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Presentazione
L’opera pregevole di Mirko Rizzotto ha una duplice valenza didattica: riconduce il ruolo del
docente a quello, antico e allo stesso tempo attualissimo, di ricercatore che funge da facilitatore
dell’apprendimento filtrato dalla cura dello studioso e, allo stesso tempo, pone correttamente
l’accento sulle fonti dirette.
In un periodo in cui l’approccio ai grandi personaggi della storia viene rielaborato nello stile
Wikipedia, il contatto diretto con figura di Cesare che si realizza dalla lettura delle Lettere è
semplicemente impagabile nella sua immediatezza.
Un grande ringraziamento all’Autore per il dono raro offerto ai giovani allievi.
Dott. Lauro Molinaroli,
Dirigente dell’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” di Cologna Veneta
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Premessa
L’opera di Mirko Rizzotto è davvero importante perché ci permette di conoscere altri aspetti
della vita di Giulio Cesare, personaggio per altro arcinoto.
Poter approfondire la sua vita tramite altre informazioni risulta quindi stimolante, specie a chi è
interessato agli aspetti più intrinsechi del grande personaggio. Saper come si confidasse ai suoi
amici, oppure come trattasse i suoi colleghi, o come si dichiarava ai suoi famigliari, è vitale per
capire fino in fondo la persona Caio Giulio Cesare ed andare oltre ai cliché legati al suo
personaggio, quest’ultimi sapientemente costruiti da abili penne del periodo.
La lettura di queste Lettere ci permetterà di svelare un uomo forse diverso dal solito Cesare che
noi tutti conosciamo.
Dott. Nicola Bergamo
Direttore della rivista internazionale accademica di studi bizantini “Porphyra”

3

Introduzione: l’Epistolario di Cesare
§ 1. Due grandi estensori di lettere: Cesare e Napoleone
Caio Giulio Cesare non era uomo da riposarsi nemmeno durante i numerosi viaggi che
costellarono la sua movimentata esistenza; racconta Svetonio1 che fu proprio durante questi rapidi e
non comodissimi spostamenti che compose tre opere letterarie importanti, ossia Sull’Analogia e
L’Anticatone, oltre al poemetto intitolato Il viaggio (e, si badi, era rispettivamente impegnato,
mentre dettava, a gestire due conflitti epocali come la guerra gallica e la guerra civile)2.
Racconta sempre Svetonio (Vita di Cesare, 56) che ancora alla sua epoca (II sec. d.C.)
circolavano diverse raccolte di lettere cesariane, di cui cita alcuni titoli: Al senato, A Cicerone, Ai
familiari, A Caio Oppio, a Cornelio Balbo. Dice infatti:
Ci rimangono anche delle Lettere indirizzate da Cesare al Senato, lettere che egli per primo piegò in pagine, come se
fossero libretti di annotazioni, mentre fino ad allora i consoli e i magistrati mandavano i fogli scritti per intero, per tutta
la loro larghezza.
Ci restano anche delle Lettere a Cicerone, e ai familiari su questioni domestiche. In queste ultime, quando voleva
scrivere qualcosa di segreto o di riservato, lo metteva in cifra, mutando cioè l’ordine delle lettere, in modo da togliere
ogni significato alle parole. Chi vuole esaminarle e decifrarle non ha che da cambiare la quarta lettera dell’alfabeto, la
“d”, in “a”, e seguitare così con le altre

Vi erano peraltro anche numerose lettere non confluite in specifiche raccolte, e dovevano essere
piuttosto numerose, dato che Cesare stesso rammenta di averne fatto spesso uso in svariate
circostanze, non ultima la Guerra Gallica; durante il duro conflitto con gli Elvezi, per esempio,
Cesare adoperò le sue missive come efficace strumento di minaccia e di coercizione3:
Cesare inviò dei messaggeri ai Lingoni con una lettera in cui li diffidava dal portare aiuto agli Elvezi con vettovaglie od
altro; nel caso avessero trasgredito questo avvertimento li avrebbe considerati alla loro stessa stregua e trattati pertanto
anch’essi come dei nemici.

Quante lettere contava, dunque, l’Epistolario di Cesare, tra raccolte sistematiche e lettere private
non destinate alla pubblicazione? Per rispondere a questa domanda e farci un’idea di massima
intorno al problema, non sarà fuori luogo confrontare l’attività epistolare di un altro grande
condottiero e uomo politico del passato, a noi però cronologicamente più vicino; il personaggio in
questione, che di Cesare aveva fatto il suo modello e su cui aveva scritto moltissimo, è Napoleone
Bonaparte (1769-1821)4.
L’attività epistolare di Napoleone è colossale: suo nipote, Napoleone III, volendo riordinare la sua
corrispondenza in volumi, pubblicò a Parigi, nel 1858, ben 32 tomi, curati da Henri Plon,
intitolandola Correspondance de Napoléon Ier. Tale mole di lettere era tuttavia destinata ad
aumentare con il tempo e le ricerche d’archivio degli storici, tanto che, a partire dal 2004, si sentì
l’esigenza di ripubblicare in una nuova edizione le ben 33.000 lettere a firma di Napoleone in una
collana a cura di Thierry Lentz ed altri studiosi, intitolata Correspondance Générale; finora sono
1

SVETONIO, Vita di Cesare, 56.
Diversi frammenti di queste opere perdute ci sono stati trasmessi da AULO GELLIO, Notti Attiche, PLINIO IL VECCHIO,
Storia naturale e da grammatici latini come CARISIO e DIOMEDE nei loro scritti sull’Ars grammatica (si veda la
Bibliografia a fine volume).
3
CESARE, La Guerra Gallica, I, 26.
4
Sulla profonda identificazione operata da Napoleone (e poi anche da suo nipote, Napoleone III) nei confronti di Cesare
si veda, a titolo generale, L. FEZZI, Dal Rubicone ad Azio, in U. ECO (a cura di), L’Antichità, IX, Gruppo Editoriale
L’Espresso, Milano 2013, pp. 255-279, spec. p. 265; A. GIARDINA, A. VAUCHEZ, Il mito di Roma, Laterza, Roma-Bari
20082, pp. 154-159.
2
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usciti i primi 12 corposi volumi, che comprendono le missive scritte dall’Imperatore dalla
giovinezza sino alla campagna di Russia (1784-1812).
Questa impressionante massa di scritti spaziava dalla corrispondenza privata a quella politica e
diplomatica, dai dispacci militari a paterne (o minacciose) lettere di consigli a parenti recalcitranti,
da epistole di disquisizione letteraria a manifesti programmatici. Si tratta di tematiche estremamente
varie, trattate di certo anche nell’Epistolario cesariano, per quel poco che ne possiamo evincere.
Stesse tematiche e, possiamo probabilmente supporre, un numero non troppo dissimile di lettere,
conteggiando messaggi privati, dispacci agli ufficiali, ordini per i legati, corrispondenza politica,
lettere commendatizie e decreti, epistole riservate a parenti, amici, alleati ed amanti, etc.
Dobbiamo inoltre considerare, per avere un quadro chiaro di quanto è andato perduto, che
Augusto esercitò una censura piuttosto severa sugli scritti giovanili del proprio padre adottivo,
ragion per cui è altamente probabile che diverse sue lettere scritte da ragazzo siano state soppresse
in questo periodo perché ritenute, per un qualche motivo, sgradite o imbarazzanti5.
Molte delle lettere di Cesare, anche a motivo della situazione contingente, dovevano essere
piuttosto telegrafiche; mutatis mutandis possiamo prendere ad esempio una lettera di Napoleone a
Giuseppina, per farcene, con tutte le cautele del caso, una vaga idea6:
ALL’IMPERATRICE, A PARIGI
(Liebstadt, il giorno 20, alle due del mattino, 1807)
Ti scrivo poche parole, amica mia, perché tu non stia in pena. La mia salute è buonissima ed i miei affari vanno bene.
Ho acquartierato la mia armata negli accampamenti invernali. La stagione è bizzarra: gela, disgela, è umida ed
incostante. Addio amica mia. Tutto tuo,
Napoleone

Al pari di Napoleone, anche Cesare aveva la necessità di restare strettamente in contatto – anche
per via epistolare e pur trovandosi ai confini del mondo conosciuto7 – con le personalità più
influenti della sua epoca; di questo vasto Epistolario, tuttavia, ci sono giunte pochissime lettere
(sette, per la precisione), conservate per la loro totalità da Marco Tullio Cicerone, che ne trascrisse
delle copie nella propria raccolta di corrispondenza, pubblicata poi dall’amico Attico dopo la morte
violenta del celebre oratore.
Di estrema importanza doveva essere anche il carteggio tra Cesare e Pompeo, di cui lo stesso
Cesare ci fornisce qualche idea, riportando in sintesi le missive scambiate con l’avversario allo
scoppio della Guerra Civile, nel 49 a.C.8:
[GNEO POMPEO MAGNO, GENERALE VITTORIOSO, A CAIO GIULIO CESARE, GENERALE VITTORIOSO,
SALUTE!]
Desidero che tu, o Cesare, mi assolva da ogni colpa e non consideri come un affronto personale quanto sto facendo per
la Repubblica: io, Pompeo, ho sempre anteposto gli interessi dello Stato ai vincoli privati. Anche tu, Cesare, data la tua
posizione, dovresti deporre, di fronte all’interesse della cosa pubblica, le tue aspirazioni personali e i tuoi rancori e non
adirarti nei confronti degli avversari al punto da nuocere alla Repubblica, nella speranza di danneggiarli.

Cesare replica a Pompeo che egli ha a cuore quanto lui la salvezza dello Stato e, riepilogando i
torti subìti che lo hanno indotto a varcare in armi il Rubicone, formula alcune proposte
conciliative9:
5

Cfr. G. ZECCHINI, Gli scritti giovanili di Cesare e la censura di Augusto, in La cultura di Cesare, I, Roma 1993, pp.
191-205.
6
NAPOLEONE I, Lettere di Napoleone a Giuseppina, 101, presso i Fratelli Fabiani, Bastia 1834
7
È il caso della corrispondenza intrattenuta da Cesare con Cicerone e il Senato mentre si trovava in Britannia.
8
CESARE, Guerra Civile, I, 8 (la resa in prima persona di questa epistola e delle due seguenti è nostra, così come la
ricostruzione del saluto iniziale, tra parentesi quadra); la missiva di Pompeo era stata consegnata a Cesare dal pretore
Roscio e da un giovane parente del dittatore, Lucio Cesare.
9
CESARE, Guerra Civile, I, 9.
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Io, Cesare, ho sempre anteposto il mio onore alla vita stessa. Mi duole vedermi estorcere con ignominia dai nemici un
beneficio che mi era stato concesso dal popolo romano e vedermi richiamato a Roma in anticipo, dopo essere stato
decurtato di ben sei mesi di legittimo comando, quando il popolo aveva decretato che avrebbe accettato la mia
candidatura a console per le prossime elezioni, benché presentata mentre ero assente. Eppure avevo di buon grado
tollerato, per il bene della Repubblica, quell’offesa arrecata al mio onore. Quando poi ebbi inviato una mia lettera al
Senato, chiedendo che tutti i condottieri in armi deponessero simultaneamente la carica, non potei ottenere nemmeno
questo! E intanto si faceva leva di soldati in tutta Italia, si trattenevano due legioni che mi erano state sottratte con la
scusa di una guerra contro i Parti, ed il popolo era in armi. Che scopo aveva tutto ciò, se non la mia rovina? Ma,
nonostante tutto ciò, sono ancora disposto a qualsiasi compromesso, a sopportare qualsiasi cosa per il bene dello Stato.
Che tu, o Pompeo, parta alla volta delle tue province ispaniche, ed anch’io congederò i miei eserciti, che tutti in Italia
depongano le armi, che Roma sia liberata dalla paura, che al Senato e al popolo romano sia consentito di tenere liberi
comizi ed ogni attività politica.

