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INTRODUZIONE 
 

Cimentarsi in una ricerca riguardante il personaggio di Cicerone non è impresa semplice. 

Tantissimi autori moderni hanno già tentato l'opera e perciò innumerevoli saggi e 

commenti sono già stati scritti. 1  Gli studiosi moderni, però, sono soliti ricordare il 

Cicerone oratore implacabile delle In Verrem o Orationes in Catilinam capace, con i suoi 

discorsi, di ritrarre a tinte fosche i cittadini della Res publica da lui ritenuti riprovevoli.2 

Numerosi libri sono stati dedicati al Cicerone politico ambivalente: strenuo difensore 

dello stato, ma anche accorto tessitore di alleanze con i protagonisti del momento e 

attento al mantenimento di buoni rapporti, anche solo di facciata, con i propri nemici.3 

La politica è parte integrante anche del Cicerone filosofo che per questo motivo non può 

che porsi agli antipodi degli epicurei e della loro apoliticità.4 Proprio perché protagonista 

di punta della scena romana alla fine della repubblica e così immerso nelle vicende 

politiche di Roma, tantissimi studi si sono concentrati sul Cicerone statista, estensore del 

De re publica e dell’incompiuto De legibus.5 Così tanti sono gli aspetti del personaggio 

che viene posto in secondo piano un altro Cicerone, quello governatore e comandante 

militare che tuttavia risulta essere altrettanto importante, soprattutto per la 

comprensione delle sue azioni alla vigilia della guerra civile tra Cesare e Pompeo. 

Questa ricerca utilizza come fonte principale l'epistolario di Cicerone che costituisce un 

documento piuttosto particolare e unico per le sue caratteristiche. Per tale motivo il lavoro, 

pur non trascurando le altre fonti storiografiche, assume un taglio diverso e nuovo 

rispetto agli altri studi fin qui condotti. Le biografie principali su cui si è fatto riferimento 

sottovalutano la rilevanza del proconsolato dell'Arpinate, concentrando l'attenzione 

specialmente sul periodo successivo riguardante il conflitto civile. Il saggio che, invece, 

ha colto l'importanza di questo momento della vita dell'oratore è quello di Magnus 

Wistrand, il quale ha studiato proprio gli anni in cui Cicerone ottiene e mantiene il titolo 

                                                 
1 Ovviamente è impossibile citare l’intera bibliografia riguardante Cicerone, perciò si citeranno i principali lavori 
che sono stati presi come riferimento in questa ricerca: SIHLER 1914; STOCKTON 1971; RAWSON 1975; 1996; 
NARDUCCI 2009. 
2 Cfr. PIRAS 2012, pp. 213-281 e relativa bibliografia. 
3 Cfr. NARDUCCI 2009 e relativa bibliografia. 
4 Cfr. PIRAS 2012a, pp. 327-385 e relativa bibliografia per una generale introduzione alla concezione filosofica di 
Cicerone. 
5 Per una bibliografia ovviamente non esaustiva cfr. PERELLI 1967; UTČENKO 1975, pp. 180-190; GRIMAL 1996, 
pp. 239-256; STROH 2008. 
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di imperator.6 Anch'egli utilizza l'epistolario come fonte principale e ricostruisce come 

l'acclamatio imperatoria, ricevuta dall’Arpinate per i suoi successi in provincia, abbia 

influito sulle scelte e quindi sulla vita dell'oratore durante il conflitto tra Cesare e Pompeo 

(tra il 49 e il 47 a.C.).  

Pur essendo questa tesi in parte debitrice nei confronti del lavoro di Wistrand, essa si 

differenzia innanzitutto per l’intervallo cronologico esaminato: il focus è, infatti, 

incentrato maggiormente sul periodo precedente rispetto a quello dello studioso tedesco, 

cioè sulla figura di Cicerone costretto tra il 51 e il 50 a.C., dalla lex Pompeia de provinciis, 

ad assumere il governo, in veste di proconsole, della Cilicia, una provincia che si 

dimostrerà essere particolare e non del tutto secondaria. Oltre alla sostanziale differenza 

cronologica, la tesi si distingue anche per il fatto che lo sguardo non sarà rivolto solamente 

alla figura dell’Arpinate: pur rimanendo il punto di riferimento principale, quest’ultima 

permette l’approfondimento non solo delle particolarità del governatorato, ma anche 

dell’eccezionalità di un momento storico quale è stato quello antecedente al conflitto 

civile. La lontananza dell’Arpinate da Roma, infatti, tramite l’epistolario, offre una 

rappresentazione unica della vita politica della capitale. Il biennio esaminato (51-50 a.C.) 

è un periodo di transizione e di fondamentale importanza perché fornisce le premesse 

necessarie per comprendere gli eventi successivi; eppure gli studi moderni, come quello 

dello stesso Wistrand, lo hanno trascurato in favore dell’approfondimento del conflitto 

civile. 

In questa tesi si intrecciano, quindi, due fili narrativi: uno che tratta le vicende locali, cioè 

i fatti accaduti in provincia, definibile come la micro-storia, l'altro, invece, che presta 

attenzione agli avvicendamenti politici di Roma, cioè la macro-storia.  

La fonte epistolografica offre un punto di vista del tutto diverso dalla storiografia e 

permette di osservare gli eventi dall'interno, ossia dal punto di vista del governatore. Le 

lettere dell'Arpinate sono dei testi unici poiché illustrano chiaramente come gli eventi, 

attraverso relazioni di causa-effetto, siano strettamente collegati tra loro pur 

appartenendo alla micro-storia oppure alla macro-storia. Tenendo a mente questa 

premessa si potrà comprendere come una modesta battaglia sul monte Amano sia 

collegata alle vicende politiche dell'Urbe e permetta di ricostruire la situazione all'interno 

                                                 
6 Cfr. MAGNUS 1979. Anche se in minor misura è risultato utile il lavoro di BEARD 2007, pp. 187-218. 
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del senato nei mesi precedenti allo scontro tra Cesare e Pompeo. L'epistola come fonte 

per una ricerca storica nonostante fornisca un approccio diverso e per certi aspetti ricco 

di informazioni, presenta tuttavia dei limiti, che nel corso di questo lavoro saranno messi 

in luce e che è necessario tenere in considerazione. A tale scopo, pur essendo la tesi 

concentrata sull'aspetto storico delle lettere, è necessario ricordare brevemente le 

caratteristiche dell'epistola in quanto testo letterario per ottenere una più ampia e 

completa comprensione. 

 

 

I. LE EPISTOLE NELL'ANTICHITA': AMICORUM COLLOQUIA ABSENTIUM. 

Già nell'antichità esisteva la distinzione tra litterae privatae e litterae publicae cioè tra 

epistole indirizzate ad un destinatario o ad una cerchia più o meno ampia di persone.7 

Le lettere private, come ad esempio quelle prese in considerazione in questa tesi, non 

sono altro che la metà di un dialogo in cui il ricevente si trova lontano e per questo richiede 

notizie oppure le fornisce in risposta alle domande del mittente. Di conseguenza lo stile 

è tendenzialmente quello del parlare quotidiano, tuttavia il linguaggio utilizzato non è lo 

specchio della lingua parlata perché, trattandosi di un testo scritto, era elaborato 

dall'autore.8 Proprio perché metà di un dialogo con qualcuno non presente e che, quindi, 

avrebbe letto la lettera in un momento successivo, i verbi sono coniugati al futuro che 

diviene punto di riferimento della consecutio temporum.9  

Nell'antichità l'epistolografia non era considerata come un genere letterario e, infatti, non 

si è a conoscenza di trattati riguardanti questo argomento; ciò non significa che gli autori 

antichi non si siano posti domande al riguardo e non abbiano cercato di elaborare almeno 

delle definizioni. Cicerone, per esempio, propone una descrizione dei vari tipi di 

contenuti possibili all'interno di una lettera: essa poteva semplicemente fornire 

informazioni oppure esprimere la felicità per i successi del destinatario o consolarlo per 

                                                 
7 Cfr. Cic fam. XV, 21, 4: aliter scribimus quod eos solos quibus mittimus, aliter quod multos lecturus putamus. 
“Infatti non scriviamo allo stesso modo quando riteniamo che la lettera sarà letta solo dai destinatari e quando 
invece riteniamo che sarà letta da molte persone.” Per una bibliografia generale sull’epistolografia antica cfr. tra 
gli altri: CUGUSI 1983 e 1998, pp. 163-189; SCARPAT 1974, pp. 473-512; HOFMANN 1985; SANTINI 1999, pp. 216-
218; CORBINELLI 2008. 
8 Cfr. BERNARDI PERINI 1985, p. 17; HOFMANN 1985, pp. 93-101; CORBINELLI 2008, pp. 31-36 e 132-143. 
9 Cfr. PENNACINI 1985, p. 15. 
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le sue sfortune.10 Esistevano, inoltre, epistole con funzione di raccomandazione (come 

l'intero libro XII dell'epistolario ciceroniano), oppure di contenuto scherzoso; talvolta 

capitava che l'autore non avesse nulla di rilevante da scrivere, ma semplicemente volesse 

mantenersi in contatto con il suo destinatario.11 

Pur non essendosi costituita come genere letterario vero e proprio, l'epistola possedeva 

sul piano formale delle caratteristiche abbastanza costanti: era, infatti, contraddistinta 

dalla brevitas e dalla mancanza dell'ornatus. Inoltre, era divisa principalmente in tre parti: 

intitulatio o inscriptio12, il testo vero e proprio13 ed infine la subscriptio o clausola.14 I due 

estremi dell'epistola erano piuttosto formulari: il saluto iniziale prevedeva il nome del 

mittente in nominativo e quello del ricevente in dativo con la formula salutem (dicit); la 

formula di chiusura era solitamente vale. Anche l'esordio del testo vero e proprio era 

piuttosto standardizzato con espressioni ricorrenti come ad esempio s.v.b.e.e.v. (si vales 

bene est, ego valeo) oppure s.t.e.q.v.b.e. (si tu exercitusque valetis bene est). Ovviamente 

potevano figurare variazioni dettate soprattutto dal tipo di destinatario e dalla funzione 

della lettera, ma sostanzialmente le formule erano abbastanza simili. 

Presupposto delle litterae privatae era la riservatezza del contenuto: l'autore attraverso la 

libertà concessa dal sermo cotidianus si permetteva battute di spirito, riflessioni personali 

su personaggi del momento oppure giudizi sulle vicende di suo interesse. La 

pubblicazione del contenuto privato di una lettera era considerato una vera mancanza di 

rispetto perché diminuiva la fiducia tra chi scriveva e destinatario.15 È necessario tenere 

presente questo aspetto quando si utilizza il carteggio ciceroniano come fonte storica: se 

da un lato esso ci permette, più di ogni altro testo dell’oratore, di comprendere le sue 

opinioni e il suo pensiero, dall’altro bisogna prestare attenzione perché spesso egli 

elaborava retoricamente i concetti per renderli adatti alla mentalità del suo destinatario 

e, quindi, funzionali ai propri interessi.  

A tale proposito è utile comprendere come sono nate e poi pubblicate le varie raccolte 

delle epistole di Cicerone. 

                                                 
10 Cfr. Cic. fam. II, 4, 1-2; CAVARZERE 1985, pp. 25-30. 
11 Cfr. per es. Cic. Att. VII, 5, 4-5; cfr. anche CORBINELLI 2008, pp. 57-85. 
12 Cfr. CUGUSI 1983, pp. 47-56; CORBINELLI 2008, pp. 36-49. 
13 Cfr. CUGUSI 1983, pp. 67-72. 
14 Cfr. CUGUSI 1983, pp. 56-64; CORBINELLI 2008, pp. 49-56. 
15  Cicerone per esempio nel 44 a.C. accusa Antonio di aver letto in pubblico una lettera che l’oratore aveva 
indirizzato a lui privatamente: cfr. Cic. Philpp. II, 4, 7; cfr. anche PENNACINI 1985, pp. 13-14. 
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II. L’EPISTOLARIO DI CICERONE. 

Il corpus degli epistolari include varie raccolte: le Epistulae ad familiares, ad Atticum, ad 

Quintum fratrem e ad M. Brutum. Le lettere selezionate nella tesi sono tratte dai primi 

due gruppi i quali contano entrambi sedici libri e sono databili rispettivamente dal 

gennaio 62 a.C. al luglio del 43 a.C. e dal 68 a.C. al 44 a.C. Mentre le epistole indirizzate 

all’amico sono disposte in ordine cronologico, quelle ad familiares sono organizzate, 

seppur non con un costante rigore, in gruppi basati sui diversi destinatari delle lettere. 

Nonostante la tradizione del carteggio sia stata oggetto di dibattito e di numerosi studi, è 

sufficiente qui ricordare che la pubblicazione, cioè la diffusione del testo ad un gruppo 

più ampio di lettori, non fu supervisionata da Cicerone, anche se era stata nelle sue 

intenzioni.16 

“Delle mie lettere non esiste alcuna raccolta, ma Tirone ne possiede una settantina 

e altre dovrebbero essere prelevate proprio tra quelle che hai conservato tu. 

Occorre però che io le esamini a fondo e le corregga; solo allora potranno essere 

pubblicate.”17 

Il breve passo citato testimonia che le epistole dell’oratore non erano state scritte con 

finalità letteraria e quindi di pubblicazione, anzi l’oratore desiderava esaminarle e 

rimaneggiarle prima di diffonderle. La morte, avvenuta nel 43 a.C., tuttavia, non gli 

permise di portare a termine il suo progetto che doveva raggruppare almeno settanta 

lettere tratte dal proprio archivio privato e altre, non è dato sapere in quale misura, da 

quello dell’amico Attico. Le modalità di pubblicazione del carteggio con quest’ultimo 

sono assai difficili da ricostruire, ma almeno un contributo da parte dell’amico deve 

esserci stato in quanto le proprie risposte non sono presenti. È verosimile che proprio 

allora supervisionasse anche la pubblicazione delle Ad familiares insieme al figlio 

dell’Arpinate e a Tirone, il fedele segretario dell’oratore.18 

La morte di Cicerone ha, paradossalmente, permesso la sopravvivenza delle 435 lettere 

Ad familiares e delle 426 Ad Atticum le quali, senza la supervisione dell’autore, si sono 

                                                 
16 Cfr. CANFORA 1972, pp. 116-129; MCDERMOTT 1972, pp. 277-284; BERNARDI PERINI 1985, pp. 19-20; PHILLIPS 
1986, pp. 227-237; MAZZOLI 1991, p. 203; GARBARINO 2008, pp. 11-13. 
17 Cfr. Cic. Att. XVI, 5, 5: Mearum epistularum nulla est συναγωγὴ; sed habet Tiro instar septuaginta, et quidem 
sunt a te quaedam sumendae. eas ego oportet perspiciam, corrigam; tum denique edentur. 
18 Sulla pubblicazione dell’epistolario ciceroniano cfr. NICHOLSON 1998, pp. 65-75; GARBARINO 2008, pp. 11-13. 
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conservate in tutta la loro genuinità.19  Questa premessa è necessaria per comprendere 

come il carteggio ciceroniano sia un documento particolare che necessita grande 

attenzione nel suo impiego come fonte storica. 

 

 

III. PROPOSITI DELLA RICERCA. 

Date tali premesse, questa tesi si prefigge di esaminare dapprima il contesto storico che 

ha costretto Cicerone, pur essendo assai contrario, a partire come proconsole per la Cilicia 

e, in secondo luogo, quale comportamento egli abbia adottato in qualità di governatore. 

Gli studi moderni, come si è accennato, hanno concesso poca attenzione a questo periodo 

della vita dell’Arpinate a causa della sua lontananza da Roma, il fulcro delle vicende 

politiche, e dell’eccessiva enfasi posta sul suo operato, specialmente quello militare. Il 

proconsolato di Cicerone merita davvero così poca attenzione? È difficile ritenere che il 

personaggio protagonista della ricerca non abbia saputo distinguersi dagli altri magistrati 

provinciali e che il suo governatorato sia stato una parentesi priva di reale spessore tra gli 

eventi precedenti e quelli successivi della guerra civile tra Cesare e Pompeo. Si cercherà, 

quindi, di analizzare, mediante l’ausilio dell’epistolario, il periodo trascorso in Cilicia e 

quali conseguenze il proconsolato ha avuto sulla vita di Cicerone. 

Ovviamente una parte del lavoro sarà dedicata proprio alla Cilicia una provincia che, 

come verrà analizzato, era piuttosto particolare sia per la posizione, stretta tra regni 

vassalli e la Siria minacciata dai Parti, sia per popolazione, caratterizzata da vari gruppi di 

pirati e briganti mai completamente assoggettati al potere romano. Di Cicerone 

governatore sarà esaminato l’operato sia in ambito amministrativo, sia soprattutto in 

quello militare per dimostrare se, effettivamente, all’epoca il territorio sotto la sua 

giurisdizione fosse poco rilevante, ma, specialmente, se fosse un luogo soggetto a facili 

successi militari.  

Attraverso il commento storico di alcune lettere inviate dalla Cilicia si investigherà e 

                                                 
19 Cfr. NICHOLSON 1998, p. 63: “A vain man, ever scrupulous about his public reputation, Cicero would certainly 
have shuddered to find his frank and sometimes unflattering correspondence lying uncensored before the eyes 
of history. Furthermore, as we read in many places, Cicero was well aware that his letters often contained 
sensitive material which he emphatically did not wish to get into circulation. Yet is it precisely because Cicero 
wrote them off-guard that they contain so much value to us as we glimpse into his inner mind opening freely to 
his contemporaries on the current issues which concerned him.” 
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comprenderà con quali modalità le imprese belliche di Cicerone siano state conseguite, 

quale impatto abbiano avuto sulle vicende locali e a Roma e, infine, se siano state 

effettivamente degne di una richiesta di trionfo. Per i suddetti motivi sono state 

selezionate e commentate le epistole nelle quali l’Arpinate ha esposto e descritto le azioni 

militari o nelle quali è presente una esplicita rivendicazione del più alto onore militare. 

In particolar modo si tenterà di fornire una risposta al perché Cicerone, che certamente 

non è noto per le sue abilità in ambito bellico, desiderasse così ardentemente il trionfo: 

era un onore necessario a soddisfare la vanagloria con cui spesso è rappresentato nelle 

biografie moderne, oppure la sua aspirazione nasconde un significato più profondo?  

Massima testimonianza della virtus militaris, la celebrazione trionfale aveva importanti 

risvolti anche in campo politico: il generale infatti godeva del privilegio di sfilare per la 

città in veste di divinità20, preceduto dal bottino e dai prigionieri più importanti (come re 

o generali nemici) e seguito dai suoi soldati.21 Il prestigio che ne conseguiva si traduceva 

in una maggiore dignitas e auctoritas che permetteva non solo al generale, ma anche ai 

suoi figli che sfilavano con lui di porsi in una posizione rilevante nell’ambiente politico, 

senza menzionare i risvolti in ambito propagandistico.22 Data la grande importanza di 

questo onore, esso era concesso solo se certi requisiti, che erano divenuti sempre più 

severi durante gli anni della res publica, venivano soddisfatti.23 Di conseguenza il trionfo 

e la sua concessione avevano effetti anche sulla condotta della vita politica vera e propria 

perché la discussione, che avveniva in senato, poteva divenire oggetto di disputa tra le 

fazioni rivali.24 

Attraverso lo scambio epistolare si intende anche comprendere, quindi, come la richiesta 

da parte di Cicerone di una supplicatio (premessa indispensabile per il conseguimento 

del trionfo) si sia evoluta e con quali modalità l’organo decisionale romano lavorasse nel 

                                                 
20 Cfr. BEARD 2007, pp. 85-92 e 219- 256: uno schiavo era addetto a ricordare al generale sul carro trionfale che 
egli rimaneva sempre un uomo anche se in quel momento era vestito da divinità. 
21 Cfr. BEARD 2007, pp. 80-85. 
22 Per l’impatto del trionfo sulla società romana e nella letteratura cfr. BEARD 2007, pp. 42-53; per il significato 
del trionfo cfr. VERSNEL 1970, pp. 356-397. 
23 La regolamentazione ufficiale sfugge ai moderni, ma tra i requisiti principali sono noti: il possesso da parte del 
generale dell’imperium e degli auspicia, l’aver celebrato la lustratio dell’esercito prima della battaglia; essere 
acclamato imperator, aver ottenuto una vittoria iusta (contro cioè hostes e non latrones) e decisiva sul nemico, 
aver ucciso almeno cinquemila avversari (questa legge è del 62 a.C.), aver contenuto le perdite tra i soldati romani. 
L’acclamatio imperatoria era condizione necessaria per ottenere una supplicatio, a sua volta requisito per 
richiedere il trionfo Cfr. BASTIEN 2007, pp. 249-264; BEARD 2007, pp. 206-214; MAIURO 2008, pp. 20-29; 
PITTENGER 2008, pp. 27-53. 
24 PITTENGER 2008, pp. 127-147. 
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50 a.C., anno precedente l’inizio del conflitto civile. Tramite l’ausilio della lettera con la 

quale Celio Rufo ha descritto all’amico Cicerone la discussione in senato del rendimento 

di grazie, la ricerca si pone l’obiettivo di ricostruire la composizione politica 

dell’assemblea in un momento così particolare della storia romana. Pertanto si esaminerà 

se i principali protagonisti della vicenda abbiano mantenuto una posizione politica 

coerente al loro operato precedente oppure se, in un periodo di grande fermento come 

quello preso in esame, abbiano preferito (o dovuto) riconsiderare le proprie convinzioni 

politiche. 

Nessun altro documento storico fornisce tali informazioni se non l’epistolario ciceroniano 

il quale, proprio in virtù delle sue caratteristiche, è capace di fotografare precisi momenti 

storici che nella storiografia spesso sono tralasciati. Tuttavia, non si mancherà di 

specificare quali sono i limiti del carteggio ciceroniano in quanto fonte storica e, inoltre, 

non verrà meno il confronto con le altre fonti storiografiche. 

Il trionfo tanto agognato da Cicerone, che non si realizzerà a causa del conflitto civile e 

della vittoria di Cesare, fornisce l’occasione per lo studio di un particolare e assai cruciale 

periodo della vita dell’Arpinate. Esso comporterà importanti ripercussioni almeno fino 

all’autunno del 47 a.C. quando Cicerone, ormai disilluso riguardo alla salvezza della res 

publica così come l’aveva conosciuta, rinuncerà a celebrare il trionfo nella Roma di Cesare 

dictator. 
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1. 

COORDINATE STORICHE 

“Poiché ho promesso, accommiatandomi, che ti avrei scritto dettagliatamente col 

massimo scrupolo tutto quello che avveniva in Roma, mi sono dato da fare e ho 

procurato una persona che seguisse ogni cosa con tanta cura da farmi temere che 

questa diligenza ti appaia anche troppo minuziosa; benché io sappia quanto sei 

curioso e quanto è gradito a coloro che soggiornano all’estero essere informati 

anche delle piccole cose che accadono in patria. Tuttavia a questo riguardo ti 

supplico di non tacciare di arroganza il mio modo di assolvere il compito perché 

ho delegato la fatica ad un altro […]. Non so chi potrebbe avere sufficiente tempo 

libero non dico per trascrivere tutte queste notizie, ma anche solo per prestarvi 

attenzione; ci sono infatti tutte le delibere del senato, gli editti, le dicerie, i 

pettegolezzi.”1 

Così scrive Celio Rufo, uno dei corrispondenti di Cicerone, alla fine del maggio 51 a.C. in 

una lettera all’amico in viaggio verso la sua provincia. Per quanto sinteticamente, Celio 

riesce a dare un’idea di come doveva essere la situazione a Roma in quel momento: la 

fine di questo decennio è il momento che prelude alla crisi tra i due maggiori 

protagonisti del momento, Cesare e Pompeo, e alla conseguente guerra civile. Dunque 

non c’è da stupirsi che nemmeno personaggi inseriti nella politica del tempo, come lo 

stesso Celio, stentassero a rimanere aggiornati su tutto. 

Uno dei fatti più importanti di questo periodo fu sicuramente il tragico episodio di 

Clodio e Milone che costò al primo la vita (18 gennaio del 52 a.C.) e che causò grandi 

disordini a Roma. Cicerone stesso rimase coinvolto nella vicenda prima come principale 

antagonista di Clodio e dopo come difensore, alquanto inefficiente, di Milone che 

                                                           
1 Cfr. Cic. fam. VIII, 1: Quod tibi discedens pollicitus sum me omnes res urbanas diligentissime tibi perscripturum, 
data opera paravi, qui sic omnia persequeretur, ut verear, ne tibi nimium arguta haec sedulitas vidatur. Tametsi 
tu scio quam sis curiosus et quam omnibus peregrinantibus gratum sit minimarum quoque rerum, quae domi 
gerantur, fieri certiores, tamen in hoc te deprecor, ne meum hoc officium arrogantiae condemnes, quod hunc 
laborem alteri delegavi […]. Nescio cuius otii esset non modo perscribere haec, sed omnino animadvertere; omnia 
enim sunt ibi senatus consulta edicta, fabulae rumores. 
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dovette ritirarsi in esilio (solo più tardi Cicerone pubblicò, modificandola, la famosa Pro 

Milone).2 

Negli ultimi anni del decennio l’attenzione di tutti si focalizzò sulle elezioni: questi 

furono anni assai turbolenti e Cesare, Pompeo e il Senato furono abili giocatori nel 

tentativo di salvaguardare i propri privilegi ed interessi3. La principale questione era se 

fosse possibile per Cesare candidarsi al consolato in absentia mentre ancora deteneva il 

proconsolato sulla Gallia Cisalpina e l’Illirico. Infatti aveva ottenuto questa magistratura 

per cinque anni nel 59 a.C. grazie alla Lex Vatinia; poi nel 55 a.C. Crasso e Pompeo 

avevano promosso un’altra legge, la Lex Licinia Pompeia, per cui questo potere era stato 

rinnovato per altri cinque anni verosimilmente fino al 1° marzo del 49 a.C.4 Tuttavia 

Cesare poteva solamente concorrere al consolato del 48 a.C. a causa della Lex Cornelia 

che impediva di concorrere alla stessa carica senza un intervallo di almeno dieci anni. 

Le elezioni si sarebbero tenute nel luglio del 49 a.C. lasciando un margine abbastanza 

ampio in cui Cesare sarebbe dovuto rientrare a Roma da privato cittadino e, quindi, 

sarebbe rimasto esposto come facile bersaglio per i suoi avversari politici. Inoltre questa 

situazione era complicata da altri fattori: i triumviri Crasso e Pompeo, nel loro incontro 

a Lucca, si erano impegnati nei confronti di Cesare, anche se non formalmente, ad 

assicurargli il consolato del 48 a.C. e, inoltre, esisteva una consuetudine romana secondo 

la quale il governatore di una provincia doveva rimanere in carica fino all’arrivo del suo 

successore. Questo significava, e Cesare ne era ben consapevole, che il suo governo 

provinciale sarebbe durato fino al gennaio del 48 a.C. quando sarebbe divenuto console.  

Appiano illustra chiaramente questa situazione:  

“Cesare sospettava che il Senato avrebbe resistito a questo progetto e temeva che 

sarebbe stato ridotto alla condizione di privato cittadino ed esposto ai suoi 

nemici. Tentò allora di mantenere il suo potere fino a quando sarebbe stato eletto 

                                                           
2 Per una panoramica generale degli avvenimenti cfr. WISEMAN 1994, pp. 368-423; per la differenza tra l’orazione 
pronunciata da Cicerone in tribunale e la Pro Milone pubblicata in seguito cfr. SETTLE 1963, pp. 268-280; per un 
approfondimento sul rapporto tra Cicerone e Milone cfr. LINTOTT 1974, pp. 62-78; per la relazione tra Cicerone 
e Clodio cfr. LACEY 1974, pp. 85-92; per una bibliografia su Clodio cfr. MARSH 1927, pp.30-36, GRUEN 1966, pp. 
120-130; TATUM 1999 e FEZZI 2008. 
3 Per una generale panoramica degli eventi di questo periodo cfr. CRISTOFOLI 2014, pp. 55-74 e relativa 
bibliografia e MACKAY 2009, pp. 274-283; per una bibliografia generale sui due triumviri cfr. tra gli altri: GELZER 
1949; GELZER 1968; LEACH 1978; CANFORA 1999; CARCOPINO 2001; SEAGER 2002; GOLDSWORTHY 2006. 
4 Cfr. sull’argomento STEVENS 1938, pp. 169-108; ADCOCK 1932, pp. 14-26; ELTON 1946, pp. 18-42; CUFF 1958, 
pp. 445-471. 
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console e chiese al Senato di garantirgli un po’ più di tempo per il suo presente 

comando in Gallia o una sua parte.”5 

Dione aggiunge: 

“Era ora il momento per Cesare, in vista della sottomissione dei Galli e del periodo 

per cui il suo commando gli era stato assegnato, di lasciare la Gallia e ritornare a 

Roma. Poiché il suo periodo stava per scadere e la guerra era cessata, egli non 

aveva più scuse plausibili per non sciogliere le truppe e tornare a vita privata. Ma 

la situazione in città in questo momento era in stato di agitazione: Crasso era 

morto e Pompeo era ritornato al potere dato che era console per la terza volta ed 

era riuscito ad ottenere il governo della Spagna per altri cinque anni. Inoltre non 

era più in stretti rapporti con Cesare […]. Cesare quindi temeva che se fosse stato 

privato dei suoi soldati sarebbe caduto nelle mani di Pompeo e dei suoi altri 

nemici e quindi non li congedò.”6 

Come dimostra Dione i rapporti tra i due triumviri in vita (Crasso era stato ucciso a Carre 

nel 53 a.C.) si erano, quindi, logorati: li accumunava il desiderio di potere e di divenire 

la persona più importante dello Stato, ma ciò li poneva l’uno contro l’altro. Citando 

nuovamente Appiano: 

“Tutti coloro che vennero esiliati si recarono in massa presso Cesare e lo 

consigliarono di stare in guardia da Pompeo, dicendo che la sua legge riguardo 

alla corruzione era diretta in particolar modo contro di lui.”7 

La legge a cui qui si fa riferimento è la lex Licinia de sodaliciis emanata nel 55 a.C. contro 

le associazioni che in tempo di elezioni potevano manovrare l’opinione pubblica e di 

                                                           
5 Cfr. App. Bell. Civ. II, 4, 25: ὁ δὲ Καῖσαρ ἀντιπράξειν τὴν βουλἠν ὑπονῶν ἐδεδοίκειμὴν ὑπὸ τοῖς ἐχθροῖς ἰδιώτης 

γενέσθαι, ἐτέχναζε δὲ ἐπὶ δυνάμεως εῖναι, μέχρι ὕπατος ἀποδειχθείη, καὶ τὴν βουλὴν ἤτει χρόνον ἄλλον ὀλίγον ἐς 

τὴν παροῦσαν οἱ τῆς Γαλατίας ἡγεμονίαν ἢ ἐς μέρος αὐτῆς ἐπιλαβεῖν. 
6 Cfr. Dio XL, 44: ὁ δὲ δὴ Καῖσαρ τῶν μὲν Γαλατῶν ἕνεκα καὶ τοῦ χρόνου τοῦ πρὸς τὴν ἡγεμονίαν αὐτοῦ δοθέντος 

ἔκ τε τῆς Γαλατίας ἀπαλλαγῆναι καὶ ἐς τὴν Ῥώμην ἐπανακομισθῆναι ὤφειλεν· ἐκεῖνός τε γὰρ ἐπ’ ἐξόδῳ ἦν καὶ ὁ 

πόλεμος ἐπέπαυτο, καὶ οὐδεμίαν ἔτ’ εὐπρεπῆ σκῆψιν πρὸς τὸ μὴ οὐ τά τε στρατόπεδα ἀφεῖναι καὶ ἰδιωτεῦσαι 

εἶχεν· ἐπεὶ δὲ τά τε ἐν τῷ ἄστει ἐστασιάζετο, καὶ ὁ Κράσσος ἐτεθνήκει, ὅ τε Πομπήιος ἔν τε δυνάμει αὖθις, ἅτε 

τρίτον ὑπατευκὼς καὶ τὴν ἐν τῇ Ἰβηρίᾳ ἀρχὴν ἐπὶ πέντε ἄλλα ἔτη δοθῆναί οἱ διαπεπραγμένος, ἐγένετο, καὶ αὐτῷ 

οὐκέτ’ οἰκείως […].ἐφοβήθη μὴ τῶν στρατιωτῶν ψιλωθεὶς ἐπί τε ἐκείνῳ καὶ ἐπὶ τοῖς ἄλλοις ἐχθροῖς γένηται, καὶ 

οὐ διῆκεν αὐτούς.  
7 Cfr. App. Bell. Civ. II, 4, 25: τῶν δὲ φυγάδων ἐς τὸν Καίσαρα ἰόντων ἀθρόων καὶ παραινούντων φθλάσσεσθαι τὸν 

Πομπήιον ὡς τὸν νόμον τοῦ δεκασμοῦ μάλιστα θέμενον ἐπ’ ἐκείνῳ. 
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conseguenza far convergere il voto su determinati candidati.8 La punizione era proprio 

l’interdictio aqua et igni, cioè l’esilio. Questo, però, non fu l’unico provvedimento che 

Pompeo prese per staccarsi pian piano dall’ormai ingombrante figura di Cesare. Nel 54 

a.C., quando era rimasto vedovo dopo la morte di Giulia, Pompeo non si era legato 

nuovamente alla famiglia di Cesare, ma anzi aveva scelto come moglie Cecilia Metella, 

figlia di Quinto Cecilio Metello Pio Scipione, uno dei più importanti ottimati. Era un 

chiaro segnale del fatto che Pompeo ormai aveva in mente un nuovo progetto politico 

che, però, non comprendeva più la figura di Cesare. Almeno in questo periodo, tuttavia, 

il Magno non voleva uno scontro aperto con Cesare e quindi la loro separazione fu 

graduale9: prestò a Cesare, impegnato nella campagna gallica, una delle sue legioni in 

Spagna e con il suo appoggio i dieci tribuni della plebe presentarono il plebiscitum de 

petitione Caesaris che avrebbe permeso a Cesare di candidarsi al consolato del 48 a.C. 

senza recarsi personalmente presso l’Urbe. 

Tuttavia, soprattutto dal 52 a.C., iniziò a promulgare leggi che, seppur non 

esplicitamente, avevano il chiaro obiettivo di complicare la situazione già poco definita 

di Cesare. Nel 52 a.C., infatti, Pompeo fece promuovere la lex Pompeia de iure 

magistratum che impediva la possibilità di candidarsi in absentia ad una carica a Roma, 

senza fare alcuna eccezione per Cesare, e la lex Pompeia de provinciis che imponeva un 

periodo di almeno cinque anni tra una magistratura e il governo di una provincia (è 

proprio in virtù di questa legge, che si approfondirà più avanti, che Cicerone dovrà 

partire per la Cilicia).10 

Si stavano pian piano ponendo le basi del conflitto che porterà alla guerra civile. 

 

 

                                                           
8 Cfr. TYRRELL-PURSER 1904, pp. 324-326; HUSBAND 1916 pp. 11-14; BERGER 1953, pp. 555-556; DIOSONO 2007, 
PP. 29-32. 
9 Cfr. SHOTTER 2005, p. 73: “Pompey, evidently confident of his dominance in Rome, continued to behave in a 
rather equivocal manner towards Caesar and, although doing nothing that would risk an open breach, was 
already setting about consolidating a position independent of his ‘partner’.” 
10 Cfr. BALSDON 1939, pp. 167-183 che riprende la questione dal 56 a.C. (con una rapida analisi del De provincibus 
consularibus di Cicerone), ragionando su come il secondo mandato di Cesare in Gallia e la successiva legislazione 
di Pompeo non siano in contrasto, perché all’epoca i due triumviri erano ancora in buoni rapporti. La Lex Pompeia 
de provinciis avrebbe addirittura facilitato Cesare in quanto i tribuni ora potevano porre veto sulla scelta delle 
province consolari e quindi temporeggiare fin tanto che Cesare avesse voluto. 
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1.1 CICERONE PRIMA DELLA PARTENZA. 

Anche Cicerone nel decennio tra il 59 e il 50 a.C. non aveva avuto vita facile, essendo 

sempre connesso ai principali fatti di politica del tempo.11 Il periodo più critico per 

l’Arpinate era stato sicuramente quello dell’esilio (58-57 a.C.) quando era stato costretto 

ad allontanarsi dalla sua patria a causa del provvedimento legislativo di Clodio Pulcro 

(patrocinato da un astuto Cesare che voleva eliminare un possibile avversario). Secondo 

questa norma chiunque avesse condannato a morte un cittadino romano senza avergli 

concesso la provocatio ad populum sarebbe stato esiliato. Cicerone rientrava, non a caso, 

in questo provvedimento a causa della sentenza che aveva fatto approvare nel processo 

contro i sostenitori di Catilina. Nel 57 a.C. era riuscito, tuttavia, a rientrare a Roma e 

aveva continuato la sua carriera di avvocato in diverse occasioni, tanto che nel 54 a.C. 

scrive al fratello Quinto impegnato nella campagna gallica: 

“La scrittura del mio segretario dovrebbe indicarti la mole dei miei impegni. Ti 

assicuro che non c’è giorno in cui non parlo per conto di qualche imputato.”12 

A questo periodo infatti risalgono alcune delle sue più famose orazioni: nel settembre 

del 55 a.C. pronunciò davanti al senato il discorso che fu poi rielaborato nell’opera che 

conosciamo come In Pisonem. Cicerone qui sfoga la sua amarezza contro uno dei 

sostenitori di Clodio, Lucio Calpurnio Pisone Cesonino appunto, e conseguentemente 

fautore del suo esilio: ne risulta un’invettiva rivolta ad un personaggio definito come 

latro, fur e rapax, che aveva approfittato dei suoi poteri di governatore della Macedonia 

per arricchirsi a spese della provincia. Nello stesso anno dovette difendere, perché 

pressato da Cesare, Vatinio con il quale non era certamente in buoni rapporti: la loro 

ostilità risaliva al processo di Sestio durante il quale Vatinio era intervenuto contro 

l’imputato difeso dall’Arpinate. Nel 54 a.C. difese Marco Emilio Scauro dall’accusa di 

concussione mossagli dopo il suo ritorno dalla propretura in Sardegna dai provinciali: in 

realtà la sua condanna avrebbe facilitato l’elezione al consolato dei candidati cesariani, 

ma Cicerone riuscì a farlo assolvere. Sempre nel 54 a.C., costretto dai triumviri, dovette 

                                                           
11 Per una panoramica bibliografica su Cicerone cfr.: PETERSSON 1963; SHACKLETON-BAILEY 1971; STOCKTON 
1971; RAWSON 1975; UTČENKO 1975; GRIMAL 1996; NARDUCCI 2004 e 2009. 
12 Cfr. Cic. Ad Q. fr. III, 3: Occupationum mearum tibi signum sit librari manus. Diem scito esse nullum, quo die 
non dicam pro reo. 
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mettere da parte le sue ostilità per difendere Aulo Gabinio dall’accusa di concussione 

durante il suo governo in Siria. 

Questo breve riassunto dell’attività forense di Cicerone in questi anni, pur non essendo 

esaustivo, è utile per mettere in luce alcuni aspetti dell’epoca. Innanzitutto la difficoltà, 

se non addirittura l’impossibilità, di condurre una linea politica lontana dai 

condizionamenti dei giochi politici e interessi altrui: Cicerone ne è la prova più evidente 

perché era un personaggio di spicco nel foro, ma anche altri personaggi, come gli stessi 

protagonisti delle sue orazioni, erano coinvolti in giochi politici molto più ampi. Il 

tribunale divenne il palcoscenico della politica dei triumviri: ogni processo, ogni 

accusato e ogni accusatore erano spesso solo pretesti per mettere in risalto una fazione 

politica poiché ogni personaggio era più o meno direttamente collegato o ad un 

triumviro o agli ottimati. Cicerone, nonostante la sua popolarità e importanza sulla 

scena politica non era immune dal potere dei triumviri e spesso dovette cedere alle 

pressioni di Pompeo e di Cesare perdendo la sua reputazione e credibilità tra i senatori. 

Infatti dopo gli accordi di Lucca del 56 a.C. la posizione di Cicerone si era indebolita: egli 

continuava a tenere in grande rispetto Pompeo, grazie al quale aveva ottenuto il rientro 

dall’esilio, tuttavia a quest’ultimo premeva maggiormente rimanere in buoni rapporti 

con Cesare anche a costo di sacrificare l’oratore per i propri interessi politici.13 

L’altro aspetto che è interessante osservare dalle opere oratorie di questi anni è quello 

tematico: quasi tutte le orazioni riguardano accuse de repetundis. Certamente questa 

non era un’incriminazione insolita, tuttavia in questi anni i casi sembrano aumentare. 

In effetti la scelta dei magistrati per le province aveva creato problemi fin dall’inizio: 

dato che la rielezione a magistrato per più di un anno a Roma non era una pratica 

affermata, si iniziò a far uso della prorogatio imperii con la quale un magistrato senza 

essere eletto nuovamente poteva mantenere appunto l’imperium. Con lex Sempronia de 

provinciis C. Gracco aveva diminuito notevolmente l’influenza del senato sulla scelta dei 

                                                           
13 Cfr. GONZALEZ 1916, p. 141: “That he loved Pompey is impossible, that he hated Caesar is likewise                                                          
impossible. That he respected Pompey's achievements in the field, and regarded him as an important support of 
the new order, was the only thing that he could do. But in everything that Cicero did, if we look deep enough, 
we find that he acted as he thought best for the country, even at personal risk. Hence his juncture with 
Caesar in his advocacy of the Gabinian Law. Hence his later advocacy of the Manilian Law. Hence his support of 
the measure of Caesar to ratify Pompey's acts in the East. Hence his position in the matter of the Catilinarian 
conspiracy. Hence his opposition to the first triumvirate and his refusal to join in that cabal.” 
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governatori.14 La pratica di mandare promagistrati nelle province si era poi affermata 

con Silla che aveva cercato di regolarizzare le nomine: aveva aumentato a otto i pretori 

i quali, con i due consoli, divenivano dieci nuovi promagistrati da mandare a cadenza 

annuale in provincia.15 Tuttavia questo tipo di nomina permetteva a uomini “elected 

often on purely political grounds by a popular assembly which was very unrepresentative 

and very corrupt”16 di mantenere il potere su un territorio senza molto spesso possedere 

le necessarie capacità per affrontare tale incarico. Il governo di una provincia, che 

frequentemente durava più di un anno, si trasformava spesso in un’occasione di 

arricchimento personale da parte dei promagistrati i quali, lontani da Roma, traevano 

benefici e ricchezza per sé stessi. Al loro ritorno presso l’Urbe, tuttavia, l’incarico poteva 

anche fruttare loro attacchi da parte di rivali politici che, con l’accusa di concussione, 

potevano ottenerne l’esilio e segnalarsi per una più facile ascesa politica. I temi di 

amministrazione di una provincia, come si vedrà, coinvolgeranno personalmente 

Cicerone il quale dovrà gestirli non più come avvocato nel foro dell’Urbe, ma come 

governatore della Cilicia. 

Il 52 a.C. fu un altro anno critico per l’Arpinate: il 18 gennaio la rivalità tra il pretendente 

al consolato, Milone, e alla pretura, Clodio, arrivò allo scontro finale. I due incontrandosi 

casualmente con la rispettiva scorta fuori Roma, lungo la via Appia, giunsero allo scontro 

armato e Clodio ne rimase ucciso. Il risultato fu una grave situazione di crisi in città con 

tumulti che durarono più giorni. Il senato, intenzionato a conferire la dittatura a 

Pompeo, decise di nominarlo proconsole e poi, su proposta di Bibulo, console sine 

collega. Una nomina anticostituzionale che rifletteva chiaramente come questo 

momento della storia di Roma sia stato uno dei più critici. Cicerone stesso fu coinvolto 

in questa situazione non solo perché era uno degli esponenti politici più ostili a Clodio, 

ma anche perché, come è stato detto, fu incaricato di difendere Milone. Tuttavia nel 

momento di pronunciare il discorso si spaventò alla vista del foro presidiato dagli uomini 

armati di Pompeo e la sua difesa risultò inefficace. 

Fu proprio il consolato di Pompeo a produrre importanti ripercussioni su Cicerone. Il 

triumviro fece approvare, come già accennato, una serie di leggi e di questo troviamo 

                                                           
14 Cfr. STEVENSON 1932, p. 456. 
15 Cfr. TYRRELL-PURSER 1904, p. 333; BERGER 1953, p. 659. 
16 Cfr. STEVENSON 1932, p. 454. 
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indiretta conferma in una lettera che Cicerone invia all’amico Marco Mario nel gennaio 

del 51 a.C.: 

“Io sono così occupato con tutti questi processi, così affollati di pubblico, e con le 

nuove leggi che ogni giorno faccio voti affinché non venga inserito il mese 

intercalare, in modo da poterti vedere il prima possibile”.17 

Tra questi provvedimenti legislativi quello che toccò maggiormente Cicerone fu la Lex 

Pompeia de provinciis del 52 a.C.: con essa si negava la possibilità ai magistrati uscenti 

(consoli e pretori) di amministrare subito una provincia, ma si obbligava ad attendere 

un periodo di almeno cinque anni.18 In realtà esisteva già un decreto dell’anno 

precedente che prevedeva questo stesso provvedimento: 

“Fecero (scil. i tribuni) inoltre approvare un decreto per cui nessuno, sia che fosse 

un ex pretore o un ex console, poteva assumere una carica all’estero prima che 

fossero trascorsi cinque anni; speravano che questi uomini, non essendo in una 

posizione di potere subito dopo aver rivestito una magistratura, avrebbero posto 

fine alla loro smodata ambizione per una nuova carica. Infatti non si poteva 

osservare nessuna moderazione o decenza alcuna, ma essi gareggiavano l’uno 

contro l’altro nello spendere grandi somme e, spingendosi oltre, fino ad essere 

coivolti in risse, tanto che una volta anche il console Calvino fu ferito”19 

Dione è l’unico a fornire una testimonianza di questo decreto del 53 a.C. che Pompeo 

fece votare come lex l’anno seguente: 

                                                           
17 Cfr. Cic. fam. VII, 2: Nos hic in multitudine et crebritate iudiciorum et novis legibus ita distinemur, ut quotidie 
vota faciamus, ne intercaletur, ut quam primum te videre possimus. Il mese intercalare era un periodo di 27 gironi 
che veniva inserito alla fine di febbraio per compensare la sfasatura tra il calendario astronomico e quello 
pregiuliano. 
18 Cfr. TYRRELL-PURSER 1904, pp. 334-335: secondo alcuni studiosi (come Mommsen) questo provvedimento non 
fu portato davanti al popolo, quindi non si tratterebbe di una lex vera e propria; GAGLIARDI 2011, pp. 89-104. 
19 Cfr. Dio XL 46, 2: δόγμα τε ἐποιήσαντο μηδένα μήτε στρατηγήσαντα μήθ᾽ ὑπατεύσαντα τὰς ἔξω ἡγεμονίας, πρὶν 

ἂν πέντε ἔτη διέλθῃ, λαμβάνειν, εἴ πως ὑπὸ τοῦ μὴ παραυτίκα ἐν δυνάμει τινὶ αὐτοὺς γίγνεσθαι παύσαιντο 

σπουδαρχοῦντες. οὔτε γὰρ ἐμετρίαζον οὔθ᾽ ὑγιὲς οὐδὲν ἐποίουν, ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ἀλλήλους παρώρμηντο πολλὰ μὲν 

δαπανώμενοι πολλῷ δ᾽ ἔτι πλείω μαχόμενοι, ὥστε καὶ τὸν ὕπατόν ποτε τὸν Καλουῖνον τρωθῆναι. 
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“Confermò (scil. Pompeo), inoltre, il decreto, approvato qualche tempo prima,  

per cui chi aveva tenuto una magistratura a Roma non potesse essere assegnato 

ad un incarico all’estero finché non fossero trascorsi cinque anni.”20 

Secondo Dione, quindi, Pompeo fece approvare questa lex basandosi sul senatus 

consultum dell’anno precedente.21 La causa principale del nuovo provvedimento era 

quello di limitare le spese e, in generale, i disordini che si venivano a creare in tempo di 

elezioni. Infatti i candidati investivano grandi somme, molto spesso prese a prestito da 

creditori, per coprire le spese elttorali con la speranza di poterle restituire tramite i 

guadagni che avrebbero ricavato dal governo provinciale. La testimonianza di Dione è 

accettabile dal momento che, come si è detto, questo periodo è caratterizzato proprio 

da lotte elettorali. Tuttavia quello di Dione è un approccio troppo semplicistico: 

certamente i disordini politici di questo periodo stavano assumendo proporzioni sempre 

più critiche, ma altri fattori devono essere tenuti in considerazione. Inoltre, se il senatus 

consultum del 53 a.C., stando alle affermazioni di Dione, non era un provvedimento 

indirizzato contro Cesare, probabilmente lo era la lex Pompeia de provinciis. Pompeo la 

utilizzò verosimilmente per mettere in difficoltà Cesare dal quale ormai si stava 

progressivamente distaccando.22 Le ragioni principali, come giustamente ha sottolineato 

la studiosa Steel in un recente articolo, erano tre: assicurare che ci fosse un numero 

sufficiente di magistrati qualificati ad assumere il governo provinciale, impedire che il 

guadagno ricavato all’estero potesse favorire il raggiungimento dell’apice del cursus 

honorum, ossia il cosolato (quest’ultima osservazione si riferisce ovviamente ai pretori), 

ed infine liberare dalla rigida lex Sempronia il senato, obbligato a scegliere le province 

consolari prima delle elezioni.23 Per capire meglio queste affermazioni è necessario 

                                                           
20 Cfr. Dio XL 56, 1: τό τε δόγμα τὸ μικρὸν ἔμπροσθε γενόμενον, ὥστε τούς ἄρξαντας ἐν τῇ πόλει μὴ πρότερον ἐς 

τὰς ἔξω ἡγεμονίας, πρὶν πέντε ἔτη παρελθεῖν, κληροῦυαι, ἐπεκύρωσεν. 
21 Cfr. COBBAN 1935, p. 83 secondo il quale la lex di Pompeo era totalmente slegata dal decreto dell’anno 
precedente: “for while the the change of principle went so deep that a mere senatorial decree would have been 
inadequate, it seems fairly certain that the substantive measure was Pompey’s”. 
22Così almeno Cesare pecepisce gli ultimi provvedimenti di Pompeo. Cfr. Caes. Bell. Civ. I, 85: Omnia haec iam 
pridem contra se parari [...]; in se iura magistratuum commutari, ne ex praetura et consulatu, ut semper...  “Tutti 
questi provvedimenti sono stati a lungo preparati contro di me [...]; contro di me sono i diritti sovertiti dei 
magistrati, cosicché essi non sono mandati nelle province subito dopo la pretura e il consolato come è sempre 
avvenuto...” Cfr. inoltre GELZER 1949, p. 179. 
23 Cfr. STEEL 2012, pp. 83-93: le sue motivazioni si scontrano con quelle di GIOVANNINI 1983, pp. 114-119 
secondo il quale la lex si riferiva solamente alle province destinate ai propretori, non aboliva la lex Sempronia e 
non impediva ai consoli di entrare subito nella loro provincia. Cfr. anche MARSHALL 1972, p. 891. 
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osservare come dall’organizzazione sillana sopra descritta la situazione a Roma fosse 

cambiata. I dieci magistrati uscenti non erano più sufficienti a coprire le posizioni nelle 

province e, inoltre, non era un fatto così infrequente che i pretori o i consoli decidessero 

di rinunciare alla promagistratura.24 Dalle informazioni che si ricavano dalle fonti questo 

gesto era interpretato addirittura come positivo, simbolo dell’integrità morale del 

magistrato, ma il piú delle volte era dettato da altri motivazioni.25 Intanto, come si è 

voluto evidenziare, il governo di una provincia poteva procurare al proconsole o 

propretore un’azione legale nei suoi confronti da parte degli avversari politici una volta 

terminato il mandato. Inoltre, seppure la promagistratura si svolgeva lontano da Roma, 

gli obblighi dettati dai legami politici seguivano il governatore e questo spesso si 

traduceva nell’adempimento di vari, e talvolta anche sgradevoli, favori.26  

Cicerone è l’esempio meglio documentato, grazie anche alle sue stesse opere, di rinuncia 

al governo provinciale. Già durante il primo giorno del suo consolato (primo gennaio del 

63 a.C.), l’Arpinate aveva annuciato questa sua intenzione: 

“Non cercherò mai di ottenere alcuna provincia, alcun onore, alcun 

riconoscimento o vantaggio, e nessuna altra cosa che un tribuno della plebe possa 

impedirmi di ottenere. Il vostro console, in questo primo giorno di gennaio, in un 

affollato senato dichiara che, se lo stato rimane nella presente condizione, e a 

meno che un qualche pericolo si presenti che egli con onore possa evitare, non 

accetterà il governo provinciale.”27 

                                                           
24 Cfr. BRENNAN 2000, pp. 400-402: “Promagisterial provinciae were different. Once Sulla, by his validation of 
blanket ex magistratu commands, definitively dissociated the promagistracy from the magistracy, consuls and 
praetors seem to have taken the decision not to proceed to a territorial provincia quite lightly. All ex-consuls and 
ex-praetors must have had to participate in the promagisterial sortition. Yet a number of sources for this period 
describe the refusal of a provincia even as a positive attribute, reflecting one’s moral worth.” L’autore, inoltre, 
ipotizza l’esistenza di una procedura con la quale si doveva confermare la rinuncia al governo provinciale. 
Probabilmente sottoforma di giuramento, essa si rese necessaria per evitare ripensamenti da parte dei 
magistrati: “One motivation for this type of volte-face will have been the fact that to remain in Rome made one 
liable to prosecution.”; HARDY 1917, pp. 11-15; BALSDON 1939a, p. 65, n. 48 per una lista dei consoli che 
rifiutarono il governo di una provincia.  
25 Esempi di rinuncia al governo provinciale come simbolo di integrità morale sono per esempio quelli di Pompeo 
(Vell. II, 31, 2) e L. Lucceio (Dio XXXVI 41, 1-2). 
26 Lo stesso Cicerone, per esempio, durante il suo governo in Cilicia sarà vessato dalle continue richieste 
dell’amico Celio che desiderava delle pantere per i giochi che stava organizzando in vista della sua candidatura 
alla carica edile.  
27 Cfr. Cic. Agr. I, 25-26: cum mihi deliberatum et constitutum sit ita gerere consulatum quo uno modo geri graviter 
et libere potest, ut neque provinciam neque honorem neque ornamentum aliquod aut commodum neque rem 
ullam quae a tribuno plebis impediri possit appetiturus sim. Dicit frequentissimo senatu consul Kalendis Ianuariis 
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Plutarco nella biografia di Cicerone testimonia, invece, lo scambio delle province: 

“Cicerone cercò come prima cosa di arginare questo pericolo (scil. la legge 

agraria) facendo votare la provincia di Macedonia al suo collega, mentre proprio 

quest’ultimo aveva declinato la provincia della Gallia (scil. Cisalpina) offertagli. E 

tramite questo favore indusse Antonio, come se fosse stato assunto come attore, 

a recitare un ruolo secondario al suo nella difesa dello stato.”28 

Le province, infatti, che erano state assegnate a lui e al suo collega, Marco Antonio 

Ibrido, per l’anno seguente erano rispettivamente la Macedonia e la Gallia Cisalpina. 

Cicerone dapprima scambiò le province, poi decise di riufiutare del tutto l’incarico. 

Bisogna tenere a mente che Cicerone doveva la sua ascesa politica grazie anche al suo 

successo come avvocato: la popolarità delle sue orazioni e la sua capacità di relazionarsi 

ai maggiori personaggi politici del suo tempo lo trasformarono da homo novus a 

protagonista della scena politica di Roma. Proprio in questa città Cicerone si sentiva 

utile allo stato romano sia difendendo la res publica, sia cercando di attuare la concordia 

ordinum. In quest’ottica si può comprendere il motivo, prima di tutto, dello scambio: la 

Macedonia doveva risultare troppo lontana dall’Urbe, mentre la Gallia Cisalpina poteva 

essere un buon compromesso data la sua vicinanza. Per questo motivo Cicerone preferì 

non fosse affidata al collega che non riteneva degno di fiducia per quanto riguarda la 

preservazione della res publica. Il console Antonio, infatti, sembrava essere coinvolto 

nella congiura di Catilina che in quegli anni aveva messo in crisi lo stato.  

“I Romani di conseguenza lo giudicarono colpevole di violenza e mandarono 

Antonio a far guerra (non erano a conoscenza, ovviamente, del suo 

coinvolgimento nella congiura), mentre loro stessi cambiarono il loro 

abbigliamento. Anche Cicerone rimase sul posto a causa della crisi. Perchè anche 

se aveva rinunciato alla provincia di Macedonia, non partì né per essa (essendosi 

                                                           
sese, si status hic rei publicae maneat neque aliquod negotium exstiterit quod honeste subterfugere non possit, 
in provinciam non iturum. Questa è la prima di tre orazioni che Cicerone espone in senato contro la proposta del 
tribuno Servilio Rullo riguardante la redistribuzione delle terre in favore di una plebe ormai troppo numerosa in 
città. Tale legge, tuttavia, avrebbe fatto perdere agli optimates le rendite di quelle terre. 
28 Cfr. Plut. Cic. 12, 4: καὶ τοῦτον πρῶτον θεραπεύων ὁ Κικέρων ἐκείνῳ μὲν ἐψηφίσατο τῶν ἐπαρχιῶν Μακεδονίαν, 

αὑτῷ δὲ τὴν Γαλατίαν διδομένην παρῃτήσατο, καὶ κατειργάσατο τῇ χάριτι ταύτῃ τὸν Ἀντώνιον ὥσπερ ὑποκριτὴν 

ἔμμισθον αὐτῷ τὰ δεύτερα λέγειν ὑπὲρ τῆς πατρίδος, ὡς δ᾽ οὗτος ἑαλώκει καὶ χειροήθης ἐγεγόνει, μᾶλλον ἤδη 

θαρρῶν ὁ Κικέρων ἐνίστατο πρὸς τοὺς καινοτομοῦντας. 



20 
 

ritirato in favore del suo collega perché interessato alle persecuzioni), né per la 

Gallia Cisalpina, che aveva ottenuto in cambio, a causa della presente 

situazione.”29 

Così, infatti, Dione racconta a proposito della scelta di Cicerone: egli non voleva 

allontanarsi dalla città perché le sue intenzioni erano chiaramente rivolte a perseguire e 

condannare i congiurati guidati da Catilina. 

Tuttavia se governare una provincia poteva per molti essere fonte di guadagno, per un 

uomo che aveva basato la sua intera carriera sui successi in tribunale e sui suoi discorsi 

in senato, l’allontamento da Roma poteva solo significare essere in un certo qual modo 

emarginato dalla fonte della sua popolarità e importanza. Da ciò si comprende anche 

non solo l’iniziale scambio, ma anche il successivo rifiuto di governare una provincia. E 

riguardo a questa scelta l’Arpinate non ebbe nessun pentimento come lui stesso afferma 

a Q. Metello Celere, il proconsole che aveva ottenuto la Gallia Cisalpina al suo posto: 

“Per quanto riguarda il tuo riferimento ai “nostri reciproci sentimenti”, io non so 

come tu definisci la reciprocità nell’amicizia. Io credo che stia nella buona volontà 

ugualmente data e ricevuta. Se dovessi dire che ho rifiutato una provincia per il 

tuo bene, dovresti pensarmi meno che sincero. Facendo ciò ho perseguito il mio 

proposito, e traggo ogni giorno sempre più piacere e profitto dalla mia 

decisione.”30 

In questa lettera, datata metà gennio del 62 a.C., Cicerone espone chiaramente come 

non nutra alcun pentimento riguardo alla sua scelta, la quale egli ha preso assecondando 

la propria volontà e non per compiacere Q. Metello Celere. Quindi Cicerone rifiutò il 

governo provinciale perché ben consapevole che non avrebbe tratto nessuna gloria da 

una eventuale campagna militare all’estero, ma proprio combattendo le sue battaglie a 

Roma avrebbe ottenuto i maggiori successi. 

                                                           
29 Cfr. Dio XXXVII, 33, 4: ὅθενπερ καὶ οἱ Ῥωμαῖοι τήν τε βίαν αὐτοῦ κατεψηφίσαντο, καὶ τὸν Ἀντώνιον ἐς τὸν 

πόλεμον, ἀγνοοῦντές που τὴν συνωμοσίαν σφῶν, ἔστειλαν, αὐτοί τε τὴν ἐσθῆτα μετέβαλον. καὶ διὰ ταῦτα καὶ ὁ 

Κικέρων κατὰ χώραν ἔμεινεν: εἰλήχει γὰρ τῆς Μακεδονίας ἄρξαι, οὔτε δὲ ἐς ἐκείνην ῾τῷ γὰρ συνάρχοντι αὐτῆς 

διὰ τὴν περὶ τὰς δίκας σπουδὴν ἐξέστἠ οὔτε ἐς τὴν Γαλατίαν τὴν πλησίον, ἣν ἀντέλαβε, διὰ τὰ παρόντα ἐξήλασεν. 
30 Cfr. Cic. fam. V, 2, 3: Quod autem ita scribis, "pro mutuo inter nos animo," quid tu existimes esse in amicitia 
mutuum, nescio, equidem hoc arbitror, cum par voluntas accipitur et redditur. Ego si hoc dicam, me tua causa 
praetermisisse provinciam, tibi ipsi levior videar esse; meae enim rationes ita tulerunt atque eius mei consilii 
maiorem in dies singulos fructum voluptatemque capio. 
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Il fatto che per i pretori e i consoli uscenti fosse possibile rifiutare un incarico nelle 

province poneva, tuttavia, delle serie difficoltà per quanto riguarda proprio 

l’avvicendamento dei magistrati nelle stesse. Di conseguenza era divenuta abitudine che 

la promagistratura spesso durasse più di un anno, che era la durata prevista: numerosi 

sono gli esempi: lo stesso fratello di Cicerone, Quinto, governò la provincia d’Asia dal 61 

al 59 d.C., Publio Cornelio Lentulo Spintere governò la Cilicia dal 56 al 53 a.C., senza 

dimenticare i lunghi proconsolati di Cesare nelle Gallie e di Pompeo in Spagna. La Lex 

Pompeia de provinciis, quindi, aveva sicuramente tra i suoi scopi quello di arginare 

questa situazione e per fare ciò all’inizio fu necessario richiamare proprio gli ex 

magistrati che ancora non avevano governato una provincia e tra questi risultava un 

assai riluttante Cicerone.31 Come giustamente sottolinea la Steel, “it is worth speculating 

whether the senatus consultum, and the consequential law, may have included an element 

of compulsion. If the Senate could instruct men to take up provincial commands, then the 

supply problem which had emerged over the previous two decades would be much 

ameliorated, if not solved entirely”.32 Solo ipotizzando che non fosse possibile un qualsiasi 

tipo di rinuncia si può comprendere come Cicerone, da sempre legatissimo all’Urbe e 

probabilmente con ancora un fresco ricordo dell’esilio, sia alla fine partito. Nel gennaio 

del 51 a.C., infatti, il senato con un decreto gli affidò l’amministrazione della provincia 

di Cilicia. Se, infatti, fosse stato possibile rinunciare, avrebbe certamente potuto trovare 

una motivazione sufficientemente plausibile per evitare questo incarico. 

“È avvenuto contro la mia volontà e al di là delle mie attese che si rivelasse 

necessaria (necesse esset) la mia partenza per la provincia con un comando 

militare.”33 

Lo stesso Arpinate, in questa lettera che egli invia al suo predecssore Appio Claudio 

Pulcro, dà l’impressione di essere stato obbligato ad assumere l’incarico che, come non 

si risparmia di chiarire, gli è stato affidato contra sua voluntatem. Certamente l’uso di 

                                                           
31 L’unico altro governatore che rientra in questo provvedimento di cui siamo a conoscenza è Marco Calpurnio 
Bibulo. Quest’ultimo era stato console nel 59 a.C. insieme a Giulio Cesare dalla cui personalità venne eclissato 
tanto che il 59 a.C. è noto per essere stato l’anno di Giulio e di Cesare. Gli fu assegnata la provincia adiacente a 
quella di Cicerone, ossia la Siria. 
32 STEEL 2012, p. 91. 
33 Cfr. Cic. fam. III, 2: Cum et contra voluntatem meam et praetor opinionem accidisset, ut mihi cum imperio in 
provinciam proficisci necesse esset. 
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queste parole può essere stato dettato dalla volontà da parte di Cicerone di enfatizzare 

la sua riluttanza, tuttavia non può non essere tenuto in considerazione come prova del 

fatto che non fu possibile per l’oratore evitare la partenza.  

Il senato, quindi, nei primi mesi del 51 a.C. conferì a Cicerone l’imperium, dato che egli 

ne era privo, attraverso la lex de imperio Ciceronis34 e in veste, dunque, di proconsole 

partì per questo incarico in una zona molto particolare del territorio allora sotto il 

dominio romano ossia la Cilicia. 

Una moneta ci testimonia la carica proconsolare di Cicerone: 

 

Stumpf 8935 

Si tratta di un cistoforo d’argento proveniente dalla zecca di Apamea in Frigia. Il rovescio 

qui raffigurato è un esempio della classica iconografia di queste monete: due serpenti 

intrecciati che si alzano da un oggetto, molto spesso una faretra come in questo caso.36 

In alto la scritta recita CICERO M·F· PROCOS ossia Cicero Marci filius proconsul, 

confermando quindi la carica con cui stava svolgendo il suo governo in Cilicia. In esergo, 

invece, in greco ossia il nome greco del magistrato locale 

seguito dal patronimico. Il diritto dei cistofori di questo tipo sono caratterizzati, invece, 

da una cista mystica da cui esce un serpente all’interno di una ghirlanda di edera.37 

                                                           
34 Pur non attestata, è necessario supporre questa lex perché solo attraverso essa poteva essere di nuovo 
conferito l’imperium ad un magistrato che ne era privo. Purtroppo non possediamo informazioni circa la sua 
natura, cioè se essa sia stata una lex curiata, tributa o centuriata. Per MARSHALL 1972, pp. 894-895 essa fu una 
lex centuriata. 
35 Cfr. STUMPF 1991, n. 89; BMC 25, pp. 665-667. 
36 Cfr. POOL 1911, p. 378 per una descrizione generale di questo tipo di iconografia. 
37 Questo tipo di iconografia è tipica dei cistofori proconsolari sia della provincia d’Asia sia di quella di Cilicia. Altri 
esempi sono i cistofori dei predecessori di Cicerone: Appio Claudio (Stumpf 83) e di L. Cornelio Lentulo Spintere 
(Stumpf 75) 
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La partenza di Cicerone si può, quindi, inquadrare come una conseguenza della politica 

di un triumvirato ormai morente. Infatti, come si è voluto mettere in luce, alcuni studiosi 

hanno voluto interpretare la lex Pompeia de provinciis come un’azione di Pompeo contro 

Cesare, altri invece come una semplice ratifica da parte del Magno di un provvedimento 

già esistente e che addirittura avrebbe aiutato il collega triumviro. In entrambi i casi è 

chiaro come, nonostante la separazione tra i due stesse diventando sempre più radicale, 

le loro decisioni politiche avevano ancora importanti conseguenze su tutte le altre 

personalità che in quel momento agivano sulla scena politica, in primis Cicerone il quale, 

dopo il ritorno dall’esilio, non era ancora riuscito a riaffermarsi, analogamente ai tempi 

del suo consolato, come una delle maggiori autorità dell’Urbe. Non riuscendo a sottrarsi 

all'emarginazione cui lo aveva ridotto il triumvirato, Cicerone nella primavera del 51 a.C. 

partì, quindi, per la Cilicia.38 Quest’ultima, sebbene non importante quanto la Siria, 

possedeva, tuttavia, una posizione strategica e altrettanto rischiosa per quanto riguarda 

lo scontro con i Parti, oltre che essere molto rilevante dal punto di vista 

dell’approvvigionamento granario. 

 

1.2 CICERONE IN VIAGGIO VERSO LA SUA PROVINCIA. 

La corrispondenza ciceroniana di questi anni, cioè tra il 51 e il 50 a.C., è importante, 

come si vedrà, per vari aspetti: uno di questi è la modalità di spostamento dei funzionari 

all’interno del territorio romano. Come si spostavano i governatori? Quanto durava in 

media un viaggio lungo le strade romane? Chi costituiva il seguito di un governatore? 

                                                           
38 Per la bibliografia sulla Cilicia cfr. infra cap. 2, pp. 32-45. 
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Risulta difficile dare risposta a queste domande perché non possediamo i resoconti che 

i vari proconsoli o propretori dovevano inviare regolarmente al senato. Dunque è solo 

possibile tentare di stimare la durata di questi viaggi dalle poche testimonianze che 

possediamo, ma tali stime non possono essere precise: tanti sono i fattori che potevano 

intervenire ad allungare, deviare, modificare il tragitto di un futuro governatore.  

Data questa premessa, si comprende subito l’enorme importanza dell’epistolario 

ciceroniano durante il suo governatorato. Sebbene, come si vedrà, non sempre preciso, 

tuttavia permette di seguire il suo percorso dando un’idea di come doveva essere, 

generalmente, il viaggio di un alto funzionario dello stato romano. È bene tenere a 

mente, però, anche i limiti di questa fonte: le lettere non costituiscono un diario di 

viaggio, come noi moderni lo intendiamo, e nemmeno hanno mai voluto diventarlo nella 

mente di Cicerone: esse sono soltanto lettere che il neo-proconsole inviava in veste 

privata o ufficiale ad amici e ad altri funzionari. Infatti, alcune di queste lettere sono 

indirizzate all’amico Attico e al già citato Celio (del quale si sono conservate ben 

diciassette lettere di risposta), altre hanno come destinatari altri funzionari come le 

epistole ad Appio Claudio, il suo predecessore in Cilicia, al proproretore della provincia 

d’Asia Q. Minucio Termo e al governatore della Bitinia Publio Silio. Tra le epistole che 

Cicerone inviò alle personalità più importanti di Roma si sono conservate tre lettere a 

Catone (anche di quest’ultimo abbiamo una lettera di risposta), ai consoli designati del 

50 a.C. G. Marcello e L. Paolo, al console in carica del 51 a.C. M. Marcello ed infine due 

lettere al senato. Quest’ultime sono importanti esempi di lettere ufficiali tramite le quali 

i governatori erano tenuti a mantenere informato il senato del loro operato. Anche 

questa distinzione tra i destinatari è assai importante nell’interpretare il contenuto delle 

epistole: l’Arpinate ovviamente non scriveva a tutti i suoi corrispondenti le stesse 

informazioni, ma anche quando questo succede egli ne dà interpetazioni diverse. Per 

questo motivo la corrispondenza ciceroniana è lo specchio solamente della realtà che in 

quel momento l’Arpinate stava vivendo. Sono gli studiosi moderni che l’hanno studiata 

e analizzata per supportare le proprie teorie, talvolta con il rischio di distorcere le 

informazioni; così è successo anche per ricostruire l’itinerario che il neo governatore 

seguì per raggiungere la propria destinazione. 

