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PREFAZIONE

Fabio De Propris

 Attico scrisse opere storiche e antiquarie, motivo per il quale 
Cornelio Nepote ne narrò la biografia nel libro sugli storici latini. Nessuna 
di queste opere ci è pervenuta, perciò i letterati non hanno motivo di 
ammirare il loro antico compagno di studi. Qualcuno potrebbe invidiare 
Attico per essere stato fatto oggetto di una biografia avendo solo scritto 
dei volumi storici e antiquari. Nepote, suo amico, inoltre, non si dilunga 
molto sulle opere. Descrive piuttosto l’indole dell’uomo, grazie al quale 
seppe vivere tra gli agi senza perdere la sua dignità in mezzo alle guerre 
civili. Attico ebbe amici dell’una e dell’altra fazione, ma lui rimase sempre 
lontano e dai carri di battaglia e dalla carriera politica.

 Quest’uomo ricco, raffinato, generoso ma non prodigo, saggio 
e non ambizioso, che della dottrina di Epicuro amò con calore soltanto 
l’invito “vivi nascosto”, non ha ancora trovato un ammiratore tra i letterati, 
uomini che cercano l’immortalità temporanea con i loro scritti e che non 
possono perdonare a uno della loro schiera di averla raggiunta nonostante 
i suoi scritti non siano stati ritenuti degni di essere tramandati ai posteri.  
 Non stupisce che il suo biografo venga fatto oggetto di critiche 
impietose dai letterati: dicono che scrive male, che è monotono, sciatto. 
Sembra che non si spieghino perché della sua opera, in larghissima parte 
perduta, si sia salvata la Vita di Attico. Passi per le ventitré biografie di 
condottieri greci. Passi anche per la Vita di Catone, scrittore di cui parte 
dell’opera rimane e fu uomo politico d’azione. Per quale gioco della 
fortuna si è conservata la vita di uno scrittore la cui opera più memorabile 
è stata non aver fatto nulla? Nessun consolato, neanche una pretura. 
Nessuna attività militare, figurarsi una vittoria.

 Anche gli storici, di conseguenza, disprezzano Attico. Gli 
storici sono in genere uomini pacifici, oculati amministratori del loro 
patrimonio, che si appassionano dell’attività politica altrui, soprattutto se 
frenetica rivoluzionaria, sconvolgente, per tacere di quando si trasforma 
in attività bellica, di conquista o difesa che sia. Tutti amano Alessandro 
Magno, molti sono conquistati da Pericle, Annibale, Giulio Cesare - come 
Theodor Mommsen o Giorgio Pasquali - tanti subiscono il fascino dei più 
sconsiderati dittatori moderni.
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PRAEFATIO

Fabius De Propris

 Cum T. Pomponius Atticus de historia antiquitatibusque aliquot 
libros conscripsisset, Cornelius Nepos in libro de latinis historiciis Attici 
vitam enarravit. Nullum ex Attici scriptis ad nostram aetatem pervenit, 
docti igitur non habent cur antiquum condiscipulum laudent. Aliquis 
Attico inviderit quia eius vita ab amico narrata est una causa, quod 
historiae antiquitatumque aliquot libros scripsisset. Praeterea Nepos 
amicus parum de Attici operis excurrit. Viri animum potius descripsit, 
qua virtute inter bella civilia sine damno dignitati suae commode vivere 
potuisset. Amici ex utraque factione Attico fuerunt, ipse vero tam ab acie 
quam ab honoribus abhorruit.
 Erat Atticus magnis divitiis, exquisitā elegantiā praeditus, 
liberalis non prodigus, prudens non ambitiosus, qui in Epicuri doctrina 
tantum dilexit invitationem “λάθε βιώσας”. At nondum adhuc cultorem 
praecipuum invēnit inter doctos, qui per libros fugacem, ut ita dicam, 
immortalitatem quaerunt, et conlegae parcere nolunt, qui eam 
condicionem adsecutus sit, etsi eius opera indigna sunt habita quae 
posteritati tradita essent.
 Nec mirum est, Attici vitae narratorem acriter vituperari ab 
iis doctis, quibus ille imperitus taediosus incomptus scriptor fuisse 
videatur. Ita, cur Attici vitam conservatam sit, cum pleraque Nepotis 
scripta perissent, nescire videntur. Sint servatae, fatentur, tres et viginti 
vitae Graecorum imperatorum a Nepote exaratae; servata sit et Catonis 
vita, cuius aliqua scripta exstant et res gestae adhuc memorantur. At, 
quaerunt, quo fortunae ludibrio ad nos liber perventus est, in quo vita 
docti viri illius narratur, cuius maximum facinus est, eum nihil fecisse? 
Nullum consulatum Atticus iniit, nullam praeturam; numquam pugnavit, 
numquam at vicit.
        Recte eum rerum gestarum scriptores pauci faciunt, qui 
plerumque quieti vacant, rem familiarem gerunt, sed maxime iis 
favent, qui ita rem publicam capessunt, ut omnia furentes misceant, aut 
aliquando ad arma transeant, ad oppugnandum vel ad defendendum. 
Omnes Alexandrum Magnum amant, multi a Pericle, Hannibale, 
Iulio Caesare capti sunt – sicut viri docti Theodorus Mommsenius
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 Qualcuno, come Gaston Boissier, arriva a innamorarsi di un 
Cicerone, preferendolo a Giulio Cesare. Nessuno si è spinto oltre. 
Nessuno è arrivato a preferire Attico a Cicerone. Attico, l’oculato affarista 
cui l’amico console affidava i propri interessi economici, i propri affanni, 
le proprie lettere, è malvisto da tutti. Anche da Boissier, benché Boissier 
vivesse nascosto come Attico. Meglio: proprio perché viveva nascosto 
come Attico, non poteva sopportare che con questo stile di vita Attico - 
complice l’insulso Nepote - fosse passato alla Storia.

 Sallustio, nell’introduzione al de Catilinae coniuratione, scrive 
francamente che lo storico desidera compiere grandi gesta e, non potendo 
farlo, si accontenta di narrarle. Non è dunque ovvio per uno storico 
appassionarsi alle gesta più grandi, in pace e in guerra? Vanno compresi 
sia i letterati, sia gli storici. Gli uni e gli altri, cercano di comprendere 
Attico, ma lui sfugge alle loro mani. Si conservano decine di lettere scritte a 
Cicerone ad Attico, ma neanche una lettera di Attico a Cicerone. Sappiamo 
che Attico si occupò, tra l’altro, di pubblicare le opere dell’amico e che 
lui stesso, insieme al segretario di Cicerone, Tirone, raccolse le lettere 
che Cicerone gli aveva scritto. Attico è dunque l’editore delle Epistulae 
ad Atticum, colui che decise di conservare solo ciò che scrisse il grande 
oratore, distruggendo la propria parte. Tuttavia le risposte di colui che 
“visse nascosto” traspaiono da ciò che Cicerone scrive. Attico intervenne 
sul testo dell’epistolario ciceroniano? Distruggendo le proprie epistole, 
le fece “vivere nascoste” in quelle dell’amico? Certo, Attico permise 
che i posteri conoscessero ciò che la sua amicizia con Cicerone aveva 
lasciato sulle carte, ma per estrema prudenza, non lo pubblicò. Forse solo 
i contemporanei di Nerone poterono cominciare a leggere l’epistolario. 
Attico sembra insomma un tipo di uomo che attende ancora lo storico 
che lo sappia apprezzare.
 Mecenate, il ministro ufficioso della cultura di Augusto visse 
nascosto e fu non meno abile di Attico a mantenersi sempre sulla cresta 
dell’onda senza che si vedesse. Ma i tempi erano cambiati e, soprattutto, 
nessun contemporaneo dedicò a Mecenate una biografia e ciò tranquillizza 
gli storici.
 Perché Attico venga ammirato, dobbiamo aspettare un’umanità 
futura. Un segnale verrà dato dalla riabilitazione di Cornelio Nepote. 
Ancora il grande Horsfall (1989), traducendo e annotando la Vita Attici, 
segnala le numerose mancanze di Nepote. Narducci, studioso di Cicerone 
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vel Georgius Pasqualius – nonnulli ab imprudentioribus aetatis
nostrae tyrannis fascinantur.
 Aliquis, sicut Gaston Boissierius, ausus est Ciceronem Caesari 
praeferre. Nemo longius procedere ausus. Nemo Tullio Atticum 
anteposuit. Atticum callidum negotiatorem, cui amicus Tullius negotia 
curas litteras commendabat, omnes contemnunt. Boissierius quoque, 
cum similiter abditus viveret, Atticum contempsit. Melius dicam: quippe 
sicut Atticus abditus vivebat, Boissierius aegre tulit Atticum, eodem vitae 
habito, insulso Nepote adiuvante, clarum factum esse. 
 C. Sallustius Crispus in principio operis, quod de Catilinae 
coniuratione scripsit aperte agnovit se res gestas malle, at, cum “multa 
advorsa” studio suo fuissent, satis habuisse “res gestas populi Romani… 
perscribere”. Nonne patet rerum scriptores maximis rebus gestis domi 
bellique teneri? Et doctis et rerum scriptoribus veniam dandam putemus. 
Cum eum complecti conentur, Atticus eos fallit. Fere quadringentae 
epistulae, a M. Tullio ad Atticum missae, extant, at nulla epistula Attici ad 
Ciceronem conservata. Constat Atticum inter alia amici opera edidisse 
et ipsum, una cum M. Tulli scriba Tirone, a Tullio sibi missas epistulas 
collegisse. Atticus igitur M. Tulli Epistulas “ad Atticum” edidit, statuitque 
eas tantum servare, quas ille maximus orator scripserat, suas delēre. 
Cum Atticus “clam viveret”, quae tamen scripserat nosci potest per M. 
Tulli epistulas. An correxerit ille aut mutaverit aliquid in Tulli epistulis, 
nescimus. Cum autem suas delevisset, efficitne ut in amici epistulis “clam 
vivere” possent? Certe Atticus sinuit posteritatem cognoscere vestigia 
amicitiae suae quae M. Tulli epistulae servabant. Tamen se vivo epistulas 
prudenter non pervulgavit. Forsitan Neronis Caesaris temporibus tum 
primum epistulae ad Atticum ad lectores pervenerunt. Atticus, ad 
summam, adhuc rerum scriptorem, qui ei studeat, expectat.
 Maecenas, qui Augusti principis artium rector perhibetur, non 
aliter ac Atticus, secundo cursu semper occulte vixit. Tempora vero 
mutata erant, nec ullus coaevus Maecenatis vitam narravit, quod rerum 
scriptoribus gratum est.
 Novum humanum genus expectandum, ut denique Atticum 
admiretur. Initium aevi novi novum rectumque iudicium de Cornelio 
erit. Vir doctus Nicolaus Horsfallius, qui Attici vitam anno MCMLXXXIX 
vertit et adnotationibus instruxit, multa vitia Nepoti obiecit. Emanuel 
Narduccius, qui ciceronianis litteris studuit, Boissieriique sectator 
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e ammiratore di Boissier, non difende Nepote. A riconoscere originalità 
e meriti a Nepote agli inizi del nostro secolo è Titchener, che però non ha 
la fama e l’autorevolezza degli altri studiosi. Il problema non è specifico 
degli storici o dei letterati, ma è dell’umanità.
 Bene scrisse il pittore Fausto Melotti in un suo aforisma: “Nessuno 
nota i nomi dei saggi amministratori, i quali con accorte manovre 
riescono a tener lontane le guerre, mentre la storia appassionatamente 
ricorda i cani ringhiosi che, in un delirio di bandiere, portano le pecore 
al massacro”. Attico, saggio amministratore nell’ombra, è ancora un 
personaggio più adatto alla letteratura d’invenzione che a quella storica. 
Del resto, gli uomini prima immaginano e poi, spesso a distanza di secoli 
o di millenni, realizzano.
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fuit, Nepotem non defēndit. Vigesimo primo saeculo ineunte, Nepotis 
ingenium virtutesque recognovit immo Francisca Titchener, quae tamen 
famā et auctoritate doctis, qui supra memoravimus, par non est. Ita ut 
quaestio non rerum scriptoribus aut viris doctis impendeat, sed omnibus.
 Optime dixit pictor Faustus Melottius, “neminem nomina 
meminisse reipublicae gubernatorum, qui callidis consiliis bella arceant, 
historia contra studiose meminisse de mordacibus canibus, qui furentibus 
vexills pecus ad caedem ducant”. Atticus, qui vixit plerumque in umbra 
et rem suam tutus est, adhuc videtur in fictis narrationibus quam in 
historicis aptius habitare. Ceterum homines primum cogitant, deinde, 
post saecula aut millennia, cogitata perficiunt.
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CORNELIO NEPOTE

VITA DI ATTICO 

[1] Tito Pomponio Attico, discendente da una antichissima famiglia 
romana1, conservò sempre la posizione di cavaliere2 tramandata dagli 
antenati. Suo padre era coscienzioso, benevolo e, per quei tempi, ricco, 
ma soprattutto amante della letteratura. E dal momento che aveva questa 
passione, istruì il figlio in tutti gli studi3 ai quali bisogna essere educati da 
giovani. Il figlio aveva, oltre a una naturale attitudine all’apprendimento, 
una notevole abilità nel parlare, dal momento che non solo apprendeva 
rapidamente tutto ciò che gli veniva insegnato, ma anche perché lo 
esponeva in maniera eccellente. Grazie a questa abilità già in gioventù 
era diventato noto tra i coetanei e si era mostrato più brillante di quanto 
i compagni aristocratici potessero sopportare con equanimità. Quindi 
egli stimolava tutti con il suo stesso entusiasmo. Fra questi c’erano Lucio 
Torquato, Gaio Mario il Giovane e Marco Cicerone4; egli li legò così tanto 
a sé con la sua socievolezza che nessuno ebbero più caro di lui per tutta 
la vita.