Ancora una volta un confronto con Napoleone corre spontaneo alla mente, e precisamente alla sua
celebre lettera allo zar Alessandro, scritta in occasione della sanguinosa campagna di Russia del
1812; certo, le differenze sono notevoli, specie tra i due corrispondenti: Cesare e Pompeo erano due
magistrati della Repubblica Romana, mentre Napoleone ed Alessandro I sono due autocrati alla
guida di due nazioni nemiche profondamente differenti, ma si avverte in Napoleone capo di Stato la
medesima necessità di riepilogare gli eventi che hanno portato allo scontro, di offrire una mano tesa
all’avversario, di suggerire una soluzione onorevole per entrambi 10:
AD ALESSANDRO I, IMPERATORE DI RUSSIA,
A SAN PIETROBURGO
Vilna, 1 luglio 1812
Signor fratello mio, ho ricevuto la lettera di Vostra Maestà. La guerra che un tempo divise i nostri Stati terminò con il
Trattato di Tilsit. (…) A quanto pare, tuttavia, verso la metà del 1810 Vostra Maestà desiderò delle modifiche al
Trattato di Tilsit; ella aveva due mezzi per arrivarci: i negoziati diplomatici oppure la guerra. (…) La guerra divenne
imminente e anch’io impugnai le armi, ma sei mesi dopo che Vostra Maestà ebbe preso questa risoluzione. Non arruolai
un solo battaglione, non prelevai neanche un milione dal mio tesoro per spese straordinarie di guerra ma ne resi anzi
conto agli ambasciatori di Vostra Maestà. Non mi sono mai lasciato sfuggire una sola occasione di spiegarmi. (…) Ecco
dunque, Sire, spiegata la mia condotta; Vostra Maestà potrà dire molte cose, ma dovrà ammettere con se stessa che per
diciotto mesi ha sempre rifiutato di esprimersi chiaramente. (…) La guerra infine è stata dichiarata fra di noi: Dio stesso
non può far sì che ciò che è accaduto non sia mai successo, ma il mio orecchio sarà sempre aperto a dei negoziati di
pace. E quando Vostra Maestà vorrà seriamente sbarazzarsi dell’influenza di uomini nemici della sua famiglia, della sua
gloria e del suo Impero, troverà sempre in me i medesimi sentimenti di vera amicizia.

Sia Napoleone che Cesare, tuttavia, non conseguirono grandi risultati dalla loro “lettera aperta”.
Alla missiva di Cesare, Pompeo rispose piuttosto freddamente, escludendo implicitamente ogni
possibilità di pace e ribadendo le proprie intransigenti posizioni11:
Torna in Gallia, o Cesare, sgombra Rimini e congeda gli eserciti; se farai ciò, io, Pompeo, me ne andrò in Spagna. Nel
frattempo, finché non si sarà garantito quanto prometti, i consoli ed io non interromperemo gli arruolamenti.

Dal biografo Svetonio veniamo inoltre a sapere che circolavano diverse raccolte autonome delle
lettere di Cesare, indirizzate rispettivamente Al Senato (la cui pubblicazione era stata in parte curata
dallo stesso Cesare), A Cicerone e Ai familiari. Nessuna di queste tre importanti raccolte è giunta
fino a noi, anche se il grammatico latino Flavio Sosipatro Carisio (IV sec. d.C.) ci ha conservato un
frammento di epistola cesariana proveniente da quest’ultima collezione.
10

NAPOLEONE I, Correspondance de Napoléon Ier publiée par ordre de l’empereur Napoléon III, XXIV, Henri Plon – J.
Dumaine, Paris 1868, pp. 1-4.
11
CESARE, Guerra Civile, I, 10; da parte sua Cesare tenterà ancora una volta (ma invano) una composizion pacifica con
Pompeo, inviandogli una nuova lettera nel 48 a.C. tramite Lucio Vibullio Rufo, prefetto nemico caduto suo prigioniero
(Guerra Civile, III, 10).
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§ 2. Le lettere (perdute) di Cesare a Cleopatra
Oltre alle raccolte ufficiali, che iniziarono a circolare come testi autonomi dopo la morte del
dittatore (e a volte anche prima), esistevano diverse epistole private di Cesare che non ebbero mai
una veste editoriale precisa, come le lettere A Cleopatra, di cui ci dà notizia lo storico Dione Cassio,
in occasione della conquista dell’Egitto da parte di Ottaviano, figlio adottivo ed erede politico di
Cesare (30 a.C.)12:
[Cleopatra] aveva collocato qua e là molte immagini di varie forme del padre [adottivo] di Ottaviano, [il divo Cesare], e
teneva in grembo tutte le lettere che quell’uomo le aveva inviato. Appena entrò Ottaviano, si alzò con rapidità e con il
viso arrossato e disse: “Salve, o signore. A te gli dèi hanno dato il potere, a me l’hanno tolto. Ma vedi anche tu com’era
tuo padre allorché veniva – e veniva spesso – da me; sai che mi ha onorato in vari modi e mi ha fatto regina degli Egizi.
E affinché tu sappia che cosa pensava di me, prendi e leggi queste lettere autografe che lui stesso mi ha inviato”. Nel
dire ciò leggeva molte espressioni d’amore di Cesare, ora piangendo e baciando le lettere, ora recandosi davanti alle sue
immagini e adorandole. E volgendo lo sguardo verso Ottaviano, si lamentava in modo studiato e pronunciava parole
dolci, esclamando: “A che mi servono, o Cesare, queste tue lettere?”.

Cleopatra, in questo brano di estrema importanza, insisteva molto, di fronte ad Ottaviano, sul fatto
che Cesare le “aveva inviato” quelle lettere, ragion per cui possiamo ipotizzare che risalissero, per
la maggior parte al periodo tra il 47 e il 46 a.C., cioè il lasso di tempo tra la partenza di Cesare
dall’Egitto e l’arrivo della giovane regina a Roma, dietro invito dello stesso dittatore. Certo, è
possibile che anche durante la permanenza nell’Urbe Cesare abbia fatto pervenire a Cleopatra
lettere e messaggi privati che sono andati a sommarsi agli scritti inviati precedentemente.
Secondariamente, la regina rimarca che le lettere mostrate e lette ad Ottaviano sono proprio
“autografe” cioè firmate da Cesare personalmente, e non semplici copie. È pertanto implicito che la
cancelleria egizia aveva provveduto a farne redigere delle copie per l’archivio privato di Cleopatra.
Tutto questo notevole materiale finì dunque nelle mani di Ottaviano; che fine fece? Anche se è
improbabile, come ipotizza Luciano Canfora13, che il futuro Augusto le abbia distrutte, di certo è
molto difficile che ne abbia sollecitato una pubblicazione. Prova ne è il fatto che Svetonio, che pure
aveva accesso al ricco archivio imperiale dell’epoca di Adriano, non le citi mai, cosa che avrebbe
reso più “ghiotta” la sua narrazione.
Concludiamo ricordando che, inoltre, Cassio Dione ci dà incidentalmente notizie sul contenuto di
una breve lettera di Cleopatra a Cesare, inviata agli inizi del loro rapporto, in cui essa dichiara,
affidandosi in tal modo alla protezione dell’illustre Romano14:
Persino i miei [sostenitori] mi tradiscono e perciò, oramai, intendo combattere esclusivamente appoggiandomi alle tue
forze.

§ 3. Le lettere a Cicerone
Il gruppo più consistente di lettere composte da Cesare è però, con tutta probabilità, quello
indirizzato a Marco Tullio Cicerone. Attualmente, fra epistole conservate, riferimenti, parafrasi e
citazioni indirette sappiamo che Cesare inviò al grande oratore all’incirca 34 lettere15.
12

CASSIO DIONE, Storia romana, LI, 12, 1-4.
L. CANFORA, Giulio Cesare. Il dittatore democratico, Laterza, Roma-Bari 1999, p. 428.
14
CASSIO DIONE, Storia romana, XLII, 34, 3-4 (la resa in prima persona è nostra).
15
A.F. PAULI, Letters of Caesar and Cicero to Each Other, “The Classical World”, 58/5, 1958, p. 129; secondo il
grammatico latino Nonio Marcello (III-IV sec. d.C.), Cicerone avrebbe composto tre diversi libri di Lettere a Cesare e
altri tre di Lettere a Cesare Ottaviano. A parere del critico ottocentesco L. GURLITT, Nonius Marcellus und die CiceroBriefe, Wissenschaftliche Beilage zum Programm des Progymnasium zu Steglitz, Steglitz 1888, pp. 3-15, tuttavia, si
sarebbe trattato sempre e soltanto di epistole indirizzate al giovane Cesare Ottaviano.
13
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Una parte importante della corrispondenza a noi pervenuta fra Cesare e Cicerone, in particolare,
fu composta nel giro di due anni, fra il 49 e il 48 a.C., ossia tra il passaggio del Rubicone e la
battaglia di Farsalo, due eventi cruciali della Guerra Civile, ragion per cui questi documenti
diventano preziosissimi, consentendoci di gettare, seppur di sfuggita, uno sguardo nella mente e nei
progetti di Cesare in questo fondamentale periodo della sua vita e della Storia. Cesare si rivolge a
Cicerone apostrofandolo come un proprio pari, ossia imperator (“comandante vittorioso”), per via
delle recenti operazioni militari di Cicerone in Cilicia contro tribù locali ribelli, per le quali l’oratore
aveva anche carezzato l’idea di un trionfo, ben presto abbandonata.
Va tuttavia subito precisato che le sette lettere di Cesare conservate in copia nell’Epistolario
ciceroniano non sono le uniche di cui è documentata l’esistenza, anzi: da Cicerone stesso veniamo a
sapere che lui e Cesare si scambiarono non meno di 24 missive (per l’esattezza 18 inviate da Cesare
a Cicerone e 6 spedite da quest’ultimo al futuro dittatore), tutte nel corso dell’anno 54 a.C., mentre
il grande generale era impegnato nella sua seconda invasione della Britannia. In una di queste
missive Cesare scriveva a Cicerone per giustificare l’assenza di lettere da parte del fratello di
quest’ultimo, Quinto. Era un periodo personale piuttosto duro per Cesare, che aveva appena perso la
sua unica figlia, Giulia, sposata a Pompeo Magno e morta di parto16:
Dalla Britannia Cesare mi ha spedito una lettera datata al primo settembre, che io ho ricevuto il 27, con notizie
abbastanza buone da quell’isola; e vi aggiunge poi, per evitarmi la meraviglia di non averne ricevuta nessuna da te, che
tu non eri con lui allorché si riavvicinava al mare: è una lettera a cui non ho risposto, nemmeno per fargli le mie
congratulazioni, onde rispettare il suo lutto. Fratello mio, stammi bene.

Cesare, che teneva a tirare dalla sua parte Cicerone, non lesinava favori e onori, come l’aver
voluto presso di sé in qualità di ufficiale il fratello dell’oratore, Quinto, oppure concedendo “favori
speciali” agli amici dello stesso Cicerone17. È interessante rileggere il testo di una di queste epistole
ciceroniane:
MARCO AL FRATELLO QUINTO, SALUTE!
Giungendo a Roma il 2 giugno ricevetti la tua lettera spedita da Piacenza, e il giorno dopo quella datata dal IX miglio
dopo Lodi e, assieme ad esse, una lettera di Cesare traboccante di espressioni di rispetto, di premura e di gentilezza.
Buon segno, ottimo anzi, di importanza fondamentale per raggiungere il vertice degli onori e ad una notevolissima
posizione; nondimeno – tu che mi conosci puoi credermi – ciò che per me ha più importanza fra tutti questi vantaggi è
già stato conseguito, e cioè, innanzitutto, il contributo che tu stai dando alla dignità di entrambi, dopodiché l’affetto
speciale che Cesare nutre nei miei riguardi, affetto che io antepongo a tutte le manifestazioni di onore che potrei, a suo
dire, attendermi da lui. L’inizio di questa lettera, che egli ha voluto spedire insieme alla tua, in cui manifesta la sua
contentezza per il tuo arrivo e rammenta la nostra amicizia di vecchia data, e poi quando promette di far sì che il mio
dispiacere e il mio rammarico di essere separato da te siano compensati dal pensiero che se sei distante da me, sei però
accanto a lui, mi hanno regalato un immenso piacere (…).
Cesare poi, con molta arguzia e bontà, mi ringrazia altresì per avergli inviato Trebazio18: afferma infatti che, tra tutta la
gente che lo circonda, non ve ne sia uno solo in grado di redigere come si deve una citazione. Gli ho chiesto un posto di
tribuno per Marco Curzio, ma per l’anno prossimo, come quest’ultimo desidera (Domizio avrebbe creduto che lo stessi
prendendo in giro se l’avessi pregato per questa stessa cosa: ripete infatti in continuazione che non può nominare
neanche un tribuno militare, ed ha ridicolizzato anche in Senato il suo collega Appio per essersi recato fino da Cesare
per strappargli qualche tribunato).