Una buona guida per il percorso di Cicerone è quella di Hunter il quale, prestando 

attenzione anche all’aspetto filologico, ricostruisce quello che sembra, con ogni 
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probabilità, essere stato l’itinerario di Cicerone da Brindisi a Tarso, capitale della sua 

provincia.39 Per il tragitto da Roma a Brindisi è bene affidarsi al commento di Tyrrell-

Purser, che mette in risalto come per il viaggio d’andata Cicerone abbia impiegato ben 

tre mesi per giungere a Laodicea, la prima città della sua provincia, mentre il ritorno 

sarebbe durato circa la metà.40 Questa semplice constatazione mette in risalto da una 

parte l’assoluta mancanza di volontà di Cicerone di partire per il suo incarico, dall’altra 

sottolinea come appunto queste lettere non debbano essere ritenute come fedele 

rapporto di un tipico viaggio di un funzionario verso la propria provincia. Pur nella loro 

utilità a comprendere molti aspetti che altrimenti ci sfuggirebbero, esse dipingono la 

realtà del solo proconsole Cicerone. 

Sebbene non nota con precisione, la data di partenza dell’Arpinate da Roma si colloca 

alla fine di aprile del 51 a.C. Prima di giungere a Brindisi, però, Cicerone si prese tutto il 

tempo necessario per visitare i suoi vari possedimenti e le sue ville in Italia e quindi 

dall’Urbe giunse prima a Tuscolo insieme ad Attico, poi alla natia Arpino (3 maggio) 

dove incontrò il fratello Quinto e la moglie Pomponia41, poi Aquino e Minturno (5 o 6 

maggio). Le successive tappe furono Cuma (7 maggio), dove si trattenne per alcuni giorni 

a ricevere amici e conoscenti42, e la sua villa di Pompei. Da questa città fino a Brindisi 

soggiornò presso vari conoscenti nel Trebulano (11 maggio), a Benevento (12 maggio), a 

Venosa (15 maggio) ed infine a Taranto dove il suo ospite fu Pompeo. Qui si trattenne 

tre giorni e, pur non essendo noti, i contenuti delle loro conversazioni dovettero 

riflettere la complessa situazione politica di quel momento e soprattutto dovettero 

toccare la delicata questione del consolato di Cesare.43 Dopo una pausa di circa dodici 

                                                           
39 Cfr. HUNTER 1913, pp. 73-97: confrontandosi con lo studio precedente di Schmidt (SCHMIDT 1893, pp. 74-82), 
apporta delle variazioni sulla base di studi filologici eseguiti direttamente sui manoscritti. A differenza di 
quest’ultimo Hunter non ritiene che le varie incoerenze che si riscontrano nel testo siano da attribuire 
semplicemente ad una cattiva memoria di Cicerone. Inoltre ritiene che le stime di Schmidt sulla velocità di viaggio 
siano esagerate e che spesso le sue teorie divergano dalla lettura dei manoscritti. Ciò comporta delle oscillazioni 
sulla tabella di marcia di Cicerone. 
40 Cfr. TYRRELL-PURSER 1904, pp. 9-36. 
41 Cfr. Att. V, 1, 3: il matrimonio di Quinto Cicerone con Pomponia, sorella di Attico, creò spesso problemi a 
Cicerone a causa del carattere della donna. L’oratore cercò sempre di mitigare la situazione tra i due coniugi, ma 
non in questa occasione tanto da creare una situazione di disagio con il suo più caro amico Attico.  
42 Cfr. Att. V, 2, 2: Cicerone qui ritrovò una “piccola Roma”, infatti molti nobili romani si erano recati nelle proprie 
ville per la bella stagione. Tra questi è degno di nota Quinto Ortensio, grande rivale in passato di Cicerone e ora 
amico, perché questo fu l’ultimo incontro tra i due. Quando nel novembre del 50 a.C. Cicerone sbarcherà di 
nuovo in Italia apprenderà la notizia della sua morte. Cfr Cic. Att. VII, 2, 7. 
43 Cfr. Att. V, 7: Cicerone sembra esprimersi in modo positivo rispetto a questo incontro del quale sarebbe rimasto 
soddisfatto, ma ovviamente non ne può’ riferire i contenuti per lettera ad Attico. 
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giorni a Brindisi, causata da una indisposizione dello stesso proconsole, dall’inutile 

attesa del suo legato Pomptino e sicuramente dalla mancanza di fretta che caratterizzava 

l’animo di Cicerone in quel tempo, l’Arpinate toccò Azio il 14 giugno. Solo dopo dieci 

giorni giunse ad Atene (24 giugno): ancora una volta si era trattenuto presso amici tra le 

isole e l’Epiro e con calma era giunto nella città greca. Il viaggio si svolse via terra sia 

perché Cicerone temeva le forti correnti di Capo Leucade, sia perché non riteneva 

conveniente per un proconsole utilizzare piccole e modeste imbarcazioni.  

Ci si potrebbe aspettare che il soggiorno ateniese rivestisse una particolare rilevanza 

nell’epistolario dal momento che Cicerone non vedeva la città greca dal periodo di 

formazione che tutti i giovani di buona famiglia erano soliti svolgere prima di entrare in 

politica. Eppure le lettere che possediamo non lasciano trasparire un grande entusiasmo: 

Atene sembra essere una delle tante tappe che separano Cicerone da quella che lui 

definisce come una provincialem molestiam.44 Gli unici riferimenti alla cultura ateniese 

del periodo sono la menzione del suo ospite, il filosofo accademico Aristone, e dell’ospite 

del fratello, il filosofo epicureo Senone e la questione della casa di Epicuro che all’epoca 

era tra i possedimenti dell’esiliato C. Memmio.45 

                                                           
44 Cic. fam. II, 7, 4. 
45 Cfr. MUNZER in RE XV, s. v. C. Memmius, col. 615: costui, dedicatario del De rerum natura di Lucrezio, rimase 
coinvolto in una vicenda giudiziaria e fu accusato di corruzione. Condannato all’esilio si rifugiò ad Atene dove 
l’Aeropago gli concesse dei terreni nei quali, appunto, sorgevano le rovine della casa di Epicuro. Gli epicurei 
avevano già tentato di coinvolgere nella questione Cicerone mentre questi era ancora a Roma e ora che si trovava 
proprio ad Atene riuscirono a convincerlo ad intervenire. Con una grande sensibilità nei confronti di un modo di 
pensare differente dal proprio Cicerone prega Memmio, che in quel momento non era ad Atene, di non costruire 
sui quei terreni che per gli epicurei avevano grande importanza. Cfr. Cic. fam. XIII, 1, 4-5. 



27 
 

 

Da Atene la ricostruzione del viaggio diviene più complessa in quanto Cicerone non è 

sempre puntuale nei riferimenti temporali e, sfortunatamente, non disponiamo di 

testimonianze sufficienti per stabilire la velocità media e la modalità degli spostamenti 

dei funzionari statali romani. La tappa successiva del viaggio fu Efeso dove arrivò il 22 

luglio: durante il tragitto via mare, che durò ben sedici giorni, Cicerone sostò 

frequentemente, in attesa di venti favorevoli, nelle varie isole greche fermandosi a Capo 

Zostero, Ceo, Giaro, Siro, Delo, Samo e, infine, Efeso. Qui si trattenne per quattro giorni 

per poi ripartire nella mattina del 26 luglio alla volta di Tralle dove soggiornò al massimo 

un giorno.46 Durante la breve permanenza Cicerone scrisse una lettera al suo 

predecessore, Appio Claudio, esponendogli il percorso che aveva pianificato così da 

organizzare un incontro che, come si vedrà, quest’ultimo evitò in ogni modo. 

“Ora deciderai tu molto facilmente che cosa si può fare; io ti esporrò le mie 

intenzioni. Il 31 luglio penso che sarò a Laodicea. Mi fermerò lì pochissimi giorni, 

il tempo di riscuotere il denaro che mi è dovuto per la lettera ufficiale di cambio. 

                                                           
46 Cfr. TYRRELL-PURSER 1904, pp. 23-28; KUMANIECKI 1972, p. 386; PETERSSON 1963, pp. 74-76; Cic. Att. V, 13. 
Ad Efeso Cicerone si trovò ad affrontare la critica situazione tra gli appaltatori dei redditi pubblici e i 
rappresentanti delle città greche e soprattutto dovette aiutare la città di Salamina di Cipro. Quest’ultima era 
oppressa dagli interessi che il locale prefetto, Scaptio, esercitava sui prestiti (48% anziché il 12%): Cicerone scoprì 
che il vero creditore non era costui, ma Marco Bruto genero di Appio Claudio Pulcro. Cicerone depose Scaptio e 
fece sì che nessun uomo d’affari potesse ricoprire ruoli militari.  
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Poi mi dirigerò alla volta dell’esercito e penso che sarò ad Iconio intorno al 13 

agosto. Se tuttavia ora scrivendo qualche cosa mi sfugge (infatti sono lontano 

dalla situazione e dai luoghi), non appena inizierò a muovermi, farò in modo da 

renderti noto tutto il piano delle mie giornate e dei miei spostamenti con la 

massima rapidità e col maggior numero di messaggi possibile.”47 

Non ci è dato sapere se Cicerone tenesse un diario di viaggio o una sorta di calendario 

dove registrasse le tappe del suo viaggio o la pianificazione dello stesso; ciò che invece 

appare chiaro è che l’organizzazione dell’itinerario e la sua durata erano abbastanza 

liberi e dipendevano, oltre che dalle condizioni metereologiche, anche dalla stessa 

volontà del neo governatore.48 Quasi certamente egli era affiancato da persone esperte 

dei luoghi e capaci di organizzare un itinerario adatto; infatti i proconsoli o i propretori 

diretti in provincia erano accompagnati da un seguito il cui numero non era fisso, ma 

certamente cospicuo. 

Da Tralle Cicerone partì il 28 luglio e arrivò a Laodicea il 31 del medesimo mese: questa 

tappa è molto importante perché segna l’entrata del nuovo governatore nella sua 

provincia. Cicerone fin qui sembra mantenere i suoi piani, ansioso di arrivare al più 

presto presso l’esercito.49 Tuttavia l’ingresso nella provincia non fu come l’aveva 

immaginato: Appio Claudio durante il suo incarico aveva logorato la popolazione e 

devastato l’intera regione.50 Cicerone non poté fare altro che rallentare il suo viaggio 

tenendo udienze nelle varie città. Così da Laodicea (3 agosto) si diresse verso Apamea (5 

agosto), Synnada (10 agosto), Philomelium (16 agosto) e Iconio (23 agosto)51: in ogni città 

tenne un conventus e a Philomelium incontrò una parte del suo esercito che si era 

                                                           
47 Cfr. Cic. fam. III, 5, 4: Nunc quid fieri possit, tu facillime statues; ego tibi meum consilium exponam: pr. Kalendas 
Sextiles puto me Laodiceae fore; perpaucos dies, dum pecunia accipitur, quae mihi ex publica permutatione 
debetur, commorabor; deinde iter faciam ad exercitum, ut circiter Idus Sextiles putem me ad Iconium fore. Sed, 
si quid nunc me fallit in scribendo—procul enim aberam ab re ipsa et a locis—, simul ac progredi coepero, quam 
celerrime potero et quam creberrimis litteris faciam ut tibi nota sit omnis ratio dierum atque itinerum meorum. 
48 Cfr. MARSHALL 1966, p. 238. 
49 Cfr. HUNTER 1913, pp. 78-79: Hunter ha stimato una velocità media di percorrenza: “it does not seem 
unreasonable to take an average of 25 Roman miles a day as Cicero’s rate of travel at the hottest season of the 
year. If we remember that he is a governor travelling in a state with a large staff, it seems a pace that might be 
very well referred as confestim, and certainly anything over 30 miles a day is highly improbable in a springless 
wagon in the height of summer”. 
50 Cfr. Cic. Att. V, 15, 2 e infra cap. 2, pp. 53-64. 
51 Cfr. HUNTER 1913, pp. 80-87: si preferisce utilizzare la datazione di Hunter per questa parte del viaggio 
piuttosto travagliata per quanto riguarda la sua ricostruzione: sebbene Cicerone dia indicazioni temporali, spesso 
sono contraddittorie.  
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ammutinato.52 Nonostante questo primo incontro problematico, il proconsole riuscì a 

pacificare le coorti e a dirigersi verso Iconio dove si trovava il grosso dell’esercito: 

certamente alternò le visite alla città, dove tenne ancora una volta un conventus, con la 

permanenza nell’accampamento dell’esercito presso cui tenne una lustratio, cerimonia 

molto importante attraverso la quale si purificava l’esercito53. Il primo settembre 

Cicerone partì alla volta di Cybistra dove arrivò il 18 settembre54: durante la sua 

permanenza l’Arpinate ebbe modo di dedicarsi alla corrispondenza, in parte trascurata 

durante il viaggio, sia nei confronti di Attico55 sia del senato56 al quale raccontò anche 

del suo incontro con il re filo-romano di Cappadocia, Ariobarzane.  

Il 22 settembre Cicerone lasciò la città di Cybistra per dirigersi verso la capitale della sua 

provincia, ossia Tarso, presso la quale giunse il 5 ottobre. 

 

 

 

 

 

Schema tabellare delle lettere utili alla ricostruzione del viaggio di Cicerone: 

 

Lettera Destinatario Data (anno 51 a.C.) Luogo 

III 2 Appio Claudio Febbraio/marzo Vicino Roma 

                                                           
52 Cfr. Cic. fam. XV, 4. Per la definizione di conventus cfr. AMARELLI 2005, pp. 1-12; Cfr. MARSHALL 1966, pp. 231-
246: il quale giustifica l’iniziale avversione di Cicerone a fermarsi nelle varie città con la sete di gloria militare 
minacciata dall’avvicinarsi della fine della stagione militare. Per tale motivo ogni conventus tenuto dal neo 
governatore fu molto più breve di quelli che tenne durante il successivo inverno. Si sottolinea, inoltre, che la 
scelta delle città dove tenere pubbliche udienze e quindi l’intero percorso di Cicerone sono determinati dal fatto 
che queste località erano inserite nelle liste di conventus, cioè per tradizione esse erano adibite a questo compito 
amministrativo. Tuttavia il libero arbitrio del governatore in carica poteva apportare modifiche a tale percorso. 
Per l’ammutinamento cfr. infra cap. 2, p. 66, n. 113. 
53 Cfr. Cic. Att. V, 20. 
54 Cfr. HUNTER 1913, p. 90: il maggior tempo impiegato da Cicerone durante lo spostamento tra Iconio e Cybistra 
è giustificato dal fatto che in questo momento il proconsole sta viaggiando anche con l’esercito (la velocità media 
è calcolata in 15 miglia romane, anziché 25). Inoltre Cicerone dovette tornare ad Iconio per l’ultimo vano 
tentativo di incontrare il governatore uscente Appio Claudio. Hunter, inoltre, ipotizza la strada scelta da Cicerone. 
Due, infatti, erano le possibili soluzioni: a) la strada a nord, più veloce ma meno adatta all’esercito; b) la strada a 
sud. Secondo Hunter, nonostante i pochi riferimenti nelle lettere possano applicarsi ad entrambe, la strada 
meridionale è quella più probabile. 
55 Cfr. Cic. Att. V, 18. 
56 Cfr. Cic. fam. XV, 2. 
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V 1  Attico 5/6 maggio  Minturno 

(informazioni su 

tappe precedenti: 

Arpino 3 maggio e 

Aquino) 

V 2 Attco 10 maggio Pompei 

(informazioni su 

tappe precedenti: 

Cuma 7 maggio) 

V 3 Attico  11 maggio Trebula 

V 4 Attico 12 mggio Benevento 

V 5 Attico 15 maggio Venosa  

V 6 Attico 19 maggio Taranto 

III 3 Appio Claudio 25 (?) maggio Brindisi 

V 8 Attico 2 giugno Brindisi  

III 4  Appio Claudio 4 giugno Brindisi 

V 9 Attico 14 giugno Azio 

XIII 1 Gaio Memmio Fine giugno Atene 

V 10 Attico 27 giugno Ateme 

V 11 Attico 6 luglio Atene 

II 8 Celio 6 luglio Atene 

V 12 Attico Metà luglio Delo 

V 13 Attico 26 luglio Efeso 

V 14 Attico 27 luglio Tralle (?) 

III 5 Appio Claudio 27/28 luglio Tralle 

V 15 Attico 3 Agosto Laodicea 

V 16 Attico 14 (?) agosto Tra Synnada e 

Philomelium 

V 17 Attico 15 agosto Tra Synnada e 

Philomelium 
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III 6 Appio Claudio 29 agosto Iconio 

XV 3 Catone 3 settembre Iconio 

XV 7 G. Marcello 

(console designato) 

Prima metà di 

settmbre 

Tra Iconio e 

Cybistra 

XV 8 G. Marcello (padre 

del precedente) 

Prima metà di 

settmbre 

Tra Iconio e 

Cybistra 

XV 9 M. Marcello 

(console) 

Prima metà di 

settmbre 

Tra Iconio e 

Cybistra 

XV 12 L. Paolo (console 

designato) 

Prima metà di 

settmbre 

Tra Iconio e 

Cybistra 

V 18 Attico 20 settembre Fuori Cybistra 

V 19 Attico 21 settembre Fuori Cybistra 

XV 2 Senato, consoli, 

tribuni e pretori 

22 settembre Campo di Cybistra 

V 20 Attico 19 dicembre Pindenisso 

(informazioni su 

tappe precedenti: 

Tarso 5 ottobre) 
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2. 

CICERONE GOVERNATORE DELLA CILICIA 

Il proconsolato di Cicerone risulta rilevante per vari aspetti: innanzitutto, grazie alla 

testimonianza dell’epistolario, permette di raccogliere informazioni importanti su una 

regione che, per la sua conformazione territoriale e culturale, è piuttosto peculiare. La 

Cilicia, infatti, stretta tra le due importanti province d’Asia e di Siria, era un territorio 

strategico soprattutto dal punto di vista militare e per tale motivo, come si vedrà, aveva 

attirato più volte le ambizioni di diversi generali romani. Inoltre, la corrispondenza 

dell’Arpinate permette di comprendere più da vicino anche le diverse responsabilità, 

sia militari sia amministrative, di questo incarico che Cicerone arriva a definire come 

provincialem molestiam. Infatti, amministrare una provincia poteva essere fonte di 

problemi: il rapporto tra il governatore e chi viveva o conduceva affari nel territorio 

sotto la sua responsabilità doveva essere coltivato con grande attenzione.  

È lecito, quindi, chiedersi come Cicerone affrontò il suo proconsolato dal momento che 

non aveva esperienze pregresse. Spesso i nuovi governatori erano dei consoli o pretori 

il cui imperium era stato prorogato e la maggior parte di costoro nutriva grandi 

interessi nel comandare una provincia. Un esempio lampante è Cesare a cui, non a 

caso, furono affidati l’Illirico e la Gallia Cisalpina così vicina al territorio gallico nel 

quale poté dare prova del suo talento militare. Per Cicerone, invece, la vera politica si 

conduceva a Roma, nel foro e nella curia in cui le operazioni di guerra erano fatti 

lontani e di cui giungevano gli echi attraverso le missive dei vari generali e non 

certamente in un territorio distante e aspro come quello della Cilicia. 

 

 

2.1 CILICIA: TERRITORIO E STORIA. 

La provincia affidata a Cicerone era piuttosto particolare o, come meglio la definisce 

Syme, “is an elusive entity”1 il cui il nome già desta non pochi problemi.2 

                                                           
1 Cfr. SYME 1939, p. 299. 
2 Cfr. SYME 1939, p. 299: “’Cilicia’ is the most ambiguous of terms”; sull’origine del nome cfr. ALBRIGHT 1922, 
pp. 166-167 e MITFORD 1980, pp. 1230-1232. 
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Le due principali difficoltà che lo studio della Cilicia presenta sono di tipo geografico e 

storico. 

Dal punto di vista territoriale la regione si collocava nella zona meridionale 

dell’Anatolia, tra le province d’Asia e di Siria. Tuttavia, la definizione geografica 

dell’area della Cilicia è da sempre caratterizzata da grandi incertezze in quanto i suoi 

confini, soprattutto quelli settentrionali e orientali, non erano ben definiti.3 Le fonti 

antiche non sono di grande ausilio nel ricostruire i limiti della regione. Lo storico greco 

Erodoto, per esempio, la nomina solamente in confronto all’Egitto: 

“L’Egitto si estende dalla parte opposta della zona montuosa della Cilicia.”4 

Sebbene qui consideri la Cilicia solo come un punto di riferimento, Erodoto ci fornisce 

comunque un’informazione: il territorio sembra caratterizzato da diverse aree di cui 

una è montuosa. La testimonianza di Strabone chiarisce meglio questo punto: 

“Per quanto riguarda la Cilicia oltre il Tauro, una parte è chiamata Tracheia e 

l’altra Pedia. Per quanto concerne la Tracheia, la sua costa è stretta e non ha 

zone pianeggianti, o pochissime. Inoltre, è situata ai piedi del Tauro che offre 

poco sostentamento così come la parte settentrionale dell’Isauria e degli 

Homonadei e come la Pisidia; la stessa regione è anche chiamata Tracheiota e i 

suoi abitanti Tracheioti. La Cilicia Pedia, invece, si estende da Soli e Tarso fino a 

Isso e anche verso quelle zone oltre le quali, a nord del Tauro, sono situati i 

Cappadoci; per la maggior parte quest’area consiste di pianure e terre fertili.”5 

Il territorio della Cilicia era, quindi, diviso in due parti: un’area, definita come Pedia o 

Campestre, era pianeggiante, attraversata da tre grandi fiumi e dedita alla coltivazione; 

l’altra, invece, caratterizzata da un territorio montuoso che garantiva solo legname, era 

chiamata Tracheia o Aspera. Tuttavia, nessuna di queste due zone entrò subito a far 

                                                           
3 Cfr. MITFORD 1980, pp. 1232-1234: per la questione dei confini; JONES 1971, pp. 192-201: per una storia delle 
città dal periodo assiro a quello romano. 
4 Cfr. Hdt. II, 34: ἡ δὲ Αἴγυπτος τῆς ὀρεινῆς Κιλικίης μάλιστά κῃ ἀντίη κέεται. 
5 Cfr. Strabo XIV, 5, 1: τῆς Κιλικίας δὲ τῆς ἔξω τοῦ Ταύρου ἡ μὲν λέγεται τραχεῖα ἡ δὲ πεδιάς: τραχεῖα μέν, ἧς ἡ 

παραλία στενή ἐστι καὶ οὐδὲν ἢ σπανίως ἔχει τι χωρίον ἐπίπεδον, καὶ ἔτι ἧς ὑπέρκειται ὁ Ταῦρος οἰκούμενος 

κακῶς μέχρι καὶ τῶν προσβόρρων πλευρῶν τῶν περὶ Ἴσαυρα καὶ τοὺς Ὁμοναδέας μέχρι τῆς Πισιδίας: καλεῖται 

δ᾽ ἡ αὐτὴ καὶ Τραχειῶτις καὶ οἱ ἐνοικοῦντες Τραχειῶται: πεδιὰς δ᾽ἡ ἀπὸ Σόλων καὶ Ταρσοῦ μέχρι Ἰσσοῦ, καὶ ἔτι 

ἧς ὑπέρκεινται κατὰ τὸ πρόσβορρον τοῦ Ταύρου πλευρὸν Καππάδοκες: αὕτη γὰρ ἡ χώρα τὸ πλέον πεδίων 

εὐπορεῖ καὶ χώρας ἀγαθῆς. 
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parte dei possedimenti romani noti come “Cilicia”. È proprio questa la seconda 

difficoltà che lo studio della regione pone: la ricostruzione storica degli eventi che 

portarono alla creazione della provincia. Le fonti antiche, purtroppo, offrono poche 

informazioni sul periodo in cui i Romani si approcciarono a quest’area e spesso sono 

esse stesse causa di confusione per i moderni, in quanto il lessico che utilizzano non è 

sempre preciso. 

Durante il proconsolato di M. Antonio (102-101 a.C.), il primo magistrato che operò in 

quest’area, la provincia di Cilicia comprendeva i territori costieri tra le province d’Asia 

e Siria, i quali, in realtà, facevano propriamente parte della Pamphylia, mentre quelli 

della Cilicia vera e propria non erano ancora compresi. Attraverso la riorganizzazione 

della regione da parte di Silla (96-97 a.C.) l’area sotto il controllo romano si espanse a 

nord attraverso la Pisidia fino alla Frigia e alla Licaonia, ma quanto non è possibile 

stabilirlo con certezza.6 Anche il proconsole P. Servilio (48-74 a.C.) militò a nord, ma 

ancora una volta le fonti non ci permettono di capire fin dove si spinse. L’intervento di 

Pompeo Magno nella parte orientale del Mediterraneo fece conquistare a Roma la Siria 

che divenne provincia a se stante (64 a.C.) e la Cilicia Pedia che venne, invece, aggiunta 

alla provincia di Cilicia.7 Tra il 62 e il 56 a.C. la Frigia venne divisa in tre diocesi 

(Laodicea, Apamea e Synnada) e annessa alla provincia d’Asia, per poi tornare ad 

essere inclusa nella Cilicia (56 a.C.), a cui nel 58 a.C. era stata aggiunta anche l’isola di 

Cipro.8 I possedimenti romani, quindi, iniziavano dalla zona costiera, propriamente 

definita come Pamphylia, per poi spingersi sempre più nell’entroterra. Per quanto 

riguarda la Cilicia vera e propria, in un primo momento solo una parte di quella 

Tracheia andò a costituire la provincia, mentre la restante parte della Tracheia e la 

Pedia vennero inglobate solo una volta dissoltosi il regno seleucide.9 

La questione dell’annessione della Cilicia ha sollevato ulteriori questioni: secondo 

alcuni studiosi, infatti, la provincia di Cilicia sarebbe nata con la presenza di M. 

Antonio (102-101 a.C.), incaricato di governare questo territorio in qualità di 

                                                           
6 Cfr. KEAVENEY 1995, pp. 29-36: sul dibattito riguardante la datazione del commando di Silla sulla Cilicia.  
7 Cfr. SHERWIN-WHITE 1984, pp. 226-234; SYME 1995, pp. 119-121. 
8 Cfr. SYME 1939, pp. 300-301. 
9 Cfr. MITFORD 1980, p. 1234. 
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proconsole.10 Una seconda teoria, pur non diminuendo l’importanza dell’incarico di M. 

Antonio, tiene in maggior conto il ruolo di Pompeo. Seppur con differenze per quanto 

riguarda la cronologia11, gli storici che sostengono questa ipotesi concordano sul fatto 

che a lui, infatti, andrebbe il merito di aver formalizzato l’annessione del territorio 

cilicio, il quale era già entrato sotto l’influenza romana grazie a M. Antonio come “a 

command without a distinct territorial definition”.12 La terza linea di pensiero, meno 

accreditata, ritiene, invece, che l’annessione della Cilicia non sia opera di un 

particolare governatore e quindi ogni studioso rende merito a differenti situazioni. C’è 

chi sostiene l’intervento decisivo di Cornelio Dolabella13, chi di Servilio Vatia (78-73 

a.C)14 o di Silla.15 

Queste differenze nascono non solo dalle scarse testimonianze che possediamo 

riguardo alle operazioni dei primi generali romani in Cilicia, ma anche da un fatto 

puramente linguistico. Lo studioso Freeman, giustamente, mette in risalto la differenza 

tra il concetto espresso dalla parola latina provincia e quello del termine moderno 

‘provincia’ con cui lo traduciamo.16 Per i Romani essa era “a field of responsability, and 

usually of military responsability”17 e non una zona geografica delimitata da precisi 

confini. Certamente, talvolta, poteva assumere questi connotati, ma è necessario tenere 

in mente che quando il senato assegnava ad un certo magistrato una provincia non 

stava rivendicando un territorio come proprio.18 Inoltre, tale concetto romano era 

legato all’ambito militare: quando Roma definiva i confini di una provincia non lo 

faceva per organizzare una regione da un punto di vista geografico, ma per delimitare i 
                                                           
10 Cfr. COBBAN 1935, p. 43; STEVENSON 1939, pp. 26-27; BROUGHTON 1946, pp. 35-40; JASHEMSKI 1950, p.60; 
MAGIE 1975, pp. 383-387. 
11 Cfr. SYME 1939, p. 300 che propone come data il 64 a.C.; JONES 1971, p. 207 sostiene, invece, una data più 
tarda verso la fine del suo commando in Oriente; LIEBMANN-FRANKFORT 1968, pp. 447-457: partendo da un 
concetto meno rigido di provincia ritiene che all’inizio la Cilicia fosse un’area militare senza limiti territoriali 
precisi, poi con Cornelio Dolabella (80-79 a.C.) il territorio venne geograficamente definito, ma solo con 
Pompeo (66-62 a.C.) ci fu l’integrazione vera e propria della Cilicia tra i possedimenti romani. 
12 Cfr. FREEMAN 1986, p. 256. 
13 Cfr. SHERWIN-WHITE 1976, p. 10. 
14 Cfr. BADIAN 1959, p. 285; MITFORD 1980, p.1235. 
15 Cfr. MAGIE 1975, p. 285. Sull’impresa militare di Silla in Oriente cfr. KEAVENEY 1995, pp. 30-35. 
16 Cfr. FREEMAN 1986, p. 257. 
17 Cfr. RICHARDSON 1976, p. 47; anche SYME 1939, p. 302 dà una definizione simile: “A provincia is a function 
or a sphere of action rather than a definite region subject to regular organization.”. Sul concetto di 
“annessione” di un territorio cfr. HARRIS 1979, pp. 131-162, in particolare pp. 152-153 per la Cilicia; BRAUND 
1984, pp. 188-189. 
18 Cfr. RICHARDSON 1976, p. 48: porta l’esempio della Macedonia definita come provincia sin dal 213 a.C. 
anche se formalmente è rimasta un regno fino 167 a.C. ed è divenuta ‘provincia’ nel 146 a.C. Per altri esempi 
cfr. BADIAN 1968, pp. 29-43. 
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poteri militari (e di conseguenza quelli giurisdizionali) di un governatore in una data 

area. Quindi, quando ci si riferisce alle operazioni di M. Antonio o degli altri generali 

in Cilicia, essa deve essere considerata provincia nel senso romano del termine, ossia 

come un’area in cui l’imperium di un dato magistrato poteva essere esercitato.  

Nonostante le difficoltà appena illustrate, lo storico Syme è riuscito a fornire la 

migliore ricostruzione dei confini della regione, la quale, al tempo del proconsolato di 

Cicerone, doveva presentarsi circa così: 

“The Roman province of Cilicia with a coast-line running from the Swallow 

Islands to the Gulf of Alexandretta, now extended northwards in a great sweep 

to the southern marches of Bithynia, taking in Dorylaeum and in Midaeum, 

then south-eastwards, fronting in turn Galatia, Cappadocia and Commagene, to 

Mount Amanus and the boundary with Syria: it embraced the regions known as 

the Milyas, Pamphylia, Pisidia, the three dioceses of Phrygia, Phrygia-towards-

Pisidia, Phrygia Paroreios, Lycaonia, Cilicia Tracheia and Cilicia Pedias.”19 

 

 

                                                           
19 Cfr. SYME 1939, p. 302. Cfr per la definizione geografica anche ROSAMILIA 2015, pp. 207-212. 
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Da questo primo e breve approccio sorge spontaneo chiedersi perché i Romani furono 

attratti da questa regione, la quale, a prima vista, non sembra potesse offrire grandi 

vantaggi. Effettivamente l’influenza romana alla fine del II secolo a.C., seppur presente, 

era ancora piuttosto debole e questo fu una delle cause che favorirono il proliferare 

della pirateria e del brigantaggio.20 Strabone, nella sezione riguardante la Cilicia della 

sua opera geografica, ripercorre le vicende e i motivi che portarono a tale situazione: 

“E fu Trifone, insieme agli altri indegni re che tramite successione stavano allora 

regnando sulla Siria e al tempo stesso sulla Cilicia, che permise che i Cilici si 

organizzassero in gruppi di pirati […]. Il commercio di schiavi, soprattutto, 

indusse loro a impegnarsi in malaffari, dato che si dimostrò redditizio; perché 

non solo questi erano facilmente catturati, ma il mercato, che era grande e ricco 

in proprietà, non era nemmeno molto lontano. Mi riferisco a Delo, che poteva 

sia accettare sia vendere diecimila schiavi nello stesso giorno […]”21 

L’incapacità di regnare di Diodoto Trifone, sovrano seleucide tra il 140 e il 138 a.C., e 

dei suoi successori causò la formazione di bande di pirati che infestarono il 

Mediterraneo orientale.22 Tuttavia Strabone include anche i Romani tra le cause di 

questa critica situazione: essi, infatti, arricchitisi grazie alla conquista di Cartagine, 

disponevano del denaro necessario a comprare moltissimi schiavi. 

“La causa di tutto ciò fu che i Romani, essendo divenuti ricchi dopo la 

distruzione di Cartagine e Corinto, avevano bisogno di molti schiavi; e i pirati, 

vedendo il facile profitto, fiorivano in grande numero, non solo alla ricerca di 

bottino, ma anche per trafficare schiavi. I re sia di Cipro sia dell’Egitto 

cooperarono con loro in ciò, essendo nemici dei Siriani […]. E allo stesso tempo i 

                                                           
20 Cfr. ORMEROD 1924, pp. 185-189 e 199-205; JONES 1971, p. 202; MITFORD 1980, pp. 1234-1235 per le 
cause: il maggior interesse di Roma verso l’Occidente e l’indebolimento del regno seleucide e tolemaico fecero 
sì che un grande surplus di mercenari non fosse più impiegato con la conseguenza che questi uomini si 
dedicarono ad attività illecite. Cfr. MIGLIARIO 2015, 329-340 per un paragone con la descrizione straboniana di 
alcune popolazioni alpine dipinte come briganti. 
21 Strabo XIV, 5, 2: τοῖς δὲ Κίλιξιν ἀρχὴν τοῦ τὰ πειρατικὰ συνίστασθαι Τρύφων αἴτιος κατέστη καὶ ἡ τῶν 

βασιλέων οὐδένεια τῶν τότε ἐκ διαδοχῆς ἐπιστατούντων τῆς Συρίας ἅμα καὶ τῆς Κιλικίας […]. ἡ δὲ τῶν 

ἀνδραπόδων ἐξαγωγὴ προὐκαλεῖτο μάλιστα εἰς τὰς κακουργίας ἐπικερδεστάτη γενομένη: καὶ γὰρ ἡλίσκοντο 

ῥᾳδίως, καὶ τὸ ἐμπόριον οὐ παντελῶς ἄπωθεν ἦν μέγα καὶ πολυχρήματον, ἡ Δῆλος, δυναμένη μυριάδας 

ἀνδραπόδων αὐθημερὸν καὶ δέξασθαι καὶ ἀποπέμψαι. 
22 SHERWIN-WHITE 1976, pp. 1-14: per il problema della pirateria dal 133 a 70 a.C. 
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pirati, fingendo di essere commercianti di schiavi, continuarono la loro 

spregevole attività senza alcun controllo. E nemmeno i Romani si 

preoccupavano tanto delle popolazioni oltre il Tauro. Tuttavia essi mandarono 

Scipione Emiliano e altri per ispezionare le tribù e le città ed essi decisero che la 

pirateria, sopra menzionata, era dovuta all’incompetenza dei regnanti.”23 

I Romani, dunque, in un primo momento trassero vantaggio dalla presenza dei pirati 

che vendevano schiavi in grande quantità.24 Tuttavia dalle parole di Strabone si 

intuisce che già in questo periodo la pirateria, nonostante fosse in parte fomentata 

proprio dagli stessi Romani, stava iniziando a creare problemi, tanto che Scipione 

Emiliano fu incaricato di controllare la situazione. La negligenza qui rinfacciata ai 

sovrani seleucidi ebbe come conseguenza l’insediamento sulla terraferma dei Parti 

nella zona dell’Eufrate e degli Armeni tra il Tauro e la Fenicia, mentre: 

“Il mare, tuttavia, lo lasciarono ai Cilici.”25 

Gli abitanti della Cilicia vengono connotati come dediti al mare e soprattutto, alla luce 

della testimonianza dello storico greco, alla pirateria. Strabone, però, giustifica 

nuovamente i Romani: 

“Poi, dopo che queste persone aumentarono il proprio potere, i Romani furono 

costretti a distruggerli con la guerra e con l’esercito, anche se non avevano 

ostacolato il loro crescente potere. Ora, è difficile condannare i Romani di 

negligenza, dato che, essendo occupati con problemi che erano più vicini e più 

urgenti, non erano capaci di guardare quelli così lontano.”26 

                                                           
23 Cfr. Strabo XIV, 5, 2: αἴτιον δ᾽ ὅτι πλούσιοι γενόμενοι Ῥωμαῖοι μετὰ τὴν Καρχηδόνος καὶ Κορίνθου 

κατασκαφὴν οἰκετείαις ἐχρῶντο πολλαῖς: ὁρῶντες δὲ τὴν εὐπέτειαν οἱ λῃσταὶ ταύτην ἐξήνθησαν ἀθρόως, αὐτοὶ 

καὶ λῃζόμενοι καὶ σωματεμποροῦντες. συνήργουν δ᾽ εἰς ταῦτα καὶ οἱ τῆς Κύπρου καὶ οἱ τῆς Αἰγύπτου βασιλεῖς 

ἐχθροὶ τοῖς Σύροις ὄντες. […] ἀλλ᾽ οὐδὲ Ῥωμαῖοί πω τοσοῦτον ἐφρόντιζον τῶν ἔξω τοῦ Ταύρου, ἀλλ᾽ ἔπεμψαν 

μὲν καὶ Σκιπίωνα τὸν Αἰμιλιανὸν ἐπισκεψόμενον τὰ ἔθνη καὶ τὰς πόλεις καὶ πάλιν ἄλλους τινάς, ἔγνωσαν δὲ 

κακίᾳ τῶν ἀρχόντων συμβαῖνον τοῦτο. 
24 Cfr. sulla pirateria ORMEROD 1924; DE SOUZA 2008, pp. 71-96. 
25 Cfr. Strabo XIV, 5, 2: τὴν δὲ θάλατταν τοῖς Κίλιξι παρέδωκαν. 
26 Cfr. Strabo XIV, 5, 2: εἶτ᾽ αὐξηθέντας ἠναγκάσθησαν καταλύειν Ῥωμαῖοι πολέμῳ καὶ μετὰ στρατιᾶς οὓς 

αὐξομένους οὐκ ἐκώλυσαν. ὀλιγωρίαν μὲν οὖν αὐτῶν χαλεπὸν καταγνῶναι: πρὸς ἑτέροις δὲ ὄντες τοῖς ἐγγυτέρω 

καὶ κατὰ χεῖρα μᾶλλον οὐχ οἷοί τε ἦσαν τὰ ἀπωτέρω σκοπεῖν. 
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I Romani, quindi, pur non avendo ostacolato la proliferazione della pirateria, si 

trovarono costretti a porre fine ad essa e, come si vedrà, fu un’operazione che richiese 

diversi decenni e l’intervento di più generali romani. Strabone conclude sollevando il 

popolo romano dalla responsabilità perché negli anni precedenti erano stati occupati 

ad affrontare una minaccia, quella cartaginese, più vicina e più urgente. Il suo punto di 

vista, sicuramente filoromano, non deve, però, nascondere il fatto che i Romani 

trassero grandi vantaggi dalla pirateria almeno fino a quando la loro sete di conquista 

non li portò in Oriente.27 Dalla fine del secondo secolo, infatti, la presenza romana in 

quest’area del Mediterraneo si fece sempre più insistente e certamente non poteva 

permettersi di avere altri rivali. 

La Cilicia, inoltre, proprio per la sua posizione e conformazione territoriale sembrava 

creata appositamente per ospitare pirati e bande di briganti. Non solo il mare, ma 

anche la terraferma offriva vantaggi per questi fuorilegge: 

“Dato che la regione era naturalmente adatta agli affari della pirateria sia per via 

terrestre sia per via mare. Per via di terra a causa dell’altezza delle montagne e 

delle numerose tribù che vivono oltre ad esse, le quali hanno pianure e fattorie 

che sono grandi e facili da invadere; per via mare grazie al buon apporto non 

solo di legname per costruzioni navali, ma anche di porti, fortezze e recessi 

segreti.”28 

La zona montuosa della Cilicia Tracheia costituiva un’area naturalmente ben difesa per 

i briganti, mentre la forma della costa nascondeva i covi dei pirati che potevano 

contare sulla riserva di legname dell’entroterra. 

“Essendo infervorati dai loro successi e determinati a non cambiare il loro stile 

di vita, si paragonavano a re, regnanti e grandi eserciti e pensavano che se si 

fossero uniti tutti insieme nello stesso posto sarebbero stati invincibili. 

Costruirono navi e produssero ogni tipo di armi. Il loro quartier generale si 

                                                           
27 Cfr. DE SOUZA 2008, pp. 71-96: per il contributo romano alla proliferazione della pirateria e una breve storia 
di quest’ultima. 
28 Cfr. Strabo XIV, 5, 6: εὐφυοῦς γὰρ ὄντος τοῦ τόπου πρὸς τὰ λῃστήρια καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν κατὰ 

γῆν μὲν διὰ τὸ μέγεθος τῶν ὀρῶν καὶ τῶν ὑπερκειμένων ἐθνῶν, πεδία καὶ γεώργια ἐχόντων μεγάλα καὶ 

εὐκατατρόχαστα, κατὰ θάλατταν δὲ διὰ τὴν εὐπορίαν τῆς τε ναυπηγησίμου ὕλης καὶ τῶν λιμένων καὶ ἐρυμάτων 

καὶ ὑποδυτηρίων. 
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trovava in un posto chiamato Crag in Cilicia che avevano scelto come comune 

ancoraggio e accampamento. Avevano castelli, torri, isole deserte e rifugi 

ovunque. Avevano scelto per i loro incontri più importanti la costa della Cilicia 

dove era irregolare, senza porti e si alzavano alte montagne, ragione per cui 

erano tutti chiamati comunemente con il nome di Cilici.”29 

La questione che più premeva ai Romani era soprattutto quella della pirateria, in 

quanto stava divenendo sempre più intollerabile da parte dei mercanti che trafficavano 

nel Mediterraneo orientale.  

“Quindi, in breve tempo, il loro numero era cresciuto da una decina a migliaia. 

Ora dominavano non solo le acque a est, ma l’intero Mediterraneo fino alle 

colonne d’Ercole. [...] Nessun mare poteva essere navigato in sicurezza e la terra 

rimase incolta data l’assenza di interessi commerciali.”30 

Per questo motivo il proconsole M. Antonio, nonno dell’omonimo triumviro, fu inviato 

in Cilicia. I suoi risultati, pur al momento positivi, non furono sufficienti a risolvere la 

situazione, ma gli garantirono comunque il trionfo una volta tornato presso l’Urbe.31 

Analogamente P. Servilio portò a compimento importanti, ma non risolutive, 

operazioni sulla terraferma.32 Assicurò, infatti, al potere romano le città della 

Pamphylia in modo da togliere ai pirati le loro basi sulla terraferma, ma non eliminò il 

problema alla radice.33 Nonostante queste difficoltà l’area in questione risultava 

all’epoca molto importante dal punto di vista strategico: durante il proconsolato di L. 

                                                           
29 Cfr. App. Mithrid. 14, 92: ἐπαιρόμενοι γὰρ ὑπὸ τοῦ κέρδους, καὶ τὸ λῃστεύειν οὐκ ἐγνωκότες ἔτι μεθεῖναι, 

βασιλεῦσι δ᾽ ἤδη καὶ τυράννοις ἢ στρατοπέδοις μεγάλοις ἑαυτοὺς ὁμοιοῦντες, καὶ νομίζοντες, ὅτε συνέλθοιεν ἐς 

τὸ αὐτὸ πάντες, ἄμαχοι γενήσεσθαι, ναῦς τε καὶ ὅπλα πάντα ἐτεκταίνοντο, μάλιστα περὶ τὴν τραχεῖαν λεγομένην 

Κιλικίαν, ἣν κοινὸν σφῶν ὕφορμον ἢ στρατόπεδον ἐτίθεντο εἶναι, φρούρια μὲν καὶ ἄκρας καὶ νήσους ἐρήμους 

καὶ ναυλοχίας ἔχοντες πολλαχοῦ, κυριωτάτας δὲ ἀφέσεις ἡγούμενοι τὰς περὶ τήνδε τὴν Κιλικίαν, τραχεῖάν τε καὶ 

ἀλίμενον οὖσαν καὶ κορυφαῖς μεγάλαις ἐξέχουσαν. ὅθεν δὴ καὶ πάντες ὀνόματι κοινῷ Κίλικες ἐκαλοῦντο. 
30  Cfr. App. Mithrid. 14, 93: ὥστε πολλαὶ τάχιστα αὐτῶν μυριάδες ἦσαν, καὶ οὐ μόνης ἔτι τῆς ἑῴας θαλάσσης 

ἐκράτουν, ἀλλὰ καὶ τῆς ἐντὸς Ἡρακλείων στηλῶν ἁπάσης. […] ἄπλωτά τε ἤδη πάντα ἦν, καὶ ἡ γῆ τῶν ἔργων 

ἐνδεὴς διὰ τὴν ἀνεπιμιξίαν. 
31 Cfr. BROUGHTON 1946, pp. 35-40 sul comando militare di M. Antonio in Cilicia. 
32 Cfr. ORMEROD 1924, pp. 213-219 per le operazioni sulla terraferma di P. Servilio. 
33 Cfr. ORMEROD 1924, pp. 208-209: “Although Antonius was accorded a triumph for his victories, there is little 
evidence as to the extent of his success in suppressing the piracy of this district. The campaign, however, 
produced one important result. A permanent command was created in Cilician waters […]. The long-continued 
toleration by the Romans would no longer be enjoyed. The pirates therefore sought and found a new 
protector. Within fifteen years they reappear in history as the close friends and allies of Mithridates”. Cfr. 
anche KEAVENEY 2005, p. 97.  
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Licinio Lucullo (74-67 a.C.), infatti, essa costituì il punto di partenza delle operazioni 

militari durante la terza guerra mitridatica.34 

L’ormai incontrollabile problema della pirateria venne risolto grazie all’imperium 

proconsolare maius che venne concesso a Pompeo grazie alla lex Gabinia approvata nel 

67 a.C. Per mezzo di questo provvedimento egli poté contare su una vasta flotta e un 

ampio esercito, grazie al quale condusse le proprie azioni militari anche sulla 

terraferma di tutte le province fino a 50 miglia di distanza dalla costa. 35  

“Quando i Romani non poterono più sopportare il danno e la sciagura fecero 

Pompeo, che era allora l’uomo dalla più grande reputazione, comandante per 

legge per tre anni con assoluto potere sull’intero mare entro le colonne d’Ercole 

e sulla terra entro una distanza di 400 stadi dalla costa. Inviarono lettere a tutti i 

re, regnanti, popoli e città affinché dessero aiuto a Pompeo in ogni modo. Gli 

fornirono il potere di reclutare truppe e raccogliere soldi dalle province. Gli 

diedero un grande esercito reclutato da loro stessi, tutte le navi che 

possedevano e denaro per l’ammontare di 6000 talenti attici. […] Mai nessun 

uomo prima di Pompeo partì con una così grande autorità come quella conferita 

a lui dai Romani. Ben presto ebbe un esercito di 12.000 fanti, 4000 cavalieri e 

270 navi incluse gli hemiolii.”36 

                                                           
34 Cfr. ORMEROD 1924, pp. 210-212 per il rapporto tra Mitridate e i pirati e pp. 220-221 per l’intervento di L. 
Licinio Lucullo: “To Lucullus, indeed, belongs most of the credit for the later successes gained by Pompeius 
against both the pirates and Mithridates. His victories over Mithridates at sea prepared the way for subjugation 
of the pirates no less than his success on land broke the king’s power”; ORMEROD-CARY 1932, pp. 356-371: per 
una trattazione generale del periodo; MCGING 1984, pp. 12-18 per la datazione; BROUGHTON 1946, pp. 40-43; 
MITFORD 1980, pp. 1234-1236. 
35 Sulla lex Gabinia cfr. ORMEROD 1925, pp. 15-16; DAVISON 1930, pp. 224-225; LOADER 1940, pp. 134-136. e 
WARD 1969, pp. 8-10 per il rapporto tra l’approvazione di questa legge e l’intervento a favore di Cicerone. Cfr. 
MAGIE 1975, pp. 351-378 per le operazioni di Pompeo. 
36 Cfr. App. Mithrid. 14, 94: ὧν οὔτε τὴν βλάβην οὔτε τὴν αἰσχύνην ἔτι φέροντες οἱ Ῥωμαῖοι τὸν τότε σφῶν ἐπὶ 

δόξης ὄντα μεγίστης Γναῖον Πομπήιον αἱροῦνται νόμῳ στρατηγὸν ἐπὶ τριετὲς αὐτοκράτορα εἶναι θαλάσσης τε 

ἁπάσης ἣ στηλῶν Ἡρακλείων ἐντός ἐστι, καὶ γῆς ἀπὸ θαλάσσης ἐπὶ σταδίους τετρακοσίους ἄνω. βασιλεῦσί τε 

καὶ δυνάσταις καὶ ἔθνεσι καὶ πόλεσι πάσαις ἐπέστελλον ἐς πάντα συλλαμβάνειν τῷ Πομπηίῳ, καὶ αὐτῷ στρατιὰν 

καταλέγειν ἔδοσαν καὶ χρήματα ἀγείρειν. συνέπεμψαν δὲ καὶ παρὰ σφῶν στρατὸν πολὺν ἐκ καταλόγου, καὶ ναῦς 

ὅσας εἶχον, καὶ χρημάτων ἐς ἑξακισχίλια τάλαντα Ἀττικά. […] ἀνήρ τε οὐδείς πω πρὸ τοῦ Πομπηίου ἐπὶ 

τοσήνδε ἀρχὴν αἱρεθεὶς ὑπὸ Ῥωμαίων ἐξέπλευσεν, ᾧ στρατιὰ μὲν αὐτίκα ἦν ἐν δώδεκα μυριάσι πεζῶν καὶ ἱππεῖς 

τετρακισχίλιοι, νῆες δὲ σὺν ἡμιολίαις ἑβδομήκοντα καὶ διακόσιαι. 
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Nonostante l’illegalità del provvedimento, considerato come segno dell’ormai 

indebolito potere senatorio, esso risultò favorevole a Roma, che attraverso la figura di 

Pompeo, in soli tre mesi risolse il problema della pirateria.37 

In realtà il potere romano su quest’area non fu mai saldo: oltre alla pirateria, anche 

all’interno del territorio erano presenti gruppi dediti al brigantaggio, i quali, pur non 

organizzandosi tra di loro a formare una forza anti-romana, erano capaci di disturbare 

la normale conduzione degli affari economici romani. Questi gruppi abitavano 

specialmente le montagne di quella zona chiamata Cilicia Tracheia ed erano 

linguisticamente e culturalmente diversi dalle popolazioni per lo più ellenizzate della 

Cilicia Pedia. Essi erano i discendenti di quel gruppo etnico che anticamente doveva 

caratterizzare questo territorio come ‘Cilicia’: 

“L’Egitto, io credo, sia tutto quel territorio abitato dagli Egizi, come la Cilicia è il 

territorio abitato dai Cilici, o l’Assiria è il paese occupato dagli Assiri.”38 

Come si vedrà sarà proprio la sconfitta di questi gruppi delle montagne a garantire a 

Cicerone il successo militare del suo proconsolato. Infatti, nella Cilicia Pedia il potere 

romano era facilmente esercitabile, ma “any thought of asserting dominance over the 

surrounding mountains was clearly out of the question. The mountains therefore 

remained a permanent threat to the plain”.39 Tenendo a mente questa situazione si 

comprenderà il motivo delle operazioni di Cicerone. 

Ciò che finora risulta evidente è il fatto che la regione, pur nella sua natura 

indeterminata, era assai rilevante soprattutto dal punto di vista geografico perché 

separava le importanti province d’Asia e di Siria ed era attraversata da importanti vie 

che collegavano quest’ultima regione alla parte occidentale del territorio romano. Era, 

inoltre, vicina al regno dei Parti e quindi al principale antagonista dei Romani in 

Oriente. Non solo la delicata posizione strategica della regione, ma anche la strenua 

resistenza di una parte della popolazione e le continue azioni di pirateria giustificavano 

                                                           
37 Cfr. per le operazioni militari di Pompeo ORMEROD 1924, pp. 234-241; ORMEROD-CARY 1932, pp. 372-375; 
MITFORD 1980, pp. 1236-1238. 
38 Cfr. Hdt. II, 17: Αἴγυπτον μὲν πᾶσαν εἶναι ταύτην τὴν ὑπ᾽ Αἰγυπτίων οἰκεομένην κατά περ Κιλικίην τὴν ὑπὸ 

Κιλίκων καὶ Ἀσσυρίην τὴν ὑπὸ Ἀσσυρίων. 
39 Cfr. SHAW 1990, p. 224. 
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la presenza praticamente ininterrotta di magistrati di rango proconsolare nella 

provincia, specialmente nel periodo precedente all’imperium di Pompeo.40 

 

Magistrato Anno (a.C.) Status Salutatio 

imperatoria/ 

Trionfo 

M. Antonio 102-101 Proconsole  Trionfo41 

L. Cornelio Silla 96-95 Propretore  

Q. Oppio 88 Proconsole   

L. Licinio Murena 84 Propretore  

L. Cornelio Lentulo 83-81 Proconsole  

Cn. Cornelio 

Dolabella 

80-79 Proconsole  

P. Servilio Vatia 

(Isaurico) 

78-74 Proconsole Imperator 

L. Ottavio 74 Proconsole  

L. Licinio Locullo 74-67 Proconsole  

Q. Marcio Rex 68-66 Proconsole Imperator 

Cn. Pompeo Magno 66-62 Proconsole Trionfo42 

T. Ampio Balbo 57-66 Proconsole  

P. Cornelio Lentulo 

Spintere 

56-54 Proconsole Imperator 

Appio Claudio 

Pulcro 

53-52 Proconsole Imperator 

M. Tullio Cicerone 51-50 Proconsole Imperator 

 

                                                           
40 Cfr. FREEMAN 1986, p. 258: “The two most striking features in the career- pattern of the known governors of 
Cilicia are that by far and away the majority of them were of consular or proconsular status and that it was 
common for them to be involved in some way or another in direct military engagements. Virtually all the pre-
Pompeian governors may be included in this generalization, as well as some of later ones. Although the latter 
feature might be explained as a consequence of annexation, whenever it might have taken place, the former 
can be used to emphasize the importance of affairs in Cilicia to the Roman Senate.” 
41 Cfr. ITGENSHORST 2005, p. 269 n. 233. 
42 Cfr. ITGENSHORST 2005, p. 270 n. 61. 
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Come dimostra la tabella solo due fra i magistrati che operarono nell’area erano 

propretori, mentre la maggioranza era di rango proconsolare. Questa semplice 

osservazione permette di trarre alcune importanti considerazioni sulla provincia e il 

suo status durante il dominio romano in età repubblicana. In primo luogo il susseguirsi 

di governatori con il titolo di proconsole lascia intuire come la regione non fosse stata 

annessa completamente ai possedimenti romani, o comunque come non fosse del tutto 

pacificata. Se il dominio romano fosse stato saldo fin da subito ci si aspetterebbe la 

presenza di più governatori di rango propretorio. Questa prima osservazione lascia, in 

secondo luogo, supporre che nell’area in questione si producessero continui problemi 

di sicurezza che necessitavano la presenza di un esercito proconsolare: ovviamente si 

trattava dei pirati che infestavano il Mediterraneo e che, come si è visto 

precedentemente, avevano scelto le coste della Cilicia come base per le loro operazioni. 

Purtroppo non possediamo la lista completa dei magistrati che amministrarono tale 

provincia, tuttavia questa stessa frammentarietà delle informazioni si può considerare 

come una testimonianza dell’instabilità della regione. I vari governatori riuscivano a 

tenere sotto controllo solo temporaneamente il problema della pirateria: con il 

trascorrere di qualche anno si ripresentava e, quindi, un altro proconsole veniva 

inviato con il compito di trovare una soluzione. Non si può escludere, infatti, che dopo 

gli interventi di M. Anotonio e Pompeo la situazione fosse più tranquilla tanto da 

permettere la presenza di propretori. A tale ipotesi si aggiunge, invece, un’osservazione 

molto più realistica: da Silla a Pompeo si susseguirono ben otto proconsoli compreso il 

Magno e questo testimonia come la Cilicia con i suoi predoni fu per i Romani una 

lunga e complessa conquista. Inoltre, il fatto che per diversi anni sia stata scelta come 

provincia proconsolare può essere una conferma di come l’area fosse ritenuta di grande 

importanza soprattutto per la sua posizione strategica, specialmente durante gli anni 

di governo di Appio Claudio e Cicerone. Nel 53 a.C., durante uno scontro con i Parti, 

l’esercito romano guidato da Crasso subì una gravissima sconfitta: lo stesso triumviro 

perse la vita e le insegne delle legioni vennero prese dai nemici. Forti del successo 

ottenuto, i Parti in quegli anni si dimostravano particolarmente bellicosi e le province 

di Siria e Cilicia si trovavano, quindi, in una posizione di assoluta importanza. 

L’ultima considerazione che si può desumere osservando la tabella riguarda il numero 

dei generali che ottennero una salutatio imperatoria o addirittura il trionfo: su quindici 
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nomi in nostro possesso ben cinque si guadagnarono il titolo di imperator e due il 

massimo riconoscimento in ambito militare. Se si pensa alla bellicosità della regione 

tale osservazione può trovare una giustificazione, ma non può non sorgere spontaneo 

chiedersi se la Cilicia non sia diventata negli anni una meta per facili riconoscimenti 

militari. Come è stato osservato, l’impegno bellico era indirizzato non contro un 

esercito ben organizzato ed equipaggiato di un popolo nemico di Roma, ma contro un 

gruppo di pirati o di briganti, certamente assai numeroso, ma non preparato e che 

preferiva veloci incursioni o rapimenti di personaggi illustri anziché lo scontro aperto. 

Per tale motivo l’efficiente esercito romano era capace di riportare su questi nemici 

importanti vittorie che, seppur non definitive, erano sufficienti a garantire al generale 

almeno il titolo di imperator. Come si vedrà di seguito, anche lo stesso Cicerone, che 

certamente non vantava una rilevante carriera militare alle spalle, riuscì in questo 

contesto ad ottenere una vittoria tale da garantirgli la salutatio imperatoria da parte 

dei suoi soldati. Si analizzerà più avanti se essa fu realmente un importante successo 

militare, ma ciò basta a mettere in risalto come l’incarico di governatore prevedesse 

diverse responsabilità non solo militari, ma anche amministrative. 

 

 

2.2 AMMINISTRAZIONE DI UNA PROVINCIA. 

Cicerone, costretto dalla lex Pompeia de provinciis a partire per la Cilicia, dovette, 

dunque, prepararsi ai compiti che come governatore era chiamato ad assolvere e che 

erano sostanzialmente di due generi: amministrativo e militare.43  

Per quanto riguarda l’amministrazione essa si svolgeva soprattutto nei mesi invernali, 

quando non era stagione di imprese belliche, ed era prevalentemente di tipo 

giudiziario.44 Il governatore, infatti, era tenuto ad attendere ai processi tra cittadini di 

due differenti città della provincia oppure a quelli in cui erano coinvolti dei cittadini 

romani; i casi minori venivano, invece, affrontati nelle corti locali. In quest’ambito, così 

come in quello militare, il governatore deteneva ampi poteri, data anche la lontananza 

                                                           
43 Cfr. RICHARDSON 1976, pp. 27-46. 
44 Cfr MARSHALL 1966, pp. 231-246: nel suo articolo si sofferma sulla complessità degli incarichi del 
governatore, il quale è, tendenzialmente, mostrato dalle fonti impegnato o nelle assemblee o in campagne 
militari. 
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dal controllo diretto del senato. Tuttavia si registravano delle eccezioni: i cittadini 

romani, tranne coloro che militavano nelle legioni, potevano far ricorso al popolo 

romano per un processo davanti ad una assemblea (iudicium populi).45 Esistevano, 

inoltre, nelle varie province anche delle città che avevano stretto con Roma particolari 

alleanze e in esse il potere giudiziario del governatore era limitato (nelle cosiddette 

civitates foederate e nelle civitates liberae).46 Da questa generale introduzione si 

intende chiaramente che i compiti amministrativi richiedevano una notevole 

preparazione: il nuovo governatore, infatti, doveva conoscere la lex provinciae che 

poteva differire anche notevolmente dalle leges che aveva conosciuto e utilizzato a 

Roma.47 

Inoltre, entrando in carica nella propria provincia, il neo-governatore pubblicava un 

editto in cui esplicava gli argomenti giudiziari dei quali si sarebbe occupato 

personalmente: nonostante spesso il decreto fosse una formalità, tanto da essere 

solitamente trasmesso da un governatore all’altro, tuttavia era possibile per il 

proconsole o il propretore in carica apportare delle modifiche.  

“Per quanto riguarda l’editto di Bibulo, l’unica novità è l’eccezione di cui mi hai 

scritto e che rappresenta un serio precedente contro il nostro ordine (scil. dei 

cavalieri). Tuttavia ho un provvedimento simile, solo più attentamente 

formulato, che ho preso dall’editto asiatico di Quinto Mucio figlio di Publio: 

‘eccetto quella transazione che sia stata condotta in modo tale che sulla base 

della buona fede non se ne debbano rispettare i termini’. Ho quindi seguito 

molte delle disposizioni di Scevola, inclusa quella che i nativi ritengono come 

documento di libertà, cioè che i casi giudiziari tra Greci devono essere condotti 

nel rispetto delle loro leggi.”48   

                                                           
45 Cfr. STEVENSON 1932, p. 461: secondo il suo giudizio non ci sono prove sufficienti a stabilire che questa fosse 
una pratica così affermata durante il periodo repubblicano come, invece, sarà in quello imperiale. 
46 Cfr. STEVENSON 1932, pp. 464-466. 
47 Cfr. RICHARDSON 1976, p. 34; STEVENSON 1932, pp. 460-461: la lex provinciae veniva creata da una 
commissione di dieci senatori nel momento in cui un nuovo territorio entrava sotto il controllo diretto di Roma 
e variava dalle leggi dell’Urbe soprattutto per il fatto che le realtà locali avevano una certa autonomia nei 
processi di minore rilevanza. Stabiliva, inoltre, gli eventuali privilegi di alcune città. 
48 Cfr. Cic. Att. VI, 1, 15: De Bibuli edicto, nihil novi praeter illam exceptionem de qua tu ad me scripseras “nimis 

gravi praeiudicio in ordinem nostrum”. Ego tamen habeo ἰῦ sed tactiorem ex Q. Muci P. f. edicto 
Asiatico. “extra quam si ita negotium gestum est eo stari non oporteat ex fide bona; multaque sum secutus 
Scaevolae, in iis illud in quo sibi libertatem censent Graeci datam, ut Graeci inter se disceptent suis legibus.  
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Cicerone scrivendo all’amico Attico testimonia come Bibulo, governatore della Siria nel 

51 a.C., non abbia apportato pressoché nessuna modifica all’editto in vigore nella sua 

provincia. Dalle parole dell’Arpinate risulta anche che fossero presenti delle 

somiglianze tra l’editto di Bibulo e il suo, ma probabilmente ciò può essere dovuto al 

fatto che le loro province, essendo confinanti, potevano condividere problematiche 

simili al loro interno. Per quanto riguarda il proprio decreto, che aveva preparato ancor 

prima di lasciare Roma49, Cicerone afferma di aver utilizzato alcuni dei provvedimenti 

di due importanti giuristi: Q. Mucio Scevola, suo maestro e governatore della provincia 

d’Asia (121 a.C.) e P. Licinio Crasso Muciano.50 

Possediamo un’importante testimonianza di questo editto grazie alla descrizione che 

l’Arpinate stesso ne fa all’amico Attico in una lettera:  

“L’editto è corto per come l’ho diviso. Ho pensato fosse meglio dividerlo in due 

punti. Il primo è proprio sulla provincia e include le finanze delle città, i debiti, i 

tassi di interesse, le obbligazioni e tutte le altre cose che riguardano i publicani. 

L’altro comprende quegli argomenti che non potrebbero essere 

convenientemente trattati senza un editto cioè le eredità, le proprietà, la 

nomina dei ricevitori, la vendita di proprietà, cose che di solito sono contestate 

o altrimenti condotte in accordo con l’editto. La terza categoria, contenente 

tutto ciò che concerne l’amministrazione della giustizia, l’ho lasciata non scritta, 

stabilendo che le mie decisioni si sarebbero conformate a quelle prese a Roma. 

Così amministro, e finora tutti sono soddisfatti.”51 

Cicerone, quindi, aveva preparato per il suo incarico un editto diviso in tre parti: la 

prima sezione riguardava le finanze della città e principalmente il loro indebitamento, i 

tassi di interesse e il rapporto tra esse e i publicani; la seconda si concentrava 

sull’ambito giudiziario privato cioè eredità, compravendite e diritti di proprietà; nella 

                                                           
49 Cfr. Cic. fam. III, 8, 4. Cfr. MARSHALL 1964, pp. 185-191; LEVY 1959, pp. 147-154 sulla figura di Cicerone 
avvocato e giureconsulto nella sua corrispondenza. 
50 Cfr. Cic. Att. V, 3, 2. Su Scevola cfr. VAN DER BLOM 2010, pp. 238-241. 
51 Cfr. Cic. Att. VI, 1, 15: Breve autem edictum est propter hanc meam diairesin quod duobus generibus 
edicendum putavi. Quorum unum est provinciale in quo est de rationibus civitatum, de aere alieno, de usura, de 
syngraphis, in eodem omnia de publicanis; alterum, quod sine edicto satis commode transigi non potest, de 
hereditatum possessionibus, de bonis possidendis, vendendis, magistris faciendis, quae ex edicto et postulari et 
fieri solent. Tertium de reliquo iure dicundo agraphon reliqui. dixi me de eo genere mea decreta ad edicta 
urbana accommodaturum. itaque curo et satis facio adhuc omnibus. 
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terza ed ultima parte, invece, quella non scritta, Cicerone afferma che aveva intenzione 

di seguire le decisioni stipulate a Roma.52 È chiaro come fosse necessaria un’ampia 

competenza nel campo giuridico: ai promagistrati era concesso usare lo ius edicendi sia 

prima che durante il loro incarico, ma, se da una parte ciò permetteva loro di far fronte 

tempestivamente ad eventuali problematiche, dall’altra poteva esporli alle pressioni dei 

vari gruppi presenti (in primis i pubblicani) o a delle contraddizioni.53 Certamente i 

governatori potevano essere affiancati da esperti, ma almeno in campo amministrativo 

Cicerone vantava un’ottima preparazione. 

Ai problemi della provincia e ai conseguenti atti processuali che ne derivavano 

l’Arpinate dedicò cinque dei dodici mesi trascorsi in Cilicia e anche buona parte del 

viaggio che lo portò da Roma a Tarso. Durante il tragitto tenne eccezionalmente 

adunanze nelle principali città, pur essendo ancora nel pieno della stagione militare, a 

causa dei gravi problemi che, come si vedrà, il predecessore Appio Claudio aveva 

creato.  

I principali problemi della Cilicia sono quelli riassunti nella prima sezione dell’editto di 

Cicerone: de rationibus civitatum, de aere alieno, de usura, de syngraphis, in eodem 

omnia de publicanis. Le città e anche i regni filo-romani, come quello di Ariobarzane di 

Cappadocia54, erano infatti oppressi dai debiti tanto che a stento riuscivano a pagare 

una parte degli enormi interessi. I maggiori creditori erano personaggi di spicco della 

società romana come Catone, suo nipote Bruto e Pompeo che aveva creato una vasta 

rete di interessi economici in quella regione durante la guerra contro i pirati. Proprio 

questi ultimi due avevano prestato una grossa somma di denaro ad Ariobarzane, il 

quale, al tempo del proconsolato di Cicerone, si trovava con le casse dello stato vuote. 