1 Antichissima famiglia romana: Tito Pomponio Attico (110 a.C. – 32 a.C) discendeva, 
da parte di padre, dalla gens Pomponia, un’antica famiglia i cui antenati furono eletti 
nel V secolo a. C. tribuni della plebe e nel III secolo consoli; da parte di madre, invece, 
discendeva dalla gens dei Caecilii Metelli, ramo della gens Caecilia, una delle famiglie 
più importanti e ricche dell’età repubblicana.

2 La posizione di cavaliere: nell’antica Roma i cavalieri (equites) erano una classe sociale 
formata da cittadini sufficientemente ricchi da mantenere un destriero e far così parte 
della cavalleria militare. Successivamente il titolo rimase solo per designare il membro 
di una classe sociale benestante (oltre 400.000 sesterzi) che, con il permesso dei censori, 
poteva votare nelle centurie equestri dei comitia centuriata.

3 Studi: Attico si riferisce agli studi della lingua latina e greca, all’oratoria e ai rudimenti 
della matematica; infatti, all’epoca, erano molto rari studi di carattere scientifico e 
medico. Per un periodo ebbe come insegnante il filosofo greco Fedro, un importante 
esponente della scuola epicurea.

⁴ Lucio… e Marco Cicerone: Attico conobbe Lucio Manlio Torquato, console nel 65 a.C., 
Gaio Mario il Giovane (110/108 a.C. – 82 a.C.), figlio di Mario e console nell’82 a.C. e 
Marco Tullio Cicerone (106 – 43 a.C) poiché erano stati educati dagli stessi tutori greci. 
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CORNELII NEPOTIS

Vita Attici

[I] T. Pomponius Atticus, ab origine ultima stirpis Romanae generatus, 
perpetuo a maioribus acceptam equestrem obtinuit dignitatem. [2] patre 
usus est diligente, indulgente et, ut tum erant tempora, diti in primisque 
studioso litterarum. hic, prout ipse amabat litteras, omnibus doctrinis, 
quibus puerilis aetas impertiri debet, filium erudivit. [3] erat autem in 
puero praeter docilitatem ingenii summa suavitas oris atque vocis, ut 
non solum celeriter acciperet, quae tradebantur, sed etiam excellenter 
pronuntiaret. qua ex re in pueritia nobilis inter aequales ferebatur 
clariusque exsplendescebat, quam generosi condiscipuli animo aequo 
ferre possent. [4] itaque incitabat omnes studio suo, quo in numero 
fuerunt L. Torquatus, C. Marius filius, M. Cicero: quos consuetudine sua 
sic devinxit, ut nemo iis perpetuo fuerit carior.
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[2] Suo padre morì prematuramente. Da giovane, Attico, per via del 
legame con Sulpicio⁵, che era stato ucciso mentre era tribuno della plebe, 
corse lo stesso pericolo. Anicia⁶, infatti, cugina di Pomponio, aveva 
sposato Servio, fratello di Sulpicio. Così quando Attico, morto Sulpicio, 
vide come la città fosse rimasta sconvolta dall’attacco improvviso⁷ di 
Cinna⁸ e che a lui non era concessa la possibilità di vivere in armonia 
secondo la sua posizione senza offendere l’una o l’altra parte, poiché gli 
animi dei cittadini erano divisi, alcuni prendendo le parti degli alleati di 
Silla, altri quelle degli alleati di Cinna, ritenendo che fosse il momento 
adatto per dedicarsi ai suoi studi, si trasferì ad Atene. Ciò nonostante, 
aiutò con le proprie risorse il giovane Mario, quando fu dichiarato nemico 
pubblico, sostenendo la sua fuga con il denaro. Affinché il soggiorno non 
nuocesse al patrimonio familiare, trasferì in quel luogo gran parte dei 
propri beni. Egli visse in modo tale da essere particolarmente apprezzato 
da tutti gli ateniesi per buone ragioni. Infatti, oltre alla generosità, che 
lo aveva caratterizzato fin dalla giovinezza, spesso con le sue risorse 
alleviò la diffusa povertà⁹. Quando, infatti, si trovavano nella necessità 
di ripagare un debito con un nuovo prestito e non riuscivano ad ottenere 
condizioni eque, egli interveniva sempre, non accettando nulla in cambio, 
ma non permettendo che il loro debito durasse più a lungo di quanto 
stabilito. Ciò era vantaggioso per entrambi: non permetteva infatti che i 

⁵Publio Sulpicio Rufo: divenuto tribuno della plebe nell’anno 88 a.C., avversò Silla 
appoggiando la pars popularis di Mario con le sue leggi Sulpicie. I mariani cacciarono 
Silla da Roma. Dopo poco tempo, però, Silla tornò vittorioso in città a capo di un esercito 
e dichiarò nemici dello Stato Mario e i suoi alleati, tra cui Sulpicio, che venne ucciso.
⁶Anicia… Sulpicio: Cicerone (Lael. 2) ricorda lo stretto legame tra Attico e Sulpicio. La 
madre di Anicia sarà stata sorella del padre di Attico. Di Servio fratello di Sulpicio non si 
hanno altre notizie (cfr. Horsfall, A Selection…, p. 60).
⁷Attacco improvviso: Nepote fa riferimento all’attacco con il quale Cinna (v. infra), 
nell’anno 87 a.C., uccise molti sostenitori di Silla.
⁸Lucio Cornelio Cinna: di parte mariana, dopo l’espulsione di Mario da Roma divenne 
console insieme al sillano Gneo Ottavio nell’anno 87 a.C. e poi per quattro anni 
consecutivi. Fu uno dei protagonisti della guerra civile, in cui trovò la morte (84 a.C.). 
Sua figlia Cornelia Cinna sposò Giulio Cesare (83 a.C.), a dispetto di Silla ormai vincitore.
⁹Diffusa povertà: Dopo la tirannia di Aristione e dopo il sacco di Silla (86 a.C.) Atene visse 
momenti di grande difficoltà economica. Attico fu uno dei benefattori della città: impedì 
che gli ateniesi fossero costretti ad accettare prestiti dalle clausole eccessivamente esose, 
rilevando i loro debiti. Attico, come creditore, non chiese interessi, pretendendo solo la 
restituzione della somma al tempo stabilito (cfr. Horsfall, cit., p. 62).
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[II] Pater mature decessit. ipse adulescentulus propter affinitatem 
P. Sulpicii, qui tribunus pl. interfectus est, non expers fuit illius 
periculi: namque Anicia, Pomponii consobrina, nupserat (M.) 
Servio, fratri Sulpicii. [2] itaque interfecto Sulpicio, posteaquam 
vidit Cinnano tumultu civitatem esse perturbatam neque sibi 
dari facultatem pro dignitate vivendi, quin alterutram partem 
offenderet, dissociatis animis civium, cum alii Sullanis, alii Cinnanis 
faverent partibus, idoneum tempus ratus studiis obsequendi suis 
Athenas se contulit. neque eo setius adulescentem Marium hostem 
iudicatum iuvit opibus suis, cuius fugam pecunia sublevavit. [3] 
ac, ne illa peregrinatio detrimentum aliquod afferret rei familiari, 
eodem magnam partem fortunarum traiecit suarum. hic ita vixit, 
ut universis Atheniensibus merito esset carissimus. [4] nam praeter 
gratiam, quae iam in adulescentulo magna erat, saepe suis opibus 
inopiam eorum publicam levavit. cum enim versuram facere 
publice necesse esset neque eius condicionem aequam haberent, 
semper se interposuit, atque ita, ut neque usuram umquam ab 
iis acceperit neque longius, quam dictum esset, debere passus 
sit. [5] quod utrumque erat iis salutare: nam neque indulgendo 
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10 Sei… medimno: il μέδιμνος attico corrispondeva cioè a sei modii romani; un modius 
(‘moggio’, misura del volume del grano e degli aridi in genere) equivaleva a Roma a circa 
otto litri e tre quarti. Un medimno equivaleva a 51,84 litri.

loro debiti si prolungassero per troppo tempo e non li lasciava aumentare 
con l’accumulo degli interessi. A questo favore aggiunse anche un’altra 
cortesia: donò infatti frumento a tutti quanti, così che ognuno ricevette 
sei moggi di frumento, misura che ad Atene viene chiamata medimno10.
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inveterascere eorum aes alienum patiebatur neque multiplicandis 
usuris crescere. [6] auxit hoc officium alia quoque liberalitate: 
nam universos frumento donavit, ita ut singulis sex modii tritici 
darentur, qui modus mensurae medimnus Athenis appellatur.
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11 Benevolo con i più umili e allo stesso tempo equiparabile ai nobili: Nepote (ca. 100 a.C. – 
32 a.C.) è attento a sottolineare l’impressione che dava Attico di sé agli altri, una tecnica 
di caratterizzazione comune anche ad altri storici.
 12 Cittadino ateniese: lo status di cittadino romano apparteneva ai membri della comunità 
politica romana, in quanto cittadini della città di Roma (civis Romanus); non era 
legato all’essere un abitante di uno dei domini romani, almeno fino all’editto emanato 
dall’imperatore Caracalla nel 212 d.C.
13 Si perde la cittadinanza romana quando se ne acquisisce un’altra: al tempo in cui Nepote 
scrisse la vita di Attico, questa regola era andata quasi perduta e la sua affermazione può 
essere giustificata dai tempi incerti che stava vivendo.
14 Si era potuto opporre all’innalzamento di statue in suo onore: il fastidio di Attico per le 
statue in suo onore permette di cogliere il suo legame con l’epicureismo.
15 La sede del comando di tutto il mondo: l’idea del romano che domina il mondo compare 
anche in Cicerone e nella letteratura greca riguardo a Giulio Cesare.

[3] D’altra parte egli si comportava in modo tale da sembrare benevolo 
con i più umili e allo stesso tempo equiparabile ai nobili11. Perciò accadde 
che gli offrirono di diventare cittadino ateniese12, affinché egli potesse 
ricevere tutti quegli onori che avrebbe potuto ottenere dallo Stato; lui, 
però, non volle accettare la proposta, in quanto alcuni uomini la pensano 
in questo modo: si perde la cittadinanza romana quando se ne acquisisce 
un’altra13. Fino al momento in cui si trovò in Attica si era potuto opporre 
all’innalzamento di statue in suo onore1⁴, ma, una volta che fu lontano, non 
poté proibirlo. Vennero, perciò, collocate delle statue che lo raffiguravano 
in vari luoghi sacri: lo consideravano, infatti, amministratore e sostenitore 
dello Stato in ogni campo. Dunque per prima cosa fu una fortuna il fatto 
che fosse nato in quella città così importante dove si trovava la sede del 
comando di tutto il mondo1⁵, cosicché questa fu per lui sia patria che casa; 
d’altra parte fu prova della sua saggezza il fatto che, quando si trasferì 
nella città che superava tutte le altre per antichità, cultura e istruzione,  
lui solo le fu caro.
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[III] Hic autem sic se gerebat, ut communis infimis, par principibus 
videretur. quo factum est, ut huic omnes honores, quos possent, 
publice haberent civemque facere studerent: quo beneficio ille uti 
noluit, quod nonnulli ita interpretantur, amitti civitatem Romanam 
alia ascita. [2] quamdiu affuit, ne qua sibi statua poneretur, restitit, 
absens prohibere non potuit. itaque aliquot ipsi effigies locis 
sanctissimis posuerunt: hunc enim in omni procuratione rei 
publicae actorem auctoremque habebant. [3] igitur primum illud 
munus fortunae, quod in ea potissimum urbe natus est, in qua 
domicilium orbis terrarum esset imperii, ut eandem et patriam 
haberet et domum; hoc specimen prudentiae, quod, cum in eam 
se civitatem contulisset, quae antiquitate, humanitate doctrinaque 
praestaret omnes, unus ei fuerit carissimus.
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[4] Silla, quando giunse ad Atene ritornando dall’Asia, accolse 
Pomponio presso di sé, per tutto il tempo che vi rimase1⁶, poiché 
era stato conquistato sia dalla umanità1⁷e sia dalla cultura del 
giovane. Parlava, infatti, il greco così bene che sembrava essere nato 
ad Atene1⁸ ; d’altra parte era talmente tanto piacevole il suo modo 
di parlare il latino da essere chiaro che il suo fascino fosse innato e 
non acquisito. E inoltre recitava testi poetici in greco e in latino così 
bene che non ci potesse essere niente di meglio. Perciò accadde che 
Silla non volesse farlo allontanare da lui e che desiderasse portarlo 
via con sé. Così quando Silla cercò di persuaderlo, Pomponio 
rispose: “Ti prego, non pretendere di condurmi contro coloro per 
i quali ho lasciato l’Italia in modo da non combattere al loro fianco 
contro di te1⁹”. Allora Silla, lodando la lealtà del giovane, alla sua 
partenza, ordinò che fossero portati a Pomponio tutti i doni che 
aveva ricevuto ad Atene. Trattenutosi ad Atene per diversi anni, 

1⁶ Vi rimase: l’assedio di Atene dell’87 a.C. vide le forze della Repubblica romana occupare, 
dopo numerosi mesi, la città ed il vicino porto del Pireo, che erano stati difesi dalle truppe 
congiunte di Mitridate VI re del Ponto e quelle del tiranno greco Aristione.
 1⁷ Conquistato sia dalla umanità: Nepote si rifà alla humanitas, concetto che si avvicina 
alla philantropia e alla παιδεία dei Greci. Ricordiamo il celebre “Homo sum, humani nihil 
a me alienum puto”, ‘sono uomo, ritengo che niente di ciò che è umano mi sia estraneo’, 
(Terenzio, Heautontimoroumenos, v. 77). Con humanitas s’intende il legame tra tutti gli 
esseri umani in quanto tali (ϕιλανϑρωπία), ma anche lo studio delle arti liberali (παιδεία). 
L’idea in Cicerone si concretizzava nel recte loqui, ‘l’arte del parlare bene’, al quale si deve 
lo sviluppo dell’ideale umanistico come acquisizione da parte dell’oratore di una cultura 
integrale, cioè oratoria e filosofica, tale da rendere gli uomini consapevoli e protagonisti 
della vita sociale (come Attico) e politica (come Cicerone stesso).

