuto

rivolta all'oratore. Se il congiurato intendeva tornare a Roma per soddisfare le

proprie  aspirazioni  politiche,  era  nel  suo  interesse  disporre  di  un  esercito

saldo, che avrebbe potuto scortarlo in completa sicurezza e configurarsi come

una minaccia per i suoi oppositori. 

IV.3  fam.   XI,  12:  Il  ritardo  di  Decimo  Bruto
nell'inseguimento di Antonio e il rammarico di Cicerone

TESTO E TRADUZIONE

fam. XI,12

M. CICERO S. D. D. BRUTO IMP. COS. DESIG.

[1] Tres uno die a te accepi epistulas, unam brevem, quam Flacco Volumnio dederas, duas pleniores,
quarum alteram tabellarius T. Vibii attulit, alteram ad me misit Lupus. Ex tuis litteris et ex Graeceii
oratione non modo non restinctum bellum, sed etiam inflammatum videtur. non dubito autem pro tua
singulari prudentia, quin perspicias, si aliquid firmitatis nactus sit Antonius, omnia tua illa praeclara
in  rem publica  merita  ad  nihilum esse  ventura.  ita  enim Romam erat  nuntiatum, ita  persuasum
omnibus, cum paucis inermis, perterritis metu, fracto animo fugisse Antonium. [2] Qui si ita se habet,
ut, quemadmodum audiebam de Graeceio, confligi cum eo sine periculo non possit, non ille mihi
fugisse a Mutina videtur, sed locum belli gerendi mutasse. itaque homines alii facti sunt: nonnulli
etiam queruntur, quod persecuti non sitis; opprimi potuisse, si celeritas adhibita esset, existimant.
omnino est hoc populi maximeque nostri, in eo potissimum abuti libertate, per quem eam consecutus
sit;  sed  tamen  providendum est,  ne  quae  iusta  querela  esse  possit.  res  se  sic  habet:  is  bellum
confecerit, qui Antonium oppresserit; hoc quam vim habeat, te existimare malo, quam me apertius
scribere.
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fam. XI,12

MARCO CICERONE SALUTA DECIMO BRUTO, IMPERATOR, CONSOLE DESIGNATO

[1] Nello stesso giorno ho ricevuto tre lettere tue,  una più breve, che avevi consegnato a Flacco
Volumnio, due più ampie, una delle quali mi è stata portata da un corriere di Tito Vibio, l'altra mi è
stata trasmessa da Lupo. Dalle tue lettere e da quanto mi ha detto Greceio mi sembra che la guerra
non solo non sia spenta, ma anzi sia divampata più violenta. Sono certo che con la tua eccezionale
perspicacia  ti  rendi  benissimo conto  che,  se  Antonio  riuscisse  a  prendere  forza,  tutte  quelle  tue
gloriose benemerenze verso la repubblica sarebbero completamente vanificate. Era infatti giunta a
Roma la notizia, e tutti erano convinti, che Antonio si fosse dato alla fuga demoralizzato, con pochi
seguaci disarmati e in preda al terrore. [2] Se invece la tua situazione è tale che, come mi diceva
Greceio, non si può affrontarlo senza correre rischi, mi sembra che egli non sia fuggito da Modena,
ma abbia piuttosto trasferito altrove le operazioni militari. Pertanto gli umori della gente sono mutati:
alcuni,  per  di  più,  deplorano  che  non  lo  abbiate  inseguito:  ritengono  che  lo  si  sarebbe  potuto
annientare se si fosse agito rapidamente. In generale è tipico del popolo, e specialmente del nostro,
abusare della libertà di parola, specialmente nei confronti di chi gliel'ha fatta ottenere; ciononostante
si deve cercare di impedire che sorgano lamentele giustificate. La situazione è in questi termini: porrà
fine alla guerra chi annienterà Antonio; quale sia la portata di questa affermazione preferisco che sia
tu a valutarlo piuttosto che io a spiegartelo più apertamente per iscritto.

COMMENTO

Cicerone esordisce menzionando tre missive di Decimo Bruto che gli erano

state  recapitate  nel  medesimo  giorno.  Si  tratta  con  ogni  probabilità  delle

epistole  fam.  XI,  9,  scritta il  29 aprile quando il  congiurato era attestato a

Reggio  Emilia,  di  fam. XI,1058 e  fam. XI,11,  reddate  rispettivamente  il  5

maggio  a  Tortona  e  il  6  maggio  in  un  accampamento  nel  territorio  degli

Statielli,  popolazione  ligure  il  cui  centro  principale,  Aquae  Statiellae,

corrisponde all'odierno Acqui. L'oratore molto probabilmente aveva scritto la

lettera in questione subito dopo aver ricevuto le lettere da parte di Decimo,

l'ultima delle quali, come evidenziato sopra, era stata inviata il 6 maggio dal

municipio ligure. Considerato che il tempo stimato all'epoca per raggiungere

l'Urbe da tale zona fosse all'incirca di sette giorni, è ragionevole ipotizzare che

58  Per un'analisi di tale missiva, cfr. supra, pp. 111-124.
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Cicerone abbia redatto la missiva attorno al 13 maggio del 43 a.C.59 Secondo

quanto riferisce l'oratore, ognuna delle lettere gli era stata consegnata da un

corriere diverso: i personaggi citati sono Volumnio Flacco, un tabellarius di

Tito  Vibio,  il  cui  nome  non  viene  precisato,  e  Lupo,  personaggio  già

menzionato più volte nel corso della corrispondenza tra Decimo e Cicerone.60

Per  quanto  concerne  il  primo  corriere,  non  disponiamo  di  informazioni

sufficienti che ci permettano di identificarlo con esattezza. Tuttavia, poiché in

fam. XI,18,  epistola  reddata  da  Decimo  il  19  maggio,  Volumnio   Flacco

sarebbe  stato  menzionato  come  inviato  del  Nostro  al  senato,  è  plausibile

ritenere che questi fosse un fidato legato del congiurato. Per quanto riguarda

invece l'identità di Tito Vibio, è stato congetturato che possa identificarsi con

un fratello o un figlio di Gaio Vibio Pansa, il console morto nella guerra di

Modena.61 Ad ogni modo la menzione dei tre corrieri conferma quanto fosse

vasta e articolata la rete di emissari di cui Decimo Bruto disponeva per la

corrispondenza con Roma. Cicerone dichiara di  aver ricevuto informazioni

sulla  situazione  in  Gallia  Cisalpina  anche per  tramite  di  Greceio,  un altro

legato  di  Decimo  che,  assieme  a  Lupo,  era  già  stato  citato  in  qualità  di

intermediario  nel  corso  della  corrispondenza  precedente62.  L'oratore  aveva

appreso che la guerra contro Antonio era divampata nuovamente ed era ben

lungi dal poter definirsi conclusa. Antonio effettivamente non si era dato per

vinto: riorganizzando le proprie forze, dopo aver percorso la via Emilia fino a

Piacenza, si era diretto a Tortona attraverso la via Postumia, per poi giungere

senza mai un giorno di riposo a Vada Sabatia, dove il 3 maggio aveva ricevuto

il rinforzo delle truppe di Ventidio63; nel corso della marcia aveva provveduto

59  Tyrrell-Purser 1969, p. 177. 
60  Cfr. Cic. fam. XI,5,1; XI,6; XI,7,1.
61  Shackleton-Bailey 2004, p. 535-536.
62  Cfr. Cic. fam. XI,7,1.
63   Cic. fam. XI,13,2.

126



a inviare messaggeri a Lepido per assicurarsene l'appoggio.64 Nel frattempo a

Roma  era  convinzione  diffusa  che  egli  fosse  stato  annientato  a  Modena.

Pertanto Cicerone, dopo aver appreso con stupore le novità sulla situazione di

Antonio, in un tono di velata minaccia, rivolgendosi a Decimo, dichiara: “se

Antonio riuscisse a riprendere forza,  tutte  quelle tue gloriose benemerenze

verso la repubblica sarebbero completamente vanificate”. Con l'espressione

“omnia  tua  illa  praeclara  in  rem  publicam  merita”  Cicerone  allude

evidentemente al trionfo che era stato accordato al congiurato in occasione

della vittoria di  Modena.  Dal momento che un tale onore presupponeva la

presenza  del  generale  vittorioso  e  del  suo  esercito  nell'Urbe,  con  ogni

probabilità  non era  ancora  stato  celebrato.  Non è  da  escludere  inoltre  che

l'oratore  si  riferisca  anche  al  consolato  cui  Decimo era  stato  designato da

Cesare per l'anno 42 a.C. L'Arpinate, facendo leva su tali riconoscimenti, con

ogni  probabilità  intendeva  stimolare  il  congiurato  al  proseguimento  della

guerra contro Antonio. Gli onori per la guerra di Modena, infatti, erano stati

conferiti a Decimo nella convinzione che la guerra fosse stata definitivamente

conclusa.  Tuttavia,  alla  luce  dei  nuovi  sviluppi,  la  situazione  non  si

prospettava tale: se Antonio avesse sferrato un nuovo attacco al congiurato,

allora automaticamente anche i riconoscimenti a lui attribuiti sarebbero stati

privati del loro valore e portata.  Possiamo desumere che Cicerone, avendo

compreso l'importanza che Decimo attribuiva agli onori a lui decretati, molto

astutamente  avesse  pensato  di  ricattarlo  per  stimolarlo  all'azione:  solo

l'eliminazione  di  Antonio  avrebbe  consentito  al  congiurato  di  ottenere  gli

honores. L'oratore prosegue sostenendo che a Roma era convinzione diffusa

che Antonio si fosse dato alla fuga con pochi seguaci disarmati e in preda al

terrore. È chiara l'allusione a  fam. XI,10, l'epistola in cui Decimo, sebbene

64  Cic. fam. XI,11,1.
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avesse provveduto a informare l'oratore sugli spostamenti del rivale e sulle

manovre che questi si predisponeva ad attuare, aveva comunque presentato la

partenza di Antonio da Modena come una vera e propria fuga, anziché come

l'inizio di una nuova fase del conflitto. Inoltre aveva comunicato a Cicerone

che Antonio si era premurato di risanare il suo esercito stremato dalla guerra

di  Modena,  procedendo all'arruolamento  di  schiavi  e  gente  di  ogni  risma,

ossia persone che non erano in grado di costituire una reale minaccia. Come

apprendiamo dalla lettera oggetto d'esame, Greceio, a differenza di Decimo, si

era preoccupato di sottolineare lo stato di gravità in cui versava la situazione

in Gallia Cisalpina, sostenendo che non si sarebbe potuto affrontare Antonio

sine  periculo.  L'osservazione  aveva  indotto  Cicerone  a  ritenere  che  l'ex

console non fosse fuggito da Modena,  bensì  intendesse trasferire altrove il

teatro di guerra. Possiamo ipotizzare che Decimo avesse presentato l'iniziativa

di Antonio come una fuga al fine di porre in rilievo il comportamento vile

dell'avversario e di conseguenza far risaltare maggiormente il proprio merito

nel  volerlo  inseguire.  Cicerone  aggiunge  che  vi  erano alcune  persone  che

accusavano Decimo di non avere inseguito Antonio: costoro erano del parere

che  se  egli  avesse  agito  con  rapidità,  avrebbe  potuto  sconfiggerlo.

L'osservazione  critica  che  l'oratore  ascrive  a  “nonnulli”  in  realtà

corrispondeva esattamente al suo giudizio, come risulta chiaro da un'epistola

indirizzata a Marco Bruto nel  giugno del 43 a.C.,  nella quale  ricollega il

mancato annientamento di Antonio ai “multa peccata” di Decimo Bruto: “lo

stato repubblicano – afferma Cicerone – era vincitore dopo che le truppe di

Antonio erano state annientate, dopo che Antonio stesso era stato cacciato via.

Successivamente gli errori di Bruto furono così numerosi che la vittoria, in

certo  qual  modo,  ci  sgusciò  via  dalle  mani.  I  nostri  generali  non  presero

l'iniziativa  di  dare  addosso  ai  nemici  sconvolti,  inermi,  duramente
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provati”.65 L'Arpinate  doveva  essere  rimasto  particolarmente  deluso

apprendendo dalla  missiva  del  congiurato  del  29  aprile  (fam. XI,9)  che  il

generale vittorioso si trovava, a otto giorni dalla vittoria, a Reggio Emilia e

non aveva ancora iniziato l'inseguimento di Antonio. Da fam. XI,11 inoltre si

era reso conto che se il 6 maggio Antonio era ormai attestato a Vado Ligure,

Decimo si  trovava ancora ad Acqui.  È lecito supporre che l'oratore avesse

espresso  le  proprie  perplessità  in  una  missiva  non  conservata,  alla  quale

Decimo  Bruto  aveva  risposto  circa  il  9  maggio  spiegando  i  motivi  del

ritardo.66 Tra di essi, il congiurato aveva annoverato innanzitutto la mancanza

di  cavalleria  e  di  bestie  da  soma,  alla  quale  doveva  necessariamente

provvedere  prima  di  accingersi  all'inseguimento;  in  secondo  luogo  aveva

considerato  la  sopraggiunta  notizia  della  morte  dei  consoli  Irzio  e  Pansa,

nonché del  suo luogotenente  Aquila,  che indebolivano non di  poco la  sua

posizione;  inoltre – a sua detta – avevano concorso a frenarlo anche i timori

nutriti sulla condotta di Ottaviano. È significativo notare che Decimo Bruto il

9  maggio,  nel  momento  in  cui  aveva  scritto  tale  missiva,  era  attestato  a

Pollenzo, nella valle del Tanaro. Secondo quanto riportato dal congiurato, nei

giorni immediatamente precedenti si era creato un dissidio tra Antonio, che

intendeva  marciare  verso  la  Gallia  Narbonense  di  Lepido  e  i  soldati,

soprattutto quelli di Ventidio, che intendevano condurre la guerra in Italia e,

pertanto, avevano chiesto al generale di dirigersi verso Pollenzo. Decimo, che

in quel momento si trovava a Crixia, nell'Alta Val Bormida, a 30 miglia da

Vada Sabatia67,  informato di ciò, aveva ritenuto opportuno cambiare la rotta

65 Cic. ad Brut. I,10,2: “Erat victrix res publica caesis Antoni copiis, ipso expulso. A Bruto deinde ita
multa peccata ut quodam modo victoria excideret e manibus; perterritos, inermis, saucios non sunt
nostri duci persecuti”.
66 Cic. fam. XI,13: essendo stata scritta il 9 maggio, la lettera non poteva essere giunta a Roma il 13
maggio, e pertanto Cicerone, quando scrive tale missiva, non aveva ancora avuto modo di leggerla.
67  Cic. fam. XI,13,3:  “cum abessem ab eo milia passum XXX”.
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del proprio itinerario, avviandosi verso Pollenzo in modo da prevenire l'arrivo

degli avversari.68 Innanzitutto occorre notare che qualcuno, la cui identità non

viene  precisata,  aveva  prontamente  provveduto  a  riferire  al  congiurato

l'indiscrezione  su  Antonio.  Non  è  da  escludere  che  le  notizie  giunte  al

congiurato costituissero una manovra diversiva archittettata da Antonio stesso

per distogliere il Nostro dall'inseguimento.69 Tuttavia, se così fosse stato, non

si spiegherebbe il bisogno del generale di dover comunicare al congiurato la

sua prossima mossa, avvalendosi di un intermediario; avrebbe potuto limitarsi

ad  inviare  direttamente  i  cavalieri,  che  certo  non  sarebbero  sfuggiti

all'attenzione  del  Nostro.  È ragionevole  ritenere  invece  che Decimo Bruto

avesse potuto inventare la protesta dei soldati: ciò gli avrebbe permesso di

avere un valido pretesto per sottrarsi all'inseguimento di Antonio, e al tempo

stesso gli  avrebbe consentito di  salvare la  sua conduzione delle operazioni

davanti al senato. Bisogna considerare anche il fatto che non era necessario

che  il  congiurato  conducesse  l'intero  esercito  fino  a  Pollenzo. Da  Crixia,

infatti, risultava  più  agevole  condurre  le  proprie  truppe  nei  pressi  della

difficile stretta di Cadibona70, al fine di impedire il passaggio alle legioni di

Antonio o comunque riprendere l'inseguimento se Antonio si fosse messo in

marcia verso la Gallia.71 Inoltre è doveroso sottolineare che Antonio nei giorni

successivi non si diresse a Pollenzo, ma, tenendo fede al proprio proposito, si

68 Cic. fam. XI,13, 3-4: “I soldati di Ventidio […] lo interruppero (Antonio) più volte gridando che
dovevano morire o vincere in Italia, e cominciarono a chiedergli di marciare verso Pollenzo; non
riuscendo a tener loro testa, egli fissò la partenza per il giorno successivo. Saputo ciò, subito mandai
avanti cinque coorti a Pollenzo e partii anch'io a quella volta.” 
69  Tyrrell-Purser 1969, p 169-170; cfr. anche Münzer 1931, col. 382.
70  Il valico di Cadibona in provincia di Savona, noto anche come bocchetta di Altare, segnava già al
tempo dei Romani il limite tra Alpi e Appennini. Decimo Bruto in  fam. XI,13,2 precisa che Vada
Sabatia fosse situata tra  l'Appennino e le  Alpi  e  fosse di  accesso molto difficoltoso:“iacet  inter
Appenninum et Alpes, impeditissimus ad iter faciendum”. L'accesso molto difficoltoso, dunque, è da
identificare proprio con il valico di Cadibona.
71 La tesi è sostenuta da Grattarola 1990, p. 178. L'autore precisa che “le legioni di Antonio non
avevano altro sbocco nella pianura a meno di compiere un lungo giro per la via Postumia”. 
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accinse  a  valicare  le  Alpi  per  raggiungere  Lepido.  Alla  luce  di  tali

considerazioni, si può desumere a buon diritto che Decimo non avesse alcuna

intenzione di continuare l'inseguimento di Antonio. Alla base di tale decisione,

probabilmente vi era la consapevolezza della propria inferiorità militare: se

l'esercito di Antonio, grazie alle legioni di Ventidio,  era stato rinforzato e ora

era costituito da sei legioni veterane e una di reclute, Decimo disponeva solo

di  due  legioni  veterane  e  cinque  di  reclute72.  Oltre  a  difficoltà  militari,

evidentemente  lo  trattenevano  ragioni  di  natura  politica.  Se  intendeva  far

ritorno  a  Roma,  non  aveva  alcun  motivo  per  uscire  dall'Italia  e  incalzare

Antonio  addentrandosi  in  Gallia  Narbonense.  Cicerone,  considerando  la

riluttanza di Decimo nell'inseguire Antonio e probabilmente intuendo le sue

reali  aspirazioni politiche,  nel  prosieguo della missiva cerca di  incalzare il

congiurato. Innanzitutto ravvisa la necessità di  impedire il  sorgere di  iusta

querela da parte del popolo: se Decimo avesse rinunciato all'inseguimento di

Antonio, si sarebbe attirato le critiche del popolo – a detta dell'oratore peraltro

legittime  –  e  pertanto  il  suo  onore  sarebbe  stato  irrimediabilmente

compromesso.  Inoltre  in  chiusa  alla  lettera  in  modo  volutamente  allusivo

afferma: “porrà fine alla guerra chi annienterà Antonio; quale sia la portata di

questa azione preferisco sia tu a valutarlo piuttosto che io a spiegartelo più

apertamente  per  iscritto”.  Probabilmente  l'oratore  voleva  lasciare  intendere

che la  gloria  di  aver  vinto  la  guerra  e  i  conseguenti  onori  sarebbero stati

conferiti  al congiurato,  solo qualora questi  si  fosse affrettato a sconfiggere

Antonio  prima  che  altri  lo  anticipassero  nell'impresa.  A  tal  proposito  è

necessario sottolineare  che Cicerone,  oltre  a  Decimo,  nello  stesso lasso di

tempo cercava di spingere contro Antonio anche il governatore della Gallia

72  Le legioni veterane, assieme a due di reclute, avevano sostenuto l'assedio di Modena; le altre tre
erano appartenute all'esercito di Pansa: cfr. Cic. fam. X,24,3; App. civ. III,97,400.
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Transalpina,  Lucio  Munazio  Planco73,  al  quale  un  paio  di  giorni  addietro

aveva rivolto il  medesimo tipo di  osservazione.74 Ne consegue che Planco

avrebbe potuto sottrarre a Decimo la possibilità della vittoria e tutto il credito

e il prestigio che ne conseguiva. L'oratore dunque intendeva stimolare Decimo

all'azione,  facendo leva ancora  una volta  sugli  onori  a  lui  decretati  per  la

vittoria di Modena. 