                                                           
52 Cfr. STEVENSON 1932, pp. 460-461; CIACERI 1939, pp.207-209; PUGLIESE 1964, pp. 14-93; MARTINI 1969 pp. 
11-102; KUMANIECKI 1972, pp. 395-396; MAGIE 1975, pp. 390-391; PEPPE 1991, pp. 14-93. 
53 Una situazione di questo tipo si era creata con i cittadini di Salamina di Cipro e M. Scaptio: cfr. AUBERT 2015, 
231-233. 
54 Su Ariobarzane III Eusebio Filoromano cfr. Cic. fam. XV, 2, 4-8 e XV, 4, 6: Cicerone aveva ricevuto l’ordine dal 
senato di proteggere il sovrano e, mentre viaggiava attraverso la Cilicia, decise di fermarsi ai piedi del monte 
Tauro nei pressi della Cappadocia. Nella prima lettera, una missiva ufficiale indirizzata al senato, ai pretori, ai 
tribuni e al senato, Cicerone racconta nel dettaglio il suo incontro con Ariobarzane: lo aveva messo in guardia 
da possibili trame nei suoi confronti, ma il sovrano si diceva al sicuro. La mattina seguente, tuttavia, 
quest’ultimo si recò al campo di Cicerone chiedendo l’aiuto dell’esercito romano in quanto aveva scoperto un 
complotto contro di lui. Il proconsole lo rassicurò, ma non poté garantirgli soldati dato che il suo esercito, già 
scarso, doveva dirigersi contro i Parti. Ariobarzane vantava anche un legame di amicizia con Catone al quale, 
privatamente, Cicerone scrive nella seconda epistola. Sul rapporto tra Roma e i suoi regni clienti cfr. BRAUND 
1984. 
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Il neo governatore si trovò in una scomoda posizione dovendo decidere chi tra i due 

avrebbe dovuto ricevere prima il rimborso.55 L’altro esempio è quello già citato della 

città di Salamina di Cipro: dietro alla figura di Scaptio che opprimeva i cittadini con 

tassi di interesse da usura, si celavano in realtà gli interessi economici di Marco Bruto, 

il quale vantava importanti rapporti di parentela, per quanto riguarda la fazione degli 

optimates, con Catone e Appio Claudio Pulcro.56 Cicerone, scontento della situazione e 

deluso dalla scoperta che una persona che lui teneva in grande stima come Bruto ne 

fosse l’ideatore, preferì lasciare al suo futuro successore l’onere di risolvere la 

situazione proprio per non scontentare esponenti della sua fazione.57  

L’altro soggetto nominato nella prima parte dell’editto sono i publicani e, infatti, molti 

dei problemi che sorgevano in una provincia riguardavano proprio i rapporti tra 

costoro e i provinciali.58 Essi erano dei privati che possedevano compagnie attraverso le 

quali offrivano vari servizi: dalla riscossione delle tasse, all’equipaggiamento dei soldati 

o alle costruzioni pubbliche. Nelle province sollevavano da molti compiti il 

governatore e il suo seguito, i quali ponendo ai publicani determinati obiettivi avevano 

la certezza di raggiungerli. Ovviamente interessava poco ai funzionari romani come lo 

scopo venisse conseguito e, quindi, molto spesso i publicani opprimevano la 

popolazione locale per trarne il massimo vantaggio. I governatori dovevano prestare 

massima attenzione a rapportarsi sia con i provinciali, sia con i publicani che potevano 

agire anche per interesse di importanti personalità.59 Mantenere da una parte un 

equilibrio tra morale e correttezza e dall’altra garantire i tornaconti di personaggi 

altolocati preservando eventuali alleanze politiche non era facile, specialmente per 

                                                           
55 La critica situazione di Ariobarzane viene raccontata da Cicerone ad Attico nell’epistola VI, 1, 3-4, 
riassumendo tutto nella frase: Et mehercule ego ita iudico, nihil illo regno spoliatius, nihil rege egentius. “E, per 
Ercole, io penso proprio così: non c’è niente di più spoglio di quel regno, niente di più bisognoso di quel re.” La 
sua povertà divenne famosa tanto che anche lo stesso Orazio la descrive in Ep. I, 6, 39: Mancipiis locuples eget 
aeri Cappadocum rex. “Il re di Cappadocia è ricco di schiavi, ma non di denaro”. Cfr. anche CIACERI 1939, pp. 
206-207. 
56 Cfr. supra cap. 1, p. 27, n. 46; CIACERI 1939, pp. 207-208; BADIAN 1965, pp. 110-121 per l’origine del 
rapporto tra Catone e il territorio di Cipro; SHACKLETON BAILEY 1971, pp. 117-119. 
57 Cfr. PETERSSON 1963, pp. 471-476: dedica un intero paragrafo intitolato, non a caso, “tra Scilla e Cariddi” a 
questo tipo di problemi assai diffusi in tutte le province; STOCKTON 1971, pp. 239-242; KUMANIECKI 1972, p. 
386; ALLEGRI 1977, pp. 21-28 per una rappresentazione di Bruto come usuraio nei confronti di Ariobarzane e 
pp. 29-50 nei riguardi della popolazione di Salamina. 
58 Cfr. Sui publicani CIMMA 1981 e MAGANZANI 2002. 
59 Cfr. STEVENSON 1932, p. 469: “It is notorious that in the last century of the Republic no governor could deal 
firmly with the publicani without running the risk of offending the equites, who at most periods possessed 
great influence in the jury-courts”. 
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Cicerone, il quale si vedeva spesso costretto a rinnegare i propri principi morali. 

Tyrrell-Purser nel loro commento all’epistolario ciceroniano descrivono vividamente 

questa situazione: 

“The whole history of Cicero’s proconsulate is a history of a struggle between his 

conscience and his desire to meet the views of everybody, especially the 

publicani and the great men in Rome. Struggles often cause a displacement of 

convenient drapery; and so we find that the curtain which hid the doings of the 

magnates of this period is sometimes for a moment pushed aside, and affords a 

glimpse of what is going on behind it.”60 

Le lettere dell’Arpinate devono essere interpretate proprio così: sono documenti che 

non descrivono una realtà assoluta e oggettiva in quanto scritti in presa diretta da un 

magistrato romano, bensì fonti che offrono una prospettiva diversa sui fatti storici e 

appunto uno scorcio su una realtà che altrimenti per gli storici moderni rimarrebbe 

solo ipotizzabile.  

Cicerone nel suo periodo fuori Roma fu inoltre vessato anche dagli amici che gli 

chiedevano favori: “other people’s interests had to be considered, the rules of the Roman 

quid-pro-quo had to be observed.”61 Il più noto esempio è sicuramente quello di Celio, il 

quale era stato incaricato da Cicerone stesso di tenerlo aggiornato sulle vicende 

dell’Urbe.62 Costui era in piena campagna elettorale per l’edilità e aveva in programma 

l’organizzazione di grandiosi giochi: per renderli ancora più spettacolari chiese in 

continuazione a Cicerone che gli inviasse delle pantere.63 Il neo governatore non volle 

cedere e non accontentò l’amico, ma da una lettera ad Attico si intende che anche altri 

conoscenti gli fecero proposte simili tanto che l’oratore scrisse: 

“Ma in futuro per favore rispondi con un deciso ‘no’ ad ogni richiesta 

sconveniente.”64 

                                                           
60 Cfr. TYRRELL-PURSER 1904, p. 20. 
61 Cfr. STOCKTON 1971, p. 243. 
62 L’intero libro VIII delle epistole è dedicato alla corrispondenza tra Cicerone e Celio, di cui si conservano anche 
le risposte. Cfr. anche TYRRELL-PURSER 1904, pp. 28-19; CIACERI 1939, p. 217; CAIAZZA 1959, pp. 149-150; 
STOCKTON 1971, pp. 228-230. 
63 Cfr. SHACKLETON-BAILEY 1971, pp. 115-116; RICHARDSON 1976, pp. 42-43. 
64 Cic. Att. V, 21, 5: sed posthac omnia quae recta non erunt pro certo negato. 



51 
 

Cicerone era ben consapevole che la sua nuova posizione comportava l’essere coinvolto 

in una rete di favori che avrebbero potuto garantirgli in cambio utili appoggi al suo 

ritorno, ma non poteva rischiare di compromettere l’immagine dell’onesto governatore 

che stava in quel momento plasmando. 

L’amministrazione di una provincia non prevedeva soltanto presenziare le cause 

processuali, ma anche controllare la riscossione delle tasse che, nell’economia dello 

stato romano, era, ovviamente, la cosa che più premeva.65 Il tipo di tassa variava da 

provincia a provincia: alcune consegnavano lo stipendium cioè una somma fissa di 

denaro, altre invece pagavano in beni di consumo e consegnavano per esempio la 

decuma, ossia la decima parte del raccolto.66 A rendere ancora più complessa e 

diversificata la situazione era il fatto che alcune città avevano stipulato con Roma degli 

accordi, tramite i quali erano esentate da ogni tassazione, così come in ambito 

giuridico godevano di alcuni privilegi.67 Ad occuparsi di questi incarichi era il quaestor: 

solitamente un giovane magistrato, spesso inesperto, che veniva nominato non dal 

governatore, data l’importanza del compito che doveva svolgere, ma dal senato stesso. 

La provincia a cui veniva indirizzato era sorteggiata e se si dimostrava competente il 

governatore poteva affidargli altri compiti amministrativi o addirittura permettergli di 

agire in sue veci come quaestor pro praetore. A Cicerone fu assegnato come questore L. 

Mescino Rufo68 che viene definito in una lettera ad Attico come: 

“un ragazzo semplice […] e probabilmente stupido, frivolo e incapace di 

autocontrollo.”69 

Certamente l’opinione di Cicerone non cambiò alla fine del suo proconsolato: volendo 

controllare che i conti amministrativi dell’anno fossero corretti, scoprì che il questore 

aveva cercato di addebitare centomila sesterzi per sé e il seguito del governatore. 

Tuttavia, come si vedrà, Cicerone lascerà a lui, anche se con rammarico, il governo 

della Cilicia per non dover attendere il suo successore e ritornare al più presto a 

                                                           
65 Cfr. COWELL 1948, p. 222-225: un confronto sulle entrate dello stato durante la seconda guerra punica e 
durante il consolato di Cicerone, quando ormai lo stato romano aveva creato un impero territoriale.  
66 Cfr. STEVENSON 1932, p. 468; RICHARDSON  1976, p. 37. 
67 Cfr. STEVENSON 1932, pp. 461-463; RICHARDSON  1976, pp. 37-38. 
68 Cfr. WISEMAN 1971, p. 240. 
69 Cfr. Cic. Att. VI, 6, 3: puerum […] et fortasse fatuum et non gravem et non continentem. 
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Roma.70 Il tentativo di Rufo non deve stupire in quanto, come si è potuto constatare, 

l’esperienza in una provincia era troppo spesso considerata una fonte di guadagno alle 

spese dei provinciali e questo valeva non solo per i vari promagistrati, ma anche per il 

loro seguito. Soprattutto non stupisce il fatto che tra lo staff del governatore proprio il 

questore cercasse di aumentare i propri profitti: ai publicani, come si è detto, poteva 

venire affidata la riscossione delle tasse, ma principalmente si trattava delle decime, le 

imposte in denaro erano invece compito dei questori.71 Era, quindi, molto facile 

approfittare della situazione a proprio beneficio.72 

Oltre ai funzionari di alto rango anche altri civili assistevano il governatore nelle varie 

funzioni amministrative e costoro rientravano nella categoria degli apparitores.73 Essi 

potevano essere messaggeri, impiegati, araldi, dottori, ecc. e costituivano veri e propri 

gruppi da cui, forse a sorteggio, veniva scelto il personale prima della partenza. 

Infine, il seguito del governatore era completato dai comites che solitamente erano 

giovani uomini romani che necessitavano di fare esperienza all’estero oppure amici o 

conoscenti del governatore stesso. Ad essi potevano anche essere affidati compiti di 

varia natura nella provincia. Tra costoro rientravano Marco, il figlio allora quindicenne 

dello stesso Cicerone, e Quinto, di qualche anno più grande, figlio del fratello. 

Entrambi, insieme ad un insegnante greco, accompagnarono i padri all’estero per 

maturare esperienza. Cicerone si preoccupò molto della loro educazione che si svolse 

prima alla corte del re Deiotaro, re della Galazia e amico di Cicerone, poi durante 

l’inverno sotto la supervisione dello stesso Arpinate.74 

Si intende, dunque, che il compito di governatore poteva sia garantire ricchezze e 

vantaggi, sia comportare non pochi rischi e problemi. Per chi, infatti, come lo stesso 

Cicerone, preferiva non essere coinvolto nelle contese altrui, l’incarico risultava essere 

                                                           
70 Cfr. THOMPSON 1965, pp. 375-386. 
71 Cfr. STEVENSON 1932, p. 469: “Although in the provinces which paid a fixed stipendium there was no need 
for the intervention of publicani between the governor’s quaestor and the communities, there was probably no 
province in which they were not to be found – Cicero speaks of their presence in Asia, Spain, Macedonia, Gaul, 
Africa, Sardinia and Italy itself. The explanation is that, even if the direct taxes could be collected otherwise, 
they were indispensable for the collection of the harbor dues, the tax on pasturage, the revenues of the public 
lands, and for the working of the mines, which were almost everywhere regarded as State-property”. 
72 Cfr. FALLU 1973, pp. 209-238 per l’amministrazione finanziaria di Cicerone in Cilicia e soprattutto pp. 214-228 
per il rapporto, anche conflittuale, tra il governatore e il suo questore. Cfr. anche HAMBLENNE 1981, pp. 71-84. 
73 Cfr. JONES 1949, pp. 38-55 per un approfondimento sul servizio dei civili in generale; PURCELL 1983, pp. 125-
173 per una più specifica analisi su questo gruppo supportata da evidenze epigrafiche. 
74 Cfr. Cic. Att. V, 3 ,2; V, 9, 2 e V, 17, 3; PETERSSON 1963, p. 478; SIHLER 1914, p. 269; COWELL 1948, pp. 298-
299; SHACKLETON-BAILEY 1971, pp. 127-129.  
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solo una fonte di nuovi dilemmi, soprattutto se la provincia assegnata si trovava in una 

situazione critica. L’Arpinate, infatti, appena entrato in Cilicia poté osservare la gravità 

della situazione causata dalla sete di guadagno dei governatori precedenti, 

specialmente del suo predecessore Appio Claudio Pulcro. 

 

 

2.2.1 APPIO CLAUDIO PULCRO. 

L’intero terzo libro delle Epistulae ad familiares, che conta tredici lettere, è dedicato 

alla corrispondenza tra Cicerone e Appio Claudio Pulcro, governatore della Cilicia tra il 

53 e il 52 a.C.75  

Il rapporto tra i due, tuttavia, era di lunga data ed era sempre stato piuttosto 

altalenante: Appio aveva aiutato l’Arpinate a perseguire i seguaci di Catilina durante la 

congiura nel 63 a.C., ma nel 58 a.C. aveva ostacolato il rientro di Cicerone dall’esilio. 

Era, infatti, fratello di Publio Claudio Pulcro, meglio noto con il nome di Clodio Pulcro, 

tribuno della plebe e nemico di Cicerone.  

Dopo la morte di Clodio e la difesa, da parte di Cicerone, di Milone il rapporto tra i due 

era divenuto ancora più teso. Non è, quindi, difficile immaginare l’imbarazzo di 

Cicerone nel momento in cui si accinse a contattare il governatore in carica della 

Cilicia, dopo aver appreso la propria nomina di proconsole della stessa provincia. 

Appio Claudio, infatti, era stato eletto console nel 54 a.C. e l’anno seguente gli era stata 

affidata, in quanto provincia proconsolare, la Cilicia che governò fino all’entrata in 

carica di Cicerone nel 51 a.C.76 

Sin dalla prima lettera77 si nota l’impegno dell’Arpinate a mantenere una relazione più 

amichevole possibile: 

“Tra i molti e diversi fastidi e pensieri trovo solo questa consolazione: che non 

avrebbe potuto succederti nessuno che ti fosse più amico di me e che io non 

                                                           
75 Per una generale bibliografia sull’argomento cfr. TYRRELL-PURSESR 1904, pp. 14-18; SIHLER 1914, p. 273; 
COSTANS 1921; CAIAZZA 1959, pp, 142-143; PETERSSON 1963, pp. 471-472; SHACKLETON BAILEY 1971, pp. 
110-111, STOCKTON 1971, pp. 233-236; KUMANIECKI 1972, p. 388, LINTOTT 1974, pp. 258-260; DENIAUX 1993, 
pp. 396-397; SCHURICHT 1994. 
76 Cfr. COSTANS 1921, p. 30 per la sua elezione a console e il suo rapporto con i triumviri. 
77 Cfr. Cic. fam. III, 2, 1. Cfr. anche ADAMS 1978, pp. 145-166 in particolare p. 151 per come Cicerone si mette in 
relazione al destinatario attraverso l’uso dei tria nomina. 
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potrei ricevere una provincia da nessuno meglio intenzionato a consegnarmela 

in buon ordine e libera da problemi.”78 

E ancora qualche mese dopo, a maggio: 

“Ora, come ti ho richiesto nella lettera che ho consegnato a Roma ai tuoi 

corrieri, desidero che tu ti preoccupi di provvedere con lo zelo e lo scrupolo che 

ti appartengono, in nome della nostra perfetta armonia di pensiero, a tutte 

quelle cose che un magistrato uscente può convenientemente predisporre per 

un successore che gli è molto vicino e amico, affinché tutti comprendano che io 

non avrei potuto succedere a nessuno che fosse meglio disposto né tu 

consegnare la provincia ad un amico migliore.”79  

Nuovamente a giugno: 

“Assolverò tutti i doveri di amicizia che ho, grandissimi, verso di te. Infatti non 

solo ho imparato a stimarti di più ogni giorno, da quando tu hai cominciato ad 

avermi caro, ma si sono aggiunti anche gli stretti legami rappresentati dai tuoi 

parenti (due di essi, infatti, di due età diverse, li tengo nella massima 

considerazione, Gneo Pompeo, suocero di tua figlia, e Marco Bruto, tuo genero), 

e infine la comune appartenenza al collegio augurale, che tu hai approvata 

facendomi tanto onore, mi sembra abbia prodotto un forte vincolo capace di 

unire le nostre volontà.”80 

L’Arpinate e Appio Claudio, dunque, non solo si conoscevano perché entrambi 

impegnati in politica, ma entrambi facevano parte del collegio augurale, motivo per cui 

talvolta Cicerone si riferisce al suo destinatario come collega. Inoltre, Appio era legato 

                                                           
78 Cfr. Cic. fam. III, 2, 1: in multis et variis molestiis cogitationibusque meis haec una consolatio occurrebat, quod 
neque tibi amicior, quam ego sum, quisquam posset succedere neque ego ab ullo provinciam accipere, qui 
mallet eam quam maxime mihi aptam explicatamque tradere. 
79 Cfr. Cic. fam. III, 3, 1: Nunc, quod a te petii litteris iis, quas Romae tabellariis tuis dedi, velim tibi curae sit, ut, 
quae successori coniunctissimo et amicissimo commodare potest is, qui provinciam tradit, ut ea pro nostra 
consociatissima voluntate cura ac diligentia tua complectare, ut omnes intelligant nec me benevolentiori 
cuiquam succedere nec te amiciori potuisse provinciam tradere. 
80 Cfr. Cic. fam. III, 4, 2: Mea in te omnia summae necessitudinis officia constabunt; nam cum te ipsum, ex quo 
tempore tu me diligere coepisti, quotidie pluris feci, tum accesserunt etiam coniunctiones necessariorum 
tuorum—duo enim duarum aetatum plurimi facio, Cn. Pompeium, filiae tuae socerum, et M. Brutum, generum 
tuum—collegiique coniunctio, praesertim tam honorifice a te approbata, non mediocre vinculum mihi quidem 
attulisse videtur ad voluntates nostras copulandas. 
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tramite i matrimoni delle figlie a due importanti personaggi, amici dell’oratore: una 

aveva sposato Gneo Pompeo figlio del Magno, l’altra Marco Giunio Bruto, nipote di 

Catone. Cicerone, data la sua riluttanza nei confronti dell’incarico, aveva tutto 

l’interesse che la provincia non gli venisse lasciata in condizioni critiche, in modo tale 

da avere meno problemi possibile di cui occuparsi. Tuttavia anche Appio Claudio 

doveva ritenere importante che la successione si svolgesse in modo non traumatico: 

come si è visto, l’accusa de repetundis al rientro dal governo provinciale era molto 

frequente e, quindi, il giudizio positivo del successore poteva essere decisivo in 

un’eventuale difesa. Tuttavia Appio Claudio cercò in tutti i modi di evitare qualsiasi 

contatto con Cicerone, mentre quest’ultimo raggiungeva la provincia. Infatti, se 

all’inizio sembrava che Appio Claudio fosse disponibile a incontrarsi con Cicerone81, 

ben presto quest’ultimo comprese che il suo predecessore stava tentando di evitarlo: 

ciò creò non solo una situazione di evidente imbarazzo, ma anche problemi dal punto 

di vista legale. Secondo la lex Cornelia de maiestate il governatore uscente doveva 

allontanarsi dalla provincia entro trenta giorni dall’arrivo del suo successore, ma Appio 

Claudio a settembre si trovava ancora in Cilicia sebbene l’entrata di Cicerone risalisse 

al 31 luglio. L’Arpinate, con la grande abilità retorica che lo distingueva, inviò ad Appio 

Claudio una lettera il 1° settembre nella quale, mascherando i suoi reali sentimenti con 

una sottile ironia, gli espose l’imbarazzo derivato dalla situazione che con il suo 

comportamento aveva creato. 

“Quando paragono le mie azioni alle tue, anche se non voglio essere più 

indulgente con me stesso che con te in relazione alla difesa della nostra 

amicizia, tuttavia mi rallegro molto più delle mie azioni che delle tue. Io infatti 

a Brindisi chiesi a Fania, [...], in quale parte della provincia riteneva che tu 

preferissi vedermi arrivare a raccogliere la successione. Mi rispose che non 

potevo farti nulla di più gradito che giungere per via mare a Sida; anche se per 

me quell’arrivo era meno onorifico e sotto molti aspetti era meno conveniente, 

tuttavia dissi che l’avrei fatto. E ancora, quando mi incontrai a Corcira con Lucio 

Clodio, [...], gli dissi che ero intenzionato a fare così ed arrivare in quella zona 

                                                           
81 Cfr. Cic. fam. III, 5, 3-4: Cicerone illustra i suoi futuri spostamenti all’interno della provincia, riprendendo 
anche i consigli ricevuti dai legati di Appio. 
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che Fania mi aveva chiesto. Allora lui, dopo avermi ringraziato, mi fece la 

pressante richiesta di andare direttamente a Laodicea; mi disse che tu volevi 

essere alla frontiera della provincia per andartene al più presto [...]. Mutai 

dunque progetto e ti mandai immediatamente una lettera di mio pugno, che ti è 

stata recapitata prontamente, a quanto ho capito dalla tua risposta. Di questo 

comportamento io mi rallegro molto, perché non avrei potuto agire in modo più 

amichevole.”82 

Cicerone evidenzia fin da subito la sua totale buona volontà e intenzione di incontrare 

Appio Claudio: in entrambi gli incontri con i suoi legati, Fania e Lucio Clodio, egli ha 

dimostrato di essere disponibile ad apportare variazioni al suo viaggio, anche quando 

per lui non erano convenienti. L’Arpinate espone le sue argomentazioni quasi per 

anticipare eventuali critiche al suo modo di agire, tuttavia nel suo complesso questa 

testimonianza è credibile, sebbene sia necessario tenere a mente che è Cicerone stesso 

che la scrive e che il tono è certamente apologetico.  

Nella seconda parte della lettera l’oratore, che fino a questo momento aveva cercato di 

mantenere nella sua corrispondenza con Appio un atteggiamento amichevole, 

nonostante l’imbarazzo e il disagio che caratterizzavano il loro rapporto, espone 

chiaramente le colpe del suo predecessore: 

“Considera ora invece il tuo. Non solo non ti sei fatto trovare dove avresti potuto 

incontrarmi subito, ma te ne sei andato là dove io non potrei nemmeno cercare 

di raggiungerti nei trenta giorni stabiliti per te, mi pare, dalla legge Cornelia per 

lasciare la provincia. Tanto che il tuo modo di agire può sembrare, a coloro che 

non sanno quali sono i nostri reciproci sentimenti, quello di un estraneo, per 

usare un’espressione assai attenuata, che vuole evitare l’incontro, mentre il mio 

                                                           
82 Cfr. Cic. fam. III, 6, 1-3: Cum meum factum cum tuo comparo, etsi non magis mihi faveo in nostra amicitia 
tuenda quam tibi, tamen multo magis meo facto delector quam tuo. Ego enim Brundisii quaesivi ex Phania, […], 
quam in partem provinciae maxime putaret te velle ut in succedendo primum venirem; cum ille mihi 
respondisset nihil me tibi gratius facere posse, quam si ad Sidam navigassem, etsi minus dignitatis habebat ille 
adventus et ad multas res mihi minus erat aptus, tamen ita me dixi esse facturum. Idem ego; cum L. Clodium 
Corcyrae convenissem, […], dixi ei me ita facturum esse, ut in eam partem, quam Phania rogasset, primum 
venirem; tunc ille, mihi cum gratias egisset, magno opere a me petivit, ut Laodiceam protinus irem; te in prima 
provincia velle esse, ut quam primum decederes […]. Itaque et consilium mutavi et ad te statim mea manu 
scriptas litteras misi, quas quidem ex tuis litteris intellexi satis mature ad te esse perlatas. Hoc ego meo facto 
valde detector, nihil enim potuit fieri amantius. 
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quello di un amico molto stretto e sincero. Eppure, prima che arrivassi nella 

provincia, mi è stata recapitata una lettera in cui, anche se comunicavi la tua 

partenza per Tarso, tuttavia mi davi una sicura speranza che ti saresti incontrato 

con me; nel frattempo, credo, uomini malevoli (questo vizio è diffuso e lo si 

trova in molti), trovando per la verità argomenti credibili per i loro discorsi, 

ignari della saldezza dei miei sentimenti, tentavano di alienarti la mia 

benevolenza; dicevano che tu amministravi la giustizia a Tarso, prendevi molti 

provvedimenti, decretavi e giudicavi, mentre potevi ormai supporre che il tuo 

successore fosse arrivato. Sono cose che di solito non fanno neppure coloro che 

ritengono imminente l’arrivo del loro successore. Io non mi sono lasciato 

turbare dai discorsi di costoro. E anzi, credimi, ho pensato che se tu facevi  

davvero qualcuna di queste cose, mi alleggerivi di un fastidio e mi sono 

rallegrato che l’incarico della provincia per un anno, che a me pareva lungo, 

fosse diventato quasi solo di undici mesi se in mia assenza mi veniva tolto il 

lavoro di un mese.”83 

In questa seconda parte Cicerone espone tutte le azioni di Appio Claudio: non solo ha 

evitato i vari incontri nonostante gli accordi presi, ma ha appunto violato la lex 

Cornelia, come l’Arpinate non manca di sottolineare. A ciò si aggiunge che il ritardo di 

Appio Claudio era dovuto al fatto che stava ancora amministrando la provincia84, 

sebbene fosse consapevole che Cicerone era ormai entrato in carica dal 31 luglio, giorno 

in cui mise piede all’interno dei confini della Cilicia. L’oratore, nonostante non 

nasconda la sua opinione sull’intera situazione, è comunque ben consapevole che si sta 

rivolgendo a una personalità importante, un aristocratico romano che vantava per di 

                                                           
83 Cfr. Cic. fam. III, 6, 3-5: Considera nunc vicissim tuum: non modo ibi non fuisti, ubi me quam primum videre 
posses, sed eo discessisti, quo ego te ne persequi quidem possem triginta diebus, qui tibi ad decedendum lege, 
ut opinor, Cornelia constituti essent, ut tuum factum iis, qui, quo animo inter nos simus, ignorant, alieni 
hominis, ut levissime dicam, et fugientis congressum, meum vero coniunctissimi et amicissimi esse videatur. Ac 
mihi tamen, antequam in provinciam veni, redditae sunt a te litterae, quibus etsi te Tarsum proficisci 
demonstrabas, tamen mihi non dubiam spem mei conveniendi afferebas, cum interea, credo equidem, malevoli 
homines—late enim patet hoc vitium et est in multis—. sed tamen probabilem materiem nacti sermonis ignari 
meae constantiae conabantur alienare a te voluntatem meam, qui te forum Tarsi agere, statuere multa, 
decernere, iudicare dicerent, quam posses iam suspicari tibi esse successum, quae ne ab iis quidem fieri 
solerent, qui brevi tempore sibi succedi putarent. Horum ego sermone non movebar, quin etiam, credas mihi 
velim, si quid tu ageres, levari me putabam molestia et ex annua provincia, quae mihi longa videretur, prope 
iam undecim mensum provinciam factam esse gaudebam, si absenti mihi unius mensis labor detractus esset. 
84 Da notare l’utilizzo di espressioni e termini tecnici da parte di Cicerone per indicare l’attività amministrativa e 
giudiziaria che Appio Claudio stava illegalmente conducendo: forum agere, statuere multa, decernere, iudicare.  
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più rilevanti legami di parentela. Per tale motivo Cicerone utilizza l’espediente delle 

malevoli voci per esporre i fatti di cui era a conoscenza.85  

Purtroppo le fonti non permettono di capire quali siano stati i motivi per cui Appio 

Claudio abbia voluto evitare l’incontro: secondo lo studioso Costans avrebbe condotto 

degli affari economici all’interno della provincia, probabilmente non del tutto leciti, di 

cui Cicerone forse non doveva venire a conoscenza.86 Pur essendo questa solo 

un’ipotesi, in realtà non deve sorprendere, perché, anche se Cicerone sembra essere 

sollevato dal fatto che il suo predecessore gli abbia risparmiato un mese di lavoro, in 

verità la situazione che Appio Claudio aveva creato e di conseguenza lasciato in mano 

al suo successore era abbastanza disperata. Di ciò è possibile venire a conoscenza non 

ovviamente attraverso le lettere indirizzate ad Appio Claudio, che, come si è visto, 

dovevano mantenere una certa formalità, ma grazie a quelle spedite all’amico Attico 

con cui Cicerone era certamente più in confidenza, tanto da descrivergli i gravi 

problemi che opprimevano la Cilicia in quel momento.87 Il neo governatore ebbe modo 

di osservarli già dal primo giorno del suo incarico: 

“Devo dirti quindi che il 31 luglio ho compiuto la mia impazientemente attesa 

entrata in questa desolata e, senza esagerazioni, per sempre rovinata provincia, 

e che sono stato tre giorni a Laodicea, tre ad Apamea e altrettanti a Synnada. 

Non ho sentito altro che incapacità nel pagare le tasse imposte, vendita 

universale del diritto alla raccolta delle stesse, gemiti e lamenti dalle comunità, 

spaventosi eccessi come di una bestia selvaggia più che di un essere umano. In 

poche parole queste persone sono assolutamente stanche di vivere. Comunque è 

di conforto per queste misere comunità che nessuna spesa si deve sostenere per 

mio conto o quello dei miei legati o del mio questore o di nessun altro. Devo 

dirti che a parte il fieno o quanto è in uso dare secondo i dettami della lex Iulia 

abbiamo addirittura rifiutato il legname [...]. Per Ercole, il semplice fatto del 

                                                           
85 Cfr. CAMPANILE 2001, p. 254 per cui questo è solo “un espediente messo in atto da Cicerone per biasimare 
Appio senza venir meno all’etichetta e al riguardo dovuti ad un patrizio; inoltre ciò gli permette di far mostra di 
ironia e distacco.” Cfr. anche HALL 2009, pp. 139-153: per un’analisi del rapporto dal punto di vista letterario. 
86 Cfr. COSTANS 1921, pp. 61-64; non del tutto d’accordo SCHURICHT 1994, p. 46 e CAMPANILE 2001, p. 257. 
87 Cfr. CAIAZZA 1959, pp. 152-153: “La verità è che solo nei rapporti di amicizia dobbiamo esigere la sincerità 
assoluta: nei rapporti politici o ufficiali dobbiamo accontentarci della prudenza e del tutto. […] Sola la sicurezza 
di parlare ad amici fidati lo libera dalla costrizione dei rapporti ufficiali, dalla preoccupazione di far qualche 
passo falso sul piano politico, dal timore di compromettere una situazione già per se stessa difficile.” 
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mio arrivo li riporta in vita, conoscendo la giustizia, l’astinenza e la clemenza 

del tuo amico Cicerone, che hanno superato le aspettative di tutti. Quando 

Appio ha sentito che stavo arrivando, si è spinto nella parte più lontana della 

provincia fino a Tarso. Qui amministra la giustizia.”88 

Grazie alle Epistolae ad Atticum è possibile osservare la situazione da un altro punto di 

vista: la provincia era in pessime condizioni e, addirittura, eversam in perpetuum. 

Cicerone, che aveva intenzione di raggiungere il suo esercito, essendo ancora in piena 

stagione di guerra, fu costretto a fermarsi nelle principali città per tenere adunanze 

nelle quali ascolta sempre gli stessi problemi.89 Appio Claudio ha prosciugato non solo 

economicamente, ma anche emotivamente la popolazione che per venire incontro alle 

sue richieste, degne di una bestia selvaggia più che di un essere umano, ha venduto 

anche il proprio diritto di riscuotere le tasse.90 Si nota subito come l’Arpinate non 

abbia qui timore di descrivere il suo predecessore per quello che era: non è necessario 

mantenere le formalità dettate dall’etichetta. Tuttavia, non viene meno nemmeno in 

questa epistola il tono autocelebrativo con cui Cicerone contrappone il proprio 

comportamento a quello di Appio Claudio. La lex Iulia de repetundis fissava un tetto 

massimo alle varie spese dei governatori al fine di diminuire i reati di concussione: 

Cicerone decise di non accettare nemmeno quanto gli era dovuto entro questi termini 

e, insieme a tutto il suo seguito, preferì non pesare economicamente in nessun modo 

su queste popolazioni. Egli agì in piena coerenza con quello che aveva scritto nella 

prima sezione del suo editto provinciale che riguardava proprio le finanze e i debiti 

delle città. 

Cicerone, inoltre, fa presente ad Attico la condotta di Appio Claudio, il quale oltre ad 

essersi allontanato, continuava ad amministrare la giustizia: non si serve più dei 

malevoli homines come intermediari, ma espone le vicende così come le conosce. In 

                                                           
88 Cfr. Cic. Att. V, 16, 2-3: Maxima exspectatione in perditam et plane eversam in perpetuum provinciam nos 
venisse scito pridie Kal. Sextilis, moratos triduum Laodiceae, triduum Apameae, totidem dies Synnade. 
Audivimus nihil aliud nisi imperata epikephalaia solvere non posse, onas omnium venditas, civitatum gemitus, 
ploratus, monstra quaedam non hominis sed ferae nescio cuius immanis. quid quaeris? taedet omnino eos vitae. 
Levantur tamen miserae civitates quod nullus fit sumptus in nos neque in legatos neque in quaestorem neque in 
quemquam. scito non modo nos foenum aut quod e lege Iulia dari solet non accipere sed ne ligna quidem […]. 
Me hercule etiam adventa nostro reviviscunt. iustitia, abstinentia, clementia tui Ciceronis [itaque] opiniones 
omnium superavit. Appius ut audivit nos venire, in ultimam provinciam se coniecit Tarsum usque. ibi forum agit.  
89 Cfr. supra cap. 1, nota 52. 
90 Cfr. MAGIE 1975, pp. 388-389. 
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un’altra epistola, scritta presumibilmente il giorno dopo (15 agosto), l’oratore non 

risparmia nemmeno il suo giudizio su questi eventi, scrivendo all’amico: 

“Quando il nostro Appio vide che stavo arrivando, se ne andò da Laodicea a 

Tarso. Lì sta tenendo un conventus nonostante io sia nella provincia. Un’offesa 

questa che non ho intenzione di rinfacciare perché ho già abbastanza da fare col 

sanare le ferite che sono state fatte alla provincia, faccio ciò con la minor offesa 

nei suoi confronti. Ma potresti dire al nostro Bruto che quello (scil. Appio 

Claudio) non si è comportato molto educatamente quando al mio arrivo si è 

allontanato il più possibile da me.”91 

Nella lettera ad Appio Claudio Cicerone gli aveva espresso i suoi ringraziamenti per 

aver diminuito il suo carico di lavoro di almeno un mese, ma alla luce di questa 

epistola si comprendono i veri sentimenti di Cicerone al riguardo: per come aveva 

amministrato la provincia nei due anni precedenti, Appio Claudio sicuramente non 

stava aiutando Cicerone, oltre al fatto che stava esercitando una funzione che non gli 

competeva più. 

La successione non del tutto tranquilla, non costituì l’ultimo contatto tra i due: una 

volta tornato a Roma, Appio Claudio fu, prevedibilmente, accusato di concussione da 

Dolabella, il quale diventerà, qualche mese più tardi, il promesso sposo di Tullia, figlia 

di Cicerone. Ciò poneva quest’ultimo in una scomoda posizione, peggiorata dal fatto 

che, sempre in rispetto del suo editto e della sua volontà di ridurre le spese della 

provincia al minimo, l’Arpinate non aveva permesso che la delegazione degli abitanti 

della Cilicia partisse per Roma per portare, come era costume, gli elogi del governatore 

davanti al senato. Ovviamente Appio Claudio intese queste azioni come attacchi 

personali.92 

L’incarico di governatore non era, dunque, semplice: oltre ad un’ampia e talvolta anche 

specifica conoscenza della legislazione provinciale, era necessario, nel momento della 

sua applicazione, tenere conto anche delle conseguenza sulle diverse personalità che 

                                                           
91 Cfr. Cic. Att. V, 17, 6: Appius noster cum me adventare videret, profectus est Tarsum usque Laodicea. ibi 
forum agit, cum ego sim in provincia. quam eius iniuriam non insector. satis enim habeo negoti in sanandis 
vulneribus quae sunt imposita provinciae; quod do operam ut faciam quam minima cum illius contumelia. sed 
hoc Bruto nostro velim dicas, illum fecisse non belle qui adventu meo quam longissime potuerit discesserit. 
92 Cfr. Cic. Att, VI, 1, 2; fam. III, 7-12 e VIII, 6, 1 per come si evolve la questione. Cfr. anche ROGERS 1951, pp. 
196-199. 
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agivano nella provincia.93 Il promagistrato doveva mantenere, infatti, un equilibrio tra 

gli abitanti del territorio sotto il suo governo, i publicani che avevano in mano la 

maggioranza degli affari economici e i potenti patrizi romani, i quali, talvolta nascosti 

dietro altre personalità meno rilevanti, perseguivano i propri interessi. Per Cicerone 

compiacere tutti non sempre era possibile, ma assicurava la precedenza ai publicani di 

cui era il prediletto94; inoltre, quando la situazione rischiava di diventare troppo 

scomoda, come quella di Bruto a Salamina di Cipro, l’Arpinate preferiva temporeggiare 

e lasciare la soluzione al suo successore.95 

Cicerone, come si è visto, non aveva mai voluto questo incarico perché lo avrebbe 

allontanato da Roma dove egli riteneva di dover essere in tale momento di crisi. Buona 

parte della corrispondenza di questo periodo è caratterizzata, tra le altre cose, proprio 

dalla insistente richiesta da parte di Cicerone di ottenere un successore, così da non 

dover prolungare ulteriormente il suo incarico di un altro anno. 

Ad Appio Claudio scrisse ben due volte a riguardo, nel febbraio e nell’aprile del 50 a.C., 

quando ormai quest’ultimo era a Roma e poteva quindi far presente la questione in 

senato: 

“Le informazioni che mi hai dato sulle faccende romane mi hanno fatto piacere 

sia in sé stesse, sia perché mi hai mostrato che intendi prendere a cuore tutte le 

mie raccomandazioni. E tra queste di una ti prego particolarmente: adoperati 

perché non venga aggiunto altro peso o ulteriore tempo al mio incarico.”96 

 

 

 

                                                           
93 Cfr. MITCHELL 1991, pp. 213-216 per la facilità con cui un governatore era spinto ad agire in modo illegale 
attraverso lo sfruttamento della provincia. 
94 Cfr. Cic. Att. VI, 2, 5: itaque publicanis in oculis sumus. 
95 Cfr. TYRRELL-PURSESR 1904, pp. 14-17 in cui questa situazione viene ben descritta: “He was utterly averse 
from anything which savoured of coarse and vulgar rapacity and coercion, and to the best of his ability he set 
his face against such abuses. His rule was to be in good taste, characterized by simplicity, uprightness, and 
refinement as far as possible.” 
96 Cfr. Cic. fam. III, 8, 9: De rebus urbanis quod me certiorem fecisti, cum per se mihi gratum fuit, tum quod 
significasti tibi omnia mea mandata curae fore; in quibus unum illud te praecipue rogo ut cures, ne quid mihi ad 
hoc negotii aut oneris accedat aut temporis. 
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E nuovamente: 

“Tu combatti e adoperati affinché non mi venga prorogato il mandato, in modo 

che, dopo aver fatto quanto necessario per te qui, anche lì possa darti prova 

della mia amicizia.”97 

Cicerone non risparmiò questa preghiera nemmeno al console Marcello98, al console 

designato per il 50 a.C. Lucio Paolo99, all’ora proquestore Cassio100, a Catone101 e agli 

amici Celio102 e Attico103. 

Questa insistenza è giustificata dal fatto che Cicerone era stato costretto a partire dal 

nuovo provvedimento legislativo di Pompeo: egli aveva rinunciato al governo 

provinciale sia dopo la pretura, sia dopo il consolato quando era all’apice della sua 

popolarità. Tantomeno avrebbe voluto partire in un momento così critico come quello 

in cui si trovava allora la repubblica. Eppure, nonostante la sua riluttanza nei confronti 

di questo nuovo incarico, Cicerone si impegnò a svolgerlo al meglio delle sue 

possibilità. Dal punto di vista amministrativo il suo operato si distinse da quello di 

molti altri governatori romani e, soprattutto, da quello del suo predecessore: ottenne 

importanti miglioramenti per quanto riguarda le condizioni delle varie città e un 

ampio consenso tra i cittadini. È bene, però, tenere a mente che la maggior parte delle 

informazioni in nostro possesso derivano dalla testimonianza diretta di Cicerone 

attraverso la sua corrispondenza. Di conseguenza la volontà dell’autore di celebrare e 

mettere in risalto i suoi risultati è molto accentuata, ma del resto non sarebbe 

nemmeno corretto svalutare del tutto le dichiarazioni dell’Arpinate.  

In una lettera ad Attico Cicerone mette in evidenza il proprio metodo di condotta che 

differiva non poco da quello di Appio Claudio: 

“Dopo aver tenuto la Cilicia sotto un cupo regime, sottraendo tutto ciò che 

poteva e avendomela consegnata allo stremo delle forze, non apprezza che essa 

                                                           
97 Cfr. Cic. fam. III, 10, 3: Illud pugna et enitere, ne quid nobis temporis prorogetur, ut, cum hic tibi 
satisfecerimus, istic quoque nostram in te benevolentiam navare possimus. 
98 Cfr. Cic. fam. XV, 9. 
99 Cfr. Cic. fam. XV, 12, 2; XV, 13, 3. 
100 Cfr. Cic. fam. XV, 14, 5. 
101 Cfr. Cic. fam. XV, 4, 5. 
102 Cfr. Cic. fam. II, 8, 3; II, 10, 4. 
103 Cfr. Cic. Att. V, 4, 3; V, 5, 2; V, 6, 2; V, 9, 2; V, 10, 4; V, 11, 5; V, 14, 3; V, 15, 1; V, 18, 1; VI, 1, 11; VI, 2, 6. 
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non sia sfruttata da me. Ma egli preferisce un giorno essere offeso e un altro 

ringraziarmi. In realtà non faccio nulla per gettare alcuna offesa su di lui; è 

semplicemente la differenza del mio sistema che lo offende. Infatti cosa 

potrebbe essere più dissimile da quello che governa una provincia esausta per le 

tasse e i pagamenti e me che, da quando sono subentrato, non ho permesso 

nessuna spesa né in pubblico né in privato?”104 

A sostegno della credibilità della testimonianza ciceroniana è la lettera che aveva 

spedito al fratello Quinto quando questi era governatore dell’Asia tra il 61 e il 58 a.C. In 

tale documento l’oratore espone le proprie idee riguardo a come doveva essere svolto 

l’incarico provinciale: il massimo obiettivo di tutti coloro che hanno il potere di 

governare deve essere il benessere dei cittadini. Inoltre specifica quali sono i tre 

principali compiti del governatore: innanzitutto egli deve prevenire ogni tipo di 

sfruttamento dei provinciali soprattutto per quanto riguarda il loro indebitamento, 

secondariamente egli deve amministrare la giustizia con equità e, infine, difendere il 

territorio da eventuali nemici esterni.105 

Ai primi due compiti Cicerone non si sottrasse: attuò i regolamenti espressi nel suo 

decreto e amministrò la giustizia non solo nei mesi invernali, come era consuetudine, 

ma anche, come si è visto, appena entrato in provincia, in piena stagione militare. 

Sebbene le preghiere di ottenere un successore per assicurarsi il ritorno a casa allo 

scadere dell’anno di incarico siano una costante delle epistole di questo periodo, 

l’Arpinate è evidentemente soddisfatto del suo operato e di quello del suo seguito, 

obbligato ad adattarsi alle stesse ristrettezze. 

“Comunque, la mia condotta nella mia provincia (anche se preferirei che sentissi 

questo da altri) è tale che, fin tanto che le ristrettezze economiche continuano, 

                                                           
104 Cfr. Cic. Att. VI, 1, 2: Cum ex aphaireseos provinciam curarit, sanguinem miserit, quicquid potuit detraxerit, 
mihi tradiderit enectam, prosanatrephomenen eam a me non libenter videt sed modo suscenset, modo gratias 
agit. nihil enim a me fit cum ulla illius contumelia; tantum modo dissimilitudo meae rationis offendit hominem. 
quid enim potest esse tam dissimile quam illo imperante exhaustam esse sumptibus et iacturis provinciam, 
nobis eam obtinentibus nummum nullum esse erogatum nec privatim nec publice?  
105 Cfr. Cic. Ad Q. fr., 1, 1, 7-13; 20-23, 25-26; 32-36. Cfr. anche MITCHELL 1991, pp. 211-218: “Cicero considered 
that, in the circumstances in which provincial rulers had to work, these were highly demanding responsibilities, 
requiring exceptional dedication and integrity.” 
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nemmeno un soldo è speso da nessuno. Questo è dovuto in parte alla diligenza 

dei miei legati, tribuni e prefetti che ambiscono tutti alla mia gloria.”106 

E nuovamente: 

“E nemmeno mi impongo su alcuna comunità in nessun modo, ma forse solo su 

di te quando mi vanto in questo modo. Accettalo se mi vuoi bene; d’altronde se 

stato tu che hai voluto mi comportassi così.”107 

Attico probabilmente aveva esortato Cicerone a seguire i dettami che egli stesso aveva 

inserito nella sue ultime opere scritte prima della partenza: il De re pubblica e il De 

legibus, quest’ultimo rimasto incompleto forse proprio a causa della sua dipartita per la 

Cilicia.108  

Cicerone, quindi, nonostante le difficoltà, le varie situazioni scomode e, non da ultima, 

l’assenza di qualsiasi volontà nell’eseguire questo incarico, in ambito amministrativo si 

trovava nel suo ambiente ideale. Poteva mettere a frutto tutto ciò su cui negli ultimi 

anni aveva lavorato, sia nella lettera al fratello sia nelle ultime due opere: integrità, 

giustizia, concordia ordinum e in generale il benessere che, invece, a Roma non era 

possibile ottenere a causa dell’eccessiva corruzione e ambizione. 

Il secondo compito, invece, era quello che più preoccupava Cicerone: se era assai 

abituato ai conflitti in tribunale, non altrettanto era preparato agli scontri sul campo di 

battaglia. 

 

 

2.3 DOVERI MILITARI DEL GOVERNATORE. 

Essendo investito dell’imperium il governatore aveva pieni poteri sulle legioni stanziate 

nella sua provincia, il cui numero ovviamente variava a seconda dello sforzo bellico 

richiesto dalla regione e della posizione della stessa. Maggior attenzione richiedevano, 

infatti, quelle province situate lungo i confini trovandosi a stretto contatto con altri 

                                                           
106 Cfr. Cic. Att. V, 17, 2: Nos tamen, etsi hoc te ex aliis audire malo, sic in provincia nos gerimus, quod ad 
abstinentiam attinet, ut nullus terruncius insumatur in quemquam. id fit etiam et legatorum et tribunorum et 
praefectorum diligentia; nam omnes mirifice sumphilodoxousin gloriae meae. 
107 Cfr. Cic. Att. V, 21, 7: Nec sum in ulla re alia molestus civitatibus—sed fortasse tibi qui haec praedicem de 
me. perfer, si me amas; tu enim me haec facere voluisti. 
108 Sugli scritti politici cfr. NARDUCCI 1992, pp. 130-147; GRIMAL 1996, pp. 239-254. 
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regni e popolazioni. Questo era il caso della Cilicia la quale, pur non essendo 

direttamente coinvolta negli scontri contro i Parti, era tuttavia molto vicina alla Siria e, 

quindi, ai quei territori ad alto rischio di guerra.  

Cicerone, così come in ambito amministrativo, aveva iniziato a preoccuparsi della 

situazione militare già prima della partenza, quando era ancora nei pressi dell’Urbe. La 

Cilicia poteva contare su due legioni che, al massimo del loro potenziale, avrebbero 

dovuto contare 12.000 soldati. In realtà ben presto il neo governatore realizzò che il 

numero era inferiore e, mentre si trovava ancora Brindisi, scrisse ad Appio Claudio al 

riguardo:  

“Sono arrivato a Brindisi il 22 maggio e ho trovato ad aspettarmi il tuo legato 

Quinto Fabio Virgiliano, che mi ha detto, su tuo incarico, quel che non solo a 

me, che sono il diretto interessato, ma a tutto il senato era venuto in mente: 

cioè che per codesta provincia è necessario un presidio più saldo; quasi tutti 

infatti erano dell’opinione che si dovesse fare una leva in Italia per integrare le 

legioni mie e di Bibulo. Il console Sulpicio ha detto che non l’avrebbe consentito 

e noi ci siamo lamentati molto, ma il consenso del senato sul fatto che 

partissimo subito era tale che ho dovuto obbedire e così ho fatto. […] Da quella 

lettera di cui mi ha mandato copia, e che hai voluto fosse letta in senato, avevo 

capito che avessi congedato moltissimi soldati; ma il medesimo Fabio mi ha 

informato che tu avevi pensato di farlo, ma, nel momento in cui egli si è 

allontanato da te, il numero dei soldati era intatto. Se le cose stanno così mi 

farai cosa molto gradita se diminuirai il meno possibile le esigue truppe che 

hai.”109 

La necessità di aumentare le truppe sia di Cicerone sia di Bibulo, governatore della 

Siria, era dettata dal fatto che nell’ultimo periodo i Parti si erano dimostrati piuttosto 

                                                           
109 Cfr. Cic. fam. III, 3: A. d. XI. Kalendas Iunias Brundisium cum venissem, Q. Fabius Virgilianus, legatus tuus, 
mihi praesto fuit eaque me ex tuis mandatis monuit, quae non mihi, ad quem pertinebant, sed universo senatui 
venerant in mentem, praesidio firmiore opus esse ad istam provinciam; censebant enim omnes fere, ut in Italia 
supplementum meis et Bibuli legionibus scriberetur: id cum Sulpicius consul passurum se negaret, multa nos 
quidem questi sumus, sed tantus consensus senatus fuit, ut mature proficisceremur, parendum ut fuerit, itaque 
fecimus. […] Ex iis litteris, quarum ad me exemplum misisti, quas in senatu recitari voluisti, sic intellexeram, 
permultos a te milites esse dimissos; sed mihi Fabius idem demonstravit te id cogitasse facere, sed, cum ipse a 
te discederet, integrum militum numerum fuisse: id si ita est, pergratum mihi feceris, si istas exiguas copias, 
quas habuisti, quam minime imminueris. 
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bellicosi e pronti ad ingaggiare scontri con l’esercito romano: si sentivano ancora forti 

per la disfatta che avevano inflitto nel 53 a.C. alle legioni di Crasso a Carre. Non si 

conoscono i motivi per cui il console del 51 a.C., Servio Sulpicio Rufo, abbia rifiutato 

l’autorizzazione di un’ulteriore leva in Italia, ma è chiaro che questo atto non piacque a 

Cicerone.110 A preoccupare ulteriormente quest’ultimo era la notizia che Appio Claudio 

aveva inviato in senato cioè la volontà di ridurre ancor di più le truppe della Cilicia 

congedando molti soldati. Tenere informato il senato attraverso missive ufficiali era un 

dovere dei governatori e Appio Claudio aveva deciso di inviarne una copia anche al suo 

successore. Le parole del legato di Appio Claudio solo parzialmente erano riuscite a 

rincuorare Cicerone, il quale preferì comunque ricevere notizie più certe dallo stesso 

ormai ex governatore.  

La situazione certamente non era migliorata quando l’Arpinate arrivò nella sua 

provincia: non solo si accorse dei gravi problemi finanziari, ma anche delle condizioni 

delle legioni.  Ad Attico egli descrive così il suo esercito: 

“E pensare che mentre il nostro amico (scil. Pompeo) ha il suo grande esercito, 

io possiedo l’ipotetica forza di due legioni scheletriche!”111 

Il 29 agosto il neo governatore arrivò presso Iconio, dove era radunato l’esercito: 

essendo il comandante militare suo dovere era quello di controllare la salute e il 

morale dell’esercito. Tuttavia scoprì che ben tre coorti complete si erano staccate e non 

ne conosceva la posizione: 

“Mi turba, invece, dico la verità, che in tanta scarsità di soldati tre coorti, con i 

ranghi completi, siano lontane, e di non sapere dove siano.”112 

La causa dell’ammutinamento era il mancato pagamento del soldo alle truppe, ma 

Appio Claudio riuscì a pacificarle consegnando loro il denaro dovuto.113 Le tre coorti si 

                                                           
110 Cfr. BAUMAN 1983, pp. 4-65: per il personaggio di Servio Sulpicio Rufo e in particolare pp. 24-27 per il suo 
rapporto con Cicerone. Per un’ipotesi sul motivo di questo rifiuto cfr. BRUNT 1971, p. 410. 
111 Cfr. Cic. Att. V, 15, 1: Et, cum exercitum noster amicus habeat tantum, me nomen habere duarum legionum 
exilium! 
112 Cfr. Cic. fam. III, 6, 5: Illud, vere dicam, me movet, in tanta militum paucitate abesse tres cohortes, quae sint 
plenissimae, nec me scire ubi sint. 
113 Cfr. Cic. Att. V, 14, 1. Per l’ammutinamento come fenomeno frequente nell’esercito romano cfr. MESSER 
1920, pp. 158-175 
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riunirono, quindi, all’esercito; oltre a queste altre cinque coorti senza alcun 

comandante si erano stanziate a Filomelio.114 Cicerone si trovò davanti ad una 

situazione grave, oltre che critica per la sicurezza della sua provincia. Tuttavia, riuscì a 

radunare l’intero esercito e a rinforzarlo con degli evocati, cioè soldati che, distintisi 

durante la loro carriera, venivano richiamati dopo essere stati congedati, e con la 

cavalleria e le truppe di volontari.115 Una parte del lavoro consisteva, quindi, anche nel 

mantenere alto il morale dei soldati e controllare che essi fossero allenati e pronti a 

qualsiasi azione di guerra.116 Ciò è testimoniato da una lettera inviata da Cicerone al 

senato: ogni governatore era tenuto, infatti, a tenere informata l’assemblea di ogni 

decisione presa e, ovviamente, della situazione della provincia117: 

“Se voi state bene ne sono lieto, anche io e l’esercito stiamo bene. 

Dopo essere arrivato nella provincia il 31 luglio, senza esser potuto arrivare 

prima per la difficoltà delle strade e della navigazione, pensai che la cosa più 

importante da fare in relazione al mio incarico e più utile allo stato fosse 

provvedere a quanto serviva all’esercito e alla preparazione militare.”118 

La prima preoccupazione del neo governatore fu, quindi, quella di informarsi sulla 

situazione dell’esercito e di mandarne presto notizia al senato: legioni ben 

equipaggiate, altamente motivate e allenate quotidianamente erano l’unica arma in 

mano ad ogni governatore per fronteggiare qualunque tipo di ostilità.  

La minaccia bellica in quel periodo in Cilicia era reale e, infatti, Cicerone il 3 settembre 

scrisse a Catone che gli era giunta la preoccupante notizia dell’invasione dei Parti in 

Siria: 

“Alcuni legati mandati da Antioco Commagene sono venuti da me 

nell’accampamento presso Iconio il 3 settembre e mi hanno annunciato che il 

                                                           
114 Cfr. Cic. fam. XV, 4, 2. 
115 Cfr. Cic. fam. XV, 4, 3. 
116 Cfr. RICHARDSON 1976, pp. 33: “The governor was of course responsible for the upkeep of his military 
forces, not just for leading them in battle” 
117 Cfr. anche la lettera successiva (Cic. fam. III, 3) in cui si fa diretta menzione ad una lettera ufficiale indirizzata 
al senato del governatore Appio Claudio e inviata in copia anche a Cicerone, in quanto suo successore. 
118 Cfr. Cic. fam. XV, 2: S. v. v. b. e. e. q. v. Cum pr. K. Sext. in provinciam venissem neque maturius propter 
itinerum et navigationum difficultatem venire potuissem, maxime convenire officio meo reique publicae 
conducere putavi parare ea, quae ad exercitum quaeque ad rem militarem pertinerent. 
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figlio del re dei Parti (scil. Pacoro) […], ha raggiunto l’Eufrate con una 

grandissima quantità di truppe partiche e un grande contingente di molte altre 

popolazioni.”119 

Il neo governatore devette, quindi, far fronte fin da subito ad una situazione bellica 

piuttosto critica, ma, se dal punto di vista amministrativo, come si è analizzato, era ben 

preparato, in ambito militare egli non poteva vantare la stessa competenza. Ogni 

giovane romano di buona famiglia maturava, durante la propria gioventù, 

un’esperienza militare all’estero, accompagnando un generale romano durante i suoi 

incarichi. Tuttavia essa poteva dimostrarsi non sufficiente120 come nel caso di Cicerone 

stesso che aveva accompagnato Silla durante la campagna marsica: 

“E per un po’ fece anche il servizio militare sotto il commando di Silla nella 

guerra marsica”121  

Nel ritratto di Plutarco l’Arpinate dedica alla formazione militare giusto il tempo 

necessario, ma non dimostra un grande interesse per questo tipo di carriera e per la 

gloria che da essa poteva derivare. Può essere testimonianza di questo anche il fatto 

che né dopo la pretura né dopo il consolato abbia voluto proseguire la sua carriera con 

un incarico provinciale.  

Eppure risulta chiaro che i doveri militari di un governatore richiedevano una certa 

conoscenza di tutto ciò che rientrava nell’ambito bellico. Ogni nuovo promagistrato, 

una volta arrivato nella propria provincia, doveva, infatti, affrontare diversi problemi e 

difficoltà: qual è la conformazione del territorio? E di conseguenza quali sono i punti 

deboli e di forza in caso di guerra? Quali popolazioni abitano il territorio e qual è il 

loro livello di bellicosità? Quali sono le popolazioni confinanti? Gli eventuali regni filo-

romani erano affidabili in caso di necessità? Quali sono le risorse principali del 

                                                           
119 Cfr. Cic. fam. XV, 3: Cum ad me legati missi ab Antiocho Commageno venissent in castra ad Iconium a. d. III 
Kal. Sept. iique mihi nuntiasset regis Parthorum filium [...], ad Euphratem cum maximis Parthorum copiis 
multarumque praeterea gentium magna manu venisse Euphratemque iam transire coepisse. 
120 Cfr. RICHARDSON 1976, pp. 31-32: “The provincial governor had reached his position of authority because 
he had been able to attract the votes of the people of Rome. Yet once he was in his province, his power was to 
all intents and purposes absolute. In particular, whatever the reasons had been for his election at Roma, he 
was commander-in-chief of the Roman forces within his province. Though he would certainly have had some 
military experience early in his career, the Roman magistrate was certainly not a professional soldier, and 
might well have spent most of his life in the civilian world of politics at Rome.” 
121 Cfr. Plut. Cic. 3, 3: καί τινα χρόνον καί στρατείας μετέσχεν ὑπὸ Σύλλᾳ περὶ τὸν Μαρσικὸν πόλεμον. 
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territorio? E di conseguenza dove l’esercito può essere meglio collocato? Quali tattiche 

militari sono più funzionali al tipo di nemico che minaccia la provincia? Queste sono 

solo alcune delle domande a cui il più alto magistrato provinciale doveva saper 

rispondere. Risulta evidente che quest’ultimo, seppur preparato nell’arte militare, 

doveva essere affiancato da altre persone esperte dei vari ambiti sopra citati.122  

Il governatore si affidava, infatti, ai legati che erano uomini di rango senatorio. 

Cicerone, la cui preparazione militare era piuttosto scarsa, fu molto attento alla scelta 

di costoro, affiancandosi a personaggi militarmente più validi di lui. I suoi legati erano 

quattro: suo fratello Quinto, C. Pomptino, M. Anneo e L. Tullio: 

“E suddivisi le coorti e le truppe ausiliarie in modo che mio fratello Quinto, mio 

legato, insieme a me ne comandava alcune, il legato Gaio Pomptino altre, e le 

restanti erano agli ordini dei legati Marco Anneio e Lucio Tullio…”123 

Quinto Cicerone vantava un’importante esperienza come governatore della provincia 

d’Asia dove aveva detenuto l’imperium per ben tre anni (61-58 a.C.) e nel 57 a.C. aveva 

seguito Pompeo in Sardegna come legatus.124 Nel 54 a.C. fu con Cesare in Gallia dove 

dimostrò ottime doti militari quando difese strenuamente gli hiberna minacciati dai 

Galli: Cesare lo riconfermò per altri due anni fino a quando, nel 51 a.C., gli permise di 

seguire Cicerone in Cilicia.125 L’Arpinate poteva non solo contare sulla sua affidabilità 

in quanto fratello, ma anche sul suo valore militare sviluppato e poi sempre 

confermato durante le sue esperienze nelle varie province al seguito di generali 

importanti quali Pompeo e Cesare.126 

Anche Gaio Pomptino vantava una buona esperienza maturata durante il suo governo 

sulla Gallia Narbonense (62-59 a.C.).127 Durante questo incarico aveva vinto presso 

                                                           
122 Cfr. RAWSON 1975, p 165; BRAUND 1998 
123 Cfr. Cic. fam. XV, 4: distributisque cohortibus et auxiliis, cum aliis Q. frater legatus mecum simul, aliis C. 
Pomptinus legatus, reliquis M. Anneius et L. Tullius legati. 
124 Cfr. MAMOOJEE 1992, pp. 1-9, MAMOOJEE 1994, pp. 23-50 e MAMOOJEE 1998, pp. 19-28; MAC DERMOTT 
1971, pp. 702-717; WISEMAN 1966, pp. 108-115. 
125 Cfr. Caes. Gall. V, 38-52; MAC DERMOTT 1971, p. 711 n. 43 per bibliografia su Quinto e la sua esperienza in 
Gallia. 
126 Cfr. MAC DERMOTT 1971, p. 712: ipotizza per Quinto un ruolo al servizio di P. Servilio Vatia (console nel 79 
a.C.) quando era proconsole di Cilicia (77-75 a.C.). Per M. Cicerone, in questo caso, sarebbe stato sicuramente 
un ulteriore vantaggio avere il fratello come legatus. 
127 Cfr. MRR, p. 167 e 176. 
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Solonio gli Allobrogi, guidati dal re Catugnato, che si erano ribellati.128 Con questa 

vittoria guadagnò un trionfo che fu, tuttavia, contestato in quanto egli non aveva preso 

personalmente parte ai combattimenti.129 Grazie anche al sostegno di Cicerone riuscì a 

celebrarlo, seppur cinque anni più tardi, nel 54 a.C. Il loro rapporto, infatti, si data al 63 

a.C. quando Cicerone lo aveva inviato, nella notte tra il 2 e il 3 dicembre, presso il 

ponte Milvio insieme al pretore L. Valerio Flacco per arrestare gli Allobrogi implicati 

nella congiura di Catilina.130 È curioso notare come alla fine del suo incarico provinciale 

Cicerone vivrà una situazione simile: anch’egli attenderà fuori dal pomerium, come era 

consuetudine, la concessione del trionfo da lui richiesto per la vittoria del Monte 

Amano, di cui si parlerà più avanti. Ancora una volta, quindi, l’Arpinate scelse 

accuratamente un personaggio con provata esperienza militare del quale conosceva 

senza dubbio le capacità e del quale si fidava. Non è certo, però, che  C. Pomptino fosse 

entusiasta del ruolo affidatogli: dalle epistole si viene a conoscenza di come Cicerone 

sia irritato a causa del ritardo del suo legatus, per colpa del quale deve posticipare la 

sua partenza da Brindisi.131 Voleva, infatti, partire insieme, ma dopo una lunga attesa si 

decise a salpare senza di lui; lo incontrò solo una volta arrivato ad Atene.132 

Degli altri due legati si hanno poche informazioni: L. Tullio è con ogni probabilità un 

amico di Attico e, come il caso precedente di Pomptino, si fece attendere dal neo-

governatore almeno fino alla sua tappa presso Tralle in Lidia.133 L’altro legato era M. 

Anneo e, sebbene non si abbiano altre notizie se non quelle che si ricavano 

dall’epistolario, egli era tenuto in grande stima da parte di Cicerone che ne elogia le 

capacità militari e lo raccomanda al propretore della provincia d’Asia.134 

Questi uomini, anche se formalmente nominati dal senato, erano in realtà scelti dal 

governatore designato: comprensibilmente costui aveva bisogno di uomini fidati e 

                                                           
128 Cfr. App. Bell. Civ. XXXVII, 47-48. 
129 Cfr. App. Bell. Civ. XXXIX, 65; Cic. Att. IV, 18, 4. 
130 Cfr. Cic. Prov. Cons. 32. 
131 Cfr. RAWSON 1975, p. 166: il ritardo forse è dovuto a motivi amorosi che trattenevano il legato nella 
capitale. 
132 Cfr. Cic. Att. V, 11, 4 
133 Cfr. Cic. Att. V, 4, 2; Att. V, 11, 4 in cui Cicerone dice: Tuus unum Tullius aberat e ancora in Att. V, 14, 2 scritta 
a Tralle: Omnes iam nostril praetor Tullium tuum venerunt. In Att. V, 21, 5 Cicerone descrive come L. Tullio sia 
l’unico a non essersi adattato al rigoroso stile di vita da lui imposto per sanare le finanze della provincia. 
134 Cfr. Cic. Att. V, 4, 2; Cic. fam. XIII, 57, 1 in cui Cicerone specifica ed elogia la grande esperienza militare del 
suo legato; Cic. fam. XIII, 55, 2. Cfr. anche WISEMAN 1971, p. 212. 



71 
 

capaci di eseguire tutte le attività che a loro venivano affidate. Aveva inoltre anche il 

potere di nominare i praefecti cioè i comandanti militari di rango inferiore. 

L’ambito militare, dunque, caratterizzava una buona parte degli impegni di un 

governatore e richiedeva che quest’ultimo avesse una buona preparazione o, almeno, 

personale su cui fare affidamento.  

Le attività belliche si concentravano principalmente nei mesi estivi e, quindi, quando 

Cicerone il 31 luglio arrivò a Laodicea, prima città della sua provincia, si trovava nel 

pieno della stagione militare. I Parti, infatti, all’inizio sembravano essere quieti e il neo 

governatore era piuttosto compiaciuto della circostanza135, tuttavia, verso settembre, 

giunsero notizie secondo cui avevano iniziato ad avanzare verso il territorio romano. A 

metà settembre oltrepassarono l’Eufrate invadendo la Siria, ma a ciò si aggiungeva 

un’ulteriore preoccupazione: Bibulo, nominato governatore di questa provincia, ancora 

non era arrivato.136 La situazione viene minuziosamente descritta nelle due lettere 

ufficiali che Cicerone invia il 18 e il 22 settembre all’intero senato, ai consoli, a tribuni e 

ai pretori137: una volta giunto in Cilicia, il neo governatore si diresse verso la 

Cappadocia (accampandosi a Cybistra), luogo di facile accesso se i Parti avessero deciso 

di invadere la sua provincia. Mentre si trovava qui, tuttavia, gli giunse notizia che i 

Parti stavano avanzando verso i territori della Cilicia vera e propria: Cicerone, quindi, 

spostò l’esercito verso quella zona dando ufficialmente inizio alla sua prima campagna 

militare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
135 Cfr. Cic. Att. V, 9, 1; V, 11, 4; V, 14, 1. 
136 Cfr. Cic. fam. XV, 1, 1. 
137 Cfr. Cic. fam. XV, 1 e 2. 
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3. 

CRONACHE DI UN GOVERNATORE 

 

3.1 CICERONE COME ALESSANDRO MAGNO: LA LETTERA A CELIO RUFO EDILE 

CURULE (fam. II, 10). 

Scr. in castris ad Pindenissum a. d. XVII Kal. Dec. An. 51 

M. CICERO IMP. S. D. M. CAELIO AEDILI CURULI DESIGNATO. 

[1] Tu vide quam ad me litterae non perferantur! non enim possum adduci ut abs te, postea quam 
aedilis es factus, nullas putem datas, praesertim cum esset tanta res tantae gratulationis, de te 
quia quod sperabam, de Hillo (balbus enim sum) quod non putaram. Atqui sic habeto, nullam me 
epistulam accepisse tuam post comitia ista praeclara quae me laetitia extulerunt; ex quo vereor ne 
idem eveniat in meas litteras. Equidem numquam domum misi unam epistulam quin esset ad te 
altera, nec mihi est te iucundius quicquam nec carius. 
[2] Sed (balbi non sumus) ad rem redeamus. Ut optasti, ita est. Velles enim, ais, tantum modo ut 
haberem negoti quod esset ad laureolam satis; Parthos times quia diffidis copiis nostris. Ergo ita 
accidit. Nam Parthico bello nuntiato locorum quibusdam angustiis et natura montium fretus ad 
Amanum exercitum adduxi satis probe ornatum auxiliis et quadam auctoritate apud eos qui me 
non norant nominis nostri. Multum est enim in his locis: 'hicine est ille qui urbem…? Quem 
senatus…?' Nosti cetera. Cum venissem ad Amanum, qui mons mihi cum Bibulo communis est 
divisus aquarum divertiis, Cassius noster, quod mihi magnae voluptati fuit, feliciter ab Antiochea 
hostem reiecerat, Bibulus provinciam acceperat. 
[3] Interea cum meis copiis omnibus vexavi Amaniensis, hostis sempiternos. Multi occisi, capti, 
reliqui dissipati. Castella munita improviso adventu capta et incensa. Ita victoria iusta imperator 
appellatus apud Issum, quo in loco, saepe ut ex te audivi, Clitarchus tibi narravit Dareum ab 
Alexandro esse superatum, abduxi exercitum ad infestissimam Ciliciae partem. Ibi quintum et 
vicensimum iam diem aggeribus, vineis, turribus oppugnabam oppidum munitissimum, 
Pindenissum, tantis opibus tantoque negotio ut mihi ad summam gloriam nihil desit nisi nomen 
oppidi. Quod si, ut spero, cepero, tum vero litteras publice mittam. [4] Haec ad te in praesentia 
scripsi ut sperares te adsequi id quod optasses. 
Sed ut redeam ad Parthos, haec aestas habuit hunc exitum satis felicem; ea quae sequitur magno 
est in timore. Qua re, mi Rufe, vigila, primum ut mihi succedatur; sin id erit, ut scribis et ut ego 
arbitror, spissius, illud quod facile est, ne quid mihi temporis prorogetur. De re publica ex tuis 
litteris, ut antea tibi scripsi, cum praesentia tum etiam futura magis exspecto. Qua re ut ad me 
omnia quam diligentissime perscribas te vehementer rogo. 
  

Scritta al campo di Pindenisso il 14 novembre del 51. 

MARCO CICERONE IMPERATOR, SALUTA MARCO CELIO, EDILE CURULE DESIGNATO. 