Nell’anno 49 a.C. Cesare inviò poi 11 lettere a Cicerone, ricevendone almeno 3 in risposta; tre
lettere di Cesare sono fortunosamente pervenute per intero fino a noi, incorporate dell’Epistolario
ciceroniano19; due di esse furono scritte nel marzo del 49 e la terza nell’aprile del medesimo anno.
Dobbiamo unicamente alla presenza di spirito di Attico (e alla volontà di Augusto) la loro
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conservazione, avendone costui inserito le copie che aveva a sua volta ricevuto dall’amico Cicerone
nell’edizione dell’Epistolario del grande oratore.
Di importanza capitale, tuttavia, è la lettera inviata da Cesare ai fidi collaboratori Oppio e Balbo
(I, 4 della presente raccolta), che ne hanno spedito copia a Cicerone: essa è un autentico manifesto
programmatico di Cesare, che spiega le ragioni politiche della sua clementia. Cicerone definisce
questo testo come “scritto davvero con ragionevole equilibrio, per quanto è dato in questa
situazione di follia”20.
Con questo testo Cesare vuole prendere le distanze dal recente – e negativo – esempio di Silla,
ostentando clemenza e magnanimità nei confronti degli avversari sconfitti. Ora, se è vero che la
clementia, virtù tipica dei re, poteva essere considerata un’arma a doppio taglio, è anche vero che,
sfoggiandola, il grande condottiero desiderava rassicurare chi temeva l’instaurazione di un potere
monarchico; in fin dei conti, come diceva Napoleone, “se Cesare avesse voluto essere un re, egli
avrebbe fatto in modo che il suo esercito lo acclamasse tale”21.
Giustamente un grande studioso come Canfora commenta che tale lettera ebbe un certo “effetto
sul difficile equilibrio di Cicerone”; nel commentarla assieme all’amico Attico, egli confessò di
essere stupito della brama per il dominio assoluto dimostrata al confronto dal grande avversario di
Cesare, Pompeo, su cui pure si appuntavano le speranze di salvezza della Repubblica. Quella di
Cesare risulta dunque una sorta di “lettera aperta” per attirare dalla sua parte i “moderati” come
Cicerone, che preferivano di gran lunga una soluzione conciliativa piuttosto che una devastante
prosecuzione del conflitto civile (cosa che poi puntualmente si verificò)22.
Di rassicurazioni, d’altronde, ce n’era davvero bisogno: lo stesso Cicerone ricorda come Cesare
avesse inizialmente inviato lettere dal tono minaccioso al Senato23 e avesse sperato di tirare dalla
sua parte Marco Giunio Bruto (il futuro cesaricida) promettendogli vendetta contro Pompeo,
assassino di suo padre24. Simili toni aspri furono poi smorzati dallo stesso Cesare dopo la presa di
Corfinio, in cui dimostrò la propria clemenza ai comandanti e ai soldati pompeiani sconfitti,
dichiarando espressamente di voler prendere le distanze dai metodi violenti del passato, e
riferendosi con ciò in modo esplicito alla traumatica esperienza della dittatura di Silla, con il suo
codazzo di proscrizioni, uccisioni arbitrarie e confische dei beni. Si noti, en passant, come Cesare
alluda implicitamente in questa lettera a Cicerone al passato dello stesso Pompeo, uomo di fiducia
dell’aborrito Silla.
§ 4. Le lettere a Ircano e ai Giudei
Cesare, come tutti i membri delle classi colte di Roma antica, era perfettamente bilingue (tanto per
citare due esempi si ricorda al lettore che egli studiò a Rodi e che le sue stesse ultime celebri parole
“Anche tu, Bruto, figlio mio!”, vennero pronunciate in greco).
Ci è giunta, conservata da Giuseppe Flavio nel suo corposo scritto storico Le antichità Giudaiche,
una serie di lettere e di decreti scritti per appunto in greco da Cesare ed indirizzati a svariate
comunità orientali, al fine di ribadire i privilegi accordati al sommo sacerdote ed etnarca Ircano e al
popolo giudaico, tanto di Gerusalemme quanto delle comunità della Diaspora25.
Si tratta di una serie di privilegi notevoli, ma viene da domandarsi perché Cesare dovette sentirsi
così grato nei confronti del monarca ebraico. La risposta è piuttosto semplice: gli Ebrei avevano
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contribuito a salvare Cesare da una pericolosa (e potenzialmente mortale) trappola in cui il grande
condottiero si era cacciato, ossia la Guerra Alessandrina (47 a.C.)26.
Cesare, com’è noto, uscì da una situazione difficilissima in modo davvero rocambolesco:
assediato con pochi legionari nella cittadella del palazzo reale di Alessandria assieme al giovane e
malfidato re Tolomeo, fratello di Cleopatra, in qualità di ostaggio, riuscì a rompere
l’accerchiamento grazie all’intervento dell’alleato Mitridate di Pergamo, sostenuto dalle truppe
ebraiche del generale Antipatro, padre del futuro Erode il Grande e uomo di fiducia di Ircano II,
signore della Giudea.
Una volta ristabilita la calma, Cesare concesse numerosi riconoscimenti ad Ircano, obbligando il
Senato a intavolare serie trattative di alleanza ed amicizia con i Giudei.
Del resto le lettere di Cesare a (o a favore di) Ircano e al popolo ebraico, indicano chiaramente
come egli stesse coltivano una “clientela” di amici fidati in un settore – quello mediorientale – che
per lui, in un futuro che disgraziatamente non si verificò mai, avrebbe assurto un’importanza
notevole, specie in vista di una prossima invasione del regno dei Parti27.
Non può essere dunque un caso quel che Svetonio rammenta in occasione dei funerali di Cesare28:
Tutti gli stranieri si associarono all’immenso lutto e fecero le loro lamentazioni attorno al rogo, ciascuno secondo le
proprie usanze, ma più di tutti gli Ebrei, che per moltissime notti di seguito tornarono e ritornarono numerosi sul luogo
del funerale.

Anche la lettera agli abitanti dell’isola greca di Paro è emblematica e rivelatrice: ricordando a
questi Elleni una questione simile accaduta nell’isola di Delo (fiorente mercato schiavile di età
romana), Cesare si pronuncia piuttosto severamente contro alcuni statuti e regolamenti locali che
impedivano alla comunità ebraica locale di officiare adeguatamente il proprio culto e ottemperare
alle pratiche religiose ataviche; una certa frizione fra Greci ed Ebrei della Diaspora era sempre
esistita, dando luogo a sommosse anche di una certa gravità (si pensi solo, a titolo di esempio, alla
rivolta giudaica in Egitto all’epoca di Traiano); Cesare ribadisce, in questa sua lettera, non solo i
buoni rapporti esistenti tra Roma e gli Ebrei, ma allarga il proprio patronato anche ai Giudei della
Diaspora, ammonendo i Parii a rispettare usi e costumi giudaici senza frapporre leggi od ordinanze
sgradite allo stesso Cesare, che intorno ai Giudei stava incentrando – come abbiamo visto – un ben
mirato sistema clientelare.
5 §. Lettera ai Mitileni
A Mitilene, principale città dell’isola di Lesbo, nel mare Egeo, vennero rinvenute nel 1885 diverse
lapidi ed iscrizioni appartenenti ad un monumento in onore di Potamo, un cittadino influente che era
stato inviato come ambasciatore della comunità presso Cesare (Mitilene, lo ricordiamo, era la patria
di Teofane, storico e consigliere di Pompeo; dopo la sconfitta di quest’ultimo a Farsalo, nel 48 a.C.,
la città si era prontamente schierata dalla parte cesariana).
Tra le iscrizioni trovate risulta la copia di una lettera (chiaramente la seconda di una serie
perduta), in cui Cesare, pur spiegando in modo perentorio che la città – o il singolo cittadino
richiedente – non potrà godere di esenzioni fiscali speciali, nondimeno garantisce a nome del
Senato che non verranno imposte esazioni ulteriori a danno dei beni pubblici o privati e che le
relazioni fra Roma e Mitilene, grazie al patronato dello stesso Cesare, saranno ristabilite in modo
pieno dopo le burrascose vicende legate alla Guerra Civile.
È bene inoltre rammentare, a tal proposito, che molti commercianti e latifondisti romani si erano
da tempo accaparrati vaste proprietà presso Mitilene ed ora, con il ritorno della pace (44 a.C.)
26
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speravano, in forza della loro cittadinanza romana, di godere di speciali esenzioni fiscali; Cesare,
nella sua risposta (a tratti, a dire il vero, piuttosto dura), mette subito le cose in chiaro: né i Greci di
Mitilene, né “qualcun altro” (un trasparente riferimento ai possidenti romani sull’isola) possono
sperare in esenzioni fiscali, che del resto non avevano mai fatto parte della politica cesariana verso i
residenti italici nelle province. Discorso chiuso. Pur concludendosi con cortesi formule di rito, la
lettera lascia intravedere la perentorietà e la severità del carattere di Cesare, nonché la sua
insofferenza nel ritornare su argomenti che considerava già affrontati e archiviati. È questa
un’ulteriore conferma al racconto di Plutarco inerente il giorno dell’assassinio di Cesare, allorché fu
impossibile farlo tornare su una decisione presa29:
All’entrata di Cesare in Senato (…) alcuni gli andarono incontro per unire le loro preghiere a quelle di Tillo Cimbro che
lo supplicava per il fratello esule, e continuarono le loro suppliche accompagnandolo sino al suo seggio. Sedutosi, egli
respingeva le preghiere e, quando essi insistettero con maggior forza, egli si irritò con ciascuno di loro.

§ 6. Il Cesare delle Lettere
Dalla Corrispondenza di Napoleone possiamo farci un’idea molto completa e chiara dell’uomo,
dello statista, del generale e del politico. Per Cesare, purtroppo, questa ricchezza di materiale su cui
basarci ci è preclusa dal naufragio della stragrande maggioranza delle sue lettere.
Nondimeno, accostando quanto ci resta in lingua latina ai frustoli delle sue missive ufficiali in
greco, siamo perlomeno in grado di delineare alcuni punti essenziali, capaci di gettare una luce
ulteriore sul Cesare politico e su quello umano.
Cesare impiega le sue lettere sia come strumento di coercizione verso potenziali nemici barbari
(De bello Gallico, I, 26) sia quale strumento di pressione a favore dei suoi clientes (II, 7 della
presente raccolta); tramite le sue missive destinate alla più ampia diffusione possibile (affidata
quest’ultima agli amici Oppio e Balbo) egli espone i suoi principî guida, ovvero la clementia e la
moderazione nei confronti degli avversari (I, 2; I, 4) o pubblicizza le sue imprese militari in terre
remote e sconosciute (Lettere al fratello Quinto, III, 1, 25). Cesare tiene molto a sottolineare che la
sua entrata in guerra contro Pompeo non sia che un’automatica conseguenza degli abusi e degli
arbitrî perpetrati dai propri avversari politici (Guerra Civile, I, 10).
Da un lato, rileviamo, Cesare tenta di attrarre a sé i moderati e gli indecisi con blandizie e
lusinghe, dall’altro, con grande senso pragmatico, visto il fallimento di certi suoi approcci, cerca di
garantirsene la benevola neutralità (I, 3). La lettera è altresì un mezzo di composizione politica e
utile per ribadire le proprie prerogative e posizioni (Bellum Civilis, I, 8-10).
Con chi lo ha sostenuto Cesare è prodigo di favori e riconoscimenti, anche pubblici, ma sa essere
lungimirante, guardando al di là del momento contingente e preparandosi un terreno favorevole in
aree e province che, presume, rientreranno in un prossimo futuro nella sua rete di interessi (come
emerge dalle lettere a Ircano II e ai Giudei).
C’è anche però risolutezza nella sua condotta e nelle sue decisioni: egli può perdonare a chi si è
schierato in passato dalla parte dei suoi avversari, ma non per questo la sua clemenza può e deve
essere scambiata per debolezza o far sperare in favori e concessioni immeritate (II, 8).
Dal lato privato sappiamo meno, anche se emerge in modo tangibile il grande apprezzamento per
l’approvazione degli amici, la cura dei piccoli impegni quotidiani e l’affetto sincero e dichiarato per
le proprie compagne di vita.
Piccoli grandi sprazzi di luce, dunque, che da queste Lettere fortunosamente superstiti riescono a
illuminare un po’ meglio il profilo di questo Grande della Storia.
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§. Nota biografica su Cesare
La famiglia
La famiglia da cui proveniva Giulio Cesare, la gens Iulia, era una delle casate di aristocratici più antiche e rispettate
della Città Eterna. Si raccontava che questa famiglia discendesse da Iulo, figlio del mitico eroe troiano Enea, fuggito
dalla sua città in fiamme e giunto sulle rive del Lazio per trovarvi una nuova patria. Da Iulo, nelle cui vene scorreva il
sangue della dea Venere sua nonna, sarebbe disceso lo stesso Romolo, altrettanto mitico fondatore di Roma. Il casato
degli Iulii aveva rifornito, per ben settecento anni, lo Stato romano di consoli, senatori e magistrati, anche se la sua
ricchezza economica aveva iniziato a ridursi agli inizi del I secolo a.C.
Da un ramo degli Iulii, ossia dal casato dei Iulii Caesares, era nata una certa Giulia, sorella del padre del nostro
Giulio Cesare. Ella aveva sposato Gaio Mario, un uomo di estrazione sociale umile, plebea, ma che rivestì per ben sette
volte la carica di console (tra il 107 e l’86 a.C.) e che poteva contare su un immenso capitale: viceversa Giulia poteva
solo offrire il suo buon nome e la sua nobiltà, ma nonostante tutto pare che il loro – oltre che di convenienza – fosse
anche un matrimonio felice. Tuttavia Mario, che aveva salvato Roma da un’invasione di ferocissimi barbari (i Cimbri e
i Teutoni), scatenò un’aspra guerra civile con un suo ex luogotenente, Lucio Cornelio Silla, detto il Fortunato, che alla
fine si ritrovò padrone di Roma. Silla, uomo autoritario e spietato, iniziò a vendicarsi degli ex sostenitori del partito di
Mario, pubblicando delle liste di nomi (le famigerate liste di proscrizione) di cittadini che reputava suoi nemici e che
chiunque poteva uccidere impunemente, incamerandone persino parte dei beni.
Tra i nomi di questa “lista della morte” c’era anche quello del giovanissimo Giulio Cesare.