1⁸ Ad Atene: T. Pomponio si trasferì nell’autunno dell’86 a.C. ad Atene e vi rimase per circa 
vent’anni; Atene si trova in Attica, da qui deriva il soprannome di “Attico”.  
1⁹ Contro di te: la sua partenza da Roma fu sì dettata dalla volontà di approfondire i suoi 
studi, ma soprattutto dalla necessità di evitare di essere coinvolto nei tumultuosi fatti della 
guerra civile scoppiata nell’88 a.C.
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[IV] Huc ex Asia Sulla decedens cum venisset, quamdiu ibi fuit, 
secum habuit Pomponium, captus adulescentis et humanitate et 
doctrina.  sic enim Graece loquebatur, ut Athenis natus videretur; 
tanta autem suavitas erat sermonis Latini, ut appareret in eo nativum 
quendam leporem esse, non ascitum. idem poëmata pronuntiabat 
et Graece et Latine sic, ut supra nihil posset addi. [2] quibus rebus 
factum est, ut Sulla nusquam eum ab se dimitteret cuperetque 
secum deducere. Qui cum persuadere temptaret20, ‘noli, oro te’, 
inquit Pomponius ‘adversum eos me velle ducere21, cum quibus ne 
contra te arma ferrem22, Italiam reliqui.’  at Sulla adulescentis officio 
collaudato omnia munera ei, quae Athenis acceperat, proficiscens 
iussit deferri. [3] hic complures annos moratus, cum et rei familiari 

20 Qui eum persuadere temptaret: qui è nesso relativo equivalente a et is.
21 Noli (…) me velle ducere: imperativo negativo.
22 Ne contra te arma ferrem: subordinata finale.
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mentre si preoccupava del patrimonio familiare23, quel tanto che 
è tenuto a fare un capofamiglia prudente, dedicava tutto il tempo 
rimanente allo studio o agli affari pubblici di Atene, e, non di 
meno, a Roma si era messo a servizio degli amici. Infatti andava 
frequentemente alle loro elezioni e, qualora accadesse qualche 
cosa di importante, era sempre presente. Ad esempio, dimostrò 
a Cicerone2⁴ una straordinaria fedeltà in tutte le situazioni di 
pericolo; quando Cicerone andò via dalla patria in esilio, gli donò 
250.000 sesterzi. Poi quando la situazione si fece tranquilla, Attico 
ritornò a Roma, sotto il consolato, se non mi sbaglio, di Lucio Cotta 
e di Lucio Torquato2⁵. Sul punto di partire, tutti i cittadini ateniesi 
lo salutarono per dimostrare con le lacrime il dolore per la sua 
assenza.

23 Patrimonio familiare: Pomponio trasferì infatti tutti i suoi beni e le sue ricchezze ad 
Atene.
2⁴ Marco Tullio Cicerone: avvocato, uomo di Stato, prosatore e oratore romano, nacque 
ad Arpino e mori assassinato a Formia (106 – 43 a.C.). Esponente di un’agiata famiglia 
provinciale dell’ordine equestre, Cicerone fu una delle figure più rilevanti di tutta 
l’antichità romana. I suoi scritti ci offrono un ritratto degli ultimi anni della Repubblica. 
Fu preso come modello da molti autori successivi. Fu un caro amico di Attico, cui scrisse 
moltissime lettere, raccolte in 16 libri (Epistulae ad Atticum) e cui dedicò due opere, il De 
amicitia e il De senectute.
2⁵ Lucio Aurelio Cotta e Lucio Manlio Torquato: i due consoli del 65 a.C. a Roma.
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tantum operae daret, quantum non indiligens deberet pater familias, 
et omnia reliqua tempora aut litteris aut Atheniensium rei publicae 
tribueret, nihilo minus amicis urbana officia praestitit. [4] nam 
et ad comitia eorum ventitavit26, et si qua res maior acta est, non 
defuit27.  sicut Ciceroni in omnibus eius periculis singularem fidem 
praebuit; cui ex patria fugienti sestertia ducenta et quinquaginta 
milia donavit. [5] tranquillatis autem rebus Romanis remigravit 
Romam, ut opinor, L. Cotta [et] L. Torquato consulibus: quem 
discedentem sic universa civitas Atheniensium prosecuta est, ut 
lacrimis desiderii futuri dolorem indicaret. 

2⁶ Ventitavit: VENTITO è frequentativo di VENIO, formato con l’aggiunta al tema VEN- 
dell’infisso -T- (come in CANO>CANTO, AGO>AGITO) ripetuto due volte forse per 
evitare confusione con dat. e abl. di VENTUS,-I. Il frequentativo rispetto al verbo di 
partenza indica la continuità e la persistenza dell’azione.
2⁷ Si qua res maior acta est, non defuit: periodo ipotetico del I tipo (oggettività).
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[5] Suo zio materno, Quinto Cecilio28, cavaliere romano, amico 
di Lucio Lucullo29, era un uomo ricco, di carattere piuttosto 
scontroso: Attico rispettò talmente tanto la sua indole scorbutica 
che, mentre nessuno poteva sopportarlo, lui conservò il suo affetto 
senza avversione fino alla vecchiaia. Così, grazie alla sua devozione, 
ottenne un beneficio. Cecilio infatti, prossimo a morire, lo adottò 
nel testamento e lo nominò erede di tre quarti del suo patrimonio: 
da questa eredità30 ricevette all’incirca dieci milioni di sesterzi. La 
sorella di Attico era la moglie di Quinto Tullio Cicerone e le nozze 
erano state combinate da Marco Cicerone, con cui era strettamente 
legato fin da quando erano compagni di studi. Fu infatti molto più 
amico con lui che con Quinto, così che è possibile sostenere che 
nell’amicizia31 conta di più l’affinità dei caratteri che la parentela. 
Attico inoltre era amico intimo di Quinto Ortensio32, che in quel 
periodo aveva il primato dell’eloquenza, così che non era possibile 
capire quale tra i due lo amasse di più, se Cicerone o Ortensio: 
inoltre, Attico faceva in modo che, impresa molto difficile, tra due 
uomini che erano in competizione per un così grande onore, non ci 
fosse alcun rancore e che lui fosse l’anello di congiunzione tra i due.

28 Cecilio: Seneca (Ep. XX, 118, 2) ancora lo ricordava come usuraio spietato (cfr. Horsfall, 
cit., 67).
29 Lucio Licinio Lucullo: (Roma, 117 a.C. – Napoli, 56 a.C.) Militare e politico romano. 
Fu membro della Gens Licinia, una famiglia di origine plebea molto influente nell’età 
repubblicana.
30 Eredità: Attico si comporta all’opposto dei cacciatori di eredità immortalati da Petronio 
nel Satyricon (10, 116-7). Se infatti nella Crotone del Satyricon (ca. I sec. d.C.) gli abitanti 
vanno in cerca di vecchi senza figli per garantirsi la loro eredità, l’Attico di Nepote sta 
vicino allo scorbutico zio materno solo per devozione e per buon carattere, l’eredità gli 
giungerà come ricompensa delle sue straordinarie qualità umane.
31 Amicizia: nel Laelius de amicitia (44 a.C.), opera dialogica di Cicerone dedicata ad 
Attico, l’autore afferma la superiorità del legame di amicizia rispetto a quello di parentela: 
Namque hoc praestat amicitia propinquitati, quod ex propinquitate benevolentia tolli potest, 
ex amicitia non potest, ‘ecco perché l’amicizia è superiore alla parentela: dalla parentela 
può venir meno l’affetto, dall’amicizia no’ (Cic., Laelius, 19).
32 Quinto Ortensio Ortalo: (114 a.C. – 50 a.C.) oratore e avvocato romano, esponente 
dell’asianesimo. È considerato il più grande oratore latino dopo Cicerone, nonostante le 
sue orazioni non siano giunte sino ai giorni nostri.
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[V] Habebat avunculum Q. Caecilium, equitem Romanum, 
familiarem L. Luculli, divitem, difficillima natura: cuius sic 
asperitatem veritus est, ut, quem nemo ferre posset, huius sine 
offensione ad summam senectutem retinuerit benevolentiam. 
[2] quo facto tulit pietatis fructum. Caecilius enim moriens 
testamento adoptavit eum heredemque fecit ex dodrante: ex qua 
hereditate accepit circiter centiens sestertium. [3] erat nupta soror 
Attici Q. Tullio Ciceroni, easque nuptias M. Cicero conciliarat, 
cum quo a condiscipulatu vivebat coniunctissime, multo etiam 
familiarius quam cum Quinto, ut iudicari possit plus in amicitia 
valere similitudinem morum quam affinitatem. [4] utebatur autem 
intime Q. Hortensio, qui iis temporibus principatum eloquentiae 
tenebat, ut intellegi non posset, uter eum plus diligeret, Cicero an 
Hortensius: et, id quod erat difficillimum, efficiebat ut, inter quos 
tantae laudis esset aemulatio, nulla intercederet obtrectatio essetque 
talium virorum copula.
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[6] Nella vita politica si comportò in modo da essere - ed essere 
considerato - sempre dalla parte dei boni33, senza lasciarsi mai 
trasportare dalle tempeste civili, poiché riteneva che quelli che vi 
si abbandonavano perdessero totalmente il controllo di sé stessi, 
proprio come chi viene scagliato da una parte all’altra dalle onde 
del mare. Non andò mai alla ricerca di cariche pubbliche, anche 
se avrebbe potuto ottenerle con facilità grazie alla sua autorità e al 
suo prestigio, perché nella grande speculazione che vi era attorno 
non si poteva più concorrere alle cariche secondo il costume degli 
antenati, né ottenerle rispettando le leggi, né inoltre si poteva 
governare secondo l’interesse dello Stato senza pericolo, visto 
il livello di corruzione in città. Non prese mai parte ad un’asta 
pubblica34. Non fornì né comprò mai nulla. Non denunciò35 mai 
nessuno per conto suo né di qualcun altro. Non fece mai causa per 
difendere sue proprietà, né fu mai processato. Accettò le prefetture 
offertegli da consoli e pretori ma, accontentandosi dell’onore e 
trascurandone il beneficio per il suo patrimonio familiare, non 

33 Boni: i proprietari terrieri e i ricchi imprenditori (che appartenevano alla classe 
senatoriale e alla classe equestre), cioè proprietari di bona (beni materiali) che erano per 
ciò stesso – anche nell’opinione di Cicerone – coloro che avevano veramente a cuore la 
res publica romana.
34 Asta pubblica: Durante la dittatura di Silla (82 a.C. - 79 a.C.) era uso mettere all’asta i 
beni confiscati delle persone proscritte. Attico, nonostante godesse delle simpatie di Silla, 
non trasse mai vantaggio personale da tale situazione.
35 Non denunciò: Attico non prese mai parte alla redditizia pratica di denunciare nemici di 
Silla da inserire nelle liste di proscrizione in cambio di favori e ricompense.
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[VI] In re publica ita est versatus, ut semper optimarum partium 
et esset et existimaretur, neque tamen se civilibus fluctibus 
committeret, quod non magis eos in sua potestate existimabat esse, 
qui se his dedissent, quam qui maritimis iactarentur. [2] honores 
non petiit, cum ei paterent propter vel gratiam vel dignitatem: quod 
neque peti more maiorum neque capi possent conservatis legibus 
in tam effusi ambitus largitionibus neque <geri> e re publica sine 
periculo corruptis civitatis moribus. [3] ad hastam publicam 
numquam accessit. nullius rei neque praes neque manceps factus 
est. neminem neque suo nomine neque subscribens accusavit, in 
ius de sua re numquam iit, iudicium nullum habuit. [4] multorum 
consulum praetorumque praefecturas delatas sic accepit, ut
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36 Non…province: Era pratica comune governare le province, o andarvi al seguito dei 
governatori (proconsoli e propretori) con lo scopo di arricchirsi. Ne è un esempio Catullo 
(ca. 84 – 54 a.C.), il quale seguì in Bitinia il propretore Gaio Memmio nel 57-56 a.C. 
sperando di trarne un vantaggio economico. Attico invece scelse di non approfittare di 
queste situazioni.
37 In questo… reato: È evidente che Attico segue l’insegnamento epicureo λάθε βιώσας, ‘vivi 
nascosto’, secondo cui tenendosi lontano dalla vita politica attiva si preservano l’equilibrio
e la serenità personali.

volle seguire nessuno per le province36: non volle nemmeno 
andare in Asia con Quinto Cicerone, al cui seguito sarebbe potuto 
diventare luogotenente. Riteneva infatti che non gli si addicesse, 
dopo aver rifiutato la pretura, sottomettersi proprio a un pretore. 
In questo modo salvaguardava non solo il suo nome, ma anche la 
sua tranquillità, evitando qualsiasi accusa di reato37. Accadeva così 
che la sua riservatezza venisse apprezzata di più, in quanto frutto 
del suo obbligo morale, piuttosto che del suo timore e delle sue 
ambizioni. 
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neminem in provinciam sit secutus, honore fuerit contentus, rei 
familiaris despexerit fructum: qui ne cum Quinto quidem Cicerone 
voluerit ire in Asiam, cum apud eum legati locum obtinere posset. 
non enim decere se arbitrabatur, cum praeturam gerere noluisset, 
asseclam esse praetoris. [5] qua in re non solum dignitati serviebat, 
sed etiam tranquillitati, cum suspiciones quoque vitaret criminum. 
quo fiebat, ut eius observantia omnibus esset carior, cum eam 
officio, non timori neque spei tribui viderent.
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38 il diritto di esenzione per l’età: Attico, come sessantenne, era esente dal servizio militare. 
Seneca, nel de brevitate vitae, XX, 5, ricordava che la legge non obbligava alcuno al servizio 
militare dopo i cinquant’anni, dopo i sessanta non obbligava il senatore a comparire in 
senato (Lex a quinquagesimo anno militem non legit, a sexagesimo senatorem non citat).