[1] Vedi che le lettere non mi arrivano. Non posso, infatti, indurmi a credere che tu non ne abbia 
spedita nessuna, dopo che sei stato eletto edile, soprattutto data l’importanza della cosa, che 
merita tante congratulazioni, riguardo a te, perché si è realizzato quel che speravo, riguardo a 
Illo (balbetto) perché non l’avrei creduto. Eppure è così, non ho ricevuto nessuna tua lettera 
dopo queste famose elezioni che mi hanno esaltato di gioia; per questo temo che accada la stessa 
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cosa alle mie lettere. Certo non ho mai mandato nessuna lettera a casa senza che ce ne fosse una 
seconda per te, e nulla mi è più lieto e caro di te. 
[2] Ma (non balbetto più) torniamo all’argomento. Le cose stanno come tu desideravi. Avresti 
voluto infatti, dici, che io avessi quel tanto di difficoltà che bastasse ad un piccolo alloro; temi i 
Parti, perché non hai fiducia nella mia disponibilità di mezzi. E dunque le cose sono andate 
proprio così. Infatti, quando è stata annunziata la guerra partica, fidando in alcune strettoie della 
zona e della natura dei monti, condussi all’Amano un esercito adeguatamente fornito di truppe 
ausiliarie e accompagnato da un certo prestigio del mio nome presso quella gente che mi 
conosceva. Infatti da queste parti si fa un gran parlare: “È questo quell’uomo grazie a cui Roma…? 
Che il senato…?”. Il resto lo sai. Una volta giunto all’Amano, monte che ho in comune con Bibulo, 
diviso dallo spartiacque, il nostro Cassio aveva respinto con successo il nemico da Antiochia, 
cosa che mi fece molto piacere, e Bibulo aveva preso possesso della provincia. 
[3] Frattanto attaccai con tutte le mie truppe gli abitanti dell’Amano, eterni nemici. Molti furono 
uccisi o catturati, gli altri dispersi. Cittadelle ben difese furono prese e incendiate dall’assalto 
improvviso. Così dopo una vittoria legittima fui acclamato imperator presso Isso, nel luogo in 
cui, come spesso ti ho sentito dire, Clitarco ti ha narrato che Dario era stato sconfitto da 
Alessandro, e condussi l’esercito di lì verso la parte più ostile della Cilicia. Qui ormai da 
venticinque giorni cingo d’assedio con terrapieni, vigne, torri la cittadella di Pindenisso, assai 
ben fortificata, con tanti mezzi e tanto impegno che per la gloria più grande mi manca solo il 
nome della piazzaforte. Se la prenderò, come spero, menderò una relazione ufficiale. [4] Ti ho 
scritto queste cose per ora affinché tu possa sperare di ottenere ciò che ti sei augurato. Ma, per 
ritornare ai Parti, questa stagione ha avuto esito abbastanza fortunato; quella che segue è fonte 
di grande timore. Perciò, caro Rufo, vigila anzitutto che mi si nomini un successore; se questo 
sarà troppo complicato, come tu scrivi e come anch’io penso, bada che non mi siano date 
proroghe, cosa più facile. Riguardo alla situazione politica, mi aspetto dalle tue lettere, come ti 
ho scritto in precedenza, notizie sia sul presente, sia ancor di più sul futuro. Perciò ti prego 
caldamente di scrivermi con il massimo scrupolo ogni cosa. 

La data e il luogo della lettera si possono ricavare dal terzo paragrafo: l’indicazione 

temporale dei giorni d’assedio (quintum et vincensimum…diem) permette di datare la 

lettera: infatti in uno scritto ad Attico1 l’oratore specifica come la sua impresa abbia avuto 

inizio il 21 ottobre. Anche il titolo di imperator che Cicerone aggiunge nell’intestazione 

è utile per la datazione in quanto la salutato imperatoria da parte dei suoi soldati era 

avvenuta il 13 ottobre e quindi tutte le lettere che riportano tale titolo devono essere 

posteriori a tale data.2 La lettera è indirizzata all’amico Celio Rufo che era divenuto 

l’informatore principale dell’Arpinate nei mesi della sua assenza da Roma.3 L’intero libro 

ottavo delle Epistulae ad familiares è dedicato alle lettere di Celio stesso: essere in 

possesso delle risposte è di grandissima utilità in quanto l’amico di Cicerone offre un 

importante sguardo sulla Roma del tempo attraverso le informazioni che scrive 

                                                           
1 Cfr. Cic. Att. V, 20. 
2 Cfr. infra la lettera a Catone fam. XV, 4, p. 80. 
3 Su Celio Rufo cfr. MUNZER in RE III, 1, s. v. M. Caelius Rufus, coll. 1266-1272, n. 35; TYRRELL-PURSER 1904, pp. 
37-59 e 108-116 per il suo linguaggio nelle epistole; ODGERS 1930, pp. 161-166; per lo stile letterario di Celio 
PINKSTER 2010, pp. 186-202; per il carteggio tra Celio e Cicerone cfr. BIONE 1942 e CAVARZERE 1983. 
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all’amico, oltre a fornire ulteriori dettagli biografici sulla sua persona. Nonostante, 

infatti, si possa avere un’idea del suo carattere dall’orazione Pro Caelio dello stesso 

Arpinate, le lettere giunteci, scritte dal medesimo Celio, sono una testimonianza ancora 

più ricca e importante.4 I due erano entrati in contatto quando Celio, di una ventina 

d’anni più giovane, era stato affidato dal padre a Cicerone e Crasso per introdurlo alla 

vita politica di Roma, come era usanza per i giovani di buona famiglia. Nel 66 a.C. aveva 

accompagnato Cicerone durante la sua pretura e nel 67 a.C. era caduto sotto l’influenza 

di Catilina, senza tuttavia venire coinvolto direttamente nella congiura. Nel 62 a.C. aveva 

seguito il governatore Q. Pompeio Rufo in Africa concludendo così la sua formazione. 

Com’era solito accadere a Roma la sua entrata in politica era avvenuta attraverso una 

causa legale: più precisamente Celio aveva accusato Gaio Antonio di aver partecipato 

alla congiura di Catilina e di aver attaccato ingiustamente dei popoli vicini durante il suo 

governo in Macedonia. Lo stile di questa e delle sue altre orazioni (lo apprendiamo dalle 

fonti antiche)5 era piuttosto audace e sempre caratterizzato da un forte sarcasmo. 

Arguzia e aggressività avevano distinto la sua autodifesa nei confronti degli attacchi 

giudiziari mossigli da Clodia, cui si era legato per diverso tempo per poi separarsene. 

Cicerone era intervenuto nel processo a Celio proprio con l’orazione Pro Caelio, 

consegnandoci un ritratto di questo personaggio che altrimenti non sarebbe emerso 

dalle lettere. Nel 52 a.C. fu tribuno della plebe e cercò di difendere l’amico Milone dopo 

l’assassinio di Clodio. Durante il 51 a.C. condusse la sua campagna elettorale per l’edilità 

della quale abbiamo testimonianza proprio dall’epistolario6, dove si trova anche 

conferma che riuscì ad essere eletto edile curule.  

Cicerone esordisce nella lettera con un’esclamazione di disappunto in quanto non ha 

più ricevuto notizie dall’amico da più di un mese: Celio, aveva inviato una lettera 

all’inizio dell’ottobre del 51 a.C. (fam. VIII, 8), la quale riportava tutte le decisioni che 

erano state prese nella seduta del senato il 29 settembre riguardanti, soprattutto, la 

scadenza del proconsolato di Cesare nelle Gallie. Tuttavia dal contenuto dell’epistola di 

Cicerone si comprende che egli sta rispondendo alle lettere fam. VIII 4 e VIII 5 risalenti 

                                                           
4 Cfr. sulla Pro Caelio VOLPONI 1971; SALZMAN 1982, pp. 299- 304; MAY 1995, pp. 433-441; LEIGH 2004, pp. 300-
335. 
5 Cfr. Cic. Cael. 77; Sen. Dial. III, 8, 6. 
6 Cfr. supra cap. 2, p. 50 per l’insistenza delle richieste di Celio a Cicerone per delle pantere da esibire nei giochi 
che gli edili erano soliti organizzare. 
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rispettivamente al 1° agosto e alla metà di settembre: ciò non deve sorprendere, se si 

tiene conto che, per recapitare una lettera ai confini orientali, era necessario almeno un 

mese. Dunque, nel primo paragrafo Cicerone è, comprensibilmente, stupito che colui, al 

quale aveva dato l’incarico di tenerlo informato di ogni cosa, non gli abbia riportato le 

notizie successive alla sua elezione. Con la menzione di Irro, qui scherzosamente 

chiamato Illus, a causa dell’incapacità del personaggio di pronunciare correttamente la 

lettera “r”, l’oratore riprende la lettera fam. VIII, 4 dove al terzo paragrafo Celio ha 

inaugurato questo gioco di parole. Gaio Lucilio Irro7 era uno dei tre candidati all’edilità 

insieme a Marco Ottavio e a Celio stesso e non godeva delle simpatie né di quest’ultimo 

né di Cicerone. La sua sconfitta era assai desiderata da entrambi, ma forse, come 

sottolinea proprio Celio, più dall’oratore.8 Cicerone già nel 54 a.C. lo aveva descritto in 

una lettera al fratello Quinto come egocentrico9 e poi a Celio come una persona che si 

crede, non meritatamente, importante.10 Ad alimentare l’antipatia tra l’oratore e Irro era 

stata anche l’elezione del 53 a.C. al collegio augurale alla quale si erano candidati 

entrambi. Questo personaggio, come si vedrà, sarà importante nel momento in cui si 

procederà alla votazione in senato per la supplicatio in onore di Cicerone.11  

Dal tono scherzoso e ironico di chi si compiace che sia accaduto ciò che sperava, 

Cicerone nel secondo paragrafo passa ad un tono serio (balbi non sumus) e si concentra 

sulla situazione che lo riguarda più da vicino. Riprendendo la lettera fam. VIII 5, dove 

Celio aveva sperato, nonostante le esigue forze armate del suo amico, che quest’ultimo 

ottenesse almeno una vittoria tale da permettergli di celebrare un trionfo, Cicerone 

                                                           
7 Cfr. MUNZER in RE XIII, 2, s. v. C. Lucilius Hirrus, coll. 1642-1645, n. 25; TYRRELL-PURSER 1904, p. 337. 
8 Cfr. Cic. fam. VIII, 3, 1: Maxime vero, ut te dies noctesque quaeram, competitor Hirrus curat: quomodo illum 
putas auguratus tuum competitorem dolere et dissimulare me certiorem quam se candidatum? de quo ut, quem 
optas, quam primum nuntium accipias, tua medius fidius magis quam mea causa cupio; nam, si fio, forsitan cum 
locupletiore fiam; sed hoc usque eo suave est, ut, si acciderit, tota vita risus nobis deesse non possit.  “Il mio 
concorrente Irro in verità fa in modo che io abbia il più grande desiderio di te giorno e notte. Pensa come quel 
tuo concorrente per l’augurato deve star male e cercare di nascondere che io sono un candidato più sicuro di lui! 
Io desidero che tu riceva su di lui quanto prima la notizia che speri, e lo desidero per te, davvero, più che per me. 
Infatti sarebbe forse nel mio interesse, se sono eletto, esserlo con il più ricco; ma è una tale soddisfazione. Se le 
cose andranno così per tutta la vita non potrà più mancarci motivo di ridere; ne vale la pena!”. 
9 Cfr. Cic. Ad Q.. fr. III, 6, 4:  O di, quam ineptus, quam se ipse amans sine rivali. 
10 Cfr. Cic. fam. VIII, 2, 2: De comitiis consularibus incertissima est existimatio: ego incidi in competitorem nobilem 
et nobilem agentem; nam M. Octavius Cn. f. et C. Hirrus mecum petunt. “A me è capitato un avversario nobile 
(scil. Marco Ottavio), e un altro che si dà arie da persona importante; infatti sono candidati insieme a me Marco 
Ottavio, figlio di Gneo, e Gaio Irro.” Irro era di rango senatorio, ma non faceva parte della nobilitas; era inoltre 
cugino di Pompeo. 
11 Cfr. infra cap. 4, pp. 133-135 e 145-146. 
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esprime la soddisfazione di essere riuscito a conseguire tale vittoria. Infatti, se l’amico 

sperava in un piccolo alloro (laureolam) e temeva per l’esiguità dei mezzi del 

governatore, quest’ultimo dimostra come, nonostante ciò, sia riuscito ad ottenere un 

successo militare.  

Con l’annuncio della guerra partica Cicerone si riferisce alla notizia che gli era giunta 

dapprima dal re Antioco Commagene, poi anche da altre fonti, secondo la quale i Parti 

avevano oltrepassato il fiume Eufrate.12 L’Arpinate successivamente prosegue il 

resoconto della sua spedizione militare con uno stile vivace e una certa teatralità: si 

attribuisce il merito, guadagnato in quanto comandante in capo dell’esercito (e meno 

probabilmente come ideatore), di aver trovato alcune strettoie tra le montagne della 

Cilicia, attraverso le quali era giunto con il suo esercito presso il monte Amano. Dalle 

parole del governatore si intende che le truppe che guidava erano quelle ausiliarie, cioè 

formate non da cittadini romani, ma dagli abitanti della provincia o dei regni vassalli. 

Per questo motivo essi non conoscevano Cicerone, ma era a loro nota la sua fama o 

perlomeno è quanto egli vuol far credere al suo destinatario.13 Il monte Amano si trovava 

proprio al confine con la Siria ed era uno dei punti di riferimento naturali con cui si 

distinguevano le aree di giurisdizione dei governatori. L’Arpinate aveva intrapreso 

questa strada per raggiungere il proquestore Cassio in Siria affinché potesse aiutarlo nel 

caso in cui la minaccia partica fosse divenuta seria. Gaio Cassio Longino, futuro 

cesaricida, era stato il questore di Crasso e, dopo la morte di quest’ultimo nel 53 a.C., era 

subentrato come successore nella veste di proquestore in attesa che venisse scelto un 

nuovo promagistrato. Nel 51 a.C. la Cilicia e la Siria erano state scelte come province 

consolari e, attraverso la lex Pompeia de provinciis, Cicerone e M. Calpurnio Bibulo 

furono rispettivamente scelti come governatori. Se Cicerone non aveva dimostrato 

alcuna fretta di entrare in carica, prendendosi tutto il tempo necessario durante il suo 

viaggio, a novembre Bibulo ancora non era giunto in Siria. Per questo motivo Cassio era 

stato costretto ad ingaggiare lui lo scontro con i Parti, dato che il suo successore non era 

ancora arrivato e la minaccia del nemico non poteva più essere ignorata. 

Cicerone, come si desume da fam. XV, 14, 3, era arrivato troppo tardi, quando Cassio 

aveva già allontanato i Parti; tuttavia non aveva rinunciato ad un’impresa militare che 

                                                           
12 Cfr. Cic. fam. XV, 1, 2 e XV, 2, 1. 
13 Cfr. SHACKLETON-BAILEY 1977, p. 410 per un’ipotesi sul completamente di queste esclamazioni. 
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probabilmente egli riteneva di più facile conseguimento. Decise, infatti, di attaccare 

quelle popolazioni che abitavano il monte Amano: come è stato analizzato nel capitolo 

precedente, esse erano per lo più gruppi dediti al brigantaggio che usavano le montagne 

come rifugio e trasformavano le difficoltà di quel luogo, in quanto impenetrabile, nel 

loro punto di forza. Proprio perché da almeno mezzo secolo la Cilicia era sinonimo di 

pirateria in mare e brigantaggio sulla terraferma, Cicerone definisce queste popolazioni 

come “eterni nemici” (hostes sempiternos) ritenendo questa una motivazione sufficiente 

per il destinatario a cui sta scrivendo per giustificare il suo attacco.14 Allo stesso modo 

all’Arpinate basta spiegare sommariamente come moltissimi nemici siano stati uccisi e 

altrettanti catturati o dispersi, oppure come diverse fortificazioni siano state prese e 

incendiate. Con lo stile spezzato e veloce tipici delle litterae laureatae, con cui i generali 

comunicavano la vittoria al senato, Cicerone qui descrive le sue imprese militari, senza 

soffermarsi sui particolari, ma esaltando gli avvenimenti più salienti e omettendo quelli, 

per lui, meno degni di nota. Modifica in questo modo la percezione e, di conseguenza, 

la reazione dei suoi destinatari ai fatti narrati.15 

La terminologia militare continua anche nella frase seguente dove l’oratore definisce la 

sua vittoria, a seguito della quale fu acclamato imperator16, come iusta: non è banale la 

sua volontà di specificare che il suo successo sia il risultato di un bellum iustum. 

Quest’ultimo era, infatti, sul piano giuridico, la condizione necessaria per intraprendere 

un qualsiasi scontro con popolazioni nemiche (hostes): per Cicerone è essenziale 

legittimare la propria impresa militare per giustificare il titolo di imperator e la sua 

richiesta riguardo alle supplicationes e al trionfo a cui aspirava.17 Come si analizzerà in 

seguito, il resoconto dell’Arpinate a Catone sarà molto più dettagliato rispetto a quello 

qui sintetizzato all’amico del cui sostegno poteva fidarsi e al quale, quindi, non doveva 

fornire ulteriori informazioni.  

                                                           
14 Cicerone si esprimerà con maggiori dettagli nella lettera a Catone (fam. XV, 4). 
15 I racconti che offrirà a Catone (fam. XV, 4) e all’amico Attico (Att. V, 20) sono a loro volta diversi nello stile e in 
parte anche nei contenuti. 
16 Sull’acclamatio imperatoria cfr. COMBÈS 1966, p. 74. 
17 Cicerone si era confrontato con questo tema, quello del bellum iustum, poco prima di partire per la Cilicia 
quando stava componendo il De re publica e il De legibus poi rimasto incompleto proprio a causa del suo incarico 
provinciale. Cfr. COMBÈS 1966, p. 80; su Cicerone teorico del bellum iustum sul concetto e di iustae causae belli 
cfr.; LORETO 2001; CURSI 2014, pp. 569-585. 
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Cicerone continua l’esaltazione della sua campagna militare specificando a Celio come 

avesse ottenuto l’acclamatio imperatoria non in un luogo qualunque, bensì presso Isso 

che per un lettore dello storico alessandrino Clitarco, come sembra essere Celio, non era 

privo di significato. Infatti, costui aveva scritto le Storie di Alessandro in 12 libri (di cui 

rimangono pochi frammenti) e in tale opera doveva essere presente anche la narrazione 

della battaglia di Isso durante la quale Alessandro Magno con il suo esercito aveva 

sconfitto le forze armate di Dario di molto superiori alle sue: con questa vittoria il 

sovrano macedone aveva dato inizio alla conquista dell’impero persiano.18 Sebbene un 

tale ambizioso progetto non fosse nelle intenzioni di Cicerone, non è tuttavia una 

casualità che egli ne faccia un veloce riferimento. Infatti, forte di questa vittoria, egli 

aveva deciso di cingere d’assedio la città di Pindenisso, quasi volesse imitare la campagna 

di conquista del re macedone. Nuovamente non mancano i dettagli di tipo militare con 

l’elenco dei mezzi attraverso cui l’esercito romano era solito sostenere un assedio: 

terrapieni (aggeribus), vigne (vineis) e torri (turribus). Ancora una volta il dettaglio 

tecnico è utilizzato da Cicerone per enfatizzare le proprie azioni militari, anche se 

probabilmente esse erano state condotte dai suoi legati che, come si è visto, erano molto 

più preparati di lui dal punto di vista bellico; in particolare si deve tener conto che suo 

fratello Quinto era stato impegnato come legato di Cesare in Gallia fino a poco prima 

della partenza per la Cilicia e, quindi, di questo tipo di azione militare doveva avere 

un’ottima conoscenza. Cicerone, però, sta comunque scrivendo ad un amico con cui 

aveva particolare confidenza e quindi può permettersi di fare dell’ironia sulla sua prima 

esperienza bellica.19 L’Arpinate scherza, infatti, su come Pindenisso sia una fortezza 

(oppidum) sconosciuta: se solo quest’ultima avesse un nome noto ai più la sua gloria 

sarebbe totale. Dalla già citata epistola ad Attico, sappiamo anche che l’assedio durerà 

ben cinquantasette giorni (fino al 17 dicembre): essendo ancora nel pieno dell’azione 

Cicerone si augura di conquistare la fortezza e, nel caso ciò accadesse, di mandare un 

resoconto ufficiale, come era suo dovere, al senato.20 

                                                           
18 Cfr. SHACKLETON-BAILEY 1977, p. 410 secondo cui Cicerone qui nomina l’autore greco con ironia, non avendo 
molta stima della sua opera. 
19 Questo tipo di ironia sarà presente anche in Att. V, 20; ben diverso sarà tono del resoconto a Catone (fam.     
XV, 4). 
20 La relazione ufficiale al senato non ci è pervenuta, ma solo quelle indirizzate ai consoli e a Catone. 
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Nell’ultimo paragrafo l’Arpinate torna a riferirsi alla lettera di Celio (fam. VIII, 5): spera 

che l’augurio di quest’ultimo, cioè la speranza di una vittoria piccola ma degna di un 

trionfo, si avveri. Tornando ad argomenti più seri anche il tono dell’oratore sembra 

cambiare: questa stagione militare è stata fortunata poiché i Parti non si sono dimostrati 

molto belligeranti, ma Cicerone è ben consapevole di non poter contare sulla fortuna 

anche l’anno successivo e quindi prega nuovamente Celio affinché si adoperi a far 

nominare un successore. Questa richiesta, come è stato analizzato, è una costante tra le 

lettere ciceroniane inviate dalla Cilicia, soprattutto in quelle indirizzate a Celio. 

Quest’ultimo, da parte sua, aveva preso a cuore la preghiera dell’amico tenendolo 

informato di ogni seduta senatoria e dei provvedimenti che man mano venivano presi o 

rimandati.21 Proprio la questione della successione nelle Gallie poneva difficoltà anche 

per quanto riguarda le altre province e, quindi, questo problema toccava da vicino 

Cicerone. Il 1° agosto Celio informa il suo corrispondente che il 22 luglio in una seduta 

del senato era stata posta la questione, ma era stato deciso che se ne sarebbe parlato al 

ritorno da Rimini di Pompeo verso la metà di agosto.22 In realtà se ne parlerà solo nella 

seduta del 29 settembre quando verrà deciso che la faccenda sarebbe stata discussa in 

senato il primo marzo dell’anno seguente da parte dei due nuovi consoli in carica (i quali 

per l’anno 50 a.C. saranno Gaio Marcello e Lucio Paolo).23 Cicerone, riferendosi proprio 

alle informazioni scrittegli da Celio, spera che non venga concessa una proroga al suo 

mandato, decisione che, in questa complicata situazione, sarebbe stata abbastanza 

verosimile, pur essendo consapevole che la nomina di un successore fosse difficile. In 

conclusione Cicerone, ancora una volta, esorta l’amico a continuare a scrivergli sulla 

situazione politica chiedendogli non un semplice resoconto dei eventi, ma anche le 

previsioni su quest’ultimi e le possibili conseguenze che essi avrebbero potuto avere 

nelle vicende politiche del tempo.24 

                                                           
21 Cfr. Cic. fam. VIII, 3, 1: Estne? vici et tibi saepe, quod me negaras discedens curaturum, litteras mitto? Est, si 
quidem perferuntur, quas do. “E allora? Hai visto che ho vinto? E che ti mando lettere spesso, mentre tu 
andandotene dicevi che non me ne sarei preso cura per te? È così, almeno se ti vengono recapitate le lettere che 
spedisco.” 
22 Cfr. Cic. fam. VIII, 4, 4. 
23 Cfr. Cic. fam. VIII, 8, 5. 
24 Cfr. Cic. fam. II, 8, 1 per una simile esortazione: Qua re ego nec praeterita nec praesentia abs te sed, ut ab 
homine longe in posterum prospiciente, futura exspecto, ut ex tuis litteris, cum formam rei publicae viderim, quale 
aedificium futurum sit scire possim. “Perciò da te io non aspetto informazioni né sul passato né sul presente, ma 
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3.2 LA FINE DELL’ASSEDIO: LA DESCRIZIONE DELLE RES GESTAE AD ATTICO (Att. 

V, 20). 

Scr. in castris ad Pindenissum XII Kal. Ian. an. 50. 

CICERO ATTICO SAL. 
[1] Saturnalibus mane se mihi Pindenissitae dediderunt septimo et quinquagesimo die postquam 
oppugnare eos coepimus. “Quid malum! Isti Pindenissitae qui sunt?” inquies; “Nomen audivi 
numquam”. Quid ego faciam? Num potui Ciliciam Aetoliam aut Macedoniam reddere? Hoc iam 
sic habeto nec hoc exercitu hic tanta negotia geri potuisse. Quae cognosce ἐν ἐπιτομῇ; sic enim 
concedis mihi proximis litteris. Ephesum ut venerim nosti, qui etiam mihi gratulatus es illius diei 
celebritatem qua nihil me umquam delectavit magis. Inde oppidis iis quae erant mirabiliter accepti 
Laodiceam pridie Kal. Sextilis venimus. Ιbi morati biduum perinlustres fuimus honorificisque 
verbis omnis iniurias revellimus superiores, quod idem (Colossis), dein Apameae quinque dies 
morati et Synnadis triduum, Philomeli quinque dies, Iconi decem fecimus. nihil ea iuris dictione 
aequabilius, nihil lenius, nihil gravius. 
[2] Inde in castra veni a. d. VII Kalendas Septembris. A. d. III exercitum lustravi apud Iconium. ex 
his castris, cum graves de Parthis nuntii venirent, perrexi in Ciliciam per Cappadociae partem eam 
quae Ciliciam attingit, eo consilio ut Armenius Artavasdes et ipsi Parthi Cappadocia se excludi 
putarent. Cum dies quinque ad Cybistra Cappadociae castra habuissem, certior sum factus 
Parthos ab illo aditu Cappadociae longe abesse, Ciliciae magis imminere. itaque confestim iter in 
Ciliciam feci per Tauri pylas. 
[3] Tarsum veni a. d. III Nonas Octobris.Inde ad Amanum contendi qui Syriam a Cilicia in aquarum 
divertio dividit; qui mons erat hostium plenus sempiternorum. Ηic a. d. ΙΙΙ Idus Octobr. magnum 
numerum hostium occidimus; castella munitissima nocturno Pomptini adventu, nostro matutino 
cepimus, incendimus. imperatores appellati sumus. Castra paucos dies habuimus ea ipsa quae 
contra Darium habuerat apud Issum Alexander, imperator haud paulo melior quam aut tu aut 
ego. Ibi dies quinque morati direpto et vastato Amano inde discessimus. interim (scis enim dici 
quaedam πανικά, dici item τὰ κενὰ τοῦ πολέμου) rumore adventus nostri et Cassio qui Antiochia 
tenebatur animus accessit et Parthis timor iniectus est. Itaque eos cedentis ab oppido Cassius 
insecutus rem bene gessit. qua in fuga magna auctoritate Osaces dux Parthorum vulnus accepit 
eoque interiit paucis post diebus. Erat in Syria nostrum nomen in gratia. 
[4] Venit interim Bibulus; credo, voluit appellatione hac inani nobis esse par: in eodem Amano 
coepit loreolam in mustaceo quaerere. At ille cohortem primam totam perdidit centurionemque 
primi pili nobilem sui generis Asinium Dentonem et reliquos cohortis eiusdem et Sex. Lucilium, T. 
Gavi Caepionis locupletis et splendidi hominis filium, tribunum militum sane plagam odiosam 
acceperat cum re tum tempore.  
[5] Nos ad Pindenissum, quod oppidum munitissimum Eleutherocilicum omnium memoria in 
armis fuit. feri homines et acres et omnibus rebus ad defendendum parati. Cinximus vallo et fossa; 
aggere maximo, vineis, turre altissima, magna tormentorum copia, multis sagittariis, magno 
labore, apparatu multis sauciis nostris, incolumi exercitu negotium confecimus. hilara sane 
Saturnalia militibus quoque quibus equis exceptis reliquam praedam concessimus. Mancipia 
venibant Saturnalibus tertiis cum haec scribebam, in tribunali res erat ad HS CXX. hinc exercitum 
in hiberna agri male pacati deducendum Quinto fratri dabam; ipse me Laodiceam recipiebam. 

                                                           
sul futuro, come debbo aspettarmi da un uomo che vede lontano nell’avvenire, per poter capire dalle tue lettere, 
dopo aver visto il progetto della situazione politica, qual è destinato ad essere l’edificio.” Celio sembra quasi 
esaudire la richiesta di Cicerone nella lettera (fam. VIII, 10) che scrive il 17 ottobre (quindi un mese prima rispetto 
a questa; non era tuttavia ancora giunta al governatore della Cilicia come si intende dal primo paragrafo): dopo 
aver esposto i fatti di politica attuali, tra cui nuovamente la questione rimandata della successione nelle Gallie, 
Celio cerca di prevedere i possibili scenari futuri, con l’entrata in carica a gennaio dei nuovi magistrati. Cfr. 
SCHNEIDER 2013, pp. 85-104. 
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[6] Haec adhuc. Sed ad praeterita revertamur. Quod me maxime hortaris et quod pluris est quam 
omnia, in quo laboras ut etiam Ligurino Μώμῳ satis faciamus, moriar si quicquam fieri potest 
elegantius. Nec tamen ego hanc continentiam appello, quae virtus voluptati resistere videtur. Ego 
in vita mea nulla umquam voluptate tanta sum adfectus quanta adficior hac integritate, nec me 
tam fama quae summa est quam res ipsa delectat. Quid quaeris? Fuit tanti. Me ipse non noram 
nec satis sciebam quid in hoc genere facere possem. Recte πεφυσίωμαι. Nihil est praeequis carius. 
Interim haec λαμπρά. Ariobarzanes opera mea vivit, regnat; ἐν παρόδῳ consilio et auctoritate et 
quod insidiatoribus eius ἀπρόσιτον me, non modo ἀδωροδόκητον praebui regem regnumque 
servavi. Ιnterea e Cappadocia ne pilum quidem. Brutum abiectum quantum potui excitavi; quem 
non minus amo quam tu, paene dixi quam te. atque etiam spero toto anno imperi nostri terruncium 
sumptus in provincia nullum fore. 
[7] Habes omnia. Νunc publice litteras Romam mittere parabam. Uberiores erunt quam si ex 
Amano misissem. At te Romae non fore! Sed est totum <in eo positum>, quid Kalendis Martiis 
futurum sit. vereor enim ne cum de provincia agetur, si Caesar resistet, nos retineamur. His tu si 
adesses, nihil timerem. 
[8] Redeo ad urbana quae ego diu ignorans ex tuis iucundissimis litteris a. d. <X> Kal. Ianuarias 
denique cognovi. Eas diligentissime Philogenes, libertus tuus, curavit perlonga et non satis tuta via 
perferendas. Nam quas Laeni pueris scribis datas non acceperam. iucunda de Caesare et quae 
senatus decrevit et quae tu speras. quibus ille si cedit, salvi sumus. Incendio Plaetoriano quod 
†Leius† adustus es minus moleste fero. Lucceius de Q. Cassio cur tam vehemens fuerit et quid 
actum sit aveo scire. 
[9] Ego cum Laodiceam venero, Quinto sororis tuae filio togam puram iubeor dare; cui moderabor 
diligentius. Deiotarus cuius auxiliis magnis usus sum ad me, ut scripsit, cum Ciceronibus 
Laodiceam venturus erat. tuas etiam Epiroticas exspecto litteras, ut habeam rationem non modo 
negoti verum etiam oti tui. Nicanor in officio est et a me liberaliter tractatur. Quem, ut puto, 
Romam cum litteris publicis mittam, ut et diligentius perferantur et idem ad me certa de te et a te 
referat. Alexis quod mihi totiens salutem adscribit est gratum; sed cur non suis litteris idem facit 
quod meus ad te Alexis facit? Phemio quaeritur κέρας. sed haec hactenus. Cura ut valeas et ut 
sciam quando cogites Romam. etiam atque etiam vale. 
[10] Tua tuosque Thermo et praesens Ephesi diligentissime commendaram et nunc per litteras 
ipsumque intellexi esse perstudiosum tui. Tu velim, quod antea ad te scripsi, de domo Pammeni 
des operam ut quod tuo meoque beneficio puer habet cures ne qua ratione convellatur. Utrique 
nostrum honestum existimo; tum mihi erit pergratum. 

 
Scritta nell’accampamento presso Pindenisso il 19 dicembre del 51.25 

CICERONE AD ATTICO. 
[1] Nella ricorrenza dei Saturnali, di buon mattino, gli abitanti di Pindenisso, al 
cinquantasettesimo giorno da quando avevamo cominciato ad assediarli, mi si sono arresi. 
“Diamine!” – dirai tu – “Chi sono codesti Pindenissiti? Non ho mai sentito questo nome.” E io 
che dovrei farci? Avrei forse potuto innalzare la Cilicia al livello di un’Etolia o di una Macedonia? 
Mi preme che tu tenga per fermo il seguente punto: nelle condizioni attuali, con l’esercito che 
mi sono ritrovato, in località come queste, tanto e nulla di più tanto si sarebbe potuto realizzare 
con le imprese belliche. Eccotele in rapida sintesi: di fatto entro questo preciso limite me ne 
concedi la possibilità nella tua ultima lettera. Sai certamente del mio arrivo a Efeso tu che mi hai 
anche fatto le congratulazioni per l’affluenza di gente venuta ad accogliermi quel giorno, cosa di 
cui nulla mi è mai riuscito più gradito. Di lì, accolto meravigliosamente nelle città della zona, 
raggiunsi Laodicea il 31 luglio. Trattenutomi colà due giorni fui fatto segno a manifestazioni 

                                                           
25 La datazione si ricava dal paragrafo 5. 



82 
 

profonde di omaggio e, usando nei loro riguardi parole improntate a rispetto, cancellai di botto 
tutte le ingiustizie commesse in passato. Altrettanto feci ad Apamea, ove mi fermai per cinque 
giorni, a Synnada, per tre, a Philomelio, per cinque, a Iconio, per dieci giorni. Nulla si potrebbe 
trovare di più equilibrato del mio modo di amministrare la giustizia in questi luoghi, nulla di più 
mite, nulla di più rigorosamente serio. 
[2] Successivamente, il 24 agosto, arrivai all’accampamento e il 28 agosto passai in rassegna 
l’esercito presso Iconio. Da quell’accampamento, poiché giungevano notizie inquietanti in 
quanto ai Parti, mi diressi verso la Cilicia attraverso quella zona della Cappadocia che confina 
con la Cilicia, svolgendo il piano tattico onde sia Artavasde di Armenia, sia gli stessi Parti si 
ritenessero tagliati fuori dalla Cappadocia. Dopo che ero stato accampato per cinque giorni a 
Cibistra, città della Cappadocia, venni informato che i Parti si tenevano ben lungi da quella via 
di accesso in Cappadocia e minacciavano maggiormente la Cilicia. Perciò io senza por tempo in 
mezzo mi misi in marcia per entrare in Cilicia attraverso i valichi del Tauro.  
[3] Arrivai a Tarso il 5 ottobre e di lì mi diressi verso l’Amano che con la linea dello spartiacque 
segna la separazione fra la Siria e la Cilicia; quel monte era pieno dei nostri eterni avversari. Colà 
il 13 ottobre uccidemmo un gran numero di nemici; con un attacco sferrato da Pomptino durante 
la notte e da me al mattino successivo conquistammo alcuni fortini difesi di tutto punto e li 
demmo alle fiamme; io fui acclamato imperator dai miei soldati. Per pochi giorni rimasi 
accampato presso Isso, sullo stesso terreno in cui Alessandro, un generale non di poco superiore 
a te o a me, aveva posto il campo guerreggiando contro Dario. Feci sosta lì per cinque giorni e, 
dopo aver saccheggiato e devastato l’Amano, me ne allontanai. Nel frattempo (sai, infatti, che 
imperversa talora il timor panico, come si ama dire, e parimenti furoreggiano le vuote apparenze 
della guerra, come pur si usa dire), diffusasi la notizia del mio arrivo, se da un lato Cassio, il 
quale si teneva chiuso in Antiochia, riprese coraggio, d’altro canto il terrore piombò sui Parti; 
ragion per cui egli li inseguì mentre toglievano l’assedio dalla città e riportò un prospero 
successo. Nel corso di quella fuga Osace, il generale dei Parti che godeva di grande autorità, 
ricevette una ferita per la quale morì pochi gironi dopo. In Siria il mio nome è altamente quotato. 
[4] Frattanto è arrivato Bibulo. Ha voluto, credo, essere pari a me in quell’acclamazione ad 
imperator, priva di effettivo valore: sulle pendici del medesimo Amano si è messo a cercare un 
successo a buon mercato. Ma egli ha perduto per intero la sua prima coorte, un centurione 
primipilo, Asinio Dentone, che aveva titoli per distinguersi nella sua classe, gli altri centurioni 
della medesima coorte, e Sesto Lucilio, tribuno militare, figlio di Tito Gavio Cepione persona 
facoltosa e di ragguardevole posizione. Non c’è che dire: il colpo da lui incassato è disgustoso, 
già se si considera in sé e per sé, ma tanto più in rapporto alle circostanze. 
[5] Per stare a me, il mio obiettivo militare è Pindenisso, città degli Eleuterocilici fortificata di 
tutto punto, la quale, a qualsiasi epoca pur remota si voglia risalire, è stata sempre in armi. Si ha 
a che fare con uomini selvaggi d’animo, accaniti e provvisti di tutti i mezzi di difesa. Io ho fatto 
circondare la città con una trincea ed un fossato; ordinando di innalzare un enorme terrapieno, 
con le vinee, con una torre altissima, con macchine da guerra in gran copia, con numerosi arcieri, 
senza lesinare gli sforzi, con uno spiegamento eccezionale di mezzi, registrando molti feriti tra 
le mie file, ma senza compromettere la consistenza dell’esercito da me comandato, sono riuscito 
nell’impresa. Divertenti davvero si sono rivelati i Saturnali anche per i miei soldati, ai quali, 
tranne i prigionieri, ho lasciato il resto della preda. In questo odierno, che è il terzo giorno dei 
Saturnali, sono messi in vendita i prigionieri; mentre ti scrivo queste righe, davanti al mio seggio 
si svolgono trattative di affari per circa centoventimila sesterzi. Intendo consegnare l’esercito a 
mio fratello Quinto, affinché lo conduca di qui nei quartieri invernali di un territorio non ancora 
pacificato; io, per me, faccio ritorno a Laodicea. 
[6] Finora, questo c’è stato. Suvvia, torniamo ai fatti di vecchia data! Quanto a ciò, cui mi esorti 
assai vivamente e che conta più di tutto il resto, onde ti arrovelli con te stesso per assicurarti da 
parte mia si incontri l’approvazione persino di quella “mala lingua” di Liguria, possa io morire se 
esiste una qualche maniera di agire più corretta della mia. Né tuttavia do a tale contegno il nome 
di dominio di sé, virtù, questa, che pare opporsi al piacere. In vita mia non ho mai provato un 
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senso di piacere così intenso come è quello che mi procura il mio comportamento ispirato al 
disinteresse e non mi rallegra tanto la fama di incorruttibilità, che pure è altissima, quanto la 
probità in sé e per sé. Che ne vuoi sapere di più? Ne valeva la pena. Ero proprio io a non 
conoscermi, né avevo esatta nozione delle mie possibilità in questo campo. Sono nel mio diritto 
se vado gonfio d’orgoglio: nulla di più splendido potrebbe riuscire. E intanto c’è da registrare 
quest’altro successo smagliante: per opera mia Ariobarzane vive e regna. Ero di passaggio 
quando ho salvato il re e il suo trono, mediante avvedutezza, come pure senso di autorità, e in 
quanto mi sono mostrato, a quelli che complottavano contro di lui, assolutamente 
inabbordabile, non già soltanto incorruttibile. Nel frattempo neppure un capello ho voluto 
torcere alla gente di Cappadocia. Ho rincuorato, per quel che era nelle mie possibilità, Bruto 
depresso e avvilito; io gli voglio un bene non inferiore a quello che gli porti tu; poco c’è mancato 
che dicessi: quanto ne voglio a te. Spero che durante l’intero anno della mia carica non venga 
imposto alla provincia un solo soldo di spese futili. 
[7] Hai il quadro completo della situazione. Ora mi accingo a inviare una lettera ufficiale a Roma: 
sarà più ricca di dati che se l’avessi mandata dall’Amano. E pensare, invece, che tu non sarai a 
Roma! Ma dipende tutto da questo: che cosa avverrà il I marzo. Di fatto ho il timore che, se 
Cesare farà opposizione, allorché si affronterà il tema del suo governo provinciale, io sia 
trattenuto nell’incarico. Se tu prendessi parte a quella discussione, non avrei di che temere. 
[8] Riprendo a parlare della situazione dell’Urbe; non ne ho saputo nulla per lungo tempo e 
finalmente il 16 dicembre ne sono stato messo a corrente dalla tua graditissima lettera. Il tuo 
liberto Filogene si è dato da afre con scrupoloso zelo per farmela recapitare attraverso una strada 
parecchio lunga e non sufficientemente protetta. È stato così che non ho ricevuto la lettera che 
mi dici aver consegnata agli schiavi di Lenio. Piacevoli mi sono riuscite le notizie su Cesare, del 
decreto del Senato e su ciò che forma l’oggetto delle tue speranze; se egli vi si conforma, io sono 
bell’e a posto. Del fatto che nell’incendio di cui ha pagato le spese Pletorio, sia rimasto strinato…, 
sono meno turbato di quanto dovrei. Sono bramoso di sapere perché Lucceio sia stato tanto duro 
di modi nei confronti di Quinto Cassio e che cosa è realmente accaduto. 
[9] Mi vien rivolto l’invito a dare la toga pura a Quinto, il figlio di tua sorella, per quando arriverò 
a Laodicea; mi riprometto di usare maggior scrupolo nel vegliare sulla sua condotta. Deiotaro, 
le cui considerevoli truppe ausiliarie mi sono state di valido aiuto, ha l’intenzione, come mi ha 
scritto, di raggiungermi a Laodicea con mio figlio e il figliuolo di mio fratello. Sono in attesa di 
una tua lettera dall’Epiro, per essere messo al corrente non soltanto degli affari che ti impegnano, 
ma anche del modo di cui disponi del tuo tempo libero. Nicanore svolge adeguatamente le sue 
mansioni e viene trattato da me con generosità: penso di mandarlo a Roma con una lettera 
ufficiale, onde ottenere che questa sia portata con maggior cura ed altresì che egli mi rechi 
notizie sicure sul tuo conto e da parte tua. Che Alessi aggiunga tante volte i saluti per me alle 
tue lettere, è motivo di piacere; ma perché non fa come il mio Alessi e non mi scrive una sua 
propria lettera? Per Femio si sta cercando uno speciale flauto. Ma di questo ora basta. Procura 
di star bene in salute e di farmi sapere quando conti di rientrare a Roma. Ti rinnovo gli auguri 
più vivi per la tua salute. 
[10] Ho raccomandato, con scrupolosa insistenza, a Termo l’andamento dei tuoi affari ed i tuoi 
amici, sia di persona in Efeso, sia per lettera; cosa, questa, che ho fatto or ora. Stando a ciò che 
ho capito, egli ti è profondamente devoto. Vorrei che tu, come ti ho scritto in precedenza, 
interponessi i tuoi buoni uffici circa la casa di Pammene, onde procurare che non valga motivo 
di sorta a strappare al ragazzo quanto possiede per merito tuo e mio. Sono dell’avviso che un 
intervento in tal senso frutterà stima a noi due; a me, poi, personalmente riuscirà oltremodo 
gradito. 

In questa lettera Cicerone esordisce con la capitolazione, avvenuta il primo giorno dei 

Saturnalia (17 dicembre), di Pindenisso, città che stava assediando da ben cinquantasei 
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giorni. L’autore anticipa, in modo teatrale, la reazione di Attico alla lettura della notizia: 

con ogni probabilità egli si chiederà per prima cosa chi sono gli abitanti di questa città 

(isti Pindenissitae) il cui nome non aveva mai sentito (nomen audivi nemquam). Il tono 

scherzoso, ottenuto con l’espediente del discorso diretto, continua anche nella risposta 

di Cicerone che ironizza sulla sua mancanza di colpa se la provincia affidatagli non era 

famosa quanto l’Etolia o la Macedonia. L’Arpinate può permettersi nei confronti 

dell’amico questo tipo di atteggiamento e di registro comunicativo sia per il loro 

rapporto confidenziale, sia per il fatto che Attico, epicureo, non tiene in grande 

considerazione i successi militari.26 Cicerone, consapevole di ciò, si sta adattando alla 

mentalità dell’amico e per lo stesso motivo non gli farà menzione, almeno in questo 

momento, delle sue aspirazioni.27 Sebbene queste considerazioni possano sorgere 

spontanee in Attico, l’Arpinate tiene comunque a sottolineare come la felice riuscita 

dell’impresa non sia da sottovalutare: con gli scarsi mezzi a sua disposizione e la realtà 

geografica di quei territori il suo può essere considerato un vero e proprio successo. 

Cicerone decide di riassumere le sue imprese (negotia e non res gestae) anche per 

esaudire la richiesta che il suo destinatario gli aveva fatto nella sua ultima lettera.28 

Il resoconto inizia dalla tappa presso Efeso avvenuta il 22 luglio: il governatore sostò 

presso la città per due giorni e divenne oggetto di grandi manifestazioni di omaggio; 

infatti tantissime persone vennero da lui per accoglierlo.29 Analogamente accadde presso 

Apamea, Synnada, Philomelio e Iconio.30 Cicerone tiene a sottolineare, anche se 

brevemente, come la sua amministrazione sia stata equilibrata, mite e seria: egli, infatti, 

conosce bene Attico e ciò che egli si aspetta dal suo modo di agire, tanto che più di una 

volta l’oratore mette in risalto di aver seguito i suoi consigli.31 

La precisione delle date, costante in tutta la lettera dell’Arpinate, serve a dare una 

maggiore sensazione di affidabilità al suo resoconto, oltre a rispecchiare quel che 

verosimilmente era lo stile dei bollettini di guerra. Il 24 agosto, quindi, Cicerone giunge 

a Iconio presso l’esercito e quattro giorni più tardi effettua il rito della lustratio che, 

                                                           
26 Cfr HOFMANN 1985, pp. 93-96 sul dialogo come espressione della lingua d’uso latina. 
27 Cfr. infra p. 90: la lettera a Catone nella quale, invece, il tono è molto serio e l’intento di Cicerone ben chiaro. 
28 Dal paragrafo 8 si intende che una lettera di Attico era arrivata tre giorni prima, il 16 dicembre. 
29 Cicerone aveva già dato sfoggio di questa accoglienza nella lettera ad Attico V, 13, 1. 
30 Per la correttezza della durata delle varie tappe cfr. infra p. 98. 
31 Cfr. Cic. Att. V, 13, 1; V, 9, 1; V, 15, 2; V, 21, 5 e 7; VI, 1, 8; VI, 2, 4 e 8; ecc. 



85 
 

come si vedrà anche nella lettera a Catone, è parte integrante della ritualità bellica e 

requisito fondamentale per richiedere il trionfo. Dall’accampamento ben presto si dirige 

verso la Cappadocia: gli erano giunte varie notizie dai regni vassalli riguardo 

all’invasione dei Parti, i quali ormai avevano oltrepassato l’Eufrate.32 Il governatore 

ritenne che proprio questa regione fosse più a rischio sia per i Parti stessi sia per gli 

Armeni sulla cui fedeltà non si poteva contare; diverso sarà il racconto nella lettera a 

Catone, nella quale la scelta della Cappadocia risulterà essere quasi un piacere personale 

al senatore legato a questa terra. Tuttavia, ben presto scoprì che i piani del nemico erano 

diversi: si stava, infatti, dirigendo verso la Cilicia e Cicerone attraverso i monti del Tauro 

si affrettò in quella direzione (da notare il risalto dato alla celeritas, attraverso l’uso 

dell’avverbio confestim, che sarà costante anche in fam. XV, 4). Giunto presso l’Amano, 

che segna il confine tra la Cilicia e la Siria, il governatore decide di attaccare gli hostes 

sempiterni di cui il monte era plenus: la mattina del 13 ottobre Cicerone riesce a 

sconfiggerli grazie anche all’intervento notturno di Pomptino.33 Lo stile della narrazione 

si adatta ai contenuti bellici assumendo le caratteristiche dei resoconti militari: frasi 

brevi, paratassi, uso del perfetto e precisione temporale (Tasum veni a.d. III Non. Oct…ad 

Amanum contendi…Hic a.d. III id. oct. Magnum numerum hostium occidimus… castella 

munitissima… cepimus… imperatores appellati sumus).  

Dopo questa vittoria il comandante pose l’accampamento presso Isso dove Alessandro 

Magno aveva sconfitto Dario: come nella lettera precedente indirizzata a Celio la 

coincidenza del luogo è motivo di ironia per Cicerone il quale scherzosamente paragona 

se stesso e Attico al grande generale macedone, di poco migliore di loro due. Tuttavia, 

rispetto alla stessa epistola, l’Arpinate qui non menziona il fatto che il titolo di imperator 

l’ha ottenuto proprio in questo luogo carico di significato, ma lo accenna quasi 

frettolosamente nello pseudo-bollettino militare. Dopo aver saccheggiato e devastato il 

territorio (direpto et vastato Amano) Cicerone si allontanò: la sua presenza vicino ai 

confini della Siria donò, da una parte, coraggio a Cassio chiusosi ad Antiochia, dall’altro 

gettò nel terrore i Parti che abbandonarono l’assedio della città. Il proquestore di Siria, 

però, lì inseguì ottenendo su di loro un buon successo (rem bene gessit) e riuscendo a 

                                                           
32 Cfr. Cic. fam. XV, 1 e 2. 
33 Cfr. infra pp. 103-104 per la narrazione degli eventi a Catone in cui i nemici sono definiti come perpetui, 
all’intervento di Pomptino viene data più importanza e vengono anche nominati gli altri suoi legati. 
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ferire mortalmente il loro comandante Orsace. In questo paragrafo, quindi, Cicerone 

sostiene che, dopo essersi allontanato dalla Cappadocia, aveva deciso di attaccare gli 

abitanti del monte Amano e, dopo averli sconfitti, di andare in aiuto di Cassio: il suo 

intervento ha ribaltato la sorte di una situazione, quella del futuro cesaricida, abbastanza 

critica.  

Nella lettera che Cicerone scrive negli stessi giorni a Catone la versione dei fatti, come 

sarà analizzata di seguito, sarà ben diversa: il governatore era arrivato presso il confine 

tra Siria e Cilicia quando ormai il proquestore aveva allontanato il nemico e, solo di 

conseguenza, avrebbe attaccato le popolazioni del monte Amano. È uno degli esempi di 

manipolazione dei fatti di cui Cicerone si fa autore per mettere in risalto ciò che ha più 

a cuore che il suo destinatario di turno noti. Attico è un amico al quale, oltretutto, la 

gloria militare non interessa e nonostante ciò Cicerone, con attento uso del linguaggio, 

cerca di mettere in risalto i propri (reali?) successi, ma senza far trasparire la sua 

aspirazione al trionfo per non risultare colpevole di cupiditas. Solo nel maggio successivo 

dichiarerà ad Attico il suo desiderio, ma senza enfatizzarlo, temendo il giudizio 

dell’amico epicureo.34 

Dopo aver descritto le proprie imprese, Cicerone evidenzia il fatto che il suo nome era 

altamente quotato (erat in Syria nostrum nomen in gratia): con questo passaggio sembra 

voler dimostrare quanto la rilevanza delle sue azioni non fosse limitata alla sola Cilicia, 

ma addirittura alla provincia confinante, permettendogli anche di mettere a confronto 

le sue vicende con quelle di M. Bibulo. Costui era da poco giunto in Siria quando Cassio 

aveva allontanato il nemico e Cicerone lo presenta in cerca di loreolam in mustaceo, cioè 

di una piccola foglia di alloro (la laureolam già presente nella lettera a Celio Rufo) in una 

focaccia cotta tra le foglie della medesima pianta. Ciò che l’Arpinate vuole esprimere è 

che M. Bibulo, geloso del suo titolo di imperator, aveva cercato una vittoria facile sempre 

presso l’Amano che, tuttavia, era risultata essere una sconfitta vergognosa (plagam 

                                                           
34 Cfr. Cic. Att. VI, 3, 3: Hoc est igitur eius modi. reliqua plena adhuc et laudis et gratiae, digna iis libris quos 
dilaudas, conservatae civitates, cumulate publicanis satis factum, offensus contumelia nemo, decreto iusto et 
severo perpauci nec tamen quisquam ut queri audeat, res gestae dignae triumpho; de quo ipso nihil cupide 
agemus, sine tuo quidem consilio certe nihil. “I rimanenti atti del mio governo ridondano finora non soltanto di 
gloria, ma anche di gratitudine, in quanto degni di quel testo (scil. De re pubblica) che tu lodi a piene mani: 
comunità salvate dal dissesto finanziario, soddisfazione resa con generosa abbondanza ai pubblicani, nessun 
individuo colpito da oltraggio, pochissimi sottoposti a condanne giuste e severe, e pur tuttavia senza che nessuno 
osi lamentarsene; una campagna militare che merita il trionfo. A proposito di questo appunto io non prenderò 
nessuna iniziativa ispirata a faziosità ed è più che sicuro che senza il tuo consiglio non farò proprio nulla.” 
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odiosam). Il governatore della Siria ha, infatti, perso l’intera prima coorte compresi il 

centurione primipilo, gli altri centurioni e il tribuno militare. Per mettere ancora più in 

risalto la gravità della sconfitta l’Arpinate non manca di sottolineare come questi ufficiali 

fossero uomini di un certo pregio.35 

Avendo così messo ancora più in risalto i suoi successi, Cicerone riporta il focus della 

narrazione su se stesso e sulla presa di Pindenisso, descritta come un oppidum 

munitissimum abitato da feri homines et acres assai ben difesi. L’assedio è descritto 

utilizzando nuovamente lo stile del bollettino militare che non lascia spazio a descrizioni 

o riflessioni, ma implacabile elenca le azioni del generale: circondare la città con una 

trincea ed un fossato; innalzare un terrapieno con le vinee e una torre altissima; 

utilizzare molte macchine da guerra, numerosi arcieri e tantissimi altri mezzi senza 

lesinare gli sforzi. Il medesimo stile sarà anche utilizzato nella lettera a Catone la quale, 

tuttavia, manca della parte riguardante i molti feriti dell’esercito romano: ancora una 

volta la scelta dei contenuti è dettata dal contesto più familiare di questa lettera e dal 

fatto che lo scopo dell’autore non è quello di convincere il suo destinatario a sostenere 

la proposta di una supplicatio in suo onore.36 

Con una sorta di composizione ad anello l’autore ritorna all’argomento del primo 

paragrafo ossia alla celebrazione dei Saturnali i quali, grazie alle vittorie ottenute, si sono 

rivelati molto divertenti per i soldati che si sono spartiti il bottino ad eccezione dei 

prigionieri. Quest’ultimi, infatti, sono destinati alla vendita che si sta svolgendo proprio 

mentre Cicerone sta scrivendo la lettera e, ancora una volta, egli non perde l’occasione 

per mettersi in risalto: non trascura, infatti, la menzione della cifra (centoventimila 

sesterzi) ricavata da questa operazione.37 È un implicito riferimento alle manubiae che i 

generali vittoriosi facevano sfilare durante la processione trionfale.38 

A conclusione, essendo ormai al termine la stagione bellica, Cicerone esprime 

l’intenzione di consegnare l’esercito al fratello Quinto per portarlo presso i quartieri 

invernali. 

                                                           
35 Su Asinio Dentone e Sesto Lucilio cfr. SHACKLETON-BAILEY 1968, pp. 227-228. 
36 Cfr. Cic. fam. XV, 4, 10: … ad oppidum Eleutherocilicum…altissimo et munitissimo; ab iisque incoleretur qui ne 
regibus quidem umquam paruissent; vallo et fossa circumdedi…aggere, vineis, turribus oppugnavi, usque 
tormentis multis, multis sagittariis, magno labore…rem confeci. Da notare in entrambi i casi l’utilizzo massiccio 
di aggettivi quantificativi e di superlativi per enfatizzare le operazioni. 
37 Cfr. infra cap. 4, p. 199: la cifra è irrisoria. 
38 Cfr. COMBÈS 1966, pp. 246-247. 
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L’Arpinate è ora pronto a tornare ai fatti privati e nei successivi paragrafi non è più il 

generale vittorioso, ma il buon governatore prima e il caro amico dopo a scrivere. Infatti 

il sesto paragrafo è interamente dedicato all’amministrazione ciceroniana della Cilicia 

che procura tanta soddisfazione all’autore quanta al suo destinatario. Attico era più 

verosimilmente interessato a questo tipo di informazioni rispetto a quelle militari e, 

quindi, Cicerone dedica particolare attenzione anche a questo argomento. Con un 

discorso dalle note filosofiche il governatore mette in luce la sua continentia39 e la sua 

integritas40 che tanto piacere gli reca e di cui va orgoglioso (πεφυσίωμαι). In questo 

contesto inserisce anche la vicenda di Ariobarzane III di Cappadocia41 che Cicerone 

riassume con l’espressione opera mea vivit, regnat42 e definisce come un successo 

smagliante (λαμπρά): grazie alla sua avvedutezza (consilium)43 e autorità (auctoritas)44 

egli si è dimostrato ἀπρόσιτον e ἀδωροδόκητον agli insidiatores.45 La menzione ad 

Ariobarzane permette all’autore di collegarsi alla figura di Bruto che, come si è visto46, 

aveva condotto diversi affari in Oriente e, in particolare, aveva prestato del denaro al re 

ad interessi enormi.47 Cicerone rimarrà spiacevolmente colpito dal fatto che il 

responsabile di tale situazione fosse una persona che godeva della sua simpatia e della 

sua stima e, quindi, anche in questo caso (così come con la situazione di Salamina di 

Cipro) egli non tentò di trovare una soluzione definitiva, quanto di temporeggiare 

mantenendo entrambe le parti appagate.48 

Dal punto di vista stilistico degno di nota è l’uso della lingua greca che non figura quasi 

mai nelle altre lettere qui prese in considerazione. Cicerone si permette di usare il greco 

soprattutto nella corrispondenza ad Attico per vari motivi: innanzitutto la chiarezza, 

perché spesso non sono presenti espressioni latine che esprimono allo stesso modo e 

                                                           
39 Sul concetto di continentia cfr. HELLEGOUARC’H 1963, pp. 259-261 per il quale è un sinonimo della 
temperantia. 
40 Per HELLEGOUARCH’C 1963, pp. 282-283 l’integritas è associata al concetto di severitas e di gravitas. 
41 Su Ariobarzane III cfr. SULLIVAN 1989, pp. 177-180; SYME 1995, pp.140-146. 
42 Anche in fam. XV, 4 Cicerone si assuma il merito di aver salvato il re da un pericoloso complotto: cfr. infra pp. 
101-102. 
43 Cfr. HELLEGOUARC’H 1963, pp. 254-256: consilium è una delle virtù degli uomini di governo e “est-il propre 
aux personnages ayant autorité et responsabilité, c‘est-à-dire aux membres de l’ordo senatorius et plus 
partculiérement aux nobiles.” 
44 Cfr. HELLEGOUARCH’C 1963, pp. 395-320 
45 Cfr. COMBÈS 1966, pp. 233-235. 
46 Cfr. supra cap. 2, pp. 48-49. 
47 Cfr. Att. V, 18, 4. 
48 Cfr. Att. VI, 1, 3. 
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con la stessa enfasi il medesimo concetto, e poi anche la volontà di scherzare, 

mantenendo una sorta di distacco dal contenuto.49 

Concluse le osservazioni sui suoi doveri amministrativi, Cicerone smette le vesti di 

governatore (habes omnia dice ad Attico) e si concentra sulla politica interna romana: 

afferma che manderà una lettera ufficiale (la littera laureata che non è pervenuta) e spera 

che la seduta del primo marzo risolva la critica situazione in cui si trova. Dalle epistole 

di Celio l’Arpinate era venuto a conoscenza che la seduta senatoria in cui si dovrà 

decidere la sorte di Cesare e della sua provincia (e di conseguenza di tutte le altre) si 

terrà proprio quel giorno. Il governatore della Cilicia, che come si è visto, tanto aveva 

insistito nelle sue lettere affinché gli venisse negato ogni tipo di prolungamento del suo 

incarico, teme (e non a torto) un’opposizione di Cesare e di conseguenza un ritardo del 

suo rientro a Roma.50 Si sentirebbe più tranquillo se Attico fosse presente a Roma dove 

di certo avrebbe avuto modo tenere controllata la situazione, ma sa che si trova in 

viaggio verso l’Epiro. Costui riesce comunque ad inviargli, tramite il liberto Filogene, 

una lettera con ulteriori notizie dell’Urbe che risultano assai gradite al governatore il 

quale, trovandosi in un posto così difficile da raggiungere (perlonga et non sati tuta via), 

è rimasto all’oscuro di ciò che sta accadendo a Roma.51 Cicerone afferma di essere 

contento riguardo alle notizie su Cesare, sul decreto del senato e sulle speranze di 

Attico52; difficile capire, invece, la faccenda dell’incendio, in quanto il testo è corrotto, e 

le vicende di Q. Cassio probabilmente cugino del cesaricida.53 

                                                           
49 Cfr. STEELE 1900, pp. 387-410; BRIGNOLI 1957, pp. 137-146: “[scil. il greco] È più spiccio, ché molte volte con 
una parola greca riassumi tante cose, ed è insieme più intimo e più signorile: quasi un giuoco intelligente riservato 
alle persone della buona società. […] Essi [scil. i motivi] sono molteplici […]: sfoggiare una perfetta conoscenza 
del greco […], l’esigenza della precisione, che più esattamente si potrebbe chiamare, in questo caso, opportunità 
di chiamare le cose con il loro nome. […] La brevità, la segretezza, il pudore.” Cfr. anche CUGUSI 1983, pp. 83-84: 
“Nel complesso mi pare che Cicerone ricorrendo al greco voglia riservarsi la possibilità […] di scherzare e insieme 
conservare un (sorridente) distacco da ciò che scrive. Ecco perché il greco manca nelle lettere più ‘serie’, quelle 
ufficiali, le consolatorie, le commendatizie, e simili […].” E pp. 87-91 dove l’autore distingue tre tipi di grecismi: 
quello tecnico, quello di “abbellimento” (in cui rientrano quelli di questa lettera) e le citazioni da autori greci. Sul 
bilinguismo in generale nell’opera di Cicerone cfr. BOLDRER 2003, pp. 131-150. 
50 Cfr. Cic. fam. VIII, 8, 9. 
51 L’arrivo a destinazione non era così scontato a quel tempo date le lunghe distanze e spesso anche le difficoltà 
dei luoghi. La frase seguente ne è testimonianza: Cicerone afferma che non ha ricevuto la lettera che Attico ha 
affidato agli schiavi del suo amico Lenio. La riceverà a febbraio (cfr. Cic. Att. V, 21, 4). Cfr. SHACKLETON-BAILEY 
1968, p. 230. 
52 Ancora una volta si fa riferimento a Cic. fam. VIII, 8, 9. 
53 Cfr. SHACKLETON-BAILEY 1968, p. 230. 
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Il penultimo paragrafo è di carattere privato e si concentra sulle questioni familiari di 

Cicerone ed Attico offrendo uno squisito spaccato sui problemi quotidiani e personali 

dell’Arpinate. Innanzitutto c’è la questione della toga pura (definita tale perché era senza 

l’orlo di porpora), ossia la toga virilis, da consegnare al figlio di suo fratello Quinto e 

nipote di Attico (sua sorella Pomponia era sposata con Quinto Cicerone). In quel 

momento il giovane si trovava al sicuro presso la corte del re Deiotaro, ma durante la 

stagione invernale avrebbe soggiornato insieme al cugino presso lo zio a Laodicea.  

L’Arpinate spera, inoltre, che Attico, pur trovandosi in Epiro, continui la corrispondenza 

per raccontargli sia dei suoi negotia sia del suo otium: potrà dare sue notizie a Nicandro 

lo schiavo che Cicerone sta per mandare a Roma.54 Rimanendo sul tema della servitù 

l’autore esprime il suo apprezzamento su Alessi, segretario di Attico, che sempre lo 

saluta nelle lettere del suo padrone, invitandolo a scrivergli una lettera di sua mano come 

fa il suo Alessi, ossia Tirone. 

Cicerone, infine, saluta in modo tradizionale l’amico e gli ricorda sia la raccomandazione 

che ha rivolto a Termo, propretore dell’Asia, riguardo ai suoi affari e ai suoi amici, sia la 

questione della casa di Pammene, retore ateniese, che porterebbe grande stima ad 

entrambi. 

 

3.3 CICERONE MANIPOLATORE DEGLI EVENTI: LA LETTERA A CATONE (fam. XV, 

4) 

 

Scr. Tarsi ex. an. 51 vel in. an. 50  

M. CICERO IMP. S. D. M. CATONI. 

[1] Summa tua auctoritas fecit meumque perpetuum de tua singulari virtute iudicium, ut magni 

mea interesse putarem et res eas, quas gessissem, tibi notas esse et non ignorari a te, qua aequitate 

et continentia tuerer socios provinciamque administarem; iis enim a te cognitis arbitrabar facilius 

me tibi, quae vellem, probaturum.  

[2] Cum in provinciam pr. K. Sext. venissem et propter anni tempus ad exercitum mihi confestim 

esse eundum viderem, biduum Laodiceae fui, deinde Apameae quatriduum, triduum Synnadis, 

totidem dies Philomelii: quibus in oppidis cum magni conventus fuissent, multas civitates 

acerbissimis tributis et gravissimis usuris et falso aere alieno liberavi. Cumque ante adventum 

meum seditione quadam exercitus esset dissipatus, quinque cohortes sine legato, sine tribuno 

militum, denique etiam sine centurione ullo apud Philomelium consedissent, reliquus exercitus 

                                                           
54 Schiavo di Attico prestato a Cicerone per varie attività: cfr. Cic. Att. V, 4, 3. 
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esset in Lycaonia, M. Anneio legato imperavi, ut eas quinque cohortes ad reliquum exercitum 

duceret coactoque in unum locum exercitu castra in Lycaonia apud Iconium faceret.  

[3] Quod cum ab illo diligenter esset actum, ego in castra a. d. VII K. Sept. veni, cum interea 

superioribus diebus ex senatus consulto et evocatorum firmam manum et equitatum sane idoneum 

et populorum liberorum regumque sociorum auxilia voluntaria comparavissem. Interim, cum 

exercitu lustrato iter in Ciliciam facere coepissem, III K. Sept. legati a rege Commageno ad me 

missi pertumultuose, neque tamen non vere, Parthos in Syriam transisse nuntiaverunt: [4] quo 

audito vehementer sum commotus cum de Syria, tum de mea provincia, de reliqua denique Asia. 

Itaque exercitum mihi ducendum per Cappadociae regionem eam, quae Ciliciam attingeret, putavi; 

nam, si me in Ciliciam demisissem, Ciliciam quidem ipsam propter montis Amani naturam facile 

tenuissem—duo sunt enim aditus in Ciliciam ex Syria, quorum uterque parvis praesidiis propter 

angustias intercludi potest, nec est quidquam Cilicia contra Syriam munitius—, sed me 

Cappadocia movebat, quae patet a Syria regesque habet finitimos, qui etiamsi sunt clam amici 

nobis, tamen aperte Parthis inimici esse non audent. Itaque in Cappadocia extrema non longe a 

Tauro apud oppidum Cybistra castra feci, ut et Ciliciam tuerer et Cappadociam tenens nova 

finitimorum consilia impedirem. 

[5] Interea in hoc tanto motu tantaque exspectatione maximi belli rex Deiotarus, cui non sine 

causa plurimum semper et meo et tuo et senatus iudicio tributum est, vir cum benevolentia et fide 

erga populum Romanum singulari, tum praestanti magnitudine et animi et consilii, legatos ad me 

misit se cum omnibus suis copiis in mea castra esse venturum; cuius ego studio officioque 

commotus egi ei per litteras gratias idque ut maturaret hortatus sum.  

[6] Cum autem ad Cybistra propter rationem belli quinque dies essem moratus, regem 

Ariobarzanem, cuius salutem a senatu te auctore commendatam habebam, praesentibus insidiis 

necopinantem liberavi, neque solum ei saluti fui, sed etiam curavi, ut cum auctoritate regnaret: 

Metram et eum, quem tu mihi diligenter commendaras, Athenaeum, importunitate Athenaidis 

exsilio multatos, in maxima apud regem auctoritate gratiaque constitui, cumque magnum bellum 

in Cappadocia concitaretur, si sacerdos armis se, quod facturus putabatur, defenderet, adolescens 

et equitatu et peditatu ut pecunia paratus ex toto iis, qui novari aliquid volebant, perfeci, ut e regno 

ille discederet rexque sine tumultu ac sine armis omni auctoritate aulae communita regnum cum 

dignitate obtineret.  

[7] Interea cognovi multorum litteris atque nuntiis magnas Parthorum copias atque Arabum ad 

oppidum Antiocheam accessisse magnumque eorum equitatum, qui in Ciliciam transisset, ab 

equitum meorum turmis et a cohorte praetoria, quae erat Epiphaneae praesidii causa, occidione 

occisum. Quare, cum viderem a Cappadocia Parthorum copias aversas non longe a finibus esse 

Ciliciae, quam potui maximis itineribus ad Amanum exercitum duxi. Quo ut veni, hostem ab 

Antiochea recessisse, Bibulum Antiocheae esse cognovi; Deiotarum confestim iam ad me 

venientem cum magno et firmo equitatu et peditatu et cum omnibus suis copiis certiorem feci non 

videri esse causam, cur abesset a regno, meque ad eum, si quid novi forte accidisset, statim litteras 

nuntiosque missurum esse.  

[8] Cumque eo animo venissem, ut utrique provinciae, si ita tempus ferret, subvenirem, tum id, 

quod iam ante statueram vehementer interesse utriusque provinciae, pacare Amanum et 

perpetuum hostem ex eo monte tollere, agere perrexi; cumque me discedere ab eo monte 

simulassem et alias partes Ciliciae petere abessemque ab Amano iter unius diei et castra apud 

Epiphaneam fecissem, a. d. IIII Id. Oct., cum advesperasceret, expedito exercitu ita noctu iter feci, 

ut a. d. III Id. Oct., cum lucisceret, in Amanum ascenderem, distributisque cohortibus et auxiliis, 
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cum aliis Q. frater legatus mecum simul, aliis C. Pomptinus legatus, reliquis M. Anneius et L. 