La giovinezza e l’ascesa
Gaio Giulio Cesare era nato a Roma all’incirca intorno al 101-100 a.C. All’età di 16 anni rimase orfano di padre, il
quale, probabilmente, gli aveva organizzato il fidanzamento con una ragazza benestante e di buona famiglia, di nome
Cossuzia. A quell’epoca il ragazzo rivestiva la carica di flamine (cioè sacerdote) del dio Giove. Libero dalla tutela
paterna, Cesare ruppe però l’anno dopo il legame con la giovane donna e sposò Cornelia, figlia del potente Cinna, che
aveva governato Roma assieme a Gaio Mario. Rovesciati però sia Mario che Cinna, Silla volle, come dicevamo,
vendicarsi di tutti i loro sostenitori: chiese a Cesare di divorziare subito da Cornelia, figlia del suo antico oppositore
Cinna, ma Cesare rifiutò in modo deciso. L’ostinazione del giovane fece infuriare il dittatore, che condannò a morte
Cesare, ponendolo tra liste dei proscritti.
Cesare si mise in fuga, e incorse in una serie di pericoli mortali: doveva spostarsi continuamente e cambiare rifugio
ogni notte, nonostante ad un certo punto cadesse ammalato in preda alla febbre. Una notte fu catturato da un gruppo di
legionari di Silla, che però si lasciarono corrompere dal denaro del giovane e lo lasciarono fuggire.
Gli amici di Cesare si mossero allora per intercedere in suo favore presso Silla: si recarono dal dittatore le Vestali,
sacerdotesse vergini della dea Vesta, assieme ai suoi parenti e conoscenti, supplicandolo di perdonarlo. Sfiancato dalla
loro insistenza, Silla si sarebbe arreso sbottando: “Va bene, avete vinto, prendetevelo! Ma sappiate che quest’uomo, la
cui salvezza vi sta tanto a cuore, sarà un giorno la rovina di quel partito aristocratico che io e voi insieme abbiamo
fondato. In Cesare si nascondono molti Mario!”.
Dopo questi fatti, Cesare abbandonò l’Italia e si recò in Asia Minore, per ricoprire alcuni incarichi militari. Era
infatti impossibile per un cittadino romano con un minimo di ambizione fare carriera politica senza aver servito
nell’esercito, e Cesare, come vedremo, di ambizione ne aveva parecchia.
Il giovane fu inviato dai suoi superiori nel regno vassallo di Bitinia (nell’odierna Turchia) con l’ordine di raccogliere
una flotta presso re Nicomede. Le malelingue, rispolverando nel passato di Cesare, sostennero che in quell’occasione
Cesare fosse diventato l’amante di Nicomede, allo scopo di screditarlo. Ma oramai per lui i tempi erano maturi per un
ritorno in Italia.
Nel 78 a.C. infatti, essendo ormai morto Silla, Cesare fece ritorno a Roma, dove sostenne subito la parte dell’accusa
in un processo intentato a Cornelio Dolabella, un ex console uomo di fiducia di Silla; Cesare imputò a Dolabella di aver
mal governato la provincia a lui assegnata, la Macedonia. Il popolo amava Cesare per i suoi modi affabili e
“democratici”, lontani da quelli sprezzanti mostrati di solito dai membri del suo stesso ceto sociale.
Il giovane aristocratico aveva già trascorso poi un periodo di studio presso l’isola di Rodi, dove seguì le lezioni di
retorica del grande Molone, già maestro di Cicerone.
Poco dopo (nel 76 a.C. ca.), mentre navigava nel mare Egeo, fu catturato dai feroci pirati della Cilicia, all’epoca
terrore dei mari. Questi gli chiesero a mo’ di riscatto venti talenti d’oro, ma Cesare replicò ridendo che egli ne valeva
almeno cinquanta. Durante la prigionia, benché fosse trattato con tutto il rispetto possibile, giurò ai pirati che una volta
tornato libero li avrebbe impiccati tutti. Non fu una smargiassata: radunata una flotta a Mileto assalì il covo dei pirati e
li fece crocifiggere tutti dopo averli impiccati.
Terminato questo periodo di formazione, Cesare tornò a Roma, dove – senza peraltro rivestire ancora alcuna carica
ufficiale – si diede da fare per appoggiare il partito dei populares (i rappresentanti dei ceti più poveri dell’Urbe),
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disperso per ogni dove dalle azioni violente di Silla. Appoggiò perciò, nel 70, la restaurazione dei poteri dei tribuni
della plebe, difensori del popolo, cancellati da Silla. Fu in questo periodo che strinse per la prima volta legami politici
con i due “pezzi grossi” dell’élite romana, vale a dire Gneo Pompeo detto Magno (grande generale e futuro debellatore
dei pirati nonché conquistatore dell’Oriente) e Marco Licinio Crasso, il più ricco banchiere dell’Urbe.
Nel 69 e nel 68 Cesare fu colpito da due gravi lutti familiari: dapprima morì sua zia Giulia, vedova di Mario, poi sua
moglie Cornelia. In occasione dei funerali della zia, Cesare tenne nel Foro, presso i Rostri, un’orazione molto
appassionata, in cui rivendicava i nobili natali della sua famiglia: “La famiglia di mia zia Giulia”, diceva “discende, per
parte di madre dai re; per parte di padre è congiunta con gli dèi immortali (…) Da Venere discendono i Giulii, alla cui
stirpe appartiene la nostra famiglia!”.
Nell’anno in cui rimase vedovo Cesare fu nominato questore e tramite sorteggio gli venne assegnata come provincia
di competenza la Spagna Ulteriore (in latino Ulterior perché si trovava al di là – ultra – del fiume Ebro). Si racconta
che, mentre si trovava nella città di Cadice, si fosse messo a piangere vedendo una statua di Alessandro Magno. Agli
amici che lo interrogavano sul motivo della sua tristezza replicò che alla sua stessa età il re macedone aveva conquistato
il mondo, mentre lui non aveva compiuto ancora niente di notevole.
Tornato a Roma l’anno dopo (67 a.C.) decise di sposarsi con Pompea, una nipote di Silla, e di lì a poco appoggiò con
il suo voto Pompeo, affinché gli fosse conferito un comando illimitato nella guerra che di lì a poco il generale avrebbe
condotto contro i pirati e contro i re orientali Mitridate e Tigrane, che minacciavano i dominî romani in Oriente.
Rimasto nella capitale ed eletto edile curule, Cesare – sarà una costante nella sua vita – elargì in onore del popolo
giochi, banchetti e spettacoli dispendiosissimi, arrivando ad indebitarsi in modo preoccupante.
Nel 64 il tribuno della plebe Rullo aveva proposto, in un disegno di legge, di spartire fra i meno abbienti il demanio
pubblico che lo Stato deteneva in Campania. Il ricco Crasso e Cesare si accordarono per sostenere la proposta di Rullo,
ma Cicerone vi si oppose con forza, facendo naufragare i loro piani. A questo punto era però nata una solida intesa
politica e l’anno dopo Cesare ottenne (con il denaro fornitogli da Crasso) di essere nominato nuovo pontefice massimo
(la più alta carica sacerdotale di Roma) al posto del suo defunto predecessore, Cecilio Metello Pio.
Un altro motivo di scontro con Cicerone Cesare lo avrebbe avuto in occasione della congiura di Catilina:
l’aristocratico romano Lucio Sergio Catilina aveva ordito un complotto per assassinare il console in carica – Cicerone –
ed effettuare un vero e proprio golpe. I suoi piani però erano stati scoperti e sventati dallo stesso Cicerone che, senza
attendere un regolare processo, aveva ordinato di strangolare in carcere i complici di Catilina, nonostante Cesare avesse
espresso un parere moderato e clemente riguardo alla loro sorte.
L’anno dopo però la carriera di Cesare corse il rischio di essere travolta da uno scandalo che ancora oggi farebbe la
gioia di molti rotocalchi. Cesare e sua moglie Pompea vivevano (in quanto pontefice massimo e consorte) nell’antica
regia, dimora sacra presso la casa delle Vestali; era il periodo dell’anno in cui si celebravano riti sacri in onore della
Bona Dea, e durante questi riti era proibito a qualsiasi creatura di sesso maschile (persino agli animali domestici!)
penetrare nell’edificio. Ma durante la notte il nobile Clodio si introdusse in casa travestito da suonatrice di flauto, a
quanto pare per incontrarsi con la moglie di Cesare, con cui aveva una relazione. Gli adulteri vennero però scoperti e
denunciati pubblicamente da Cicerone, e Cesare, nel gennaio del 61, divorziò da Pompeia, dichiarando senza rimpianti
che la moglie di un pontefice doveva essere al di sopra persino del semplice sospetto.
Nell’estate del 60 a.C. decise di rompere finalmente gli indugi: strinse un’alleanza segreta con Pompeo e Crasso (il
“Primo Triumvirato”). Il patto era semplice ma audace: i suoi alleati si impegnavano a sostenere la sua candidatura al
consolato per l’anno successivo e in cambio Cesare avrebbe ratificato l’assegnazione di terre ai veterani dell’esercito di
Pompeo che il Senato rifiutava ed inoltre promosso leggi che avrebbero favorito gli affari di Crasso. Cesare, da parte
sua, mirava principalmente a due obiettivi: in primo luogo riassestare le sue disastrate finanze e saldare i propri debiti e,
in seconda istanza, ottenere – una volta trascorso l’anno in cui avrebbe rivestito il consolato – il comando militare in
una provincia di frontiera, in cui avrebbe potuto compiere grandi gesta militari. Forse già da allora Cesare pensava alla
Gallia.
Ad ogni modo, per rinsaldare l’alleanza, Cesare fece sposare l’amata figlia Giulia all’attempato Pompeo. Nonostante
la differenza d’età Pompeo si innamorò perdutamente di Giulia, e finché lei visse non ci fu verso per i nobili ostili al
Triumvirato di incrinare i rapporti del generale con Cesare.
La candidatura di Cesare al consolato (la suprema carica dello Stato) preoccupò non poco il partito dei nobili, che gli
opposero come candidato un uomo di fiducia, un certo Marco Bibulo. Dopo una campagna elettorale al vetriolo,
vennero eletti consoli per l’anno 59 sia Cesare che Bibulo. Se però i senatori si illudevano che Cesare si sarebbe piegato
ai voleri del collega si sbagliavano di grosso: un giorno il Nostro propose una legge agraria in favore dei poveri ma
Bibulo vi si oppose apertamente. Cesare allora lo fece cacciare con la forza dal luogo della riunione e Bibulo cadde in
uno stato di disperazione così profondo che per tutto il resto della durata del suo incarico rimase tappato in casa propria.
I Romani scherzarono sul fatto dicendo che quell’anno sarebbe passato alla storia come il consolato di Giulio e di
Cesare.
Durante il suo consolato Cesare trattò assai duramente i propri detrattori: il severo Catone, che una volta lo
contestava a gran voce in Senato, fu letteralmente sbattuto fuori dalla Curia da uno dei littori (cioè portatori di scure) di
Cesare; Clodio, sebbene causa diretta del suo divorzio con Pompeia, venne portato da Cesare al grado di tribuno della
plebe, in modo da far disperare Cicerone, suo acerrimo nemico.
Giunto al termine del suo consolato, Cesare bramava ora apertamente il governo dell’Illirico e della Gallia Cisalpina.
Grazie ad una legge che fece proclamare ad hoc (la lex Vatinia) egli fece aggiungere a queste province una terza, la
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Narbonese (l’odierna Provenza). Questa regione, da secoli sotto il controllo di Roma, confinava con la cosiddetta Gallia
Comata (ossia “capelluta”, dalle acconciature dei suoi abitanti, i Celti) quella parte dell’odierno territorio francese e
belga che fino a quel momento non aveva mai conosciuto un’occupazione romana e viveva sotto il controllo delle varie
tribù galliche. Conquistarla gli avrebbe fruttato un enorme prestigio. Con l’appoggio di Crasso e Pompeo ottenne il
governo della Cisalpina e le legioni necessarie per l’impresa.
Si coprì politicamente le spalle sposando Calpurnia, figlia di quel Lucio Pisone che doveva succedergli come
console, ma gli aristocratici suoi nemici non si dettero affatto per vinti: Lucio Domizio, un nobile, si candidò come
console, giurando che avrebbe tolto a Cesare il comando delle legioni e la provincia assegnatagli illegalmente. Il Nostro
corse dunque ai ripari, convocando a Lucca i suoi due alleati di ferro e convincendoli a candidarsi come consoli: con
loro al governo della Repubblica non avrebbe dovuto temere alcunché. E così in effetti fu.
Cesare in Gallia
Cesare aveva ricevuto dalla Repubblica quattro legioni da seimila uomini l’una da condurre nella Cisalpina, ma lui le
fece salire a dieci, arruolando le altre a proprie spese.
La nostra migliore fonte per ricostruire le imprese di Cesare in Gallia è…lo stesso Giulio Cesare. Egli scrisse infatti
un diario sui fatti della guerra, il celebre De bello Gallico, esprimendosi sempre in terza persona e adottando uno stile
asciutto e chiaro. Ancora secoli dopo la sua pubblicazione questo testo (che suscitò ammirazione persino in Cicerone)
era usato come modello dai barbari che giungevano a Roma e desideravano apprendere il latino.
Il De bello Gallico è diviso in sette libri (a cui più tardi ne fu aggiunto un ottavo ad opera di Aulo Irzio, un
luogotenente di Cesare) ed ognuno di essi è dedicato ad un anno del conflitto, dal 58 al 52 a.C. Nel primo libro Cesare,
dopo una descrizione geografica della Gallia, racconta di come gli Elvezi (popolo stanziato nell’odierna Svizzera)
decisero di invadere la Gallia. Con il pretesto di accorrere in soccorso dei Galli, Cesare sconfisse gli Elvezi in due
grandi battaglie, sul Rodano presso Ginevra e a Bibracte, e li costrinse a lasciare il paese.
I rapporti tra Galli e Romani si guastano, e Cesare, nel secondo libro, racconta la campagna che ingaggiò contro
alcune tribù celtiche del nordest, lungo il fiume Reno, soprattutto Belgi e Nervi. Il tempestivo intervento di Cesare
riuscirà a sottomettere l’intero territorio. Il quarto e il quinto libro, però, meritano particolare attenzione, perché in essi
il Nostro narra la campagna sostenuta contro i Germani del nobile capo Ariovisto: essi avevano a loro volta invaso la
Gallia ma furono vinti dai Romani e ricacciati nelle loro foreste. Come azione dimostrativa Cesare farà addirittura
costruire un ponte ligneo sul Reno, impressionando grandemente i suoi nemici. Nell’inverno del 54 a.C. Cesare
invaderà poi la Britannia con cinque legioni per troncare i supporti che i Celti dell’isola fornivano ai loro consanguinei
gallici. I Britanni, guidati dal capo Cassivellauno, subirono una rovinosa sconfitta e sono costretti a pagare tributi a
Roma.
Il settimo e ultimo libro narra la grande insurrezione di tutti i Galli del 52 a.C., guidata dal nobile Vercingetorige: la
situazione si fece particolarmente critica per i Romani quando anche tribù celtiche di provata fedeltà, come gli Edui,
aderirono alla rivolta. Il genio tattico di Cesare però gli consentì di battere i Galli e di porre sotto assedio la fortezza di
Alesia, in cui si era rifugiato lo stesso Vercingetorige. Con truppe numericamente inferiori ma addestratissime, Cesare
respinse persino un duplice assalto al suo campo eseguito in contemporanea dai Galli di Alesia e da orde esterne giunte
in loro soccorso. Fu un assedio lungo e durissimo, che costrinse i Galli della città a cacciarne le bocche “inutili” da
sfamare, come donne, vecchi e bambini, inviandoli come schiavi ai Romani. Cesare tuttavia diede ordine di non
accoglierli nell’accampamento, data la penuria di viveri, ed i poveri disgraziati morirono di fame e sete in una lenta
agonia nel territorio di nessuno fra i due contendenti.
Alla fine Vercingetorige si arrese, consegnandosi a Cesare: avrebbe poi sfilato nel suo corteo trionfale a Roma, per
essere poi strangolato in carcere. La conquista della Gallia era ormai completa.
Cesare e Pompeo: la Guerra Civile
La lunga assenza di Cesare dall’Italia aveva però permesso ai suoi nemici di rialzare la testa. Crasso era morto
durante una sfortunata guerra contro i Parti; la morte della figlia Giulia, inoltre, aveva sconvolto il marito Pompeo,
lasciandolo succube del partito anticesariano. Il Senato, nel 51, iniziò a discutere su chi avrebbe dovuto sostituire
Cesare in Gallia: nell’ottica senatoria, Cesare avrebbe dovuto congedare le proprie legioni, rientrare in Italia come
privato cittadino (quindi alla mercé degli avversari) e rendere conto del proprio operato. Erano ovviamente per il
proconsole vittorioso condizioni del tutto inaccettabili. Cesare varcò le Alpi ed entrò in Italia alla testa di dieci fedeli
legioni, varcando in armi il fiume Rubicone, presso Rimini: questo corso d’acqua segnava idealmente il confine tra
Cisalpina e Italia vera e propria, e attraversarlo in armi significava la guerra contro Roma. Il biografo Svetonio racconta
che a Cesare, esitante sulla scelta da compiere, apparve un suonatore di flauto eccezionalmente alto, il quale, afferrata
un’insegna delle legioni cesariane, entrò in acqua. A tal vista Cesare esclamò: “Andiamo dove ci chiamano i segni degli
dèi e le offese dei nostri nemici: il dado è tratto!”.
Cesare stesso raccontò gli avvenimenti della guerra civile in altra opera storica, il De bello civili: il Senato – con alla
testa i nobili Catone, Scipione e Marcello – nominò Pompeo comandante contro Cesare. Pompeo decise di abbandonare
l’Italia e di ritirarsi in Grecia, dove avrebbe raccolto forze sufficienti per contrastare il suo nemico. Cesare occupò così
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senza colpo ferire una Roma ormai deserta (gran parte del Senato a lui ostile aveva seguito Pompeo al di là
dell’Adriatico) e si recò poi in Spagna, dove Pompeo aveva ingenti forze pronte a minacciarlo alle spalle. Egli sconfisse
in dure campagne i luogotenenti pompeiani, poi radunò le sue legioni a Brindisi e traversò il mare, sbarcando a
Durazzo, in Albania, dove iniziò ad assediare Pompeo e le sue truppe.
Ma Pompeo, ottimo stratega, riuscì a respingerlo e ad inseguirlo nel cuore della Grecia. A Pompeo sarebbe bastato
attendere che Cesare, a corto di viveri per i suoi uomini, capitolasse da solo, ma compì l’errore di dargli battaglia in
campo aperto, a Farsalo (48 a.C.) e qui Cesare annientò il grande esercito del Senato, costringendo Pompeo alla fuga. Il
generale fuggitivo approdò in Egitto, dove sperava che il re Tolomeo gli avrebbe fornito i mezzi per continuare la
guerra, ma il giovane monarca lo fece decapitare, mostrando il capo reciso a Cesare (sopraggiunto nel frattempo
anch’egli ad Alessandria). Il Nostro deplorò il gesto e si commosse: in fin dei conti Pompeo era stato a lungo suo
genero oltre che un avversario leale.
All’epoca ad Alessandria era in corso una guerra civile tra Tolomeo e sua sorella, la bellissima e colta Cleopatra.
Cleopatra ebbe l’accortezza di farsi “recapitare” nelle stanze di Cesare avvolta in un tappeto, e qui – facendo sfoggio
anche delle proprie armi di seduzione, cui il generale era tutt’altro che insensibile – convinse il Romano a sostenere la
sua fazione contro il fratello. Scoppiò così una durissima guerriglia cittadina fra le truppe di Tolomeo e i legionari
romani. Lo stesso Cesare, costretto a tuffarsi in mare durante uno scontro, trattenne con i denti il proprio mantello per
evitare che cadesse come trofeo in mano ai nemici. Alla fine l’abilità del Romano prevalse e Tolomeo morì affogato nel
Nilo, mentre tentava la fuga. Cleopatra e Cesare si concessero una romantica “crociera sul Nilo”, durante la quale la
regina concepì un figlio da Cesare, che avrebbe chiamato Cesarione. Al termine della guerra civile Cesare avrebbe
portato entrambi a Roma, ma sarebbe stato per breve tempo.
Lasciato l’Egitto, Cesare inflisse una rapidissima sconfitta anche all’aggressivo re del Ponto, Farnace, nella battaglia
di Zela, in Asia Minore, in seguito alla quale pronunciò un lapidario resoconto dell’impresa: “Sono venuto, ho visto, ho
vinto”.
Dopo la morte del padre, i figli Gneo e Sesto Pompeo riorganizzarono le fila dei nobili sbandati, ma Cesare inflisse
loro una durissima sconfitta dapprima a Tapso, in Africa, nel 46 (dopo la quale, pur di non rinunciare alla propria
libertà, Catone si suicidò ad Utica, squarciandosi il ventre) e poi, definitivamente, a Munda, in Spagna.
Le Idi di Marzo
Una volta salito al potere e celebrata una serie di cinque trionfi per le vittorie ottenute, Cesare ampliò il Senato
inserendovi persino dei Galli, riformò il calendario (detto da allora in poi “giuliano”, in suo onore) e concepì un vasto
programma di opere pubbliche che culminarono con la costruzione di un nuovo Foro e con l’erezione di un tempio a
Venere Genitrice. Sebbene avesse rifiutato una corona propostagli dal suo luogotenente Marc’Antonio durante la festa
dei Lupercali, molti temevano che Cesare avrebbe finito per proclamarsi re: in fin dei conti, nel 44 a.C., si era nominato
dittatore perpetuo, e questo non valse certo a rassicurare i nobili, sebbene egli ne avesse perdonato un gran numero
persino fra quelli che avevano combattuto contro di lui.
Fra questi vi era il giovane Bruto, particolarmente amato da Cesare in quanto figlio di Servilia, sua amante. Costui,
assieme a Cassio, Casca ed altri aristocratici, ordì una congiura volta a toglierlo di mezzo una volta per tutte.
Nonostante avesse ricevuto vari segni premonitori (tra cui un sogno della moglie) e delazioni, Cesare non si premunì
affatto e si recò senza guardie nella Curia di Pompeo per una riunione del Senato, il 15 marzo del 44 a.C. Qui i
congiurati, dopo averlo circondato, lo massacrarono con ventitré pugnalate, correndo poi fuori urlanti mentre agitavano
le armi ancora gocciolanti di sangue. Si dice che le sue ultime sconsolate parole fossero per Bruto, a cui avrebbe
chiesto, incredulo: “Anche tu, Bruto, figlio mio?”, dopodiché, accasciatosi ai piedi della statua di Pompeo, si velò il
capo per non mostrare la propria agonia.
Il popolo, che aveva sempre amato Cesare e non lo considerava un tiranno, insorse, e i congiurati furono costretti alla
fuga. Il corpo di Cesare fu cremato nel Foro, e davanti al suo rogo improvvisato sfilarono i suoi soldati per l’ultimo
commosso saluto. Di certo i congiurati non avevano capito che la morte di Cesare non avrebbe cambiato nulla: i tempi
della Repubblica erano finiti: di lì a pochi anni essi sarebbero stati vinti ed eliminati dal giovane erede di Cesare, suo
nipote Ottaviano Augusto, il primo Imperatore. Alcuni di essi, racconta Svetonio, “si uccisero con quello stesso pugnale
con il quale avevano colpito Cesare”.