[7] La guerra civile di Cesare scoppiò quando Attico aveva circa 
sessant’anni. Sfruttò il diritto di esenzione conferitogli per l’età38 e 
non si mosse nemmeno da Roma. Elargì denaro dal suo patrimonio 
agli amici che dovevano raggiungere Pompeo. Non offese Pompeo, 
suo congiunto, non andandovi, poiché non gli era debitore di alcun 
riconoscimento, come altri che avevano ottenuto da lui onori e 
ricchezze: di costoro una parte lo aveva seguito controvoglia in 
guerra, e un’altra era rimasta a casa, provocando forte dispiacere 
a Pompeo. L’imparzialità di Attico fu apprezzata da Cesare a tal 
punto che, quando uscì vittorioso e richiese somme di denaro ai 
privati cittadini con delle lettere, non solo volle che Attico non 
venisse disturbato, ma risparmiò anche il figlio della sorella e 
Quinto Cicerone che erano stati negli accampamenti di Pompeo. 
Così Attico, conservando il suo antico modo di vivere, evitò questi 
nuovi pericoli.
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[VII] Incidit Caesarianum civile bellum, cum haberet annos circiter 
sexaginta. usus est aetatis vacatione neque se quoquam movit ex 
urbe. quae amicis suis opus fuerant ad Pompeium proficiscentibus, 
omnia ex sua re familiari dedit, ipsum Pompeium coniunctum 
non offendit. [2] nullum ab eo habebat ornamentum, ut ceteri, 
qui per eum aut honores aut divitias ceperant: quorum partim 
invitissimi castra sunt secuti, partim summa cum eius offensione 
domi remanserunt. [3] Attici autem quies tantopere Caesari fuit 
grata, ut victor, cum privatis pecunias per epistulas imperaret, 
huic non solum molestus non fuerit, sed etiam sororis filium et Q. 
Ciceronem ex Pompeii castris concesserit. sic vetere instituto vitae 
effugit nova pericula.
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[8] In seguito all’uccisione di Cesare39 sembrò che la Repubblica 
dipendesse dai Bruti40 e da Cassio e che tutta Roma gravitasse intorno 
a loro. Attico era talmente amico di Bruto che il giovane visse più 
familiarmente con Attico già anziano che con un suo coetaneo: e 
non solo lo reputava primo consigliere, ma anche suo commensale. 
Alcuni proposero che i cavalieri romani41 costituissero un fondo 
privato per gli assassini di Cesare e pensarono che questo sarebbe 
riuscito più facilmente se i principali esponenti di quell’ordine 
avessero contribuito con del denaro. Quindi Caio Flavio, un amico 
di Bruto, si rivolse ad Attico e gli propose di farsi promotore 
dell’iniziativa. Ma Attico, che riteneva di dover aiutare gli amici 
anche esterni al proprio partito politico42 e che si era sempre tenuto 
lontano da tali progetti, rispose che, se Bruto avesse voluto servirsi 
delle sue ricchezze, avrebbe potuto farlo, per quanto fosse stato 
possibile, ma non avrebbe discusso di tale faccenda e non avrebbe 
stretto alcuna alleanza. Così quel conciliabolo si sciolse per il suo 

39 Uccisione di Cesare: avvenuta durante le Idi di marzo (15 marzo) dell’anno 44 a.C. 
all’interno della Curia di Pompeo (attuale Largo Argentina) da circa venti congiurati 
guidati da Marco Giunio Bruto e Gaio Cassio.
40 Bruti: tra i principali congiurati, oltre a Marco Giunio Bruto, si ricorda anche Decimo 
Giunio Bruto Albino.
41 Cavalieri romani (equites): costituivano uno degli ordini basati sul censo durante il 
periodo repubblicano. Durante il consolato di Cicerone (63 a.C.) acquisirono maggior 
potere diventando il terzo corpo dello stato insieme a patrizi e plebei. Attico faceva parte 
di questo ordine.
42 Amicitia: nel mondo classico era un legame basato sulla fides (fedeltà) tra due o più 
personalità che ne traggono beneficio reciprocamente. Cicerone, nel già citato Laelius 
de amicitia, sostiene che l’amicizia valga più della consanguineità e che sia un legame 
necessariamente fondato sulle affinità elettive e sulla fedeltà ai valori della res publica 
romana. Attico, che segue una linea di pensiero di impianto epicureo, si distacca da questa 
ideologia e sostiene che l’amicitia è del tutto distinta dalla vita politica. Attico strinse 
infatti un legame affettivo con Bruto, ma rifiutò di prendere parte alla sua alleanza politica.
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[VIII] [Secutum est illud tempus] Occiso Caesare, cum res publica 
penes Brutos videretur esse et Cassium ac tota civitas se ad eos 
convertisse [videretur], [2] sic M. Bruto usus est, ut nullo ille 
adulescens aequali familiarius quam hoc sene, neque solum eum 
principem consilii haberet, sed etiam in convictu. [3] excogitatum 
est a quibusdam, ut privatum aerarium Caesaris interfectoribus ab 
equitibus Romanis constitueretur. id facile effici posse arbitrati sunt, 
si [et] principes eius ordinis pecunias contulissent. itaque appellatus 
est a C. Flavio, Bruti familiari, Atticus, ut eius rei princeps esse vellet. 
[4] at ille, qui officia amicis praestanda sine factione existimaret 
semperque a talibus se consiliis removisset, respondit: si quid Brutus 
de suis facultatibus uti voluisset, usurum, quantum eae paterentur, 
sed neque cum quoquam de ea re collocuturum neque coiturum. 
sic ille consensionis globus huius unius dissensione disiectus est. 
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43 Sesterzio: Moneta romana inizialmente d’argento e poi di rame e zinco durante l’Impero. 
Deriva da SEMIS-TERTIUS (‘metà terzo asse’) e valeva due assi e mezzo.
44 Epiro: Regione geografica del sud-est Europa, oggi corrisponde alla Grecia nord-
occidentale e all’Albania meridionale. Era abitata da tribù greche e fu sede dell’Oracolo di 
Dodona (v. nota 57).

solo dissenso. Poco dopo cominciò a prevalere Antonio; Bruto 
e Cassio, quindi, rinunciando alle province assegnate loro dal 
console per pura formalità, vista la situazione disperata andarono 
in esilio. Attico, che insieme ad altri non aveva voluto contribuire 
con il denaro quando quel partito era al potere, inviò in dono 
centomila sesterzi43 all’avvilito Bruto che fuggiva dall’Italia e, pur 
essendo lontano, ordinò che gli fossero recapitati altri trecentomila 
sesterzi in Epiro44. Così Attico non si sottomise ad Antonio quando 
Antonio accrebbe il suo potere, né abbandonò gli sconfitti.
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[5] neque multo post superior esse coepit Antonius, ita ut Brutus 
et Cassius destituta tutela provinciarum, quae iis ditis causa datae 
erant a consule, desperatis rebus in exsilium proficiscerentur. [6] 
Atticus, qui pecuniam simul cum ceteris conferre noluerat florenti 
illi parti, abiecto Bruto Italiaque cedenti sestertia centum milia 
muneri misit. eidem in Epiro absens trecenta iussit dari, neque eo 
magis potenti adulatus est Antonio neque desperatos reliquit.



25

[9] In seguito si combatté la guerra di Modena45. Dire che in questa 
circostanza Attico fu solamente prudente sarebbe limitativo, poiché 
piuttosto dimostrò grandi capacità divinatorie, se bisogna definire 
divinazione quella bontà ininterrotta per natura che non si lascia 
accrescere o diminuire dagli eventi. Antonio, proclamato nemico 
di Roma, si allontanò dall’Italia senza la speranza di ritornare. Non 
solo i suoi nemici, al tempo molto influenti e numerosi, ma anche 
quei cittadini che si accodavano a loro poiché speravano di trarre 
un qualche vantaggio nel nuocergli, perseguitavano i parenti di 
Antonio, bramavano di privare la moglie Fulvia46 di tutti i suoi beni 
ed erano pronti anche ad uccidere i suoi figli. Attico, benché fosse 
intimo amico di Cicerone47e molto amico di Bruto, non li assecondò 
nelle violenze contro Antonio, e al contrario protesse, per quanto 
poté, i parenti di Antonio che fuggivano da Roma e li aiutò in 
tutto ciò di cui avevano bisogno. A Publio Volunnio48 diede tanti 
aiuti che di più non gliene sarebbero potuti venire nemmeno da 

45 Guerra di Modena: guerra civile combattuta nel 43 a.C. tra Ottaviano e i seguaci di 
Marco Antonio. Si concluse con la vittoria di Ottaviano.
46 Fulvia: figlia di Marco Fulvio Bambalione. Quando Cicerone fu decapitato, secondo 
Appiano, la testa rimase in bella mostra, per qualche tempo, nella villa di Fulvia, che, non 
soddisfatta, ne trafisse la lingua con uno spillone da capelli, una puntura per ogni volta 
che era stata offesa.
47 Cicerone: Marco Antonio, dopo aver pronunciato l’orazione funebre di Cesare, prese il 
controllo del potere facendo fuggire Bruto e Cassio. Cicerone, invece, non era disposto ad 
arrendersi. Convinto che era in gioco la sopravvivenza stessa della repubblica, decise di 
assumere la guida del senato per condurre una lotta strenua contro Marco Antonio. Come 
se ormai non avesse più niente da perdere, Cicerone mise da parte i dubbi e l’indecisione 
che avevano caratterizzato altri momenti della sua vita e si dimostrò implacabile nei 
confronti del suo avversario.
48 Publio Volumnio: uomo molto ricco, amico e confidente del triumviro Marco Antonio.
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[IX] Secutum est bellum gestum apud Mutinam. in quo si tantum 
eum prudentem dicam, minus quam debeam praedicem, cum ille 
potius divinus fuerit, si divinatio appellanda est perpetua naturalis 
bonitas, quae nullis casibus agitur neque minuitur. [2] hostis 
Antonius iudicatus Italia cesserat: spes restituendi nulla erat. non 
solum inimici, qui tum erant potentissimi et plurimi, sed etiam qui 
adversariis eius se dabant et in eo laedendo aliquam consecuturos 
sperabant commoditatem, Antonii familiares insequebantur, 
uxorem Fulviam omnibus rebus spoliare cupiebant, liberos 
etiam exstinguere parabant. [3] Atticus, cum Ciceronis intima 
familiaritate uteretur, amicissimus esset Bruto, non modo nihil iis 
indulsit ad Antonium violandum, sed e contrario familiares eius ex 
urbe profugientes, quantum potuit, texit, quibus rebus indiguerunt, 
adiuvit. [4] Publio vero Volumnio ea tribuit, ut plura a parente 
proficisci non potuerint. ipsi autem Fulviae, cum litibus distineretur 
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un padre. Alla stessa Fulvia, impegnata in processi e tormentata da 
grandi minacce, prestò i suoi servigi con tanta attenzione che non 
si presentò mai in giudizio senza Attico come garante di tutti i suoi 
processi. Anzi, dato che Fulvia in tempi migliori aveva acquistato 
una proprietà di campagna da pagare entro un determinato giorno 
e dopo la sua disgrazia non aveva potuto estinguere il mutuo, lui si 
intromise e le prestò il denaro senza interessi e senza un contratto, 
reputando come maggior guadagno il riconoscimento del suo 
animo memore e grato e allo stesso tempo il mostrare che era 
amico delle persone e non della fortuna49. Quando faceva queste 
cose nessuno poteva pensare che fosse per opportunismo; infatti a 
nessuno veniva in mente che Antonio potesse raggiungere il potere 
supremo. Ma gradualmente Attico veniva criticato da alcuni tra gli 
ottimati poiché non sembrava disprezzare abbastanza i cittadini 
malintenzionati. D’altra parte Attico dava più importanza a ciò che 
riteneva giusto fare secondo la sua opinione, piuttosto che a ciò che 
gli altri avrebbero apprezzato50.