Tullius legati praeessent, plerosque necopinantes oppressimus, qui occisi captique sunt, interclusi 

fuga, [9] Eranam autem, quae fuit non vici instar, sed urbis, quod erat Amani caput, itemque 

Sepyram et Commorim, acriter et diu repugnantes Pomptino illam partem Amani tenente, ex 

antelucano tempore usque ad horam diei X magna multitudine hostium occisa cepimus 

castellaque vi capta complura incendimus. His rebus ita gestis castra in radicibus Amani habuimus 

apud Aras Alexandri quatriduum et in reliquiis Amani delendis agrisque vastandis, quae pars eius 

montis meae provinciae est, id tempus omne consumpsimus. 

[10] Confectis his rebus ad oppidum Eleutherocilicum Pindenissum exercitum adduxi, quod cum 

esset altissimo et munitissimo loco ab iisque incoleretur, qui ne regibus quidem umquam 

paruissent, cum et fugitivos reciperent et Parthorum adventum acerrime 

exspectarent, ad existimationem imperii pertinere arbitratus sum comprimere eorum audaciam, 

quo facilius etiam ceterorum animi, qui alieni essent ab imperio nostro, frangerentur: vallo et fossa 

circumdedi; sex castellis castrisque maximis saepsi; aggere, vineis, turribus oppugnavi ususque 

tormentis multis, multis sagittariis magno labore meo, sine ulla molestia sumptuve sociorum 

septimo quinquagesimo die rem confeci, ut omnibus partibus urbis disturbatis aut incensis 

compulsi in potestatem meam pervenirent. His erant finitimi pari scelere et audacia Tebarani; ab 

iis Pindenisso capto obsides accepi: exercitum in hiberna dimisi; Q. fratrem negotio praeposui, ut 

in vicis aut captis aut male pacatis exercitus collocaretur. 

[11] Nunc velim sic tibi persuadeas, si de iis rebus ad senatum relatum sit, me existimaturum 

summam mihi laudem tributam, si tu honorem meum sententia tua comprobaris; idque, etsi 

talibus de rebus gravissimos homines et rogare solere et rogari scio, tamen admonendum potius te 

a me quam rogandum puto: tu es enim is, qui me tuis sententiis saepissime ornasti, qui oratione, 

qui praedicatione, qui summis laudibus in senatu, in concionibus ad caelum extulisti, cuius ego 

semper tanta esse verborum pondera putavi, ut uno verbo tuo cum mea laude coniuncto omnia 

assequi me arbitrarer; te denique memini, cum cuidam clarissimo atque optimo viro 

supplicationem non decerneres, dicere te decreturum, si referretur ob eas res, quas is consul in urbe 

gessisset; tu idem mihi supplicationem decrevisti togato, non, ut multis, re publica bene gesta, sed, 

ut nemini, re publica conservata; [12] mitto, quod invidiam, quod pericula, quod omnes meas 

tempestates et subieris et multo etiam magis, si per me licuisset, subire paratissimus fueris, quod 

denique inimicum meum tuum inimicum putaris, cuius etiam interitum, ut facile intelligerem, 

mihi quantum tribueres, Milonis causa in senatu defendenda approbaris. A me autem haec sunt in 

te profecta, quae ego in beneficii loco non pono, sed in veri testimonii atque iudicii, ut 

praestantissimas tuas virtutes non tacitus admirarer—quis enim te id non facit?—, sed in omnibus 

orationibus, sententiis dicendis causis agendis, omnibus scriptis, Graecis Latinis, omni denique 

varietate litterarum mearum tenon modo iis, quos vidissemus, sed iis, de quibus audissemus, 

omnibus anteferrem.  

[13] Quaeres fortasse, quid sit, quod ego hoc nescio quid gratulationis et honoris a senatu tanti 

aestimem. Agam iam tecum familiariter, ut est et studiis et officiis nostris mutuis et summa 

amicitia dignum et necessitudine etiam paterna: si quisquam fuit umquam remotus et natura et 

magis etiam, ut mihi quidem sentire videor, ratione atque doctrina ab inani laude et sermonibus 

vulgi, ego profecto is sum. Testis est consulatus meus, in quo, sicut in reliqua vita, fateor ea me 

studiose secutum, ex quibus vera gloria nasci posset, ipsam quidem gloriam per se numquam 

putavi expetendam: itaque et provinciam ornatam et spem non dubiam triumphi neglexi; 

sacerdotium denique, cum, quemadmodum te existimare arbitror, non difficillime consequi 
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possem, non appetivi; idem post iniuriam acceptam, quam tu rei publicae calamitatem semper 

appellas, meam non modo non calamitatem, sed etiam gloriam, studui quam ornatissima senatus 

populique Romani de me iudicia intercedere: itaque et augur postea fieri volui, quod antea 

neglexeram, et eum honorem, qui a senatu tribui rebus bellicis solet, neglectum a me olim, nunc 

mihi expetendum puto.  

[14] Huic meae voluntati, in qua inest aliqua vis desiderii ad sanandum vulnus iniuriae, ut faveas 

adiutorque sis, quod paullo ante me negaram rogaturum, vehementer te rogo, sed ita, si non 

ieiunum hoc nescio quid, quod ego gessi, et contemnendum videbitur, sed tale atque tantum, ut 

multi nequaquam paribus rebus honores summos a senatu consecuti sint. Equidem etiam illud 

mihi animum advertisse videor—scis enim, quam attente te audire soleam—, te non tam res gestas 

quam mores, instituta atque vitam imperatorum spectare solere in habendis aut non habendis 

honoribus; quod si in mea causa considerabis, reperies me exercitu imbecillo contra metum 

maximi belli firmissimum praesidium habuisse aequitatem et continentiam: his ego subsidiis ea 

sum consecutus, quae nullis legionibus consequi potuissem, ut ex alienissimis sociis amicissimos, 

ex infidelissimis firmissimos redderem animosque novarum rerum exspectatione suspensos ad 

veteris imperii benevolentiam traducerem. 

[15] Sed nimis haec multa de me, praesertim ad te, a quo uno omnium sociorum querelae 

audiuntur: cognosces ex iis, qui meis institutis se recreatos putant, cumque omnes uno prope 

consensu de me apud te ea, quae mihi optatissima sunt, praedicabunt, tum duae maximae 

clientelae tuae, Cyprus insula et Cappadociae regnum, tecum de me loquentur, puto etiam regem 

Deiotarum, qui uni tibi est maxime necessarius. Quae si etiam maiora sunt et in omnibus saeculis 

pauciores viri reperti sunt, qui suas cupiditates, quam qui hostium copias vincerent, est profecto 

tuum, cum ad res bellicas haec, quae rariora et difficiliora sunt, genera virtutis adiunxeris, ipsas 

etiam illas res gestas iustiores esse et maiores putare.  

[16] Extremum illud est, ut quasi diffidens rogationi meae philosophiam ad te allegem, qua nec 

mihi carior ulla umquam res in vita fuit nec hominum generi maius a deis munus ullum est datum: 

haec igitur, quae mihi tecum communis est, societas studiorum atque artium nostrarum, quibus 

a pueritia dediti ac devincti soli propemodum nos philosophiam veram illam et antiquam, quae 

quibusdam otii esse ac desidiae videtur, in forum atque in rem publicam atque in ipsam aciem 

paene deduximus, tecum agit de mea laude, cui negari a Catone fas esse non puto. Quamobrem 

tibi sic persuadeas velim: si mihi tua sententia tributus honos ex meis litteris fuerit, me sic 

existimaturum, cum auctoritate tua, tum benenvolentia erga me mihi, quod maxime cupierim, 

contigisse. 

Scritta a Tarso alla fine del 51 o all’inizio del 50. 

MARCO CICERONE, IMPERATOR, SALUTA MARCO CATONE 

[1] Il tuo grandissimo prestigio e la considerazione che ho da sempre della tua straordinaria virtù 
mi ha indotto a ritenere molto importante per me che ti siano note le cose che ho fatto e che tu 
non ignori con quale senso di giustizia e di moderazione io mi prenda cura degli alleati e 
amministri la provincia. Penso infatti che, quando sarai a conoscenza di queste cose, più 
facilmente potrò ottenere la tua approvazione per quel che desidero. 
[2] Arrivai nella provincia il 31 luglio e, dato il periodo dell’anno, ritenni di dover raggiungere 
rapidamente l’esercito; mi fermai due giorni a Laodicea, poi quattro ad Apamea, tre a Synnada e 
altrettanti a Phlomelio. In queste città si tennero grandi adunanze e io liberai molte cittadinanze 
da tributi assai aspri, da pesantissimi interessi e da falsi debiti. Poiché prima del mio arrivo 
l’esercito si era disperso per non so quale rivolta e presso Philomelio si erano stanziate cinque 
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coorti senza legato, senza tribuno militare, e anche senza alcun centurione, mentre il resto 
dell’esercito era in Licaonia, ordinai al legato Marco Anneio di ricongiungere quelle cinque 
coorti al resto dell’esercito e, una volta concentrato l’esercito in un solo luogo, di porre il campo 
in Licaonia presso Iconio. 
[3] Quando egli ebbe portato a termine scrupolosamente questo compito, io raggiunsi 
l’accampamento il 24 agosto, mentre frattanto nei giorni precedenti, sulla base del decreto del 
senato, avevo raccolto una valida schiera di richiamati, una cavalleria assai buona e truppe 
ausiliarie volontarie dei popoli liberi e dei re alleati. Dopo aver passato in rassegna l’esercito presi 
poi a dirigermi verso la Cilicia il primo settembre e in quel frattempo alcuni legati inviatimi dal 
re della Commagene mi annunziarono in modo molto confuso, e tuttavia non per questo meno 
veritiero, che i Parti erano passati in Siria. [4] A questa notizia mi preoccupai vivamente, sia per 
la Siria sia per la mia provincia, e poi per tutto il resto dell’Asia. Ritenni allora di dover condurre 
l’esercito attraverso la regione della Cappadocia che confina con la Cilicia. Infatti se fossi sceso 
in Cilicia, avrei facilmente presidiato la Cilicia stessa grazie alla configurazione naturale del 
monte Amano (due infatti sono gli accessi in Cilicia dalla Siria ed entrambi possono essere 
sbarrati con un presidio ridotto per la loro ristrettezza: non c’è nulla che sia meglio difeso della 
Cilicia dalla Siria), ma mi preoccupava la Cappadocia, che è aperta dal lato della Siria e ha re 
confinanti i quali, pur essendo nostri amici, tuttavia  non hanno il coraggio di dimostrarsi aperti 
nemici dei Parti. Così posi l’accampamento all’estremità della Cappadocia, non lontano dal 
Tauro, presso la città di Cybistra, per difendere la Cilicia e impedire nuove decisioni degli stati 
confinanti presidiando la Cappadocia. 
[5] Frattanto, mentre avveniva tutto questo movimento e così grande era l’attesa di una 
grandissima guerra, il re Deiotaro, per il quale sempre sia io, sia tu, sia il senato abbiamo avuto 
il massimo riguardo, e non senza motivo, poiché è uomo che dimostra una straordinaria 
benevolenza e lealtà verso il popolo romano e un’eccezionale grandezza d’animo e capacità di 
giudizio, mi mandò alcuni legati annunciandomi che intendeva venire nel mio accampamento 
con tutte le sue truppe. Io, commosso dal suo attaccamento e dal suo senso del dovere, lo 
ringrazia per lettera e lo esortai ad affrettarsi. 
[6] Poi, durante un soggiorno di cinque giorni a Cybistra per esigenze di guerra, liberai dal 
pericolo imminente di un complotto, di cui non aveva il minimo sentore, il re Ariobarzane, la 
cui incolumità il senato, su tua proposta, mi aveva dato l’incarico di tutelare e non solo lo salvai, 
ma feci anche in modo che regnasse con autorità. Quanto a Metra e a quell’Ateneo che tu mi hai 
tanto raccomandato, esiliati per la crudeltà di Atenaide, li ho riportati in una posizione di 
grandissimo prestigio e favore presso il re; e poiché in Cappadocia si agitava la minaccia di una 
grande guerra se il sacerdote si fosse difeso  con le armi, come sembrava intenzionato a fare, 
essendo giovane ben fornito di cavalleria, fanteria e denaro, e sostenuto da coloro che volevano 
apportare dei cambiamenti, feci in modo che egli si allontanasse dal regno e che il re, senza 
tumulti e senza ricorrere alle armi, conservasse il suo regno con dignità, rafforzando tutta 
l’autorità della corte. 
[7] Frattanto da molte lettere e molti messaggeri venni a sapere che grandi forze di Parti e Arabi 
si erano avvicinate alla città di Antiochia e che una grande schiera si loro cavalieri, che era 
passata in Cilicia, era stata massacrata dagli squadroni della mia cavalleria e dalla coorte pretoria 
che si trovava a presidiare Epifanea. Perciò vedendo che le truppe dei Parti, distoltesi dalla 
Cappadocia, non erano lontane dai confini della Cilicia, condussi l’esercito all’Amano a marce 
forzate. Al mio arrivo appresi che il nemico si era ritirato da Antiochia e che Bibulo si trovava ad 
Antiochia. Informai Deiotaro, il quale già era partito per raggiungermi con un grande e saldo 
corpo di cavalleria e fanteria e con tutte le sue truppe, che non sembrava esserci più motivo 
perché si allontanasse dal suo regno e che, se qualcosa di nuovo si fosse per caso verificato, subito 
gli avrei mandato lettere e messaggeri. 
[8] Poiché ero venuto con l’intenzione di recare aiuto ad entrambe le province, se le circostanze 
lo avessero richiesto, procedetti nell’azione che già in precedenza avevo stabilito essere di grande 
interesse per entrambe le province: pacificare l’Amano e allontanare da quel monte un nemico 



95 
 

perenne. Finsi dunque di allontanarmi dal monte e di dirigermi in altre zone della Cilicia, ma, 
dopo essermi allontanato dall’Amano di un giorno di marcia e aver posto il campo presso 
Epifanea, la sera del 12 ottobre mi rimisi in cammino di notte con l’esercito equipaggiato alla 
leggera in modo di iniziare all’alba del 13 ottobre la salita sull’Amano. Suddivise le coorti e le 
truppe ausiliarie in modo che mio fratello Quinto, mio legato, insieme a me ne comandava 
alcune, il legato Gaio Pomptino altre, e le restanti erano agli ordini di Marco Anneio e Lucio 
Tullio, sopraffacemmo la maggior parte dei nostri nemici senza che se lo aspettassero, e li 
uccidemmo e catturammo impedendo loro la fuga. [9] Prendemmo poi Erana, capitale 
dell’Amano, delle dimensioni non di un villaggio bensì di una città, e allo stesso modo Sepira e 
Commori, dopo un’aspra e lunga resistenza, nel settore dell’Amano controllato da Pomptino; da 
prima dell’alba fino all’ora decima massacrammo una gran moltitudine di nemici, e 
incendiammo parecchi castelli dopo averli espugnati con la forza. Condotta in tal modo questa 
azione ponemmo il campo ai piedi dell’Amano presso gli Altari di Alessandro per quattro gironi 
e passammo tutto quel tempo a distruggere quanto restava dell’Amano e a saccheggiare i campi, 
nella parte di quel monte che si trova nella mia provincia. 
[10] Portate a termine queste cose condussi l’esercito alla città degli Eleuterocilici, Pindenisso. 
Essa si trovava in un luogo molto elevato e ottimamente difeso; i suoi abitanti non avevano mai 
obbedito neppure ai re, accoglievano i disertori e aspettavano con impazienza l’arrivo dei Parti. 
Ritenni perciò che fosse importante per il prestigio del dominio romano reprimere la loro 
audacia, per poter più facilmente tenere a freno anche gli animi degli altri che erano avversi al 
nostro dominio. Circondai il luogo con una palizzata ed un fossato, lo chiusi con sei ridotte e un 
grandissimo accampamento, lo assalii con un terrapieno, vigne e torri, e impiegando molte 
macchine da lancio e molti arcieri, con grande mio impegno, ma senza alcuna molestia o spesa 
per gli alleati, dopo cinquantasette giorni portai a compimento l’impresa, facendo in modo che 
gli abitanti si riducessero in mio potere, costretti dalla demolizione o dall’incendio della città un 
tutte le sue parti. Con costoro confinavano i Tebarani, pari per scelleratezza e audacia. Una volta 
presa Pindenisso, ricevetti da essi degli ostaggi; mandai l’esercito nei quartieri invernali; assegnai 
a mio fratello Quinto l’incarico di stanziare l’esercito nei villaggi conquistati o in quelli ancora 
mal pacificati. 
[11] Ora, vorrei che tu fossi persuaso che, se si riferirà di fronte al senato su questi avvenimenti, 
io riterrò che mi sia stata tributata la lode più grande se tu col tuo parere favorevole darai il 
consenso agli onori proposti per me; benché io sappia che in faccende di questo genere anche 
gli uomini più autorevoli sono soliti pregare, ed essere pregati, credo di doverti segnalare questo 
mio desiderio piuttosto che pregartene. Proprio tu infatti assai spesso mi hai reso onore con i 
tuoi pareri, mi hai elevato al cielo con lodi grandissime nei tuoi discorsi, nelle dichiarazioni 
pubbliche, in senato e di fronte alle assemblee popolari; e io sempre ho dato alle tue parole un 
peso tale da considerare una tua sola parola, che si unisse ad una lode per me, come 
raggiungimento di tutto quanto potessi desiderare. Infine mi rammento che, nel rifiutare il tuo 
consenso ad un rendimento di grazie per un uomo molto illustre e di grande valore, dicesti che 
saresti stato favorevole se si fosse riferito alle azioni che egli aveva compiuto in Roma in qualità 
di console. E tu stesso fosti favorevole al rendimento di grazie per me come magistrato civile, 
non, come si formulò per molti altri, per aver ben amministrato lo stato, ma, come per nessun 
altro, per averlo salvato. [12] Per non dire che hai condiviso la malevolenza di cui ero oggetto, i 
pericoli, tutte le mie turbinose vicende, e saresti stato prontissimo a condividere anche molto di 
più, se io te lo avessi permesso, e infine hai considerato il mio nemico come tuo nemico, e ne hai 
approvata anche la morte difendendo la causa di Milone in senato, facendomi chiaramente 
comprendere che grande tributo mi stavi offrendo. Per parte mia, io ho fatto per te quel che non 
considero un beneficio, ma una testimonianza e un giudizio veritiero: non ho ammirato in 
silenzio le tue straordinarie virtù (chi infatti non lo fa?), ma in tutti i miei discorsi, ogni volta 
che ho espresso un parere, ho difeso una causa, in tutti i miei scritti greci e latini, infine in tutte 
le mie varie opere letterarie ti ho anteposto non solo agli uomini che abbiamo potuto vedere, ma 
anche a quelli di cui abbiamo solo sentito parlare. 
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[13] Ti chiederai forse quale sia il motivo per cui io dia tanto valore a questa sorta di rallegramenti 
e di titoli onorifici assegnati dal senato. Ti parlerò con semplicità, come si conviene ad un 
rapporto come il nostro, fatto di interessi comuni, di scambievoli favori e di grandissima 
amicizia, in un vincolo che risale già ai nostri padri. Se mai qualcuno vi è stato che per natura e 
ancor di più, in base almeno alla mia consapevolezza, per ragione ed educazione si è tenuto 
lontano dalla vana gloria e dai discorsi della gente, quello certo sono io. Ne è testimone il mio 
consolato, nel quale, come in tutto il resto della mia vita, ammetto di aver perseguito con 
impegno quelle azioni dalle quali poteva nascere la vera gloria, ma la gloria in sé e per sé non ho 
mai pensato di doverla ricercare. Per questo non mi sono curato di una provincia ben fornita di 
mezzi né della sicura speranza di un trionfo, e infine non ho desiderato il sacerdozio, quando, 
in base anche alla tua valutazione, mi pare, non mi sarebbe stato difficile ottenerlo. Ebbene 
proprio io, dopo l’ingiustizia subita – che tu sempre dici essere stata una disgrazia per lo stato, 
ma per me non una disgrazia, bensì anzi un titolo di gloria -, ho preso a desiderare vivamente 
che intervenissero a mio riguardo da parte del senato e del popolo romano le decisioni più 
onorifiche. E dunque ho voluto poi diventare augure, mentre prima non me ne ero curato, ed 
ora ritengo di dover aspirare a quell’onore che il senato suole attribuire alle imprese militari, un 
tempo da me trascurato. 
[14] Ti prego vivamente, anche se poco fa avevo detto di non volerti pregare, di favorire e 
sostenere questa mia aspirazione, che trae qualche forza dal desiderio di medicare la ferita di 
provocata dall’ingiustizia, ma solo se quel poco che ho compiuto non ti parrà insignificante e 
trascurabile, bensì di qualità ed importanza tali che non gli stanno alla pari le imprese grazie alle 
quali molti hanno ottenuto dal senato gli onori più alti. In verità mi pare anche di aver colto (sai 
infatti con quanta attenzione io d’abitudine ti ascolti) che tu sei solito considerare non tanto le 
imprese, quanto piuttosto i comportamenti, gli indirizzi di governo e la vita dei generali 
nell’appoggiare o respingere le proposte di onori. Se nel caso mi farai questo tipo di 
considerazioni, troverai che, con un esercito debole, la mia più salda arma di difesa di fronte al 
timore di una guerra estremamente grave sono stati il senso di giustizia e la moderazione. Col 
loro aiuto ho ottenuto risultati che non avrei potuto ottenere con nessuna legione: di rendere 
completamente e saldamente amici alleati che erano molto ostili e inaffidabili, e di guadagnare 
alla benevolenza verso l’antico dominio i loro animi sospesi nell’attesa di rivolgimenti politici. 
[15] Ma ho detto di me anche troppo, soprattutto a te, che sei l’unico a prestare ascolto alle 
lamentele di tutti gli alleati. Avrai informazioni da coloro che ritengono di essere stati rianimati 
dal mio indirizzo di governo; tutti con quasi unanime consenso ti diranno di me ciò che io più 
di ogni cosa desidero e soprattutto ti diranno di me ciò che io più di ogni cosa desidero, e 
soprattutto ti parleranno di me le tue due clientele, l’isola di Cipro e il regno di Cappadocia, e lo 
farà anche, credo, il re Deiotaro, che è molto legato a te in particolare. E se queste sono cose 
ancora più importanti e in tutte le età sono stati meno numerosi gli uomini che hanno sconfitto 
i propri appetiti di quelli che hanno sconfitto le truppe nemiche, certamente appartiene alla tua 
sensibilità, avendo tu associato alle imprese belliche virtù di questo tipo che sono più rare e 
difficili, considerare anche quelle stesse imprese belliche più meritevoli e importanti. 
[16] Da ultimo, quasi che io nutra scarsa fiducia nella mia richiesta, voglio far parlare in modo 
favorevole la filosofia, della quale mai nulla di più caro ho avuto nella mia vita e nessun dono 
più grande è stato dato al genere umano dagli dei. Ti tesse dunque l’elogio di me questa 
comunanza, che io condivido con te, dei nostri studi e delle nostre dottrine, a cui siamo dediti e 
legati fin dalla fanciullezza noi che soli, quasi, abbiamo fatto scendere nel foro e nella vita 
politica e per dir così nello stesso campo di battaglia quella vera e antica filosofia, che ad alcuni 
pare causa di ozio e di inerzia; ad essa non credo che Catone possa dire di no. Perciò vorrei che 
tu fossi certo che, se si sarà attribuito col tuo parere favorevole l’onore a cui miro in seguito alla 
mia lettera, io riterrò di aver raggiunto ciò che più di ogni cosa ho desiderato grazie al tuo 
prestigio e alla tua benevolenza verso di me. 
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La lettera fa parte di quel gruppo di epistole che Cicerone ha cura di inviare ad ogni 

singolo senatore (eccetto due)55 al fine di ottenere una supplicatio da parte del senato 

per i suoi successi militari. Secondo la consuetudine militare romana il generale, in 

seguito alla battaglia decisiva, doveva inviare al senato un rapporto delle sue operazioni 

militari chiamato littera laureata perché decorata con l’alloro. Anche Cicerone ne 

spedisce una al senato che sfortunatamente non si è conservata; è possibile comunque 

avere un’idea del suo contenuto dalle altre lettere e specialmente da questa, la quale, 

rispetto a quelle inviate ai due senatori C. Marcello e Lucio Paolo56, è assai dettagliata. Il 

governatore della Cilicia, infatti, non si astiene da alcun particolare e narra le sue vicende 

dal primo giorno in cui è entrato in provincia. Lo scopo principale di Cicerone, come si 

è detto, era quello di ottenere una supplicatio (ed il trionfo a Roma come naturale 

conseguenza) e per questo motivo non risparmia alcun mezzo retorico nei suoi scritti. 

Il testo in questione, non a caso, è costruito infatti come un’orazione stilisticamente assai 

curata con l’utilizzo della prosa ritmica57: Cicerone, come giustamente sottolinea 

Shackleton–Bailey58, teme da parte di Catone, personaggio assai intransigente e 

influente presso la curia, un parere sfavorevole alla sua richiesta. Il futuro Uticense 

avrebbe avuto la possibilità di ascoltare le vicende del governatore durante la lettura 

della littera laureata in senato: ciò nonostante l’Arpinate preferisce inviargli una 

comunicazione privata sugli eventi del suo proconsolato, dandone un’interpretazione 

adattata alla mentalità del suo destinatario, ma con un’apparente oggettività.59 

La lettera, come quelle indirizzate ai due consoli, è databile tra la fine del 51 e l’inizio del 

50 a.C., quando il governatore, conclusa la stagione bellica, si era verosimilmente ritirato 

a Tarso, capitale della provincia per svolgere i compiti amministrativi. 

                                                           
55 Le eccezioni sono due: G. Lucilio Irro e Crassipede: cfr. infra n. 119. 
56 Cfr. infra p. 108. 
57 Per un commento sullo stile cfr. HUTCHINSON 1998, pp. 86-91. Per gli eventi narrati cfr. MAGIE 1975, pp. 396-
399; GELZER 1969, pp. 225-244; WISTRAND 1979, pp. 10-18; SHERWIN-WHITE 1984, pp. 290-297. 
58 Cfr. SHACKLETON–BAILEY 1977, p. 446: “The lengthy account of military operations in this letter […] might 
seem superfluous, since Cato would hear Cicero’s official dispatch in the senate. No doubt it was meant to mark 
the writer’s sense of the recipient’s importance and also reflects well-grounded nervousness about the latter’s 
reaction to his request. 
59 Cfr. HUTCHINSON 1998, p. 88: “The form of the narrative is intended to give a certain objectivity: it is to appear 
as an authoritative sequence of facts. Any air of objectionable boasting and avidity for honour is to be neutralized 
by dignity of convention, the convention whereby Roman commanders report proudly but straightforwardly on 
their deeds.” 
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Il primo paragrafo, dunque, come nelle orazioni, funge da exordium nel quale Cicerone, 

esaltando la figura di Catone e la sua importanza, cerca di predisporre l’animo del 

destinatario in modo favorevole nei confronti del contenuto che seguirà nelle sezioni 

successive. Fin da subito, infatti, l’Arpinate utilizza parole chiave per descrivere il suo 

governatorato (aequitas60 e continentia) che sapeva Catone avrebbe apprezzato. In 

chiusura dell’exordium Cicerone quasi ammette che sta dando una versione dei fatti tale 

da ottenere la sua approvazione. 

Dal paragrafo successivo inizia una lunga narratio in cui il governatore spiega tutto ciò 

che è accaduto dal momento in cui è giunto nella sua provincia il 31 luglio. Essendo 

ancora estate e, quindi, stagione bellica, per Cicerone la preoccupazione più importante 

era stata quella di raggiungere l’esercito il prima possibile: non menziona, tuttavia, la 

durata (effettivamente eccessiva) del viaggio per giungere in Cilicia, durante il quale si è 

era preso tutto il tempo necessario a curare i propri interessi.61 Quello che vuole mettere 

in risalto è la rapidità e l’efficienza del suo operato: così segue poco dopo il riassunto 

delle varie tappe nelle città sedi di conventus della sua provincia. Il resoconto 

cronologico (due giorni a Laodicea, quattro ad Apamea, tre a Synnada e tre a Philomelio) 

non combacia con le versioni di altre lettere: ad Attico, infatti, dapprima scrive tre giorni 

in ciascuna delle città (eccetto Philomelio presso cui doveva ancora giungere)62, poi 

sostiene di aver trascorso due giorni presso Laodicea, cinque ad Apamea, tre a Synnada 

ed infine altri cinque a Philomelio.63 Anche nel periodo seguente si trova un’importante 

omissione: Cicerone, riassumendo i fatti, spiega come liberò le varie città da aspri tributi, 

pesantissimi interessi e falsi debiti. Presentandosi come liberatore, non accenna alle 

cause di tale situazione che, come si è visto, sarebbero state da ricondurre soprattutto 

all’avidità di Appio Claudio e nemmeno è presente la descrizione fatta ad Attico nella 

quale dichiarava la Cilicia una provincia rovinata per sempre.64 

                                                           
60 Cfr. HELLEGOUARC’H 1963, pp. 150-151 per il quale l’aequitas è uno dei tratti caratteristici dell’amicitia 
(insieme all’amor, alla caritas, e alla benevolentia). 
61 Cfr. supra cop. 1, pp. 24-31. 
62 Cfr. Cic. Att. V, 16, 2: secondo TYRRELL-PURSER 1904, p. 150 questa sarebbe più corretta essendo vicina agli 
eventi narrati. 
63 Cfr. Cic. Att. V, 20, 1: Secondo TYRRELL-PURSER 1904, p. 150 l’errore è dovuto ad un semplice fatto di memoria, 
dato che questa lettera fu scritta cinque mesi dopo gli eventi narrati. Cfr. anche SHACKLETON–BAILEY 1977, p. 
446. 
64 Cfr. Cic. Att. V, 16, 2. 
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Anche l’informazione che segue è presentata con grande accuratezza da Cicerone: 

menziona, infatti, l’ammutinamento di una parte dei soldati, fatto che, come si è visto 

in precedenza, era molto grave e poteva comportare non trascurabili rischi per la 

provincia. Eppure in questo passaggio la situazione è descritta per mettere in risalto 

l’abilità del comandante che, pur trovandosi in seria difficoltà, velocemente ed 

efficacemente riesce a risolvere il problema inviando il suo legato M. Anneio.65 

Evidenziando la sua prontezza l’Arpinate omette la causa dell’ammutinamento (a cui si 

riferisce con la generica espressione quadam seditione)66 ossia il mancato pagamento del 

soldo alle truppe da parte di Appio Claudio.67 Il secondo paragrafo, quindi, è dedicato 

alla situazione che il neo-governatore si trovò a fronteggiare una volta arrivato nella sua 

provincia la cui criticità era dovuta allo sfruttamento del suo predecessore, il quale, 

tuttavia, non è mai nominato. Questa apparente dimenticanza di Cicerone è in realtà 

un’attenta scelta: Appio Claudio era il suocero di Bruto, nipote di Catone, e quindi 

l’oratore non poteva certo mettere in cattiva luce un membro della famiglia del senatore 

da cui tanto dipendeva la sorte della sua supplicatio.  

Una volta riunite le coorti M. Anneio raduna l’intero esercito presso Iconio in Licaonia 

dove Cicerone giunge il 24 agosto68: qui il governatore, per rinforzare le sue due legioni 

scheletriche,69 raccoglie altre truppe di evocati, cavalleria e ausiliari. Prima di spostarsi 

verso la Cilicia vera e propria, il comandante in capo ha il compito di officiare il rito della 

lustratio con cui l’esercito veniva purificato (cum exercitu lustrato). Ancora una volta il 

dettaglio non è casuale: la cerimonia era uno dei requisiti che dovevano essere stati 

adempiuti al fine di ottenere la supplicatio e il trionfo.  

Il primo settembre Cicerone afferma di aver lasciato Iconio: la precisione delle date e dei 

luoghi, che è una costante in questa lettera, sembra essere usata per dare l’impressione 

di affidabilità delle informazioni ed efficienza del comandante.70 Tuttavia, ancora una 

                                                           
65 Cfr. COMBÈS 1966, p. 282. 
66 In HELLEGOUARC’H 1963, pp. 135-137 la seditio rientra nel lessico per esprimere il disaccordo politico: 
dapprima indica la separazione di due personalità o gruppi, poi il concetto si allarga “par désigner la révolte 
contre une autorité établie, par example des soldats contre leurs chefs.” Ricorre anche in Caes. Gall. VII, 28, 6. 
67 Lo scrive ad Attico in Cic. Att. V, 14, 1. 
68 Sulla precisione delle date riguardo alla tappa di Iconio cfr. HUNTER 1913, pp. 80-82. 
69 Cfr. Cic. Att. V, 15, 1: Me nomen habere duarum legionum exilium! Cfr. anche Cic. fam. XV, 1, 5 in cui Cicerone 
si lamenta delle condizioni delle truppe romane e ausiliarie. 
70 Cicerone addirittura descrive le due possibili strade percorribile e come potevano essere ben difese. Per una 
descrizione simile cfr. Caes. Gall. I, 6. 



100 
 

volta, l’accuratezza dei dati nasconde un’omissione: non viene menzionato, infatti, il 

fatto che Cicerone una volta partito da Iconio, tornò indietro perché aveva ricevuto 

notizia che Appio Claudio era giunto in quel luogo, ma arrivato lì non trovò il 

predecessore che, come si è visto, non aveva interesse nell’incontrare il nuovo 

governatore. Inoltre la presenza nella provincia a settembre di Appio Claudio risultava 

essere contro la legge: l’Arpinate omette a Catone questi eventi, ma li racconta ad Attico 

e se ne lamenta con lo stesso Appio. 

L’informazione sui legati inviati dal re Antioco della Commagene71 è presente anche in 

una precedente lettera a Catone72 e in un’altra inviata all’intero senato73: in ciascuna 

delle lettere la notizia sembra essere poco sicura e anche in questa relazione post 

eventum viene definita confusa, anche se per questo non meno veritiera (pertumultuose 

neque tamen non vere).  

Nel successivo paragrafo Cicerone ammette di essersi davvero preoccupato (vehementer 

commutus)74 per l’informazione ricevuta non solo per la sua provincia, ma anche per la 

Siria e l’Asia intera. In fam. XV, 3, indirizzata proprio a Catone, tuttavia, il governatore 

non aveva mostrato grande apprensione, sicuro che ormai Bibulo fosse giunto nella sua 

provincia. In questo momento l’oratore vuole mostrarsi agli occhi del suo lettore come 

il salvatore delle province orientali, colui grazie al quale il rischio dell’invasione partica 

è stato scongiurato.75 Da questo punto della narrazione inizia un resoconto specifico 

delle azioni del governatore che vuole in questo modo presentarsi come un generale 

informato sulla geografia della sua regione e sulle politiche interne locali.76 Spiega, 

quindi, al suo destinatario come, per ragioni difensive, abbia preferito spostarsi anziché 

verso la Cilicia vera e propria, verso la Cappadocia: Cicerone giustifica questa scelta per 

la mancanza di fiducia nei confronti degli altri regni vicini (regesque habet finitimos), i 

                                                           
71 Per il rapporto, non sempre amichevole, tra Cicerone e Antioco cfr. BRAUND 1982, pp. 37-39. 
72 Cfr. Cic. fam. XV, 3, 1. 
73 Cfr. Cic. fam. XV, 1, 2. 
74 Espressione usata anche in Caes. Gall. I, 37, 4. 
75 Cfr. HUTCHINSON 1998, p. 91: “Partly the letter is engaging Cato in Cicero’s thought, in his broad vision and 
his grasp of the situation. Partly too it is involving Cato in the excitement and momentousness of the events and 
the plot: the message itself is brought ‘pertumultuose’ […]. The effect is the stronger, and the formality of 
narrative the more evident, because Cicero had written to Cato to convey the new at the time he had it (fam. 
XV. 3).” 
76 Cfr. HUTCHINSON 1998, p. 92: “but the intricate period displays Cicero’s mental processes, and shows him 
thinking like a general and an expert. He is informed about, and sees the importance of, the geography and 
politics of the region. The description of the politics id formulated with an elegance that communicates a subtle 
feeling for the delicacies of the position.” 
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quali, pur essendo amici del popolo romano, non osano inimicarsi apertamente i Parti, 

facendo verosimilmente un riferimento implicito ai re Artavasde di Armenia e Antioco 

di Commagene.77 Tuttavia, la menzione della Cappadocia ha qui anche un altro intento: 

Cicerone sa molto bene che Catone è legato da interessi a questa regione e, accennando 

alla sua preoccupazione per essa, spera di far piacere al suo destinatario.78 

I paragrafi seguenti sono posti quasi ad interrompere la narrazione degli eventi militari: 

l’Arpinate narra dapprima come Deiotaro79, re della Galazia, gli abbia offerto il suo aiuto, 

ossia l’invio di ulteriori milizie, per fronteggiare quella che Cicerone chiama maximum 

bellum. Questo paragrafo, tuttavia, non è da interpretarsi come un’interruzione essendo 

pienamente in linea con il precedente: come prima aveva elogiato lo stato cliente di 

Catone, così ora l’Arpinate esalta le grandi qualità di un altro amico del suo 

destinatario.80 Dal punto di vista contenutistico anche la sezione successiva è coerente 

con la precedente perché Cicerone racconta le vicende di un altro re, cioè Ariobarzane 

III di Cappadocia.81 Durante il soggiorno di cinque giorni a Cybistra, Cicerone è 

protagonista di un’ulteriore azione di soccorso: il re, infatti, stava per cadere vittima di 

un complotto, ma grazie al suo pronto intervento (l’oratore, non a caso, utilizza i verbi 

in prima persona per attribuirsi il merito: ei salute fui e curavi ut cum auctoritate 

regnaret) la sua salvezza e la sua auctoritas di re rimasero integre.82 L’azione salvifica di 

Cicerone si estende anche a due notabili, Metra e Ateneo (di cui non c’è nessun’altra 

menzione nelle fonti antiche), ai quali, esiliati da Atenaide, madre di Ariobarzane, venne 

restituito il prestigio e l’auctoritas.83 Infine l’oratore fa menzione di un magnum bellum 

fomentato dal potente sacerdote del tempio di Bellona il quale viene, però, allontanato 

dal governatore sine tumulta ac sine armis.84 La specificazione serve a sottolineare 

ancora una volta l’efficienza di Cicerone in qualità di generale capace di risolvere 

situazioni critiche, come i complotti, in modo veloce e semplice, senza creare ulteriori 

                                                           
77 Per queste ipotesi cfr. BRAUND 1982, p. 38 e SHACKLETON–BAILEY 1977, p. 446. Già in fam. XV, 1, 3 Cicerone 
fa menzione a questo atteggiamento degli alleati e in fam. XV, 2, 2 fa esplicito riferimento ad Artavasde. 
78 Cfr. par. 15 dove la Cappadocia è definita cliens di Catone: probabilmente egli aveva creato la sua rete di 
interessi durante il suo viaggio in Asia quand’era tribuno militare (64 a.C.).  
79 Su Deiotaro cfr. SULLIVAN 1989, pp. 164-169; MITCHELL 1993, pp. 34-35; SYME 1995, pp.127-136. 
80 Anche il rapporto con Deiotaro deve risalire verosimilmente al 64 a.C. 
81 Cfr. supra n. 41. 
82 Cfr. Cic. fam. XV, 2, 5-6 per la versione data al senato in cui il ruolo salvifico di Cicerone è molto meno 
accentuato. 
83 Sul binomio auctoritas e gratia e la loro differenza cfr. HELLEGOUARC’H 1963, pp. 307-308. 
84 Per il tempio di Bellona cfr. Strabo XII, 3, 36. 
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scontri.85 In chiusura di paragrafo L’Arpinate ribadisce nuovamente il ripristino 

dell’auctoritas e della dignitas86 di Ariobarzane III: la continua insistenza su questi 

concetti cardine della cultura romana è sicuramente volta a compiacere il destinatario 

della lettera legato, oltretutto, da legami di clientela con i personaggi menzionati.87 

Con la sezione successiva Cicerone ritorna al resoconto militare e utilizza tutta la sua 

esperienza retorica per attribuire a se stesso i meriti dei successi bellici, senza ammettere 

apertamente di averli compiuti in prima persona. L’Arpinate descrive, infatti, come una 

grande schiera di cavalleria di Parti e Arabi avesse fatto irruzione in Cilicia, ma fosse 

stata fermata dalle milizie a cavallo romane insieme alla coorte pretoria, entrambe 

stanziate ad Epifanea. La vittoria, enfatizzata anche dal lessico (magnumque eorum 

equitatum e occidione occisum), non è, tuttavia, menzionata nella lettera al senato (fam. 

XV, 2) in cui Cicerone afferma solamente di aver mandato avanti la cavalleria, 

aggiungendo come motivi principali quelli di tranquillizzare la popolazione e di avere 

notizie sulla Siria.88 Il periodo successivo viene strategicamente posto da Cicerone come 

una conseguenza dei fatti appena narrati: avendo distolto i Parti dalla Cappadocia e 

sapendoli vicini alla Cilicia, il governatore condusse l’esercito presso il monte Amano a 

marce forzate (maximis itineribus)89 per poi scoprire che il nemico si era già ritirato. 

Dalla lettura del passo potrebbe sembrare che l’allontanamento sia stato causato 

dall’arrivo dell’Arpinate e del suo esercito,90 ma quando era giunto a destinazione 

Cicerone apprende che il nemico si era già ritirato da Antiochia dove nel frattempo era 

giunto Bibulo.  

Ancora una volta Cicerone fa uso dell’omissione nella narrazione dei fatti: non c’è alcuna 

menzione alle operazioni militari di Cassio, reale motivo per cui i Parti si erano 

allontanati, e nemmeno alle polemiche nei confronti di Bibulo, presenti invece nella 

                                                           
85 Cfr. HUTCHINSON 1998, p. 93: “The section on Ariobarzanes shows Cicero rapidly settling a political crisis in 
the midst of his military operations […]. Cicero’s settlement itself now acquires military resonances that had been 
rather missing from earlier account of it to the senate […]. Cicero’s action her becomes part of his achievement 
[…]. 
86 Cfr. HELLEGOUARC’H 1963, pp. 388-411. 
87 Cfr. HUTCHINSON 1998, p. 92: “Cicero is highlighting his public dealings with both monarchs, useful to Rome 
and of interest to Cato.” 
88 Cfr. SHACKLETON–BAILEY 1977, p. 447 per il quale la coorte pretoria era già stata posta al confine tra Siria e 
Cilicia da Appio Claudio e lì mantenuta anche da Cicerone. 
89 L’espressione ancora una volta vuole porre enfasi sulla rapidità ed efficienza sia del comandante sia 
dell’esercito e si trova, con il medesimo significato, anche in Cesare: cfr. per es. Caes. Gall. I, 7, 1; VII, 9, 3; ecc. 
90 Cfr. WISTRAND 1979, p. 11. e HUTCHINSON 1998, p. 94: “The event is made to sound of much importance. […] 
Cicero is probably misleading Cato over its significance.” 
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precedente lettera ad Attico. Se quest’ultimo caso è facilmente spiegabile tenendo in 

considerazione che il governatore della Siria aveva sposato una delle figlie di Catone, 

l’esclusione di Cassio stupisce soprattutto perché non solo Cicerone riconosce sia a lui91 

sia ad Attico92 sia a Celio Rufo93 il merito, per lo meno, di aver affrontato i Parti, ma 

anche perché Catone (e ovviamente il senato) aveva sicuramente ricevuto la versione dei 

fatti attraverso le lettere dello stesso Cassio e di Bibulo.94 L’oratore è ben attento a non 

attribuirsi meriti che potrebbero essere facilmente confutati, preferendo narrare le sue 

azioni in modo da indurre, implicitamente, il suo lettore a credere che proprio queste 

siano state la ragione per cui il nemico si sia ritirato.95 Avendo risolto la situazione, o 

così almeno Cicerone vuol far intendere, l’imponente aiuto militare di Deiotaro sembra 

essere superfluo: un implicito elogio alle capacità delle sue misere truppe, ma 

soprattutto alla sua bravura di comandante. 

Il paragrafo successivo si apre con l’affermazione di un piano che Cicerone sembra aver 

sempre avuto in mente ossia quello di pacificare (pacare) entrambe le province di Siria 

e Cilicia sconfiggendo le popolazioni del monte Amano eterno nemico (perpetuus hostis) 

del popolo romano.96 A questo annuncio segue un lungo ed elaborato periodo in cui 

l’autore descrive l’attacco a sorpresa mettendo in risalto le sue doti di generale: fingendo 

una ritirata dal monte, Cicerone si allontanò di circa un giorno di marcia ponendo il 

campo presso Epifanea il 12 ottobre. Durante la notte ritornò con l’esercito al monte 

Amano per attaccare a sorpresa i nemici all’alba del 13 ottobre. L’Arpinate non risparmia 

alcun dettaglio sia temporale, riportando le date precise, sia tecnico-militare: spiega, 

infatti, l’organizzazione delle coorti alcune delle quali vennero affidate al comando dello 

stesso governatore e del fratello Quinto, altre al legato Pomptino ed un ultimo gruppo a 

                                                           
91 Cfr. Cic. fam. XV, 14, 3. 
92 Cfr. Cic. Att. V, 20, 3. 
93 Cfr. Cic. fam. II, 10, 2. 
94 Cfr. HUTCHINSON 1998, p. 94: “[…] but Cicero cannot here be attempting to deceive Cato by silence. (Cato 
would be well aware of what Cassius wrote to the Senate.) Still less is he attempting an undignified and implicit 
polemic, any more than on his resented colleague Bibulus […].” Anche WISTRAND 1979, p. 11 concorda: “[…] we 
must bear in mind that Cato certainly received reports from Syria as well, especially since Bibulus, who was 
governor cum auspicio imperioque, was married to Cato’s daughter. Instead Cicero chooses to express himself in 
such a way (hostem … recessisse) that he does not answer the question of why the Parthians retreated, but 
merely states the fact that they did.” Per la vittoria di Cassio cfr. anche MAGIE 1975, p. 397 e n. 63. 
95 Come giustamente descrive HUTCHINSON 1998, p. 94: “The narrative cannot be seen as an account of Cicero’s 
actions, and Cicero supplies the cohesion and the plot.” Infatti, nella lettera ad Attico la sconfitta delle 
popolazioni dell’Amano sembrano essere avvenute prima. 
96 Cfr. Cic. fam. II, 10, 2 e Att. V, 20, 3 dove gli hostes sono definiti con un meno pregnante sempiternos. 
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M. Anneio e L. Tullio. Grazie a questa azione i Romani riescono a vincere il nemico 

(definito, come precedentemente il re Ariobarzane III, necopinans per sottolineare 

l’effetto sorpresa). Dopo aver ucciso e catturato molti nemici (pleros), Cicerone e i suoi 

soldati presero Erana la capitale (caput) dell’Amano: qui l’autore sente il bisogno di 

specificare che essa non è un villaggio, bensì una città, sia perché vuole conferire risalto 

alla sua impresa, sia perché questi luoghi dovevano risultare sconosciuti al lettore. In 

un’altra zona dell’Amano Pomptino conquistò, non facilmente, Sepira e Commori: nella 

lettera ad Attico l’intervento del legato è appena menzionato, qui invece fa parte di un 

intervento militare difficile, ma ben organizzato su più fronti.97 

Lo stesso racconto nelle lettere ad Attico e a Celio Rufo è molto più breve, descritto 

attraverso alcune semplici coordinate. Qui, invece, la sintassi stessa è di ausilio nel 

rendere ancora più grandiosa questa azione militare che viene resa tale anche 

dall’indicazioni temporali (ex antelucano tempore usque ad horam diei X) e dal lessico 

(magna moltitudine; castellaque…complura). Vinta la battaglia Cicerone pone il campo 

presso gli Altari di Alessandro e i successivi quattro giorni sono dedicati a far bottino. 

Un’altra importante omissione è presente in questo passaggio: nella lettera a Celio, 

infatti, il governatore si compiace del fatto che è stato acclamato imperator dai suoi 

soldati proprio in questo luogo importante.98 A Catone, invece, non fa alcuna menzione 

di questo titolo e ciò risulta strano per almeno due motivi: innanzitutto dai paragrafi fin 

qui analizzati è chiaro come l’autore stia, anche se implicitamente attraverso vari mezzi 

retorici, elogiando il suo operato in quanto governatore, ma soprattutto in veste di 

generale e, quindi, sarebbe naturale aspettarsi la menzione del massimo riconoscimento 

militare. In secondo luogo lo scopo della lettera, come si è detto, è quello di persuadere 

Catone ad appoggiare la proposta di una supplicatio in onore di Cicerone, ma 

prerequisito ad essa è proprio l’acclamatio imperatoria. Secondo Gelzer Cicerone non 

vuole attirare l’attenzione sul titolo che nella lettera ad Attico ha definito come privo di 

                                                           
97 In Caes. Gall. I, 21: Avendo saputo che gli Elvezi si erano accampati presso un monte Cesare mette a punto un 
piano simile per attaccarli attraverso azioni coordinate tra lui e Labieno. In Caes. Gall. IV, 4, 5: I Germani colgono 
di sorpresa i Menapi dopo aver finto di essersi allontanati di tre giorni marcia, ma la cavalleria ripercorre la strada 
in una sola notte e riesce a vincere il nemico sorpreso. 
98 Cfr. HUTCHINSON 1998, p. 97: “This glory of acclamation occurred near Issus, where Alexander the Great had 
won a famous battle. In the other versions, the thought of this comparison, dear to certain other commanders 
of the time, produces play (not totally self-effacing play) with himself and his correspondent. Here the name of 
Alexander appears in a place-name […]; the possibility of forming some connection is made available to the 
reader, but left formally unexploited by the writer.” Sugli Altari di Alessandro cfr. anche Curt. III, 33. 
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significato99; analogamente per Hutchinson è un gesto di sobrietà100; tuttavia Catone 

doveva essere consapevole dell’acclamatio imperatoria dato che Cicerone in apertura 

della lettera lo saluta attribuendosi il titolo.101 Come giustamente nota Winstrand il 

motivo è più tecnico: un generale acclamato imperator aveva il compito di inviare subito 

un resoconto al senato, tuttavia Cicerone non lo aveva fatto e, quindi, è probabile che 

preferisca lasciare intendere al suo lettore che gli sia stato conferito dopo la presa di 

Pindenisso.102  

Quest’ultima viene narrata nel paragrafo successivo dove gli abitanti del locus, molto 

elevato (altissimus) e ben difeso (munitissimus), vengo descritti come dei fuorilegge che 

non hanno mai obbedito a nessun re (verosimilmente quelli di Persia e Siria), ma soliti 

ad accogliere disertori e, soprattutto, sono rappresentati come possibili alleati dei Parti, 

attendendoli con impazienza (acerrime). L’uso dei superlativi serve ad enfatizzare la 

difficoltà dell’impresa e la pericolosità del nemico, l’audacia del quale Cicerone, in 

qualità di fiero comandante dell’esercito romano, si sente in dovere di reprimere.103 

Inoltre, la menzione del fatto che essi non si sottomisero mai ad alcun re sembra voler 

suggerire che Pinedenisso sia quasi un piccolo regno indipendente o comunque non 

sotto la giurisdizione romana: uno dei requisiti per il trionfo era quello di aver riportato 

una vittoria su un nemico esterno (hostis) tale da permettere l’ampliamento del 

territorio romano. Il riferimento qui è volutamente implicito perché Cicerone era 

comunque consapevole che stava compiendo azioni all’interno della provincia. 

Così con un lungo periodo descrive al suo lettore l’assedio di ben cinquantasette giorni 

facendo nuovamente uso del lessico tecnico-militare già visto nelle lettere a Celio e ad 

Attico.104 Non risparmia di sottolineare come il suo intervento non sia stato di nessuna 

molestia o spesa per gli alleati, per mettere in risalto la sua efficienza nonostante la sua 

scarsità di mezzi. La presa di Pindenisso sembra ancora più grandiosa quando Cicerone 

afferma che in seguito ad essa anche la popolazione dei Tebarani, altrettanto audaci e 

                                                           
99 Cfr. GELZER 1969, p. 230. 
100 Cfr. HUTCHINSON 1998, p. 97. 
101 Cfr. COMBÈS 1966, pp. 94-97 per l’utilizzo del titolo di imperator nella corrispondenza. 
102 Cfr. WISTRAND 1979, p. 12. 
103 Cfr. HUTCHINSON 1998, p. 97: “No explanation of this action appears in the other letters. Here he contrives 
once more a link to the Parthians: the inhabitants were eager to support the Parthian invasion.” 
104 Per il lessico cfr. Caes. Gall. III, 29, 3 e Caes. Gall. VII, 72-74 per il racconto molto più preciso dell’assedio di 
Alesia.  Cfr. anche FRAENKEL 1975. 
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pericolosi, si arresero spontaneamente con l’invio di ostaggi. Una volta compiuta la sua 

missione, il governatore mandò l’esercito a svernare nei vari villaggi conquistati e così si 

chiude la narratio degli eventi.105 

L’autore, quindi, passa alla successiva parte della sua lettera-orazione, cioè 

l’argumentatio, nella quale il tono e lo stile cambiano: Cicerone si sveste della sua 

armatura e torna nei panni del politico-oratore concentrando ora la sua attenzione sul 

suo destinatario. Infatti l’Arpinate chiede l’appoggio di Catone agli onori proposti per lui 

e si nota come fin da subito l’autore faccia ben attenzione al lessico: non cita la parola 

“trionfo”, ma parla in generale di honos meus106 e, soprattutto, egli vuole segnalare 

(admonere) questa sua richiesta al destinatario, non pregarlo (rogare). Come sostiene 

Winstrand, Cicerone si sta adattando alla mentalità di Catone il quale non era ben 

disposto ad elargire beneficia107 influenzato dai rapporti di amicitia.108 L’Arpinate 

continua giustapponendo la sua figura a quella del suo destinatario: quest’ultimo lo ha 

spesso lodato apertamente ed egli, per questo motivo, lo ha sempre tenuto in grande 

considerazione; inoltre Catone, pur avendo rifiutato il consenso alla supplicatio di un 

uomo illustre109, l’ha però concessa a Cicerone, quando era stato console, per aver salvato 

lo stato. Inoltre lo aveva sempre difeso dai nemici comuni e sostenuto durante il 

processo a Milone in seguito all’uccisione di Clodio, mentre Cicerone, da parte sua, non 

aveva mai mancato di elogiarlo in tutti suoi scritti sia greci sia latini, alludendo 

probabilmente ai suoi commentarii e al suo poema de consolato suo non pervenutici, ma 

in cui Catone doveva rivestiva un ruolo rilevante.110  

Cicerone continua la sua argumentatio prevedendo le possibili obiezioni del suo 

destinatario111 tra le quali potrebbe essere presente quella di carattere filosofico-morale 

sul perché desiderasse così tanto questi honores: l’Arpinate assume un tono più 

personale e familiare (agam iam tecum familiariter), rivolgendosi ora ad una persona con 

                                                           
105 Cfr. HUTCHINSON 1998, p. 99: “Cicero has so shaped and written his account as to create an involving and 
impressive narrative. It moves imposingly forward to its climax, and mirrors the austere ethos of the role Cicero 
has filled so convincingly.” 
106 Cfr. HELLEGOUARC’H 1963, pp. 383-387. 
107 HELLEGOUARC’H 1963, pp. 163-169. 
108 Cfr. WISTRAND 1979, pp.13-15. Per la figura di Catone cfr. anche PECCHIURA 1965. Per il concetto di amicitia 
cfr. HELLEGOUARC’H 1963, pp. 54-62 
109 Cfr. SHACKLETON–BAILEY 1977, p. 447 per cui quest’uomo illustre è Lentulo Spintere, ma Catone si era 
opposto anche agli onori per Pomptino e per Cesare.  
110 Cfr. BOLDRER 2003, pp. 147-150. 
111 Obiezioni che Catone gli muoverà lo stesso in fam. XV, 5, 3. 
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cui condivide studia, officia e una summa amicitia, e spiega come in tutta la sua vita non 

abbia mai cercato la vana gloria.112 Il discorso filosofico sulla virtù permette a Cicerone 

di tornare indietro nel tempo al suo consolato durante il quale ha perseguito azioni da 

cui poteva nascere la vera gloria, ma non l’ha mai cercata in sé e per sé e di questo ne è 

testimonianza il suo rifiuto riguardo l’incarico provinciale113 e il sacerdozio.114 Soprattutto 

l’Arpinate ritorna su un argomento assai doloroso per lui, ma che risulta una facile leva 

su cui poter far forza per la sua richiesta: senza menzionarlo direttamente (lo definisce 

sempre come iniuria)115 Cicerone ricorda a Catone l’ingiustizia subita con l’esilio. Solo 

dopo questa immeritata situazione egli ha iniziato a sviluppare un desiderio per gli 

honores, diventando prima augure e ora aspirando ad un riconoscimento militare. 

L’Arpinate presenta questi onori come compensazioni per il torto subito, definito dallo 

stesso Catone come una calamitas per lo stato intero: così facendo l’autore 

implicitamente raccomanda al suo destinatario di mantenersi coerente con le 

affermazioni espresse in quel frangente. Anche nel paragrafo successivo Cicerone insiste 

sulla iniuria ricevuta paragonandola ad una ferita che solo il trionfo (espresso come 

desiderium) può sanare. 

L’autore, che ormai è giunto al cuore della sua argomentazione, ricorda infine a Catone, 

che è solito osservare certi valori nei generali (non tanto le res gestae, ma soprattutto i 

mores, gli instituta e la vita), che egli è riuscito ad affrontare e superare i pericoli della 

guerra grazie al senso di giustizia (aequitas) e di moderazione (continentia) che 

superano la forza di qualsiasi legione. Attraverso queste qualità ha raggiunto importanti 

obiettivi che potranno essere confermati dalle due clientelae di Catone: l’isola di Cipro116 

e il regno di Cappadocia, oltre al re Deiotaro. 

                                                           
112 Sul concetto di gloria cfr. HELLEGOUARC’H 1963, pp. 369-383; su questo argomento in Cicerone cfr. MAZZOLI 
2004, pp. 56-81 e soprattutto pp. 60-62 per il rapporto gloria-virtù, la gloria fine a se stessa e la falsa gloria. Sui 
concetti di studia ed officia e la loro differenza cfr. HELLEGOUARC’H 1963, pp. 174-.177: “En conclusion, ce qui 
caractérise essentiellment studium par rapport en particulier à offcium, c’est la notion d’un soutien fondé sur 
une activité effective en faveur de l’homme polique; mais ce soutien n’est pas imposé par la rigueur qui régssent 
les relations sociales; il suppose une adhésion spontanée et enthousiaste de celui qui l’exerce.” Cicerone utilizza 
questi valori per connettersi a Catone sullo stesso piano, quello cioè di due esponenti della classe dirigente 
romana legati da amicitia e quindi dallo scambio di beneficia. Alla fine della lettera l’Arpinate, prevedendo che 
ciò non sia sufficiente per il suo austero destinatario, farà leva anche sulla philosophia. 
113 Cfr. supra cap. 1, pp. 19-20. 
114 Il collegio degli auguri in cui entra nel 53 a.C. sostituendo il figlio Crasso. 
115 Sull’iniuria come contrario di beneficium cfr. HELLEGOUARC’H 1963, pp. 166-167. 
116 Cfr. BADIAN 1965, pp. 110-121. 



108 
 

Infine la riflessione morale sulla cupiditas, che gli uomini più difficilmente riescono a 

sconfiggere rispetto ad un esercito nemico, prelude alla peroratio tutta dedicata alla 

filosofia di questa lettera-orazione.117 Quest’ultima accomuna autore e destinatario della 

lettera su un livello più profondo al quale nemmeno Catone può dire no: Cicerone, 

quindi, su questa base fa l’ultimo appello al suo destinatario, pur dichiarandosi poco 

fiducioso riguardo alla sua richiesta (ut quasi diffidens rogationi meae). 

Questa lettera risulta essere la più elaborata di quelle inviate dall’Arpinate per chiedere 

supporto all’indizione di una supplicatio: se in ciascuna è possibile notare come l’autore 

si rapporti al suo destinatario scegliendo accuratamente le informazioni da rendergli 

note, in nessuna è presente una tale immedesimazione nella sua psicologia. Per tale 

motivo Cicerone struttura il suo scritto essenzialmente in due parti: la prima, che 

corrisponde essenzialmente nella narratio, narra gli eventi militari ed è di conseguenza 

direttamente legata allo scopo della lettera; la seconda, invece, inaspettatamente si 

allontana dai fatti bellici per concentrarsi sul rapporto tra i due senatori da sempre 

accumunati da interessi comuni e reciproci elogi. Tuttavia, non viene mai meno 

l’obiettivo ricercato da Cicerone, il quale con la sua abilità retorica lo nasconde sotto la 

superficie delle parole: i riferimenti agli honores ricevuti durante il consolato e quelli 

rifiutati in seguito, all’esilio come iniuria, al concetto di virtus, alle clientelae di Catone 

e alla philosophia sono tutti richiami che l’oratore, adattandosi alla mentalità e ai valori 

del destinatario, utilizza per impegnarlo a sostenere la sua richiesta. 

 

 

3.4 VALORI ROMANI E LEGAMI FAMILIARI NELLA RICHIESTA DEGLI HONORES 

AI CONSOLI (fam. XV, 10 e XV, 13). 

 

Scr. Tarsi ex. an. 51 vel in. an. 50.  
 

M. CICERO IMP. SAL. D. C. MARCELLO C. F. COS. 

[1] Quoniam id accidit, quod mihi maxime fuit optatum, ut omnium Marcellorum, Marcellinorum 
etiam—mirificus enim generis ac nominis vestri fuit erga me semper animus—, quoniam ergo ita 
accidit, ut omnium vestrum studio tuus consulatus satisfacere posset, in quem meae res gestae 
lausque et honos earum potissimum incideret, peto a te id, quod facillimum factu est non 
aspernante, ut confido, senatu, ut quam honorificentissimum senatus consultum litteris meis 

                                                           
117 Cfr. GRIFFIN 1989, p. 35. 
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recitatis faciundum cures. [2] Si mihi tecum minus esset, quam est cum tuis omnibus, allegarem 
ad te illos, a quibus intelligis me praecipue diligi. Patris tui beneficia in me sunt amplissima; neque 
enim saluti meae neque honori amicior quisquam dici potest; frater tuus quanti me faciat 
semperque fecerit, esse hominem, qui ignoret, arbitror neminem; domus tua denique tota me 
semper omnibus summis officiis prosecuta est; neque vero tu in me diligendo cuiquam concessisti 
tuorum: quare a te peto in maiorem modum, ut me per te quam ornatissimum velis esse meamque 
et in supplicatione decernenda et in ceteris rebus existimationem satis tibi esse commendatam 
putes. 

Scritta a Tarso alla fine del 51 o all’inizio del 50 

MARCO CICERONE, IMPERATOR, SALUTA IL CONSOLE GAIO MARCELLO, FIGLIO DI 

GAIO. 

[1] Poiché si è realizzato il mio desiderio più grande, che alle aspettative di tutti i Marcelli, e 
anche dei Marcellini (infatti la disposizione d’animo della vostra famiglia e del vostro nome verso 
di me è sempre stata meravigliosa), poiché dunque è accaduto che alle aspettative di tutti voi 
potesse dare soddisfazione il tuo consolato, col quale vengono felicemente a coincidere le mie 
imprese e la gloria e l’onore ad esse relativi, ti chiedo una cosa che è facilissima da realizzare e a 
cui il senato confido non si opporrà: di fare che, dopo la lettura pubblica della mia lettera, si 
emani un decreto del senato il più possibile colmo di onori per me. [2] Se con te avessi rapporti 
meno stretti che con tutti i tuoi, menzionerei in mio favore quelli che tu sai mi amano in modo 
particolare. I benefici di tuo padre verso di me sono grandissimi; la mia vita e il mio onore non 
hanno amico che possa dirsi migliore. Penso che non vi sia chi non sappia in quanta 
considerazione tuo cugino mi tenga e mi abbia sempre tenuto. Insomma, tutta quanta la tua 
casa mi ha sempre accompagnato con ogni più alta dimostrazione di stima. E tu, nell’affetto per 
me, non sei stato secondo a nessuno dei tuoi. Perciò più vivamente ti chiedo di volere che io sia 
onorato il più possibile grazie a te e di considerare raccomandata a sufficienza a te la mia 
reputazione sia per un decreto di rendimento di grazie sia per tutte le altre cose. 

Cicerone scrive questa lettera con ogni probabilità a Tarso, capitale della Cilicia, o nelle 

sue vicinanze dato che, dopo la conclusione delle sue operazioni militari, è verosimile 

che si sia ritirato qui per svolgere i compiti amministrativi che solitamente occupavano 

il governatore nella stagione invernale. La datazione è incerta ma sicuramente è 

successiva al 17 dicembre, giorno della presa di Pindenisso; inoltre, il titolo di console 

attribuito a Gaio Marcello118 induce a pensare che la lettera sia stata scritta nei primi 

giorni dell’anno e quindi della sua entrata in carica, oppure a fine dicembre: la lettera, 

tenendo in considerazione i tempi di spedizione, sarebbe, infatti, arrivata a gennaio. 

Questa è una delle lettere che Cicerone spedisce a (quasi) tutti i membri del senato, oltre 

a quella ufficiale, per chiedere che gli venga riconosciuto il diritto alle supplicationes. Da 

una lettera che Cicerone invia ad Attico (Att. VII, 1, 8) siamo a conoscenza che egli aveva 

spedito delle missive ad ogni senatore ad eccezione di Irro con cui, come si è visto in 

                                                           
118 Cfr. MUNZER in RE III, s. v. C. Claudius Marcellus, coll. 2734-2736, n. 216. 
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fam. II, 10, non era in buoni rapporti, e di Crassipede.119 Sfortunatamente la lettera 

ufficiale per il senato e la quasi totalità di quelle per i vari senatori non ci sono pervenute: 

sopravvivono solo le missive a Catone, analizzata in precedenza, e ai due consoli in carica 

nel 50 a.C. 

L’Arpinate esordisce con una lunga sorta di captatio benevolentiae con cui spera di 

disporre l’animo del suo destinatario nel modo più favorevole nei confronti suoi e della 

richiesta che sta per esplicitare. L’elezione al consolato è motivo di gioia per l’intera 

famiglia dei Marcelli e addirittura anche dei Marcellini120, ma anche per Cicerone stesso 

che può contare su di lui per il suo scopo.121 Quest’ultimo viene chiarito subito dopo: 

successivamente alla lettura in senato della sua lettera, nella quale è contenuto il 

resoconto delle sue imprese (res gestae) e della gloria (laus) e dell’onore (honos) che ne 

derivano, il neo-console dovrebbe appoggiare l’emanazione di un decreto il più possibile 

carico di onori (honorificentissimum senatus consultum). Tale compito, secondo 

l’oratore, è assai facile (id quod facillimum…est) dato che difficilmente avrebbe trovato 

opposizione. Pochi sono gli esempi di negazione ad una proposta simile: uno era stato 

quello nei confronti di Aulo Gabinio, il quale nel 56 a.C., mentre era governatore della 

Siria, aveva sconfitto Alessandro Ianneo (o il padre Aristobulo) re della Giudea. Tuttavia, 

per ragioni politiche, la sua richiesta di supplicatio non era stata accolta dal senato.122 

L’altro esempio era stato quello di Tito Albucio che durante la propretura in Sardegna 

(104 a.C.) aveva ottenuto alcuni successi contro dei predoni e per tale motivo aveva 

richiesto una supplicatio che il senato, però, gli aveva negato.123 

Questa non è la prima volta che Cicerone si congratula con G. Marcello per la sua vittoria 

elettorale, sottolineando quanto sia legato alla sua famiglia e approfittandone per 

chiedere il suo sostegno: infatti, in fam. XV, 7 (scritta nella prima metà del settembre del 

                                                           
119 Furio Crassipede era l’ex genero di Cicerone: aveva sposato Tullia probabilmente nel 56 a.C., ma il matrimonio 
durò poco e i due divorziarono. Per quanto riguarda Irro, sappiamo, sempre da Cic. Att. VII, 1, 8, che non fece 
alcuna resistenza alla proposta delle supplicationes in onore di Cicerone e che quest’ultimo, nell’ottobre del 50 
a.C., decise di inviare una lettera anche a lui. 
120 Il console Publio Claudio Marcello (padre del console del 56 a.C. Gneo Cornelio Lentulo Marcellino) era figlio 
Marco Claudio Marcello (legato di Mario nel 102 a.C.) che era stato adottato dalla famiglia dei Cornelii Lentuli. Il 
cognomen Marcellinus era utilizzato per richiamare il gentilizio originario. Cfr. SHACKLETON-BAILEY 1977, p.445. 
121 Cfr. SHACKLETON-BAILEY 1977, pp. 444-445: giustamente mette in luce come il significato sottinteso a questa 
parte introduttiva sia: “I am delighted that by a happy coincidence your elevation gives the opportunity to elevate 
me.”  
122 Cfr. Cic. Prov. cons. 14; HALKIN 1953, pp. 93-94; FREYBURGER 1978, p. 1420; GRILLO 2015, pp. 154-155. 
123 Cfr. Cic. Prov. cons. 15; GRILLO 2015, pp. 161-162. Sulla denegation cfr. HALKIN 1953, pp. 93-97. 
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51 a.C.) l’Arpinate gli scrive le sue felicitazioni per la nomina a console di cui era appena 

venuto a conoscenza da Celio.124 Nel secondo paragrafo Cicerone fa un preciso 

riferimento a quali membri della famiglia del destinatario sta alludendo: il neo-console 

era, infatti, figlio dell’omonimo G. Claudio Marcello125, al quale l’Arpinate aveva inviato 

una lettera di congratulazioni per l’elezione del figlio126 nel mese di settembre, e cugino 

del console del 51 a.C. Marco Claudio Marcello127 al quale, oltre alle felicitazioni 

d’obbligo, Cicerone aveva scritto anche riguardo la nomina di un successore.128  

Cicerone, dunque, non serve che porti alcun tipo di referenza a G. Marcello perché gli 

stessi membri della sua famiglia sono esempio di stima e devozione nei suoi confronti: 

l’Arpinate sembra qui voler dire che nemmeno il neo-console può sottrarsi a questo 

affetto e alla sua dimostrazione sotto forma di favore. Di conseguenza Cicerone si 

permette di chiedergli una seconda volta che si adoperi il più possibile affinché egli sia 

assai onorato (ornatissimum) e che il senato gli conceda un rendimento di grazie 

(supplicatio) e altre cose, alludendo qui verosimilmente al trionfo. 

