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Ad familiares 14, 4

TULLIO A TERENZIA E INSIEME Al FIGLI TULLIOLA

E CICERONE

Spedisco lettere per voi il meno possibile, perché se non c'è momento per me che non sia triste, quando 

poi o scrivo a voi o leggo lettere vostre sono travolto dalla commozione, al punto da non farcela più. Ah, 

se fossi stato meno avido di vivere! Certo nel corso della mia vita non avrei visto alcuna sventura, o 

almeno non molte... Pure, se il destino mi riserba una qualche speranza di recuperare un giorno qualcosa 

del mio stato felice, allora il mio errore non sarà stato irreparabile; ma se queste sciagure sono stabilite 

per sempre, io non desidero, vita mia, che rivederti al più pre sto e morire fra le tue braccia, giacche ne 

gli dei, che tu hai sempre religiosamente venerato, ne gli uomini, per i quali io mi sono sempre 

adoperato, ci hanno ricompensato.

Sono rimasto tredici giorni a Brindisi presso M. Lenio Flacco, persona degnissima, che di fronte al 

problema della mia sicurezza ha trascurato il rischio che correvano il suo patrimonio e la sua stessa vita; 

né le sanzioni previste da una legge quanto mai iniqua l'hanno distolto dal prestare i diritti e le liberalità 

dell'ospitalità e dell'amicizia. Cosi potessi un giorno dimostrargli la mia gratitudine! Che ne avrò per lui 

eterna. Da Brindisi parto oggi stesso, con destinazione Cizico attraverso la Macedonia. Nella mia rovina e 

nella mia afflizione (ah, quali!) come potrei ora chiedere a te di venire, donna inferma e affranta nel 

corpo e nello spirito? D'altronde come non chiedertelo? E allora restare senza di te? Io questo posso 

decidere: se c'è una speranza nel il mio ritorno, collabora a che sia consolidata; se invece, come temo, 

tutto e irreversibilmente concluso, in qualunque modo potrai cerca di venire da me. Sappi questo 

soltanto: se ti avrò con me non mi parrà di essere del tutto desolato. Ma che sarà della mia Tulliola? 

Oramai spetta a voi provvedere, io non ho più che pensare. Qualunque sia il futuro sviluppo degli eventi, 

e ben certo che abbiamo degli obblighi nei confronti del matrimonio e della reputazione di quella povera 

infelice. E ancora, che farà il mio ragazzo? E lui che io dovrei sempre seguire più da vicino. Non riesco a 

scrivere altro, la tristezza me lo impedisce. Non so che sarà di te, se potrai mantenere qualcosa, o se, 

come temo, sarai spogliata di tutto.  Addio a tutti.
Brindisi, 30 aprile.



Ad Atticum I, 18, 1-7

Cicerone porge i suoi saluti ad Attico 

Sappi che in questo momento nulla mi manca tanto quanto un uomo tale con cui possa condividere tutti 

gli affanni che mi tormentano (lett.: tutte quelle cose che mi colpiscono con qualche preoccupazione), 

(un uomo) che mi ami, che sia saggio, con il quale io, parlandogli, non debba fingere nulla, nulla 

dissimulare, nulla nascondere. E' infatti lontano il fratello tanto affezionato. Metello non è un uomo ma 

"spiaggia e aria" e "vera solitudine". Ma tu che hai sollevato spessissimo con le tue parole e i tuoi consigli  

la preoccupazione e l'afflizione del mio spirito, che sei solito essere un compagno per me nella vita 

pubblica  e un confidente in tutte le questioni private e partecipe di tutti i miei discorsi e di tutti i miei 

piani, dove sei? Sono stato così abbandonato da tutti che l'unico sollievo che ho è nei momenti trascorsi  

con mia moglie, con la mia figliola e con il dolcissimo Cicerone. Infatti quelle nostre famose amicizie 

carrieristiche e di facciata hanno lustro  nel Foro, (ma) non hanno (nessun) risvolto positivo in privato 

(lett.: non hanno frutto domestico). E così (anche) quando la casa è ben piena (di clienti) al mattino, 

quando scendo al Foro pigiato da schiere di amici, non posso trovare tra (quella) gran folla nessuno con cui

poter scherzare liberamente o lamentarmi come in famiglia. Perciò ti aspetto, ti desidero e ormai ti 

chiamo anche. Sono molte le preoccupazioni che mi turbano e che mi affliggono.

Ad Atticum I,2

CICERONE AD ATTICO 

Sappi che, correndo l'anno 689 di Roma (sotto il consolato di...), mi è nato un erede; la madre Terenzai gode ottima

salute. Da te niente lettere da un bel pezzo! Io invece ti ho gia ragguagliato bene sulle mie questioni. In questo periodo

sto meditando di assumere la difesa di Catilina, che si candida insieme con me. Abbiamo iI collegio giudicante  come lo

vogliamo noi e da parte dell'accusa c'è la massima buona disposizione. Se sarà assolto, spero di averlo al mio fianco

nella campagna elettorale; se andrà altrimenti, non ne farò un dramma (lo sopporterò serenamente). Ho proprio bisogno

di un tuo sollecito ritorno, giacchè è opinione diffusa che personaggi ragguardevoli del tuo ambiente intendono opporsi

alla  mia  elezione.  Noto  che  una  tua  iniziativa  per  renderli  ben  disposti  nei  miei  confronti  sarebbe  evidentemente

utilissima. Cerca perciò di essere a Roma per il prossimo gennaio, come avevi già preventivato. 