49 amico delle persone e non della fortuna: nel mondo classico la Fortuna era la dea delle 
vicende umane imprevedibili e casuali, non sottomesse al fatum come gli eventi necessari. 
Era in particolare la dea della felicità e della prosperità. All’espressione di Nepote sembra 
ispirarsi il verso di Dante If. II 61, L’amico mio, e non de la ventura, che Virgilio riferisce 
a Dante essergli stato detto da Beatrice (che può significare: ‘Dante ama me, ma piange il 
caso della mia morte prematura’, oppure ‘io amo Dante, anche se non è stato fortunato e 
ora si trova nella selva oscura’).
50 piuttosto che a ciò che gli altri avrebbero apprezzato: si evince la forte tensione morale 
di Attico che lo spinge a non seguire comportamenti deprecabili, seppure vantaggiosi e 
caratterizzanti tutti coloro che si trovavano attorno a lui, ma preferisce agire secondo la 
sua ideologia. Considerava di grande importanza aiutare le persone a lui care pur agendo 
in opposizione allo Stato.
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magnisque terroribus vexaretur, tanta diligentia officium suum 
praestitit, ut nullum illa stiterit vadimonium sine Attico, <Atticus> 
sponsor omnium rerum fuerit. [5] quin etiam, cum illa fundum 
secunda fortuna emisset in diem neque post calamitatem versuram 
facere potuisset, ille se interposuit pecuniamque sine faenore 
sineque ulla stipulatione credidit, maximum existimans quaestum, 
memorem gratumque cognosci simulque aperire se non fortunae, 
sed hominibus solere esse amicum. [6] quae cum faciebat, nemo 
eum temporis causa facere poterat existimare: nemini enim in 
opinionem veniebat Antonium rerum potiturum. [7] sed sensim 
is a nonnullis optimatibus reprehendebatur, quod parum odisse 
malos cives videretur. ille autem, sui iudicii, potius quid se facere 
par esset, intuebatur, quam quid alii laudaturi forent.
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[10] La situazione si ribaltò improvvisamente51. Quando Antonio 
rientrò in Italia52, in molti ritenevano che Attico fosse in grave 
pericolo, in quanto intimo amico di Cicerone e Bruto53. Egli, così, 
al sopraggiungere dei triumviri, si era ritirato dalla vita pubblica 
temendo la proscrizione; si era nascosto presso l’abitazione di 
Publio Volumnio, al quale, come accennato in precedenza, aveva 
offerto aiuto poco tempo prima (allora le circostanze mutavano 
tanto continuamente, che, ora gli uni ora gli altri, si trovavano 
improvvisamente o al massimo della potenza o in grave pericolo); 
si trovava insieme a Quinto Gellio Cano, suo coetaneo, in tutto 
e per tutto simile a lui54. Anche questo è un esempio della bontà 
d’animo di Attico: lo aveva conosciuto durante l’infanzia e visse in 
così stretto rapporto con lui che la loro amicizia andò rafforzandosi 
fino alla vecchiaia. Persino Antonio, sebbene spinto da tanto odio 
verso Cicerone da poter diventare non solo suo nemico, ma anche 
di tutti i suoi amici e da volerli proscrivere, incoraggiato da molti, 

51 La situazione...improvvisamente: Con l’istituzione del secondo triumvirato con Antonio, 
Ottaviano e Lepido alla fine del 44 a.C. la situazione politica mutò drasticamente.
52 Quando...in Italia: Dopo tre giorni di incontro per la formazione del Secondo 
Triumvirato, Ottaviano, Antonio e Lepido da Bologna nella Gallia Cisalpina partono per 
arrivare a Roma nel tardo novembre. 
53 Attico fosse…e Bruto: Dopo la formazione, nel 43 a.C., del secondo triumvirato, come 
primo atto i triumviri stabilirono di creare una nuova lista di proscrizione: venne stilato un 
elenco di cittadini ritenuti uccisori di Cesare o loro complici, dichiarandoli hostes publici, 
ovvero nemici di Roma e di tutti i suoi cittadini. Questa denominazione comportava che 
chiunque fosse menzionato in tale lista poteva essere immediatamente giustiziato senza 
processo. Per esplicita richiesta di Marco Antonio, tra i proscritti viene inserito anche 
Cicerone.
54 Quinto Gellio… a lui: Cicerone, forse, in un biglietto ad Attico (XIII, 41), ipotizzò un 
matrimonio tra la figlia di Gellio, Cana, e suo nipote, Q. Tullio Cicerone junior.
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[X] Conversa subito fortuna est. ut Antonius rediit in Italiam, 
nemo non magno in periculo Atticum putarat propter intimam 
familiaritatem Ciceronis et Bruti. [2] itaque ad adventum 
imperatorum de foro decesserat, timens proscriptionem, latebatque 
apud P. Volumnium, cui, ut ostendimus, paulo ante opem tulerat – 
tanta varietas iis temporibus fuit fortunae, ut modo hi, modo illi 
in summo essent aut fastigio aut periculo –, habebatque secum Q. 
Gellium Canum, aequalem simillimumque sui. [3] hoc quoque sit 
Attici bonitatis exemplum, quod cum eo, quem puerum in ludo 
cognorat, adeo coniuncte vixit, ut ad extremam aetatem amicitia 
eorum creverit. [4] Antonius autem, etsi tanto odio ferebatur in 
Ciceronem, ut non solum ei, sed etiam omnibus eius amicis esset 
inimicus eosque vellet proscribere multis hortantibus, tamen Attici 
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55 del favore di Attico: aveva precedentemente aiutato i familiari di Antonio quando 
Antonio, dopo la guerra di Modena del 43 a.C., si era allontanato dall’Italia dopo essere 
stato dichiarato hostis, nemico pubblico.

si ricordò tuttavia del favore di Attico55 e, scoperto dove si trovasse, 
gli scrisse di suo pugno di non aver timore e di recarsi subito da lui: 
aveva, infatti, cancellato sia lui che Cano dalle liste di proscrizione, 
per affetto nei suoi confronti. Per non fargli correre alcun pericolo, 
dato che lui sarebbe venuto di notte, gli fornì una scorta. Così 
Attico, in un tale stato di preoccupazione, riuscì a salvare non 
solo sé stesso, ma anche il suo più caro amico. Infatti, chiese aiuto 
non solo per la propria salvezza ma anche per quella dell’amico, 
dimostrando di non voler subire una sorte diversa dalla sua. E, se 
viene esaltato con grandi lodi quel timoniere che salva la nave dalla 
tempesta e dagli scogli marini, perché non si dovrebbe lodare la 
singolare prudenza di chi uscì incolume da tante e tanto violente 
tempeste civili?



32

memor fuit officii et ei, cum requisisset, ubinam esset, sua manu 
scripsit, ne timeret statimque ad se veniret: se eum et illius causa 
Canum de proscriptorum numero exemisse. ac ne quod periculum 
incideret, quod noctu fiebat, praesidium ei misit. [5] sic Atticus 
in summo timore non solum sibi, sed etiam ei, quem carissimum 
habebat, praesidio fuit. neque enim suae solum a quoquam auxilium 
petiit salutis, sed coniuncti, ut appareret nullam seiunctam sibi ab 
eo velle fortunam. [6] quodsi gubernator praecipua laude fertur, 
qui navem ex hieme marique scopuloso servat, cur non singularis 
eius existimetur prudentia, qui ex tot tamque gravibus procellis 
civilibus ad incolumitatem pervenit?



33

56 ricompense...triumviri: Erano concesse ricompense a chi, libero o servo, consegnasse 
vivi o morti i proscritti. La motivazione principale delle liste di proscrizione era di natura 
puramente economica e non politica: il denaro e i beni confiscati ai proscritti, tutti membri 
della classe dirigente, erano infatti necessari al finanziamento di una nuova guerra.
57 tra quelli che andarono in Epiro: L’Epiro (v. nota 44) era una zona tra la Grecia e l’Albania, 
compresa tra la catena montuosa del Pindo e il Mar Ionio. Nel 146 a.C., l’Epiro entrò a 
far parte della provincia romana di Macedonia, ricevendo il nome di Epirus vetus. Inoltre, 
Attico vi possedeva delle proprietà terriere.
58 la battaglia di Filippi: La battaglia di Filippi oppose le forze cesariane del secondo 
triumvirato alle forze repubblicane di Bruto e Cassio. La battaglia si svolse nell’ottobre del 
42 a.C. nei pressi di Filippi, nella provincia di Macedonia, e fu vinta dalle legioni cesariane 
dei triumviri.
59 Lucio Giulio Mocilla: Questo nome potrebbe indicare in realtà L. Tillio Cimbro. Fu 
molto attivo nella congiura contro Cesare e seguì Bruto nel nord-est della Grecia. 
60Aulo Torquato: Era probabilmente un pompeiano, noto dalla corrispondenza con 
Cicerone.
61 Samotracia: L’esilio in Samotracia non è attestato da nessuna fonte; sappiamo che i 
seguaci di Bruto erano fuggiti verso Taso e si erano arresi ad Antonio che stava andando 
verso Atene.

[11] Scampato il pericolo, si impegnò il più possibile per aiutare 
quante più persone con tutti i mezzi a sua disposizione. Mentre 
la plebe dava la caccia ai proscritti nella speranza di ottenere le 
ricompense promesse dai triumviri56, non mancò nulla a tutti coloro 
che andarono in Epiro57 né gli fu negato di stabilirvisi per sempre. 
Anzi, in seguito alla battaglia di Filippi58 e alla morte di Caio Cassio 
e di Marco Bruto, decise di prendere sotto la sua protezione l’ex-
pretore Lucio Giulio Mocilla59, suo figlio, Aulo Torquato60, e tutti 
gli altri a cui era toccata la stessa sorte; ordinò, inoltre, che venisse 
portato loro dall’Epiro a Samotracia61 tutto ciò di cui avessero 
bisogno. È difficile e poco rilevante fornirne un elenco completo. 
Vogliamo solo che risulti chiaro che la sua generosità non fu dettata 
dall’opportunismo o da una strategia. Questo si può dedurre dai 
fatti stessi e dalle circostanze, poiché non cercò mai di vendersi a 
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[XI] Quibus ex malis ut se emersit, nihil aliud egit, quam ut quam 
plurimis, quibus rebus posset, esset auxilio. cum proscriptos 
praemiis imperatorum vulgus conquireret, nemo in Epirum venit, 
cui res ulla defuerit; nemini non ibi perpetuo manendi potestas 
facta est; [2] quin etiam post proelium Philippense interitumque 
C. Cassii et M. Bruti L. Iulium Mocillam praetorium et filium eius 
Aulumque Torquatum ceterosque pari fortuna perculsos instituit 
tueri atque ex Epiro iis omnia Samothraciam supportari iussit. 
difficile est omnia persequi et non necessarium. [3] illud unum 
intellegi volumus, illius liberalitatem neque temporariam neque 
callidam fuisse. [4] id ex ipsis rebus ac temporibus iudicari potest, 
quod non florentibus se venditavit, sed afflictis semper succurrit: 
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62 venne in aiuto ai bisognosi: Nel lessico latino della filosofia morale il termine liberalitas è 
connesso con la naturale propensione al donare. Cicerone sostiene che la liberalità sia tra 
le virtù che un giovane deve assolutamente sviluppare per costruire una rete di amicizie 
e per ben operare al servizio della comunità. Egli mantiene ben distinto il concetto di 
liberalitas, la generosità, da quello di largitio, la prodigalità eccessiva e interessata che mira 
soltanto a soddisfare l’ambizione di chi la pratica: la generosità infatti è per sua natura 
disinteressata (Cic., De amicitia 9, 31)
63Servilia: sorellastra di Catone Uticense, fu amante di Cesare e madre di Bruto il 
cesaricida. Si racconta che fece scandalo nella Curia nel 62 a.C. interrompendo i senatori, 
mentre si discuteva sul coinvolgimento di Cesare nella congiura di Catilina (Plutarco, Βίοι 
Παράλληλοι Βροῦτος 5, 3-4; Κάτων 24, 1-3).
64 dimenticarlo...vendicarlo: Si può pensare di trovare una qualche somiglianza tra la figura 
di Attico e quella di Cristo. Ei qui te percutit in maxillam praebe et alteram, ‘Se qualcuno 
ti percuote la guancia, porgi anche l’altra’ (Lc 6, 29).
 65 sono...uomini: concetto affine al detto fabrum esse suae quemque fortunae (‘ciascuno è 
artefice del proprio destino’) attribuito dallo Pseudo-Sallustio ad Appio Claudio il Cieco, 
per cui l’individuo ha la facoltà di costruire, nel bene e nel male, il proprio avvenire. 
L’argomentazione, cara allo stoicismo, verrà poi ripresa nel corso dell’Umanesimo, 
del Rinascimento e dell’Illuminismo; con essa si sottolinea la centralità dell’uomo 
nell’universo e la sua capacità di modificare la realtà a suo vantaggio.

chi era più potente di lui, ma venne sempre in aiuto ai bisognosi62: 
trattò Servilia63, la madre di Bruto, dopo la morte del figlio, con 
lo stesso rispetto che le riservava quando egli era ancora vivo. 
Mostrandosi così magnanimo era estraneo a ogni inimicizia, poiché 
non arrecava danno a nessuno e, se riceveva un torto, preferiva 
dimenticarlo piuttosto che vendicarlo64. Non si scordava mai di un 
favore ricevuto. Invece, i favori fatti da lui ad altri li teneva a mente 
soltanto fino a quando chi li aveva ricevuti mostrava riconoscenza. 
In questo modo, egli dimostra quanto sia vero il detto: “Sono i suoi 
costumi a determinare la sorte di ciascuno degli uomini65”. Del 
resto, egli formò sé stesso prima di forgiare la propria sorte ed evitò 
di fare tutto quello che potesse essergli giustamente rimproverato. 
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qui quidem Serviliam, Bruti matrem, non minus post mortem eius 
quam florentem coluerit. [5] sic liberalitate66 utens nullas inimicitias 
gessit, quod neque laedebat quemquam neque, si quam iniuriam 
acceperat, non malebat oblivisci quam ulcisci. idem immortali 
memoria percepta retinebat beneficia; quae autem ipse tribuerat, 
tam diu meminerat, quoad ille gratus erat, qui acceperat. [6] itaque 
hic fecit, ut vere dictum videatur:

Sui cuique mores fingunt fortunam hominibus67.
neque tamen ille prius fortunam quam se ipse finxit, qui cavit ne 
qua in re iure plecteretur.