 

(fam. XV, 13) 

Scr. Tarsi ex. an. 51 vel in. an. 50 

M. CICERO IMP. S. D. L. PAULLO COS. 
Maxime mihi fuit optatum Romae esse tecum multas ob causas, sed praecipue, ut et in petendo et 
in gerendo consulatu meum tibi debitum studium perspicere posses. Ac petitionis quidem tuae 
ratio mihi semper fuit explorata, sed tamen navare operam volebam; in consulatu vero cupio 
equidem te minus habere negotii, sed moleste fero me consulem tuum studium adolescentis 
perspexisse, te meum, cum id aetatis sim, perspicere non posse. Sed ita fato nescio quo contigisse 
arbitror, ut tibi ad me ornandum semper detur facultas, mihi ad teremunerandum nihil suppetat 
praeter voluntatem: ornasti consulatum, ornasti reditum meum; incidit meum tempus rerum 
gerendarum in ipsum consulatum tuum. Itaque, cum et tua summa amplitudo et dignitas et meus 
magnus honos magnaque existimatio postulare videatur, ut a te pluribus verbis contendam ac 
petam, ut quam honorificentissimum senatus consultum de meis rebus gestis faciendum cures, 
non audeo vehementer a te contendere, ne aut ipse tuae perpetuae consuetudinis erga me oblitus 
esse videar aut te oblitum putem. Quare, ut te velle arbitror, ita faciam, atque ab eo, quem omnes 
gentes sciunt de me optime meritum, breviter petam. Si alii consules essent, ad te potissimum, 
Paulle, mitterem, ut eos mihi quam amicissimos redderes: nunc, cum tua summa potestas 
summaque auctoritas notaque omnibus nostra necessitudo sit, vehementer te rogo, ut et quam 
honorificentissime cures decernendum de meis rebus gestis et quam celerrime: dignas res esse 
honore et gratulatione cognosces ex iis litteris, quas ad te et collegam et senatum publice misi. 

                                                           
124 Cfr. Cic. fam. VIII, 4 scritta il 1° agosto. 
125 Cfr. MUNZER in RE III,2 s. v. C. Claudius Marcellus, col. 2733 n. 214. 
126 Cfr. Cic. fam. XV, 8. 
127 Cfr. MUNZER in RE III,2, s. v.  M. Claudius Marcellus, coll. 2760-2764, n. 229. 
128 Cfr. Cic. fam. XV, 9. Cfr. HALL 2009, p. 47: "Such letters were a standard feature of aristocratic etiquette.” 
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Omniumque mearum reliquarum rerum maximeque existimationis meae procurationem 
susceptam velim habeas, in primisque tibi curae sit, quod abs te superioribus quoque litteris petivi, 
ne mihi tempus prorogetur: cupio te consulem videre omniaque, quae spero, cum absens, tum 
etiam praesens te consule assequi. 

Scritta a Tarso alla fine del 51 o all’inizio del 50 

MARCO CICERONE, IMPERATOR, SALUTA IL CONSOLE LUCIO PAOLO. 

[1] Avrei desiderato moltissimo di essere con te a Roma per molti motivi, ma soprattutto perché 
tu potessi constatare, durante la tua candidatura al consolato e nell’espletamento delle tue 
funzioni di console, l’affezione che doverosamente nutro per te. L’esito della tua candidatura è 
stato invero per me sempre cosa certa, e tuttavia avrei voluto dare il mio contributo; mi auguro 
invero che nel consolato tu abbia minori problemi, ma mi dispiace di aver potuto io, quand’ero 
console, constatare la tua affezione di giovinetto, mentre tu non puoi constatare la mia, all’età 
che ho. [2] penso che sia dovuto a non so quale destino che tu abbia sempre la possibilità di 
onorarmi, e a me per ricambiarti non rimanga altro che la buona volontà. Hai reso onore al mio 
consolato e hai reso onore al mio ritorno; il momento delle mie imprese militari capita proprio 
durante il tuo consolato. L’eccezionalità della tua posizione e della tua dignità, insieme all’alto 
onore a cui aspiro che coinvolge così fortemente il mio prestigio, sembrano richiedere che io ti 
solleciti con un lungo discorso e ti chieda l’impegno a far emanare un decreto del senato il più 
possibile colmo di onori per le mie imprese; ma io non oso sollecitarti molto, perché non sembri 
che ho dimenticato la tua costante amicizia verso di me, o che attribuisco a te tale dimenticanza. 
[3] Per questo farò quel che penso tu preferisca e rivolgerò una richiesta breve a colui che ha nei 
miei confronti i grandissimi meriti che tutti conoscono. Se altri fossero consoli, io affiderei di 
preferenza a te, Paolo, il compito di rendermeli il più possibile amici; ora, poiché in tua mano è 
il potere più alto e la massima autorità e a tutti è nota la nostra amicizia, ti prego vivamente di 
far sì che si deliberi nel modo più onorevole e rapido sulle mie imprese. Saprai che sono imprese 
degne di onore e congratulazioni dalla lettera ufficiale che ho mandato a te, al tuo collega e al 
senato. Vorrei che tu ti assumessi la tutela di tutti gli altri miei interessi e soprattutto della mia 
fama, e per prima cosa ti adoperassi, come ti ho chiesto anche in una lettera precedente, perché 
non mi venga prorogato il mandato. Desidero vederti console e vederti ottenere durante il tuo 
consolato tutto ciò che mi auguro sia mentre sono lontano, sia essendo presente a Roma. 

 

Questa lettera probabilmente venne redatta in contemporanea con la precedente 

essendo indirizzata all’altro console del 50 a.C., Lucio Emilio Lepido Paolo.129 

Quest’ultimo, fratello del futuro triumviro, come il suo collega aveva già ricevuto 

un’epistola di congratulazioni da parte dell’Arpinate nella prima metà del settembre del 

51 a.C.130 

La lettera è più lunga rispetto a quella per Gaio Marcello e, come ipotizza Shackleton-

Bailey131, ciò può essere dovuto al fatto che da Lucio Paolo Cicerone poteva aspettarsi un 

                                                           
129 Cfr. KLEBS in RE 1,1, s. v. L. Aemiulius M. f. Q. n. (Lepidus), coll. 564-565, n. 81; MRR p. 527 n. 81; WEIGEL 1979, 
pp. 637-646. 
130 Cfr. Cic. fam. XV, 12. 
131 Cfr. SHACKLETON-BAILEY 1977, p.445 
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maggiore supporto alle sue  richieste.132 Per tale motivo, come in fam. XV, 10, l’autore 

esordisce ricordando al destinatario l’affetto che li lega da tempo, fin da quando 

Cicerone era console nel 63 a.C. e Lucio Paolo un giovinetto (adulescens). 133 Sottolinea, 

inoltre, al destinatario come gli abbia già reso onore più volte in passato sia durante il 

suo consolato, sia al rientro dall’esilio e come, quasi per una fatalità del destino, egli 

abbia ottenuto successi militari proprio durante il suo consolato. Il rapporto tra il neo-

console e il governatore della Cilicia risaliva, infatti, almeno al 63 a.C. quando 

quest’ultimo, console in carica, aveva dovuto affrontare la minaccia della cospirazione 

di Catilina. L. Paolo compì il suo esordio in politica proprio accusando costui di aver 

violato la lex Plautia di vi che proibiva la violenza contro magistrati o comunque atta ad 

impedire il regolare svolgimento della vita pubblica.134 Probabilmente fu anche coinvolto 

nell’accusa di Cetego personaggio molto vicino a Catilina.135 Contrariamente ai principali 

membri della sua famiglia allineati a posizioni filo-populares, L. Paolo condusse una 

politica più vicina all’ideale di una res publica più aristocratica e, per tale motivo, fu 

sempre vicino a Cicerone, tanto che probabilmente fu anche uno dei fautori del suo 

ritorno  dall’esilio come si intuisce da questa epistola.136 Entrambi furono coinvolti nel 

cosiddetto caso di Vettio, nel processo a Sestio e a Scauro. Cicerone, vuole dimostrare 

come tutti questi eventi abbiano quasi come naturale conseguenza un ulteriore atto di 

supporto da parte di Lucio Paolo. Per questo motivo l’Arpinate non ha bisogno di 

scrivere un lungo discorso (plurimis verbis), anche se le circostanze lo richiederebbero: 

Lucio Paolo detiene, infatti, la più alta carica dello stato e perciò Cicerone deve rispettare 

la sua dignitas. Proprio facendo leva su di essa il governatore cerca di ottenere dei 

provvedimenti favorevoli al conseguimento del più grande onore (honos) in ambito 

militare che innalzerebbero ancor di più il suo prestigio (existimatio). L’Arpinate si sta 

rivolgendo ad un personaggio che condivide con lui i più importanti valori romani e, 

                                                           
132 Supporto che infatti otterrà (cfr. Cic. fam. VIII, 11). 
133 Non è nota la data di nascita di Lucio Paolo, ma per essere eletto console si doveva avere almeno quarant’anni. 
Dunque la sua nascita va, quindi, collocata almeno al 90 a.C.; Cicerone era nato il 3 gennaio del 106, quindi tra i 
due c’era, come minimo, una quindicina d’anni di differenza. 
134 È in questa occasione che Cicerone declama la prima Catilinaria. 
135 Cfr. Cic. Vat. 25 
136 Il padre, M. Emilio Lepido durante il suo consolato nel 78 a.C. aveva condotto una linea politica di opposizione 
ai provvedimenti di Silla e durante il conseguente scontro con Pompeo, inviato da Silla, egli perse la vita insieme 
al figlio maggiore. Per questo motivo L. Paolo potò grande risentimento nei confronti del Magno. Il fratello 
minore M. Lepido, sostenitore di Cesare, diverrà futuro membro del secondo triumvirato. Cfr. per il consolato di 
M. Lepido HAYNE 1972, pp. 661-668 e per il rapporto di L. Paolo con Pompeo HAYNE 1972a, pp. 148-155. 
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come si legge qualche riga dopo, anche un rapporto di amicizia (consuetudo). Con una 

preterizione Cicerone spiega come non sia necessario ricordare tali virtù, ma ha 

l’accortezza di inserirle nel suo discorso che, in questo modo, non risulta essere breve 

come lo scrivente dichiara di sperare. Anzi, poche righe più sotto rinnova la richiesta 

(che è diventata una preghiera con l’utilizzo del verbo rogo) sollecitando anche alla 

velocità del provvedimento: Cicerone è ben consapevole che la situazione a Roma e, 

soprattutto in senato, è delicata e caratterizzata da continui rinvii delle sedute senatorie. 

Anche per questa ragione è stato attento a sollecitare tutti i membri della curia.  

Così come al suo collega, il governatore della Cilicia non menziona il titolo di imperator, 

né narra le sue res gestae perché queste informazioni sono contenute nella lettera 

ufficiale, non pervenutaci, che aveva avuto cura di inviare separatamente. Ancora una 

volta Cicerone adatta i contenuti delle sue missive al tipo di destinatario a cui sta 

scrivendo: così come le vicende di Appio Claudio, analizzate nel capitolo precedente, 

appaiono diverse a seconda del ricevente, anche gli eventi militari che vedono 

protagonista lo stesso Cicerone sono raccontati (o addirittura omessi) in modo 

differente nelle varie epistole. 

Costante è invece la sua insistenza per la nomina di un successore: lo scrivente lo ricorda 

a Lucio Paolo (così come nella lettera fam. XV, 12) insieme alla richiesta di tutelare la sua 

fama (existimatio), ribadendo in modo implicito ciò che ha già chiesto due volte. Nella 

chiusura della lettera Cicerone si augura che il neo-console ottenga ogni cosa sia mentre 

egli è lontano, sia al suo rientro. Shackleton-Bailey, giustamente, sottolinea come si 

possa sottintendere un riferimento anche agli interessi dell’Arpinate stesso: la 

supplicatio mentre egli è ancora impegnato in Cilicia, e il trionfo al momento del ritorno 

a Roma. 

 

 

3.5 DUE ASPIRANTI TRIONFATORI: CICERONE E APPIO CLAUDIO PULCRO (fam. 

III, 9) 

Scr. Laodiceae paulo post X Kal. Mart. an. 50 

M. CICERO AP. PULCHRO S. 
[1] Vix tandem legi litteras dignas Ap. Claudio, plenas humanitatis, officii, diligentiae. Aspectus 
videlicet urbis tibi tuam pristinam urbanitatem reddidit: nam, quas ex itinere, antequam ex Asia 
egressus es, ad me litteras misisti, unas de legatis a me prohibitis proficisci, alteras de Appianorum 
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aedificatione impedita, legi perinvitus; itaque conscientia meae constantis erga te voluntatis 
rescripsi tibi subiratus. Iis vero litteris lectis, quas Philotimo, liberto meo, dedisti, cognovi 
intellexique in provincia multos fuisse, qui nos, quo animo inter nos sumus, esse nollent, ad urbem 
vero ut accesseris vel potius ut primum tuos videris, cognosse te ex iis, qua in te absentem fide, qua 
in omnibus officiis tuendis erga te observantia et constantia fuissem. Itaque quanti illud me 
aestimare putas, quod est in tuis litteris scriptum, si quid inciderit, quod ad meam dignitatem 
pertineat, etsi vix fieri possit, tamen te parem mihi gratiam relaturum! tu vero facile facies; nihil 
est enim, quod studio et benevolentia vel amore potius effici non possit. 
[2] Ego, etsi et ipse ita iudicabam et fiebam crebro a meis per litteras certior, tamen maximam 
laetitiam cepi ex tuis litteris de spe minime dubia et plane explorata triumphi tui, neque vero ob 
eam causam, quo ipse facilius consequerer (nam id quidem Ἐπιηούρειον est), sed mehercule, quod 
tua dignitas atque amplitudo mihi est ipsa cara per se: quare, quoniam plures tu habes quam ceteri, 
quos scias in hanc provinciam proficisci, quod te adeunt fere omnes, si quid velis, gratissimum mihi 
feceris, si ad me, simulatque adeptus eris, quod et tu confidis et ego opto, litteras miseris. Longi 
subsellii, ut noster Pompeius appellat, iudicatio et mora si quem tibi item unum alterumve diem 
abstulerit—quid enim potest amplius?—, tua tamen dignitas suum locum obtinebit; sed, si me 
diligis, si a me diligi vis, ad me litteras, ut quam primum laetitia afficiar, mittito.  
[3] Et velim, reliquum quod est promissi ac muneris tui, mihi persolvas: cum ipsam cognitionem 
iuris augurii consequi cupio, tum mehercule tuis incredibiliter studiis erga me muneribusque 
delector. Quod autem a me tale quiddam desideras, sane mihi considerandum est, quonam te 
remunerer potissimum genere; nam profecto non est meum, qui in scribendo, ut soles admirari, 
tantum industriae ponam, committere, ut negligens in scribendo fuisse videar, praesertim cum id 
non modo negligentis, sed etiam ingrati animi crimen futurum sit. [4] Verum haec videbimus: illud, 
quod polliceris, velim pro tua fide diligentiaque et pro nostra non instituta, sed iam inveterata 
amicitia cures et enitare, ut supplicatio nobis quam honorificentissime quam primumque 
decernatur. Omnino serius misi litteras, quam vellem, in quo cum difficultas navigandi fuit odiosa, 
tum in ipsum discessum senatus incidisse credo meas litteras; sed id feci adductus auctoritate et 
consilio tuo, idque a me recte factum puto, quod non statim, ut appellatus imperator sim, sed aliis 
rebus additis aestivisque confectis litteras miserim. Haec igitur tibi erunt curae, quemadmodum 
ostendis, meque totum et mea et meos commendatos habebis. 

Scritta a Laodicea poco dopo il 20 febbraio del 50. 

CICERONE SALUTA APPIO CLAUDIO. 

[1] Ora ho letto finalmente una lettera degna di Appio Claudio, piena di gentilezza, di senso del 
dovere, di sollecitudine. La vista dell’Urbe senza dubbio ti ha restituito la tua urbanità di un 
tempo. Infatti ho letto molto malvolentieri le lettere che mi hai mandato mentre eri in viaggio 
prima che lasciassi l’Asia, una sui legati a cui avrei impedito di partire, la seconda 
sull’edificazione degli Appiani, che avrei ostacolata. E così ti ho risposto in tono piuttosto 
risentito, avendo coscienza della mia costante benevolenza verso di te. Ma, dopo aver letto la 
lettera che hai consegnata al mio liberto Filotimo, mi sono reso conto e ho capito che nella 
provincia molti non gradivano che tra noi vi fosse la buona disposizione d’animo che in realtà 
c’è, mentre quando ti sei avvicinato a Roma, o piuttosto appena hai visto i tuoi, da loro hai saputo 
quanta lealtà io ti abbia dimostrata durante la tua assenza, e quanta considerazione e costanza 
nel rispettare tutti i doveri verso di te. Quale valore dunque pensi io attribuisca a quanto è scritto 
nella tua lettera, che se dovesse accadere qualcosa che tocchi la mia dignità tu mi ricambieresti 
uguale favore, per quanto ricambiare sia difficile? Ma tu ricambierai facilmente; infatti non vi è 
nulla che non si possa fare con la devozione, la benevolenza o piuttosto con l’affetto. 
[2] Io ho tratto dalla tua lettera grandissimo motivo di gioia per la speranza ormai certa e del 
tutto sicura del tuo trionfo, benché questa fosse già la mia valutazione, frequentemente 
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confermata dalle lettere dei miei; e non perché pensassi di poterlo più facilmente ottenere io 
stesso (infatti questo è pensiero “epicureo”), ma perché realmente la tua dignità e il tuo prestigio 
mi stanno a cuore di per sé. Perciò dal momento che tu disponi più di ogni altro informazioni 
su chi parte per questa provincia, poiché quasi tutti vengono a chiederti se vuoi qualcosa, mi 
farai cosa estremamente gradita se mi manderai una lettera, non appena avrai ottenuto ciò che 
hai fiducia di ottenere, e che io spero. Se la lentezza nel decidere del ‘lungo scanno’, come lo 
chiama il nostro Pompeo, ti faranno perdere un giorno o due (come può infatti essere di più). 
Tuttavia la tua dignità otterrà il suo riconoscimento. Ma se mi vuoi bene, e se vuoi che te ne 
voglia io, mandami una lettera, perché io possa rallegrarmi il più presto possibile. 
[3] E vorrei che tu mi saldassi quel che rimane del dono che mi hai promesso. Desidero acquisire 
conoscenza del diritto augurale di per sé, ma mi fa anche, ti assicuro, incredibilmente piacere il 
tuo impegno nei miei confronti e il dono che mi offri. Poiché poi tu desideri ricevere da me 
qualche cosa di analogo, devo riflettere bene quale genere di opera sia il più adatto per 
ricambiarti. Certamente infatti non è da me, che nello scrivere metto tanto impegno, come tu 
sei solito notare con ammirazione, espormi ad apparire trascurato <non> scrivendo, soprattutto 
perché si tratterebbe di una colpa non solo di negligenza, ma anche di ingratitudine. 
[4] Ma questo lo vedremo. Quanto a quello che mi prometti, vorrei che tu, con la lealtà e lo 
scrupolo che ti sono propri e in nome della nostra amicizia, che non comincia ora ma è già ben 
radicata, ti dessi pensiero e impegnassi i tuoi sforzi nel far sì che si decreti un rendimento di 
grazie per me nel modo più onorevole e al più presto. Invero ho mandato la lettera più tardi di 
quanto avrei voluto (ed è seccante che la difficoltà della navigazione mi abbia costretto a questo, 
anche perché la mia lettera capiterà, credo, proprio nel momento in cui il senato è sciolto), ma 
l’ho fatto indotto dalla tua autorevolezza e dal tuo consiglio, e ritengo di aver fatto bene a non 
mandare la lettera subito, appena acclamato imperator, ma dopo che si sono aggiunte altre 
azioni e la campagna estiva è terminata. Ti darai dunque pensiero di queste cose, come dichiari, 
e avrai me tutto intero, e le mie cose e i miei affidati a te. 

Rispetto alle precedenti lettere analizzate databili alla fine del 51 o ai primissimi giorni 

del 50, questa risulta essere stata scritta qualche giorno dopo il 20 febbraio: il termine 

post quem è dato da un’epistola indirizzata ad Attico137, datata 20 febbraio, nella quale 

Cicerone afferma di aver appena ricevuto una lettera da Appio Claudio.  

L’Arpinate esordisce con una nota quasi di sollievo: ha finalmente letto un messaggio 

degno di Appio Claudio pieno di humanitas138, officium e diligentia. Nel capitolo 

precedente è stato analizzato, seppur brevemente, il difficile rapporto tra i due 

governatori della Cilicia e come le lettere che Cicerone gli aveva inviato avessero assunto 

un tono sempre meno cordiale (e possiamo ritenere verosimile che ciò accadesse anche 

alle risposte di Appio Claudio). La situazione cambia nell’ultimo scritto di Appio o così 

almeno si intuisce dalle parole dell’oratore che a sua volta utilizza espressioni più 

amichevoli: il mutamento viene attribuito dallo stesso Cicerone alla vicinanza del suo 

predecessore all’Urbe, la quale è capace di restituirgli l’urbanitas, cioè quel garbo e quella 

                                                           
137 Cfr. Cic. Att. VI, 1, 19. 
138 Sul concetto di humanitas cfr. HELLEGOUARC’H 1963, pp. 267-271. 
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raffinatezza degni di un cittadino di Roma. Su questo concetto l’Arpinate aveva insistito 

anche nella precedente lettera139, in risposta alle critiche di Appio Claudio riguardanti il 

fatto che egli aveva impedito alle legazioni di varie città della provincia di portare 

omaggio al precedente governatore come era consuetudine.140 Appio Claudio aveva 

inoltre rimproverato il suo successore per aver opposto resistenza ai piani di edificazione 

degli Appiani141: Cicerone in entrambi i casi aveva risposto risentito (subiratus), ma 

finalmente ora può nuovamente dimostrare la sua benevolenza nei confronti 

dell’interlocutore. L’Arpinate, ancora una volta, incolpa per tale situazione la presenza 

nella provincia di personaggi a cui non avrebbe giovato un buon rapporto tra loro142, 

mentre ormai vicino a Roma Appio Claudio poteva constatare la fides, la observantia e 

la costantia che egli aveva sempre osservato nei suoi confronti, pur essendo lontano dalla 

città. Cicerone ne è sicuro perché, riprendendo probabilmente le parole dello stesso 

Appio Claudio, quest’ultimo si dimostra disponibile a difendere la dignitas dell’oratore 

qualora qualcosa la mettesse in pericolo, per ricambiare tale comportamento. L’autore 

si mostra tranquillo riguardo alla facilità con cui potrà restituire il favore: egli sta 

ponendo le basi per la richiesta che esprimerà in chiusura dell’epistola, ossia il sostegno 

di Appio Claudio per la proposta di una supplicatio in suo onore.  

Non a caso l’argomento del paragrafo successivo è proprio il trionfo del suo predecessore 

alla notizia del quale Cicerone si rallegra, avendolo comunque sempre dato per certo: 

non perché ritenesse di ottenerlo lui stesso più facilmente, ma perché a lui sono assai 

cari l’amplitudo e la dignitas di Appio Claudio. Ancora una volta (e lo farà anche qualche 

riga più sotto) l’autore insiste sul concetto che, attraverso la celebrazione del trionfo, 

otterrà il giusto riconoscimento. Cicerone lo utilizza, non casualmente, solo nelle lettere 

ai senatori (insieme a honos ed existimatio) con cui condivideva tali valori e sui quali, 

data la loro importanza, poteva far leva per ottenere il suo scopo; non ne ha, invece, 

bisogno con gli amici Celio Rufo ed Attico con i quali godeva di un rapporto più 

familiare. 

                                                           
139 Cfr. Cic. fam. III, 8, 3: hominem non solum sapientem verum etiam, ut nunc loquimur, urbanum. 
140 Cfr. Cic. fam. III, 8, 3-4. 
141 Cfr. COSTANS 1921, p. 86 e 133-134; RAWSON 1975, p. 117. 
142 Cicerone parla di malevoli homines in fam. III, 6, 4. 
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Dopo aver sollecitato il suo destinatario a scrivergli non appena otterrà la conferma 

ufficiale e a non preoccuparsi della lentezza del “lungo scranno”143, Cicerone gli ricorda 

di completare il dono che gli ha promesso, riferendosi al Liber auguralis, il cui primo 

libro Appio aveva dedicato al suo collega del collegio augurale. L’Arpinate assicura al 

destinatario che saprà ricambiare tale gesto con un’altra opera su cui però non ha ancora 

un’idea chiara. 

Questo scambio di munera, preceduto dall’insistenza sul concetto di dignitas, preludono 

alla conclusione della lettera, quasi accompagnando il lettore al naturale esito di questo 

discorso ossia il sostegno di Appio Claudio affinché Cicerone ottenga una supplicatio e 

di conseguenza il trionfo. Essi sono legati da un rapporto, ben radicato nel tempo, di 

amicitia che nella mentalità romana era caratterizzata dallo scambio di beneficia: 

facendo leva su di essa l’Arpinate chiede ad Appio di impegnarsi affinché il decreto sul 

rendimento di grazie sia il più onorevole possibile e che avvenga quanto prima. Come 

nelle precedenti lettere ai due consoli Cicerone non sente la necessita di raccontare le 

sue imprese perché contenute nella lettera ufficiale che, seguendo il consilium e 

l’auctoritas di Appio Claudio, egli aveva spedito al senato non subito dopo 

l’acclamazione ad imperator, bensì più tardi con la possibilità di aggiungere altri successi 

(la presa di Pindenisso). A causa della difficoltà della navigazione Cicerone era, però, 

stato costretto a ritardarla di molto e teme che essa arrivi proprio durante la consueta 

pausa del senato ad aprile.144 

L’autore infine si congeda sollecitando ancora una volta il suo destinatario ad occuparsi 

di queste faccende. 

 

                                                           
143 Per l’interpretazione cfr. SHACKLETON-BAILEY 1977, p.374 secondo il quale esso può riferirsi al gruppo politico 
di Catone oppure ai tribuni: in entrambi i casi essi potevano porre resistenza al suo trionfo. 
144 Secondo SHACKLETON-BAILEY 1977, p.374 la lettera arrivò qualche tempo prima della chiusura: cfr. Cic. fam. 
VIII, 11. 
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4. 

LA QUESTIONE DEL TRIONFO TRA L’ORIENTE E ROMA 

4.1. CICERONE E IL TRIONFO. 

Si è già analizzata la forzata partenza di Cicerone per la Cilicia e la sua conseguente 

avversione per l’incarico provinciale: egli non era uomo d’armi e, soprattutto, non amava 

l’idea di allontanarsi da Roma. Eppure, appena pochi mesi dopo la partenza (avvenuta 

all’inizio del maggio 51 a.C.), il governatore si trovava presso il monte Amano acclamato 

imperator dalle sue truppe (il 13 ottobre 51 a.C.). 

 

 

Stumpf 92.a  

La moneta è analoga a quella analizzata precedentemente: si tratta di un cistoforo 

d’argento e tutte le emissioni monetali di questo tipo presentavano un’iconografia 

simile.1 

Sul diritto è rappresentata una cista mistica, dalla quale fuoriesce un serpente, collocata 

all’interno di una ghirlanda di edera. Sul rovescio sono raffigurati un caduceo e due 

serpenti intrecciati che sorgono da una faretra, ma ciò che differenzia questa moneta da 

quella analoga emessa ad Apamea è proprio la legenda che recita: TVLLIVS IMP ossia 

Tullius Imp(erator). Il cistoforo fu coniato a Laodicea (in alto a sinistra è presente il 

simbolo della zecca: ΛΑΟ) probabilmente nei primi mesi del 50 a.C. quando Cicerone si 

                                                           
1 Cfr. STUMPF 1991, n. 92.a. Su questa moneta cfr. CAHN 1958, pp. 108-110. Per una panoramica generale su 
questo tipo di emissioni e una loro classificazione cfr. VALVERDE 2007, pp. 17-36. 
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trovava in città per svolgere i suoi compiti amministrativi. In esergo figura il nome del 

funzionario locale con il patronimico: ΛΑΒΑΣ ΠΙΡΡΟΥ. 

È possibile collocare questo reperto numismatico in un contesto storico grazie 

all’epistolario ciceroniano poiché testimonia la data dell’acclamatio imperatoria, che 

diviene termine post quem, e la posizione di Cicerone presso Laodicea. 

Dalle lettere in cui Cicerone, in seguito all’acclamatio imperatoria, ha narrato le proprie 

imprese e/o ha richiesto che si emanasse un decreto di rendimento di grazie in suo onore 

sono emersi alcuni aspetti sui quali è possibile trarre delle riflessioni per comprendere 

meglio in che modo il genere epistolografico possa essere utilizzato come fonte storica 

e in primis se effettivamente l’Arpinate meritasse il massimo riconoscimento militare. 

La prima osservazione riguarda il modo in cui Cicerone interagisce con i suoi destinatari: 

ogni lettera si differenzia per i contenuti e per il registro comunicativo perché, come si 

è già sottolineato, l’autore si adatta alla mentalità del destinatario a cui sta scrivendo per 

ottenere il suo scopo. 

Per quanto concerne lo stile e il tono delle lettere si collocano ai poli opposti quella 

indirizzata ad Attico e quella inviata a Catone. Al primo l’Arpinate si permette di 

descrivere con ironia le proprie imprese militari: il fittizio dialogo in esordio sugli 

sconosciuti Pindenissiti è un esempio lampante, così come la menzione di Alessandro 

Magno qualificato come un generale poco più valoroso di Cicerone stesso. L’autore 

accenna ad Attico anche il fatto che durante l’assedio di Pindenisso egli ha perso diversi 

uomini, pur non avendo compromesso l’integrità complessiva dell’esercito; dopo la 

presa dell’oppidum, l’Arpinate testimonia la vendita dei prigionieri che gli ha fruttato 

circa 120.000 sesterzi: poiché un buono schiavo, tuttavia, aveva all’epoca un valore di 

circa duemila sesterzi, ne consegue che i prigionieri furono pressappoco una sessantina.2 

Da tali informazioni si intuisce come anche lo stesso governatore della Cilicia fosse 

consapevole che il suo non era stato un vero e proprio successo militare, ma poteva 

permettersi di confessare tutto ciò principalmente per due motivi: Attico era un 

carissimo amico del quale Cicerone si fidava, ma soprattutto egli era un cavaliere e 

quindi non poteva votare in senato. Catone, invece, era un senatore tra i più influenti 

                                                           
2 Cfr. SHACKLETON-BAILEY 1968, pp. 228-229. 
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nella curia; di conseguenza l’Arpinate è ben attento a quali informazioni trasmettere e 

anche a come presentarle.  

Infatti, non casualmente, egli mette in opera tutta la sua esperienza di retore per 

elaborare uno scritto che è più simile ad un’orazione che ad una lettera. Cicerone nella 

sua narrazione mette in luce tutti gli aspetti che si presentano funzionali all’ottenimento 

di una supplicatio e, soprattutto, in un secondo tempo, del trionfo. Egli, dunque, 

evidenzia la sua prontezza e il suo rigore come comandante di fronte 

all’ammutinamento dell’esercito, circostanza che gli conferisce l’aura di condottiero 

attento alla disciplina. Sottolinea, inoltre, il suo ruolo di salvatore della dignitas non solo 

di Ariobarzane, dato che gli permette di presentarsi come attento alle esigenze degli 

alleati, ma anche del popolo romano quando è minacciata dagli abitanti di Pindenisso, i 

quali mai si sono sottomessi ad alcun re. Questo è un aspetto all’apparenza irrilevante, 

quasi una semplice esagerazione per esaltare la pericolosità del nemico, ma in realtà 

l’Arpinate specificando che la popolazione non era assoggettata ad alcun potere, 

nemmeno a quello romano, presenta la guerra indirizzata ad un nemico esterno (hostis) 

e volta ad aumentare il territorio romano. Egli non può, infatti, presentare i Pindenissiti 

come dei semplici ribelli (latrones) perché verrebbe meno uno dei requisiti per il trionfo.  

Inoltre l’argumentatio, nella quale l’Arpinate cerca di prevedere le possibili obiezioni, è 

presente solo in questa lettera: con gli altri destinatari egli non sente l’esigenza di dover 

articolare in modo così convincente la sua relazione. Tuttavia, poiché conosce molto 

bene Catone, il suo pensiero e la sua avversione ai rendimenti di grazie e alle cerimonie 

trionfali, l’Arpinate ha ritenuto necessario elaborare maggiormente il suo scritto. Nel 62 

a.C. il futuro Uticense aveva contrastato la richiesta di trionfo per la vittoria sugli 

Allobrogi di Pomptino, il legato di Cicerone, che tuttavia era riuscito a celebrarlo nel 54 

a.C.3 Nel 55 a.C., per citare l’esempio più notevole, Cesare aveva sconfitto, o meglio 

trucidato, due tribù germaniche, gli Usipeti e i Tencteri, e aveva richiesto che gli fosse 

decretato un rendimento di grazie. Catone si era opposto energicamente alla proposta, 

ma vanamente dato che furono deliberati ben venti giorni di supplicationes.4 In questo 

                                                           
3 Cfr. supra cap. 2, pp. 69-70; PETRUCCI 1996, pp. 186-187 e 194. 
4 Cfr. Suet. Iul. 24, 3; Plut., Caesar 22, 3 e Cato Minor 51, 1: secondo il racconto plutarcheo Catone avrebbe 
proposto al senato di offrire Cesare al nemico, così da non attirare l’ira degli dei sui Romani dato che il generale 
aveva attaccato queste popolazioni ingiustamente durante una tregua. Cfr. sull’argomento anche HALKIN 1953, 
pp. 44-46; CANFORA 1999, pp. 118-120 
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contesto è significativo notare, come ha fatto lo studioso Lee, che anche Cesare era 

consapevole di non possedere tutti i requisiti necessari per questo tipo di onore: per tale 

motivo nei suoi commentarii sulla guerra in Gallia costruisce un racconto degli eventi 

tale da ottenere supporto alla propria richiesta.5 Compie questa azione non attraverso 

affermazioni false, ma con l’uso attento del lessico e degli eventi da narrare: del resto 

anche Cesare era uno stimato oratore. È assai probabile che resoconti di questo tipo 

fossero abbastanza usuali da parte dei generali che aspiravano ai più alti onori militari: 

testimonianza è il plebiscito fatto approvare da Catone nel 62 a.C. (lex Porcia Maria), 

anno in cui era tribuno, secondo il quale, per ottenere il trionfo, divenivano necessarie 

almeno cinquemila vittime in un’unica battaglia e, per evitare che i comandanti 

falsificassero il rapporto, al loro ritorno a Roma era vincolante il giuramento di fronte ai 

questori.6 

Tra le lettere di Attico e di Catone si collocano, per stile e registro, quelle indirizzate a 

Celio, ai due consoli e ad Appio Claudio. Il primo era un carissimo amico di Cicerone e, 

come si analizzerà, il suo aiuto sarà fondamentale per l’ottenimento della supplicatio, 

tuttavia l’autore, sebbene mantenga un tono informale (il gioco di parole Illus/Hirrus e 

il paragone con Alessandro Magno), non può permettersi la stessa sincerità che si nota 

nella lettera ad Attico. Celio Rufo era stato eletto edile curule per il 50 a.C. e, nella seduta 

senatoria per decretare i rendimenti di grazie, aveva diritto di voto: per tale motivo 

l’Arpinate sente comunque il bisogno di specificare che la vittoria presso il monte 

Amano era il frutto di un bellum iustum contro hostes.  

Le due epistole indirizzate ai consoli sono piuttosto simili tra loro nel linguaggio e nel 

contenuto: in entrambe il destinatario è celebrato e il rapporto con Cicerone enfatizzato, 

così come i legami tra quest’ultimo e gli altri membri della famiglia del neo-console. 

Queste due lettere enfatizzano soprattutto i valori romani che legano autore e 

destinatario (amicitia, dignitas ed existimatio): l’oratore si sta rivolgendo a due 

personaggi che non solo potevano votare, ma essendo consoli godevano anche di una 

grande auctoritas in senato. 

Analogo è lo scritto indirizzato ad Appio Claudio che si arricchisce di un particolare 

rilevante: su consiglio del collega augure, Cicerone aveva deciso di inviare la littera 

                                                           
5 Cfr. LEE 1969, pp. 100-103. 
6 Cfr. Val. Max II, 8, 1. Cfr. PETRUCCI 1996, pp. 183-184 e 203. 
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laureata dopo la presa di Pindenisso e non, come avrebbe dovuto, in seguito alla 

sconfitta delle popolazioni dell’Amano quando era stato acclamato imperator. Infatti, 

per ottenere un rendimento di grazie e il trionfo, la vittoria doveva essere il risultato di 

una battaglia di grandi e decisive proporzioni: ponendo l’acclamatio imperatoria dopo 

la presa di Pindenisso Cicerone vuol far sembrare che i successi militari presso l’Amano 

e la presa della città facessero parte di un’unica grandiosa campagna bellica. 

Questo non è l’unico esempio di manipolazione dei contenuti da parte dell’Arpinate a 

favore di una versione più adatta al destinatario a cui sta scrivendo: la cronologia degli 

eventi narrati, infatti, non corrisponde nelle diverse missive. A Celio Rufo Cicerone 

testimonia che, una volta giunto presso il monte Amano per portare aiuto a Cassio, 

quest’ultimo aveva già allontanato i Parti e quindi l’oratore decise di attaccare le 

popolazioni che abitavano quel luogo angusto. La versione nella lettera di Catone 

sembra essere simile: quando il governatore della Cilicia era arrivato presso il confine 

con la Siria, i Parti si erano già ritirati e Cassio si trovava ad Antiochia, ma non figura 

alcuna menzione della vittoria di quest’ultimo quasi a voler suggerire che i due fatti non 

fossero collegati tra loro. Il successo del proquestore di Siria è menzionato, invece, nella 

lettera ad Attico, nella quale però Cicerone non si trattiene dall’attribuirsene il merito: 

è stato proprio il suo arrivo a infondere terrore nei Parti e coraggio nei Romani. La 

motivazione più plausibile per questa sostanziale differenza è ancora una volta 

facilmente comprensibile se si tiene conto del fatto che Attico non era un senatore e, 

pertanto, non partecipava alle sedute presso la curia. Inoltre, egli era in viaggio verso 

l’Epiro e non avrebbe potuto ascoltare la contio davanti al popolo, durante la quale 

sarebbe stato letto il resoconto, più fededegno, che sicuramente Cassio aveva spedito al 

senato riguardo agli eventi di cui era stato protagonista.7 

Un’altra alterazione dei fatti riguarda il suo legato Pomptino il quale è velocemente 

accennato nella lettera ad Attico, mentre in quella per Catone il suo nome è menzionato 

per dare risalto alla tattica adottata dal comandante in capo, ossia Cicerone stesso. È 

plausibile immaginare che l’intervento dei legati sia stato molto più rilevante di quello 

che traspare dall’epistolario ciceroniano e, in particolar modo, quello di Pomptino, ma 

naturalmente l’Arpinate, consapevole dei suoi limiti in campo militare, non voleva che 

                                                           
7 Cfr. PINA POLO 2011, pp. 89-98. 
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fosse conferita troppa importanza alle azioni del suo legato, probabilmente affinché non 

ci fosse il sospetto che il merito della vittoria non fosse stato suo, ma del suo ufficiale.8 

Da queste premesse sorge, quindi, spontaneo chiedersi se veramente Cicerone meritasse 

un trionfo e la risposta è quasi certamente negativa. Sicuramente dal punto di vista della 

prassi militare i requisiti del diritto erano soddisfatti essendo il proconsole di Cilicia 

dotato dell’imperium e degli auspicia e avendo proceduto alla lustratio dell’esercito. Se, 

invece, si considera l’attività bellica vera e propria difficilmente la campagna miliare 

ciceroniana aveva raggiunto proporzioni tali da meritare tale riconoscimento.9 È poco 

probabile che il numero di vittime superasse le cinquemila imposte da Catone, tanto che 

l’Arpinate utilizza in proposito sempre espressioni molto vaghe (pleri, multi, magna 

moltitudo, ecc.)10 e anche il numero di prigionieri venduti (circa sessanta) era stato 

piuttosto irrisorio. Non si trattava quindi di una popolazione numerosa e nemmeno 

tanto considerevole come lo erano, invece, i Parti e lo stesso Cicerone lo testimonia sia 

a Celio Rufo11 sia ad Attico12. Nonostante l’autore voglia dipingere i nemici come assai 

pericolosi e indipendenti, da sempre ostili ad ogni potere, compreso quello romano, 

costoro dovevano essere più verosimilmente delle tribù ribelli, ma comunque già 

assoggettate al dominio dell’Urbe: il presupposto del bellum iustum, cioè una guerra 

rivolta contro popolazioni esterne, verrebbe quindi a mancare trattandosi di latrones più 

che di hostes.  

Non bisogna dubitare che lo stesso Cicerone ne fosse consapevole: l’ironia sull’oscurità 

del nome della fortezza e dei suoi abitanti e l’imprecisione sul numero delle vittime sono 

importanti segnali del fatto che lo stesso governatore era conscio di non possedere i 

requisiti necessari per il trionfo. La prova più evidente è, paradossalmente, presente nella 

lettera a Catone la quale contiene nella prima parte il resoconto degli eventi bellici, ma 

è nella seconda sezione che l’Arpinate implicitamente rivela la mancanza di fondamento 

                                                           
8 Cfr. COMBÈS 1966, pp. 83-86 sulla condizione giuridica dei comandanti e dei loro legati e, soprattutto, come i 
primi talvolta si appropriassero delle vittorie dei loro sottoufficiali.  
9 Sulle condizioni necessarie ad ottenere una supplicatio cfr. HALKIN 1953, pp. 90-93. 
10 Cfr. COMBÈS 1966, pp. 81-82. 
11 Cfr. Cic. fam. II, 10, 3: […] ut mihi ad summam gloriam nihil desit nomen oppidi. “[…] che per la gloria più grande 
mi manca solo il nome della piazzaforte.”  
12 Cfr. Cic. Att. V, 20, 1: “Quid malum! Isti Pindenissitae qui sunt?” inquies; “Nomen audivi numquam”. Quid ego 
faciam? Num potui Ciliciam Aetoliam aut Macedoniam reddere? “‘Diamine!’ – dirai tu – ‘Chi sono codesti 
Pindenissiti? Non ho mai sentito questo nome.’ E io che dovrei farci? Avrei forse potuto innalzare la Cilicia al 
livello di un’Etolia o di una Macedonia?” 
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della sua richiesta. Nell’argumentatio, infatti, Cicerone fa appello ai valori morali che 

egli e il suo destinatario condividono: i mores, gli instituta e la vita sono le caratteristiche 

che bisogna osservare in un comandante, non le sue res gestae.13 Lo scopo del generale 

non deve essere la gloria per se stessa, ma l’aver mantenuto salvo lo stato da ogni 

possibile minaccia e averlo amministrato con aequitas e continentia. Cicerone, come è 

stato già osservato, aveva reso la sua gestione della provincia un paradigma e, seppure 

con le dovute cautele, bisogna credere che effettivamente egli abbia dato il meglio in 

questo ambito rispetto a quello militare. Per questo motivo evidenzia tale aspetto del 

suo governatorato a Catone: era ben consapevole che le sue res gestae non sarebbero 

state sufficienti per il suo obiettivo e, a ulteriore prova di ciò, l’Arpinate costruisce il suo 

discorso in modo tale da giustificare la sua richiesta per il rendimento di grazie non 

come banale ricerca della gloria, bensì come riparazione ad un torto subito. Egli ha 

ricevuto un’iniuria che ha danneggiato la sua dignitas e che solo gli honores possono 

rimediare. Cicerone sta implicitamente facendo riferimento al suo esilio: dopo aver 

salvato lo stato dalla congiura di Catilina, non solo era stato allontanato dall’Urbe, ma 

anche relegato da parte dei triumviri ad una posizione secondaria nella politica del 

tempo. È stato proprio questa ingiustizia a far scattare in lui il desiderio degli honores e 

così dapprima li ha ottenuti in ambito religioso divenendo augure, mentre ora aspira ad 

essi nella sfera militare attraverso l’ottenimento delle supplicationes e del trionfo.  

Dall’epistolario la sua ambizione risulta palpabile principalmente per due motivi. Il 

primo si comprende da un passaggio in una lettera ad Attico del 20 febbraio del 50 a.C.: 

“Tenuto conto del rischio della navigazione, mi sono giovato di due corrieri 

distinti per rimettere a Roma la comunicazione ufficiale di questi risultati.”14 

Sebbene possa passare inosservato il passo è importante per capire quanto Cicerone 

tenesse a raggiungere il suo obiettivo: per essere sicuro che giungesse a destinazione la 

sua lettera, da cui dipendeva la decisione o meno in senato di decretargli degli onori, 

aveva inviato ben due corrieri, cosciente del fatto che diversi pericoli (la stagione 

                                                           
13 Cfr. fam. XV, 4, 14; Cfr. COMBÈS 1966, pp. 231-233. 
14 Cfr. Cic. Att. VI, 1, 9: Quinbus de rebus propter casum navigandi per binos tabellarios misi Romam publice 
litteras. Cfr. anche Cic. fam. II, 7, 3 indirizzata al tribuno Curione dove Cicerone menziona la sua intenzione di 
inviare dei corrieri a Roma senza, però, specificare che erano due. Cfr. NICHOLSON 1994, pp. 53-54. 
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invernale e la difficoltà della navigazione) potevano frapporsi tra la missiva e il suo arrivo 

a Roma. 

Il secondo motivo concerne il fatto che l’Arpinate scrisse lettere personali a tutti (o 

quasi) i membri del senato.  

“[Scil. Irro] Diceva la verità: di fatto solamente a lui e a Crassipede non avevo 

scritto.”15 

È verosimile ritenere che Cicerone non scrisse a tutti i senatori, che all’epoca erano circa 

600, ma solo a quelli più influenti: sia che l’informazione sia veritiera, sia che rappresenti 

un’esagerazione, bisogna comunque immaginare che l’oratore impiegò molto tempo per 

portare a termine tutte le lettere. È possibile ipotizzare che, dato il contenuto tanto 

delicato per l’autore, egli, anziché dettarle, le scrisse di proprio pugno, aspetto che 

all’epoca era considerato un segno di rispetto. Il fatto che la quasi totalità di esse non si 

sia conservata purtroppo non ci permette di comprendere come Cicerone si sia 

rapportato con i suoi colleghi senatori e, quindi, se le lettere avessero avuto un 

contenuto e una struttura simili. Ovviamente egli non possedeva la stessa confidenza e 

non condivideva l’amicitia con ognuno allo stesso modo, tuttavia, da ciò che si è potuto 

osservare, è possibile avanzare delle ipotesi sulla forma di queste epistole. Sebbene il 

loro contenuto e il loro registro con ogni probabilità fossero adattati a ciascun 

destinatario, è comunque realistico ritenere che esse non abbiano assunto le proporzioni 

dello scritto a Catone, bensì una struttura più simile alle missive indirizzate ai consoli e 

ad Appio Claudio. L’Arpinate, esordendo, forse, con una captatio benevolentiae avrebbe 

poi continuato ricordando, nella prima parte, eventuali legami con il destinatario o con 

la sua famiglia così da fare leva sulla rete di relazioni personali ed eventuali scambi di 

beneficia. Nella seconda parte si sarebbe, invece, concentrato sul suo obiettivo, ossia 

l’indizione di una supplicatio come preludio del trionfo. Come negli esempi analizzati si 

può facilmente ritenere che il resoconto degli eventi bellici non fosse presente dato che 

sarebbe stata letta in senato la littera laureata. 

Dopo aver messo in evidenza come effettivamente Cicerone non possedesse i requisiti 

necessari al più alto onore militare, circostanza di cui era ben consapevole, e quanto, 

                                                           
15 Cfr. Cic. Att. VII, 1, 8: Verum dicebat; ad eum solum et ad Crassipedem non scripseram.  
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nonostante ciò, tenesse ugualmente a riceverlo, sorge spontaneo chiedersi il motivo di 

tanta ambizione. 

Il suo desiderio non era nato dalla vanagloria e quando egli lo afferma a Catone si può 

ritenere sincero perché il suo obiettivo non era la gloria per se stessa. Non bisogna, però, 

farsi ingannare dalla giustificazione moraleggiante dell’Arpinate, poiché la gloria che 

avrebbe ottenuto con il trionfo aveva uno scopo ben preciso: restaurare la dignitas di 

Cicerone danneggiata dall’esilio e dall’essere stato posto in secondo piano dalla politica 

dei triumviri. L’oratore stava cercando di riottenere quel primato nel campo politico di 

cui aveva goduto durante il suo consolato e prima del suo esilio.  

La menzione al collegio augurale ne è prova: in epoca triumvirale e specialmente nel 

decennio che ne ha segnato la fine ogni opportunità di vantaggio politico era sfruttata.16 

Nonostante Cicerone fosse piuttosto scettico in ambito religioso, riconosceva però 

l’importanza della religione perché strettamente connessa alla politica. In particolare 

proprio il collegio degli auguri aveva estrema rilevanza in quanto, avendo il compito di 

osservare la volontà degli dei riguardo a qualsiasi questione della vita pubblica, poteva 

favorire od ostacolare il regolare svolgimento della politica. Nel suo trattato De legibus, 

lasciato incompiuto proprio a causa della partenza per la Cilicia, è Cicerone stesso a 

testimoniarlo: 

“Grandissimi ed importantissimi sono infatti nello Stato il diritto e l’autorità degli 

àuguri. Ed io non la penso così perché sono anche io augure, ma perché non 

possiamo pensare altrimenti. Se, infatti, ci interessiamo al diritto, qual facoltà 

maggiore vi è di quella che possa o troncare se incominciate o annullare se già 

tenute le assemblee e le adunanze convocate dalle più alte autorità civili o 

militari? Che cosa di più grave dell’interrompere un affare incominciato se un 

augure dice ‘ ad altro giorno’? e qual prestigio maggiore di quello annesso alla 

facoltà di decidere che i consoli debbano abdicare? Che cosa di più solenne che 

                                                           
16 Sull’utilizzo dei collegia religiosi da parte delle diverse fazioni politiche cfr. TAYLOR 1949, pp. 76-97; 
BONNEFOND-COUDRY 1989, pp. 250-251; NORTH 1990, pp. 527-542; BEARD 1998, pp. 125-140 che descrive 
ottimamente la situazione: “A relgiogious ‘system’, that is often disrupted during this period; sometimes unable 
to adapt to all the strange and unprecedented circumstances that it faced; occasionally pushed the limit of what 
political advantage might be extracted from it. […] As political debate come to focus, in part at least, on the 
opposition between optimates and populares […] religious debate too seems to have become increasingly 
concerned with issues of control between aristocracy and people […].” In particolare sull’arte aruspicina e Cesare 
cfr. ZECCHINI 2001, pp. 65-76; sui pontefici BEARD 1998, pp. 197-200.  
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concedere o rifiutare il diritto di trattare col popolo, con la plebe? E che? 

Annullare leggi approvate illegalmente […]? Il poter dimostrare ad ognuno che 

nulla si può fare senza la loro autorità né in pace, né in guerra, né nelle 

magistrature?”17 

Dalle parole dell’Arpinate si intende come un collegio religioso, all’apparenza di 

secondaria importanza, godesse invece di grandi poteri che, utilizzati nel momento 

giusto da una fazione o dall’altra, potevano avere ripercussioni rilevanti sulla politica. 

Per questo motivo populares e optimates tentavano di inserire all’interno del collegio 

personaggi a loro fedeli e sicuramente Cicerone, che ne aveva riconosciuto il valore, volle 

entrarvi per riacquistare la sua influenza sulla scena politica. Analogamente il trionfo 

avrebbe non solo restaurato la dignitas dell’Arpinate, ma gli avrebbe anche conferito un 

certo prestigio in ambito militare, ossia quell’auctoritas necessaria per porsi come figura 

di rilievo nello scacchiere politico del momento.18 

Alcuni studiosi hanno voluto interpretare le azioni di Cicerone come un tentativo di 

divenire il nuovo membro di quel triumvirato ormai ridotto, dopo la morte di Crasso, 

alle sole figure di Cesare e Pompeo.19 Tuttavia il progetto dell’Arpinate non era porsi 

come alternativa tra i due uomini più potenti di quel momento, ma come mediatore: per 

l’oratore la salvezza della res pubblica era la questione più importante. Egli era 

consapevole che l’esito più grave dell’imminente scontro tra Cesare e Pompeo sarebbe 

stato (come infatti accadrà) l’affermazione di uno o dell’altro con la conseguente 

scomparsa dell’ordinamento vigente. Non è pensabile, quindi, che egli volesse 

presentarsi come una alternativa ai due leader del momento all’interno di un accordo, 

                                                           
17 Cfr. Cic. leg. II, 31: Maximum autem et praestantissimum in re publica ius est augurum cum auctoritate 
coniunctum, neque vero hoc quia sum ipse augur ita sentio, sed quia sic existimari nos est necesse. Quid enim 
maius est, si de iure quaerimus, quam posse a summis imperiis et summis potestatibus comitiatus et concilia vel 
instituta dimittere vel habita rescindere? Quid gravius quam rem susceptam dirimi, si unus augur 'alio <die>' 
dixerit? Quid magnificentius quam posse decernere, ut magistratu se abdicent consules? Quid religiosius quam 
cum populo, cum plebe agendi ius aut dare aut non dare? Quid, legem si non iure rogata est tollere […]? Nihil 
domi, nihil militiae per magistratus gestum sine eorum auctoritate posse cuiquam probari? 
18 Sul rapporto tra augurato e il titolo di imperator cfr. COMBÈS 1966, pp. 401-405. 
19 Cfr. WIEDEMANN 1998, p. 61: “But other letters show clearly the he hoped he could talk up his success so 
much that he would be awarded a triumph by those at Rome who would welcome a third force beside Pompey 
and Caesar.”; HAURY 1961, pp 133-134: “Les chances d’éviter à la fois le guerre civile et la dictature dépendaient 
de l’existence d’un triers parti. Or ce triers parti existait, c’était celui des ‘meilleurs citoyens’. Son représentant 
le plus titré était Cicéron. Consul véritablement national, augure après la mort de Crassus, maintenant imperator, 
le triomphe l’eût place, entre les deux triumvirs, ses amis, Pompée, vieux chêne chargé de triomphées, et César, 
non encore triomphateur, dans une position d’arbitre.” 
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quello del triumvirato, interamente anticostituzionale: non ne avrebbe avuto la forza 

proprio lui che mai si era schierato per uno o per l’altro contendente, ma che aveva 

sempre cercato di mantenere un (seppure assai delicato) equilibrio. È più verosimile che 

egli volesse porsi come una figura guida della politica romana, ma all’interno 

dell’ordinamento repubblicano che lui aveva conosciuto e salvato. 

 

 

4.2 IL SENATO DISCUTE LA RICHIESTA DI SUPPLICATIO. 

Finora è stato osservato come si è sviluppata la vicenda di Cicerone imperator in Cilicia, 

ma il suo desiderio di ottenere una supplicatio induce a volgere lo sguardo alla situazione 

di Roma, perché proprio qui si svolse la seduta senatoria durante la quale sarebbe stato 

votato il rendimento di grazie.  

La richiesta da parte di un generale romano di un rendimento di grazie in onore dei suoi 

risultati militari doveva seguire un iter preciso e ben collaudato.20 Dopo che la littera 

laureata era giunta a Roma tramite un domesticus tabellarius o un nuntius victoriae (che 

come si è visto poco sopra potevano anche essere più di uno), essa veniva consegnata al 

console che possedeva lo ius agendi cum patribus. Costui, presa conoscenza del 

documento, aveva il compito di convocare il senato nello stesso giorno o al massimo la 

mattina seguente e inseriva la recitatio della littera laureata ed eventualmente l’ascolto 

del nuntius victoriae nell’ordine del giorno. In questo modo, dopo la lettura, si poteva 

deliberare sul rilascio o meno del riconoscimento: il console invitava i senatori uno dopo 

l’altro a formulare oralmente la loro sententia. In precedenza si è messo in evidenza che 

la vittoria riportata dal generale doveva rispondere a precisi requisiti e sono stati presi ad 

esempio alcuni casi in cui la supplicatio venne rifiutata.21 Se tuttavia si raggiungeva un 

numero sufficiente di voti (il quorum era necessario per acconsentire alle spese per i 

sacrifici che si svolgevano durante i giorni di rendimento di grazie), veniva approvato un 

senatus consultum nel quale erano indicati il nome del generale, il numero di giorni di 

festa22 e il numero di vittime immolate al giorno. Il magistrato che aveva presieduto la 

                                                           
20 Cfr. HALKIN 1953, pp. 77-114; VERSNEL 1970 e il contributo più generale di LINTOTT 1999, pp. 80-85; per la 
storia, lo sviluppo e l’etimologia di questa celebrazione all’interno della religione romana cfr. FREYBURGER 1977, 
pp. 283-315. 
21 Cfr. supra cap. 3, p. 110. 
22 Sul numero di giorni cfr. HALKIN 1953, pp. 105-109. 
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seduta doveva poi emanare un editto con cui si rendeva nota la decisione del senato e la 

data in cui queste celebrazioni avrebbero avuto luogo. Quest’ultima veniva scelta secondo 

i tempi del calendario romano nei giorni in cui le celebrazioni liturgiche non avrebbero 

disturbato il regolare svolgimento delle funzioni pubbliche: i giorni dedicati alle 

supplicationes, infatti, erano nefasti e, quindi, tutte le attività economiche e politiche 

(come la riunione dei comizi) erano sospese. 

Purtroppo non si sono conservate molte testimonianze riguardo a questa cerimonia e al 

suo aspetto non solo religioso (è bene sottolineare questo aspetto per rimarcare ancora 

una volta come religione e politica fossero strettamente legate nella cultura romana), ma 

anche burocratico. 

Dalla descrizione dell’iter decisionale ovviamente non si riesce a cogliere come in questo 

periodo il rendimento di grazie potesse essere utilizzato da una fazione per ostacolare i 

propri rivali politici. Ancora una volta l’epistolario ciceroniano permette di aprire uno 

scorcio sulla realtà del tempo, illustrandoci quasi in modo teatrale come la seduta 

senatoria per la votazione della supplicatio in onore dell’Arpinate fosse divenuto terreno 

di scontro tra i vari gruppi politici all'interno del senato. 

Le uniche informazioni che possediamo sono quelle che Celio fornisce nella sua epistola 

(fam. VIII, 11, 1-2) a Cicerone, ma esse sono abbastanza dettagliate da permetterci di 

comprendere come funzionava il senato in quei mesi assai critici e ormai vicini allo 

scoppio del conflitto civile tra Cesare e Pompeo. La data in cui fu riunita la seduta 

senatoria è dibattuta tra gli studiosi che la pongono o a metà aprile23 o a fine maggio.24  

Dalla lettera indirizzata ad Appio Claudio analizzata25 si ricava come Cicerone temesse 

che la lettera arrivasse proprio durante il periodo di chiusura del senato che avveniva ad 

aprile, avendo dovuto ritardare l’invio della stessa a causa del maltempo. Secondo 

Shackleton-Bailey, che sostiene la datazione a metà aprile, l’epistola giunse a Roma prima 

della sospensione delle attività della curia.  

                                                           
23 Cfr. SHACKLETON-BAILEY 1977, p. 419; CAVARZERE 1983, p. 376 il quale utilizza come prova la lettera ad Attico 
VI, 3, 4 scritta a fine maggio in cui Cicerone sembra discutere riguardo alla seduta senatoria. 
24 Cfr. HALKIN 1953, p. 53 e WISTRAND 1979, p. 41 per i quali è improbabile che da metà aprile la notizia giunga 
a Cicerone solo ad agosto quando scrive la risposta fam. II, 15. 
25 Cfr. supra cap. 3, p. 114 (Cic. fam. III, 9). 
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Dalla lettera di Celio si apprende che la richiesta di Cicerone aveva aggravato la già 

problematica situazione politica: 

“Il tuo rendimento di grazie ci ha tormentato non a lungo ma acutamente, poiché 

siamo incappati in un difficile nodo. Curione infatti, pur pieno di buone intenzioni 

verso di te, dato che gli vengono sottratti i giorni per i comizi per ogni sorta di 

motivi, diceva di non poter in alcun modo lasciare che si decretassero rendimenti 

di grazie, per non dare l’impressione di aver perso per propria colpa quel vantaggio 

che aveva ottenuto grazie alla follia di Paolo ed essere giudicato un traditore 

dell’interesse pubblico. E così siamo scesi a patti e i consoli hanno assicurato che 

non intendono utilizzare questo rendimento di grazie quest’anno. Hai ben motivo 

di ringraziare entrambi i consoli, ma certamente più Paolo; infatti Marcello ha 

risposto a Curione che non faceva conto su questo rendimento di grazie, mentre 

Paolo ha detto chiaramente che non intendeva indirlo per quest’anno.”26 

Il nodo, ossia il problema, che Celio presenta all’inizio dell’epistola è l’opposizione di Caio 

Scribonio Curione27, tribuno della plebe, ad acconsentire al rendimento di grazie in onore 

di Cicerone.28 Una serie di ostacoli29 aveva impedito a Curione di condurre la sua attività 

legislativa e la prospettiva dei giorni di rendimento di grazie per Cicerone in cui, come si 

è detto, non potevano riunirsi i comizi era gravemente nociva per l’approvazione dei suoi 

provvedimenti.30 Inoltre, non poteva perdere l’occasione che gli era stata fornita dal furor 

del console L. Paolo, cioè dal suo comportamento sovversivo almeno dal punto di vista di 

Celio (e quindi anche di Cicerone). Secondo un decreto del 29 settembre, infatti, la 

discussione riguardo alle province galliche non solo si sarebbe dovuta tenere il primo 

                                                           
26 Cfr Cic. fam. VIII, 11, 1: Non diu, sed acriter nos tuae supplicationes torserunt; incideramus enim in difficilem 
nodum: nam Curio tui cupidissimus, cui omnibus rationibus comitiales dies eripiebantur, negabat se ullo modo 
pati posse decerni supplicationes, ne, quod furore Paulli adeptus esset boni, sua culpa videretur amisisse et 
praevaricator causae publicae existimaretur; itaque ad pactionem descendimus, et confirmarunt consules se his 
supplicationibus in hunc annum non usuros. Plane, quod utriusque consulibus gratias agas, est; Paullo magis 
certe; nam Marcellus sic respondit ei, se spem in istis supplicationibus non habere, Paullus, se omnino in hunc 
annum non edicturum.  
27 Cfr. MUNZER in RE II A,1, s. v. C. Scribonius Curio, coll. 867-876; MRR p. 614, n. 11. 
28 Per le modalità di elaborazione di un senatus consultum cfr. BONNEFOND-COUDRY 1989, pp. 453-592. 
29 Cfr. infra p. 140. 
30 Cfr. MICHELS 1967, p. 46; BONNEFOND-COUDRY 1989, p. 250: “[…] manipuler le calendrier est une tactique 
admise de part et d’autre.” 
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marzo, ma avrebbe dovuto continuare anche nei seguenti giorni comitiales.31 Ogni mese 

uno dei consoli presiedeva le sedute del senato e in marzo era stato proprio L. Paolo ad 

avere assolto questo compito. Anche se i fatti di questo mese non ci sono noti nei dettagli, 

sembra che la questione non fosse stata risolta e che la colpa fosse stata proprio del 

console che ne avrebbe ostacolato la discussione. Il suo comportamento aveva, quindi, 

favorito Curione: interferendo con questa decisione il console aveva permesso al tribuno 

di sfruttare tali giorni per tenere i comizi e continuare la propria attività legislativa. 

Il nodus della situazione era, quindi, piuttosto delicato e complesso, tuttavia Celio mostra 

nel suo scritto non solo la sua abilità politica, ma anche ciò che avveniva al di fuori delle 

assemblee e dei luoghi ufficiali quando si dovevano assumere le decisioni veramente 

importanti. Spesso sfugge ai moderni come l’élite romana fosse legata da valori come 

l’amicitia e dallo scambio di beneficia, ma l’epistolario subentra a colmare queste lacune 

della storiografia.32 Nella frase successiva, infatti, Celio usa l’espressione ad pactionem 

descendimus che sottolinea come l’accordo, che sarà descritto subito dopo, sia il risultato 

di un’intesa privata tra alcuni membri della curia. L’edile, i due consoli e il tribuno della 

plebe si accordarono, nel caso si fosse votato a favore del rendimento di grazie, di indirlo 

l’anno seguente in modo tale da non sottrarre altri giorni alla discussione dei progetti di 

Curione il quale, a sua volta, si impegnava a non porre il veto alla proposta una volta 

presentata in senato. 

Celio non manca di sottolineare al suo corrispondente che il merito dell’operazione è 

anche dei consoli e, tra i due, soprattutto di L. Paolo.33 Quest’ultimo, infatti, aveva 

convinto il tribuno assicurando che la celebrazione della supplicatio avrebbe avuto luogo 

                                                           
31 Cfr. Cic. fam. VIII. 8, 5-8. 
32 Cfr. BONNEFOND-COUDRY 1989, p. 450: “Quant à la position politique di magistrate comme facteur 
d’intervention active dans les débats, elle se recontre à des degrés divers qui vont du simplie lien d’amicitia avec 
un individu à l’engagement partisan propremnt dit, justifé par des choix de plus vaste portée.” 
33 Cfr. BONNEFOND-COUDRY 1989, pp. 450-451: “[…] Il apparaît que la décision est issue de l’initiative des deux 
consuls, Paullus et Marcellus, à qui Cicéron avait réclamé leur appui dand una lettre de la fin de l’année 
précédente. […] Or l’activité déployée en faveur de Cicéron par chacun des cosuls est strictment proportionelle 
à l’étroitesse de leurs liens d’amicitia […]; en effet, si Maercellus n’avait avec Cicéron aucun lien particulier avant 
cette affaire – et Cicéron ne manifeste nulle effusion dans les lettres qu’il lui adresse -, Paullus par contre, outre 
qu’en 63 il a intenté à Catilina in procès selon la lex Plautia, est intervenu en 57 pour le rappel de Cicéron, comme 
ce dernier le souligne dans la lettre qui lui adresse à la fin de 51.” Cicerone seguirà il consiglio di Celio inviando 
una lettera di ringraziamento a M. Marcello (fam. XV, 11) e probabilmente anche a L. Paolo la quale, però, non 
si è conservata. 
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l’anno seguente34, mentre C. Marcello, dalle parole di Celio, sembra che non credesse che 

si sarebbe votato a favore della richiesta di Cicerone. In realtà è stato già messo in evidenza 

dal commento delle lettere ai due consoli come l’Arpinate effettivamente si aspettasse di 

più da L. Paolo con cui condivideva un rapporto più stretto e di lunga data. 

Sarebbe di grande ausilio conoscere la data dell’arrivo della littera laureata di Cicerone 

per collocare cronologicamente le trattative appena illustrate: come si è visto il 

governatore aveva scritto la maggior parte delle lettere per i senatori alla fine di dicembre 

o nei primi giorni di gennaio (si è anche osservato come la stesura delle stesse avesse 

richiesto molto probabilmente diversi giorni per essere completata) e in quelle 

conservatesi egli conferma che avrebbe mandato una lettera ufficiale. L’epistola ad Appio 

Claudio, databile al 20 febbraio del 50 a.C., specifica che l’Arpinate aveva ormai inviato la 

littera laureata anche se più tardi di quanto avesse previsto a causa del maltempo. Si è già 

discusso riguardo a come la critica sia divisa tra una datazione a metà aprile e una a fine 

maggio, ma ciò che qui preme sottolineare è il fatto che le lettere ai senatori dovevano 

probabilmente essere già arrivate se si ipotizza che furono spedite antecedentemente alla 

missiva ufficiale. La supposizione permetterebbe di ritenere che Celio avesse già iniziato 

a discutere con i vari membri del senato a proposito della supplicatio in onore di Cicerone 

per poi concludere concretamente le trattative in seguito all’arrivo della littera laureata. 

Infatti, una volta che il tabellarius o il nuntius victoriae fosse giunto a Roma con la lettera 

ufficiale, il senato doveva essere riunito il giorno stesso o, al più tardi, l’indomani: sarebbe, 

dunque, difficile ipotizzare che trattative così complesse siano state condotte in così poco 

tempo.  

Tuttavia questa trattativa ufficiosa non aveva risolto la questione perché la seduta 

senatoria doveva ancora avere luogo e Curione non era l’unico a non essere favorevole, 

seppur per motivi diversi, a questa celebrazione: 

“Ci era stato riferito che Irro intendeva parlare piuttosto a lungo. L’abbiamo preso 

da parte; non solo non l’ha fatto, ma, quando si discuteva delle vittime e avrebbe 

potuto impedire la cosa se avesse chiesto di verificare il numero legale, ha taciuto. 