IV.4 fam.   XI, 18: Decimo Bruto e i timori manifestati sulla
condotta del Senato

TESTO E TRADUZIONE

fam. XI,18

M. CICERO S. D. D. BRUTO IMP. COS. DESIG.

[1]  Etsi  ex  mandatis,  quae  Galbae  Volumnioque  ad  senatum  dedisti,  quid  timendum  putares,
suspicabamur,  tamen  timidiora  mandata  videbantur,  quam  erat  dignum  tua  populique  Romani
victoria. Senatus autem, mi Brute, fortis est et habet fortes duces. Itaque moleste ferebat se a te, quem
omnium quicumque fuissent, fortissimum iudicaret, timidum atque ignavum iudicari. [2] Etenim, cum
te incluso spem maximam omnes habuissent in tua virtute florente Antonio, quis erat, qui quidquam
timeret profligato illo,  te liberato? Nec vero Lepidum timebamus; quis enim esset,  qui  illum tam
furiosum arbitraretur, ut, qui in maximo bello pacem velle se dixisset, is in optatissima pace bellum
rei publicae indiceret? [3]  Nec dubito, quin tu plus provideas; sed tamen tam recenti gratulatione,
quam tuo nomine ad omnia deorum templa fecimus, renovatio timoris magnam molestiam afferebat.
Quare velim equidem, id quod spero, ut plane abiectus et fractus sit Antonius; sin aliquid virium forte
collegerit, sentiet nec senatui consilium nec populo Romano virtutem deesse nec rei publicae te vivo
imperatorem. 

XIIII. Kal. Iun.

73  Sul carteggio tra Cicerone e Planco, cfr. Bellincioni 1974, pp. 240-242; White 2010, pp. 150-158.
74  Cic. fam. X,13,2; cfr. anche Cic. fam. X,19,2 e X,20,3; White 2010, p. 150.
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fam. XI,18

MARCO CICERONE SALUTA DECIMO BRUTO, IMPERATOR, CONSOLE DESIGNATO

[1] Anche se dai messaggi che hai inviato al senato per il tramite di Galba e di Volumnio immagino
quali siano le ragioni che ti inducano a temere, tuttavia mi pare che questi messaggi siano improntati
a timori eccessivi, rispetto a ciò che sarebbe degno della vittoria tua e del popolo romano. Il senato,
caro Bruto, è coraggioso e hai dei capi coraggiosi; perciò mal sopporta di essere giudicato pauroso e
fiacco proprio da te, che giudica l'uomo più coraggioso che sia mai esistito. [2] Infatti, se quando tu
eri  assediato  e  Antonio  era  potente,  tutti  riponemmo nel  tuo  valore  le  più  grandi  speranze,  chi
potrebbe avere qualche motivo di timore ora che lui è stato sconfitto e tu sei stato liberato? Né io
temo Lepido; chi infatti potrebbe ritenerlo tanto pazzo che, dopo aver detto nel pieno della guerra che
voleva la pace, ora che si è raggiunta una pace tanto desiderata, muove la guerra alla repubblica?
[3]  Non metto in  dubbio che tu  sia  più lungimirante  di  noi;  tuttavia,  dopo che  abbiamo appena
celebrato azioni di grazie a nome tuo in tutti i templi degli dèi, questi nuovi timori apportano grave
disagio. Perciò mi auguro, è chiaro, e spero che Antonio sia completamente annientato e stroncato;
ma se dovesse invece riprendere un po' di forze, si accorgerà che al senato non manca capacità di
decisione, al popolo romano non manca il valore, e alla repubblica, finché ci sei tu, non manca un
generale.
19 maggio. 

COMMENTO

La lettera è scritta da Cicerone il 19 maggio del 43 a.C., a pochi giorni di

distanza  da  fam. XI,12,  la  missiva  precedentemente  analizzata.  L'oratore,

come si può evincere fin dall'esordio, con la presente intende rimproverare

Decimo per il modo con il quale si era espresso in un suo recente dispaccio

inviato al  senato.  Il  congiurato aveva affidato l'incarico di  far pervenire la

comunicazione a Servio Sulpicio Galba, il bisnonno del futuro imperatore75, e

a Volumnio, personaggio citato anche in fam. XI,12. Sebbene il contenuto del

dispaccio non sia specificato, tuttavia possiamo cercare di avanzare ipotesi in

merito  attraverso  le  osservazioni  riportate  da  Cicerone.  Dalle  parole

dell'oratore,  si  evince che si trattasse di una comunicazione in cui Decimo

manifestava il proprio timore al senato, definendolo “timidus atque ignavus”.

75 Già in precedenza era emerso il ruolo di intermediario di Galba con Roma: questi, infatti, aveva
prontamente fornito a Cicerone un resoconto della battaglia di  Forum Gallorum,  alla quale aveva
partecipato detenendo il comando di una legione: cfr. supra, p. 197, nota 15. 
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Al fine di  comprendere il  perché di  tale giudizio,  è opportuno interrogarsi

sull'origine di tale timore. È lecito supporre che le preoccupazioni di Decimo

Bruto fossero legate alla figura di Ottaviano. Il congiurato, già in fam. XI,13,

la  missiva datata  attorno al  9  maggio nella  quale  si  era  giustificato per  il

ritardo  nell'inseguimento  di  Antonio,  aveva  confessato  a  Cicerone  di  non

fidarsi  di  Ottaviano  (“Caesari  non  credebam”).  Decimo  probabilmente

temeva che il Senato supportasse il giovane Cesare nella sua aspirazione a

divenire console. Se così fosse stato, egli avrebbe visto compromesso il suo

disegno politico. Dobbiamo, infatti, tenere presente che Ottaviano, al fine di

raggiungere  il  consolato,  a  partire  dagli  inizi  di  maggio  aveva  iniziato  ad

attuare una doppia strategia tesa, da un lato, alla riconciliazione con Antonio,

dall'altro, al mantenimento delle buone relazioni, esclusivamente formali, con

il Senato, al fine di strappare ad esso le maggiori concessioni76: alla luce di ciò

i timori del Nostro appaiono tutt'altro che infondati. Considerata la sua recente

vittoria  di  Modena,  tuttavia  Cicerone  reputa  le  preoccupazioni  di  Decimo

eccessive.  Inoltre  a  suo  giudizio  il  Senato  si  era  sentito  offeso  poiché  il

congiurato, esprimendosi in tali termini, ne avrebbe messo in discussione la

capacità  decisionale.  L'oratore  probabilmente  intendeva  in  qualche  modo

rassicurare Decimo, ricordandogli che il Senato in occasione della vittoria di

Modena  aveva  decretato  per  lui  grandi  riconoscimenti,  che  includevano il

comando dell'esercito consolare e il futuro trionfo, mentre a Ottaviano aveva

riservato  soltanto  un'ovazione.  Per  tali  ragioni  Decimo  avrebbe  dovuto

manifestare una certa riconoscenza nei confronti del Senato: tacciandolo di

ignavia,  avrebbe  ottenuto  solo  effetti  controproducenti.  Cicerone  prosegue

ribadendo il giudizio estrememente positivo che il Senato aveva di Decimo:

questi  viene  definito  “l'uomo  più  coraggioso  che  fosse  mai  esistito”,  in

76  Grattarola 1990, p. 174. 
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sostanza l'uomo a cui si doveva la vittoria di Modena, l'uomo grazie al quale

Antonio era stato sconfitto. Di Ottaviano non viene fatto il minimo cenno.

Chiaramente si trattava di una strategia messa in atto dall'oratore per vincere

l'esitazione  del  congiurato.  Come  l'Arpinate  stesso  aveva  avuto  modo  di

verificare in precedenza, Antonio era ben lungi dal potersi definire sconfitto.

Poiché la coalizione antiantoniana, cui aveva dedicato con grande zelo i propri

sforzi,  si  era  completamente  sfaldata,  Decimo  costituiva  per  lui  l'unica

concreta  possibilità  rimastagli  per  eliminare  l'acerrimo  rivale.  Pertanto  si

impegnava a incoraggiare e persuadere il  congiurato,  il  quale,  come prima

dell'inizio dello scontro contro Antonio, si dimostrava esitante. L'oratore nella

lettera inoltre osserva che non vi era alcun motivo di temere Lepido. Decimo

aveva palesato i timori sul governatore della Gallia Narbonense in fam. XI,9.

Nell'epistola, datata al 29 aprile, aveva pregato Cicerone di prendere al più

presto  contatti  con  Lepido,  onde  evitare  che  questi,  congiungendosi  con

Antonio,  provocasse  una  ripresa  della  guerra.  Lo  aveva  definito

“ventosissimus”77, ossia una banderuola, sostenendo con fermezza che questi

non avrebbe mai agito onestamente. Non dobbiamo dimenticare che il Nostro,

trovandosi  sul  teatro  di  guerra,  avesse  modo  di  constatare  direttamente

l'evolversi  della situazione.  Tale  circostanza senza dubbio favoriva di  gran

lunga  la  sua  lungimiranza  rispetto  a  quella  che  poteva  avere  Cicerone.

Tuttavia,  dinanzi  alle  recise  affermazioni  del  congiurato,  l'oratore  si

professava ancora fiducioso sulla condotta di Lepido. 

Il paragrafo conclusivo della lettera si apre con il riferimento alla supplicatio

gratulatoria celebrata in onore del congiurato per la vittoria nella guerra di

77 Cic. fam. XI,9,1: “In primis rogo te ad hominem ventosissimum, Lepidum, mittas, ne bellum nobis
redintegrare possit Antonio puto te perspicere quid facturus sit”. “Innanzitutto ti prego di prendere
contatti con Lepido, quella banderuola, per impedirgli di rinnovare la guerra contro di noi, una volta
unite le sue truppe a quelle di Antonio”.  
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Modena.78 Occorre ricordare che Decimo Bruto già nel settembre del 44 a.C.,

dopo essere stato acclamato dalle proprie truppe  imperator per la campagna

bellica intrapresa contro i popoli alpini, aveva pregato Cicerone di intervenire

in suo favore affinché il Senato gli decretasse l'onore di una supplicatio.79 Dal

momento che nell'epistolario ciceroniano non vi è traccia di una risposta in

merito  da  parte  dell'oratore,  né  tantomeno  si  sono  conservate  fonti  che

attestano  l'approvazione  di  tale  richiesta,  sembra  opportuno  ritenere  che  a

Decimo non fosse stato accordato il riconoscimento che, tuttavia, sarebbe solo

stato posticipato di qualche mese. Nell'importante riunione senatoria del 26

aprile, infatti, su proposta di Cicerone, erano stati decretati cinquanta giorni di

supplicationes in onore di Decimo Bruto e gli era stato riconosciuto il diritto

di celebrare il trionfo.80 Nell'accordare al congiurato tali onori straordinari, i

senatori  intendevano  evidentemente  ricompensarlo  per  essere  riuscito  a

resistere all'assedio di Antonio e forse per aver contribuito alla sua sconfitta

sotto le mura della città.81

Cicerone nella missiva sostiene che appena dopo che la supplicatio era stata

celebrata, i timori di Decimo avevano apportato magna molestia. È di estremo

interesse che tale onore venga posto in relazione alle perplessità manifestate

dal Nostro. L'oratore sembra voler dire che, se il congiurato avesse continuato

a dimostrarsi esitante, comunicando al Senato i propri timori, il trionfo, che

gli era stato promesso e che doveva necessariamente seguire la  supplicatio,

veniva in tal modo posto in discussione. Pertanto Decimo non avrebbe potuto

fare ritorno a Roma e vedere realizzate le proprie aspirazioni politiche. La

condizione necessaria affinché ciò si verificasse era l'eliminazione di Antonio,

78  Vedi Halkin 1953, pp. 68-70.
79  Cfr. supra, pp. 63-64.
80  Delle supplicationes conservano memoria anche App. civ. III,74; Cass. Dio XLVI,39,3. 
81  Cic. ad Brut. I,2,2; 4,1; fam. XI,14,1; cfr. Münzer 1931, col. 390.
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verso cui Cicerone convogliava tutti i propri sforzi. 

IV.5  fam.   XI,  20:  La  preoccupazione  per  l'esercito  e  il
temporeggiamento di Decimo Bruto in Italia 

TESTO E TRADUZIONE

fam. XI,20

D. BRUTUS S. D. M. CICERONI

[1] Quod pro me non facio, id pro te facere amor meus in te tuaque officia cogunt, ut timeam. Saepe
enim mihi cum esset dictum neque a me contemptum, novissime Labeo Segulius, homo sui simillimus,
narrat mihi apud Caesarem se fuisse multumque sermonem de te habitum esse; ipsum Caesarem nihil
sane  de  te  questum,  nisi  dictum  quod  diceret  te  dixisse,  laudandum  adolescentem,  ornandum,
tollendum; se non esse commissurum, ut  tolli  posset.  Hoc ego Labeonem credo illi  rettulisse aut
finxisse  dictum,  non  ab  adolescente  prolatum;  veteranos  vero  pessime  loqui  volebat  Labeo  me
credere et  tibi  ab iis  instare periculum, maximeque indignari,  quod in decemviris neque Caesar
neque ego habiti essemus atque omnia ad vestrum arbitrium esset collata. [2] Haec cum audissem et
iam  in  itinere  essem,  committendum  non  putavi,  prius  ut  Alpes  transgrederer,  quam,  quid  istic
ageretur,  scirem;  nam de  tuo periculo,  crede  mihi  iactatione  verborum et  denuntiatione  periculi
sperare eos te  pertimefacto,  adolescente impulso posse magna consequi praemia,  et  totam istam
cantilenam ex hoc pendere, ut quam plurimum lucri faciant. Neque tamen non te cautum esse volo et
insidias vitantem; nihil  enim tua mihi vita potest  esse iucundius neque carius. [3]  Illud vide,  ne
timendo magis  timere  cogare  et,  quibus  rebus  potest  occurri  veteranis,  occurras:  primum,  quod
desiderant de decemviris, facias; deinde de praemiis, si tibi videtur, agros eorum militum, qui cum
Antonio veterani fuerunt, iis dandos censeas ab utriusque nobis; de lente ac ratione habita pecuniae
senatum de  ea  re  constituturum.  Quattuor  legionibus  iis,  quibus  agros  dandos  censuistis,  video
facultatem fore ex agris †silani† et agro Campano; aequaliter aut sorte agros legionibus assignari
puto oportere. [4] Haec me tibi scribere non prudentia mea hortatur, sed amor in te et cupiditas otii,
quod sine te consistere non potest. Ego, nisi valde necesse fuerit, ex Italia non excedam; legiones
armo, paro; spero me non pessimum exercitum habiturum ad omnes casus et impetus hominum. De
exercitu, quem Pansa habuit, legionem mihi Caesar non remittit. Ad has litteras statim mihi rescribe
turoumque aliquem mitte, si quid reconditum magis erit meque scire opus esse putaris.

VIIII. Kal. Iun. Eporedia.
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fam. XI,20

DECIMO BRUTO SALUTA MARCO CICERONE

[1] L'affetto che ti porto e i servigi che mi hai resi mi obbligano a provare per te il timore che non
provo per me stesso. Mi era già arrivata più volte questa voce e io non l'avevo sottovalutata; ma
ultimamente Labeone Segulio, una persona che non si smentisce mai, mi racconta di essere stato da
Cesare e che lì si è parlato molto di te; Cesare in persona non si era propriamente lamentato di te,
salvo che per una battuta, perché diceva che tu avevi detto che il giovane si doveva elogiare, onorare,
togliere di mezzo; diceva che lui non si sarebbe messo in condizioni di poter essere tolto di mezzo.
Credo che Labeone gli  avesse riferito  la  battuta o l'avesse inventata,  e  non l'abbia tirata  fuori  il
giovane. Quanto ai veterani, Labeone voleva farmi credere che parlano malissimo di te e che tu corri
un grave pericolo da parte loro, e diceva che sono indignati soprattutto perché né Cesare né io siamo
stati inclusi nella commissione dei decemviri e tutto è stato rimesso al vostro arbitrio.
[2]  Avute  queste  notizie  quando  ero  già  in  viaggio,  ritenni  opportuno  non  impegnarmi
nell'attraversamento delle Alpi prima di sapere che cosa stia avvenendo a Roma. Infatti per quanto
riguarda il  pericolo che corri,  credimi, quelli  sperano, alzando la voce e minacciando pericoli,  di
spaventare te e di sobillare il giovane, e di poterne ricavare grandi vantaggi, e tutta questa tiritera mira
all'unico scopo di trarne il  maggior guadagno possibile. Ma non per questo voglio che tu non sia
prudente e non ti guardi dalle insidie, perché niente mi può essere più gradito e più caro della tua vita.
[3]  Fa'  attenzione a non farti  indurre dal  timore a temere ancor di  più,  e peraltro cerca di  venir
incontro ai veterani per quanto è possibile: prima di tutto provvedi secondo i loro desideri per la
questione dei decemviri; quanto poi alla questione dei premi, proponi, se lo ritieni opportuno, che
siano assegnati loro a nome sia mio sia di Cesare i terreni dei soldati che furono veterani con Antonio;
sui premi in denaro, che si vada piano e si valuti bene la situazione finanziaria: e dovrà essere il
senato a decidere in proposito. Per le quattro legioni alle quali avete deliberato di assegnare delle
terre,  vedo che si  potrà far  ricorso ai  terreni  †di  Silano† e  al  territorio campano;  ritengo che si
debbano assegnare le terre alle legioni in parti uguali o mediante sorteggio.
[4] Non è la prudenza che mi spinge a scriverti queste cose, ma l'affetto che ho per te e il desiderio
della pace, che non può essere stabile senza di te. Io, se non sarà assolutamente necessario, non uscirò
dall'Italia; rifornisco di armi e preparo le mie legioni; spero di avere un esercito abbastanza buono per
affrontare ogni evenienza e qualsiasi attacco; l'esercito che fu di Pansa comprendeva una legione che
Cesare non mi restituisce. Rispondi subito a questa lettera e mandami uno dei tuoi, se avrai qualcosa
di particolarmente riservato che tu ritenga necessario farmi sapere.
Eporedia, 24 maggio. 