Tavola cronologica
101 a.C. ca. Cesare nasce a Roma da Gaio Giulio Cesare e da Aurelia
84 a.C. Divorzia dalla prima moglie Cossuzia
78 a.C. Sostiene l’accusa in un processo contro Dolabella, uomo di Silla
76 a.C. ca. E’ catturato dai pirati, ma torna presto libero
69 a.C. Pronuncia nel Foro un discorso funebre per la zia Giulia
60 a.C. Primo Triumvirato con Crasso e Pompeo
59 a.C. Consolato di Cesare e Bibulo
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58-52 a.C. Campagna in Gallia
51-46 a.C. Guerra Civile
45-44 a.C. Dittatura. Cesare è assassinato alle Idi di Marzo
Opere di Cesare
Orazioni (pronunciate dal 77 al 46 a.C., ne sopravvivono 7 interessanti frammenti, conservati da Aulo Gellio,
Svetonio, Diomede e altri autori, di cui uno appartenente alla Laudatio funebre per la zia Giulia, moglie e
vedova di Caio Mario);
Leggi: promulgate dal 59 a.C., anno del suo primo consolato, al 45 a.C., esse si articolano in leggi sulla
concussione (conservata nell’undicesimo titolo del XLVIII libro del Digesto dell’imperatore Giustiniano),
leggi agrarie, leggi economiche e fiscali, leggi giudiziarie, leggi di riorganizzazione municipale (conservate
nelle Tavole di Eraclea, nel Corpus Inscriptionum Latinarum, I (2), 593 e in Inscriptiones Latinae Selectae,
6085), leggi di politica estera e di conferma dei decreti di Pompeo (per tutto il corpus delle leggi cesariane si
vedano L. PARETI, Storia di Roma, III, Utet, Torino 1952, pp. 861-867 e F. DE MARTINO, Storia della
Costituzione romana, III, Casa Editrice dott. Eugenio Jovene, Napoli 19732 );
De Analogia (scritta in due libri, nel 55 a.C. e dedicata a Cicerone, si occupava di questioni linguistiche; ne
restano cinque frammenti, conservati da Aulo Gellio, Cicerone e altri autori);
Carmina (ne restano due frammenti, trasmessi da Svetonio (II sec. d.C.) e da Isidoro di Siviglia (VII sec. d.C.);
La Guerra Gallica (composta dopo il 52 a.C., consta di 7 libri o Commentarii, più un ottavo, composto in parte
da Aulo Irzio su materiale dello stesso Cesare);
La Guerra Civile (in tre libri, terminata dopo il 48 a.C.);
Anticatone (in due libri, opera polemica composta nel 45 a.C. in risposta all’elogiativo Catone di Cicerone; ne
restano 4 frammenti, trasmessi da Plinio il Vecchio, Plinio il Giovane, Aulo Gellio e il grammatico Prisciano);
Viaggio dalla Spagna (Iter Hispanicus, scritto nel 44 a.C., non ne resta alcun frammento);
Lettere (ne sopravvivono 16, sia greche che latine, dettate dal 49 al 44 a.C., conservate principalmente da
Cicerone e da Giuseppe Flavio);
Scritta in epoca giovanile, circolava una tragedia di argomento mitologico, l’Oedipus, fatta poi sparire da
Augusto; parimenti scomparsi sono le Laudes Herculis, i Dicta collectanea e il De astris liber, che indicano la
vastità degli interessi letterari di Cesare.
Restano inoltre il Bellum Alexandrinum, il Bellum Africum e il Bellum Hispaniense, opera di ufficiali cesariani,
indicati sotto il nome collettivo di “Pseudo Cesare”; Luciano Canfora ha dimostrato in modo convincente come
il Bellum Alexandrinum sia tuttavia con ogni probabilità da ascrivere allo stesso Cesare, quale prosecuzione del
Bellum Civilis.
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PARTE I
Lettere latine:
Lettere a Marco Tullio Cicerone
Lettere a Caio Oppio
Lettere a Lucio Cornelio Balbo
Lettere ai familiari
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1.