66 liberalitate: A Roma, l’emergere, all’epoca della tarda repubblica, di tendenze 
personalistiche sempre più evidenti sia in campo politico che sociale, impone ai nobiles 
di dotarsi di strumenti che giustifichino le pretese di primato sugli inferiori. A questa 
esigenza risponde l’adozione del modello greco di ἐλευθεριότης e la sua evoluzione nei 
concetti di liberalitas e beneficentia che, inizialmente riservati alla rete delle relazioni 
interpersonali, slittano progressivamente verso la sfera pubblica, traducendosi di fatto in 
una forma di evergetismo, ovvero di generosità finalizzata alla ricerca del consenso.
67 sui… hominibus: Verso di un autore anonimo.



37

[12] Da ciò conseguì che Marco Vipsanio Agrippa68, intimo amico 
del giovane Cesare Ottaviano, pur avendo la possibilità di sposarsi 
liberamente, grazie al suo prestigio e all’autorità di Ottaviano, scelse 
di imparentarsi con la nobile famiglia di Attico, preferendo sposare 
la figlia di un cavaliere romano. Non va trascurato, infatti che Marco 
Antonio, triumviro dedicatosi alla riorganizzazione dello Stato, fu 
il mediatore di queste nozze. Con l’influenza di Antonio avrebbe 
potuto accrescere le proprie ricchezze, ma lui fu così distante 
dalla bramosia di denaro che non lo usò mai se non per cercare 
di allontanare pericoli o disgrazie dagli amici69. Certamente ciò, fu 
evidente al tempo delle liste di proscrizione. Per esempio, quando 
i triumviri, secondo il sistema amministrativo del tempo, misero 
in vendita i beni di Lucio Saufeio, cavaliere romano suo coetaneo, 
il quale, spinto dalla passione per la filosofia, abitava da molti 
anni ad Atene70 e aveva in Italia ricchi possedimenti, accadde che, 
grazie all’impegno e all’operosità di Attico, un messaggero informò 

68 Marco Vipsanio Agrippa: (63a. C. circa - 12a. C.) sostenitore e collaboratore di Ottaviano, 
eletto console più volte, riorganizzò la marina bellica e, per il suo contributo all’ascesa 
al potere di Augusto, nel 18 a.C. gli furono conferiti i poteri della tribunicia potestas e 
dell’imperium proconsulare. Come leggiamo in seguito, sposò la figlia di Attico, Pomponia 
Cecilia Attica.
69 Con l’influenza... disgrazie dagli amici: L’amicizia nella concezione romana del I secolo 
a.C. aveva prevalentemente la funzione di sostegno politico. Cicerone riteneva tuttavia 
che l’amicizia, fondata sui valori tipici della morale romana, dovesse comunque nutrirsi di 
un legame più profondo, basato su una condivisione spirituale e sulla necessità di rapporti 
sinceri. Secondo l’oratore, che dedicò il suo Laelius de amicitia proprio ad Attico, l’elemento 
distintivo di un’amicizia virtuosa risiede dunque in quell’affetto disinteressato che spinge 
il vero amico ad essere più propenso a rendere servigi piuttosto che a richiederne, dando 
così vita ad una sorta di competizione morale incentrata su una reciproca disposizione 
d’animo volta al bene nei confronti dell’altro.
70 Spinto dalla passione...ad Atene: Gran parte della nobiltà romana aveva preso l’abitudine 
di trasferirsi temporaneamente ad Atene per dedicarsi a studi di tipo intellettuale ed etico 
(otium), non con il solo scopo di mera erudizione, ma per ricercare un’occasione per 
migliorarsi come cittadini, al pari dell’attività politica (negotium).
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[XII] His igitur rebus effecit, ut M. Vipsanius Agrippa, intima 
familiaritate coniunctus adulescenti Caesari, cum propter suam 
gratiam et Caesaris potentiam nullius condicionis non haberet 
potestatem, potissimum eius deligeret affinitatem praeoptaretque 
equitis Romani filiam generosarum nuptiis. [2] atque harum 
nuptiarum conciliator fuit – non est enim celandum – M. Antonius, 
triumvir rei publicae <constituendae>. cuius gratia cum augere 
possessiones posset suas, tantum abfuit a cupiditate pecuniae, ut 
nulla in re usus sit ea nisi in deprecandis amicorum aut periculis aut 
incommodis. [3] quod quidem sub ipsa proscriptione perillustre 
fuit. nam cum L. Saufei equitis Romani, aequalis sui, qui complures 
annos studio ductus philosophiae habitabat Athenis habebatque 
in Italia pretiosas possessiones, triumviri bona vendidissent 
consuetudine ea, qua tum res gerebantur, Attici labore atque 
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71 Lucio Giulio Calido: Egli fu forse lo stesso uomo per il quale Cicerone scrisse una lettera 
di raccomandazione, destinata al proconsole d’Africa, dove Calido aveva delle proprietà 
che avrebbero incoraggiato il suo inserimento nelle liste di proscrizione. Se la produzione 
letteraria di Calido sembra riferirsi a un periodo subito successivo alla morte di Catullo 
e Lucrezio (cioè la fine degli anni ’50 a. C.), tuttavia nessun poeta con questo nome ebbe 
abbastanza fama da meritare il solenne ed elegante encomio che Nepote gli sta offrendo. 
L’enigma potrebbe essere legato ad un errore di interpolazione del testo antico, che 
potrebbe riferirsi al poeta neoterico C. Licinio Calvo: cfr. Conrad Cichorius, Römische 
Studien, Leipzig 1922, 88 f.; Luciano Canfora, Vita di Lucrezio, Palermo, Sellerio, 1993, 
cap. VII Calido o Calvo?, pp. 39-40; Horsfall, Cornelius Nepos. A Selection, p. 86.
72 Publio Volumnio: forse è da identificare con il P. Volumnio Eutrapelo a cui Cicerone 
scrive la Fam. VII 32, 33: un amico di Antonio nella cui casa una volta Cicerone incontrò 
Cytheris, un’amante di Antonio (Fam. IX 26). Viene menzionato da Orazio (Ep. 1. 18. 31) 
e fu forse poeta (Schanz-Hosius, i. 315). Tuttavia (Shackleton Bailey su Att. 15. 8. 1) non 
è certo che l’amico di Attico, l’amico di Cicerone e il poeta siano la stessa persona (cfr. la 
nota 9. 4 P. Volumnius di Horsfall, cit. p. 77).

Saufeio sia riguardo la perdita che il recupero del suo patrimonio. Si 
comportò allo stesso modo con Lucio Giulio Calido71 che, dopo la 
morte di Lucrezio e di Catullo, si può considerare il poeta migliore 
del nostro tempo, non meno virtuoso né meno colto, e che, dopo la 
proscrizione dei cavalieri, durante la sua assenza, era stato inserito 
da Publio Volumnio72, comandante dei generali di Antonio, 
nell’elenco dei proscritti a causa dei suoi grandi possedimenti 
in Africa. Adesso è difficile giudicare se per lui ciò sia stato più 
faticoso o più gratificante, poiché è risaputo che Attico nel pericolo 
si preoccupava degli amici sia vicini che lontani.
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industria factum est, ut eodem nuntio Saufeius fieret certior se 
patrimonium amisisse et recuperasse. [4] idem L. Iulium Calidum, 
quem post Lucretii Catullique mortem multo elegantissimum 
poetam nostram tulisse aetatem vere videor posse contendere, 
neque minus virum bonum optimisque artibus eruditum, [quem] 
post proscriptionem equitum propter magnas eius Africanas 
possessiones in proscriptorum numerum a P. Volumnio, praefecto 
fabrum Antonii, absentem relatum expedivit. [5] quod in praesenti 
utrum ei laboriosius an gloriosius fuerit, difficile est iudicare, quod 
in eorum periculis non secus absentes quam praesentes amicos 
Attico esse curae cognitum est.
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[13] E certamente quell’uomo non fu considerato meno valente nella 
sfera familiare che in quella pubblica. Infatti, per quanto fosse ricco, 
non vi fu uomo più moderato nello spendere né meno smanioso di 
costruire. Tuttavia, non per questo non visse agiatamente e non ebbe 
tutte le migliori comodità. Possedeva, infatti, la casa Tamfiliana73 sul 
colle Quirinale74, che gli era stata lasciata dallo zio materno75, la cui 
bellezza non dipendeva dall’edificio ma dal giardino: l’abitazione di 
per sé, costruita in tempi antichi, era più di buon gusto che lussuosa: 
in essa non apportò cambiamenti, se non quelli dovuti al tempo. Ebbe 
un’ottima servitù, se si considera l’utilità, ma a stento mediocre per 
quanto riguarda la bella presenza. Ne facevano parte, infatti, schiavi 
coltissimi, lettori eccellenti e numerosi copisti, persino i camerieri 
potevano svolgere l’uno e l’altro compito; allo stesso modo gli altri 
artigiani, indispensabili per le faccende domestiche, erano molto 
validi: non ne aveva uno che non fosse nato o formato in casa: ciò 

73 la casa Tamfiliana: Casa che divenne, proprio grazie ad Attico, un vero e proprio centro 
culturale con una ricca biblioteca.
74 Quirinale: nell’antichità il colle era formato da quattro alture: il Collis Latiaris, che si 
estendeva nell’attuale zona dei Mercati di Traiano; il Collis Mucialis o Sanqualis, compreso 
tra il Palazzo del Quirinale e la Villa Colonna; il Collis Salutaris o Viminalis, area dove 
sorge la Chiesa di Sant’Andrea e il Collis Quirinalis o Agonensis, dove ora è il Ministero 
delle Finanze; nel secolo successivo sul colle Quirinale abitarono anche l’imperatore 
Vespasiano e il poeta Marziale.
 75 zio materno: Quinto Cecilio, che lo adottò e che gli lasciò, oltre alla villa, anche 
un’ingente somma di denaro.
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[XIII] Neque vero ille vir minus bonus pater familias habitus 
est quam civis. nam cum esset pecuniosus, nemo illo minus fuit 
emax, minus aedificator. neque tamen non in primis bene habitavit 
omnibusque optimis rebus usus est. [2] nam domum habuit in 
colle Quirinali Tamphilianam, ab avunculo hereditate relictam, 
cuius amoenitas non aedificio, sed silva constabat: ipsum enim 
tectum antiquitus constitutum plus salis quam sumptus habebat: in 
quo nihil commutavit, nisi si quid vetustate coactus est. [3] usus est 
familia, si utilitate iudicandum est, optima, si forma vix mediocri. 
namque in ea erant pueri litteratissimi, anagnostae optimi et 
plurimi librarii, ut ne pedisequus quidem quisquam esset, qui non 
utrumque horum pulchre facere posset, pari modo artifices ceteri, 
quos cultus domesticus desiderat, apprime boni. [4] neque tamen 
horum quemquam nisi domi natum domique factum habuit: 
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76 segno…di moderazione: Attico, in questo passo, viene elogiato in quanto incarnazione 
dell’etica aristotelica della μεσότης, il “giusto mezzo”, secondo il quale la virtù morale è 
la disposizione a scegliere il bene escludendo i due estremi dell’eccesso e del difetto e 
ricercando un equilibrio fra le due parti. Si tratta di un principio formale, ossia privo di 
contenuto, che acquista senso solo se viene calato nelle circostanze concrete, consente 
dunque di individuare la giusta proporzione da osservare nel momento della scelta. In 
quest’ottica, anche i beni esteriori e le ricchezze non sono da disdegnare, perché possono 
facilitare una vita virtuosa oppure renderla più difficile con la loro assenza. Tuttavia è 
importante comprendere che le ricchezze non possono determinarla. La virtù e la 
malvagità dipendono solo dagli uomini e dalle loro scelte. Ed infatti Attico, che aveva 
grandi ricchezze, viveva nell’agio, ma sceglieva di non circondarsi di sfarzo e di non 
cedere all’eccesso.

è segno non solo di moderazione76, ma anche di attenzione. Il non 
bramare ciò che si vede desiderato dalla maggioranza, deve essere 
considerato segno di moderazione , e, il procurarselo con le proprie 
doti, piuttosto che con il denaro, dimostra un considerevole zelo. 
Era elegante, non troppo magnifico; era splendido, non troppo 
sfarzoso: tutte le cure dedicate a questo erano volte alla raffinatezza, 
non all’eccesso. L’arredamento era modesto, non eccessivo, tanto 
da non spiccare né in un senso né nell’altro. Non ometterò, benché 
io sappia che a qualcuno sembrerà irrilevante, che egli, uno tra i 
più ricchi dei cavalieri romani, che cortesemente invitava a casa sua 
persone di ogni classe sociale, sappiamo usasse riportare sul libro 
dei pagamenti, somme non superiori ai tremila sesterzi ogni mese 
per questa spesa. E questo non lo diciamo per sentito dire, ma per 
esperienza: spesso, infatti, la nostra reciproca amicizia ci portò a 
occuparci dei suoi affari domestici.
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quod est signum non solum continentiae, sed etiam diligentiae. 
nam et non intemperanter concupiscere, quod a plurimis videas, 
continentis debet duci, et potius diligentia quam pretio parare non 
mediocris est industriae. [5] elegans, non magnificus, splendidus, 
non sumptuosus: omnisque diligentia munditiam, non affluentiam 
affectabat. supellex modica, non multa, ut in neutram partem 
conspici posset. [6] nec praeteribo, quamquam nonnullis leve 
visum iri putem, cum in primis lautus esset eques Romanus et 
non parum liberaliter domum suam omnium ordinum homines 
invitaret, [scimus] non amplius quam terna milia [aeris] peraeque 
in singulos menses ex ephemeride eum expensum sumptui ferre 
solitum. [7] atque hoc non auditum, sed cognitum praedicamus: 
saepe enim propter familiaritem domesticis rebus interfuimus.
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[14] Nessuno, durante un suo banchetto, ascoltò un’esibizione che 
non fosse del lettore, ritenuta da noi certamente la più piacevole; 
e non c’era volta che si pranzasse presso di lui senza una qualche 
lettura, affinché i commensali potessero giovarsi della conoscenza 
non meno che del cibo: e infatti egli invitava a pranzo coloro le 
cui abitudini non entravano in contrasto con le sue. Dopo essersi 
arricchito notevolmente non cambiò nulla nel suo modo di vivere, 
nulla nella sua quotidianità e fu tanto moderato che con i due milioni 
di sesterzi77 ereditati dal padre visse piuttosto splendidamente; e 
con i dieci milioni successivi non visse in modo più sfarzoso di 
quanto aveva deciso di fare prima, e in entrambe le condizioni 
mantenne lo stesso tenore di vita. Non possedette alcun giardino78, 
alcuna villa79 sontuosa né vicino a Roma o al mare e nemmeno in 
Italia, se non un fondo di campagna ad Arezzo e a Mentana; tutte 
le sue entrate consistevano nei possedimenti in Epiro e nella città80. 
Da ciò si può capire come era solito valutare la gestione del denaro, 
non indiscriminatamente ma in modo razionale81.