COMMENTO

Decimo Bruto scrive la missiva a Cicerone ad Eporedia, odierna Ivrea, il 24

maggio  del  43  a.C.  Come  è  possibile  desumere  da  una  lettera  inviata

dall'oratore al congiurato nel giugno successivo, il 15 maggio il Nostro era

stato  informato  dal  governatore  della  Gallia  Transalpina,  Lucio  Munazio

Planco,  che  Lepido  non  avrebbe  accolto  Antonio  in  Gallia  Narbonense.82

82  Cic. fam.  XI,14,3:  “mi hai scritto, nella lettera consegnata il 15 maggio, di aver saputo da una
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Anche se la lettera reddata da Decimo Bruto purtroppo non ci è pervenuta,

l'informazione fornita da Cicerone ci consente di stabilire che il congiurato

fosse  anche  in  contatto  con  Lucio  Munazio  Planco,  il  quale  lo  aveva

rassicurato  sulla  lealtà  di  Lepido.  La  notizia  era  stata  accompagnata

dall'annuncio che Planco fosse diretto in Gallia Narbonense al fine di unire le

proprie forze militari a quelle di Lepido, in modo da poter sferrare un attacco

congiunto contro le truppe di Antonio. Possiamo ragionevolmente ipotizzare

che  tali  informazioni  risultassero  particolarmente  gradite  a  Decimo:  se  la

coalizione  di  Planco  e  Lepido  si  fosse  realizzata  e  fosse  riuscita

autonomamente a sconfiggere Antonio, egli avrebbe avuto a disposizione un

buon pretesto per non valicare le Alpi e di conseguenza fare immediatamente

ritorno a Roma. Probabilmente fu questo uno dei motivi che lo indussero a

trattenersi in Italia,  fatto che è attestato con chiarezza nella presente missiva e

sarà analizzato più avanti. Sulla base di tale considerazione, non stupisce che

il congiurato, partito da Pollenzo, anziché proseguire la sua marcia lungo la

valle della Dora Riparia, la via più ovvia e diretta per raggiungere le Alpi,

avesse allungato il percorso deviando verso Est. Come risulta attestato da fam.

XI,19, il 21 maggio aveva raggiunto Vercelli, località dove probabilmente si

era  fermato  per  provvedere  al  vettovagliamento  delle  sue  truppe.83 Nella

lettera egli attesta che Marco Livio Druso Claudiano e Lucio Emilio Paolo,

fratello di Marco Emilio Lepido, nella riunione senatoria del 27 aprile erano

stati i proponenti del decreto che sanciva il passaggio nel suo esercito delle

due  legioni  veterane  di  Ottaviano,  la  Marzia  e  la  Quarta.  Dalla  missiva

tuttavia  si  può  evincere  che  esse  si  fossero  rifiutate  di  sottostare  ai  suoi

lettera di Planco che Lepido non avrebbe accolto Antonio”. La lettera non pervenuta è citata anche in
fam. X,20,2, una missiva indirizzata da Cicerone a Planco.
83  Cic. fam.  XI,19,1:  “ma  ora,  avendo  solo  reclute  bisognose  di  tutto,  non  posso  non  temere
fortemente per la mia sorte e per la vostra”.
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ordini84.  È  ragionevole  ritenere  che  le  legioni,  in  quanto  costituite  in

prevalenza da veterani fedeli alla memoria di Cesare, fossero riluttanti all'idea

di obbedire a uno di coloro che avevano preso parte all'uccisione del dittatore,

e inoltre senza dubbio fossero ancora molto legate al loro attuale comandante

Ottaviano,  che aveva assegnato loro lauti  donativi.  La motivazione sembra

ricavabile  anche  dalla  risposta  fornita  dallo  Cicerone  a  proposito:  “chi

conosce bene le  legioni  Marzia  e Quarta  sostiene che mai  e  poi  mai  sarà

possibile consegnarle a te”.85 È opportuno ritenere che il comportamento dei

veterani  di  Cesare  avesse  concorso  a  suscitare  grande  preoccupazione  in

Decimo. Infatti, se questi mirava a tornare a Roma dove confidava di ottenere

il trionfo, era bene che prima disponesse di un esercito solido e a lui fedele, in

grado di proteggerlo dagli attacchi di potenziali oppositori. 

La frase iniziale della missiva che ci accingiamo ad esaminare, dietro a una

punta  di  superbia,  denota  una  particolare  considerazione  del  destinatario,

come risulta consueto nella prassi epistolare del tempo.86 Decimo riferisce di

una voce che circolava e che gli era stata recentemente confermata da un non

meglio identificato Segulio Labeone, secondo cui Ottaviano si sarebbe sentito

offeso per un'osservazione che, a sua detta, era stata avanzata da Cicerone nei

suoi  riguardi.  L'oratore  avrebbe  sostenuto  la  necessità  di  “laudandum

adulescentem,  ornandum,  tollendum”,  ossia  di  elogiare,  onorare  nonché

togliere di mezzo Ottaviano; questi aveva replicato, dichiarando che non si

sarebbe mai messo nelle condizioni di poter essere tolto di mezzo. In latino vi

è un doppio senso nel detto attribuito a Cicerone: il verbo tollere, infatti, può

significare sia “esaltare”, e dunque costituirebbe un sinonimo degli altri due

84  Cic. fam. XI,19: “ti renderai conto che sono stato costretto a scrivere, perché, quando pensavo che
avrei avuto con me le legioni Marzia e Quarta, come avevano proposto Druso e Paolo con il vostro
consenso, ritenevo di non dovermi preoccupare granché per il futuro”. 
85 Cic. fam. XI,14,2 (7 giugno del 43 a.C.). 
86  Hutchinson 1998, p. 17. 
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verbi impiegati,  laudare e  ornare,  sia “togliere di  mezzo”,  “eliminare”. Se

consideriamo il  fatto che l'oratore,  tanto nella corrispondenza, quanto nelle

Filippiche,  fosse  solito  riferirsi  a  Ottaviano  avvalendosi  dell'appellativo

“puer”, assimilabile al termine “adulescens” qui impiegato87, possiamo a buon

diritto ritenere che la battuta a lui attribuita sia veritiera.88 Il congiurato nella

missiva precisa che era stato Labeone “a riferire o inventare” la battuta di

Cicerone e non Ottaviano (hoc ego Labeonem credo illi rettulisse aut finxisse

dictum).  Il  dato è significativo perché ci consente di supporre che Decimo

stesse cercando di manipolare la situazione a suo vantaggio. Benché infatti, in

assenza di altre attestazioni, non sia possibile risalire all'identità di Labeone,

risulta comunque un dato di fatto che questi avesse provveduto a informare il

Nostro circa il contenuto del colloquio avuto con il giovane Cesare. È lecito

ipotizzare che fosse stato il congiurato stesso a incaricare Labeone di recarsi

presso  Ottaviano al  fine  di  saggiare  le  sue  reali  intenzioni.  Riportando  la

battuta che Cicerone aveva fatto nei suoi confronti, Labeone avrebbe concorso

a provocare la reazione di Ottaviano. Questi si era dimostrato fermo nelle sue

decisioni, sostenendo che non si sarebbe mai messo nelle condizioni di poter

essere tolto di  mezzo: tale atteggiamento indirettamente suggeriva che egli

non  fosse  disposto  a  rinunciare  alle  sue  aspirazioni  politiche.  Come  già

emerso in precedenza, Decimo era spaventato dall'idea che Ottaviano potesse

divenire console, in quanto in tal modo avrebbe potuto sconvolgere il futuro

del suo cursus politico.

Nella missiva il congiurato prosegue riferendo di aver appreso dal racconto di

87 Cfr. a titolo d'esempio Cic. fam. X,28,3;  fam. XI,7,2;  fam. XII,25,4; in  Phil. IV,1,3 gli appellativi
sono utilizzati insieme: “nomen clarissimi adulescentis vel pueri potius”. 
88 Di parere divergente è Grattarola 1990, p. 218. Secondo lo studioso, è del tutto improbabile che la
battuta risalisse effettivamente a Cicerone in quanto appare inverosimile che l'oratore avesse potuto
smascherare in modo così sciocco il proprio intendimento politico. A suo avviso, dunque, il gioco di
parole sarebbe stato coniato da Ottaviano per protestare contro il  senato e per giustificare la sua
disubbidienza agli ordini di questo.
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Labeone che i veterani si lamentavano perché né Decimo né Ottaviano erano

stati inclusi  in decem viri.  Il  congiurato fa riferimento alla commissione di

dieci membri, tra cui figurava lo stesso Cicerone, istituita dal senato dopo la

guerra  di  Modena  con  l'incarico  di  assegnare  terreni  e  premi  alle  legioni

veterane di Ottaviano, la Marzia e la Quarta, e alle due legioni più antiche di

Decimo  Bruto89;  essa  era  stata  inoltre  incaricata  di  condurre  un'inchiesta

sull'attività  finanziaria  di  Antonio,  del  quale  avrebbe  dovuto  sottoporre  a

revisione gli acta.90 Il senato aveva decretato di escludere dalla commissione

quanti avevano ai loro ordini un esercito: in tal modo erano risultati esclusi sia

il  giovane  Cesare  sia  Decimo  Bruto,  incluso  invece  era  stato  lo  stesso

Cicerone. Era stato adottato tale criterio di selezione soprattutto al fine di non

accrescere il potere di Ottaviano, le cui aspirazioni al consolato cominciavano

a  essere  note,  o  quantomeno  sospettate.  Tuttavia  le  decisioni  assunte  dal

senato  avevano  determinato  il  malcontento  e  la  ribellione  dei  veterani,

favorendo il  gioco di  Ottaviano;  i  soldati  in  particolare  si  erano lamentati

perché  erano stati  assegnati  loro  2500 denari  in  luogo dei  5000 pattuiti.91

L'esclusione del  giovane Cesare dalla commissione decemvirale era sentita

dai suoi veterani come un vero affronto in quanto temevano che, se Ottaviano

fosse  stato  messo  da  parte,  le  loro  possibilità  di  arricchimento  sarebbero

svanite.  Pertanto  si  lamentavano  e  protestavano  prendendo  a  bersaglio

Cicerone,  il  quale   si  sarebbe  invece  professato  innocente.92 Questi  infatti

avrebbe  sostenuto  che  Decimo  e  Ottaviano,  nonostante  le  sue  energiche

proteste,  non erano stati  inclusi tra i  decemviri,  poiché si erano opposti  “i

soliti  contestatori”  (“illi  qui  solent  reclamantur”).  È  lecito  ritenere  che

89  Cic. fam. X,22,2; App. civ. III, 86, 355-356; 89,368; Botermann 1968, pp. 140-142; Keppie 1983, p.
80; Mangiameli 2012, p. 123. 
90  App. civ. III,82, 336-337.   
91  App. civ. III, 82-86.
92  Cic. fam. XI, 21,2.

142



Cicerone si  fosse  espresso in  tali  termini  unicamente  con lo scopo di  non

inimicarsi il congiurato. Molto probabilmente, infatti, era stato proprio lui a

richiedere di estromettere dalla carica Ottaviano e Decimo Bruto, al fine di

preservare la propria leadership all'interno del senato.

Ad  ogni  modo  la  mancata  inclusione  nella  commissione  decemvirale

impediva al Nostro di conferire riconoscimenti ai suoi soldati e pertanto gli

precludeva la possibilità di vedere accrescere il proprio potere. Il malcontento

che era dilagato tra le sue truppe inoltre non si rivelava certo d'aiuto alle sue

supposte ambizioni politiche. Decimo riferisce che le informazioni ricevute da

Labeone lo  avevano indotto  ad arrestare  l'inseguimento  di  Antonio,  a  non

valicare  le  Alpi  “prima  di  sapere  che  cosa  stesse  avvenendo  a  Roma”.

L'affermazione attesta la priorità che il congiurato attribuiva al malcontento

dei soldati nell'Urbe piuttosto che alla missione che gli era stata affidata. Egli

sosteneva che il suo comportamento fosse dettato dalla preoccupazione da lui

nutrita per Cicerone, il quale era divenuto un bersaglio facile per i veterani.

Sottolinea,  infatti,  che  essi  mirassero  a  ricavare  il  maggior  guadagno

possibile,  sobillando  Ottaviano  e   spaventando  l'oratore.  È  chiaro  che  il

congiurato temeva che Cicerone, cedendo al peso delle minaccie dei veterani

di Ottaviano, avrebbe favorito questi, a discapito dei suoi soldati.93 La scelta

inevitabilmente  avrebbe  comportato  la  protesta  delle  sue  legioni  nonché

ripercussioni negative sul cursus politico che intendeva percorrere. Dopo che

le legioni Marzia e Quarta si erano rifiutate di passare sotto al suo comando,

Decimo non poteva permettersi di vedere vacillare anche la fedeltà delle sue

stesse  truppe.  Era  indispensabile  per  lui  possedere  un  esercito:  per  la  sua

sicurezza, per poter celebrare il  trionfo a Roma, perché sinonimo stesso di

potere  e  di  prestigio.  Per  tale  motivo  il  congiurato  invita  l'oratore  ad

93  Tyrrell-Purser 1969, p. 219.
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accondiscendere  alle  richieste  dei  veterani,  fornendogli  una  lunga  serie  di

consigli. 

Innanzitutto  lo  esorta  a  soddisfare  le  loro  richieste  per  quanto  riguarda  la

questione dei decemviri, il che significava proporre e far approvare in senato

l'inclusione  del  Nostro  e  di  Ottaviano  nel  novero  di  coloro  cui  era  stato

affidato il compito di assegnare terreni e premi ai veterani. In secondo luogo

l'oratore avrebbe dovuto garantire l'approvazione di un decreto che prevedeva

sia per i veterani di Decimo sia per quelli del giovane Cesare l'assegnazione

dei terreni appartenuti ai soldati di Antonio. Per quanto concerne i premi in

denaro,  sarebbe stato compito del  senato provvedere alla  ripartizione delle

ricompense, dopo aver valutato attentamente la situazione finanziaria. Infine

Decimo individua nei terreni di Silano e nel territorio campano un'ampia area

da destinare alle quattro legioni: oltre alla Marzia e alla Quarta, le altre due

sarebbero  da  identificare  con  la  Settima  e  l'Ottava  costituite  dai  veterani

arruolati da Ottaviano in Campania.94 Con “ex agris †silani†” probabilmente

il congiurato allude ai terreni di Marco Giunio Silano il quale, essendo legato

di Antonio, aveva subito la confisca dei suoi possedimenti terrieri.  Tuttavia

risulta arduo da credere che tali proprietà fossero così estese da poter essere

menzionate  in  questo  contesto.  Pertanto  già  i  codici  umanistici  e  i  primi

editori  correggono  la  lezione  riportata  nei  codici  antichi  “silani”  con

“Sullanis”: “i terreni di Silla” indicherebbero terre confiscate a suo tempo da

Silla,  ma  poi  occupate  illegalmente  e  dunque  recuperabili  per  nuove

assegnazioni.  Ad  ogni  modo,  poiché  permane  il  dubbio  sulla  lezione,  è

opportuno apporre la crux desperationis.95 

Dai consigli che il congiurato fornisce a Cicerone, è possibile intravedere il

94  Tyrrell-Purser 1969, p. 219; Keppie 1983, p. 86; Shackleton-Bailey 2004, p. 542.
95  Shackleton-Bailey 2004, p. 542. 
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suo personale interesse a trarre vantaggio. Analizzando attentamente il testo,

infatti, Decimo, oltre a esortare Cicerone al fine di garantirgli l'inclusione nel

novero  dei  decemviri,  mostra  apprensione  per  i  propri  veterani.  Il  fatto  è

significativo perché ci permette di ribadire quanta importanza il  congiurato

attribuisse al suo esercito. Non a caso Decimo sostiene che i premi in denaro

dovessero essere valutati con attenzione e ripartiti dal senato: evidentemente

non voleva che i suoi soldati fossero penalizzati, ricevendo ricompense minori

rispetto a quelle che sarebbero state assegnate alle legioni di Ottaviano. Da

segnalare  inoltre  la  mancanza di  interesse  del  congiurato per  le  legioni  di

Ottaviano: egli, pur consigliando l'area da destinare alle truppe del giovane

Cesare, contempla due criteri di assegnazione completamente diversi: in parti

uguali  o  mediante  sorteggio.  Secondo  John  Hall,  Decimo  nel  modo  di

esprimersi era ricorso alla “redressive politeness”, che si potrebbe tradurre con

“gentilezza  riparatoria”.  Lo  studioso  riferisce  il  termine  alle  strategie

linguistiche che tentano di  risolvere o comunque di attenuare la potenziale

incomprensione che interviene in certi tipi di relazioni interpersonali.96 Nella

corrispondenza ciceroniana, la “redressive politeness” è utilizzata nel caso di

richieste, rifiuti, o qualora un individuo intenda dispensare consigli a un altro

che detiene una maggiore autorità rispetto a lui, senza in tal modo risultare

arrogante:  la  strategia  di  Decimo  senza  dubbio  deve  essere  ascritta  a

quest'ultima categoria.  