Si è limitato a dichiararsi d’accordo con Catone, che, pur avendo parlato di te in 

                                                           
34 Cfr. CAVARZERE 1983, p. 381 che nota come Celio usi giustamente edicturum facendo riferimento all’editto 
che i magistrati dovevano pubblicare con la data e il numero dei giorni della supplicatio dopo la seduta senatoria 
(in cui, invece, si decretava – decernere - il rendimento di grazie). 
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modo elogiativo, aveva votato contro il rendimento di grazie. Si è associato a loro 

Favonio, a far da terzo. Perciò bisogna ringraziare tutti, ciascuno secondo la sua 

condotta e i suoi principi: questi perché si sono limitati a manifestare la loro 

volontà, ma non hanno combattuto per la loro opinione, pur potendo fare 

ostruzionismo; Curione perché per te ha modificato la sua linea d’azione. Infatti 

Furnio e Lentulo, come era loro dovere, sono andati in giro con noi e si sono dati 

da fare come fosse cosa loro. Posso elogiare anche il contributo e lo zelo di Balbo 

Cornelio; infatti ha parlato energicamente a Curione e gli ha detto che, se avesse 

agito altrimenti, avrebbe fatto torto a Cesrae, arrivando a suggerire un dubbio sulla 

sua lealtà. I Domizi e gli Scipioni avevano votato a favore, ma non desideravano 

che la cosa passasse. E poiché per questo continuavano a muovere obiezioni, con 

lo scopo di provocare un veto, Curione con molta eleganza ha risposto loro che era 

tanto meno incline a porre il veto in quanto vedeva che alcuni, pur avendo votato 

a favore, non volevano che la cosa si realizzasse.”35 

Non sorprende che uno dei personaggi ostili alla supplicatio in onore di Cicerone sia stato 

proprio Irro: si è già messa in luce precedentemente l’inimicizia esistente tra loro e come, 

per tale motivo, non era stato incluso tra i destinatari delle lettere che Cicerone aveva 

scritto ai senatori. 36 Celio testimonia che Irro aveva intenzione di parlare a lungo in senato 

utilizzando un’espressione (diutius dicturum) che, in questo contesto, assume il 

significato di essere intenzionato a fare ostruzionismo.37 Il senato, infatti, poteva 

rimanere riunito fino a sera e, quindi, prolungare il proprio discorso a lungo non 

permetteva di discutere dei vari argomenti del giorno o di prendere decisioni.38 Inoltre, 

l’espressione potrebbe confermare l’ipotesi che le lettere indirizzate ai senatori fossero 

                                                           
35 Cfr. Cic. fam. VIII, 11, 2: Renuntiatum nobis erat Hirrum diutius dicturum: prehendimus eum, non modo non 
fecit, sed, cum de hostiis ageretur et posset rem impedire, si, ut numeraretur, postularet, tacuit; tantum Catoni 
assensus est, qui de te locutus honorifice non decrerat supplicationes; tertius ad hos Favonius accessit. Quare pro 
cuiusque natura et instituto gratiae sunt agendae: his, quod tantum voluntatem ostenderunt, pro sententia, cum 
impedire possent, non pugnarunt; Curioni vero, quod de suarum actionum cursu tua causa deflexit. Nam Furnius 
et Lentulus, ut debuerunt, quasi eorum res esset, una nobiscum circumierunt et laborarunt Balbi quoque Cornelii 
operam et sedulitatem laudare possum; nam cum Curione vehementer locutus est et eum, si aliter fecisset, 
iniuriam Caesari facturum dixit, tum eius fidem in suspicionem adduxit. Decrerant quidam, qui *** neque transigi 
volebant, Domitii, Scipiones; quibus hac re ad intercessionem evocandam interpellantibus venustissime Curio 
respondit se eo libentius non intercedere, quod quosdam, qui decernerent, videret confici nolle. 
36 Cfr. Cic. fam. II, 10. 
37 Cfr. LINTOTT 1999, p. 78. 
38 Cfr. CAVARZERE 1983, pp. 381-382. 
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giunte a Roma prima della littera laureata: sebbene egli non avesse ricevuto alcuna 

epistola dall’Arpinate, è verosimile che fosse venuto a conoscenza del loro contenuto, 

altrimenti, se fosse stato interamente all’oscuro, sarebbe difficile supporre di cosa avrebbe 

potuto parlare a lungo a scapito di Cicerone e della sua richiesta. Con l’espressione 

colloquiale prendimus eum ancora una volta Celio offre un ulteriore scorcio su come la 

politica veniva condotta anche fuori dalle porte della curia. Purtroppo il corrispondente 

di Cicerone non ci informa sul contenuto del dialogo, o forse meglio, della trattativa, con 

Irro; tuttavia qualunque esso sia stato, sortì l’effetto desiderato perché il senatore non solo 

non parlò a lungo, ma anche non impedì l’approvazione della supplicatio come avrebbe 

potuto se avesse richiesto la verifica del numero legale. Il passo è controverso perché non 

si è a conoscenza della necessità di un numero minimo di senatori per approvare un 

decreto, ma probabilmente il quorum era essenziale quando si votava a proposito delle 

spese dello stato (per il rendimento di grazie era necessario acquistare gli animali da 

sacrificare). Sembrerebbe, tuttavia, che il numero nel corso della seduta non fosse stato 

sufficiente e, quindi, Irro avrebbe potuto impedire la votazione, ma non lo fece. Egli 

preferì associarsi a Catone che, nonostante l’elogio a Cicerone, votò contro. 

I timori dell’oratore che lo avevano spinto a scrivere una lettera-orazione al futuro 

Uticense si rivelarono fondati. Si è conservata nell’epistolario la risposta che Catone che 

scrisse all’Arpinate dopo la seduta del senato per giustificare il suo voto sfavorevole dettato 

dalla volontà di onorare la maiestas dell’Arpinate: non degli dèi era il merito dei suoi 

successi, ma della sua severitas e diligentia, quindi non aveva senso votare per un 

rendimento di grazie alle divinità. Ciononostante, Catone si dichiarava felice che fosse 

stata decretata la decisione che Cicerone desiderava.39 Ad Irro e Catone si associò anche 

Marco Favonio40, assai vicino politicamente al secondo. Celio suggerisce all’Arpinate di 

ringraziare i tre senatori appena citati perché, pur avendo potuto, non si erano opposti 

con accanimento e anche Curione perché aveva cambiato la sua linea d’azione.41 

                                                           
39 Cfr. Cic. fam. XV, 5. Sull’interpretazione di questa lettera cfr. TYRRELL-PURSER 1904, p. 33; RAWSON 1971, p. 
170; STOCKTON 1971, p. 238; SHACKLETON-BAILEY 1977, pp. 449-150 che hanno criticato in vari modi il 
comportamento di Catone; BOISSIER 1959, p. 294 e WISTRAND 1979, pp. 23-25 che, invece, non ritengono del 
tutto negativa la sua risposta. 
40 Cfr. MUNZER in RE VI, 2 s. v. M. Favonius, coll. 2074-2077, n. 1; MRR p. 565, n. 1. 
41 Dei quattro personaggi menzionati (Irro, Catone, Favonio e Curione) solo la lettera indirizzata al futuro Uticense 
si è conservata. Cfr. Cic. fam. XV, 6: l’Arpinate esprime un ringraziamento per l’elogio ricevuto dal senatore, senza 
fornire ulteriori dettagli circa la seduta senatoria. 
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L’autore della lettera continua la sua narrazione ricordando coloro che, invece, avevano 

aiutato la causa di Cicerone. In primis C. Furnio42, l’altro tribuno della plebe oltre a 

Curione, amico di Cicerone43 e Publio Cornelio Lentulo Spintere44 che aveva favorito il 

ritorno dell’Arpinate dall’esilio: entrambi, testimonia Celio, sono andati in giro 

(circumierunt)45 e si sono impegnati (laborarunt)46 a riscuotere consensi come se la causa 

per la quale si erano impegnati riguardasse loro stessi. Nuovamente una testimonianza di 

come la politica si conducesse anche fuori dai luoghi preposti ad essa, spostandosi tra le 

case dei vari senatori e lavorando attraverso le loro reti clientelari: Celio, Furnio, Lentulo 

e Lucio Cornelio Balbo47, menzionato poco dopo, si assicurarono che gli interessi di 

Cicerone fossero condotti con successo. 

Dopo aver illustrato come gli affari politici erano stati condotti fuori dalle porte della 

curia, Celio si sposta al suo interno e torna alla narrazione della seduta senatoria: a favore 

di Cicerone avevano votato gli Scipioni e i Domizi, o meglio, i rappresentati di queste due 

nobili famiglie cioè L. Domizio Enobarbo48 e Quinto Cecilio Metello Pio Scipione49 e i 

loro seguaci in senato. Membri di importanti e antiche famiglie erano vicini per posizione 

politica a Cicerone e non volevano quindi alienarsi l’oratore votando contro; tuttavia egli 

oltre a rimanere pur sempre un homo novus, aveva tentato più volte di mantenere aperti 

i canali di comunicazione con i triumviri e per queste motivi non godeva del loro pieno 

supporto. Di conseguenza non tenevano particolarmente che questo decreto passasse, 

anche perché, probabilmente, erano consapevoli che i risultati militari del governatore 

della Cilicia non meritavano tale riconoscimento. Costoro, però, furono colti alla 

sprovvista quando Curione non pose il veto che loro speravano e cominciarono perciò a 

muovere numerose obiezioni per provocarlo, ma il tribuno rispose che il loro 

comportamento lo rendeva ancora meno incline ad esercitare la sua prerogativa di 

intercessio. 

                                                           
42 Cfr. GROAG in RE VII, 1 s. v. C. Furnius, coll. 375-377, n. 3; MRR p. 570, n. 3.  
43 Cfr. Cic. fam. XV, 14, 5 indirizzata a Cassio nella quale Cicerone, chiedendogli aiuto affinché il suo mandato non 
sia prolungato, gli consiglia di farsi aiutare da persone a lui care, cioè proprio C. Furnio, Curione e L. Paolo. 
44 Cfr. MUNZER in RE IV, 1 s. v. P. Cornelius Lentulus Spinther,1392-1398, n. 239; MRR p. 554, n. 239. 
45 Termine militare al posto del più consueto ambire cfr. HELLEGOUARC’H 1963, p. 208 e CAVARZERE 1983, p. 
384. 
46 Cfr. HELLEGOUARC’H 1963, p. 249. 
47 Cfr. MUNZER in RE IV, 1, s. v. L. Cornelius Balbus, coll. 1260-1268, n. 69; MRR p. 550, n. 69. 
48 Cfr. MUNZER in RE VI, 1 s. v. L. Domitius Ahenobarbus, coll. 1334-1343, n. 27; MRR p. 560, n. 27. 
49 Cfr. MUNZER in RE III, 1 s. v. Q. Caecilius Metellus Pius Scipio, coll. 1224-1228, n. 99; MRR p. 540, n. 9. 
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Nello scritto di Celio si confondono le conversazioni private con i discorsi della seduta 

senatoria, ma è possibile ricostruire, almeno a grandi linee, quest’ultima durante la quale 

erano intervenuti prima Catone con un discorso (è utilizzato il verbo loquor e in Att. VII, 

1, 8 Cicerone riportando il discorso scrive sententiam dicere), poi Irro che, anziché parlare 

a lungo, come aveva pianificato, si era limitato a dare il suo assenso alla decisione di 

Catone (con la formula tecnica verbo adsentiri) e, infine, il catoniano Favonio che aveva 

aderito alla stessa decisione (accedo non permette di comprendere se egli aveva 

acconsentito verbalmente o meno).50 Gli altri tre personaggi di cui si ha la certezza 

riguardo al loro intervento durante la seduta senatoria sono L. Domizio, Q. Scipione  e 

Curione: i primi due avevano parlato in favore della supplicatio, pur non desiderandola, e 

avevano poi tentato invano, muovendo obiezioni, di provocare un veto da parte del terzo. 

Celio, dunque, presenta nella sua narrazione vari personaggi che è utile inquadrare dal 

punto di vista politico per comprendere in che modo il senato fosse diviso tra fazioni in 

lotta (tra le quali erano a loro volta presenti delle correnti più conservatrici e altre più 

moderate) e con quali modalità la scena politica si stesse assestando alla vigilia del 

conflitto civile tra Cesare e Pompeo. 

 

 

4.2.1 I TRANSFUGHI. 

C. SCRIBONIO CURIONE: IL TRIBUNO DELLA PLEBE. 

C. Scribonio Curione era un giovane nobile romano figlio dell’omonimo console del 98 

a.C. Nato nell’84 a.C. fu questore nel 54 a.C. e proquestore in Asia l’anno successivo. Fin 

dalla giovinezza aveva dimostrato una forte propensione per gli affari politici e una 

rilevante influenza, tanto che Cicerone lo aveva invitato, nel 53 a.C. quando egli era ancora 

un giovane all’inizio del cursus honorum, a sostenere l’elezione al consolato di Milone.51 

Nello stesso anno l’Arpinate era stato eletto augure sottraendo la vittoria all’altro 

candidato M. Antonio: nella seconda Filippica l’oratore indicherà come causa della 

sconfitta proprio l’assenza del suo compagno Curione da Roma. Il futuro triumviro, 

infatti, riuscì ad ottenerla solo nel 50 a.C. quando Curione era rientrato in patria e 

                                                           
50 Cfr. BONNEFONDE-COUDRY 1989, p. 628 la quale non lo inserisce tra coloro che parlarono in senato nel 50 
a.C.; diversamente RYAN 1994, p. 543 che sostiene, invece, che egli aderì alla decisione di Catone verbalmente. 
51 Cfr. Cic. fam. II, 6, 5. 
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divenuto tribuno della plebe.52 Il personaggio, dunque, seppur ancora giovane, non era 

certamente ininfluente sulla scena politica di quegli anni: dimostrava, infatti, di esercitare 

un forte controllo in vaste aree della plebs comitialis. 

Nel 53 a.C. mentre si trovava in Asia in qualità di proquestore il padre morì. Tornato a 

Roma l’anno seguente organizzò grandiosi giochi e spettacoli a causa dei quali si 

indebitò.53 Cicerone aveva compreso la natura del giovane e aveva sempre cercato di 

indirizzarlo alla virtus, l’unico mezzo per raggiungere la vera gloria.54 L’Arpinate aveva, 

dunque, dapprima consigliato Curione di non spendere la sua intera fortuna 

nell’organizzazione dei giochi55 e, successivamente, quando era stato eletto tribuno, gli 

aveva raccomandato di rimanere neutrale. Cicerone ovviamente temeva che Cesare 

potesse influenzarlo, se non corromperlo, dato che il governatore delle Gallie, non 

essendo presente a Roma, era solito esercitare la sua volontà attraverso tribuni a lui fedeli 

poiché godevano del diritto di porre il veto alle decisioni del senato.56 

Curione aveva ottenuto il tribunato della plebe candidandosi dopo che la nomina di un 

certo Serveo era decaduta a causa di una condanna.57 In un primo tempo sembrava che 

Curione potesse militare nella factio degli optimates; così infatti scrive Celio il 1° agosto 

del 51 a.C.: 

“Ma, come spero e desidero e come egli stesso va dicendo di sé, preferirà le persone 

oneste e il senato; al momento sprizza tutto propositi di questo tipo. L’origine e il 

motivo di questi buoni propositi stanno nel fatto che Cesare, che pure di solito 

cerca di conquistare l’amicizia anche degli uomini di più basso livello a qualunque 

costo, lo ha trattato davvero con assai poca considerazione.”58 

Celio da subito aveva compreso come il personaggio agisse per un proprio progetto 

riformistico, piuttosto che per una fazione: 

                                                           
52 Cfr. Cic. Phil. II, 4. 
53 Cfr. Plin. HS 36, 116-120. 
54 Cfr. Cic. fam. II, 4, 2. 
55 Cfr. Cic. fam. II, 3, 1. 
56 Cicerone non sembrerà molto sorpreso quando avrà conferma che il tribuno agiva in accordo con Cesare: cfr. 
Cic. fam. II, 13, 3. 
57 Cfr. Cic. fam. VIII, 4, 2. 
58 Cfr. Cic. fam. VIII, 4, 2: ed, ut spero et volo et ut se fert ipse, bonos et senatum malet; totus, ut nunc est, hoc 
scaturit. Huius autem voluntatis initium et causa est, quod eum non mediocriter Caesar, qui solet infimorum 
hominum amicitiam sibi qualibet impensa adiungere, valde contempsit. 
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“E in questa faccenda il bello è stato, a mio parere, come anche gli altri hanno 

osservato, che Curione, che non fa nulla per un preciso disegno, ha dato 

l’impressione di agire con calcolo e arte nel vanificare i disegni messi in campo 

contro di lui per il tribunato: intendo dai Leli e gli Antoni e gente di quella 

forza.”59 

Celio nell’ultima parte del suo scritto intende Decimo Lelio60, seguace di Pompeo e 

Marco Antonio sostenitore di Cesare: i suoi oppositori sono dunque i moderati tra gli 

oppositori della causa cesariana e i sostenitori della stessa perché i primi temevano un 

suo avvicinamento al governatore delle Gallie, i secondi probabilmente non si fidavano 

di un personaggio ancora troppo vicino agli optimates. 

Curione, se in un primo momento sembrava militare insieme agli optimates, proprio tra 

nell’anno del tribunato si affiancò sempre di più alla linea cesariana. Ad un’analisi più 

attenta ciò che potrebbe sembrare un improvviso e clamoroso tradimento61, in realtà si 

rivela il frutto di una situazione più complessa: 

“Con grande leggerezza non avendo ottenuto l’intercalazione, (scil. Curione) è 

passato al popolo e ha cominciato a parlare a favore di Cesare e ha lanciato la 

                                                           
59 Cfr. Cic. fam. VIII, 4, 2: Qua in re mihi videtur illud perquam venuste cecidisse, quod a reliquis quoque est 
animadversum, ut Curio, qui nihil consilio facit, ratione et insidiis usus videretur in evitandis iis consiliis, qui se 
intenderant adversarios in eius tribunatum: Laelios et Antonios et id genus valentes dico. Nell’agosto del 51 a.C. 
quando questa lettera fu scritta, sembra che Curione non si sia schierato con nessuno dei due triumviri. Cfr. Anche 
LEPORE 1954, p. 335: “Se la tradizione, dominata con molta probabilità dalla propaganda pompeiana, lo dipinge 
come un’opportunista, i fatti stessi e la sua lenta evoluzione, quale è desumibile dall’epistolario ciceroniano 
stesso, ce lo confermano come uno dei più vigorosi rappresentanti di un riformismo moderato che cerca di 
mantenersi indipendente dalle parti in lotta e opera per un ritorno alla normalità costituzionale”; GRUEN 1974, 
p. 466: “Curio’s successful tribunician campaign in 51 came despite opposition from friends of both Pompey and 
Caesar. He was expected to carry on the schemes hatched by enemies of the dynasts to discredit and divide 
them”. 
60 Cfr. MUNZER in RE XII,1 s. v. Decimus Laelius, coll. 411-413, n. 6. Moderato sostenitore di Pompeo, sarà 
perdonato da Cesare dopo Farsalo. 
61 Lo storico Cassio Dione dipinge i provvedimenti di Curione descritti in seguito come una giustificazione del suo 
cambiamento di schieramento, mentre la causa fu il denaro consegnatogli da Cesare per far fronte alle enormi 
spese sostenute per i giochi: cfr. Dio XL, 60, 3. Anche altri storici antichi riportano una versione simile, anche se 
ciascuno testimonia una cifra differente riguardo all’ammontare del denaro donatogli da Cesare: cfr. Vell. II, 48, 
4 (dieci milioni); Val. Max. IX, 1, 6 (sessanta milioni); Luc. IV, 819-820 (non riporta una cifra esatta); App. Bell. civ. 
II, 26 (1500 talenti); Plut. Caes. 29, 2 e Pomp. 58, 1 e Suet. Iul. 29, 1 (entrambi menzionano solo una vasta somma, 
senza specificarla). LACEY 1961, pp. 318-319 nota come le fonti contemporanee a Curione (Cicerone, Celio e Irzio 
se lo si considera l’autore dell’ottavo libro del de bello gallico) non facciano alcuna menzione alla corruzione di 
Curione, che è presente solo negli storici successivi. 
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proposta di una legge viaria, non dissimile da quella di Rullo, e di una legge 

alimentare, che impone agli edili di provvedere alle distribuzioni.”62 

Secondo l’opinione di Celio, quindi, Curione, che era anche pontefice, non era riuscito 

nel 50 a.C., anno del suo tribunato, ad ottenere il mese intercalare grazie al quale avrebbe 

goduto di un maggior numero di giorni comiziali. L’intercalazione, che era necessaria 

per rimediare alla sfasatura tra il calendario romano e quello astronomico, era decisa dal 

collegio dei pontefici, ma il suo inserimento era dettato da ragioni politiche, piuttosto 

che tecniche.63 Celio indica, dunque, l’impedimento da parte del collegio religioso come 

la causa primaria per cui Curione iniziò a militare tra i sostenitori di Cesare. Le ragioni 

di tale cambiamento potrebbero essere molteplici: di una certa rilevanza erano 

sicuramente i debiti da cui il tribuno era oppresso, indubbiamente anche il suo 

temperamento impulsivo sembrò giocare la sua parte, ma le parole di Celio nascondono 

un significato più profondo. L’esempio del rifiuto da parte dei pontefici di autorizzare 

l’inserimento del mese intercalare, che si può considerare un pretesto piuttosto che una 

motivazione, rappresenta una situazione più grave: lo schieramento degli optimates 

stava ostacolando i progetti di Curione. Costui, in quanto magistrato e non un semplice 

personaggio di facciata dietro cui si nascondeva Cesare, stava tentando di realizzare il 

proprio progetto legislativo, ma era frenato dagli optimates, cioè da coloro che 

militavano nella sua stessa factio.  

Purtroppo non si conoscono abbastanza informazioni riguardo alle due leggi che 

Curione stava promuovendo: nulla è noto, infatti, sulla legge alimentare64, mentre 

l’unica su cui è possibile formulare delle ipotesi è la legge viaria che Celio definisce simile 

a quella agraria di Rullo. Il paragone che l’edile fornisce non indica che ci fosse un 

collegamento tra i due provvedimenti, ma semplicemente serviva a richiamare alla 

memoria di Cicerone la legge contro la quale egli aveva scritto tre orazioni (nel 64 a.C.).65 

                                                           
62 Cfr. Cic. fam. VIII, 6, 5: Nam ferventissime concerpitur; levissime enim, quia de intercalando non obtinuerat, 
transfugit ad populum et pro Caesare loqui coepit legemque viariam non dissimilem agrariae Rulli et 
alimentariam, quae iubet aedilis metiri, iactavit. 
63 Nel primo capitolo si è accennato a come Cicerone, al contrario, sperasse che non venisse inserito per non 
prolungare la sua presenza in provincia: cfr. supra cap. 1, p. 16. 
64 Cfr CAVARZERE 1983, p. 296 il quale ipotizza che “forse essa stabiliva che gli edili dovessero misurare il grano 
invece di fare distribuzioni approssimative […], forse che essi dovessero, più semplicemente, sovraintendere a 
tali distribuzioni.” 
65 Cfr. supra cap. 1, n. 27. 
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Curione probabilmente aveva proposto la creazione di una commissione per controllare 

la costruzione e la riparazione delle strade composta, analogamente a quella ideata da 

Rullo, da dieci magistrati dotati di imperium per cinque anni. La menzione della lex 

subito dopo l’avvicinamento di Curione a Cesare farebbe pensare che il tribuno avesse 

in mente di nominare il governatore delle Gallie a capo della commissione, una volta 

terminato il suo proconsolato, in modo da consentirgli di conservare l’imperium che lo 

avrebbe reso non perseguibile da parte dei suoi oppositori.66 Tuttavia, è interessante 

notare che Rullo aveva proposto la legge agraria in previsione del ritorno delle truppe di 

Pompeo dall’Oriente per provvedere a loro e acquisire credito politico. Le proposte 

legislative di Curione, da questo punto di vista, assumono un significato diverso. I suoi 

provvedimenti, analogamente a quelli di Rullo, probabilmente sono stati avanzati in 

previsione della fine del governo in Gallia di Cesare e il conseguente rientro dei suoi 

soldati. La costruzione di monumenti pubblici o strade era sempre stata utilizzata per 

allargare il proprio consenso politico67, ugualmente una legge alimentare a favore dei 

veterani avrebbe procurato al suo proponente un maggiore credito da parte di una 

componente politica così importante quale era l’esercito. Le leggi di Curione, allora, pur 

all’apparenza in favore di Cesare, potrebbero essere, invece, testimonianza di un preciso 

programma politico indipendente dal futuro dictator.68 

Il personaggio di Curione, dunque, è più complesso di quanto appare nelle fonti antiche 

nelle quali è dipinto come un politico corrotto dal denaro di Cesare 

Inoltre, data tale premessa, si comprende perché Curione per quanto fosse legato da un 

buon rapporto con Cicerone (tui cupidissimus69), non potesse permettersi di perdere altri 

giorni comiziali a scapito della sua attività legislativa, proprio quando, grazie al furor del 

console L. Paolo, era riuscito a sfruttare i dies comitiales di marzo.  

L’opposizione di Curione alla richiesta di Cicerone non deve essere quindi attribuita a 

motivi di ostilità personale esistente tra i due magistrati, i quali erano riusciti a 

mantenere, invece, un buon rapporto, pur non avendo sempre condiviso le stesse 

posizioni: il tribuno infatti era stato legato a Clodio e al suo gruppo, tanto da averne poi 

sposato la moglie Fulvia rimasta vedova. Nonostante ciò Cicerone nelle sue lettere aveva 

                                                           
66 Cfr. LACEY 1961, p. 326. 
67 Cfr. BODEI GIGLIONI 1974, p. 107. 
68  Cfr. per questa ipotesi GRUEN 1974, p. 474 e CAVARZERE 1983, pp. 295-296. 
69 Cfr. CAVARZERE 1983, p. 377 per il quale si deve intenderlo in senso politico e HELLEGOUARC’H 1963, p. 180. 
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mantenuto sempre un tono cordiale mostrando la sua ammirazione nei confronti del 

destinatario.70 Testimonianza di ciò è proprio la soluzione che Paolo aveva presentato: 

approvare la supplicatio, ma rimandarne la celebrazione all’anno seguente. Curione non 

si oppose alla proposta poiché il suo obiettivo non era rifiutare all’Arpinate l’onore, ma 

perseguire l’attuazione dei suoi disegni di legge. 

Dunque, le cause del comportamento di Curione sono di natura puramente politica ossia 

all’irrigidimento del partito oligarchico che, con le sue istanze conservatrici, provocava 

l’allontanamento delle personalità più moderate, come quella del tribuno. 

 

L. EMILIO PAOLO: IL CONSOLE. 

L. Emilio Paolo, figlio del rivoluzionario console del 78 a.C., nacque probabilmente verso 

il 93 a.C. e fu chiamato così in ricordo del vincitore di Pidna. Era il fratello maggiore di M. 

Emilio Lepido, futuro triumviro, mentre l’altro fratello, più anziano, era stato ucciso in 

Gallia Cisalpina da Pompeo. M. Lepido padre, infatti, aveva ottenuto il consolato nel 78 

a.C. con il sostegno del Magno, ma l’anno successivo, pretendendo un secondo mandato, 

aveva dato vita ad una rivoluzione contro Silla.71 Pompeo da suo sostenitore era divenuto 

il comandante delle forze militari del senato con il compito di porre fine all’insurrezione. 

Tra i morti del periodo si contano non solo il figlio maggiore, ma anche lo stesso M. 

Lepido padre. I due figli rimasti non potevano che intrattenere un rapporto di inimicitia 

con Pompeo, cioè l’assassino di due membri della loro famiglia. M. Emilio Lepido non 

nasconderà i suoi sentimenti anti-pompeiani quando si schiererà apertamente con 

Cesare, mentre il fratello negli anni cruciali 50-49 a.C. riuscirà a mantenere una certa 

neutralità. Infatti, essere un convinto anti-pompeiano non comportava necessariamente 

essere un attivo sostenitore di Cesare. 

Il primo riferimento a L. Paolo impegnato nella vita politica si ricava proprio nella lettera 

analizzata precedentemente, ossia quando nel 63 a.C. egli era stato uno degli accusatori 

di Catilina.72 Nel 59 a.C. aveva rivestito la questura in Macedonia e, nonostante la sua 

                                                           
70 Cfr. Cic. fam. II, 2, 1. Per LA PENNA 2002, pp. 14-17 il rapporto tra Cicerone e Curione è di amicitia, mentre per 
LACEY 1961, pp. 318-329 è solamente politico. 
71 Cfr. Cfr. KLEBS in RE 1,1, s. v. M. Aemiulius Q. f. M. n. Lepidus, coll. 554-556, n. 72; MRR p. 527 n. 72; HAYNE 
1972, pp. 661-668. 
72 Cfr. Cic. fam. XV, 10 e supra cap. 3, p. 113. 
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assenza da Roma, era stato coinvolto nell’affare di Vettio.73 Sebbene la sua lontananza lo 

avesse scagionato dall’accusa, l’inserimento del suo nome nella lista dei sospetti 

cospiratori contro Pompeo stupisce perché egli era allora un giovane appena all’inizio del 

cursus honorum. Il motivo è da ricercare proprio nell’odio che L. Paolo provava nei 

confronti del futuro triumviro. Tre anni più tardi fu coinvolto nel processo a Sestio74, 

mentre nel 55 a.C. aveva rivestito la carica di edile: in questa occasione aveva restaurato 

sfarzosamente la Basilica Aemilia anche se tale atto di evergetismo aveva dissestato 

gravemente la sua situazione economica.75 Probabilmente proprio a causa delle ingenti 

spese L. Paolo aveva accettato il denaro offertogli da Cesare, anche se è difficile ipotizzare 

una data. Nel 51 a.C., una volta designato console, aveva tentato di ottenere il governo di 

una provincia per il 49 a.C., ovviamente per recuperare il denaro speso durante l’edilità. 

A causa della lex Pompeia de provinciis, la medesima che aveva costretto Cicerone a partire 

per la Cilicia, L. Paolo era stato obbligato ad attendere un periodo di cinque anni: è 

probabile che proprio nel 51. a.C. il console avesse accettato l’offerta di Cesare, che 

ammontava a millecinquecento talenti.76 

L. Paolo, tuttavia, come anticipato, sebbene fosse anti-pompeiano, non fu mai un attivo 

sostenitore del futuro dittatore: il denaro non lo aveva reso fautore della causa cesariana, 

bensì aveva assicurato al governatore delle Gallie la neutralità del console. Infatti, L. Paolo 

non condusse nessun programma esplicitamente atto a favorire Cesare: se da un lato il 

console aveva frapposto degli ostacoli durante le discussioni in senato affinché non si 

decidesse nulla sulle province (il furor attribuitogli da Celio), dall’altro alla fine dell’anno 

non fermerà il collega Marcello quando, ignorando la proposta di Curione, affiderà la 

difesa dello stato a Pompeo.77 

L. Paolo costituisce un importante esempio di come non tutti i politici di quel tempo 

appartenessero necessariamente ad uno dei due schieramenti in campo, ossia Cesare e 

                                                           
73 Nell’estate del 59 a.C. i sostenitori di Cesare sono responsabili di un complotto ai danni di Pompeo. 
L’informatore politico Vettio sembra essere a conoscenza di una congiura ai danni del Magno di cui farebbero 
parte tra gli altri Curione, M. Calpurnio Bibulo, L. Domizio Enobarbo, C. Calpurnio Pisone Frugi, genero di Cicerone 
e quindi Cicerone stesso. Cfr. TAYLOR 1950, pp. 45-51; GRUEN 1974, p. 96. Per il coinvolgimento di L. Paolo cfr. 
LACEY 1961, pp. 149-150 e WEIGEL 1979, pp. 638-639. 
74 Cfr. LACEY 1961, p. 150 e WEIGEL 1979, p. 640. 
75 Cfr. LACEY 1961, p. 151 il quale nota come parallelamente Pompeo stesse curando la costruzione di un 
grandioso teatro in pietra e perciò suppone quasi una competizione tra i due. Cfr. anche WEIGEL 1979, p. 151. 
76 Cfr. Cic. fam. VIII, 10, 4 e Att. VI, 1, 7; App. Bell. civ. II, 26-27; Plut. Caes. 29, 2-3 e Pomp. 58, 1; Suet. Iul. 29, 1. 
Cfr. Anche LACEY 1961, p. 152 e WEIGEL 1979, p. 642. 
77 Cfr. LACEY 1961, p. 153. 
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Pompeo. Infatti, dopo la nascita del triumvirato oltre agli optimates e ai populares si era 

creato un gruppo il cui scopo era l’eliminazione di questa alleanza anticostituzionale. Esso 

era formato da importanti famiglie che negli anni 50 cercarono di mantenere una certa 

indipendenza sia dal triumvirato, sia da Catone e i suoi sostenitori. 

Ciononostante la totale neutralità era difficilmente praticabile e i compromessi, 

presupposti essenziali del far politica, erano all’ordine del giorno.  

 

 

4.2.2. I CESARIANI. 

C. FURNIO: IL FUTURO CESARIANO. 

C. Furnio era un famoso oratore amico di Cicerone il quale, infatti, lo nomina in una 

lettera a Cassio come persona di fiducia sul quale il proquestore di Siria poteva fare 

affidamento.78  

Homo novus, era stato eletto tribuno della plebe per il 50 a.C. insieme a Curione: 

sicuramente la circostanza era favorevole all’Arpinate che poteva contare sul suo sostegno 

affinché la sua richiesta venisse approvata. Nel 51 a.C. Cicerone, infatti, aveva espresso 

fiducia riguardo alla durata del suo mandato proprio perché vantava come amici i 

principali magistrati dell’anno successivo: i due consoli, C. Marcello e L. Paolo, e il tribuno 

della plebe C. Furnio.79 

Tuttavia nel 49 a.C. deciderà di schierarsi con Cesare al quale rimarrà fedele fino alle idi 

di marzo del 44 a.C. 

 

L. CORNELIO BALBO: IL FEDELE CESARIANO. 

Originario di Cadice in Spagna, ancora giovane era entrato in contatto con Pompeo 

impegnato nella guerra contro Sertorio.80 Grazie ai suoi servigi nel 61 a.C. aveva ottenuto 

dal Magno la cittadinanza romana, tramite la quale aveva potuto accedere al cursus 

honorum.  

                                                           
78 Cfr. Cic. fam. XV, 14, 5. Cfr. anche TREGGIARI 1973, p. 260. 
79 Cfr. Cic. Att. V, 18: Amicos consules habemus, nostrum tribunum pl. Furnium. “Possiamo contare sull’amicizia 
dei consoli e di un tribuno della plebe, Furnio.” 
80 Sul personaggio cfr. MASCIANTONIO 1967, pp. 134-138; DES BOSCS 1994, pp. 7-35; GRANINO CECERE 2007, 
pp. 231-247. 
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Negli stessi anni era divenuto amico anche di Cesare a fianco del quale rimarrà durante 

tutto il conflitto civile. Sostenitore del triumvirato, ma anche amico di Cicerone, costui 

era molto attento a tenere aperti canali di comunicazione con i personaggi più importanti 

dell’epoca: la sua intelligenza politica gli permetteva di essere amico sia di Pompeo, al 

quale doveva la sua ascesa, sia di Cesare, del quale era collaboratore, sia dell’oratore che 

aiuterà nel difficile momento dell’esilio. Il suo comportamento accorto gli aveva permesso 

di godere della difesa (vincente) di Cicerone quando nel 56 a.C. era stato accusato di aver 

falsificato la sua cittadinanza.81 Le sue doti gli avevano permesso di mantenere un 

equilibrio tra le forze in gioco, anche se il suo posto era sempre stato a fianco di Cesare.  

Per tale motivo non deve sorprendere il fatto che un cesariano avesse aiutato l’Arpinate ad 

ottenere la supplicatio: il loro rapporto si era ormai consolidato negli anni, ma soprattutto 

Balbo stava mantenendo la medesima linea politica che aveva favorito la sua ascesa a 

Roma. Serbare amicizie anche tra gli avversari gli aveva permesso l’assoluzione nel 

processo del 56 a.C. quindi, nel momento assai delicato tra il 50 e il 49 a.C., egli 

verosimilmente sperava di poter trarre ancora vantaggi. È possibile averne testimonianza 

anche dalle parole di Celio che asserisce, nella lettera a Cicerone, che proprio l’intervento 

di Balbo era stato decisivo nel convincere Curione. Infatti agire contro la richiesta del 

rendimento di grazie avrebbe dimostrato la mancanza di fides, cioè di lealtà, del tribuno 

nei confronti di Cesare: dalle parole dell’edile è evidente come Balbo in quel momento 

rappresentasse la volontà del governatore delle Gallie in Roma e, inoltre, si ha la 

testimonianza decisiva che nella primavera del 50 a.C. Curione già militava nella factio 

cesariana. 

 

 

4.2.3. I CONSERVATORI. 

4.2.3.1. I POMPEIANI. 

C. LUCILIO IRRO: IL RIVALE DI CICERONE. 

Il nome di C. Lucilio Irro82 tra gli oppositori della richiesta di supplicatio da parte di 

Cicerone non desta sorprese: come già anticipato, costoro era stati rivali nel 53 a.C. per un 

                                                           
81 L’orazione ciceroniana pro Balbo rimane come testimonianza. 
82 Cfr. TYRRELL-PURSER 1904, p 337. 
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posto all’interno del collegio degli auguri. La vittoria dell’Arpinate aveva probabilmente 

causato la rivalità da parte di Irro, che vantava oltretutto come cugino lo stesso Pompeo.  

È possibile desumere la sua politica a favore del Magno da un episodio del 53 a.C. quando 

aveva rivestito la carica di tribuno della plebe: per quell’anno non erano stati eletti i 

consoli e Irro aveva proposto di nominare Pompeo dictator, tuttavia la mozione era stata 

fortemente ostacolata da Catone.83 Si era poi candidato all’edilità nel 51 a.C. per l’anno 

seguente, ma era stato sconfitto proprio da Celio.84 Durante il 50 a.C., quindi, Irro non 

rivestiva nessuna carica magistratuale. 

Se da un lato non sorprende che egli volesse opporsi alla richiesta di supplicatio, poiché 

era stato infatti uno dei due senatori che non avevano ricevuto la lettera da parte di 

Cicerone, dall’altro stupisce che Celio, l’altro suo rivale, e i suoi compagni fossero riusciti 

a convincerlo a non intervenire contro la proposta del rendimento di grazie. Non è dato 

sapere il contenuto della loro discussione privata, ma ancora una volta l’arte del 

compromesso sembra prevalere sulla coerenza politica. Rimarrà al fianco di Pompeo 

anche durante il conflitto civile.85 

 

P. CORNELIO LENTULO SPINTERE: L’ AMICO DI CICERONE. 

P. Cornelio Lentulo Spintere è già stato menzionato: dopo il consolato del 57 a.C., infatti, 

aveva ricoperto la stessa carica di Cicerone nella medesima provincia, ossia il 

proconsolato in Cilicia tra il 56 e il 53 a.C. Successivamente era riuscito ad ottenere il 

trionfo, anche se non sono noti gli eventi militari alla base del riconoscimento onorifico.  

Egli era membro dell’importante e aristocratica famiglia dei Cornelii Lentuli, la quale 

insieme ad altre gentes non aveva più sostenuto Pompeo una volta alleatosi con Cesare e 

Crasso. Tuttavia, Lentulo Spintere, nonostante  qualche ostilità nel 57 a.C.86, era divenuto 

un sostenitore di Pompeo ed era riuscito anche a mantenere cordiali rapporti con Cesare, 

che aveva promosso la sua candidatura al pontificato nel 60 a.C.87 

                                                           
83 Cfr. Plut. Pomp. 54. 
84 Cfr. supra cap. 3, p. 75. 
85 Cfr. Cic. Att. VIII, 11A.  
86 Cfr. Plut. Pomp. 49: Lentulo Spintere voleva nominare Pompeo capo di una commissione dell’annona, ma 
secondo Plutarco il suo scopo era trattenere a Roma il Magno cosicché egli potesse partire per l’Egitto per aiutare 
il re Tolomeo Aulete. 
87 Cfr. Caes. Civ. I, 22. 
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Egli era amico di Cicerone fin dai tempi del suo esilio quando era stato uno dei fautori del 

suo rientro.88 Nel 49 a.C. si schiererà con Pompeo, rimanendo fedele alla sua causa anche 

dopo Farsalo. 

 

C. CLAUDIO MARCELLO: IL CONSOLE. 

Le elezioni consolari dell’estate del 51 a.C. per l’anno seguente avevano donato grandi 

speranze agli optimates poiché erano stati eletti due esponenti anti-cesariani.89 

C. Marcello era membro della famiglia dei Marcellii (ramo plebeo della gens Claudia): 

legata ai Lentulii90, entrambe le familiae, insieme a quella degli Aemilii Lepidi, sono 

emblema di quell’aristocrazia che in seguito alla formazione del primo triumvirato non 

riteneva quest’ultimo o il gruppo intorno alla figura di Catone le uniche due opzioni 

politiche disponibili. Membri di importanti e antiche famiglie, costoro avevano 

continuato una propria politica testimoniata dal fatto che nel decennio 59-50 a.C. erano 

riusciti ad ottenere le cariche più importanti senza l’aiuto di Cesare o Pompeo. In 

particolare ben tre Marcellii ottennero il consolato per tre anni consecutivi: M. Marcello 

nel 5191 a.C., C. Marcello, qui in esame, nel 50 a.C., e il suo cugino omonimo (fratello del 

primo) nel 49 a.C.92 

Anti-cesariani, alla fine degli anni 50 preferirono avvicinarsi a Pompeo. Il console del 50 

a.C. era, infatti, un pompeiano93, pur avendo sposato Ottavia, nipote del futuro dittatore. 

Durante tutto il consolato era riuscito a mantenersi coerente con i propri ideali 

promuovendo una politica anti-cesariana che culminerà alla fine del suo mandato. Infatti, 

alla fine del 50 a.C., ignorando la proposta approvata di Curione, con la quale sia Cesare 

sia Pompeo erano stati invitati a deporre le armi, deciderà di affidare la difesa della 

repubblica al Magno.  

Pompeiani come lui erano anche i suoi cugini M. Claudio Marcello, console l’anno 

precedente e suo fratello C. Claudio Marcello, futuro console nel 49 a.C. I due fratelli, 

tuttavia, si dimostreranno molto più coerenti quando, allo scoppiare del conflitto civile, 

                                                           
88 Cfr. GRUBER-MILLER 2009, pp. 88-92. 
89 Solo successivamente L. Paolo favorirà in parte Cesare. Cfr. App. Bell. civ. II, 26; Dio XL, 59, 4. 
90 Cfr. supra cap. 3, n. 120: da questo legame si era formata la famiglia dei Lentuli Marcellini. 
91 Cfr. Cic. fam. XV, 10. Cfr anche MUNZER in RE III,2, s. v.  M. Claudius Marcellus, coll. 2760-2764, n. 229; MRR p. 
546, n. 229. 
92 Cfr. MUNZER in RE III,2, s. v. C. Claudius Marcellus, coll. 2736-2737, n. 217; MRR p. 546, n. 217. 
93 Così lo definisce Cassio Dione in XL, 59. 
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si schiereranno con Pompeo, a differenza di C. Marcello che, sorprendentemente, si 

dimostrerà neutrale. 

 

Q. CECILIO METELLO PIO SCIPIONE. 

I Caecilii Metelli erano un’importante famiglia della nobilitas romana che vantava 

parentele con gli Scipioni, i Licini Crassi e i Muci Scevola.94 Attraverso alleanze 

matrimoniali, essa si era legata nel corso degli anni a diversi esponenti politici minando, 

però, la propria unità. Infatti, negli anni 60, alcuni si erano legati alla figura di Lucullo 

prima e Catone poi (per esempio Q. Metello Cretico e Q. Metello Pio, padre del 

personaggio qui in esame), altri invece avevano preferito la figura di Pompeo. Tra costoro 

figuravano Metello Celere e Metello Nepote i quali, però, dopo la nascita del triumvirato, 

erano divenuti inimici del Magno e di questa alleanza.  

Metello Scipione nonostante il suo antico lignaggio, non godeva di una buona fama.95 

Inoltre, egli non condivideva le posizioni degli optimates seguaci di Catone, tanto che 

delle tensioni erano presenti tra loro due: infatti Metello Scipione aveva sposato una 

parente degli Aemilii Lepidi promessa in sposa proprio al futuro Uticense.96 M. Favonio, 

spinto da quest’ultimo, aveva anche intentato una causa contro di lui senza successo.97 

Tali dissapori avevano probabilmente contribuito all’avvicinamento di Metello Scipione a 

Pompeo con il quale aveva condiviso il consolato nel 52 a.C. Il loro legame era stato 

suggellato, nel medesimo anno, attraverso il matrimonio tra sua figlia e il Magno: costui 

risultava una valida alternativa ai conservatori catoniani, mentre Pompeo aveva la 

possibilità di legarsi con un’importante famiglia della nobilitas.98 

Non sono note testimonianze sul tipo di rapporto tra Metello Scipione e Cicerone; per 

giustificare il voto favorevole al rendimento di grazie per l’Arpinate è verosimile ritenere 

che tra loro esistesse una adfinitas politica, poiché militavano entrambi tra gli optimates, 

                                                           
94 Cfr. Cic. Brutus 212. 
95 Cfr. GRUEN 1974, p. 151. 
96 Cfr. Plut. Cato Min. 7,1-2 secondo il quale gli amici lo trattennero dal denunciare Metello Scipione. Costui, 
infatti, si era fidanzato con questa Emilia, aveva poi rotto il fidanzamento e, infine, l’aveva ripresa con sé poco 
prima che ella sposasse Catone. Il loro odio si manifestò anche in occasione della congiura di Catilina: cfr. Plut. 
Cato Min. 26. 
97 Cfr. Cic. Att. II, 1, 9. 
98 Cfr. GRUEN 1974, p. 345: “It (scil. la parentela con Metello Scipione) gave the general a foothold in the ruling 
class, an area where his support had progressively eroded. […] The backing of Metellus Scipio, with his glittering 
pedigree and substantial connections, would give Pompey a standing in the senate that he had long coveted.” 
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piuttosto che un’amicitia. Infatti, Celio specifica che pur avendo votato a favore, Metello 

Scipione non desiderava che la supplicatio venisse decretata: come si è anticipato, 

Cicerone era un personaggio che cercava di mantenere un equilibrio politico, talvolta 

precario, tra i principali protagonisti del tempo motivo per il quale aveva attirato sulla sua 

persona discredito da parte di alcuni aristocratici. Costoro, dunque, mantenevano una 

cordialità almeno di facciata dettata dall’adfinitas politica, ma certamente non 

desideravano che un personaggio, quale era Cicerone, ottenesse degli honores. 

 

 

4.2.3.2. I CATONIANI. 

M. PORCIO CATONE. 

È stata già trattata in precedenza la figura di Catone99 e la sua opinione riguardo alla 

concessione degli onori militari: la sua opposizione alla richiesta di Cicerone, 

diversamente da Irro, non è dettata da sentimenti ostili nei confronti dell’Arpinate, bensì 

dalla sua rigida condotta morale e politica. 

Nel 50 a.C. il futuro Uticense non rivestiva alcuna magistratura, tuttavia era un consolare 

di grande fama e auctoritas. Proprio per il rispetto degli antichi valori lo si può considerare 

il vero rappresentante degli optimates: assoluto nemico di Cesare, non era tuttavia 

nemmeno il più attivo sostenitore di Pompeo. Infatti, egli era il leader degli oligarchici 

più conservatori e, di conseguenza, non poteva supportare né l’uno né l’altro dei triumviri 

perché erano entrambi simbolo di ciò che era anticostituzionale e, quindi, estraneo alla 

res publica. Ciononostante tra i due contendenti Pompeo era quello che, almeno 

apparentemente, si dimostrava essere il rappresentante dei valori repubblicani. È tuttavia 

evidente la presenza di una divisione all’interno della factio oligarchica che Shackleton-

Bailey sottolinea giustamente con queste parole: “It is to be remembered that the 

Pompeian party rested on a coalition between Pompey and his adherents on the one hand 

and the factio of dominant nobles grouped around Cato on the other.”100I nobili che si 

erano radunati attorno alla figura di Catone erano coloro che, in seguito alla nascita del 

triumvirato, avevano reputato costui come la soluzione alternativa a questa alleanza senza 

                                                           
99 Cfr. supra cap. 3, p. 90. 
100 Cfr. SHACKLETON-BAILEY 1960, p. 265. 
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precedenti. Tra essi si annoverano M. favonio, L. Domizio Enobarbo e M. Calpurnio 

Bibulo. 

 

M. FAVONIO. 

Un politico del prestigio di un Catone era certamente sostenuto da altri senatori tra i quali 

si distingueva M. Favonio101, suo grande fautore ed imitatore.102 Nemico del triumvirato, 

grazie a Catone era riuscito ad ottenere l’edilità nel 53 o 52 a.C. e poi, dopo una sconfitta 

elettorale, la pretura nel 49 a.C. I giochi programmati per l’edilità, la cui datazione è 

dibattuta103, erano stati concomitanti a quelli di Curione: le fonti mettono in risalto 

l’opposizione tra l’organizzazione sfarzosa di quest’ultimo e la sobrietà degli spettacoli di 

M. Favonio. Egli era tuttavia riuscito ad attirare molti degli spettatori di Curione: costoro 

erano, infatti, incuriositi dallo scambio di ruoli tra Favonio e Catone. Quest’ultimo finse 

di essere l’organizzatore dei giochi, mentre l’edile, seduto in mezzo al pubblico, lo 

applaudiva insieme a tutti i cittadini accorsi allo spettacolo i quali rimasero 

piacevolmente colpiti dall’osservare un Catone diverso dal politico austero e intransigente 

che erano soliti conoscere.104  

Dal racconto plutarcheo si evince come i due personaggi fossero strettamente legati e per 

tale motivo non sorprende che M. Favonio avesse appoggiato la decisione di Catone 

rispetto alla supplicatio richiesta da Cicerone. È verosimile supporre che anche il restante 

seguito del futuro Uticense fosse stato della stessa opinione, anche se Celio menziona solo 

le personalità di spicco della factio catoniana. 

 

L. DOMIZIO ENOBARBO. 

Con la menzione dei Domitii, Celio probabilmente intendeva il seguito di L. Domizio 

Enobarbo. Egli era un membro della facoltosa gens Domitia, famiglia sostenitrice 

dell’oligarchia romana.105 Era strettamente legato a Catone non solo dal punto di vista 

                                                           
101 Cfr. LINDERSKI 1972, pp. 189-195; GEIGER 1974, pp. 161-174; GRUEN 1974, p. 56; RYAN 1994a, pp. 587-601. 
102 Cfr. Plut. Cato Min. 46. 
103 Cfr. LINDERSKI 1972, pp. 181-200. 
104 Cfr. Plut. Cato Min. 46. 
105 Cfr. Cic. Att. IV, 8a, 2: in cui Cicerone afferma che per la sua origine Domizio era console designato dall’infanzia. 
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familiare, avendone sposato la sorella, ma anche politico106; era, invece, fiero avversario 

di Pompeo che aveva ucciso suo fratello nella precedente guerra civile tra Silla e Mario.107 

Per tutta la sua vita aveva appoggiato la causa repubblicana opponendosi non solo al 

Magno, ma anche al triumvirato, un’alleanza tra privati anticostituzionale.108 Non 

sorprende quindi il suo coinvolgimento, come L. Paolo, nell’affare di Vettio, cioè nella 

presunta congiura ai danni di Pompeo.109  

I rapporti con Cicerone risalivano almeno al 65 a.C. quando quest’ultimo stava valutando 

la situazione politica per la sua candidatura al consolato: Domizio risultava essere uno dei 

suoi più validi sostegni.110 Nella seduta senatoria riguardante il rendimento di grazie per 

Cicerone, nonostante il suo voto favorevole, si aspettava che Curione ponesse il veto. 

Ignaro degli accordi tra Celio e il tribuno, aveva tentato anche di provocare quest’ultimo, 

ma invano. L’accaduto potrebbe destare sorpresa dato il rapporto di lunga data con 

Cicerone e il fatto che militassero entrambi nella factio degli optmates, ma la sostanziale 

differenza tra i due senatori era l’origine. Analogamente a Metello Scipione, l’Arpinate agli 

occhi di Domizio era un personaggio che certamente condivideva i suoi stessi valori 

politici, ma non la sua dignitas; inoltre, la tendenza di Cicerone a mantenere aperti canali 

di comunicazione su più fronti non poteva certamente incontrare la sua approvazione. 

Edile nel 61 a.C., pretore nel 58 a.C., era poi stato eletto console nel 54 a.C. Nel 50 a.C. non 

rivestiva alcuna carica magistratuale, tuttavia era impegnato ad ottenere l’augurato. 

Infatti, con la morte dell’oratore Ortensio, un posto era risultato vacante e aveva fornito 

l’occasione per le factiones in gioco di collocare un proprio candidato. Il collegio augurale, 

come già analizzato, poteva, infatti, rivestire una certa importanza anche in ambito 

politico: non sorprendono dunque la nomina di Domizio, rappresentante degli optimates 

e di M. Antonio, fedele cesariano. La vittoria del secondo aveva provocato una vibrata 

reazione nel rivale che aveva accusato i collaboratori del vincitore di corruzione. Ciò che 

l’elezione all’augurato di M. Antonio, ancora giovane (non aveva ancora percorso l’intero 

                                                           
106 Per la loro politica comune cfr. GRUEN 1974, pp. 223-224. 
107 Cfr. GRUEN 1974, pp. 56, 65-66. 
108 Cfr. Dio XXXIX 27-31; Plut. Pomp. 51-52. Cfr. anche BURNS 1966, pp. 77-78; GRUEN 1974, pp. 71-72 e 146-148 
per la sua candidatura al consolato per il 55 a.C. 
109 Cfr. Cic. Att. II, 24, 3; BURNS 1966, pp. 75-76; GRUEN 1974, p. 96. 
110 Cfr. Cic. Att. I, 1, 3-4. 
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cursus honorum), dimostra è che i tempi della res publica che Enobarbo e la sua gens 

rappresentavano erano ormai vicini alla conclusione.  

 

ALTRI CATONIANI. 

Attorno alla figura di Catone si erano, quindi, raccolti diversi personaggi che 

condividevano con lui i valori tradizionali romani e una politica anti-triumvirato. Se 

nell’epistola di Celio sono nominati solo M. Favonio e L. Domizio Enobarbo, in base alle 

altre lettere analizzate in precedenza è possibile ampliare il gruppo degli adfines del 

futuro Uticense. 

Innanzitutto è giusto ricordare come i legami coniugali fossero parte integrante della 

politica a Roma: Domizio, come accennato, aveva sposato la sorella di Catone, ma costui 

era al centro di fitta rete di alleanze matrimoniali. 

 

M. CALPURNIO BIBULO. 

Governatore della Siria tra il 51 e il 50 a.C. in forza, analogamente a Cicerone, della lex 

Pompeia de provinciis, egli era legato a Catone perché ne aveva sposato la figlia. Forte 

oppositore di Cesare aveva più volte ricoperto magistrature con quest’ultimo, ma era 

sempre stato eclissato dall’ingombrante figura del futuro dictator; avevano condiviso 

l’edilità nel 65 a.C., la pretura nel 62 a.C., e poi il consolato nel 59 a.C. definito come il 

consolato di Giulio e di Cesare, a causa del rifiuto di Bibulo di esercitare il proprio 

officium.111  

Egli non godeva di un buon rapporto nemmeno con Cicerone il quale, come si è visto, lo 

aveva fortemente criticato per i suoi scarsi successi militari in Siria.  

Celio ovviamente non lo menziona perché non presente alla seduta senatoria, in quanto 

ancora impegnato nel suo proconsolato. 

 

APPIO CLAUDIO PULCRO. 

Di costui si è già parlato diffusamente in quanto predecessore di Cicerone nel governo 

della provincia. Sebbene il rapporto tra i due fosse stato teso, nella lettera del febbraio 50 

                                                           
111 Cfr. DIO XXXVIII, 6, 1. 
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a.C. l’Arpinate aveva dimostrato un atteggiamento più cordiale nei confronti di Appio 

Claudio, tanto da permettersi di chiedere a costui sostegno per l’ottenimento del trionfo.112   

Celio non lo menziona nella sua epistola, ma Cicerone gli aveva inviato una lettera di 

ringraziamento per il suo supporto e, quindi, è possibile desumere che Appio Claudio 

avesse votato a favore della supplicatio.113 

“E tuttavia, te lo dico sinceramente, hai ricambiato più di quanto avevi ricevuto. 

Chi c’è infatti che non mi abbia scritto diffusamente di come tu non abbia lasciato 

a nessun altro parte alcuna di questo impegno, assumendotelo non solo con la tua 

autorevolezza, con le tue parole, col tuo voto, di cui io mi sarei accontentato, 

provenendo da un uomo come te, ma anche con l’azione, coi consigli, venendo a 

casa mia, incontrandoti coi miei?”114 

Egli aveva da sempre perseguito una politica opportunistica, tanto che è impossibile 

esprimere quale factio appoggiasse: aveva, infatti, dato una figlia in sposa al maggiore 

degli eredi di Pompeo, mentre un’altra a Bruto, nipote di Catone.115. I due matrimoni, da 

datare tra il 54 e il 52 a.C., risultarono molto convenienti116: entrambi i generi aiutarono il 

suocero a vincere il processo intentatogli da Dolabella che era si era appena sposato con 

Tullia, figlia di Cicerone.117 

Nonostante il comportamento opportunistico, il consolato nel 54 a.C. aveva avvicinato 

l’ex governatore della Cilicia a Domizio Enobarbo e quindi alla factio di Catone, suffragata 

dal matrimonio sopraddetto. Tuttavia, la sua politica conservatrice si manifestò in tutta 

la sua rigidità solo nel 50 a.C. quando Appio Claudio era censore: espulse infatti diversi 

senatori118 e cercò vendetta nei confronti dei giovani politici del tempo.  

                                                           
112 Cfr. supra cap. 3, p. 114 (Cic. fam. III, 9). 
113 Celio aveva suggerito a Cicerone di inviare lettere di ringraziamento sia ai suoi sostenitori, ma soprattutto 
anche a chi pur essendo contrario non si era opposto. L’Arpinate non mancherà di seguire il consiglio e alcune di 
queste lettere si sono preservate. Cfr. infra p. 158. 
114 Cfr. Cic. fam. III, 13, 1: dicam tamen vere: plus, quam acceperas, reddidisti; quis enim ad me non perscripsit te 
non solum auctoritate, oratione, sententia tua, quibus ego a tali viro contentus eram, sed etiam opera consilio, 
domum veniendo conveniendis meis nullum onus officii cuiquam reliquum fecisse? 
115 Cfr. GRUEN 1974, p. 59: “Appius follows no consistent political line. His attitudes and his fortunes shifted; non 
could claim him as a reliable ally.” 
116 Cfr. GRUEN 1969, pp. 101-103 che tuttavia confonde Pompeo con il figlio. 
117 L’imbarazzo di Cicerone è evidente nelle lettere: cfr. Cic. fam. III, 12 e 13. 
118 Tra cui lo storico Sallustio. Per Appio Claudio censore cfr. Dio XL, 36, 3-5. 
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Se è comprensibile tale comportamento contro Dolabella che lo aveva accusato, può 

sorprendere l’ostilità che l’ex governatore della Cilicia dimostrerà rispetto a Curione e a 

Celio Rufo. Il tribuno sarà protetto dalla furia di Appio Claudio dall’altro censore, L. 

Calpurnio Pisone suocero di Cesare, mentre l’edile dovrà affrontare una situazione più 

drammatica. Sebbene fosse stato tra i suoi sostenitori durante il processo intentato da 

Dolabella, Appio Claudio aveva probabilmente preferito ricordare i rapporti non sempre 

felici tra Celio Rufo e la sua famiglia.119 Secondo l’opinione dell’edile, però, l’odio sarebbe 

sorto proprio dal fatto di averlo reso beneficio obligatus poiché lo aveva sostenuto durante 

la causa giudiziaria.120  

“Sono in imbarazzo nel confessarti e nel lamentare le offese che ricevo da Appio, 

uomo estremamente ingrato; ha preso ad odiarmi, proprio perché era in debito con 

me di grandi benefici, ed essendo tanto avaro da non potersi indurre a pagare quel 

debito, mi ha dichiarato una guerra nascosta, così nascosta tuttavia che molti me 

ne hanno riferito e io stesso me ne sono reso facilmente conto che è mal disposto 

verso di me. […] Poiché avevano difficoltà a trovare una legge in base alla quale 

farmi mettere sotto accusa, hanno deciso che io venissi chiamato a rispondere in 

base ad una legge che non consentiva loro di accusarmi decorosamente: 

quegl’impudenti procurano di farmi citare in giudizio in base alla legge Scantinia 

proprio alla fine dei miei ludi circensi. […] Io ho chiamato in giudizio il censore 

Appio in base alla medesima legge. Non ho mai visto niente riuscire così bene. 

Infatti la mia iniziativa ha suscitato una tale approvazione da parte del popolo, e 

non solo del più umile, che Appio ha risentito più della cattiva fama che 

dell’accusa.”121 

                                                           
119 Cfr. supra cap. 3, p. 74 per il rapporto tra Celio Rufo, Clodio e la sorella Clodia. 
120 Cfr. Cic. fam. VIII, 12. 
121 Cfr. Cic. fam. VIII, 12, 1-3: Pudet me tibi confiteri et queri de Appii, hominis ingratissimi, iniuriis, qui me odisse, 
quia magna mihi debebat beneficia, coepit et, cum homo avarus, ut ea solveret, sibi imperare non posset, 
occultum bellum mihi indixit, ita occultum tamen, ut multi mihi renuntiarent et ipse facile animadverterem male 
eum de me cogitare. […] Quibus cum parum procederet, ut ulla lege mihi ponerent accusatorem, compellari ea 
lege me volerunt, qua ipsi dicere non poterant: insolentissimi homines summis Circensibusludis meis postulandum 
me lege Scantinia curarunt. […] ego Appium censorem eadem lege postulavi: quod melius caderet, nihil vidi; nam 
sic est a populo et non infimo quoque approbatum, ut maiorem Appio dolorem fama quam postulatio attulerit. 
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Il censore aveva accusato l’amico di Cicerone di aver violato la lex Scantinia, ma Celio in 

risposta lo aveva querelato per lo stesso motivo.122 Non si è a conoscenza se le accuse 

arrivarono mai ad essere discusse in tribunale, tuttavia le conseguenze delle azioni qui 

descritte graveranno sull’unità del senato nei mesi successivi quando il conflitto civile 

stava divenendo sempre più una realtà. Il successo della sua iniziativa non solo tra il 

popolo, ma anche nei ceti più elevati è proprio indice del fatto che erano in atto dei 

cambiamenti in ambito politico: ormai una parte consistente dei sostenitori degli 

optimates non condivideva più le modalità con cui essi governavano. 

 

 

4.2.4 IL SENATO ALLA VIGILIA DELLA GUERRA CIVILE. 

La lettera di Celio Rufo permette di osservare, quasi fosse una fotografia, la situazione 

all’interno del senato nel periodo precedente alla guerra civile tra Cesare e Pompeo. 

Sebbene egli nomini solo alcuni senatori, costoro sono certamente i più rappresentativi 

delle principali factiones. Inoltre, l’epistola anticipa quello che nei mesi successivi diverrà 

evidente: in quel momento all’interno del principale organo politico romano erano in atto 

importanti cambiamenti le cui ripercussioni porteranno all’assetto finale degli 

schieramenti durante lo scontro tra i due leaders.  

Da un lato, infatti, sono presenti personaggi la cui posizione politica era distinta e sicura 

(il pompeiano Irro, il cesariano Balbo e i conservatori Catone e Favonio ne sono chiari 

esempi); dall’altro, invece, figurano alcune personalità che, ad una inziale e superficiale 

osservazione, possono sembrare tradire il raggruppamento politico di appartenenza. In 

realtà costoro non sono altro che la conseguenza delle spaccature esistenti all’interno di 

un senato che, a causa della propria immobilità e del proprio conservatorismo, aveva 

provocato l’allontanamento di alcuni suoi membri. 

I motivi delle divisioni sono molteplici e spesso affondano le proprie radici almeno nella 

guerra civile tra Silla e Mario. Domizio Enobarbo, strenuo conservatore, serbava rancore 

nei confronti di Pompeo che gli aveva ucciso il fratello; analoga la situazione di L. Paolo il 

quale, a causa del Magno, aveva perso sia il padre sia il fratello maggiori. Entrambi sono 

esempi di come il legame di sangue, ossia l’appartenenza ad una gens, fosse nella 

                                                           
122 La lex Scantinia riguardava lo stuprum maschile: cfr. ROTONDI 1966, p. 239. 
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mentalità romana più importante di uno schieramento politico, poiché per entrambi 

essere anti-pompeiani non aveva significato diventare dei cesariani convinti. Infatti, in 

seguito alla formazione del triumvirato, alcuni esponenti degli optimates trovarono 

nell’eliminazione di tale alleanza un obiettivo comune. La circostanza, tuttavia, non ebbe 

come conseguenza la formazione di un’unica factio catoniana opposta ai triumviri, bensì 

la resistenza al patto anticostituzionale tra Cesare, Pompeo e Crasso rinforzò 

l’indipendenza di molte famiglie che negli anni 50 riuscirono ad imporsi sulla scena 

politica a scapito dei triumviri.123 Tra esse sono state prese in esame solo le più importanti, 

ma non furono le uniche. 

Tuttavia, ciò che qui preme sottolineare non sono le cause della divisione all’interno 

dell’assemblea romana124, bensì le sue conseguenze alla vigilia del conflitto civile. 

Soprattutto si vuole porre l’attenzione sulla giovane generazione, protagonista dei 

movimenti tra gli schieramenti e simbolo della vera e propria fluidità che in quel 

momento esisteva tra le diverse factiones.  

Curione, infatti, non era l’unico transfuga tra i giovani optimates, sebbene forse il più 

famoso data l’importanza della magistratura che in quell’anno stava rivestendo. Altri 

esempi sono emersi dalla precedente analisi: Dolabella, che in quel momento si era 

appena fidanzato125, senza il consenso di Cicerone, con Tullia, alla vigilia del conflitto 

civile deciderà di militare tra i sostenitori di Cesare. Il motivo del cambiamento è, almeno 

in parte, da ricercare negli eventi che lo avevano condotto a scontrarsi con Appio Claudio 

il quale, dopo essere stato accusato dal giovane, aveva cercato di ottenere vendetta. 

Analogo scenario è quello in cui si era trovato, suo malgrado, Celio Rufo: nonostante le 

sue buone speranze nei confronti del censore, aveva, invece, ricevuto una querela.  

Appio Claudio è l’esempio più lampante di un’oligarchia ormai irrigidita la quale, anziché 

perseguire l’unità, preferiva coltivare le divisioni con la conseguente segmentazione in più 

gruppi, ciascuno con un preciso obiettivo. Il comportamento del censore è significativo 

                                                           
123 Cfr. GRUEN 1974, p. 97: “The artful strategy of the Catonians had drawn most of the pedigreed nobility out of 
Pompey’s orbit and into opposition. But it does not follow that aristocracy as a whole acknowledged Cato’s 
leadership. Nor was Rome divided into “triumviral” and “optimate” parties. […] The weakening of his position 
freed a great many individuals and groups to pursue independent lines and to develop their own following. […] 
Aristocratic politics became further fragmented. In the eyes of the aristocracy, that constituted a sign of vigor, 
not degeneration.” 
124 A tal proposito cfr. l’illuminante lavoro di GRUEN 1974. 
125 Cicerone aveva appreso la notizia del fidanzamento nel luglio del 50 a.C.: cfr. Cic. Att. VI, 6, 1 e le lettere, non 
prive di imbarazzo, ad Appio Claudio fam. III, 12 e 13. 
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del fatto che, soprattutto nella nuova generazione, diversi membri degli stessi optimates 

avevano deciso di transitare verso il più accogliente seguito cesariano. 

Oltre ai personaggi precedentemente analizzati è, quindi, necessario aggiungere anche la 

figura di Celio Rufo, l’edile amico di Cicerone che, attraverso l’epistolario, si è sempre 

presentato come uno dei boni. Tuttavia proprio dalle sue lettere traspaiono le ragioni che 

avevano spinto molti uomini, da sempre legati all’aristocrazia, ad associarsi a Cesare. 

“Così quei loro (scil. di Cesare e Pompeo) amori e quell’unione piena di gelosie non 

finiscono in una malevolenza nascosta, ma esplodono in una vera e propria guerra. 

Non so che risoluzione prendere nel mio proprio interesse; e non dubito che questa 

decisione sia destinata a crucciare anche te. A questi uomini infatti sono legato da 

obblighi e amicizia; amo invece quella causa, di cui non posso soffrire gli uomini. 

[…] In questa discordia vedo che Gneo Pompeo avrà con sé il senato e i giudici, 

mentre si schiereranno dalla parte di Cesare tutti coloro che vivono con timore o 

speranze negative […].”126 

Le parole di Celio sintetizzano una situazione diffusa: numerosi senatori pur 

appoggiando la causa della res publica, non condividevano le opinioni e i metodi del 

gruppo che la rappresentava. Costoro, disillusi e amareggiati, compresero che Cesare 

poteva essere un’alternativa ad una situazione politica stagnante e sotto il controllo di 

pochi boni.  

Celio è l’esempio per eccellenza di tale posizione: deluso dal comportamento di Appio, 

insieme all’amico Curione, a sua volta frustrato dall’incapacità di condurre a termine i 

propri progetti, si avvicinerà a Cesare che sembrava offrire spazio e libertà di azione. A 

costoro si era aggiunto anche Dolabella; ma, se le fonti antiche hanno salvato la memoria 

di questi nomi, è verosimile ritenere che molti altri avessero seguito un simile percorso 

politico.  

Certamente gli storici antichi hanno preferito testimoniare come causa principale di tali 

cambiamenti politici la corruzione messa in atto da Cesare che, con il suo denaro frutto 

                                                           
126 Cfr. Cic. fam. VIII, 14, 2-3: Sic illi amores et invidiosa coniunctio non ad occultam recidit obtrectationem, sed 
ad bellum se erumpit. Neque, mearum rerum quid consilii capiam, reperio—quod non dubito quin te quoque haec 
deliberatio sit perturbatura—; nam mihi cum hominibus his et gratia et necessitudo; tum causam illam, non 
homines odi. […] In hac discordia video Cn. Pompeium senatum quique res iudicant secum habiturum, ad 
Caesarem omnes, qui cum timore aut mala spe vivant, accessuros […]. 
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delle vittorie in Gallia, era capace di comprare sostenitori e trasformare i rivali in 

collaboratori. L’epistolario di Cicerone, invece, permette di osservare gli eventi da un 

diverso punto di vista, testimoniando come spesso fossero gli stessi optimates ad 

allontanare i propri sostenitori, specialmente quelli della nuova generazione. Infine, 

dimostra che la situazione all’interno del senato alla vigilia del conflitto civile non era 

chiara e le alleanze non erano ancora del tutto stabilite: il confine tra gli schieramenti che 

si scontreranno nella guerra civile non era ancora stato tracciato e la lotta per il potere era 

solo al suo principio. 

 

 

4.3 EPILOGO DELLE VICENDE. 

In seguito alle vicende avvenute in senato è giusto volgere un ultimo sguardo a Cicerone 

il quale si trovava ancora nella sua provincia. La notizia del decreto riguardante la 

supplicatio sembra essere giunta presso l’Arpinate verso la metà di luglio del 50 a.C. 

perché tra questa data e i primi giorni di agosto l’oratore scrisse le lettere di 

ringraziamento ai vari senatori per il loro supporto.127 

Stupisce che nella lettera di Celio (e nemmeno in quelle successive di Cicerone) non sia 

menzionato, paradossalmente, il contenuto del decreto approvato: fin qui è stato 

analizzato quanto l’Arpinate tenesse a questo rendimento di grazie e di conseguenza 

come Celio abbia descritto abbastanza meticolosamente all’amico lontano da Roma la 

riunione del senato riguardo a questo argomento. Tuttavia non esplicita cosa sia stato 

decretato, ossia il numero di giorni tributati alla celebrazione della supplicatio: l’unica 

spiegazione plausibile è quella che fornisce anche Wistrand128 e cioè che il numero di 

giorni fosse così irrisorio da non sentire il bisogno di menzionarlo. 