77 Sesterzi: Il sesterzio era una moneta romana che durante la Repubblica era piccola e 
d’argento, mentre durante l’Impero era fatta di una lega di rame e zinco. Il nome deriva 
dal suo valore originale: inizialmente di due assi e mezzo. Infatti letteralmente significa 
‘metà del terzo’ (da SEMI-TERTIUS).
78 Giardino: Nella civiltà romana il giardino (hortus) era inizialmente legato alla società 
contadina, ai cicli di semina e raccolto. Con hortus si era soliti individuare quel recinto 
di terra talmente connaturato alla casa, che anche nel diritto di successione veniva 
considerato inscindibile da essa (cfr. Pierre Grimal, I giardini di Roma antica, trad. di 
Vincenzo Abrate, Garzanti, Milano, I ed. 1990).
79 Villa: la villa extraurbana non era solo piacevole e confortevole, ma il proprietario 
ne traeva guadagno anche quando si trovava a Roma. (M.I. Finley, Studies in Roman 
Property, Cambridge 1976).
80 Possedimenti…città: Attico aveva acquistato i terreni vicino Buthrotum nel 68 a.C.; aveva 
proprietà sulla costa dell’Epiro, a Corfù, l’antica Corcira; non c’è nessuna testimonianza 
nelle Lettere ad Attico che egli possedesse una proprietà urbana. Certamente è chiaro che 
Attico aveva grandi capacità negli affari e che non veniva intralciato nei suoi affari dalla 
sua considerazione della generosità.
81 Ma in modo razionale: Attico incarna il modello ideale di equilibrio e misura sia nella 
vita privata che nell’uso della ricchezza. I suoi investimenti erano oculati e raffinati: egli, 
infatti, investì molto nella cultura, tanto da trasformare i suoi banchetti in eventi culturali.
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[XIV] Nemo in convivio eius aliud acroama82 audivit quam 
anagnosten83, quod nos quidem iucundissimum arbitramur; neque 
umquam sine aliqua lectione apud eum cenatum est, ut non minus 
animo quam ventre convivae delectarentur; namque eos vocabat, 
quorum mores a suis non abhorrerent. [2] cum tanta pecuniae 
facta esset accessio, nihil de cotidiano cultu mutavit, nihil de vitae 
consuetudine, tantaque usus est moderatione, ut neque in sestertio 
vicies84, quod a patre acceperat, parum se splendide85 gesserit 
neque in sestertio centiens affluentius vixerit, quam instituerat, 
parique fastigio steterit in utraque fortuna. [3] nullos habuit hortos, 
nullam suburbanam aut maritimam sumptuosam villam, neque in 
Italia, praeter Arretinum et Nomentanum, rusticum praedium, 
omnisque eius pecuniae reditus constabat in Epiroticis et urbanis 
possessionibus. ex quo cognosci potest usum eum pecuniae non 
magnitudine, sed ratione metiri solitum.

82 Acroama: traslitterato dal greco ἀκρόαμα, derivato di ἀκροάομαι ‘ascoltare’. Nell’antica 
Roma, la parola indicava una serie di intrattenimenti musicali, declamatori o d’altro 
genere, che si svolgevano soprattutto durante il pranzo.
83 Anagnosten: dal greco ἀναγιγνώσκω, ‘leggere’; indicava lo schiavo erudito che leggeva 
durante i banchetti e più in generale si occupava non di lavori strettamente manuali, ma 
soprattutto di quelli attinenti alla cultura.
 84 In sestertio vicies: sottinteso il numerale centena milia.
 85 Parum...splendide: litote.
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[15] Non diceva menzogne e non riusciva a tollerarle. Dunque 
la sua benevolenza non era priva di severità, e la sua rigidità non 
priva di cordialità86, così che era difficile capire se i suoi amici lo 
rispettassero o ammirassero di più. Qualunque richiesta gli venisse 
fatta, prometteva con oculatezza, perché giudicava sconsiderato, 
non generoso, chi prometteva ciò che non era in grado di fare. 
Tuttavia, una volta acconsentito, nell’adempiere la promessa metteva 
tale cura che sembrava gestisse un interesse proprio, anziché uno 
affidatogli. Non abbandonò mai un’attività dopo averla intrapresa: 
infatti riteneva che fosse in gioco il suo credito, la cosa più cara 
che possedeva87. Perciò aveva in affidamento gli affari dei Ciceroni 
[Marco88 e Quinto89], di Marco Catone90, Quinto Ortensio91, di 
Aulo Torquato, e di molti altri cavalieri romani. Da ciò si può 
giudicare che evitò l’amministrazione dello Stato di proposito e non 
per pigrizia92.

86 Benevolenza…cordialità: Attico fu un sostenitore della scuola epicurea. L’epicureismo è 
una dottrina filosofica incentrata principalmente su una concezione materialistica della 
realtà e sulla ricerca di un sapiente equilibrio interiore. Attico incarna questo modello 
etico ideale, equilibrio fra le virtù antiche (austerità) e moderazione (giovialità).
87 Credito…possedeva: Se molti cercavano di mantenere una buona reputazione solo per 
secondi scopi, come quello di entrare o restare in politica, Attico la ritiene importante per 
essere coerente con la sua etica.
88 Marco: v. nota 24
89 Quinto: Quinto Tullio Cicerone (104 – 43 a.C.), fratello di Cicerone, si schierò con lui 
al fianco di Pompeo nella guerra contro Cesare, di cui era però stato legato in Gallia. Fu 
autore di un Commentariolum petitionis, ‘Manuale di campagna elettorale’.
90 Marco Catone: Catone l’Uticense (95 a.C. - 46 a.C.), pronipote di Catone il Censore, 
acerrimo nemico di Giulio Cesare, in quanto difensore della res publica romana, 
integerrimo seguace della filosofia stoica, e grande oratore, fu immortalato nella Congiura 
di Catilina di Sallustio e nella Farsaglia di Lucano.
91 Ortensio: Quinto Ortensio Ortalo (114 – 50 a.C.), uno dei più celebri oratori dell’epoca, 
fu secondo solo a Cicerone, il quale, dopo essere stato suo avversario nel processo contro 
Verre, divenne suo amico. Entrambi furono nel collegio di difesa di Milone. Cicerone gli 
dedicò il protrèttico Hortensius seu de philosophia liber, dialogo oggi perduto che spinse 
S. Agostino ad avvicinarsi alla filosofia.
92 Evitò…pigrizia: la scelta di astenersi dalla politica è dettata dalla ricerca della tranquillità 
personale e adesione alla filosofia epicurea. (v. nota 12).
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[XV] Mendacium neque dicebat neque pati poterat. itaque eius 
comitas non sine severitate erat neque gravitas sine facilitate, ut 
difficile esset intellectu, utrum eum amici magis vererentur an 
amarent. quidquid rogabatur, religiose promittebat, quod non 
liberalis, sed levis arbitrabatur polliceri, quod praestare non posset. 
[2] idem in tenendo, quod semel annuisset, tanta erat cura, ut non 
mandatam, sed suam rem videretur agere. numquam suscepti 
negotii eum pertaesum est: suam enim existimationem in ea re 
agi putabat; qua nihil habebat carius. [3] quo fiebat, ut omnia 
Ciceronum, M. Catonis, Q. Hortensii, A. Torquati, multorum 
praeterea equitum Romanorum negotia procuraret. ex quo iudicari 
poterat non inertia, sed iudicio fugisse rei publicae procurationem.
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[16] Senza dubbio non posso riportare prova migliore della sua 
umanità93: egli da giovane fu molto gradito all’anziano Silla94, 
da vecchio al giovane Marco Bruto95 e si trovò così bene con i 
suoi coetanei Quinto Ortensio e Marco Cicerone che è difficile 
giudicare quale età gli fosse più congeniale. Cicerone, del resto, lo 
apprezzò particolarmente, tanto che non gli fu più caro e intimo 
neppure il fratello Quinto96. Di questo sono prova, oltre a quei libri 
che sono stati pubblicati in cui lo menziona, gli undici rotoli di 
lettere mandate ad Attico97 dall’anno del suo consolato fino alla fine 
della sua vita: e chi li leggerà non avrà bisogno di ricercare la storia 
passata di quei tempi. Infatti vi sono scritte tutte le aspirazioni dei 
cittadini eminenti, gli errori dei comandanti, i cambiamenti dello 
Stato, al punto che, in essi, tutto appare chiaro e viene facilmente da 
pensare che la sua saggezza in qualche modo fosse più divinazione. 
Infatti Cicerone, come un indovino, non solo predisse i fatti che 
avvennero durante la sua vita, ma anche quelli che accadono ora.

93 Umanità: l’humanitas per i latini era tutto ciò che distingueva l’uomo dalle bestie, ovvero 
il valore della comprensione (ϕιλανϑρωπία per i greci), della benevolenza, del buon gusto, 
dell’eleganza e della cultura non fine a sé stessa, ma mirata al progredire della società.
94 Silla: Lucio Cornelio Silla, condottiero e dittatore romano, definito dal grande storico 
francese Jerôme Carcopino un “monarca mancato”, fu appunto precursore di quei veri 
e proprio monarchi che sarebbero stati gli imperatori, da Augusto in poi. E sebbene 
la letteratura storiografica abbia dipinto - attraverso le parole di grandi testimoni e 
voci illustri come ad esempio Cicerone o Sallustio - un Silla paradigma del terrore, il 
condottiero che inaugurò la nera tradizione delle “liste di proscrizione” fu anche dotato di 
un’impeccabile educazione e di un gusto estetico greco-orientale.
95 Marco Bruto: Marco Giunio Bruto politico, oratore, senatore della tarda Repubblica e 
uno degli assassini di Giulio Cesare.
96 Neppure il fratello Quinto: Il rapporto fra i due fratelli, seppur anch’esso molto intimo, 
era interrotto da liti causate spesso dall’importanza del maggiore, Marco. Quinto, 
infatti, spesso pensava che il fratello lo considerasse di intralcio alla sua carriera e che si 
approfittasse di lui.
97 Undici…ad Attico: L’epistolario è suddiviso in sedici libri e contiene 454 lettere. Le 
lettere indirizzate ad Attico coprono un periodo che va dal 68 a.C. al 44 a.C. con alcune 
interruzioni: non ci sono giunte lettere del 63 a.C., anno in cui Cicerone era console e 
affrontò la congiura di Catilina e mancano anche quelle del periodo tra il 54 e 51 a.C., 
poiché Attico si trovava a Roma. Ventiquattro anni di corrispondenza immergono il 
lettore nella profonda crisi politica di Roma, che portò alla dissoluzione della Repubblica.
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[XVI] Humanitatis vero nullum afferre maius testimonium possum, 
quam quod adulescens idem seni Sullae fuit iucundissimus, senex 
adulescenti M. Bruto, cum aequalibus autem suis Q. Hortensio 
et M. Cicerone sic vixit, ut iudicare difficile sit, cui aetati fuerit 
aptissimus. [2] quamquam eum praecipue dilexit Cicero, ut ne 
frater quidem ei Quintus carior fuerit aut familiarior. [3] ei rei sunt 
indicio praeter eos libros, in quibus de eo facit mentionem, qui in 
vulgus sunt editi, undecim volumina epistularum, ab consulatu eius 
usque ad extremum tempus ad Atticum missarum: quae qui legat, 
non multum desideret historiam contextam eorum temporum. [4] 
sic enim omnia de studiis principum, vitiis ducum, mutationibus 
rei publicae perscripta sunt, ut nihil in eis non appareat et facile 
existimari possit, prudentiam quodam modo esse divinationem. 
non enim Cicero ea solum, quae vivo se acciderunt, futura praedixit, 
sed etiam, quae nunc usu veniunt, cecinit ut vates.
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[17] E che cosa posso dire ancora riguardo la cordialità di Attico?
Al funerale di sua madre98, che fu seppellita all’età di 90 anni quando 
lui stesso ne aveva sessantasette, io l’ho udito vantarsi di non essersi 
mai dovuto riconciliare con lei e di non aver mai avuto contrasti 
con la sorella99, che aveva all’incirca la sua stessa età. È segno che 
mai nessun motivo di litigio intercorse tra loro o che egli fosse così 
indulgente verso i suoi cari da considerare ingiusto adirarsi con 
coloro che doveva amare. Non lo faceva soltanto per indole, pur 
dovendo tutti sottostarle, ma anche per convinzioni filosofiche. 
Infatti apprese i precetti dei principali filosofi, così da avvalersene 
per regolare la sua vita, non per ostentarli.