Per evitare che i suoi suggerimenti si configurassero agli occhi di Cicerone

come comandi (vide, occurras, facias, censeas) e, in quanto tali, suscitassero

il  suo  risentimento,  il  congiurato  tiene  a  precisare  di  non  scrivere  per

prudenza, ma mosso dall'affetto che nutriva nei riguardi dell'oratore e per il

desiderio della pace che senza di lui non poteva sussistere.  È a questo punto

96  Hall 2009, p. 107-133.
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della lettera che afferma: “io, se non sarà assolutamente necessario, non uscirò

dall'Italia”. Il congiurato, esprimendosi in tali termini, mostra in modo ancora

più incisivo che l'importanza da lui  attribuita  alla  questione dei  veterani a

Roma fosse di gran lunga maggiore alla sua volontà di  inseguire Antonio:

evidentemente  nel  suo  ordine  di  interessi  il  posto  principale  era  occupato

dall'esercito,  l'unico  concreto  strumento  che  gli  avrebbe  garantito  la

protezione necessaria per muoversi agevolmente nell'agone politico romano. 

A conferma di tale tesi,  interviene l'affermazione successiva: “rifornisco di

armi  e  preparo  le  mie  legioni”.  Egli,  cioè,  nel  frattempo non  era  rimasto

inattivo, ma aveva provveduto ad armare i propri soldati,  in modo tale “da

affrontare  ogni evenienza e qualsiasi  attacco”.  Si  lamentava inoltre  di  non

essere entrato in possesso, come era stato decretato dal Senato, di una delle

legioni di Pansa, accusando Ottaviano di essersene appropriato indebitamente.

Il congiurato aveva tutto l'interesse di manifestare le sue preoccupazioni per

l'esercito: è plausibile ritenere, infatti, che egli mirasse ad ottenere l'aiuto di

Cicerone al fine ultimo di vedere rafforzata sempre più la sua posizione. Sulla

base di tali considerazioni, non stupisce l'urgenza con la quale esorta l'oratore

a rispondere. Il fatto poi che inviti Cicerone a inviare un suo corriere, qualora

questi  fosse  stato  intenzionato  a  comunicargli  qualcosa  di  particolarmente

riservato, suggerisce la sua prudenza, nonché  la sua lungimiranza.

146



IV.6 fam.   XI, 13a: Il congiungimento tra Munazio Planco e
Decimo Bruto

TESTO E TRADUZIONE

fam. XI,13a

<PLANCUS IMP. COS. DESIG. ET D. BRUTUS IMP. COS. DESIG. S.D. PR. TR. PL. SENATUI
POPULO PLEBIQUE ROMANAE>

[1] ***  in  spem  venerant,  quod  neque  Planci  quattuor  legiones  omnibus  suis  copiis  pares
arbitrabantur neque ex Italia tam celeriter exercitum traiici posse credebant. Quos ipsi adhuc satis
arrogatner Allobroges equitatusque omnis, qui eo praemissus erat a nobis, sustinebant, nostroque
adventu sustineri facilius posse confidimus. Tamen, si quo etiam casu Isaram se traiecerint, ne quod
detrimentum rei publicae iniungant, summa a nobis dabitur opera. 
[2]  Vos magnum animum optimamque spem de summa re publica habere volumus, cum et nos et
exercitus nostros singulari concordia coniunctos ad omnia pro vobis videatis paratos; sed tamen nihil
de diligentia remittere debetis dareque operam, ut  quam paratissimi [et]  ab exercitu reliquisque
rebus pro vestra salute contra sceleratissimam conspirationem hostium confligamus; qui quidem eas
copias quas diu simulatione rei publicae comparabant subito ad patriae periculum converterunt. 

fam. XI,13a

Scritta in un accampamento presso Cularone circa il 10 giugno del 43 a.C.

PLANCO, IMPERATOR,  CONSOLE  DESIGNATO,  E  DECIMO  BRUTO,  IMPERATOR,  CONSOLE
DESIGNATO, SALUTANO I PRETORI, I TRIBUNI DELLA PLEBE, IL SENATO, IL POPOLO E LA PLEBE
ROMANA

 
[1] *** erano ottimisti, perché ritenevano che le quattro legioni di Planco non reggessero il confronto
con  tutte  le  loro  truppe,  e  non  credevano  che  l'esercito  potesse  essere  trasferito  dall'Italia  così
rapidamente.  Finora gli  Allobrogi,  con tutta  la cavalleria che noi avevamo inviata innanzi,  fanno
fronte ai nemici con notevole spavalderia, e con il nostro arrivo, confidiamo che potremo far fronte
ancora più facilmente. Tuttavia, se anche per disgrazia attraversassero l'Isère, ci adopereremo in ogni
modo perché non provochino danni alla repubblica.
[2] Quanto a voi, desideriamo che abbiate grande fiducia e le migliori speranze per le sorti della
repubblica, vedendo che noi e i nostri eserciti, uniti in una eccezionale concordia, siamo pronti a tutto
per il vostro bene. Ma tuttavia non dovete allentare per nulla la vostra vigilanza e dovete adoperarvi
perché noi, attrezzati nel miglior modo possibile sia militarmente sia da ogni altro punto di vista,
lottiamo per la vostra salvezza contro la scelleratissima congiura dei nemici: quei nemici che dopo
aver  raccolto  truppe  per  lungo  tempo  fingendo  di  agire  per  la  repubblica,  le  hanno  rivolte
improvvisamente contro la patria, mettendola in pericolo.   

147



COMMENTO

La lettera, pervenuta nella tradizione manoscritta mutila all'inizio, si configura

come un comunicato ufficiale inviato al senato congiuntamente da Munazio

Planco  e  Decimo  Bruto  attorno  al  10  giugno  del  43  a.C.  La  datazione  è

ricavabile  da  un  riferimento  fornito  dallo  stesso  Munazio  Planco  in  una

missiva  indirizzata  a  Cicerone:  il  6  giugno,  infatti,  il  governatore  della

Transalpina, mentre era attestato a Cularone (odierna Grenoble), aveva riferito

all'oratore di attendere l'arrivo di Decimo Bruto, previsto entro tre giorni97.

Purtroppo non si sono conservate fonti che ci consentano di delineare quali

fossero  gli  intendimenti  tra  i  due consoli  designati  per  il  42 a.C.;  tuttavia

evidentemente tra loro sussisteva una comunicazione epistolare. Ne è prova

una lettera, databile alla prima metà di maggio, purtroppo non pervenuta ma

citata nell'epistolario ciceroniano,  in  cui Munazio Planco aveva rassicurato

Decimo Bruto sulla lealtà di Lepido98. In relazione all'unione delle loro truppe

inoltre  è  importante  sottolineare  il  ruolo  decisivo  svolto  da  Cicerone.

L'oratore, infatti, nello stesso lasso di tempo nel quale si impegnava con zelo a

esortare Decimo Bruto alla guerra contro Antonio, dedicava i  propri  sforzi

pedagogici  anche  a  Munazio  Planco.  Dalle  lettere  iniziali  del  cospicuo

carteggio scambiato da Cicerone con il governatore della Comata99 si ricava,

infatti,  come già nella fase anteriore al  bellum Mutinense l'oratore contasse

molto  sull'appoggio  di  Planco  alla  causa  repubblicana:  questi,  infatti,

trovandosi  in  Gallia  a  capo  di  un  esercito,  avrebbe  potuto  facilmente

97  Cic. fam. X,23,3: “Pertanto il 4 giugno feci attraversare l'Isère a tutte le mie truppe e tagliai i ponti
che avevo costruiti, perché gli uomini avessero il tempo per raccogliersi e io intanto mi riunissi con il
collega: e lo aspetto fra tre giorni dalla data di questa lettera”.
98   Cic. fam. XI,14,3 di Cicerone a Decimo Bruto del 7 giugno: “mi hai scritto, nella lettera consegnata
il 15 maggio di aver saputo da una lettera di Planco che Lepido non avrebbe accolto Antonio”.
99  Sul carteggio tra Cicerone e Planco e la relativa cronologia, cfr. Walser 1957; Walser 1961, pp. 385-
386; vedi anche Bellincioni 1974, pp. 240-243.
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intervenire nel conflitto, congiungendo le forze militari a quelle di Decimo

Bruto.  Planco  inizialmente  dinanzi  alle  sollecitazioni  di  Cicerone  aveva

assunto  un  atteggiamento  piuttosto  ambiguo  e  accomodante,  improntato

all'opportunismo  politico.  Se,  infatti,  dopo  aver  a  lungo  temporeggiato,

dapprima aveva consigliato la pace, il 20 marzo aveva mutato linguaggio e,

tramite  una  lettera  ufficiale  inviata  al  senato,  aveva  comunicato  la  sua

decisione di schierarsi dalla parte dei repubblicani100. Nonostante la posizione

assunta,  allo  scoppio  del  conflitto,  si  era  mostrato  estremamente  lento

nell'apportare  soccorso  a  Decimo  Bruto  assediato  a  Modena:  la  notizia

dell'avvenuta liberazione della città, infatti, lo aveva raggiunto mentre stava

ancora attraversando il territorio degli Allobrogi, popolazione gallica stanziata

nella regione tra i fiumi Rodano e Isère101. Anche se forse avrebbe avuto il

tempo di valicare le Alpi e intercettare Antonio in Italia102,  aveva scelto di

rimanere in Gallia, prefiggendosi l'obiettivo di acquistare Lepido alla causa

repubblicana.  Dal  canto  suo,  il  governatore  della  Narbonense  attorno al  5

maggio aveva promesso a Planco che avrebbe mosso guerra contro Antonio,

pregandolo di unirsi a lui con il suo esercito, poiché era privo di cavalleria.103

In realtà Lepido aveva solo finto di cedere alle sollecitazioni di Planco. Egli,

infatti,  benché ufficialmente professasse la sua fedeltà al senato, non aveva

alcuna intenzione di unirsi ai repubblicani, poiché era consapevole del fatto

che, in quanto cesariano, correva il pericolo di una progressiva emerginazione.

Tuttavia,  nella  contingenza  aveva  bisogno  di  occultare  il  suo  reale

intendimento per guadagnare tempo, al fine ultimo di trattare con Antonio104.

100  Cic. fam. X,8; cfr. anche fam. X,7.
101  Cic. fam. X,11,2.
102 L'ipotesi è avanzata da Bellincioni 1974, p. 240; Grattarola 1990, p.  221, nota 99, ritiene che
“bisogna contare non meno di una settimana per portare una notizia da Modena al territorio degli
Allobrogi”. 
103  Cic. fam. X,15.
104  Grattarola 1990, p. 181; Allély 2004, pp. 82-84. 
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Planco, convinto della lealtà di Lepido, non aveva esitato a dirigersi verso di

lui. Il  9 maggio, dopo aver attraversato con l'esercito il  fiume Isère,  aveva

ricevuto una lettera di Marco Giovenzio Laterense, un legato di Lepido fedele

alla causa del senato, che lo ragguagliava con rammarico sulla presunta slealtà

del governatore della Narbonense105. Nonostante l'avvertimento di Laterense,

Planco, benché consapevole che sarebbe stato più prudente attendere presso

l'Isère  l'arrivo  di  Decimo  Bruto,  si  era  risolto  a  proseguire  la  marcia  in

direzione di Forum Voconi, località a circa 35 km da Fréjus dove era attestato

Lepido, senza attendere il collega.106 È significativo osservare che nella lettera

in cui aveva comunicato la sua decisione a Cicerone avesse definito Decimo

“collega  consentiente”,  la  cui  traduzione  potrebbe  risultare  “collega  che

condivide i miei orientamenti”. Al di là del fatto che entrambi i futuri consoli

fossero attestati su posizioni repubblicane, è lecito ipotizzare che l'espressione

suggerisca l'esistenza di un accordo tra Planco e Decimo, sulla base del quale

era stato deciso il luogo e la data dove i due avrebbero unito le loro forze.

L'ipotesi sembrerebbe confermata dal fatto che il governatore della Comata,

prima di lasciare l'accampamento,  avesse provveduto a pattugliare il  ponte

sull'Isère “affinché al loro arrivo Decimo Bruto e il  suo esercito potessero

attraversare il fiume senza indugio”107.  

Quando all'alba del 29 maggio Lepido aveva palesato i suoi reali intendimenti,

ricongiungendosi ad Antonio nei pressi di Pont d'Argens108, Planco si trovava

105 Cic.  fam. X,21, 3;  Lateranense si  sarebbe poi tolto la vita,  quando Lepido decise di  unirsi  ad
Antonio; cfr. Sternkopf 1910, pp. 250-300; Allély 2004, pp. 88.
106  Cic. fam. X,18,2 del 18 maggio: “Sciebam enim, etsi cautius illud erat consilium, expectare me ad
Isaram dum Brutus traiceret exercitum et cum collega consentiente, exercitu concordi ac bene de re
publica sentiente, sicut milites faciunt”  “(scil. io, Munazio Planco) sapevo infatti che la scelta più
prudente sarebbe stata quella di aspettare presso l'Isère che Bruto attraversasse le Alpi con il suo
esercito e di andare incontro ai nemici con un collega che condivide i miei orientamenti e con un
esercito consenziente e fedele alla repubblica, come sono i miei soldati”.
107 Cic. fam. X,18,4. 
108  Sul ricongiungimento tra Lepido e Antonio, cfr. Cic. fam.  X,35 del 30 maggio, indirizzata da
Lepido al senato e fam. X,23,2 di Planco a Cicerone del 6 giugno; Grattarola 1990, pp. 183-184.
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a circa quaranta miglia di distanza dal suo accampamento. Dopo aver appreso

che gli eserciti riuniti di Marco Antonio e Lepido marciavano contro di lui, si

era dato a una fuga precipitosa. Fermatosi il 6 giugno nei pressi di Grenoble,

aveva comunicato a Cicerone di attendere l'arrivo di Decimo Bruto, con il

quale  stimava  di  riunirsi  entro  tre  giorni:  “(scil.  io,  Munazio  Planco)  il  4

giugno feci attraversare l'Isère a tutte le mie truppe e tagliai i ponti che avevo

costruiti, perché gli uomini avessero il tempo di raccogliersi e io intanto mi

riunissi con il collega: lo aspetto fra tre giorni dalla data di questa lettera”109.

Le parole di Planco sembrano suffragare l'ipotesi di un accordo preventivo

con  Decimo,  o  quantomeno  ci  consentono  di  attestare  la  presenza  di  un

carteggio tra i due futuri consoli.  

Nel  frattempo  il  Nostro,  partito  da  Ivrea,  il  3  giugno  era  giunto  in  un

accampamento delle Alpi, dove aveva scritto una lettera a Cicerone, l'ultima

in  nostro  possesso  che  lo  vede  quale  mittente110.  Nella  missiva  aveva

comunicato di aver appreso la decisione di Lepido di passare dalla parte di

Antonio,  dunque  aveva  pregato  l'oratore  di  fornirgli  le  forze  militari

necessarie  per  affrontare  la  minaccia  che  si  affacciava.  È  probabile  che

Decimo  avesse  ricevuto  la  notizia  del  tradimento  di  Lepido  dallo  stesso

Munazio Planco con il quale evidentemente era in contatto. Com'è desumibile

da fam. X,23,3, il Nostro avrebbe raggiunto il governatore della Transalpina a

Cularone il 9 giugno; dunque i due futuri consoli insieme avevano provveduto

a comunicare la notizia della loro unione al senato.

Benché il comunicato si apra con una lacuna, il soggetto della prima frase è

Mangiameli 2014, pp. 120-122, basandosi sulla testimonianza riportata da App. civ. III, 84, 344-346,
pone in evidenza l'influenza dei milites in relazione all'aggregazione dei due eserciti. Sarebbero state,
infatti, le stesse truppe di Antonio e Lepido a prendere l'iniziativa di un contatto diretto.  
109  Cic. fam. X,23,3.
110  Cic. fam. XI,26.
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sicuramente  da identificare  in  “Antonio e  Lepido”.111 Costoro si  sarebbero

meravigliati  per  la  resistenza  dimostrata  dalle  quattro  legioni  di  Planco,

nonché per la velocità con la quale l'esercito di Decimo aveva varcato le Alpi,

raggiungendo il governatore della Transalpina a Cularone. Dalla lettera inoltre

si ricava che Decimo e Planco, nel far fronte al nemico, avevano provveduto

in  via  preliminare  a  inviare  innanzi  la  cavalleria  in  aiuto  degli  Allobrogi,

truppe ausiliarie reclutate tra i Galli. Nella sezione conclusiva della missiva i

due futuri consoli ribadiscono al senato di aver unito i loro eserciti al fine di

giovare  alla  repubblica,  richiedendo  di  fornire  loro  gli  aiuti  necessari  per

contrastare la “sceleratissima conspiratio hostium”, una chiara allusione alla

coalizione neoformatasi di Antonio e Lepido. È molto importante sottolineare

la  comunione d'intenti  tra  Planco e Decimo:  i  due si  professavano strenui

difensori  della  res  publica,  sottolineando  l'eccezionale  concordia  che

intercorreva tra loro (nos et exercitus nostros singulari concordia coniunctos).

Se  consideriamo  poi  che  costoro  condividevano  le  medesime  aspirazioni

politiche,  essendo entrambi stati  designati  al  consolato per  il  42 a.C.,  non

sorprende  la  decisione  di  voler  comunicare  al  senato  la  loro  unione.

Evidentemente era nel loro interesse unirsi, non tanto per rafforzare le proprie

forze  militari  in  vista  dello  scontro  contro  Antonio  e  Lepido,  quanto  per

legittimare la loro posizione agli occhi del senato in vista del futuro consolato.

A ben vedere, infatti, Planco, il quale si era sempre contraddistinto per il suo

temporeggiamento e la sua ambiguità,  aveva bisogno di ribadire la propria

devozione  alla  repubblica  e  il  miglior  modo  per  farlo  era  quello  di

congiungersi  a  Decimo,  il  generale  al  quale  il  senato  aveva  affidato  il

comando  delle  operazioni  militari  contro  Antonio.  D'altro  canto  il  Nostro

molto probabilmente avvertiva la necessità di correggere i presunti sospetti

111  Così Tyrrell-Purser 1969, p. 276; Shackleton-Bailey 2004, p. 562.
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che Cicerone aveva iniziato a nutrire nei suoi confronti. Bisogna ricordare,

infatti, che l'oratore fosse rimasto profondamente deluso per il ritardo con cui

Decimo si era accinto all'inseguimento di Antonio: si era mostrato talmente

amareggiato  da  accusarlo  di  non  volere  inseguire  realmente  il  nemico.112

Unendosi al futuro collega, Decimo non solo aveva la possibilità di rettificare

la propria posizione dinanzi al senato, ma anche di migliorare le condizioni

del  proprio  esercito,  grazie  alle  truppe  fornite  dal  governatore  della

Transalpina. 

Cicerone avrebbe accolto con entusiasmo la notizia dell'avvenuta coalizione

tra Planco e Decimo. In un'epistola indirizzata al congiurato databile alla fine

di giugno si sarebbe espresso in questi termini: “il tuo ricongiungimento con il

collega e la vostra concordia, che è attestata dalla lettera scritta insieme, sono

riusciti  graditissimi  al  senato  e  al  popolo  romano”113.  Del  resto  si  era

realizzato quello a cui egli auspicava da tempo. 