Caesar imp. S. d. Ciceroni imp.
Cum Furnium nostrum tantum vidissem neque loqui neque audire meo commodo potuissem,
<cum> properarem atque essem in itinere praemissis iam legionibus, praeterire tamen non potui,
quin et scriberem ad te et illum mitterem gratiasque agerem, etsi hoc et feci saepe et saepius mihi
facturus videor; ita de me mereris. Inprimis a te peto, quoniam confido me celeriter ad urbem
venturum, ut te ibi videam, ut tuo consilio, gratia, dignitate, ope omnium rerum uti possim. Ad
propositum revertar: festinationi meae brevitatique litterarum ignosces; reliquia ex Furnio
cognosces.
Scr. In itinere Arpis Brundisium c. III Non. Mart. An. XLIX a. Ch. N.
(Cicero, Ad Att. 9, 6a (mense Martio 49)
CESARE GENERALE VITTORIOSO SALUTA CICERONE, GENERALE VITTORIOSO30
Sebbene io abbia visto solamente il nostro Furnio, senza avere avuto la possibilità di parlargli o di
ascoltarlo con la dovuta calma (mi trovavo infatti in marcia dopo che legioni erano state inviate
avanti), nondimeno non posso evitare di scriverti e di mandare fino a te lo stesso Furnio per porgerti
i miei ringraziamenti.
Certo, ti ho già reso grazie in passato, è vero, ma ho la sensazione di doverti esprimere la mia
gratitudine ancora più frequentemente in futuro: tanto merita il tuo atteggiamento nei miei
confronti. Innanzitutto, dato che conto di raggiungere Roma velocemente, ti chiedo di fare in modo
che io ti veda laggiù, in modo che possa approfittare delle tue doti decisionali, dell’influenza che
eserciti, del tuo prestigio personale, insomma, di tutto l’appoggio che potrai fornirmi in ogni cosa.
Su questo argomento avrò modo di ritornare. Ti chiedo perdono per la mia frettolosità e per la
brevità della presente lettera, tutto il resto te lo farà sapere Furnio.
Scritta durante l’avanzata da Arpi31 a Brindisi, all’incirca il 5 marzo del 49 a.C.

30

Ho reso il titolo di imperator con “generale vittorioso”, in quanto spettante al comandante acclamato sul campo di
battaglia dalle proprie truppe dopo uno scontro dall’esito fortunato. Nel nostro caso Cesare si riferisce alle vittorie di
Cicerone ottenute durante il suo proconsolato in Cilicia (Asia Minore) nel 51 a.C. contro i montanari dell’Amano
(CICERONE, Lettere ad Attico, V, 20), cercando cortesemente in tal modo di mettere l’oratore sul suo stesso piano
militare e solleticandone al contempo la vanità; cfr. NAPOLEONE III, Storia di Giulio Cesare, IV, pp. 147-148.
31
Località dell’Apulia, conosciuta anche come Argos Hippium, situata ad 8 km a nord-est di Foggia.
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2.

Caesar imp. Ciceroni imp. Sal. Dic.
Recte auguraris de me (bene enim tibi cognitus sum) nihil a me abesse longius crudelitate. Atque
ego cum ex ipsa re magnam capio voluptatem tum meum factum probari abs te triumpho gaudio.
Neque illud me movet, quod ii, qui a me dimissi sunt, discessisse dicuntur, ut mihi rursus bellum
inferrent; nihil enim malo quam et me mei similem esse et illos sui. Tu velim mihi ad urbem praesto
sis, ut tuis consiliis atque opibus, ut consuevi, in omnibus rebus utar. Dolabella tuo nihil scito mihi
esse iucundius. Hanc adeo habebo gratiam illi; neque enim aliter facere poterit; tanta eius
humanitas, is sensus, ea in me est benevolentia.
(Cicero, Ad Att. 9, 19 (16) (VII Kal. Apr. 49 a. Ch. N.)
CESARE GENERALE VITTORIOSO SALUTA CICERONE, GENERALE VITTORIOSO
[1] Fai una previsione giusta (difatti tu mi conosci bene) allorché sostieni che non esiste nulla di più
lontano da me della crudeltà. Io, a mia volta, non provo solamente un enorme piacere per il fatto in
sé, ma addirittura esulto gioioso per l’approvazione che tu nutri nei confronti del mio
comportamento.
Non mi disturba nemmeno il fatto che coloro che io ho rimandato via liberi se ne siano andati per
poi rivolgersi nuovamente in armi nella guerra contro di me. In verità non desidero null’altro che
questo: che io sia coerente nei riguardi di me stesso e che costoro lo siano verso di essi.
[2] Gradirei che tu fossi al mio fianco a Roma per potermi avvalere, in qualsiasi circostanza, dei
tuoi consigli e delle tue grandi risorse, come sono abituato a fare. Sappi che per quanto mi riguarda
non esiste persona più piacevole del tuo Dolabella.
La gratitudine che serberò verso di lui non cambierà mai, qualsiasi cosa egli possa fare. La sua
sensibilità è tanto grande quanto la sua bontà, ed il suo affetto nei miei confronti è chiaramente
percepibile.
Trascritta nel territorio di Formia32 il 26 marzo del 49 a.C.

32

Si tratta dell’omonimo insediamento adagiato nel golfo di Gaeta, attraversato dalla via Appia, rinomato luogo di
villeggiatura per gli antichi Romani, da Cicerone a Mecenate, che qui disponevano di magnifiche ville.
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3.
Caesar imp. Sal. D. Ciceroni imp.
(1) Etsi te nihil temere, nihil imprudenter facturum iudicaram, tamen permotus hominum fama
scribendum ad te existimavi et pro nostra benevolentia petendum ne quo progredereris proclinata
iam re, quo integra etiam progrediendum tibi non existimasses. Namque et amicitiae graviorem
iniuriam feceris et tibi minus commode consulueris, si non fortunae obsecutus videberis (omnia
enim secundissima nobis, adversissima illis accidisse videntur), nec causam secutus (eadem enim
tum fuit, cum ab eorum consiliis abesse iudicasti), sed meum aliquod factum condemnavisse, quo
mihi gravius abs te nil accidere potest. Quod ne facias, pro iure nostrae amicitiae a te peto.
(2) Postremo quid viro bono et quieto et bono civi magis convenit quam abesse a civilibus
controversiis? Quod non nulli cum probarent, periculi causa sequi non potuerunt; tu explorato et
vitae meae testimonio et amicitiae iudicio neque tutius neque honestius reperies quicquam quam ab
omni contentione abesse.
XV Kal. Maias ex itinere.
(Cicero, Ad Att. 10, 8b) (VI Non. Mai. 49)
CESARE GENERALE VITTORIOSO SALUTA CICERONE, GENERALE VITTORIOSO
[1] Sebbene fossi stato dell’opinione che tu non ti saresti abbandonato a qualsivoglia azione
azzardata o scriteriata, nondimeno, turbato come sono dalle malelingue diffuse, sono del parere che
sia necessario scriverti e domandarti, in nome della benevolenza che ci unisce, di non fare altri passi
– adesso che oramai la situazione verte al peggio – verso quella direzione nella quale tu stesso avevi
già reputato non inoltrarti, allorquando le cose non erano ancora precipitate come lo sono oggi.
Difatti non arrecherai solamente un affronto piuttosto grave alla nostra amicizia, ma farai in modo
di procurarti degli incomodi, dando al contempo l’impressione di non essere stato capace di
assecondare la Fortuna (infatti, a quel che sembra, tutto ciò che è finora accaduto si è svolto in
modo assai favorevole per noi e disastrosamente per i nostri avversari) e di non essere stato capace
di perseguire fino in fondo la tua condotta politica (mi sto riferendo alla scelta ponderata che facesti
quando ti decidesti a prendere una certa distanza dai piani di costoro) ma di avere giudicato
sfavorevolmente qualcuna delle imprese che ho compiuto. Non mi potrebbe giungere nulla di più
sgradito da parte tua.
[2] In nome del diritto derivatomi dall’amicizia che mi lega a te ti imploro di non fare niente di tutto
ciò. In fin dei conti, cosa è più conveniente ad un uomo dabbene e pacato quale sei tu di restarsene
fuori dalle controversie civili?
Certuni, nonostante agognassero a questa condotta, non hanno avuto modo di adottarla per via dei
pericoli che avrebbero affrontato; tu, al contrario, essendo capace di fare affidamento sulla salda
certezza che nasce sia dai noti miei atteggiamenti, sia dal giudizio che hai potuto crearti intorno alla
mia amicizia, non potrai giungere ad una risoluzione più sicura né più onesta che non il tenerti
distante da ogni contesa.
Scritta il 16 aprile, durante la marcia.
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4.
Caesar Oppio Cornelio sal.
(1) Gaudeo mehercule vos significare litteris, quam valde probetis ea, quae apud Corfinium sunt
gesta. Consilio vestro utar libenter et hoc libentius, quod mea sponte facere constitueram, ut quam
lenissimum me praeberem et Pompeium darem operam ut conciliarem. Temptemus, hoc modo si
possimus omnium voluntates recuperare et diuturna victoria uti, quoniam reliqui crudelitate odium
effugere non potuerunt neque victoriam diutius tenere praeter unum L. Sullam, quem imitaturus non
sum. Haec nova sit ratio vincendi, ut misericordia et liberalitate nos muniamus. Id quem ad modum
fieri possit, non nulla mi in mentem veniunt et multa reperiri possunt. De his rebus rogo vos ut
cogitationem suscipiatis.
(2) N. Magium. Pompei praefectus, deprehendi. Scilicet meo institutum usus sum et eum statim
missum feci. Iam duo praefecti fabrum Pompei in meam potestatem venerunt et a me missi sunt. Si
volent grati esse, debebunt Pompeium hortari, ut malit mihi esse amicus quam iis, qui et illi et mihi
semper fuerunt inimicissimi; quorum artificiis effectum est, ut res publica in hanc statum perveniret.
(Cicero, Ad Att. 9, 7C (mense Martio 49)
CESARE AD OPPIO E A CORNELIO33, SALUTE!
[1] Gioisco, per Ercole, per via della lettera in cui mi avete espresso la più grande approvazione per
le imprese avvenute presso Corfinio.
Approfitterò volentieri dei vostri consigli e, a maggior ragione, ancora più volentieri in quanto
avevo già deciso per conto mio di gestire la situazione in modo da dimostrarmi il più moderato
possibile e di darmi da fare per riconciliarmi con Pompeo.
Orsù, facciamo dunque un tentativo in questa direzione, per vedere se ci sia possibile riaccattivarci
il consenso generale e godere di una vittoria di lunga durata, dato che tutti gli altri [che ci hanno
preceduto] sono ricorsi alla crudeltà ma non per questo sono stati in grado di evitare l’odio nei loro
confronti né a conservare per molto tempo l’esito della loro vittoria, tranne nel caso del solo Lucio
Silla, che io non intendo imitare.
Sia dunque questo il nuovo modo di vincere, ovvero di munirci di forza tramite l’uso della
misericordia e della generosità. Per quanto concerne la maniera con cui tale piano possa venire
realizzato, mi vengono in mente parecchie idee e molte altre se ne possono inventare. Vi prego di
riflettere su questo argomento.
[2] Ho preso prigioniero Numerio Magio, il prefetto di Pompeo. Ho seguito ovviamente il mio
solito modo di agire e l’ho lasciato subito andarsene via libero.
Fino ad ora due ufficiali del Genio Militare di Pompeo sono caduti in mio potere e sono stati da me
entrambi liberati. Se vorranno dimostrare la loro gratitudine, dovranno esortare Pompeo a preferire
di essere mio amico, piuttosto che starsene legato a coloro che, ad ogni pie’ sospinto, si
dimostrarono ostili senza rimedio tanto a lui quanto a me, e per i cui piani criminosi si è giunti al
punto che lo Stato si trova nelle presenti condizioni.
Scritta all’incirca il 5 marzo del 49, durante la marcia.
33