Nel medesimo periodo il governatore iniziò il suo viaggio di rientro a Roma: il 31 luglio 

era la data che segnava il termine dell’anno di proconsolato e Cicerone, pur non avendo 

                                                           
127 Si sono conservate Cic. fam. II, 15 a Celio Rufo; XV, 11 al console C. Marcello; XV, 6 a Catone e III, 13 ad Appio 

Claudio: le lettere devono essere verosimilmente state molte di più, è improbabile che Cicerone non abbia scritto 

al console L. Paolo e a Irro come suggeritogli dallo stesso Celio. Le lettere rispecchiano lo stile e il contenuto di 

quelle inviate per richiedere il rendimento di grazie. 
128 Cfr. WISTRAND 1979, p. 48. 
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ottenuto la tanto desiderata nomina di un successore, aveva deciso di lasciare la provincia 

affidandola per il momento al nuovo questore C. Celio Caldo.129 

L’Arpinate giunse a Brindisi il 24 novembre130 e il 4 gennaio del nuovo anno (49 a.C.) arrivò 

nei pressi di Roma131: poiché era investito dell’imperium e aspirava al trionfo, non gli era 

consentito oltrepassare il pomerium. Come si è visto, in realtà, non erano molte le 

circostanze in favore di questo onore per il governatore della Cilicia, eppure egli, almeno 

in questo momento, non sembrava averne coscienza. Lo stesso Catone, dopo essersi 

congratulato con Cicerone per aver ottenuto una supplicatio, aveva esplicitato il fatto che 

a un rendimento di grazie non sempre seguiva un trionfo.132 L’Arpinate, tuttavia, godeva 

dell’appoggio sia di Cesare sia di Pompeo133 e del confronto con precedenti casi, come 

quello di L. Cornelio Lentulo Spintere che aveva trionfato ex Cilicia, in cui era stato 

attribuito l’onore militare per imprese non così rilevanti. Tuttavia, l’ostacolo più grande e 

ormai sempre più imminente era lo scoppio della guerra civile che Cicerone aveva temuto 

nei mesi precedenti, motivo per il quale aveva spesso sollecitato i suoi corrispondenti ad 

organizzare il necessario per la celebrazione il più velocemente possibile. 

Lo scontro tra Cesare e Pompeo poneva a rischio le sue speranze per un trionfo: al primo 

Cicerone doveva una grossa somma di denaro134, mentre il secondo rappresentava, 

almeno per il momento, le speranze della res publica; non poteva, dunque, rendersi 

nemico nessuno dei due leaders se voleva ottenere e celebrare il più prestigioso onore 

militare. La sua situazione era piuttosto critica perché la sua aspirazione lo poneva in una 

                                                           
129 Il problema della successione aveva afflitto Cicerone negli ultimi mesi del suo incarico: sulla questione cfr. 

THOMPSON 1965, pp. 375-386. 
130 Cfr. Cic. fam. XVI, 9. 
131 Cfr. Cic. fam. XVI, 11. 
132 Cfr. Cic. fam. XV, 5, 2. 
133 Cfr. Cic. Att. VII, 1, 2-3 e VII, 2, 5-7: Nihil potuit esse iucundius; erat enim de re publica, de opinione quam is vir 

haberet integritatis meae, de benevolentia quam ostendit eo sermone quem habuit de triumpho. […] Id itaque 

caesar iis litteris quibus mihi gratulatur et omnia pollicetur quo modo exsultat catonis in me ingratissimi iniuria.  

“Non sarebbe potuto avere nulla di più delizioso: vi si faceva il quadro della situazione politica, era messa a fuoco 

l’opinione del grande uomo (scil. Pompeo) sulla mia rettitudine, nonché il suo atteggiamento favorevole 

evidenziato dalle parole usate circa il mio trionfo. […] Pertanto Cesare, nella lettera in cui si congratula con me e 

mi promette mari e monti, come gongola per il torto che mi ha fatto Catone giungendo al colmo 

dell’ingratitudine.”  
134 Cfr. Cic. Att. VII, 8, 5: mihi autem illud molestissimum est, quod solvendi sunt nummi Caesari et instrumentum 
triumphi eo conferendum. est enim ἄμορφον ἀντιπολιτευομένου χρεωφειλέτην esse. Sed haec et multa alia 
coram. “Per me, poi, è un obbligo estremamente gravoso quello di dover rimborsare Cesare e di doverci 
rimettere il denaro che sarebbe servito al trionfo. Sta di fatto che reca disdoro l’essere debitore del proprio 
avversario politico. 
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posizione in cui non poteva agire indipendentemente dalle due parti in causa; non gli era, 

però, possibile ritornare allo stato di privatus, poiché il 7 gennaio il senato aveva decretato 

un senatus consultum ultimum a causa del quale ogni magistrato dotato di imperium 

doveva adoperarsi a proteggere lo stato.135 Cicerone fu, quindi, costretto a recarsi a Capua 

per organizzare una leva tra i cittadini: egli, che non desiderava schierarsi con nessuna 

delle due parti in conflitto e che anzi voleva porsi come mediatore tra esse, riteneva questo 

incarico assai problematico. Come poteva apparire a Cesare fautore della pace se il suo 

compito consisteva nell’arruolare nuove truppe per fermarlo?136 Non rispettare l’incarico 

assegnatogli avrebbe, dall’altra parte, compromesso la sua posizione agli occhi dei 

repubblicani. Il rischio era divenuto ancora più grande quando nel febbraio aveva iniziato 

a temere che Pompeo si allontanasse da Brindisi, dove era stanziato, verso la Grecia: se 

fosse rimasto in Italia, per Cicerone sarebbe stato più semplice mantenere una posizione 

almeno all'apparenza neutrale tra i due contendenti, ma se avesse lasciato l'Italia sarebbe 

divenuto quasi impossibile rimanere imparziale. 

In una lettera ad Attico l'Arpinate aveva valutato i vantaggi e i rischi di unirsi al Magno e 

tra questi ultimi egli aveva elencato i lictores, cioè il seguito di ben dodici portatori di 

fasci decorati con l'alloro che lo seguivano ovunque da quando era stato acclamato 

imperator.137 Costoro rappresentavano la sua aspirazione al trionfo e, quindi, un 

allontanamento dall'Italia avrebbe comportato come minimo la procrastinazione della 

celebrazione, se non addirittura la sua compromissione.  Durante la primavera del 49 a.C. 

l'Arpinate era, dunque, deciso a non lasciare la penisola al seguito di Pompeo, 

giustificando la sua scelta con la motivazione di poter più facilmente garantire la pace se 

fosse rimasto in Italia: in realtà il trionfo e soprattutto la volontà di non compromettersi 

agli occhi di Cesare erano i reali motivi del suo atteggiamento attendista.138 

La posizione di Cicerone e il suo temporeggiamento divenivano ogni giorno sempre più 

imbarazzanti: Pompeo lo aveva invitato ad unirsi a lui sia a Luceria139 sia a Brindisi140 ed 

                                                           
135 Cfr. WISTRAND 1979, p. 64. 
136 Cfr. Cic. fam. XVI, 12, 2: ego adhucorae maritimae praesum a Formiis. Nullum maius negotium suscipere volui, 

quos plus apud illum meae litterae cohortationesque ad pacem valerent. “Io tuttora sovraintendo da Formia alle 

coste. Non ho voluto assumermi nessun incarico più importante, affinché avessero maggiore efficacia presso colui 

le mie lettere e le mie esortazioni alla pace.” 
137 Cfr. Cic. Att. VII, 20, 2. 
138 Cfr. WISTRAND 1979, pp. 73-77. 
139 Cfr. Cic. Att. VIII, 11 B. 
140 Cfr. Cic. Att. VIII, 11 C. 
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in entrambi i casi l'oratore aveva escogitato un pretesto per evitare l'incontro141 perché 

desiderava attendere come la situazione si sarebbe evoluta. Nella seconda metà di 

febbraio Cesare aveva conquistato Corfinio e ormai era giunto ad assediare Brindisi dalla 

quale Pompeo e i senatori fuggirono verso Durazzo il 17 marzo. Cicerone, che in quel 

momento si trovava in pieno territorio nemico, dato che ormai tutta la penisola era in 

potere cesariano, decise che era giunto il momento di lasciare l'Italia: non lo spingeva più 

l'amicitia nei confronti di Pompeo che, lasciando Brindisi, non aveva difeso la repubblica, 

bensì i sermones ricchi di critiche che i boni, cioè gli ottimati, pronunciavano riguardo 

all'oratore.142 

Il suo obiettivo, però, era arduo da realizzare perché la stagione invernale non poteva 

servirsi del mar Tirreno e gli era impossibile utilizzare quello Adriatico perché il territorio 

italiano era ormai controllato dai cesariani. Inoltre Cesare desiderava servirsi di Cicerone 

per i propri fini: una figura come quella dell'Arpinate, cioè un ottimate di grande 

prestigio, dalla sua parte avrebbe potuto favorirlo dal punto di vista propagandistico. Per 

tale motivo il dittatore lo invitò a Roma143, ma Cicerone, che con la partenza dei 

repubblicani verso Durazzo aveva perso ogni speranza per la pace, decise di guadagnare 

tempo fino alla stagione adatta alla navigazione e chiese a Cesare di poter rimanere 

neutrale; se questo non fosse stato possibile almeno di lasciarlo lavorare per il 

raggiungimento della pace. Nel frattempo avrebbe giustificato il suo imperium agli occhi 

dei suoi detrattori con la sua aspirazione al trionfo e non al servizio del dittatore.144 Il 28 

marzo Cesare, che si stava spostando da Brindisi a Roma, sostò a Formia dove si trovava 

                                                           
141 Cfr. Cic. Att. VIII, 11 D: l'impostazione della lettera è molto simile a quella di un'orazione e ricorda molto la 

lettera fam. XV, 4 inviata a Catone. In entrambi i casi lo stile retorico nasconde le reali motivazioni dell'Arpinate 

attraverso argomentazioni moralistiche e apologetiche. 
142 Cfr. Cic. Att. VIII, 16: Omnia mihi provisa sunt praeter occultum et tutum iter ad mare superum. hoc enim mari 

uti non possumus hoc tempore anni. […] Cedendum enim est celeriter, ne forte qua re impediar atque adliger. nec 

vero ille me ducit qui videtur; quem ego hominem apolitikotaton omnium iam ante cognoram, nunc vero etiam 

astrategetotaton. non me igitur is ducit sed sermo hominum qui ad me a Philotimo scribitur. is enim me ab 

optimatibus ait conscindi. “Ho preso tutti i provvedimenti del caso tranne che per un itinerario segreto e scevro 

di pericoli alla volta del mare Adriatico, giacché in questa stagione non posso giovarmi del mio Tirreno. […] In 

realtà la partenza deve avvenire con celerità, ad evitare che un qualche fatto casuale mi crei impedimento e mi 

blocchi definitivamente. Né in questo mi guida l'uomo (scil. Pompeo) che le apparenze indicano; quello lì io già 

da un pezzo sapevo che era il più disadatto degli uomini di Stato, ma ora so che è anche il più inetto dei generali. 

Non è dunque lui che mi trascina, bensì ciò che la gente dice in giro e di cui mi scrive Filotimo. Egli dice che gli 

ottimati fanno scempio di me.” 
143 Cfr. Cic. Att. IX, 6 A. 
144 Cfr. Cic. Att. IX,7, 3 e IX, 11, A. 
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Cicerone: ancora una volta sollecitò l'oratore a seguirlo nella capitale, ma quest'ultimo si 

dimostrò deciso a rimanere neutrale, apportando anche come giustificazione il fatto che 

il suo imperium non gli permetteva di entrare in città. 

Per l'Arpinate non era, però, più possibile temporeggiare e perciò rimase risoluto a lasciare 

l'Italia pur non sapendo come riuscirci. L'incontro con Curione del 14 aprile si rivelò utile 

da questo punto di vista: costui si stava dirigendo verso la Sicilia, dove doveva prendere il 

comando della provincia, e garantì a Cicerone il permesso di transitare attraverso l'isola 

per poi dirigersi verso un luogo neutrale, come Malta.145 L'imparzialità professata 

dall'oratore veniva nuovamente giustificata con la sua aspirazione al trionfo che poteva 

essere facilmente compromessa se fosse rimasto in Italia. Ovviamente non poteva rendere 

noto il proprio piano di raggiungere i repubblicani una volta riuscito ad allontanarsi 

dall'Italia. 

Dal gennaio 49 a.C. Cicerone si trova in una situazione assai delicata in cui mantenere un 

equilibrio tra le due parti in gioco risultava assai difficile, se non addirittura rischioso. 

Dall'epistolario è possibile osservare in che modo l'Arpinate impieghi il titolo di imperator 

e il suo desiderio di trionfare a suo vantaggio: se nel febbraio costituivano una 

giustificazione per rimanere in Italia, ad aprile inoltrato diventavano la motivazione per 

allontanarsi dalla stessa. 

Tuttavia Cicerone non aveva potuto prevedere il maltempo che continuava a prorogare la 

sua partenza e il fatto che il nipote Quinto aveva informato Cesare delle sue reali 

intenzioni.146 A inizio maggio ricevette lettere da parte di M. Antonio147, Celio148 e di 

Cesare stesso149 in cui gli veniva caldamente suggerito di rimanere dove si trovava se voleva 

evitare gravi conseguenze. Cesare, inoltre, promulgò l'ordine di vietare a chiunque di 

lasciare l'Italia e ciò per Cicerone fu sicuramente una complicazione. Il 7 giugno riuscì ad 

imbarcarsi: la lettera che testimonia la partenza non chiarisce purtroppo come ci sia 

riuscito.150 

                                                           
145 Cfr. Cic. Att. X, 4, 7-11. 
146 Cfr. Cic. Att. X, 4, 6. 
147 Cfr. Cic. Att. X, 8 A. 
148 Cfr. Cic. Att. X, 9 A. Celio era passato dalla parte cesariana ancora in gennaio. 
149 Cfr. Cic. Att. X, 8 B. 
150 Cfr. Cic. fam. XIV, 7 la lettera è indirizzata alla moglie Terenzia ed è l'ultima datata all'anno 49 a.C. Att. X, 18 

datata 19 maggio è, invece, l'ultima indirizzata ad Attico. 
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Solo otto lettere si sono preservate databili all'anno 48 a.C., ma non forniscono utili 

informazioni sulla politica dell'Arpinate in quel momento, quando ormai era giunto in 

Grecia e si era riunito ai repubblicani. Il 9 agosto non partecipò alla battaglia di Farsalo a 

causa di problemi di salute151; dopo la sconfitta di Pompeo, gli optimates superstiti 

ripararono a Corcira dove Catone propose Cicerone, che era divenuto il senatore più 

anziano dotato di imperium, come comandante supremo delle forze oligarchiche, ma 

l'Arpinate rifiutò.152 Preferì, invece, ritornare a Brindisi, ritenendo ormai la vittoria 

cesariana come certa. L'oratore ben presto comprese di aver compiuto una scelta sbagliata 

perché i repubblicani stavano riorganizzandosi e si radunarono in Africa, mentre nel 

frattempo in Italia erano sempre più forti le voci del dissenso anti-cesariano, il cui 

esempio più lampante fu la tentata rivolta in Campania organizzata da Celio Rufo, che si 

era ormai distaccato dalla linea politica del dittatore, e Milone, tornato dall'esilio. 

Cicerone, quindi, dal punto di vista degli ottimati poteva sembrare essersi arreso a Cesare: 

se la vittoria fosse stata dalla parte dei repubblicani, l'oratore si sarebbe trovato in una 

posizione davvero difficile. La situazione a Brindisi non era semplice: gli era stato reso 

chiaro dai cesariani che, almeno fino al ritorno di Cesare dalla guerra, non gli sarebbe 

stato possibile lasciare la città se non rinunciando al suo imperium. Il dittatore, infatti, 

non aveva riconosciuto la legalità dei decreti emanati successivamente al 7 gennaio del 49 

a.C. (data del senatus consultum ultimum), ma l'imperium di Cicerone era stato decretato 

nel febbraio del 51 a.C.153 Se dunque non poteva effettivamente privare l'Arpinate del suo 

potere, possedeva però l'autorità necessaria ad impedirgli di entrare nell'Urbe. Un 

senatore di rango proconsolare, acclamato imperator e per questo dotato di un seguito di 

dodici fasces laurati non poteva passare inosservato per Roma e non attirare le attenzioni 

degli anti-cesariani che avrebbero potuto, in forza di tale situazione, organizzare una 

rivolta. A causa di tali timori Cesare aveva ordinato ai suoi uomini di vietare l’accesso 

all’Italia a chiunque non fosse autorizzato. In sua assenza era M. Antonio, in qualità di 

magister equitum, ad amministrare la penisola e, venuto a conoscenza dell’arrivo di 

Cicerone, gli aveva inviato una lettera per spiegare l’ordine di Cesare. L’Arpinate, tuttavia, 

aveva espresso a M. Antonio che egli aveva ricevuto un invito dall’ex governatore delle 

                                                           
151 Cfr. Cic. Att. XI, 4 A e Plut. Cic. 39, 1. 
152 Plut. Cato Min. 55 e Cic. 39, 1-2. 
153 Cfr. Cic. Att. XI, 7, 1. 
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Gallie e quindi aveva il diritto di rimanere in Italia. Il cesariano approvata la situazione 

dell’oratore aveva emanato un editto attraverso il quale permetteva a Cicerone di risiedere 

nella penisola, ma senza acconsentire esplicitamente al suo ritorno a Roma.154 

Tra l'indecisione di abbandonare la speranza del trionfo e quella di allontanarsi dall'Italia 

verso una località neutrale, Cicerone trascorse quasi un anno a Brindisi. 

Il 24 settembre Cesare, sbarcato a Taranto, si incontrò con Cicerone il quale, dopo la 

conversazione, ritornò presso Roma dove giunse, come privatus, nel mese di ottobre. Non 

sono attestati nell'epistolario riferimenti riguardo all'incontro, ma Plutarco sostiene che 

Cesare dimostrò un grande rispetto nei confronti dell'Arpinate.155 Non sono presenti 

testimonianze che Cesare abbia obbligato Cicerone a deporre il suo imperium, ma anzi, 

come ipotizza giustamente Wistrand, il dittatore voleva riconoscere il suo status di 

imperator per legare la figura di Cicerone a sé, rendendolo benificio obligatus.156 È proprio 

questo, forse, il motivo per cui l'Arpinate rifiutò e preferì tornare a Roma da privatus: 

Cicerone non aveva mai mancato di sottolineare che il suo imperium gli stato affidato dal 

popolo romano prima del conflitto e, quindi, il fatto che Cesare glielo riconoscesse e gli 

garantisse di celebrare il trionfo cancellava ogni traccia, seppure solo apparente, di 

indipendenza dell'oratore. Cicerone, per la prima volta da quando la guerra civile era 

iniziata, dimostrò coraggio e coerenza con le proprie posizioni filo-repubblicane, anche 

se questo significò rinunciare al trionfo con il quale riteneva avrebbe riottenuto la sua 

dignitas. Tuttavia, forse proprio declinando l'offerta di Cesare l'aveva riacquistata, senza 

concedere al sovvertitore dell'ordine repubblicano la soddisfazione di legarlo lui, 

rappresentando, seppur solo idealmente, la res publica e i suoi antichi valori. 

 

 

4.4 LE ALTRE FONTI STORICHE. 

Sin qui si è utilizzato l’epistolario ciceroniano come principale fonte per gli eventi 

avvenuti tra l’estate del 51 e del primavera del 50 a.C. Il tramite della lettera, che come si 

è accennato nell’introduzione è un documento con delle caratteristiche peculiari e diverse 

                                                           
154 Cfr. Cic. Att. XI, 7, 2. 
155 Cfr. Plut. Cic. 39, 3-4. 
156 Cfr. WISTRAND 1979, pp. 200-202. 
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dagli altri generi letterari, ha permesso di immergersi in una realtà (la Cilicia) e in una 

cronaca (le imprese di Cicerone governatore) di dimensione locale, pur permettendo uno 

sguardo generale su Roma e i fatti politici del tempo. Naturalmente il punto di vista da 

cui si sono osservati i fatti storici è quello di Cicerone e nel commento alle lettere è stata 

messa in luce la sua tendenza a manipolare gli eventi, esaltando le sue assai modeste 

imprese come successi di un valoroso comandante. 

Poiché questo è un lavoro incentrato sull’aspetto storico dell’epistolario, è giusto 

confrontare i contenuti fin qui analizzati con le fonti storiografiche e bibliografiche per 

comprendere in che misura e con quali limitazioni il genere epistolografico possa essere 

utilizzato come risorsa per la ricerca storica, ma soprattutto per osservare da un diverso 

punto di vista le imprese di Cicerone e gli avvenimenti politici accaduti durante il suo 

proconsolato. 

Come è già stato più volte osservato, sono state di gran lunga enfatizzate nelle sue lettere 

le azioni del proconsole di Cilicia e i suoi successi ed è dunque necessario valutarli alla 

luce di altre fonti al fine di accordare loro la giusta dimensione. Se si considerano le fonti 

storiografiche antiche colpisce subito il fatto che il proconsolato di Cicerone non è 

praticamente mai menzionato così come risultano omesse le sue vittorie militari. L’unico 

a parlarne diffusamente è Plutarco all’interno dell’opera Vite parallele in cui accosta la 

biografia dell’Arpinate a quella dell’oratore greco Demostene.  

“In sostituzione del giovane Crasso, morto nella guerra contro i Parti, Cicerone fu 

ascritto al collegio dei sacerdoti che i Romani chiamano auguri; ottenne poi in 

sorte la provincia di Cilicia con un esercito di dodicimila armati e mille seicento 

cavalieri, e vi si recò con l’ordine di mantenere la Cappadocia sottomessa e 

ossequiente al re Ariobarzane. Conseguì questi risultati senza ricorso alle armi, e 

senza critiche; riuscì anche ad addolcire, con il suo buon governo, i Cilici, in 

fermento per la sconfitta che i Parti avevano inferto ai Romani, e per il rivolgimento 

della Siria. Non accettò doni, per quanto i re glieli offrissero, sollevò i provinciali 

dalle spese per i banchetti; egli stessi ogni giorno invitava i maggiorenti a banchetti 

non fastosi ma liberali. La sua casa non aveva portiere, né egli fu mai visto a letto; 

la mattina, all’alba, riceveva coloro che andavano a fargli omaggio, o stando in piedi 

o passeggiando dinanzi alla sua camera. Si dice che non abbia mai fatto percuotere 
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alcuno con le verghe, né mai abbia fatto strappare le vesti, né mai si sia lasciato 

vincere dall’ira tanto da insultare qualcuno o infliggergli pene infamanti. Trovò 

molti beni pubblici che erano stati rubati, e, restituendoli, rese prospere le città; a 

quanti li restituivano mantenne i diritti civili, nulla infliggendo fuor che la 

restituzione. 

Tentò anche un’azione militare, e volse in fuga dei briganti che avevano sede presso 

il monte Amano; in questa occasione i soldati lo acclamarono imperator. 

L’oratore Celio gli chiese di mandargli a Roma delle pantere per uno spettacolo, ed 

egli, vantandosi della sua azione, gli mandò a dire che non esistevano pantere in 

Cilicia, ma erano fuggite tutte in Caria, adirate perché esse sole erano combattute 

mentre tutto il resto era in pace. 

Tornando dalla provincia, sfiorò Rodi, ma si fermò ad Atene volentieri, preso dalla 

nostalgia del suo antico soggiorno. Qui strinse amicizia con gli uomini di maggior 

prestigio per la loro cultura; quindi, giustamente ossequiato dai Greci, tornò in 

città, quando già la situazione evolveva verso la guerra civile. 

Quando in senato gli decretarono il trionfo, egli disse che più volentieri avrebbe 

seguito il trionfo di Cesare, purché ci fosse stata la riconciliazione; privatamente 

diede molti consigli a Cesare, per lettera, e molti a Pompeo, con insistenza, 

cercando di conciliare e calmare ambedue.”157 

                                                           
157 Cfr. Plut. Cic. 36-37, 1: εἶτα κλήρῳ λαχὼν τῶν ἐπαρχιῶν Κιλικίαν καὶ στρατὸν ὁπλιτῶν μυρίων καὶ δισχιλίων, 

ἱππέων δὲ δισχιλίων ἑξακοσίων, ἔπλευσε, προσταχθὲν αὐτῷ καὶ τὰ περὶ Καππαδοκίαν Ἀριοβαρζάνῃ τῷ βασιλεῖ 

φίλα καὶ πειθήνια παρασχεῖν  ταῦτα τε δὴ παρεστήσατο καὶ συνήρμοσεν ἀμέμπτως ἄτερ πολέμου, τούς τε Κίλικας 

ὁρῶν πρός τὸ Παρθικὸν πταῖσμα Ῥωμαίων καὶ τὸν ἐν Συρίᾳ νεωτερισμὸν ἐπηρμένους κατεπράυνεν ἡμέρως 

ἄρχων, καὶ δῶρα μὲν οὐδὲ τῶν βασιλέων διδόντων ἔλαβε, δείπνων δὲ τούς ἐπαρχικοὺς ἀνῆκεν αὐτὸς δὲ καθ᾽ 

ἡμέραν τοὺς χαρίεντας ἀνελάμβανεν ἑστιάσεσιν οὐ πολυτελῶς, ἀλλ᾽ ἐλευθερίως. ἡ δ᾽ οἰκία θυρωρὸν οὐκ εἶχεν, 

οὐδ᾽ αὐτὸς ὤφθη κατακείμενος ὑπ᾽ οὐδενός, ἀλλ᾽ ἕωθεν ἑστὼς ἢ περιπατῶν πρὸ τοῦ δωματίου τούς ἀσπαζομένους 

ἐδεξιοῦτο. λέγεται δὲ μήτε ῥάβδοις αἰκίσασθαί τινα μήτ᾽ ἐσθῆτα περισχίσαι μήτε βλασφημίαν ὑπ᾽ ὀργῆς ἢ ζημίας 

προσβαλεῖν μεθ᾽ ὕβρεων, ἀνευρὼν δὲ πολλὰ τῶν δημοσίων κεκλεμμένα τάς τε πόλεις εὐπόρους ἐποίησε, καὶ τούς 

ἀποτίνοντας οὐδὲν τούτου πλεῖον παθόντας ἐπιτίμους διεφύλαξεν. ἥψατο δὲ καὶ πολέμου, λῃστὰς τῶν περὶ τὸν 

Ἀμανὸν οἰκούντων τρεψάμενος: ἐφ᾽ ᾧ καὶ αὐτοκράτωρ ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν ἀνηγορεύθη. Καιλίου δὲ τοῦ ῥήτορος 

δεομένου παρδάλεις αὐτῷ πρός τινα θέαν εἰς Ῥώμην ἐκ Κιλικίας ἀποστεῖλαι, καλλωπιζόμενος ἐπὶ τοῖς 

πεπραγμένοις γράφει πρός αὐτὸν οὐκ εἶναι παρδάλεις ἐν Κιλικίᾳ: πεφευγέναι γὰρ εἰς Καρίαν ἀγανακτούσας ὅτι 

μόναι πολεμοῦνται, πάντων εἰρήνην ἐχόντων, πλέων δ᾽ ἀπὸ τῆς ἐπαρχίας τοῦτο μὲν Ῥόδῳ προσέσχε, τοῦτο δ᾽ 

Ἀθήναις ἐνδιέτριψεν ἄσμενος πόθῳ τῶν πάλαι διατριβῶν. ἀνδράσι δὲ τοῖς πρώτοις ἀπὸ παιδείας συγγενόμενος 

καὶ τούς τότε φίλους καὶ συνήθεις ἀσπασάμενος καὶ τὰ πρέποντα θαυμασθεὶς ὑπὸ τῆς Ἑλλάδος εἰς τὴν πόλιν 

ἐπανῆλθεν, ἤδη τῶν πραγμάτων ὥσπερ ὑπὸ φλεγμονῆς ἀφισταμένων ἐπὶ τὸν ἐμφύλιον πόλεμον. ἐν μὲν οὖν τῇ 

βουλῇ ψηφιζομένων αὐτῷ θρίαμβον ἥδιον ἂν ἔφη παρακολουθῆσαι Καῖσαρ ι θριαμβεύοντι συμβάσεων γενομένων 

ἰδίᾳ δὲ συνεβούλευε πολλὰ μὲν Καίσαρι γράφων, πολλὰ δ᾽ αὑτοῦ Πομπηίου δεόμενος, πραΰνων ἑκάτερον καὶ 

παραμυθούμενος. 
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Dopo un breve accenno all’augurato che ottenne nel 53 a.C., Plutarco sposta la sua 

attenzione sui fatti del 51 a.C. quando Cicerone fu scelto come proconsole per la 

provincia di Cilicia senza, però, nominare la lex Pompeia de provinciis come causa.  

Il racconto è abbastanza conforme agli eventi narrati nell’epistolario, anche se si possono 

notare delle differenze: innanzitutto il numero preciso dei soldati non è presente nelle 

lettere, anzi Cicerone ben due volte aveva specificato che le sue truppe erano piuttosto 

esigue senza aggiungere alcuna precisazione al riguardo.158 Il governatore della Cilicia 

esercitava il proprio imperium su due legioni che nel periodo repubblicano contavano 

circa seimila uomini ciascuna. Tuttavia l’effettivo militare dell’Arpinate era certamente 

minore: è difficile ipotizzare da quali fonti Plutarco abbia attinto, dato che è così 

specifico anche per quanto riguarda il numero dei cavalieri. È verosimile che il biografo 

di Cheronea abbia utilizzato una biografia di Cicerone non pervenuta: Gudeman159 

ipotizza la Vita Ciceronis di Svetonio, mentre Flacelière-Chambry160 preferiscono, per 

motivazioni cronologiche, la congettura di Graux che ritiene più probabile una biografia 

scritta da Tirone, schiavo segretario dell’oratore.161  

Un testo sulla vita di Cicerone come fonte di Plutarco giustificherebbe le notizie 

riguardanti la sua condotta di governatore: nelle lettere si è visto come egli non risparmi 

elogi sul suo comportamento impeccabile, ma non sono presenti i particolari dei sobri 

banchetti, dell’assenza del portiere, del ricevimento degli ospiti all’alba o del suo 

comportamento contrario alle punizioni. Tali dettagli possiedono un tono aneddotico e 

sono perciò facilmente riconducibili ad una biografia il cui scopo, ovviamente, era porre 

in risalto la figura dell’Arpinate. Il buon governo con cui aveva risollevato gli abitanti del 

luogo in Plutarco è fortemente enfatizzato: sembra, tuttavia, che i problemi della 

provincia fossero stati causati dai disordini conseguenti alla disfatta dei Romani a Carre, 

mentre la loro origine nelle epistole sarebbe da ricercare nel cattivo comportamento dei 

predecessori di Cicerone e, soprattutto, dell’ultimo di costoro, Appio Claudio Pulcro. È 

anche accennata velocemente una rivolta in Siria: potrebbe trattarsi della ribellione in 

Giudea, repressa da Cassio e mai menzionata nelle lettere ciceroniane.162  

                                                           
158 Cfr. Cic. fam. III, 3; Att. V, 15, 1 e supra cap. 2, p. 66. 
159 Cfr. GUDEMAN 1902, p. 63. 
160 Cfr. FLACELIÈRE-CHAMBRY 1976, pp. 56-61. 
161 Cfr. GRAUX 1881, p. 40. 
162 Cfr. Dio XL, 1-2. 
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Le azioni del futuro cesaricida non vengono descritte dall’autore greco a differenza, 

come si vedrà, di tutte le altre fonti: si comprende facilmente il motivo se si tiene conto 

che Plutarco scrisse una biografia, non un’opera di storia ed è quindi naturale che 

accordi maggior risalto alle imprese dell’oratore. 

L’ultima importante discrepanza che si rileva fra la trattazione biografica e il dettato 

dell'epistolario consiste nell’informazione circa l’ottenimento del trionfo: 

probabilmente Plutarco confonde la cerimonia della supplicatio con la celebrazione del 

massimo riconoscimento militare romano. 

Gli altri eventi narrati sembrano, invece, essere tratti proprio dalla lettura delle 

epistole163: i mandata (ossia la supervisione della Cappadocia) assolti senza ricorso alle 

armi, il rifiuto dei doni e la richiesta di pantere da parte di Celio sono tutti elementi 

presenti nell’epistolario. 

La sezione che qui, però, preme maggiormente mettere in evidenza è quella dedicata 

alla vittoria di Cicerone sul monte Amano: infatti, si tratta dell’unica testimonianza, oltre 

a quella ciceroniana, circa le imprese militari dell’Arpinate. Il biografo greco afferma che 

il governatore aveva volto in fuga dei briganti (λῃστὲς) dal monte Amano e per tale 

motivo era stato acclamato imperator (αὐτοκράτωρ)164 dai suoi soldati. Plutarco 

testimonia quello che si è dimostrato precedentemente, ossia che la guerra contro gli 

hostes sempiternos in realtà debba essere considerata come la repressione di alcune tribù 

ribelli (latrones).   

Ancora una volta si è indotti a pensare che oltre all’epistolario Plutarco abbia utilizzato 

anche altre fonti, ossia quelle precedentemente ipotizzate. Se, infatti, il carteggio 

ciceroniano fosse stata la risorsa principale, è lecito ritenere che l’autore greco avrebbe 

accordato maggiore rilievo alla narrazione delle imprese in Cilicia poiché Cicerone stesso 

aveva enfatizzato, come è stato a lungo analizzato, il suo ruolo di comandante militare. 

Nel racconto plutarcheo paradossalmente viene concesso maggiore spazio all’episodio 

delle pantere che Celio aveva chiesto per l’organizzazione dei suoi giochi in qualità di 

edile: non può che destare sorpresa che un fatto così poco rilevante sia stato inserito a 

scapito di altri episodi più notevoli. Bisogna tuttavia considerare il fatto che il genere 

biografico preferiva gli elementi aneddotici a scapito di quelli più squisitamente politici. 

                                                           
163 Cfr. FLACELIÈRE-CHAMBRY 1976, pp. 56-61 e in particolare p. 60 
164 Per la corrispondenza dei termini cfr. MASON 1974, pp. 117-120. 
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Gli altri autori, sia greci sia latini, che sono presi in considerazione di seguito sono 

accomunati dal fatto che, nel descrivere la situazione dell’Oriente durante il 

proconsolato dell’Arpinate, non solo non menzionano le sue imprese belliche, ma 

nemmeno il suo nome. 

Lo storico Cassio Dione narra in modo assai dettagliato le imprese di Cassio, proquestore 

di Siria, delle quali si ricavano solo generali notizie dall’epistolario: 

“I Parti sul momento non avanzarono oltre l’Eufrate, ma riconquistarono tutta la 

regione a oriente di questo fiume. In seguito però marciarono contro la Siria con 

un piccolo esercito, perché questa provincia non aveva né un generale romano né 

soldati; ma essendo pochi, furono facilmente respinti da Cassio. Costui infatti, 

che a Carre aveva rinunziato al supremo comando offertogli dai soldati per l’odio 

che nutrivano verso Crasso, e che lo stesso Crasso era disposto a cedergli in 

considerazione della grande disfatta, venne a trovarsi, per forza delle circostanze, 

a capo della Siria in quel momento e in seguito. I barbari, che miravano a invadere 

la Siria, marciarono di nuovo contro di essa con un esercito più forte, comandato 

di nome da Pacoro, figlio di Orode, ma in realtà da Osace (Pacoro infatti era 

ancora un ragazzo). Arrivarono fino alle porte di Antiochia, soggiogando tutta la 

regione per la quale erano passati. Speravano di conquistare tutto il resto del 

paese, perché i Romani non avevano forze sufficienti per contrastarli, e anche 

perché le popolazioni odiavano il potere dei Romani ed erano ben disposte verso 

di loro, in quanto confinanti e affini per stirpe. Non poterono però conquistare 

Antiochia, perché furono respinti con vigore da Cassio; allora, non essendo capaci 

di cingere d’assedio la città, piegarono verso Antigonia. Siccome il sobborgo della 

città era fitto d’alberi, ed essi non osavano né potevano avanzare in quel luogo, 

pensarono di tagliare gli alberi e rendere così tutto il terreno nudo per potere con 

fiducia e sicurezza assalire la città. Non riuscendo però a portare a termine questo 

progetto, perché la fatica era troppo grande, i giorni passavano senza alcun 

risultato; inoltre Cassio molestava quei soldati che andavano di qua e di là. Perciò 

si ritirarono, decisi ad attaccare un’altra località. Nel frattempo Cassio tese un 

agguato sulla via per la quale dovevano passare, e si mostrò loro con pochi 

uomini. Avendoli così indotti a seguirlo, li accerchiò e ne uccise parecchi, tra cui 
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lo stesso Osace. Morto costui, Pacoro abbandonò tutta la Siria e non fece altri 

attacchi contro di essa.”165 

È lecito ritenere che Cassio Dione non utilizzò le epistole come fonte per la propria 

narrazione, sebbene siano presenti elementi comuni: infatti, l’inizio del paragrafo 

sembra confermare quanto riportato in alcune epistole di Cicerone, appena giunto in 

provincia, riguardo al fatto che i Parti sembravano abbastanza tranquilli.166 

Analogamente l’apparente mancanza di minacce da parte del nemico, la successiva 

avanzata dell’esercito partico verso la Siria, l’assenza del governatore (Bibulo arrivò solo 

a novembre)167 e il conseguente comando di Cassio in veste di proquestore sono tutti 

dati che è possibile riscontrare nelle lettere. Dalle medesime si ricava anche che le truppe 

dei Parti erano guidate da Pacoro figlio del re Orode (anche se in realtà era il generale 

Osace a dirigere le operazioni)168 e che le stesse, forti del fatto che le truppe romane 

erano assai scarse nella regione, erano riuscite a giungere presso la capitale della regione, 

Antiochia, ma senza conquistarla grazie alla difesa di Cassio.  

Nonostante i tratti comuni appena menzionati, il resto delle vicende narrate non è 

presente nell’epistolario. Cassio Dione, infatti, descrive due incursioni del nemico: la 

prima, condotta da un piccolo contingente, era stata facilmente respinta da Cassio, 

mentre la seconda si era presentata come una vera e propria invasione da parte di un 

                                                           
165 Dio XL, 28-29: οἱ δὲ δὴ Πάρθοι τότε μὲν οὐ περαιτέρω τοῦ Εὐφράτου προεχώρησαν, ἀλλὰ τὴν ἐντὸς αὐτου 

πᾶσαν ἀνεκτήσατο, μετὰ δὲ τοῦτο καὶ ἐς τὴν Συρίαν, οὐ μέντοι καὶ ἐν πλήθει τινί, ὠς μήτε στρατηγὸν μήτε 

στρατιώτας ἔχουσαν, ἐνέβαλον. ἀφ οὗπερ Κάσσιος ῥᾳδίως αὐτούς, ἅτε μὴ πολλοὺς ὄντας, ἀπεώσατο. οὗτος γὰρ 

ἐν μὲν ταῖς Κάρραις τῶν τε στρατιωτῶν τὴν αὐτοκράτορα αὐτῶν ἡγεμονίαν μίσει τοῦ Κράσσου διδόντων, καὶ 

προσέτι καὶ αὐτοῦ ἐκείνου ἐθελοντὶ διὰ τὸ τῆς συμφορᾶς μέγεθος ἐπιτρέποντος, οὐκ ἐδέξατο, τότε δὲ καὶ ἀνάγκῃ 

τῆς Συρίας ἔν τε τῷ παρόντι καὶ μετὰ ταῦτα προέστη. οἱ γὰρ βάρβαροι οὐκ ἀπέσχοντο αὐτῆς, ἀλλὰ χειρὶ αὖθις 

μείζονι, Πακόρου μὲν ὀνόματι, τοῦ υἱέος τοῦ Ὀρώδου, ἔργῳ δέ ῾παῖς γὰρ ἔτι ἐκεῖνος ἦν᾽ Ὠσάκου ἡγουμένου 

σφίσιν, ἐστράτευσαν, καὶ μέχρι τῆς Ἀντιοχείας ἦλθον, πᾶσαν τὴν ἐν ποσὶ χειρούμενοι. καὶ ἐλπίδα εἶχον καὶ τὰ 

λοιπὰ καταστρέψεσθαι, μήτε τῶν Ῥωμαίων ἀξιομάχῳ τινὶ δυνάμει παρόντων, καὶ τῶν δήμων τῇ τε ἐκείνων 

δεσποτείᾳ ἀχθομένων καὶ πρὸς αὐτοὺς ἅτε καὶ γείτονας καὶ συνήθεις σφίσιν ὄντας ἀποκλινόντων. ἁμαρτόντες δὲ 

τῆς Ἀντιοχείας (ὅ τε γὰρ Κάσσιος ἰσχυρῶς αὐτοὺς ἀπεκρούσατο, καὶ ἐκεῖνοι ἀδύνατοι πολιορκῆσαί τι ἦσαν) 

επ’Ἀντιγόνιαν ἐτράποντο. καὶ ἐπειδὴ τό τε προάστειον αὐτῆς σύνφυτον ἦν, καὶ οὐκ ἐθάρησαν, ἀλλ’οὐδὲ 

ἠδυνήθησαν ἐς αὐτὸ ἐσελάσαι, ἐνενόησαν μὲν τά τε δένδρα κόψαι καὶ τὸ χωρίον πᾶν ψιλῶσαι, ὅπως καὶ 

θαρσούντως καὶ ἀσφαλῶς τῇ πόλει προσμίξωσι, μὴ δυνηθέντες δέ ῾ὅ τε γὰρ πόνος πολὺς ἐγίγνετο καὶ ὁ χρόνος 

ἄλλως ἀναλοῦτο, ὅ τε Κάσσιος τοὺς ἀποσκεδαννυμένους σφῶν ἐλύπεἰ ἀπανέστησαν ὡς καὶ ἐπ᾽ ἄλλο τι 

ἐπιστρατεύσοντες. κἀν τούτῳ ὁ Κάσσιος ἔς τε τὴν ὁδὸν δι᾽ ἧς ἀποπορεύεσθαι ἔμελλον ἐλόχισε, κἀνταῦθα 

ἐπιφανείς σφισι μετ᾽ ὀλίγων ἔς τε δίωξιν αὐτοὺς ὑπηγάγετο, καὶ περιστοιχισάμενος ἄλλους τε καὶ τὸν Ὠσάκην 

ἀπέκτεινε. τελευτήσαντος δ᾽ ἐκείνου πᾶσαν τὴν Συρίαν ὁ Πάκορος ἐξέλιπε, καὶ οὐδ᾽ αὖθίς ποτε ἐς αὐτὴν 

ἐσέβαλεν. 
166 Cfr. Cic fam. XV, 1 e 2. 
167 Cfr. Cic fam. II, 10, 2. 
168 Cfr. Cic fam. XV, 1, 2. 
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grande esercito. Nell’epistolario non sono noti due attacchi, bensì viene fatto riferimento 

solo al secondo, di più rilevanti proporzioni.169  

Inoltre, nella lettera indirizzata ad Attico170, Cicerone testimonia che Cassio si trovava 

all’interno di Antiochia cinta d’assedio dai Parti: il racconto dello storico greco, però, si 

differenzia sostanzialmente confermando l’ipotesi che abbia utilizzato fonti diverse 

dall’epistolario. Egli afferma che i Parti erano giunti ad Antiochia e, una volta respinti da 

Cassio, avevano tentato di assediare Antigonia, ma avevano fallito anche in questa 

impresa. Il proquestore, attraverso uno stratagemma, era riuscito in seguito ad attaccare 

il nemico volgendolo alla fuga e ad uccidere Osace, motivo per il quale i Parti avevano 

deciso di ritirarsi. 

Si comprende con tutta evidenza come la narrazione di Cassio Dione sia decisamente 

più ricca di particolari, non presenti nel carteggio ciceroniano, e priva di qualsiasi enfasi 

rispetto all’intervento del governatore della Cilicia. Le imprese di Cicerone addirittura 

non sono menzionate: né il suo avvicinamento al confine della Siria, che l’oratore aveva 

presentato come la causa principale del ritiro dei nemici171, né la sua vittoria presso il 

Monte Amano. 

Assai arduo è individuare quali documenti storici abbia utilizzato Cassio Dione: 

sicuramente almeno una parte delle sue fonti non era favorevole a Crasso che 

nell’antefatto si afferma essere stato odiato dai propri soldati, mentre è sicuramente 

positiva nei confronti di Cassio al quale le truppe hanno voluto persino offrire il supremo 

comando. Anche la narrazione successiva è dichiaratamente ben disposta nei riguardi 

del questore del quale sono messe in luce le caratteristiche di buon comandante militare, 

capace, seppure con pochi soldati, di respingere il temuto nemico partico.  

Ciò che emerge anche dalla lettura delle altre fonti antiche è proprio il fatto che Cassio, 

relegato ad un ruolo marginale nell’epistolario, assume un certo rilievo e oscura con tutta 

evidenza la figura dell’Arpinate. 

Purtroppo non è pervenuto il libro CVIII dell’opera di Tito Livio in cui erano contenute 

proprio le vicende qui prese in esame. Tuttavia ne rimane un brevissimo riassunto: 

                                                           
169 Cfr. Cic fam. XV, 1, 2. 
170 Cfr. Cic Att. V, 20, 3. 
171 Cfr. Cic Att. V, 20, 3. 
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“G. Cassio, questore di M. Crasso, massacrò i Parti che erano passati in Siria.”172 

È verosimile ritenere che nell’opera liviana non fosse presente alcun cenno alle imprese 

ciceroniane in Cilicia e ne è conferma un breve passo del Brevarium ab Urbe condita di 

Eutropio, il quale utilizza lo storico augusteo come fonte primaria. 

“Il resto dell’esercito (scil. dopo la sconfitta a Carre) fu salvato dal questore C. 

Cassio, che con ardore rimarcabile risollevò una situazione disperata con tanta 

virtù che, ritornando, ha vinto i Persiani al di là dell’Eufrate in numerose 

battaglie.”173 

Egli accenna, seppur brevemente, alle vittorie di Cassio (confermando la versione dello 

storico greco sulla pluralità degli scontri) che, sebbene non decisive per la questione 

partica, hanno comunque trovato spazio nella narrazione; l’impresa di Cicerone, invece, 

ancora una volta è caduta nell’oblio. 

Anche in Giustino, che epitoma l’opera di Pompeo Trogo, storico di epoca augustea, si 

narra: 

“Durante la sua assenza (scil. di Pacoro, figlio del re Orode), però, l’esercito dei 

Parti lasciato in Siria fu trucidato con tutti i capitani da Cassio, questore di 

Cassio.”174 

Analogamente Velleio Patercolo: 

“Gaio Cassio, questore a quel tempo […], mise in salvo i resti delle legioni, e 

mantenne la Siria in potere di Roma, tanto da volgere in fuga e disperdere, con 

felice sviluppo di eventi, i Parti che vi erano penetrati.”175 

Già in epoca augustea nei vari autori latini e greci presi in considerazione non figura 

alcuna menzione dell'Arpinate e dei suoi successi sulle popolazioni del monte Amano, 

                                                           
172 Cfr. Liv. CVIII: C. Cassius, quaestor M. Crassi, Parthos, qui in Syriam trancenderant, cecidit. 
173 Cfr. Eutr. VI, 18, 2: Reliquiae exercitus per C. Cassium quaestorem servatae sunt, qui singulari animo perditas 
res tanta virtute restituit, ut Persas rediens trans Euphraten crebris proeliis vinceret. 
174 Cfr. Iust. 42, 5: Quo absente exercitus Parthorum relictus in Syria a Cassio, quaestore Crassi, cum omnibus 
ducibus trucidatur. 
175 Cfr. Vell. II, 46, 4: Reliquias legionum C. Cassius […], tum quaestor, conservavit Syriamque adeo in populi Romani 
potestate retinuit, ut transgressos in eam Parthos felici rerum eventu fugaret ac funderet. 
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ma è sempre presente Cassio e la sua azione difensiva contro l'attacco dei Parti. L'unica 

eccezione è Plutarco che narra, seppur brevemente, la vittoria dell'oratore: ciò si spiega 

facilmente se si tiene in considerazione che la sua è un'opera biografica e non 

storiografica, dove anche i dettagli poco rilevanti trovano spazio se ritenuti interessanti 

per il lettore.  

Bisogna quindi ritenere che, se non si fosse preservato l'epistolario, o per lo meno la parte 

del periodo in Cilicia, la conoscenza di questa fase della vita dell'oratore e questo capitolo 

della storia militare sarebbe nota solo dalla breve descrizione di Plutarco. Analogamente 

alle vicende militari di Lentulo Spintere e Appio Claudio e probabilmente di molti altri 

governatori della provincia non ritenute di grande rilievo già nell'antichità, l’impresa di 

Cicerone sarebbe stata tralasciata dalla storiografia e, quindi, dimenticata. 

Dal confronto tra l’epistolario e le altre opere storiografiche antiche è possibile formulare 

alcune riflessioni. Il proconsolato di Cicerone in Cilicia offre un ottimo punto di partenza 

per questa analisi: non si tratta di un evento di primo piano nella politica romana eppure 

è strettamente legato ad essa perché si svolge in un periodo di forti tensioni a Roma che 

preludono alla guerra civile. Per questo motivo Cicerone, relegato ai confini dell’impero, 

mantiene i contatti con i principali protagonisti politici del tempo e non solo (come 

Attico), consentendo l’osservazione dei fatti storici così come li ha vissuti lui stesso grazie 

alla particolarità dello stile epistolare.  

Nell’introduzione si è osservato che lo scopo principale di una lettera era quello di 

chiedere e fornire informazioni, quindi, quando si analizza una circostanziata situazione 

storica attraverso l’epistolario, ci si rende veramente conto di come le notizie, vere o false, 

circolassero all’epoca e di conseguenza come le scelte dei soggetti implicati fossero 

condizionate dalle informazioni in loro possesso. I moderni sono troppo facilmente 

indotti a giudicare i fatti del passato da un punto di vista post eventum, quando le azioni 

si sono già concluse e le loro conseguenze sono note. Leggendo la raccolta di epistole 

dell’Arpinate si può cogliere proprio come una certa situazione sia stata percepita all’epoca 

dal protagonista e da alcuni dei suoi contemporanei: si scorge come la guerra civile non 

sia stata avvertita così imminente all’epoca, ma anzi, come si è visto, a Cicerone sembrava 

ancora possibile una risoluzione fino alla primavera/estate del 49 a.C.  

La differenza principale tra le opere degli storici e il carteggio ciceroniano è proprio la 

percezione della storia: nelle prime è post eventum, invece nelle lettere è in rebus, cioè è 
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possibile comprendere la dinamica degli eventi mentre stanno accadendo. Non è 

raccontata la storia come è accaduta, ma come si è costruita. Anche la prospettiva delle 

vicende è differente: Cicerone era a conoscenza della situazione a Roma dalle parole dei 

destinatari delle sue lettere, così come costoro erano informati riguardo alle condizioni 

della provincia dagli scritti del governatore. L’assenza del contesto in cui le vicende si 

svolgono risulta di fondamentale importanza nella ricezione del contenuto: l’Arpinate era 

consapevole dei problemi in senato, causati principalmente dalla controversa questione 

del governo proconsolare di Cesare, però non ne percepiva completamente la gravità 

perché lontano dall’Urbe. Infatti dall’epistolario risulta chiara la preoccupazione di 

Cicerone riguardo alla situazione critica in cui versava Roma, ma sempre dalla sua 

prospettiva, ossia quella di un governatore che desiderava il rientro in patria e aspirava al 

più importante onore militare. La questione della successione di Cesare nel governatorato 

in Gallia ne è un chiaro esempio: l’Arpinate chiede informazioni al riguardo all’amico 

Celio non solo perché in quel momento essa era oggetto principale delle discussioni in 

senato, ma anche per il fatto che la soluzione riguardo le province era fonte di 

preoccupazione per Cicerone stesso in quanto governatore della Cilicia. La decisione circa 

la successione di Cesare in Gallia significava conseguentemente per l’Arpinate la nomina 

del magistrato incaricato di sostituirlo nell’amministrazione della Cilicia. Tale 

motivazione, insieme al desiderio di ricevere notizie circa la disposizione riguardo alla 

supplicatio, giustifica tutte le informazioni che Celio riporta sulla politica romana. 

Cicerone, dalla prospettiva del governatore di una provincia lontana, dimostra interesse 

principalmente per le vicende di Roma che potevano avere ripercussioni sulla sua 

situazione.  

Non solo emerge la prospettiva dell’Arpinate come osservatore esterno della politica 

dell’Urbe, ma anche quella opposta ossia in che modo nella capitale consideravano le 

vicende che si svolgevano negli altri territori romani e, più specificamente, in Cilicia. Le 

osservazioni che si rilevano a proposito non possono che destare sorpresa: l’attenzione di 

Roma era principalmente rivolta alla Gallia e alle questioni ad essa relative, mentre 

sembra essere stato minimo l’interesse nei confronti dei territori orientali. Eppure erano 

appena trascorsi due anni dalla tragica e sicuramente umiliante disfatta di Carre; inoltre 

il nemico partico era ancora presente e rimaneva una pericolosa minaccia per le province 

in Oriente. Nelle lettere di Celio, tuttavia, non risulta essere presente un grande e costante 
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interesse per la situazione della Siria e della Cilicia se non quando erano giunti i resoconti 

di Cassio e poi quelli di Cicerone. L’edile non chiede mai informazioni riguardo alla 

posizione o alle intenzioni dei Parti e, sebbene costui non possa essere certamente 

considerato come riflesso delle opinioni dell’intero senato, rappresenta comunque con 

quali modalità la classe dirigente romana (non) stava affrontando la situazione in Oriente 

che era tanto critica e pericolosa quanto quella in Gallia. 

Percezioni e prospettive differenti costituiscono la ricchezza che l’epistolario in veste di 

fonte storica offre agli studiosi moderni. 

A partire da queste riflessioni e da quelle precedentemente sviluppate è possibile trarre le 

conclusioni di tale ricerca. 
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OSSERVAZIONI CONCLUSIVE 

Alla luce delle considerazioni maturate nel corso di questa ricerca, è possibile aggiungere 

ulteriori e conclusive riflessioni sul proconsolato di Cicerone in Cilicia e le sue 

conseguenze sullo scenario politico del tempo. 

Gli studiosi moderni che si sono dedicati allo studio di Cicerone hanno spesso trattato 

in maniera cursoria il suo proconsolato e all’interno di questi scarsi riferimenti hanno 

posto in risalto l’eccessiva enfatizzazione da parte dell’oratore di una modesta impresa 

militare e l’ossessiva volontà di ottenere il trionfo. Tali osservazioni sono il risultato di 

una lettura superficiale dell’epistolario che preferisce qualificare l’Arpinate come 

governatore vanaglorioso, ambizioso di ottenere fama sia per il suo buon governo, sia 

per le imprese militari. Rispetto alla bibliografia precedente si è cercato di rendere 

giustizia alla specificità di Cicerone in veste di governatore.  

Recarsi da magistrato in una provincia, tentare di arricchirsi a spese degli abitanti del 

luogo ed ottenere fama militare tra i propri contemporanei era una caratteristica 

costante delle carriere di molti politici romani, tant’è che è stato analizzato come fosse 

tutt’altro che raro che i governatori rientrati dalla propria provincia venissero accusati 

de repetundis. Sebbene quasi sempre questi processi fossero perlopiù azioni per 

eliminare la concorrenza politica, risulta che spesso tali accuse avevano fondamento. Ciò 

che si è voluto mettere in luce nel corso di questo lavoro è l’unicità di Cicerone in quanto 

magistrato provinciale: non era un governatore qualsiasi, né poteva esserlo poiché egli 

aveva esordito politicamente proprio con la difesa degli abitanti della Sicilia vessati dal 

governatore Verre. Le orazioni in Verrem, insieme all’epistola ad Quintum fratrem sul 

buon governo, sono emblema di come anche gli interessi dei provinciali necessitassero 

di tutela e dei comportamenti che il magistrato doveva assumere e mantenere durante 

il suo incarico. Si è anche accennato al fatto che, negli anni antecedenti alla partenza per 

la Cilicia, l’Arpinate aveva concluso il de re pubblica e lasciato interrotto il de legibus: 

nelle due opere egli aveva teorizzato l’intero sapere politico il cui cardine era la virtus. 

Alla luce di queste considerazioni non può stupire che Cicerone abbia voluto 

rappresentare nell’epistolario il suo proconsolato come il manifesto del buon 

governatore. Ovviamente non è possibile conoscere con certezza le azioni dell’Arpinate 

durante i mesi trascorsi in provincia, però risulta chiaro l’intento di indurre i lettori delle 
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sue lettere a credere che egli avesse inverato il prototipo del buon governatore da lui 

stesso plasmato nelle opere precedentemente menzionate. In questo senso si è cercato 

di allontanarsi da una lettura superficiale delle epistole per avvicinarsi, invece, per 

quanto è stato possibile, alla reale immagine di Cicerone governatore unico nel suo 

genere perché intento a propagandare attraverso il suo presunto operato un modello di 

gestione corretta del territorio sottoposto a Roma. 

Un’ulteriore considerazione emersa durante la ricerca è l’unicità della Cilicia nel 

contesto geopolitico del tempo. Quella che fino al 53 a.C. era stata considerata come un 

angolo del territorio romano quasi sconosciuto (o comunque di certo non paragonabile 

per importanza alla Macedonia o all’Etolia aveva scritto Cicerone ad Attico), in seguito 

alla disfatta subita da Crasso a Carre, aveva assunto una certa rilevanza per la sua 

vicinanza ad una zona (la Siria) in prima linea un eventuale nuovo scontro con l’impero 

partico. 

Gli studi moderni nel prendere in considerazione l’operato militare di Cicerone hanno 

spesso sottolineato la scarsa importanza delle sue vittorie in Cilicia perché le hanno 

osservate solamente dal punto di vista del risultato, che senza dubbio fu assai modesto, 

e della conseguente richiesta di trionfo. Tuttavia, l’aspirazione al massimo 

riconoscimento militare romano era piuttosto normale tra proconsoli e propretori 

soprattutto se il loro incarico si svolgeva in territori non ancora del tutto pacificati o 

vicini al confine con altri regni. La Cilicia rientrava in entrambi i casi: come è già stato 

considerato essa, situata vicino alla frontiera del territorio partico, ospitava tribù di pirati 

e briganti non ancora del tutto assoggettate al potere romano e per tale motivo manteneva 

il rango di provincia proconsolare da molti anni. Non è difficile pensare, alla luce delle 

considerazioni elaborate in precedenza, che la regione fosse divenuta nel tempo luogo di 

facili vittorie militari (molti dei governatori avevano ottenuto l'acclamatio imperatoria e 

alcuni di loro anche il trionfo) e che questa fama si fosse diffusa tra i contemporanei. Basti 

pensare ai due predecessori di Cicerone Lentulo Spintere e Appio Claudio entrambi 

acclamati imperatores e tornati a Roma con la speranza di un trionfo: solo il primo era 

riuscito ad ottenerlo, anche se tre anni più tardi, mentre il secondo aveva dovuto 

rinunciare a tale riconoscimento per difendersi dalle accuse de repetundis mossegli da 

Dolabella. Per nessuno dei due casi disponiamo testimonianze sugli eventi militari che 

avevano permesso loro di ricevere il prestigioso titolo e, se in parte la causa è da ricondurre 
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alle lacune della storiografia, dall'altra è necessario considerare che le loro vittorie furono 

verosimilmente ottenute su popolazioni locali restie al potere romano. Non si trattava 

certamente dei Parti poiché più facilmente si sarebbero trovate testimonianze nelle fonti 

antiche, come nel caso di Cassio. Dopo la disfatta di Carre, però, la reputazione della 

provincia era cambiata: se da un lato le tribù ribelli della Cilicia rimanevano un facile 

obiettivo, l’impero partico era divenuto un nemico assai più temibile e, data la vicinanza, 

la Cilicia insieme alla Siria si trovavano in prima linea nell’eventualità di un attacco. Le 

conseguenze che emergono sono la rappresentazione nelle fonti storiografiche di Cassio 

come nuovo eroe per riscattare la viltà di Crasso, mentre nell’epistolario risulta chiaro il 

tentativo da parte di Cicerone di attribuirsi il merito delle imprese del proquestore di Siria 

nelle modalità analizzate in precedenza. L’ultimo aspetto, in particolare, non è 

assolutamente secondario perché è indice del fatto che in quel momento nella parte 

orientale dei territori romani si stava consumando un importante scontro contro i Parti, 

tanto che il governatore della Cilicia avvertì il bisogno di collegare le sue modeste imprese 

a quella che all’inizio sembrava presentarsi come una nuova campagna partica, ma che in 

realtà fu velocemente risolta da Cassio. In questo contesto è utile ricordare ancora una 

volta come dalla prospettiva romana la percezione della critica situazione orientale non 

sembra così manifesta come sarebbe naturale aspettarsi, bensì risulta chiaro che a Roma 

si osservava con più attenzione il susseguirsi degli eventi in Gallia e, pertanto, riguardanti 

Cesare. 

L'epistolario ciceroniano è, dunque, una risorsa importante perché offre la conoscenza 

delle vicende di Cicerone proconsole altrimenti non note e permette, inoltre, di 

comprendere come funzionava la politica romana alla vigilia del conflitto civile. Dalle 

lettere, infatti, è stato possibile apprendere dettagli sia sulle vicende locali (micro-storia), 

sia su quelle principali dell’Urbe (macro-storia).   

Per quanto riguarda le prime, il carteggio ciceroniano è risultato essere l’unico apporto di 

informazioni, in quanto ha consentito di illustrare come avveniva il viaggio di un 

magistrato romano mentre si spostava verso la propria provincia, come il passaggio tra un 

governatore e l'altro non fosse sempre amichevole, quanto la rete di interessi dei politici 

romani fosse estesa attraverso le clientele, quali problemi amministrativi il proconsole o 

il propretore dovevano affrontare e come costui si organizzava in caso di una minaccia 

militare. Lo sguardo sulla vita provinciale e il suo funzionamento è assai importante e si 
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è conservato in modo così vivido proprio grazie alla tipologia del testo preso in esame. Le 

epistole, inoltre, hanno evidenziato la procedura attraverso la quale un governatore 

richiedeva il riconoscimento per i propri successi militari. Attraverso il commento di 

alcune lettere di Cicerone è emersa l’importanza della supplicatio (come primo gradino 

verso il trionfo) la quale diveniva, per colui che ne facesse richiesta, occasione per 

affermarsi personalmente, aumentando il proprio prestigio (dignitas), ma era anche un 

momento che influenzava l’intera politica. Infatti, finora è stata messa in evidenza la 

specificità di Cicerone in quanto governatore e del territorio della Cilicia, ma, attraverso 

il commento delle lettere selezionate e l’analisi della risposta di Celio, è stato possibile 

studiare anche l’unicità di un quadro politico, quello del 50 a.C., in acceso fermento. 

In primo luogo, a differenza degli studi precedenti, è emerso che la richiesta della 

supplicatio (e quindi del trionfo) da parte di Cicerone non è semplicemente stata 

un’espressione della vanagloria solitamente attribuitagli. Ad un’analisi più approfondita 

risulta evidente che gli honores militari erano necessari per ricostituire la sua dignitas 

gravemente danneggiata dall’esilio. In quest’ottica la preparazione delle lettere per 

ciascun senatore non risulta essere una semplice esagerazione: la richiesta di un 

rendimento di grazie era divenuta per l’Arpinate l’occasione per verificare il consenso nei 

suoi confronti all’interno del senato. Al rientro a Roma dopo il forzato allontanamento, 

Cicerone non era stato capace di riprendere il ruolo di protagonista che aveva rivestito 

dopo il suo consolato a causa dell’emarginazione operata dai triumviri nei suoi confronti. 

Egli ha, dunque, saputo avvalersi dei vantaggi (le modeste vittorie in Cilicia) che una 

situazione impostagli (il proconsolato) gli aveva fornito testimoniando ancora una volta 

la sua intelligenza politica.  

In secondo luogo, attraverso l’epistola di Celio, è stato possibile osservare lo svolgimento 

della politica a Roma durante il 50 a.C. Le notizie che il corrispondente di Cicerone 

fornisce riguardo l'attività del senato ne sono l'esempio più lampante: non solo esse 

illustrano in che modo il lavoro dell’organo decisionale più importante fosse influenzato 

dal complesso calendario romano (il tempo era strumento fondamentale nella gestione 

della politica), ma anche come il senato si presentasse alla vigilia del conflitto civile nella 

sua diastratia politica. La situazione emersa dall’analisi ha mostrato un momento assai 

critico nel quale il confine tra i gruppi politici non era netto, ma erano presenti importanti 

sfumature. Ci si riferisce ovviamente ai personaggi che nel 50 a.C. avevano operato un 
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cambiamento tra gli schieramenti: costoro rappresentano quella parte di optimates che 

era impossibilitata a condurre un proprio programma politico a causa delle fratture 

esistenti all’interno della propria factio. Infatti, con la nascita del triumvirato, il 

bipolarismo tra populares e optimates, che aveva caratterizzato la politica fino a quel 

momento, era stato scompaginato dalla formazione di un nuovo gruppo trasversale il cui 

obiettivo era l’eliminazione di questa alleanza anticostituzionale. Dopo la morte di Crasso 

nel 53 a.C. il triumvirato, ormai ridotto alle sole figure di Cesare e Pompeo, stava rivelando 

tutte le sue debolezze e ormai la sua rottura definitiva era imminente. Tuttavia, 

l’eliminazione del triumvirato non risultò essere la soluzione ai problemi della res publica; 

infatti lo stato necessitava di riforme le quali, al termine degli anni 50, furono proposte 

soprattutto dai più giovani della classe politica. Gli optimates delle generazioni 

precedenti, invece, non compresero che la situazione si stava evolvendo e preferirono 

un’impossibile restaurazione della politica pre-triumvirato. Costoro, dunque, impedirono 

che nuove riforme dello stato fossero attuate provocando, paradossalmente, 

l’allontanamento di una parte dei componenti della propria factio che trovò presso Cesare 

un gruppo politico all’interno del quale era possibile pensare al rinnovamento della res 

publica. 

In ultima istanza la ricerca ha permesso di mettere in risalto la specificità della fonte 

epistolare e ha cercato di avvalersi dei vantaggi che essa è capace di offrire ad una ricerca 

storica, ma tenendo sempre presenti i limiti che la caratterizzano. Le lettere di Cicerone 

per la maggior parte sono private e, quindi, egli scrive, oltre ai fatti così come gli erano 

noti, anche gli aspetti apparentemente secondari: esemplare è sicuramente il rapporto 

con Appio Claudio e la differenza delle informazioni che emergono dal carteggio con 

quest'ultimo e dalle epistole, invece, inviate ad Attico. Spesso Cicerone, ovviamente 

involontariamente, non solo offre la versione ufficiale degli eventi, ma mette anche in luce 

gli interessi nascosti delle varie parti in gioco. A seguito di tali considerazioni 

sembrerebbe lecito ritenere l'epistolario ciceroniano una fonte storica imprescindibile 

quando ci si approccia ad una ricerca del periodo tardo-repubblicano, eppure non è 

possibile nasconderne i limiti.  

Dalle riflessioni fin qui formulate emerge, infatti, che il punto di vista a cui si fa 

riferimento rimane pur sempre quello di Cicerone ed è importantissimo tenerlo bene in 

mente. Se l'oratore introduce il lettore ad informazioni altrimenti non note, bisogna 
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prestare grande attenzione al fatto che molto spesso esse sono filtrate dal suo giudizio 

soggettivo: un lettore moderno, infatti, può essere indotto a ritenere le lettere fededegne 

poiché Cicerone scrive nello stesso periodo in cui gli eventi narrati si svolgevano. La 

vicinanza dal punto di vista temporale, tuttavia, non comporta un maggior grado di 

veridicità e proprio per il tipo di testo che sta componendo, cioè una lettera privata, lo 

scrittore è maggiormente incline a scrivere secondo il proprio giudizio soggettivo. Sono, 

pertanto, risultate evidenti dal commento delle lettere selezionate almeno tre categorie 

all’interno delle quali è possibile collocare le informazioni che Cicerone rende note nel 

suo epistolario: omissione, manipolazione ed enfatizzazione. 

Le imprese di Cassio contro i Parti offrono un esempio per ciascuna categoria: è stato già 

descritto come esse siano taciute, come nell’epistola a Catone (omissione), o siano appena 

accennate nelle lettere analizzate, ma comunque sempre per mettere in risalto l'operato 

di Cicerone (enfatizzazione del suo ruolo). Se l'unica fonte disponibile per questi 

accadimenti fosse l'epistolario, il lettore moderno sarebbe indotto a credere che la difesa 

di Antiochia da parte del proquestore di Siria e i combattimenti successivi che portarono 

all'uccisione del generale Osace e alla conseguente ritirata dei Parti dalla provincia siano 

stati delle brevi e poco rilevanti operazioni militari (manipolazione degli eventi attraverso 

la selezione dei dati da rendere noti). Grazie alle altre opere storiografiche è possibile, 

invece, tenere nel debito conto l'intervento bellico di Cassio e porlo nella giusta 

prospettiva. Le lettere di Cicerone sono, dunque, un'importante risorsa nello studio 

moderno del periodo tardo-repubblicano, ma il loro utilizzo deve essere attento e il loro 

contenuto sempre confrontato con le altre fonti storiografiche, epigrafiche e 

numismatiche. 

Attraverso, dunque, il commento storico delle epistole tramite le quali Cicerone chiese il 

trionfo e con l’ausilio della lettera di Celio Rufo riguardante la discussione in senato della 

supplicatio è stato possibile riportare alla luce una parte della vita dell’Arpinate finora 

poco valorizzata. A torto il proconsolato di Cicerone in Cilicia è stato sottovalutato perché 

ad una analisi più approfondita risulta essere stato un momento assai decisivo nella 

biografia dell’oratore. Grazie alla sua lontananza da Roma le sue vicende sono 

sopravvissute nell’epistolario che ha permesso di analizzare come gli eventi tra l’Oriente 

e Roma fossero strettamente interconnessi tra loro. L’Arpinate, seppure nelle sue 
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contraddizioni, risulta essere stato una figura chiave e di collegamento tra gli eventi nel 

decisivo biennio (51-50 a.C.) antecedente al conflitto civile. 

La ricerca ha pertanto voluto restituire all’attenzione un Cicerone diverso rispetto ai 

precedenti studi e rivalutato alla luce del suo proconsolato dimostrando che il consolare, 

personaggio assai complesso, nonostante relegato ai confini orientali del territorio 

romano, era ancora uno dei protagonisti politici del tempo.  
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SIGLE E ABBREVIAZIONI: 

BMC = British Museum Catalogue, 25, a cura di B. V. Head, London 1906. 

MRR = Magistrates of Roman Republic, II, a cura di T. R. S. Broughton, New-York 1951-

1952. 

RE = Real-Encyclopadie der classischen Altertumswissenschaft, a cura di G. Wissowa, 

Stuttgart 1894-. 
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