112 Cfr.  Cic. ad Brut. I,10,2; vedi supra, pp. 127-129.
113  Cic. fam. XI,15; cfr. anche fam. X,22.
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IV.7  fam.   XI, 16: La lettera di raccomandazione

TESTO E TRADUZIONE

fam. XI,16

M. CICERO D. BRUTO COS. DESIG. S. D.

[1]  Permagni interest  quo tibi haec tempore epistula reddita sit,  utrum cum sollicitudinis aliquid
haberes,  an cum ab omni molestia vacuus esses.  Itaque ei  praecepi,  quem ad te misi,  ut  tempus
observaret epistulae tibi reddendae. Nam quem ad modum coram qui ad nos intempestive adeunt
molesti saepe sunt, sic epistulae offendunt non loco redditae. Si autem, ut spero, nihil te perturbat,
nihil impedit, et ille cui mandavi satis scite et commode tempus ad te cepit adeundi, confido me, quod
velim, facile a te impetraturum. [2] L. Lamia praeturam petit. Hoc ego utor uno omnium plurimum;
magna  vetustas,  magna  consuetudo  intercedit,  quodque  plurimum  valet,  nihil  mihi  eius  est
familiaritate  iucundius.  Magno  praeterea  beneficio  eius  magnoque  merito  sum  obligatus.  Nam
Clodianis temporibus, cum equestris ordinis princeps esset proque mea salute acerrime propugnaret,
a Gabinio consule relegatus est; quod ante id tempus civi Romano Romae contigit nemini. Hoc cum
populus Romanus meminit, me ipsum non meminisse turpissimum est. [3] Quapropter persuade tibi,
mi  Brute,  me  petere  praeturam;  quamquam  enim  Lamia  summo  splendore,  summa  gratia  est
magnificentissimo munere aedilicio,  tamen, quasi  ea ita non essent,  ego suscepi totum negotium.
Nunc si me tanti facis, quanti certi facis, quoniam equitum centurias tenes, in quibus regnas, mitte ad
Lupum nostrum, ut is nobis eas enturias conficiat. Non tenebo te pluribus; ponam in extremo, quod
sentio: nihil est, Brute, cum omnia a te exspectem, quod mihi gratius facere possis.

fam. XI,16

Scritta a Roma a maggio o a giugno del 43

MARCO CICERONE SALUTA DECIMO BRUTO CONSOLE DESIGNATO

[1] È molto importante in quale momento ti sarà consegnata questa lettera, se quando avrai qualche
motivo di apprensione o quando sarai libero da ogni preoccupazione; perciò ho raccomandato al mio
corriere di  scegliere bene il  momento in  cui  consegnartela;  infatti  come chi si  presenta a  noi  di
persona intempestivamente  spesso ci  riesce fastidioso,  così  disturbano le  lettere consegnate  fuori
tempo. Ma se, come spero, non c'è nulla che ti  inquieti e che ti  ostacoli,  e il  corriere ha saputo
cogliere abilmente il momento giusto per avvicinarti, ho fiducia di poter ottenere facilmente da te
quello che desidero.
[2] Lucio Lamia si presenta candidato alla pretura. Io sono con lui in strettissimi rapporti; c'è fra noi
un'amicizia di  lunga data,  una grande familiarità  e,  cosa più importante di  tutte,  non c'è  per  me
piacere maggiore di quello che traggo dalla sua frequentazione. Inoltre sono obbligato verso di lui da
un grande beneficio e da una grande benemerenza, perché ai tempi di Clodio, quando Lamia era uno
dei capi dell'ordine equestre e si batteva con la massima energia per la mia salvezza, fu condannato
alla relegazione dal console Gabinio: cosa che prima di allora non era mai toccata a Roma ad alcun
cittadino romano; il popolo romano ricorda bene questo fatto, e dunque sarebbe vergognosissimo che
non me ne ricordassi io. [3] Perciò fa' conto, caro Bruto, che sia io a candidarmi alla pretura; benché
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infatti Lamia abbia tratto grandissimo lustro e favore dal modo splendido in cui ha esercitato la carica
di  edile,  tuttavia  io,  prescindendo  da  questo,  mi  sono  assunto  tutto  l'impegno  della  campagna
elettorale. Ora, se tu hai per me la stima che sicuramente hai, poiché tieni in pugno le centurie dei
cavalieri  e  hai  su di  esse  un potere  assoluto,  incarica il  nostro  Lupo di  assicurarci  il  voto delle
centurie.  Non ti  tratterrò ulteriormente,  ma ti  dirò in  conclusione quello che penso: anche se mi
aspetto da te ogni sorta di favore, nessuno, o Bruto, potrebbe essermi più gradito di questo.

COMMENTO

La lettera indirizzata da Cicerone a Decimo Bruto non presenta riferimenti

che ci consentano di datarla con precisione; la maggior parte degli studiosi

tuttavia  è  concorde  nell'ascriverla  cronologicamente  al  mese  di  maggio  o

giugno del 43 a.C.114 Come si evince dal primo paragrafo, l'oratore confidava

che il congiurato, al momento della ricezione della missiva, fosse libero da

ogni  preoccupazione  (ab  omni  molestia  vacuus  esse).  L'osservazione  non

stupisce,  se  si  considera  il  motivo  del  tutto  singolare  della  comunicazione

epistolare.  Con la presente missiva, infatti,  Cicerone richiede l'appoggio di

Decimo Bruto nella candidatura alla pretura di un suo strettissimo amico di

famiglia, Elio Lucio Lamia. Questi, in qualità di  princeps ordinis equestris,

decurione a  capo della  prima  turma di  cavalleria,  in  passato  aveva  difeso

l'oratore,  opponendosi  alla  legge  con  la  quale  il  tribuno  Clodio  lo  aveva

condannato all'esilio115. A causa di ciò, nel 58 a.C., su proposta del console

Aulo Gabinio, era stato condannato alla relegazione.116 La pena consisteva in

una sorta di soggiorno obbligato in un luogo molto lontano da Roma, ma, a

differenza dell'esilio, non comportava la perdita della cittadinanza romana e

aveva di solito una durata limitata nel tempo. Lamia, infatti, già nel 54 a.C.

114  Tyrrell-Purser 1969, p. 244; Shackleton-Bailey 2004, p. 571.
115   Cfr. Fezzi 2008, p. 68-69.
116  L'episodio è ricordato anche in Cic. fam. XII,29,1, di Cicerone a Cornificio, del primo semestre del
43  a.C.:  “Lamia  fu  condannato  alla  relegazione  dal  console  Aulo  Gabinio  perché  aveva  difeso
apertamente e coraggiosamente la mia incolumità”; cfr. Pro Sest. 29.
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aveva potuto fare ritorno a Roma e ottenere la riabilitazione117. Nel 45 a.C. era

stato edile118 e ora, in vista delle elezioni previste per il mese di luglio del 43

a.C., aspirava alla pretura. Cicerone, nel rivolgersi a Decimo Bruto, fa leva sul

senso  di  riconoscenza  che  nutriva  nei  confronti  di  Lamia.  L'Arpinate

evidentemente non voleva vedere vanificati gli sforzi profusi nella campagna

elettorale dell'amico, della quale si era assunto “totum negotium”, e pertanto

aveva deciso di richiedere l'appoggio del Nostro. Certo, potrebbe sconcertare

il fatto che tra le numerose e potenti conoscenze di cui Cicerone disponeva a

Roma, si fosse rivolto proprio a Decimo Bruto, il quale al momento si trovava

in Gallia e aveva lo specifico incarico di portare a termine la guerra contro

Antonio. Solo nella sezione conclusiva della lettera viene disvelata la ragione

del  suo  coinvogimento.  L'oratore,  infatti,  ci  rende  edotti  del  fatto  che  il

congiurato nell'Urbe detenesse un potere assoluto sulle centurie dei cavalieri

(equitum centurias  tenes  inque  iis  regnas).  Le  diciotto  centurie  di  equites

equo  publico costituivano  una  delle  unità  che  componevano  i  comizi

centuriati,  l'assemblea  popolare  alla  quale,  tra  le  varie  competenze,  era

demandata  l'elezione  delle  magistrature  superiori,  vale  a  dire  pretura,

consolato  e  censura.  Le  centurie  di  cavalieri  erano  chiamate  a  votare  per

prime e avevano quindi un considerevole peso elettorale.119 Come si evince

dalla  lettera,  il  congiurato  avrebbe  avuto  la  possibilità  di  assicurare

agevolmente tramite Lupo il loro voto. Il dato è significativo poiché, anche se

indirettamente,  ci  permette  di  dedurre  che  Decimo,  mentre  si  trovava  in

Gallia, si fosse preoccupato di preparare il terreno a Roma in vista del suo

ritorno  e  della  sua  supposta  progettualità  politica.  Il  potere  assoluto  che

Decimo esercitava sulle centurie, infatti, presuppone il fatto che già da tempo

117  Il dato è attestato da  Cic. fam. XIII, 62.
118  Cic. Att. XIII,45,1.
119  Cfr. Taylor 1966, pp. 86-91.
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egli avesse dedicato i propri sforzi al fine di ottenerlo. Nel far ciò, con ogni

probabilità  si  era  avvalso  dell'aiuto  della  vasta  rete  di  emissari  di  cui

disponeva nell'Urbe,  in primis Lupo. Possiamo a buon diritto ritenere che il

Nostro, consapevole di avere in Senato molti oppositori120 che avrebbero di

certo ostacolato la sua designazione al consolato per l'anno 42 a.C., dall'alto

della sua lungimiranza, in via cautelativa si fosse premurato di assicurarsi il

favore delle diciotto centurie di cavalieri. Bisogna puntualizzare che la stessa

gens  Iunia,  alla  quale  apparteneva  il  Nostro,  avesse  da  tempo  una

considerevole influenza sulle centurie. 

IV.8  Raffronto con la tradizione storiografica successiva

Le informazioni che le fonti posteriori a Cicerone trasmettono in merito alla

vicenda di Decimo Bruto nel periodo successivo al  bellum Mutinense sono

piuttosto cospicue e preziose ai fini del nostro studio. 

Plutarco  si  rivela  una  fonte  utile  per  chiarire  alcuni  aspetti  connessi  alla

supposta progettualità politica di Decimo che sono stati toccati nel corso del

presente capitolo. Nella Vita di Bruto, ad esempio, focalizza l'attenzione sulla

figura  di  Ottaviano.  Il  biografo  di  Cheronea  narra  che  dopo  la  guerra  di

Modena il giovane Cesare avesse iniziato a incutere timore al senato, poiché,

da  un  lato,  “rivendicava  il  consolato  a  dispetto  della  legge  e,  dall'altro,

manteneva a sue spese grossi  eserciti,  benché Roma non ne avesse alcuna

necessità”.121 L'aspirazione al consolato suffraga i sospetti che Decimo Bruto

in  fam.  XI,10 aveva manifestato nei  confronti  di  Ottaviano,  senza tuttavia

120  Vedi Cic. fam. XI,10; cfr. supra, pp. 113-117.
121  Plut. Brut. 27,1.
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menzionarlo nominatim. Per quanto concerne poi la questione dell'esercito, la

testimonianza di Plutarco sembrerebbe confermare delle notizie riportate da

Decimo  nelle  missive  analizzate  precedentemente:  in  primis il  rifiuto  di

Ottaviano di cooperare con il congiurato (fam. XI,10,3), e poi il fatto che il

giovane Cesare non avesse permesso a una delle legioni di Pansa di unirsi a

Decimo (fam. XI,10,4). Nella biografia dedicata a Cicerone, Plutarco, dopo

aver esposto in estrema sintesi i  fatti  di Modena, sottolinea nuovamente le

aspirazioni  al  consolato  di  Ottaviano,  specificando  il  modo  con  cui  egli

sperava di raggiungere il suo obiettivo: secondo il biografo, Ottaviano aveva

mandato in  segreto alcuni  amici  presso Cicerone affinché lo pregassero di

fornire l'appoggio alla sua candidatura.122 L'affermazione pare integrarsi bene

con i timori manifestati da Decimo su Ottaviano. Il congiurato, dall'alto della

sua lungimiranza, voleva impedire il  verificarsi di questa eventualità,  ossia

che  Cicerone  favorisse  la  candidatura  di  Ottaviano:  in  tal  caso,  infatti,  il

giovane Cesare sarebbe divenuto un ostacolo per lui  e per la sua supposta

progettualità  politica.  Nella Vita  di  Antonio il  biografo  di  Cheronea  non

riserva  alcun  accenno  alla  vicenda  di  Decimo  successiva  alla  guerra  di

Modena, né tantomeno menziona Ottaviano: si dilunga esclusivamente nella

descrizione della marcia di Antonio verso la Gallia Narbonense e sulla sua

capacità di reagire alla malasorte.123 

Appiano, rispetto a Plutarco, si rivela una fonte molto più incisiva in relazione

alla  supposta  progettualità  politica  del  Nostro.  Egli  documenta  che  il  21

aprile, immediatamente dopo la sconfitta di Antonio a Modena, Decimo Bruto

aveva  cominciato  a  dimostrare  la  propria  avversione  verso  Ottaviano.

Secondo lo storico alessandrino, infatti, “da quando erano scomparsi i consoli

122  Plut. Cic. 45, 2-3.
123  Plut. Ant. 17, 3-5.
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egli  aveva considerato  nemico Ottaviano.  Allora,  prima di  giorno,  tagliò  i

ponti sul fiume e, mandati alcuni messi su una barca ad Ottaviano, gli dava

atto di  essere stato la  causa prima  della sua liberazione,  ma lo pregava di

venire a colloquio con lui in presenza di cittadini stando sull'altra riva del

fiume: intendeva persuaderlo che un demone lo  aveva fuorviato quando da

altri  era  stato  trascinato  nella  congiura  contro  Cesare”124.  Innanzitutto  dal

passo  si  ricava  con  chiarezza  che  l'ostilità  del  Nostro  nei  confronti  di

Ottaviano aveva cominciato a palesarsi nell'esatto momento in cui i consoli

Irzio e Pansa “erano scomparsi”:  l'uno, infatti,  era perito nel  giorno stesso

della battaglia di Modena, l'altro sarebbe morto alcuni giorni dopo a causa

delle  ferite  riportate  nella  battaglia  di  Forum  Gallorum del  14  aprile.

Possiamo a buon diritto ritenere che i consoli, in quanto cesariani moderati,

erano  sicuramente  visti  dal  congiurato  con  minore  sospetto  rispetto  a

Ottaviano, il figlio adottivo di Cesare. Ora che sul luogo della battaglia erano

rimasti solo loro due, è lecito ipotizzare che Decimo temesse da un momento

all'altro un voltafaccia di Ottaviano, il quale avrebbe potuto approfittare della

circostanza per vendicarsi dell'uccisione di Cesare. 

Irzio e Pansa, inoltre, si configuravano agli occhi del Nostro, che era stato

designato al consolato per il 42 a.C., come i suoi legittimi predecessori. Ora

che la loro carica si era resa vacante, il congiurato aveva tutte le ragioni per

temere che Ottaviano la rivendicasse: in tal modo il giovane Cesare avrebbe

scardinato il  normale corso degli  eventi,  nonché la sua stessa progettualità

politica.  Sulla  base  di  tali  considerazioni,  non stupisce  che  Decimo Bruto

avesse  deciso  di  recidere  i  ponti125 e  comunicare  con  Ottaviano,  che  era

attestato  sull'altra  sponda  del  fiume,  inviando una  barca  con a  bordo suoi

124  App. civ. III, 73,298.
125 Secondo Manfredi 1972, p. 134, i ponti probabilmente erano in legno; sui ponti di legno in età
repubblicana, cfr. Mansuelli 1962, p. 152. 
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rappresentanti. Il corso d'acqua in questione è da identificare con lo Scoltenna,

odierno Panaro, lo stesso fiume che, secondo Cassio Dione, i palombari di

Irzio e Ottaviano avevano percorso per recapitare messaggi al Nostro nella

fase  iniziale  del  conflitto.126 Sorge  spontaneo  domandarsi  come  mai,  se

effettivamente  esistevano  i  ponti  menzionati  da  Appiano,  il  fronte

antiantoniano  avesse  dovuto  ricorrere  all'impiego  dei  κολυμβηταῖ  per

comunicare  con  gli  assediati  di  Modena.  È  lecito  supporre  che  tali  ponti

durante la guerra fossero pattugliati dalle truppe di Antonio, il quale, però,

dopo la sconfitta, aveva dato ordine di abbandonare le posizioni, che erano

state  immediatamente  prese  sotto  controllo  da  Decimo  Bruto.127 Questi,

temendo il voltafaccia di Ottaviano, aveva prontamente provveduto a tagliare

i  ponti,  in  modo da mettere  tra  sé  e l'erede di  Cesare  il  fiume Scoltenna.