I destinatari della lettera sono Caio Oppio, cavaliere romano e braccio destro di Cesare; dopo la morte di quest’ultimo
favorì l’ascesa di Ottaviano e si dedicò alla storiografia (a lui, tradizionalmente, si attribuiscono alcune opere del corpus
cesariano, come il Bellum Africum e il Bellum Hispaniense) e Lucio Cornelio Balbo, originario di Cadice, in Spagna, e
ufficiale del genio di Cesare; dopo l’assassinio del dittatore appoggiò Ottaviano, per ritirarsi a vita privata verso il 30
a.C.
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5.

Caesar Oppio, Cornelio sal.
A. d. VII Idus Martias Brundisium veni, ad murum castra posui. Pompeius est Brundisi. Misit ad
me N. Magium de pace; quae visa sunt, respondi. Hoc vos statim scire volui. Cum in spem venero
de compositione aliquid me conficere, statim vos certiores faciam.
(Cicero, Ad Att. 9, 15° (13) (mense Martio 49)

CESARE AD OPPIO E A CORNELIO, SALUTE!34
Sono arrivato a Brindisi il 9 marzo e ho posto l’accampamento davanti alle mura [della città].
Pompeo si trova all’interno di Brindisi e mi ha inviato Numerio Magio per trattare riguardo alla
pace. Io ho dato la risposta che mi è parsa più consona.
Ho voluto che voi lo sapeste immediatamente. Quando potrò nutrire la speranza di giungere ad una
soluzione di compromesso vi terrò subito informati.
Trascritta a Roma il 22 marzo del 49 a.C.

34

Questa lettera, fatta recapitare in copia dai fedelissimi di Cesare a Cicerone, dimostra la buona volontà da parte del
grande condottiero di “tenere aggiornato” l’oratore sull’andamento del conflitto e di esibire le proprie miti intenzioni.
L’abboccamento con Numerio Magio non ebbe un esito felice poiché, probabilmente, Pompeo tornò a proporre a
Cesare un suo disarmo unilaterale, cosa che lo avrebbe messo alla mercé dei propri avversari, ancora più esacerbati
dallo scoppio delle ostilità. Da qui si comprende l’altrimenti sibillina affermazione di Cesare: “Ho dato la risposta che
mi è parsa più consona”, ovvero un netto rifiuto.
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6.

[Caesar Q. Pedio s.]

Pompeius se oppido tenet; nos ad portas castra habemus. Conamur opus magnum et multorum
dierum propter altitudinem maris; sed tamen nihil est, quod potius faciamus: ab utroque portus
cornu moles iacimus, ut aut illum quam primum traicere quod habet Brundisi copiarum cogamus
aut exitu prohibeamus.
(Cicero, Ad Att. 9, 16 (14) (VIII Kal. Apr. 49)

CESARE A QUINTO PEDIO35, SALUTE!

Pompeo se ne resta asserragliato in città36; da parte nostra abbiamo posizionato il nostro
accampamento davanti alle porte. Stiamo facendo un tentativo che richiede un considerevole sforzo
e parecchi giorni di tempo per via della profondità del mare.
Del resto, ad ogni modo, non vi è alcuna alternativa migliore a quanto stiamo facendo: gettiamo ad
ambedue le estremità del molo dei grossi macigni, allo scopo di costringere Pompeo a condurre via
il prima possibile le milizie che ha con sé a Brindisi oppure di rendere impossibile la sua uscita dal
porto.
24 o 25 marzo.

35

Nipote di Cesare, già suo luogotenente in Gallia e poi prefetto nel 43 a.C. Fu nominato da Cesare erede dei suoi beni
nella misura di un quarto, che poi cedette ad Ottaviano; morì in circostanze poco chiare un anno dopo Cesare.
36
Brindisi. Cesare detta la presente missiva a Pedio il 14 marzo del 49 a.C.
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7.
[Caesar Balbo s.]

De Cicerone te video quiddam scripsisse quod ego non intellexi. Quantum autem coniectura
consequebar, id erat eiusmodi ut magis optandum quam sperandum putarem.
(Cicero, Ad Quintum fr. 2, 11)

CESARE A BALBO, SALUTE!
A proposito di ciò che ti ha scritto Cicerone, mi rendo conto che c’è qualcosa la cui piena
comprensione pare essermi personalmente sfuggita. Ad ogni modo, per quante congetture possano
derivarne, quanto ne consegue37 è [fortunatamente] ben al di là di quel che potessi mai sperare.

37

Ossia la benigna neutralità di Cicerone, che durerà però solo fino al 48 a.C., anno in cui raggiungerà i Pompeiani in
Oriente, salvo passare poi, dopo la disfatta di Farsalo, nuovamente dalla parte di Cesare, ottenendone il perdono.
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8.

[Caesar Pisoni s.]
Locellum tibi signatum remisi.
(Charis., lib. I, col. 60)
CESARE A PISONE38, SALUTE!
Ti ho rispedito il cofanetto sigillato e munito di un contrassegno39.

38

Il destinatario di questo breve frammento di lettera è Lucio Calpurnio Pisone Cesonino (101 – 43 a.C.), suocero di
Cesare nonché proprietario della grande Villa dei Papiri ad Ercolano; Pisone fu il promotore dell’esilio di Cicerone nel
54 a.C., dovuto alla promulgazione di una legge retroattiva che puniva coloro che non avevano permesso ad un cittadino
romano di ricorrere all’invocatio ab populo prima dell’esecuzione di una condanna a morte, com’era avvenuto nel caso
dei congiurati favorevoli al colpo di Stato di Catilina. Dopo la morte di Cesare, Pisone si schierò con Ottaviano,
cercando di riconciliare quest’ultimo con Marc’Antonio, nel 43 a.C., a Modena.
39
Non sappiamo cosa contenesse il locellum menzionato da Cesare, forse documenti firmati dal dittatore stesso.
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PARTE II
Lettere greche:
Lettere ai Sidonii e ai Fenici
Lettere a Ircano e ai Giudei
Lettera ai Mitileni
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1.

(Giuseppe Flavio, Antichità Giudaiche, XIV, 190-195)
GAIO GIULIO CESARE, GENERALE VITTORIOSO, PONTEFICE MASSIMO, DITTATORE
PER LA SECONDA VOLTA, AI MAGISTRATI, AL CONSIGLIO E AL POPOLO DI
SIDONE40, SALUTE!
Se state bene ne sono lieto, anch’io e l’esercito siamo in buona salute41.
Vi invio la copia di un decreto inciso su di una tavoletta, concernente Ircano42, figlio di Alessandro,
sommo sacerdote ed etnarca dei Giudei, affinché sia collocato fra i vostri atti pubblici. Voglio che
tale documento sia inciso su di una tavola di bronzo sia in greco che in latino. Il testo è il seguente:
40

Città della Fenicia posta a 40 km a sud dell’attuale Beirut, nel Libano.
È una formula tradizionale di apertura epistolare entrata poi nell’uso comune in età imperiale (cfr. CASSIO DIONE,
Storia romana, LXIX, 14).
42
Si tratta di Ircano II, ultimo esponente della dinastia giudaica degli Asmonei, figlio di re Alessandro Ianneo e di
Alessandra Salome; dopo la morte di quest’ultima, nel 67 a.C., Ircano regnò per un breve periodo, per essere poi
spodestato dal fratello e sommo sacerdote, Aristobulo II. Con l’aiuto del generale idumeo Antipatro e l’appoggio delle
legioni romane di Pompeo, riconquistò Gerusalemme nel 63 a.C. e divenne etnarca di Giudea e altre regioni e nel 47
appoggiò Cesare assediato ad Alessandria. Durante la rivolta di Antigono, fu da costui mutilato perché divenisse inabile
al sommo sacerdozio. Si ritirò allora in Babilonia, da dove fece ritorno nel 36 a.C. su invito di Erode; quest’ultimo lo
fece però uccidere, timoroso che potesse servire da strumento per i suoi avversari politici.
41
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“Giulio Cesare, generale vittorioso, pontefice massimo, dittatore per la seconda volta, dopo aver
ascoltato il parere dei miei consiglieri, ho deciso quanto segue: dato che il giudeo Ircano, figlio di
Alessandro, come testimoniano vari ufficiali, ha dimostrato lealtà e zelo nei nostri confronti oggi
come in passato, in tempo di pace così come in guerra, e poiché, nel corso dell’ultimo conflitto ad
Alessandria è accorso in mio aiuto assieme a 1500 soldati e – dopo essere stato inviato da me presso
Mitridate – superò in valore quanti si trovavano nelle fila dell’armata, per tutte queste ragioni voglio
che Ircano, figlio di Alessandro, ed i suoi figli siano etnarchi dei Giudei e mantengano la carica di
sommo sacerdote dei Giudei per tutto il tempo prescritto dai costumi del suo popolo, e che lui ed i
suoi figli siano annoverati tra i nostri alleati militari e tra i nostri amici personali.
Voglio inoltre che, per mio ordine, lui e i suoi figli possano godere di qualunque diritto e privilegio
sia previsto in conformità alle loro leggi per il sommo sacerdozio; se nel frattempo dovesse nascere
qualche controversia inerente il modo di vivere dei Giudei, è mia opinione che debba essere risolta
solo da Ircano e dai suoi figli.
Vieto che, allorché le loro truppe siano acquartierate negli accampamenti invernali43, si esigano da
costoro somme di denaro”.