Dunque aveva richiesto ai suoi emissari di riconoscere a Ottaviano il merito di

essere stato “la causa prima della sua liberazione”; allo stesso tempo aveva

pregato  loro  di  riferire  all'erede  di  Cesare  che  egli  desiderava  avere  un

colloquio con lui. Appiano attesta che Decimo avesse richiesto l'incontro per

scusarsi,  o  quanto  meno  al  fine  di  attenuare  la  sua  responsabilità

nell'assassinio di  Cesare. Evidentemente,  consapevole del  pericolo al  quale

era esposto, il Nostro intendeva tutelarsi, cercando, per quanto possibile, di

placare  lo  spirito  di  vendetta  che  animava  Ottaviano.  Secondo il  racconto

dello storico alessandrino, i  tentativi  di riconciliazione non avevano sortito

l'effetto sperato dal congiurato: il giovane Cesare, infatti,  aveva rifiutato di

incontrarsi con Decimo, il quale “quando lo seppe, si pose dinanzi al fiume e

chiamando per nome Ottaviano gli lesse a gran voce la lettera del Senato che

gli concedeva il potere sulla Cisalpina, gli vietò di passare il fiume e di andare

126  Cfr. supra, p. 105.
127  Su tale tesi, cfr. Manfredi 1972, p. 134. 
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in una provincia altrui senza i consoli ed altresì gli impose di non operare più

contro Antonio: sarebbe bastato lui all'inseguimento”.128 

Come risulta  dal  passo,  il  congiurato,  dopo aver  visto fallire il  suo piano,

rimanendo attestato sulla sponda del fiume opposta a quella di Ottaviano, era

passato al  contrattacco,  leggendo ad alta  voce la lettera  del  Senato che lo

autorizzava  a  governare  sulla  Cisalpina.  Decimo aveva  utilizzato  la  stessa

missiva  in  un'occasione  precedente:  prima  dell'inizio  del  conflitto,  infatti,

aveva fatto pervenire la lettera del Senato ad Antonio per dimostrargli che il

governatorato della provincia gli spettasse di diritto.129 Il dato è significativo

perché mette in evidenza come il congiurato tenesse a precisare che la sua

posizione fosse legittimata dal Senato. Il fatto che Decimo avesse vietato a

Ottaviano di attraversare il  fiume e di proseguire la guerra contro Antonio

tuttavia  pare  inattendibile,  in  quanto  la  notizia  risulta  di  chiara  tendenza

filottavianea.130  L'intero passo di Appiano può essere messo in relazione a

fam. XI,10,2,  ossia  laddove  Decimo,  rivolgendosi  a  Cicerone,  allude  alla

cupiditas generata dalla vacanza della carica dei consoli Irzio e Pansa. Se è

corretto vedere nella versione ciceroniana un chiaro accenno a Ottaviano, le

cui  aspirazioni  al  consolato  cominciavano  ormai  a  essere  note,  la

testimonianza  di  Appiano si  presenta  come la  conferma della  diffidenza  e

dell'ostilità che Decimo aveva iniziato a nutrire verso l'erede di Cesare dopo la

morte dei consoli Irzio e Pansa. Pertanto è chiaro che ai suoi occhi Ottaviano

rappresentava una minaccia, un ostacolo per il  consolato al quale era stato

designato per  l'anno 42 a.C.  Inoltre  l'incontro  tra  Decimo e  Ottaviano qui

illustrato  da  Appiano  sarebbe  da  identificare  con  quello  cui  il  Nostro  fa

riferimento in fam. XI,13,1. Decimo, infatti, nel novero dei vari motivi per

128  App. civ. III,73, 299-300.
129  App. civ. III, 49,198.
130  Magnino 1984, p. 181.
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giustificarsi con Cicerone del ritardo con cui si era accinto all'inseguimento di

Antonio, aveva incluso l'incontro con Ottaviano: “non mi fidavo di Cesare –

aveva affermato – prima di avere un incontro e un colloquio con lui”.  Ne

consegue dunque che egli fosse stato trattenuto anche dalla necessità di testare

la fiducia di Ottaviano. Lo storico alessandrino riserva altresì un'attenzione

particolare agli  avvenimenti  in Roma:  la  vittoria  di  Modena,  infatti,  aveva

indotto i senatori nelle importanti riunioni del 26 e del 27 aprile ad assumere

decisioni  che  sembravano  confermare  la  fine  di  un  periodo  di  dolorose

ambiguità. In particolare, secondo la versione appianea, Cicerone si era fatto

proponente di una serie di disposizioni a favore di Decimo Bruto:  “gli fece

assegnare  l'esercito dei  consoli  […],  dispose che  fosse  il  solo comandante

contro Antonio e che si facessero pubbliche preghiere per la sua vittoria.”131 A

Ottaviano, invece, non era stato conferito alcun riconoscimento: “di lui nei

decreti non si faceva cenno; non c'era nemmeno il nome. In così poco conto

egli  era  tenuto,  come  se  Antonio  fosse  già  stato  tolto  di  mezzo”132.  Il

provvedimento  riguardante  l'assegnazione  a  Decimo dell'esercito  consolare

può  essere  integrato  dalla  versione  fornita  dallo  stesso  congiurato  in  una

lettera indirizzata a Cicerone: come risulta da fam. XI,20,4, infatti, Ottaviano

non aveva provveduto a restituire a Decimo una delle legioni di Pansa. Il fatto

poi  che  Cicerone  avesse  ritenuto  opportuno  assegnare  al  solo  Decimo  la

conduzione delle operazioni militari contro Antonio testimonia implicitamente

la diffidenza dell'oratore nei confronti di Ottaviano, e dunque il suo desiderio

di vederne ridotto il potere, come d'altronde risulta attestato dal doppio senso

della battuta attribuita a Cicerone (fam. XI,20,1: “laudandum, adolescentem,

131  App.  civ.  III,  74,302: “τὸν στρατὸν τῶν ὑπάτων ἐδίδου Δέκμῳ [...],  στρατηγόν τε τὸν Δέκμον
ἀπέφηνεν ἐπ’ Ἀντωνίῳ μόνον εἶναι καὶ εὐχὰς δημοσίας ἐποιεῖτο Δέκμον Ἀντωνίου περιγενέσθαι”.
132 App. civ. III, 74, 304: “περὶ δὲ Καίσαρος οὐδὲν ἦν ἐν τοῖς γραφομένοις, οὐδὲ τοὔνομα ὅλως· οὕτως
αὐτίκα κατεφρονεῖτο ὡς Ἀντωνίου καθῃρημένου”.
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ornandum, tollendum). Il dato si integra con quanto riferito da Decimo in fam.

XI,19: a detta del congiurato, infatti, il Senato aveva deliberato che anche le

due legioni veterane di  Ottaviano,  la  Marzia e la  Quarta,  passassero a lui.

Anche se i proponenti di tale decreto erano stati Marco Livio Druso Claudiano

e Lucio Emilio Paolo, dalla missiva di Decimo risulta comunque che il resto

dei senatori, e pertanto lo stesso Cicerone, avessero espresso il loro consenso

in merito.  Appiano, parlando di “pubbliche preghiere” in onore di Decimo,

integra un'informazione fornita poco prima: secondo il racconto dello storico,

infatti,  “Cicerone fece decretare cerimonie di ringraziamento per la vittoria

riportata  su  Antonio,  che  durassero  cinquanta  giorni”.  Dunque  la  versione

appianea  sembrerebbe  confermare  le  supplicationes votate  in  onore  di

Decimo,  cui  Cicerone,  parlandone  già  come  di  un  fatto  avvenuto,  fa

riferimento  in  fam.  XI,18,3.  Per  quanto  concerne  invece  il  trattamento

riservato  a  Ottaviano,  Appiano  diverge  dalla  fonte  ciceroniana,  non

conservando memoria dell'ovatio  che Cicerone aveva decretato in onore del

giovane  Cesare133.  Lo  storico  alessandrino  tiene  a  sottolineare  come

Ottaviano, a differenza di Decimo Bruto, non avesse ricevuto dal senato alcun

segno di riconoscimento per il proprio operato. L'evidente sproporzione dei

trattamenti riservati ai due generali avrebbe provocato la reazione del giovane

Cesare, il quale “ritenendo un insulto che in vece sua fosse stato affidato il

comando della guerra contro Antonio a Decimo, non lasciò trasparire la sua

ira ma chiese per le sue imprese il trionfo. Il Senato non se ne curò […] e

allora egli temette che, una volta tolto di mezzo Antonio, venisse ancora meno

considerato;  cominciò  quindi  a  desiderare  di  riconciliarsi  con  lui”134.  La

richiesta del trionfo da parte di Ottaviano, che, però, non trova conferma in

133   Cic. ad Brut. 1,15,9.
134  App. civ. III,80, 325-326.
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altra fonte, si sarebbe dovuta configurare come il logico corrispettivo delle

concessioni fatte a Decimo Bruto. Appiano, disvelando la strategia politica

perseguita  da  Ottaviano,  consistente  nel  progressivo  avvicinamento  ad

Antonio, suffraga i sospetti che Decimo Bruto aveva iniziato a nutrire sul suo

conto all'indomani del bellum Mutinense. 

Al pari di Appiano, Cassio Dione pone l'accento sugli intendimenti politici di

Ottaviano, nonché sui riconoscimenti decretati dal Senato in occasione della

vittoria  di  Modena.  Per  quanto  concerne  la  figura  del  giovane  Cesare,  lo

storico di età severiana sottolinea il legame tra la morte di Irzio e Pansa e

l'aspirazione  al  consolato  di  Ottaviano,  giungendo  ad  affermare  che  “il

giovane Cesare era stato accusato di avere provocato la loro morte per poter

succedere nel loro ufficio”.135 Al di là della sicura falsità dell'accusa, il dato ci

consente  comunque  di  evidenziare  al  meglio  la  cupiditas  che  muoveva

Ottaviano.  La  testimonianza  di  Cassio  Dione  è  importante  perché  sembra

letteralmente  basarsi  su  fam. XI,10,  la  lettera  in  cui  Decimo  Bruto,

manifestando  a  Cicerone  la  sua  preoccupazione  per  la  situazione  in  cui

versava l'Urbe,  si  era espresso in  tali  termini:  “non ti  sfugge certo quanto

scompiglio provochi alla vita politica della città la morte dei consoli e quante

cupidigie susciti tra gli uomini la vacanza della carica”. Pertanto la cupiditas

per  il  consolato  che  nella  lettera  del  congiurato  avevamo attribuito  in  via

ipotetica a Ottaviano nella versione di Cassio Dione viene confermata. Per

quanto  riguarda  il  conferimento  degli  onori  per  la  vittoria  di  Modena,  lo

storico di età severiana, al pari di Appiano, delinea chiaramente l'ostilità del

senato “ciceroniano” nei confronti del giovane Cesare. Sostiene, infatti, che “i

senatori  non  solo  non  lo  stimarono  meritevole  di  un  grande  premio,  ma

tentarono di privarlo di ogni potere, concedendo a Decimo Bruto tutti quei

135  Cass. Dio XLVI,39,1; notizia di tale accusa è riportata anche da Tac. Ann. I,10 e Svet. Aug. 11.
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vantaggi che egli sperava di ottenere”.136 Oltre a evidenziare la riconoscenza

mostrata  dal  Senato  nei  confronti  del  Nostro,  Cassio  Dione  si  rivela  una

testimonianza  preziosissima  perché,  documentando  il  fatto  che  Decimo

desiderasse  ottenere  gli  onori,  ci  induce  a  ritenere  che  il  Nostro

necessariamente  dovesse  nutrire  una  qualche  progettualità  politica:  la

concessione  di  un  riconoscimento,  infatti,  implicava  automaticamente  un

accrescimento del potere. Lo storico di età severiana prosegue, specificando la

tipologia degli onori decretati dal senato per il congiurato: non solo sacrifici,

ma  anche  il  diritto  di  trionfo,  l'assegnazione  dell'esercito  consolare  e  la

concessione  ai  suoi  soldati  delle  lodi  e  dei  benefici  che prima erano stati

promessi  alle  truppe  di  Ottaviano.  Diversamente  da  Appiano,  non  viene

specificato che Cicerone era stato il proponente di tali decreti. Ad ogni modo,

anche  Cassio  Dione  ricorda  i  sacrifici  e  l'assegnazione  al  congiurato

dell'esercito  consolare.  Aggiunge,  però,  un  decreto  di  fondamentale

importanza in merito al quale è doveroso soffermare la nostra attenzione: il

diritto  di  trionfo.  Stando  alla  testimonianza  dello  storico  di  età  severiana,

Decimo  confidava  di  ottenere  tutti  i  riconoscimenti  decretati  dal  senato;

pertanto anche il  trionfo, che era incluso tra essi,  era nel suo interesse. La

notizia  attestata  da  Cassio  Dione  è  di  estrema  rilevanza  poiché  denota

chiaramente  il  fatto  che  il  congiurato  avesse  in  mente  un  chiaro  disegno

politico:  il  trionfo,  infatti,  gli  avrebbe  permesso  di  accrescere  il  proprio

prestigio agli  occhi  dei  suoi soldati,  nonché del  popolo romano.  Possiamo

ritenere a buon diritto che lo storico di età severiana avesse recepito tale dato

da Livio137 e Velleio Patercolo138, le uniche fonti – entrambe filottavianee –

136  Cass. Dio XLVI,40,1.
137 Liv.  per.  CXIX: “Nei confronti  di  Ottaviano,  non si  manifestò abbastanza grato il  senato,  che
decretò l'onore del trionfo a Decimo Bruto liberato dall'assedio di Modena ad opera di Ottaviano, ma
di Ottaviano e dei suoi soldati fece menzione troppo poco riconoscente”. 
138  Vell. II,62,4.
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che prima di lui conservano memoria del trionfo votato per Decimo. Livio in

particolare  giudica  il  senato  troppo  severo  e  ingiusto  nei  confronti  di

Ottaviano.  Cassio Dione rileva l'ostilità  del  Senato verso l'erede di  Cesare

soprattutto nel momento in cui riferisce che ai soldati di Decimo erano stati

riservati  gli  stessi  benefici  che  prima  erano  stati  promessi  ai  soldati  di

Ottaviano,  “sebbene non avessero contribuito direttamente alla  vittoria,  ma

l'avessero vista dalle mura”. Lo storico di età severiana inoltre attesta che il

provvedimento  che  sanciva  il  passaggio  delle  due  legioni  veterane  di

Ottaviano a Decimo Bruto, di cui lo stesso congiurato fa menzione in  fam.

XI,19, non era poi stato approvato: i senatori, infatti, “non avevano avuto il

coraggio di  emanare un tale decreto, ben conoscendo l'affetto che i soldati

nutrivano verso Ottaviano”.139

Per quanto riguarda poi il congiungimento degli eserciti dei due futuri consoli

del 42 a.C., una testimonianza importante è trasmessa da Appiano, il quale

documenta che “Decimo, quando Planco si associò a lui con il suo esercito,

scrisse al Senato che si sarebbe messo sulle tracce di Antonio che vagava qua

e  là...”140.  Secondo  lo  storico  alessandrino  dunque  il  Nostro,  dopo  aver

realizzato  il  proprio  congiungimento  con  Planco,  si  sarebbe  premurato  di

scrivere  al  senato  una  lettera  nella  quale  comunicava  la  sua  decisione  di

proseguire nell'inseguimento del nemico. Tale dato sembrerebbe suffragare le

supposizioni  avanzate  nel  commento di  fam. XI,13a.  È necessario rilevare

infatti  che il  congiurato, in aggiunta alla lettera ufficiale reddata insieme a

Planco nella quale i due futuri consoli annunciavano la loro avvenuta unione,

avesse provveduto a inviarne al senato una scritta di proprio pugno, in cui si

139  Cass. Dio XLVI,40,4.
140  App. civ. III,81,333: “Πλάγκος δὲ προσεγένετο μετὰ τοῦ οἰκείου στρατοῦ, καὶ ὁ Δέκμος ἐπέστελλε
τῇ βουλῇ τὸν Ἀντώνιον ἀλώμενον κυνηγετήσειν † ναυτικῶν περ ἤδη γεγονότων †”: alla fine della
frase si ha un'evidente corruzione del testo, alla quale sono state proposte varie soluzioni, ma nessuna
si rivela pienamente soddisfacente.
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limitava a riferire la sua volontà di inseguire il nemico. L'esigenza di inviare

una  doppia  comunicazione  potrebbe  avvalorare  l'ipotesi  sopra  esposta  che

Decimo  intendesse  legittimare  la  propria  posizione  dinanzi  al  senato,

correggendo i presunti sospetti che Cicerone nutriva nei suoi confronti.

È  infine  significativo  rilevare  che  la  tradizione  storiografica  posteriore  a

Cicerone non conserva memoria della richiesta di aiuto rivolta dall'oratore a

Decimo  Bruto  in  relazione  alla  candidatura  di  Lucio  Elio  Lamia,  né

tantomeno vi è alcuna menzione circa l'influenza esercitata dal Nostro sulle

diciotto centurie di equites equo publico nell'Urbe. 

IV.9 Dalla fine della corrispondenza epistolare alla morte di
Decimo Bruto (luglio-settembre 43 a.C.)

La sezione conclusiva del carteggio tra Cicerone e Decimo Bruto, per lo meno

per quanto conservato fino a noi, si contraddistingue per la quasi totalità di

lettere redatte dall'oratore. Come emerso in precedenza, infatti, l'ultima lettera

scritta dal congiurato si data al 3 giugno del 43 a.C.141 La maggior parte delle

missive scritte da Cicerone nel mese di giugno non presenta elementi probanti

ai fini del nostro  studio. Singolare, invece, risulta il contenuto di due lettere

poiché ci consente di porre in evidenza l'autorevolezza e il credito di cui il

Nostro  godeva  nell'Urbe  in  ambito  elettorale,  e  dunque  di  individuare  dei

possibili indizi di progettualità politica. Si tratta di  fam. XI 16, la lettera di

raccomandazione sopra  esaminata,  e  fam.  XI 22,  l'ultima del  carteggio tra

Cicerone e Decimo, che è databile a inizio luglio. In tale missiva l'Arpinate

141 Cic. fam. XI,26: la lettera era stata scritta da Decimo in un accampamento delle Alpi. Il congiurato,
venuto a conoscenza dell'unione delle truppe di Lepido e dell'esercito di Antonio, aveva richiesto di
fornire i necessari rinforzi, in termini di denaro ed effettivi, per fronteggiare l'emergenza; cfr. supra,
p. 141.
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richiede al Nostro di aiutarlo nella riabilitazione di Appio Claudio Pulcro, il

più anziano dei due figli di Gaio Claudio Pulcro, console nel 54 a.C. Dalla

lettera si evince che Appio, dopo la guerra di Modena, era stato dichiarato

nemico  pubblico,  per  l'appoggio  fornito  ad  Antonio.  L'oratore,  al  fine  di

ottenerne la revoca della condanna, si era rivolto a Decimo, sostenendo di

confidare nella sua potente autorità (“auctoritate tua, quae plurimum valet”).

Con ogni probabilità, analogamente alla richiesta di appoggio in relazione alla

candidatura di Elio Lucio Lamia, anche in tale occasione Cicerone confidava

sulla vasta influenza che Decimo esercitava sulle diciotto centurie di equites

equo publico. 

A partire da tale missiva si registra un vuoto epistolare che si protrae per due

mesi, fino cioè alla morte di Decimo avvenuta nel settembre del 43 a.C. Le

informazioni  che  ci  consentono  di   ricostruire  la  situazione  di  Decimo,

colmando il silenzio informativo del carteggio, si possono desumere da una

lettera  indirizzata  all'oratore  da  Planco,  nonché  dal  racconto  delle  fonti

storiografiche  successive.  Da fam. X  24,  l’ultima  missiva  redatta  dal

governatore della Comata, nonché l’ultima conservata in ordine cronologico

dell’intero epistolario ciceroniano, apprendiamo che a partire dalla metà di

giugno fino al 28 luglio, le truppe congiunte dei due governatori delle Gallie

erano rimaste  inattive:  dal  momento  che  esse,  anche  se  consistenti,  erano

composte per la maggior parte da reclute, Planco e Decimo avevano ritenuto

opportuno  non  muovere  guerra  contro  Lepido  e  Antonio,  limitandosi  a

mantenere  la  situazione  invariata.142 In  particolare  il  governatore  della

Transalpina riferisce che Decimo disponeva di una legione di veterani, una

142  Cic. fam. X 24,3: “Io qui finora ho mantenuto tutto invariato […] Credo che tu conosca bene le
nostre truppe: nel mio campo ci sono tre legioni di veterani, una sola di reclute; nel campo di Bruto ci
sono una legione di veterani, una seconda di soldati in servizio da due anni, otto di reclute. Dunque
l'esercito nel suo insieme è assai cospicuo numericamente, ma scarsamente affidabile”.
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seconda di soldati in servizio da due anni e otto di reclute. Appiano precisa

che “il vecchio esercito di Decimo era stato colpito da pestilenza per essersi

sfamato troppo dopo la lunga fame, e soffriva di dissenteria, mentre i nuovi

arruolati  erano tuttora  impreparati”.143 La  richiesta  di  rinforzi  al  senato da

parte di Planco si era rivelata del tutto vana: né gli eserciti africani arruolati da

Bruto e Cassio, né l’esercito di Ottaviano erano intervenuti in aiuto dei due

consoli designati per il 42 a.C. 

La situazione in cui versava Decimo fu ulteriormente aggravata dal clamoroso

voltafaccia operato dall'erede di Cesare. Questi, infatti, dopo essersi insediato

al  consolato  con  un  colpo  di  stato  il  19  agosto  del  43  a.C.,  revocò  il

provvedimento del Senato che dichiarava Antonio e Lepido nemici pubblici e,

al contempo, garantì ai cesariani il proprio appoggio contro Decimo Bruto144.

A Roma venne, infatti, approvata dai comizi la  lex Pedia de interfectoribus

Caesaris,  una  legge,  proposta  da  Quinto  Pedio,  collega  al  consolato  di

Ottaviano, che comminava agli uccisori di Cesare la confisca dei beni e la

pena dell'interdizione dall'acqua e dal fuoco, vale a dire l'esilio145. Ottaviano

inoltre  fece  approvare  dal  senato un provvedimento che  lo  autorizzava ad

assumere  il  comando  dell'esercito  di  Decimo146.  Secondo  Cassio  Dione,  il

Nostro “avendo avuto notizia del decreto che era stato emanato contro di lui e

dell'accordo che i due (scil.  Lepido e Antonio) avevano concluso, pensò di

marciare contro Ottaviano”147. È proprio in un frangente così delicato che nel

143  App. civ. III, 81,332.
144 App. civ. III,96, 398: “Così furono annullate le deliberazioni prese contro Antonio, Lepido e i loro
eserciti. Ottaviano manifestò per lettera il suo compiacimento, e promise ad Antonio di accorrere in
aiuto contro Decimo, se era necessario”.
145 Liv. per. CXX,1; Vell, II,69,5; App. civ. III,95,392; Cass. Dio XLVI,48,3; cfr. Grattarola 1990, p.
194-195.
146 Cass.  Dio XLVI,47,3:  “e mentre prima (scil.  i  senatori)  avevano ordinato a  Decimo Bruto di
condurre la guerra contro Antonio proprio per avvilirlo e privarlo di ogni potere, ora davano a lui
anche il comando dell'esercito di Decimo”.
147  Cass. Dio XLVI, 53, 2.
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settembre del 43 a.C. Decimo subì il tradimento di Munazio Planco, il quale si

schierò dalla parte di Antonio e Lepido148. Secondo Appiano, il governatore

della Transalpina era stato indotto a disertare da Asinio Pollione che, a sua

volta, si era unito ai Cesariani149; tuttavia le altre fonti che citano il tradimento

non  conservano  memoria  dell'intervento  del  governatore  della  Spagna

Ulteriore. 

Il  Nostro,  abbandonato  dal  futuro  collega  di  consolato,  ritenne  opportuno

fuggire in Macedonia, dov'era attestato il leader del cesaricidio Marco Giunio

Bruto. Durante la marcia, le sue truppe progressivamente defezionarono: le

reclute passarono a Ottaviano, le legioni veterane ad Antonio. Anche la quasi

totalità dei cavalieri Celti che formavano la sua guardia del corpo, al momento

di valicare il Reno, lo abbandonarono.150 Rimasto solo con dieci uomini, si

travestì da Celta, popolo di cui conosceva la lingua, credendo così di poter

passare  inosservato.  Tuttavia  fu  catturato  da  appartenenti  alla  tribù  di

Camilo151, capo Celta al quale in passato aveva fornito il proprio aiuto. Costui,

fingendo di restituire la gentilezza, segretamente si preoccupò di informare

Antonio che il congiurato era suo prigioniero. Lo sconfitto di  Mutina  allora

diede  ordine  di  uccidere  Decimo  Bruto  e  di  inviargli  la  testa.152 Ulteriori

particolari sulla morte del congiurato sono forniti dalla versione chiaramente

filottavianea di Cassio Dione, secondo cui il Nostro, mentre stava per essere

ucciso, si abbandonò a gemiti e pianti, tanto che Elvio Blasione, suo amico e

148  Liv. per. CXX, 3; Vell. II,63,3 in tale frangente definisce Munazio Planco un individuo dubia fide:
cfr. Pistellato 2006, pp. 58-59; Valentini 2008, p. 83; cfr. anche Cass. Dio XLVI,53,2; Hanslik 1933,
col. 548. 
149  App. civ. III, 97, 399.
150  Per l'abbandono di Decimo Bruto da parte dell'esercito, cfr. Liv. per. CXX: “relictus a legionibus
suis”;  Vell.  II,64,1:  “paulatim  reliquente  eum  exercitu”;  App. civ.  III,  97,  401-403;  Cass.  Dio
XLVI,53,3.
151 Il nome di questo capo Celta è ricordato in Vell. II,64,1 come “Camelus”, in Liv. per. CXX come
“Capenus”.
152  App. civ. III, 97-98.
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commilitone, si uccise  volontariamente sotto i suoi occhi.153  

Il 27 novembre del 43 a.C. presso Bologna, su un'isoletta nel mezzo del fiume

Reno, Marco Antonio, Ottaviano e Marco Emilio Lepido si accordarono per

formare “un triumvirato per la costituzione della repubblica” che aveva, quale

filo conduttore, la cosiddetta ultio Caesaris, vale a dire la vendetta della morte

del dittatore.154 Proprio in occasione degli accordi di Bologna, fu deciso di

designare  console  per  l'anno  42  a.C.  Marco  Emilio  Lepido,  in  luogo  di

Decimo Bruto155:  egli  avrebbe dovuto rimanere a presidiare l'Urbe,  mentre

Antonio e Ottaviano avrebbero condotto gli eserciti in Oriente contro Bruto e

Cassio. Il generale cesariano aveva già ricoperto tale carica nel 46 a.C., grazie

all'appoggio di Cesare. Il fatto che si predisponesse ad assumerla nuovamente

potrebbe  suggerire  l'importanza  e  il  prestigio  che  la  funzione  di  console

esercitava ai suoi occhi.  Non  è da escludere che Lepido avesse richiesto il

consolato nel corso delle complesse negoziazioni preliminari alla stipula del

secondo  triumvirato,  di  cui  la  tradizione  letteraria  conserva  generica

memoria156. Appiano attesta che già verso la fine di aprile Ottaviano avesse

intrattenuto con Lepido una corrispondenza epistolare, con il preciso scopo di

esortare il governatore della Narbonense a unirsi alla causa del senato e nel

contempo predisporre segretamente una riunificazione dei cesariani157. Velleio

Patercolo,  invece,  sembra  attribuire  l'iniziativa  della  riconciliazione ad

Antonio,  risalendo addirittura  al  periodo anteriore  a Modena158.  Sussistono

153  Cass. Dio XLVI,53,3.
154 Per gli accordi di Bologna, cfr. App. civ. IV, 2, 4-3; Cass. Dio XLVI, 55,3-56,2; Chamoux 1988, pp.
132-136.  
155 Cass. Dio XLVI, 56,1: “(scil. i triumviri) si accordarono anche per far strage dei nemici: a Lepido,
eletto console al posto di Decimo, fu assegnato il compito di difendere Roma e il resto dell'Italia”; cfr.
anche App. civ. III, 3,9; Broughton 1952, p. 357; Allely 2004, p. 123. 
156 A tal  proposito,  Vell.  II,65,3  parla  di  commercia  epistularum tra  i  futuri  triumviri;  per  una
ricostruzione delle trattative tra Marco Antonio, Lepido e Ottaviano, cfr. Rohr Vio 2009, pp. 72-75.
157  App. civ. III,81, 330-332; III 96, 396-399; cfr. anche Plut. Ant. 19,1 e Cass. Dio XLVI 41,5; 43,6.
158  Vell. II,  65:  la versione dello storico tiberiano tuttavia è imprecisa in quanto presuppone uno
scambio di lettere tra Antonio e Lepido dopo la dichiarazione di Lepido  hostis publicus  e pertanto
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inoltre  delle  evidenze  numismatiche  che  testimoniano  come  Antonio  già

prima dell'accordo di Bologna si qualificasse come  magistrato investito del

riordino della repubblica.159 Malgrado non sia possibile stabilire con esattezza

le modalità e le dinamiche di tali contatti, tuttavia risulta un dato di fatto che

già prima  dell'accordo di Bologna, e ancor prima del settembre del 43 a.C.,

fossero in corso degli accordi tra i cesariani. Di conseguenza, se l'attribuzione

del consolato a Lepido per l'anno 42 a.C. era effettivamente stata compresa

nel novero delle complesse trattative precedenti  all'accordo di  Bologna,  ne

consegue  che  i  futuri  triumviri  già  a  partire  dalla  fine  di  aprile  avessero

concertato l'estromissione dalla scena politica di Decimo Bruto. 

solo in seguito al loro ricongiungimento: cfr. Grattarola 1990, p. 215, nota 40.
159 A tal proposito, si veda, ad esempio il denarius emesso da Marco Antonio a Lione, tra settembre e
l'inizio di novembre del 43 a.C., recante sul recto la legenda  M ANTON IMP RPC: cfr. Crawford
1974, p. 498, nr. 488.   
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OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Lontano da Roma, vicino a Roma

La quantità di intermediari

Dal  quadro  emerso  attraverso  la  presente  ricerca,  è  interessante  rilevare

l'originalità dell'epistolario ciceroniano in quanto depositario di informazioni

che la tradizione storiografica posteriore non ha messo in evidenza. 

Un  primo  aspetto  interessante  veicolato  unicamente  dal  carteggio  è

rappresentato dalla chiara volontà di Decimo Bruto di mantenere uno stretto

contatto  con  l'Urbe,  pur  essendo  attestato,  in  qualità  di  governatore

provinciale, in Gallia Cisalpina. In particolar modo due sono le informazioni

che ci consentono di inferire tale dato: da una parte, la vasta e articolata rete di

intermediari di cui il congiurato disponeva per la corrispondenza con Roma,

dall'altra, il controllo da lui esercitato sulle diciotto centurie di  equites equo

publico.  Per  quanto  concerne  la  prima  questione,  è  opportuno  operare  un

distinguo tra i corrieri, gli informatori personali e gli agenti del congiurato

attestati a Roma. Tra i latori di missive, un ruolo di primo piano spetta a Lupo:

malgrado  la  sua  identità  rimanga  sconosciuta,  dall'epistolario  risulta

comunque essere il corriere menzionato con maggiore frequenza. È ricordato

in cinque lettere (fam. XI 5; fam. XI 6; fam. XI 7; fam. XI 12; fam. XI 16) che

coprono quasi interamente il lasso cronologico del carteggio tra Cicerone e

Decimo Bruto, ovvero dalla fine di settembre del 44 a.C al mese di maggio o

giugno del 43 a.C. In particolare, in fam. XI 6 viene specificato che il tempo

di  percorrenza impiegato  dal  personaggio  per  coprire  la  distanza  Modena-
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Roma fosse stato di cinque giorni. Inoltre, come si desume da fam.  XI 7,1,

Lupo si era fatto promotore di una riunione a Roma presso la casa di Cicerone

verso la metà di dicembre del 44 a.C. Da fam. XI 16,3, infine, si evince che la

fiducia nutrita dai corrispondenti del carteggio nei confronti del corriere fosse

tale da indurre Cicerone a richiedere presso Decimo Bruto di assicurargli il

voto  delle  diciotto  centurie  di  cavalieri,  avvalendosi  dell'aiuto  dello  stesso

Lupo.  Altri latori di missive si riscontrano in figure di dubbia identificazione,

menzionate solo cursoriamente: Volumnio Flacco (fam. XI 12; fam. XI 18), un

corriere di un certo Tito Vibio il cui nome non viene precisato (fam. XI 12), e

Galba (fam. XI 18). Interessante da rilevare che il primo non solo sia ricordato

come corriere nella corrispondenza privata tra Cicerone e Decimo Bruto, ma

anche,  insieme  a  Galba,  avesse  provveduto  a  consegnare  delle  lettere

indirizzate dal congiurato al senato. Nel corso del carteggio poi sono ricordati

altri  personaggi  che,  sebbene  non  siano  propriamente  latori  di  missive,

svolgevano  l'importante  funzione  di  farsi  da  portavoce  tra  l'oratore  e  il

congiurato: si tratta di Marco Seio e Greceio. Malgrado anche in questo caso

l'identificazione  di  tali  personaggi  risulti  alquanto  problematica  e  pertanto

debba essere confinata a una pura ipotesi, è opportuno comunque richiamare

alla mente le circostanze in cui costoro sono nominati. Marco Seio e Greceio

sono  menzionati  in  fam.  XI,7  in  qualità  di  partecipanti  alla  riunione

organizzata da Lupo in casa di Cicerone a Roma verso la metà di dicembre del

44 a.C: dalla lettera si evince che i due avessero provveduto a riferire il parere

espresso in tale occasione dall'oratore al  liberator. Greceio inoltre è citato in

fam. XI 12 per essersi fatto portavoce presso Cicerone della situazione in cui

versava Decimo Bruto in Gallia Cisalpina al termine della guerra di Modena.

Un informatore personale del congiurato si riscontra nella figura di Segulio

Labeone,  personaggio non meglio identificato,  citato in  fam.  XI 20.  Dalla
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lettera si evince che avesse provveduto a riferire a Decimo Bruto il resoconto

di un colloquio avuto con Ottaviano a Roma nel mese di maggio del 43 a.C.  

I  personaggi  operanti  nell'Urbe  per  conto  del  congiurato  rilevabili

nell'epistolario cicerioniano sono lo schiavo Mirtilo, menzionato in una lettera

indirizzata da Cicerone ad Attico del 5 novembre del 44 a.C., ma soprattutto la

moglie  Polla Valeria,  la quale nel gennaio del 43 a.C. sembra rivestire un

ruolo decisivo nell'ambito della corrispondenza tra l'oratore e Decimo Bruto.

La  donna,  infatti,  si  era  avvalsa  dell'aiuto  di  un  corriere  per  richiedere  a

Cicerone se intendesse far pervenire un messaggio al marito. Come abbiamo

avuto modo di rilevare nel corso dell'esame di  fam. XI 8,  Polla Valeria, in

quanto esponente della  nobilitas senatoria e sorella di Gaio Valerio Triario,

luogotenente di Pompeo assai stimato da Cicerone, si configurava come un

veicolo ideale per comunicare con l'oratore.  Tuttavia, considerato il clima di

generale ostilità a Roma nei confronti del marito, in quanto congiurato, ella

avrebbe preferito non agire allo scoperto.

Il controllo sulle diciotto centurie di cavalieri

Accanto alla rete di collaboratori, attraverso cui Decimo Bruto continuava a

informare  e  ad  essere  aggiornato  in  merito  agli  ultimi  sviluppi  politici

dell'Urbe, l'epistolario conserva memoria del controllo politico esercitato dal

congiurato sulle diciotto centurie di  equites equo publico le quali, in quanto

chiamate a votare per prime, avevano un considerevole peso elettorale. Il dato,

attestato in fam. XI 16, la missiva attraverso cui Cicerone richiede l'appoggio

di Decimo Bruto nella candidatura alla pretura dell'amico Elio Lucio Lamia,

costituisce un'ulteriore prova del fatto che il Nostro, nonostante fosse attestato

in  Gallia  Cisalpina,  intendesse  mantenere  un  saldo  legame  con  Roma.  Il

congiurato si era dunque premurato di assicurarsi il favore delle centurie, nella
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convinzione di ottenerlo in virtù della sua stessa appartenenza alla gens Iunia,

che da tempo esercitava una considerevole influenza su di esse. 

Il problema della legittimità

Il nostro studio ha evidenziato come Decimo Bruto intendesse impostare la

propria  progettualità,  forte  del  consenso  del  Senato.  La  ricerca  di  una

legittimazione  senatoria  da  parte  del  Nostro  si  contrappone  alla  strategia

legalitaria parallelamente messa a punto da Antonio. Questi, infatti, in qualità

di  console,  rivendicava  la  Gallia  Cisalpina  sulla  base  della  lex  de

permutatione provinciarum, un regolare provvedimento ratificato il 2 giugno

del  44  a.C.  dai  comizi  tributi  e  solo  successivamente,  per  vim,  anche  dal

senato. Decimo, invece, ben consapevole che, in quanto cesaricida, era inviso

al popolo romano, convogliava le proprie energie nell'accapparrarsi il favore

del senato. Il dato emerge con chiarezza tanto nella corrispondenza privata,

quanto  nelle  tradizione  storiografica  posteriore.  Innanzitutto  è  opportuno

constatare  che,  almeno  per  quanto  ci  è  dato  sapere,  era  stato  Decimo ad

iniziare  il  carteggio  con  Cicerone:  se  consideriamo  la  sua  supposta

progettualità politica, non sembra un caso che egli avesse ricercato il favore

proprio di colui che al momento deteneva la leadership del senato. La ricerca

di un consenso da parte del senato è ravvisabile fin dalla prima epistola, nella

quale Decimo, oltre a rivolgere a Cicerone la richiesta della supplicatio per la

campagna bellica intrapresa contro gli Inalpini, comunica di aver già inviato

al senato la littera laureata, contenente i dati della vittoria. Anche l'attendismo

del congiurato in relazione alla prospettiva del conflitto contro Antonio può

essere  rapportato  alla  volontà  di  ricevere,  grazie  all'appoggio  dell'oratore,
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quella legittimazione da parte del Senato che successivamente avrebbe reso

agevole  il  suo  cursus  honorum nell'Urbe.  Il  congiurato,  infine,  complici

probabilmente i reiterati appelli alla guerra da parte di Cicerone, nella prima

metà di dicembre aveva emanato l'editto in cui manifestava apertamente la sua

volontà  di opporsi ad Antonio. Da qui la decisione dell'oratore di assumere le

difese del congiurato, proponendo al senato nell'adunanza del 20 dicembre di

legalizzarne la posizione. L'approvazione riscossa decretò sì la vittoria della

strategia politica dell'Arpinate,  ma a ben vedere non fu una vera e propria

sconfitta  per  Decimo.  Questi,  infatti,  benché  non potesse  più  esimersi  dal

combattere contro Antonio, era comunque riuscito a ottenere la legittimazione

senatoria  che  tanto  auspicava.  La  corrispondenza  inoltre  testimonia  come

anche a conflitto concluso il Nostro assegnasse importanza all'approvazione

del  senato.  Ne  è  un  evidente  indizio  il  comunicato  ufficiale  con  il  quale,

insieme a Munazio Planco, annunciava al senato l'avvenuta unione dei loro

eserciti, al fine di impiegarli contro la coalizione di Marco Antonio e Lepido.