43

Nel mondo antico l’inverno costituiva tradizionalmente la stagione della sospensione delle attività belliche; legionari
e ausiliari venivano accantonati nei castra (accampamenti) invernali, che spesso consistevano in bastioni circondati da
fossati e palizzate. Per soggiorni più lunghi, le tende di pelle sotto qui alloggiavano i soldati erano sostituite da
costruzioni in legno (cannabae).
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2.

(Giuseppe Flavio, Antichità Giudaiche, XIV, 196-198)
GIULIO CESARE, GENERALE VITTORIOSO E CONSOLE, ALLE CITTÀ DELLA
FENICIA44, SALUTE!
[Decreto] che i figli di Ircano governino la nazione dei Giudei e che godano dei frutti offerti loro
dalle terre, e che il sommo sacerdote copra anche la carica di etnarca e rivesta il ruolo di protettore
di tutti i Giudei oppressi ingiustamente. [Ordino] che degli ambasciatori siano inviati presso Ircano,
figlio di Alessandro, sommo sacerdote dei Giudei, per trattare i termini dell’amicizia e dell’alleanza
militare [con il popolo romano]. Inoltre [predispongo] che una tavola di bronzo contenente questi
decreti sia esposta sul Campidoglio e a Sidone, a Tiro e ad Ascalona, nonché all’interno dei templi,
incisa in caratteri greci e latini.
[Ordino] che questo decreto sia reso noto a tutti i questori e ai magistrati delle varie città, nonché ai
nostri amici, cosicché sia offerta la dovuta ospitalità agli emissari, e che queste ordinanza vengano
rese pubbliche dovunque.

44

L’attuale Libano; le località in questione erano soprattutto Tiro, Sidone e Arad.
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3.

Giuseppe Flavio, Antichità Giudaiche, XIV, 199.

GAIO GIULIO CESARE, GENERALE VITTORIOSO, DITTATORE E CONSOLE AD IRCANO
E AI SUOI FIGLI, SALUTE!
Gaio Cesare, generale vittorioso, dittatore e console, in segno di riconoscenza per l’onore, la virtù e
la benevolenza di Ircano, figlio di Alessandro, e nell’interesse del Senato e del popolo romano, ha
concesso che tanto lui quanto i suoi figli ricoprano la carica di sommo sacerdote45, nonché sacerdoti
di Gerusalemme e della loro nazione con i medesimi diritti e le stesse norme seguite dai loro avi,
che detennero senza soluzione di continuità l’ufficio sacerdotale.

45

Il sommo sacerdozio era in Israele l’istituzione a capo dell’intera classe sacerdotale; a partire dall’epoca ellenistica la
carica smise di essere ereditaria e la nomina fu affidata al regnante di turno, a partire dalla dinastia degli Asmonei, di
cui Ircano faceva parte.
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4.

(Giuseppe Flavio, Antichità Giudaiche, XIV, 200-201)
[GAIO GIULIO CESARE, GENERALE VITTORIOSO, DITTATORE E CONSOLE AI
MAGGIORENTI DEL POPOLO GIUDAICO, SALUTE!]46
Gaio Cesare, console per la quinta volta, ha decretato che [Ircano e i suoi figli] riceveranno [il pieno
possesso del]la città di Gerusalemme e che la consolideranno con opere di fortificazione, che inoltre
il predetto Ircano, figlio di Alessandro, sommo sacerdote ed etnarca dei Giudei, la occuperà nella
maniera che meglio riterrà opportuna.
[Si decreta inoltre] che nel secondo anno del raccolto verrà sottratto un kor47 dall’imposta pagata
dai Giudei e che nessuno, tranne loro, ne approfitti, né paghi lo stesso tributo.

46

Mancano l’intestazione della lettera (da noi ricostruita fra parentesi quadra) e la missiva accompagnatoria del presente
decreto riportato da Giuseppe, parte integrante dell’epistola cesariana.
47
Un kor corrisponde a circa 370 litri.
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5.

(Giuseppe Flavio, Antichità Giudaiche, XIV, 202-210)
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GAIO GIULIO CESARE, GENERALE VITTORIOSO, DITTATORE E CONSOLE ALLE
COMUNITÀ DEI GIUDEI, SALUTE!
Gaio Cesare, proclamato per la seconda volta imperator, prescrive che i Giudei paghino
annualmente, con l’eccezione di coloro che risiedono a Joppa, una tassa a favore della città di
Gerusalemme, tranne ogni settimo anno, detto nella loro lingua “sabbatico”, poiché in questo
periodo essi non si occupano né della raccolta dei frutti né della semina.
Si decreta inoltre che, nel corso del secondo anno del suddetto periodo, essi paghino alla città di
Sidone un tributo consistente in un quarto di quanto seminato; oltre a ciò verranno pagate le dovute
decime anche ad Ircano e ai suoi figli, così come le pagavano i loro antenati.
Che nessuno, sia esso un magistrato o un promagistrato, un pretore od un legato, abbia facoltà di
reclutare truppe ausiliarie nei territori dei Giudei, né sarà permesso da chicchessia che i soldati
possano esigere denaro da costoro sia per [il mantenimento de]i quartieri invernali, sia con
qualunque altra scusa: che siano lasciati al riparo da ogni molestia.
I Giudei potranno inoltre mantenere il possesso di quanto abbiano acquisito, comprato, posseduto o
ricevuto in un secondo momento [dopo l’emanazione della presente ordinanza].
È altresì di nostro gradimento che la città di Joppa48 – che i Giudei possedevano anticamente,
allorquando stipularono [il primo] trattato di amicizia con il popolo romano – appartenga ad essi
proprio com’era un tempo. Per il possesso di questa città, dunque, Ircano figlio di Alessandro, ed i
suoi figli, pagherà il tributo raccolto dagli abitanti del suo territorio, alla stregua di una tassa sui
terreni, il porto e le esportazioni di merci, che sarà possibile versare a Sidone per un ammontare
annuo di 20.675 moggi, fatta eccezione per l’anno sabbatico, durante il quale i Giudei non si
dedicano all’aratura e alla raccolta dei frutti degli alberi.
È cosa gradita al Senato che i villaggi situati nella Grande Pianura, che un tempo Ircano possedeva
proprio come i suoi avi, tornino in possesso a lui e ai Giudei secondo gli stessi diritti di cui
godevano nel passato, e che questi antichi diritti di cui erano titolari i sommi sacerdoti e i ministri
del culto giudaico proseguano in futuro, così come i privilegi concessi loro dal voto del popolo e del
Senato [romano]; che sia infine concesso anche alla città di Lidda49 di godere dei medesimi diritti.
Il Senato decreta, oltre a ciò, che le regioni, i terreni e le fattorie, il godimento dei cui frutti era stato
in passato concesso gratuitamente ai sovrani della Fenicia e della Siria, in qualità di alleati dei
Romani, venga ora dato in beneficio all’etnarca Ircano e ai Giudei.
Che ad Ircano, ai suoi figli e agli ambasciatori inviati da costoro sia concesso il diritto di sedere a
fianco degli esponenti dell’ordine senatorio durante gli spettacoli dei gladiatori e delle belve
selvatiche. Se poi domanderanno al dittatore o al suo magister equitum di poter entrare nell’aula del
Senato, vi siano senz’altro ammessi e venga loro data una risposta entro un massimo di dieci giorni
dall’emanazione del presente decreto.

48

Conosciuta anche come Giaffa, il più antico porto giudaico.
L’odierna Lod, già colonia greca in terra giudaica, ribattezzata dai Romani Colonia Lucia Septimia Severia Diospolis
e conosciuta nel Medioevo come Georgiopolis, sede della tomba del martire San Giorgio.

49
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6.

(Giuseppe Flavio, Antichità Giudaiche, XIV, 211-212)
[GAIO GIULIO CESARE, GENERALE VITTORIOSO, DITTATORE E CONSOLE ALLE
COMUNITÀ DEI GIUDEI, SALUTE!]
Gaio Cesare, acclamato imperator per la seconda volta, console per la quinta volta, designato
dittatore a vita, ha pronunciato la seguente oratio riguardante i diritti di Ircano, figlio di Alessandro,
sommo sacerdote et etnarca dei Giudei, [che qui di seguito si riporta]:
“Dato che gli alti ufficiali delle province, al mio cospetto, hanno testimoniato in favore di Ircano,
sommo sacerdote dei Giudei, e visto che gli stessi Giudei, tramite rappresentanti del Sinedrio e del
popolo, resero pubblicamente grazie al Senato e al popolo di Roma, disponiamo che a Ircano e ai
suoi figli, nonché alla nazione giudaica, venga dato un segno di gratitudine degno della loro lealtà
nei nostri confronti e dei benefici che ci hanno reso”50.

50

Il riferimento è evidentemente all’impegno militare di Antipatro, generale di Ircano, a fianco di Mitridate di Pergamo
per sostenere Cesare nella Guerra Alessandrina (47 a.C.).
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7.

(Giuseppe Flavio, Antichità Giudaiche, XIV, 213-216)

GAIO GIULIO CESARE, PRETORE, CONSOLE DEI ROMANI, AI MAGISTRATI, AL
CONSIGLIO E AL POPOLO DI PARO51, SALUTE!
I Giudei di Delo e alcuni altri Giudei delle isole vicini si sono appellati a me e hanno affermato che
voi, tramite un vostro statuto, impedite loro di osservare le usanze della loro patria e i loro riti sacri.
Ora, sappiate che mi dolgo nell’apprendere che questi vostri statuti siano stati emanati a danno dei
nostri amici ed alleati, e che si sia loro proibito di vivere conformemente ai loro costumi nonché di
contribuire con del denaro ai pasti comuni e ai sacri riti, giacché tutto ciò non fu loro vietate
neanche nella stessa Roma.
Infatti il sottoscritto Gaio Cesare, pretore e console, proibì sì, tramite un editto, alle conventicole
religiose di assembrarsi nell’Urbe, ma solo ai Giudei non venne vietato di raccogliere la colletta di
offerte in denaro o di consumare pasti in comune.
Allo stesso modo io stesso ho vietato la presenza di altre associazioni religiose, ma ho permesso
unicamente a questo popolo di celebrare assemblee e feste secondo i loro usi e costumi.

51

Si tratta di una delle più grandi isole dell’arcipelago delle Cicladi, patria del poeta Archiloco.
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Concludendo, se voi avete in vigore degli statuti contrari ai nostri amici ed alleati, farete bene a
revocarli per via delle loro ottime azioni a nostro favore, nonché per la loro buona disposizione nei
nostri confronti.
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8.

(IGRR IV, 33 col. b. II 7-36 pp. 13-14)52
Lettera del divo53 Cesare.
Il generale vittorioso Caio Giulio Cesare, rivestito della carica di dittatore per la terza volta,
designato dittatore per la quarta volta, augura prosperità e salute ai magistrati, al senato e al popolo
dei Mitileni.
(…) per dimostrare benevolenza nei confronti della vostra città e non solamente (…) per
salvaguardare i privilegi che avete ottenuto a vostro vantaggio grazie a noi, ma anche per aiutarvi ad
accrescerli (…) consegno ai vostri maggiorenti la copia di un decreto favorevole, che vi garantisce
(…).
Sebbene in passato vi siate appellati a me ed io vi abbia già risposto per iscritto sull’argomento, i
vostri ambasciatori lamentano che non vi è stata ancora concessa l’esenzione dal pagamento delle
tasse, a prescindere dai trattati e dai privilegi che io vi avevo formalmente garantito e che sono stati
ufficialmente ratificati da un decreto del Senato; nondimeno vi sarà concesso [fin da subito] di
godervi indisturbati i guadagni ottenuti dalla città e dal suo territorio.
Spero tuttavia sia ben chiaro che autorizzo sin da ora – ma non sarà per questo concessa a nessuno
di voi o qualcun altro, in futuro, l’immunità fiscale – a godere fiduciosi e senza restrizioni dei vostri
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L’IGRR (Inscriptiones Graecae ad Res Romanas pertinentes) è una raccolta di epigrafi in lingua greca il cui
contenuto rimanda direttamente alla storia romana; curata da diversi studiosi del mondo classico (tra cui René Cagnat, J.
Toutain e George Lafaye) fu pubblicata in 4 volumi e suddivisa a seconda delle province di provenienza delle iscrizioni
tra il 1906 e il 1927, presso l’editore francese Ernest Leroux.
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La specificazione divus implica che il testo della lettera fu trascritto su pietra quando Cesare era già morto ed aveva
ricevuto ufficialmente onori divini (vale a dire dopo il 42 a.C.).
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beni [senza temere inasprimenti dei tributi]. Da parte mia sono lieto di rendervi questo servigio e
spero in futuro di essere sempre in grado di compiere qualcosa di gradito per voi.
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