Come  abbiamo  cercato  di  evidenziare  nel  corso  del  quarto  capitolo,

all'indomani di Modena, Decimo, oltre a essere consapevole di avere molti

oppositori  in  senato,  con  il  suo  temporeggiamento  nell'inseguimento  di

Antonio, aveva causato la delusione di Cicerone. Pertanto è molto probabile

che,  nell'unirsi  a  Planco,  avesse  concepito  un  modo  teso  a correggere  e

legittimare  nuovamente  la  propria  condotta  dinanzi  al  senato,  onde

scongiurare la minaccia di eventuali future ritorsioni politiche, che avrebbero

potuto compromettere la sua designazione al consolato per il 42 a.C.

Come anticipato,  i  dati  attestati  nel  carteggio connessi  alla  volontà di  una

legittimazione senatoria da parte di Decimo sono suffragati e integrati dalla

tradizione  storiografica  successiva.  Appiano  in  particolar  modo  conserva

memoria  di  un'attiva  corrispondenza  tra  il  Nostro  e  il  senato,  nonché  di
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specifiche  circostanze  nelle  quali  Decimo  Bruto  si  avvalse  della  lettera

senatoria che lo autorizzava a governare sulla Cisalpina:  prima del  bellum

Mutinense aveva provveduto a farla recapitare a Marco Antonio; al termine

della guerra l'aveva letta ad alta voce ad Ottaviano, attestato sulla sponda del

fiume  Scoltenna  opposta  alla  sua.  Stando  alla  testimonianza  dello  storico

alessandrino, il Nostro allo scoppio del conflitto avrebbe anche creato ex novo

delle lettere senatorie che lo richiamavano a Roma. Cassio Dione, ricordando

l'aiuto fornito dal congiurato a un senatore che aveva disertato in favore di

Antonio al termine della guerra di Modena, ci induce a ritenere che Decimo

avesse compiuto tale gesto per procacciarsene il potenziale favore. Alla luce

di tali testimonianze, si può evincere che il consenso del Senato, agli occhi del

Nostro, si rivelasse indispensabile per i suoi disegni futuri.

Progetti per il futuro

L'assassinio

Esaminando l'epistolario ciceroniano,  sono emersi  dei  dati  significativi  che

suggeriscono la potenziale progettualità politica di Decimo Bruto nel biennio

44-23 a.C. Il primo aspetto su cui è opportuno soffermare la nostra attenzione

riguarda il  supposto attentato orchestrato da Decimo ai danni di Antonio nel

mese  di  ottobre  del  44  a.C:  attraverso  quanto  possiamo desumere  da  due

lettere inviate da Cicerone ad Attico (Att. XV 13a,3 e Att. XVI 11,5) , infatti, il

congiurato,  attestato  in  Cisalpina,  avrebbe  incaricato  lo  schiavo Mirtilo  di

assassinare il console. Come abbiamo avuto modo di chiarire nel corso del

terzo capitolo, la notizia, trasmessa in via esclusiva da Cicerone e inseribile

nel  contesto  propagandistico  degli  avvenimenti  brindisini,  con  molta
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probabilità  doveva  essere  falsa.  Se,  però,  ne  ammettiamo  la  veridicità,

l'episodio si rileva di estrema importanza in quanto è interpretabile come il

frutto di un tentativo da parte del congiurato di evitare la guerra imminente

contro  Marco  Antonio.  Di  conseguenza,  Decimo  Bruto,  qualora  avesse

eliminato il console, avrebbe potuto fare pronto ritorno a Roma e soddisfare le

proprie aspirazioni politiche.

La spedizione contro gli Inalpini

Nella  lettera  iniziale  del  carteggio  con  Cicerone  (fam.  XI  4),  scritta  nel

settembre del 44 a.C., è possibile ravvisare i primi sentori di un potenziale

disegno politico da parte di Decimo Bruto. Il congiurato riferisce all'oratore di

aver condotto nell'estate del 44 a.C. una campagna bellica contro gli Inalpini,

grazie alla quale aveva ottenuto la salutatio imperatoria da parte delle truppe.

Di  seguito,  aveva  richiesto  l'appoggio  dell'oratore  affinché  il  senato  gli

decretasse l'onore della  supplicatio, la quale si configurava come il preludio

del trionfo. Sulla base di tali notizie, si evince che Decimo Bruto, attraverso la

spedizione  contro  gli  Inalpini,  avesse  voluto  dare  lustro  al  proprio

governatorato provinciale, con l'obiettivo finale di ottenere il trionfo a Roma. 

La cura dell'esercito

Dalla corrispondenza epistolare ricaviamo l'importanza assegnata da Decimo

Bruto  all'esercito,  unico  strumento  in  grado  di  assicurargli,  da  un  lato,  la

protezione necessaria nel muovere i suoi passi nell'agone politico romano e,

dall'altro,  potere  e  popolarità.  Il  periodo  di  militanza  cesariana  gli  aveva

permesso  di  acquisire  una  certa  consapevolezza  in  merito  al  valore

179



connaturato  al  fattore  militare.  A partire  dalla  campagna  bellica  condotta

nell'estate del  44 a.C. contro gli  Inalpini si  era premurato di assicurarsi  la

lealtà delle truppe neo-reclutate in Gallia Cisalpina e, grazie alla prodigalità

nella  distribuzione  del  relativo  bottino,  era  riuscito  a  farsi  acclamare

imperator,  presupposto  necessario  per  ottenere  dal  senato  la  supplicatio,  e

dunque il trionfo che ne derivava. Dobbiamo tenere presente che la cerimonia

trionfale presupponeva obbligatoriamente la presenza del generale vittorioso e

del relativo esercito nell'Urbe. Da qui probabilmente la costante e crescente

preoccupazione per le proprie truppe, nonché le frequenti richieste di aiuto e

rinforzi rivolti a Cicerone. In particolar modo l'importanza accordata al fattore

militare si riscontra in fam. XI 10, epistola datata al 5 maggio, da cui si può

desumere che Decimo Bruto avesse dilapidato il proprio patrimonio, peraltro

sterminato, unicamente con lo scopo di provvedere al mantenimento del suo

esercito.  Successivamente  la  mancata  inclusione  tra  i  decemviri  gli  aveva

impedito di assegnare terreni e premi alle proprie legioni veterane le quali,

inevitabilmente, si erano ribellate. Egli aveva allora confidato di rinfrancare

l'esercito ridotto allo stremo grazie alle truppe fornite da Munazio Planco. Il

suo piano, tuttavia, per quanto ben congegnato, era risultato vano: dopo aver

subito il tradimento del governatore della Transalpina, nel settembre del 43

a.C., durante la fuga disperata verso la Macedonia, era stato progressivamente

abbandonato dalle sue stesse legioni. La perdita dell'esercito aveva segnato

irrimediabilmente il crollo delle sue aspirazioni politiche nell'Urbe. 

Il consolato

È fondamentale ricordare che Decimo Bruto era stato designato da Cesare

console  per  il  42  a.C.  Alla  luce  di  tale  dato,  acquistano  una  maggiore

importanza  gli  aspetti  sopra  evidenziati  e,  in  particolar  modo,  il  fatto  che
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avesse  programmato  il  suo  governatorato  provinciale  in  maniera  tale  da

ottenere  un  futuro  trionfo,  nonché  la  crescente  cura  dedicata  al  proprio

esercito.  Era, infatti, evidentemente nell'interesse del Nostro tornare a Roma

innanzitutto  per  poter  celebrare  il  trionfo  e,  successivamente,  forte  del

consenso acquisito, esercitare il consolato, imponendosi all'attenzione di tutti

come un fattore politico determinante.  L'acquisizione di una tale carica gli

avrebbe dato la possibilità di affermarsi sugli stessi compagni di complotto,

Marco  Giunio  Bruto  e  Gaio  Cassio  Longino,  che  in  quel  momento  si

trovavano lontani dall'Urbe.

Il rapporto con gli altri 

Il rapporto con Cicerone

Se,  da  un  lato,  la  corrispondenza  epistolare  ci  consente  di  acquisire

informazioni  ed  elementi  probanti  circa  la  futura  progettualità  di  Decimo

Bruto,  dall'altro, fa  luce  anche  sulla  strategia  politica  parallelamente

perseguita  da  Cicerone.  L'oratore,  identificando  nel  congiurato  una  pedina

ideale per eliminare l'acerrimo rivale Marco Antonio, nella fase anteriore al

bellum  Mutinense,  aveva  cercato  di  vincerne  l'esitazione  motivata  dalla

mancanza  di  una  legittimazione  senatoria,  imperniando  il  proprio

ragionamento  sul  concetto  di  una  “illegalità  legale”:  ricorrendo,  infatti,  a

un'abile manipolazione dei fatti, mirava a conferire una veste di ufficialità ad

azioni che di certo si configuravano come sovversive, ma che ai suoi occhi si

erano rivelate inevitabili sulla base delle contingenze. Ecco allora che ricorda

a Decimo come il cesaricidio fosse stato compiuto “nullo publico consilio” e

cita quali esempi a cui conformarsi il caso di Ottaviano, che aveva abbracciato
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la causa repubblicana “privato consilio”, al di fuori di ogni legalità formale, e

delle legioni Marzia e Quarta, che avevano tradito Antonio per schierarsi a

favore  del  giovane  Cesare,  non  facendosi  scrupoli  nel  compiere  un  atto

sovversivo. 

A conflitto terminato,  assistiamo all'evolversi  della sua strategia.  L'oratore,

con ogni probabilità rammaricato per il mancato annientamento di Antonio e

per il ritardo con cui Decimo si era accinto al suo inseguimento, ancora una

volta non manca di incalzare il Nostro, ma il modo in cui lo fa risulta del tutto

singolare.  A differenza del periodo anteriore alla guerra di Modena, infatti,

non esorta più Decimo in forma esplicita, ma ricorre a uno stratagemma molto

più  subdolo  e  sofisticato:  la  tecnica  allusiva.  In  tal  senso  ad  esempio  va

interpretata la frase “sono certo che con la tua eccezionale perspicacia ti rendi

benissimo conto che, se Antonio riuscisse a prendere forza, tutte quelle tue

gloriose  benemerenze  verso  la  repubblica  sarebbero  completamente

vanificate”.  Come abbiamo avuto  modo  di  osservare  nel  corso  del  quarto

capitolo, evidentemente Cicerone faceva leva sul trionfo promesso a Decimo

per la vittoria di Modena, nonché sul consolato, al quale era stato designato

per l'anno successivo. Entrano a far parte della tecnica intimidatoria anche le

numerose asserzioni dal contenuto volutamente allusivo, della serie “quale sia

la portata di questa affermazione preferisco che sia tu a valutarlo piuttosto che

io  a  spiegartelo  più  apertamente  per  iscritto”,  oppure  “abbiamo  appena

celebrato azioni di grazie a nome tuo in tutti i templi degli dèi, questi nuovi

timori apportano grave disagio”. 

Il rapporto con Ottaviano

Un altro dato emerso dal carteggio, ma recepito in parte anche dalla tradizione

storiografica  successiva,  riguarda  la  precocità  con la  quale  Decimo Bruto,
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seppur velatamente, aveva manifestato la propria avversione nei confronti di

Ottaviano. Il congiurato, quando il 5 maggio nella lettera scritta a Cicerone

menzionava  la  cupiditas che  la  vacanza  della  carica  dei  consoli  aveva

generato tra gli uomini, con ogni probabilità si riferiva ad Ottaviano. Questi,

infatti,  si  configurava  ai  suoi  occhi  come  una  potenziale  minaccia  per  il

raggiungimento  del  consolato,  al  quale  era  stato  designato  da  Cesare  per

l'anno 42 a.C. Le sue perplessità si esplicano pochi giorni dopo allorché in

fam. XI 13 confessa all'Arpinate di non fidarsi di Ottaviano (“Caesari non

credebam”).  Se  volgiamo  lo  sguardo  agli  avvenimenti  successivi,  risulta

evidente la lungimiranza, l'intuito politico, l'accortezza che avevano guidato

Decimo Bruto nelle sue osservazioni e nelle sue decisioni. Ottaviano, infatti,

dopo aver raggiunto il consolato il 18 agosto del 43 a.C., si rese protagonista

del clamoroso voltafaccia tanto temuto dal Nostro. 

Il rapporto con Munazio Planco

L'epistolario ciceroniano si rivela una fonte preziosa in quanto ci consente di

ricavare  delle  informazioni  anche in  merito  al  legame che intercorreva tra

Decimo Bruto e il governatore della Gallia Comata, nonché suo futuro collega

di consolato, Lucio Munazio Planco. Benché non si siano conservati dati che

ci  consentano di  delineare quali  fossero gli  intendimenti  politici  tra  i  due,

tuttavia  il  carteggio  ci  induce  a  inferire  che  fra  loro  sussistesse  una

comunicazione epistolare almeno a partire dalla metà di maggio del 43 a.C.

Inoltre Munazio Planco in una lettera inviata a Cicerone il 18 maggio si era

dimostrato consapevole che, prima di raggiungere Lepido a  Forum Voconi,

sarebbe stato più prudente attendere presso l'Isère l'arrivo di Decimo Bruto,

definito “collega  consentiente”.  L'espressione  suggerisce  l'esistenza  di  un
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accordo preventivo tra i due consoli designati, sulla base del quale erano state

definite le coordinate spazio-temporali dove costoro avrebbero unito le loro

forze. Tale ipotesi pare suffragata in fam. X,23,2, l'epistola datata al 6 giugno

in cui  il  governatore della  Gallia  Comata,  mentre  era attestato a Cularone

(odierna  Grenoble),  aveva  comunicato  a  Cicerone  di  attendere  l'arrivo  di

Decimo Bruto, con il quale stimava di riunirsi entro tre giorni. Dunque i due

futuri consoli avevano provveduto a comunicare la notizia della loro unione al

senato  attraverso  la  lettera  ufficiale  fam. XI,13a,  esaminata  nel  corso  del

quarto  capitolo.  È  molto  probabile  che  fosse  nell'interesse  di  entrambi

realizzare il congiungimento, al fine di legittimare la loro posizione agli occhi

del senato in vista del  futuro consolato.  Inoltre Decimo, grazie alle truppe

fornite  da  Munazo  Planco,  avrebbe  potuto  provvedere  al  risanamento  del

proprio esercito.

Il rapporto con gli altri due cesaricidi

La corrispondenza epistolare, in virtù del suo carattere privato e personale, è

inoltre l'unico strumento che ci consente di fare luce sulla capacità decisionale

del Nostro all'indomani delle Idi di marzo. Da fam. XI 1, la prima epistola di

Decimo Bruto confluita all'interno dell'epistolario ciceroniano, indirizzata a

Marco Giunio Bruto e Gaio Cassio Longino, infatti, traspare chiaramente il

disorientamento del congiurato nel momento immediatamente successivo al

cesaricidio.  Ad  eccezione  di  tale  testimonianza,  l'epistolario  non  conserva

elementi che ci permettano di tratteggiare un contatto con i due leaders del

cesaricidio.  Considerata  la  quantità  di  intermediari  di  cui  disponeva  nella

corrispondenza con Roma, sembra, infatti, che Decimo Bruto non attribuisse

molta importanza al legame con Marco Bruto e Cassio, che stazionavano in
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Oriente,  ma intendesse  impostare  il  proprio  disegno politico in  Occidente.

Dunque,  il  fatto  che  nel  settembre  del  43  a.C.  avesse  ritenuto  opportuno

fuggire  in  Macedonia,  dove  si  trovava  Marco  Bruto,  dovrebbe  essere

necessariamente ricondotto  al crollo delle sue aspirazioni politiche nell'Urbe.
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APPENDICE

Ricostruzione tabellare del carteggio tra Cicerone e Decimo Bruto 

 
LETTERA DATAZIONE MITTENTE LUOGO DOVE  È STATA

SCRITTA

XI 4
Nel mese di

settembre del 44
(14 settembre?)

Decimo Bruto Gallia Cisalpina

XI 6 Verso la fine di
settembre del 44

Cicerone Roma

XI 5 Dopo il 9
dicembre del 44

Cicerone Roma

XI 7 A metà di
dicembre del 44

Cicerone Roma

XI 6a 20 dicembre del
44

Cicerone Roma

XI 8 Alla fine di
gennaio del 43

Cicerone Roma

XI 9 29 aprile del 43 Decimo Bruto Presso Reggio Emilia

XI 13b
Il 30 aprile o il
1° maggio del

43
Decimo Bruto Presso Parma

XI 10 5 maggio del 43 Decimo Bruto Presso Tortona

XI 11 6 maggio del 43 Decimo Bruto Presso Acqui

XI 13 9 maggio del 43 Decimo Bruto Presso Pollenzo

XI 12 13 maggio del
43

Cicerone Roma

XI 18 19 maggio del
43

Cicerone Roma

XI 19 21 maggio del
43

Decimo Bruto Vercelli

XI 20 24 maggio del
43

Decimo Bruto Eporedia (Ivrea)
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XI 23 25 maggio del 43 Decimo Bruto Eporedia (Ivrea)

XI 16 A maggio o
giugno del 43

Cicerone Roma

XI 26 3 giugno del 43 Decimo Bruto In un accampamento delle Alpi

XI 21 4 giugno del 43 Cicerone Roma

XI 24 6 giugno del 43 Cicerone Roma

XI 14 7 giugno del 43 Cicerone Roma

XI 25 18 giugno del 43 Cicerone Roma

XI 15 Alla fine di
giugno del 43

Cicerone Roma

XI 22 All'inizio di
luglio del 43

Cicerone Roma

OSSERVAZIONI

Le lettere sono complessivamente 24, di cui:
• 10 inviate da Decimo (2 dell'anno 44, 8 dell'anno 43)
• 14 inviate da Cicerone  (4 dell'anno 44, 10 del 43)

Da aggiungere:
• la XI 1 che è confluita nell'epistolario cicerioniano, ma è indirizzata da

Decimo ai  compagni  d'impresa  Marco Giunio  Bruto  e  Gaio  Cassio
Longino

• la XI 13a che è indirizzata da Decimo e Munazio Planco ai magistrati,
al senato e al popolo romano

Da segnalare:
• la XI 17 che è confluita erroneamente nelle Ad Familiares: in realtà era

destinata a Marco Bruto, perciò non compare nello schema soprastante 
• la XI 13b, di cui si sono conservate solo le prime parole
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