98 Matris suae: Cecilia, sorella di Quinto Cecilio (nato attorno al 130 a.C.) il quale, non 
avendo eredi, adottò il figlio della sorella. Per questo motivo Attico fu anche chiamato 
Quinto Cecilio Pomponiano.
99 Sorore: Pomponia aveva sposato Quinto Cicerone.
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[XVII] De pietate autem Attici quid plura commemorem? cum 
hoc ipsum vere gloriantem audierim in funere matris suae, quam 
extulit annorum nonaginta, cum <ipse> esset septem et sexaginta, 
se numquam cum matre in gratiam redisse, numquam cum sorore 
fuisse in simultate, quam prope aequalem habebat. [2] quod est 
signum aut nullam umquam inter eos querimoniam intercessisse, 
aut hunc ea fuisse in suos indulgentia, ut, quos amare deberet, irasci 
eis nefas duceret. [3] neque id fecit natura solum, quamquam omnes 
ei paremus, sed etiam doctrina: nam principum philosophorum 
ita percepta habuit praecepta, ut iis ad vitam agendam, non ad 
ostentationem uteretur.
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[18] Fu un grandissimo seguace anche delle abitudini degli antenati, 
a tal punto che le espose interamente in quel volume100, con cui 
dispose l’ordine delle magistrature. Infatti non c’è alcuna legge, 
pace, guerra o fatto illustre del popolo Romano che non vi sia stato 
riportato in ordine cronologico e, cosa che fu difficilissima, vi fu 
inserita l’origine delle famiglie, così che da esso possiamo conoscere 
le genealogie degli uomini illustri. Separatamente, fece lo stesso in 
altri libri, cosicché su richiesta di M. Bruto101 passò in rassegna la 
famiglia Giunia102 in ordine cronologico dal capostipite fino a quel 
momento, scrivendo per ciascuno da chi fosse nato, quali cariche 
avesse ricevuto e in quale momento; allo stesso modo fece per 
Marcello Claudio103 dei Marcelli104, per Cornelio Scipione105, per 
Fabio Massimo dei Fabi106 e degli Emili107. Per coloro che hanno 

100 In quel volume: Il libro di cui si parla è il perduto Liber annalis. 
101 M. Bruto: Attico intraprese un rapporto di amicizia con Bruto dopo la morte di Cesare, 
ma rifiutò la proposta di Bruto di diventare suo alleato politico.
102 Famiglia Giunia: La gens Iunia fu un’importante e celebrata famiglia romana le cui 
origini erano patrizie e che ha rappresentato una delle famiglie cardine durante la fase 
finale della monarchia. Per alcuni da questa discendeva Marco Giunio Bruto, essendo 
Brutus tra i cognomina più frequenti della famiglia, ma per altri si tratta di un caso di 
omonimia con l’antico Bruto. (Plut. Brut. 1,6.)
103 Marcello Claudio: Marco Claudio Marcello, console per cinque volte, fu uno dei 
massimi generali romani del III sec. a.C., al tempo della seconda guerra punica; ne tratta 
diffusamente Tito Livio (XXIII-XXVII). La tragedia Clastidium di Nevio ne celebrava la 
vittoria sui Galli Insubri a Casteggio (222 a.C.).
104 Marcelli: La famiglia romana dei Marcelli, di origine plebea, appartiene a uno dei due 
rami principali della gens Claudia: i Claudii Marcellii; che strinsero alleanza anche con la 
gens dei Fabii.
105 Cornelio Scipione: di ardua identificazione; potrebbe essere il Cornelius Scipio 
Pomponianus Salvitto di cui scrive Plinio il Vecchio in Nat. Hist, 35, 8 (cfr. Horsfall, cit., 
101).
106 Fabi: La gens Fabia comprendeva diversi rami, il più illustre fu quello dei Fabii Massimi, 
che presero il cognomen dall’Ara Massima di Ercole.
107 Emili: la gens Aemilia fu sicuramente una delle più attive, ricche e generose familiae 
romane, basti pensare che donarono a Roma la strada consolare, la via Aemilia, che 
tutt’oggi usiamo; ebbero inoltre un ruolo di primo piano nella prima metà repubblicana e 
furono una delle famiglie più presenti nelle massime magistrature.
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[XVIII] Moris etiam maiorum summus imitator fuit antiquitatisque 
amator, quam adeo diligenter habuit cognitam, ut eam totam in 
eo volumine exposuerit, quo magistratus ordinavit. [2] nulla enim 
lex neque pax neque bellum neque res illustris est populi Romani, 
quae non in eo suo tempore sit notata, et, quod difficillimum fuit, 
sic familiarum originem subtexuit, ut ex eo clarorum virorum 
propagines possimus cognoscere. [3] fecit hoc idem separatim in 
aliis libris, ut M. Bruti rogatu Iuniam familiam a stirpe ad hanc 
aetatem ordine enumeraverit, notans, qui a quoque ortus quos 
honores quibusque temporibus cepisset: [4] pari modo Marcelli 
Claudii de Marcellorum, Scipionis Cornelii et Fabii Maximi 
Fabiorum et Aemiliorum. quibus libris nihil potest esse dulcius 
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108 Quattro o cinque versi: Attico aveva pubblicato questi ritratti di grandi personaggi con 
un epigramma in versi sull’esempio delle Imagines di Varrone.

un certo interesse per le notizie di uomini illustri, nulla può essere 
più dilettevole di questi libri. Si dedicò anche alla poesia, a nostro 
parere, per non restare privo della sua sensibilità. Infatti scrisse 
versi su coloro che, per l’onore e per la grandiosità delle gesta, si 
distinsero tra gli altri del popolo Romano, in questo modo: sotto i 
ritratti dei singoli, in non più di quattro o cinque versi108, descrisse 
le imprese e le magistrature di ognuno; si può a stento credere che 
così tante cose possano essere espresse così brevemente. Compose 
anche un libro in lingua greca sul consolato di Cicerone.
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iis, qui aliquam cupiditatem habent notitiae clarorum virorum.
[5] attigit quoque poeticen, credimus, ne eius expers esset suavitatis. 
namque versibus, qui honore rerumque gestarum amplitudine 
ceteros Romani populi praestiterunt, exposuit ita, [6] ut sub 
singulorum imaginibus facta magistratusque eorum non amplius 
quaternis quinisque versibus descripserit: quod vix credendum 
sit tantas res tam breviter potuisse declarari. est etiam unus liber 
Graece confectus, de consulatu Ciceronis.



57

[19] Ciò di cui abbiamo trattato finora è stato scritto all’epoca in cui 
Attico era ancora in vita. Dunque, visto che il destino ha deciso che 
noi vivessimo più a lungo, procederemo con il resto del racconto. E 
per quanto possibile, con esempi dimostreremo ai lettori che, come 
abbiamo detto precedentemente, il più delle volte sono i valori a 
determinare la sorte di ognuno109. Nonostante fosse contento di 
essere nato in una famiglia dell’ordine equestre110, si imparentò 
con il generale, figlio del divino Cesare111, con il quale già da prima 
aveva stretto amicizia unicamente per la sua raffinatezza nei modi, 
grazie alla quale aveva conquistato anche gli altri personaggi illustri 
della città, di pari prestigio, ma di minore successo. Così tanta 
fortuna accompagnò Cesare, che non vi fu nulla che la sorte avesse 
concesso ad altri che non conferì a lui e si assicurò che ottenesse ciò 
che nessun cittadino romano, prima di allora, era stato in grado di 
conseguire. Attico ebbe una nipote112 da Agrippa113, al quale aveva 

109 sono i valori a determinare la sorte di ognuno: Attico si era sempre mostrato di animo 
generoso aiutando i bisognosi, tanto che nessuno mai lo accusò di avere fini opportunistici 
per il suo modo di operare. Il suo modus vivendi all’insegna di sobrietà e di liberalità 
condizionò la sua sorte: quando divenne triumviro, Antonio non lo proscrisse, nonostante 
le sue amicizie con Bruto e Cicerone, poiché quando Cicerone si era allontanato dall’Italia 
dopo essere stato dichiarato nemico pubblico, Attico aveva aiutato i familiari di Antonio.
110 Ordine equestre: nacque da Tito Pomponio e Cecilia, ovvero da una ricca famiglia 
romana (Gens Pomponia) di rango equestre, dunque non nobile.
111 Cesare: si intenda Gaio Giulio Cesare Ottaviano Augusto, adottato da Cesare e primo 
imperatore (princeps) della storia Romana.
112 nipote: Vipsania Agrippina o Agrippina Maggiore, nel 16 a.C. sposò Tiberio. Dall’unione 
tra i due nacque Druso Minore. Il matrimonio fu felice fino a quando Augusto, nel 12 a.C., 
non costrinse il figliastro Tiberio al divorzio per sposare sua figlia Giulia e legittimarlo 
così come suo successore al principato.
113 Agrippa: Marco Vipsanio Agrippa, arpinese, fu un’importante personalità politica del 
tempo e nel 27 a.C. promosse l’edificazione del Pantheon a Roma. Fu intimo amico di 
Augusto e in terze nozze ne sposò la figlia Giulia (che poi sposerà Tiberio).
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[XIX] Haec hactenus Attico vivo edita a nobis sunt. nunc, quoniam 
fortuna nos superstites ei esse voluit, reliqua persequemur et, 
quantum potuerimus, rerum exemplis lectores docebimus, sicut 
supra significavimus, suos cuique mores plerumque conciliare 
fortunam. [2] namque hic contentus ordine equestri, quo erat 
ortus, in affinitatem pervenit imperatoris, Divi filii; cum iam ante 
familiaritatem eius esset consecutus nulla alia re quam elegantia 
vitae, qua ceteros ceperat principes civitatis dignitate pari, fortuna 
humiliores. [3] tanta enim prosperitas Caesarem est consecuta, 
ut nihil ei non tribuerit fortuna, quod cuiquam ante detulerit, et 
conciliarit, quod nemo adhuc civis Romanus quivit consequi. 
[4] nata est autem Attico neptis ex Agrippa, cui virginem filiam 
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114 figlia: Cecilia Pomponia Attica.
115 Nerone: futuro imperatore romano, dopo l’adozione da parte di Augusto nel 4 d.C., 
venne chiamato Tiberio Giulio Cesare. Salì al trono nel 14 d.C. Durante il suo principato, 
Tiberio continuò la politica augustea e ridusse a province la Cilicia e la Cappadocia.
116 Drusilla: Livia Drusilla, discendente della gens Claudia, sposò Tiberio Claudio Nerone, 
da cui ebbe Tiberio e Druso. Dopo la guerra di Perugia del 40 a.C., fuggì da Roma col marito.
Al suo rientro, Ottaviano si innamorò di lei e la sposò nel 38, assicurandosi così anche l’alleanza 
di parte dall’aristocrazia senatoria. Accorta consigliera del marito, Drusilla si assicurò la
successione al trono di Tiberio. Dopo la morte di Augusto fu, per testamento, adottata 
nella gens Giulia e chiamata Iulia Augusta.

dato in sposa sua figlia114. Cesare la promise in moglie, quando aveva 
appena un anno, a Tiberio Claudio Nerone115, figlio di Drusilla116 e 
suo figliastro: questa unione sancì il loro vincolo di parentela e rese 
la loro amicizia più stretta.
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collocarat. hanc Caesar vix anniculam Ti. Claudio Neroni, Drusilla 
nato, privigno suo, despondit; quae coniunctio necessitudinem 
eorum sanxit, familiaritatem reddidit frequentiorem.
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[20] Tuttavia, anche prima del fidanzamento, Ottaviano, non solo 
quando si assentava dalla città, non mandava mai delle lettere ai suoi 
amici senza prima aver scritto ad Attico cosa facesse, soprattutto, 
cosa leggesse, in quali luoghi soggiornasse e per quanto tempo vi 
si trattenesse; ma persino quando era a Roma e, anche a causa dei 
suoi innumerevoli impegni, non godeva della compagnia di Attico 
quanto avrebbe desiderato, quasi non passava giorno senza che gli 
scrivesse: ora chiedendogli delle informazioni sulla storia antica, 
ora sottoponendogli qualche questione poetica, ora scherzando 
per strappargli lettere più lunghe. E così accadde che quando il 
tempio di Giove Feretrio sul Campidoglio117, fondato da Romolo, 
stava andando in rovina, poiché con il passare del tempo era stato 
abbandonato e rimasto senza tetto, Cesare, sotto suggerimento 
di Attico, lo fece restaurare118. E certamente, nemmeno quando 
era lontano, riceveva meno lettere affettuose da parte di Marco 
Antonio119 a tal punto che si preoccupava di informare nel 
dettaglio Attico, anche dalle regioni più remote, su cosa stesse 
facendo. Cosa significhi ciò, lo giudicherà più facilmente chi 
capisce quanta prudenza sia necessaria per conservare l’amicizia 
e la benevolenza di persone tra cui correva non solo rivalità in 

117 Campidoglio: Fu il primo tempio edificato nella Roma antica. La tradizione vuole 
che fu Romolo a costruirlo dopo la vittoria su Acrone, re di Caenina. Romolo ottenne 
il raro onore della dedica delle spolia opima, perché riuscì personalmente a uccidere il 
capo nemico e spogliarlo dell’armatura, episodio che si ripeté solo altre due volte nel 
corso della storia romana. Si narra che a seguito di una solenne processione, portando 
con sé le armi del nemico sconfitto su un carro, Romolo salì in Campidoglio e offrì ai 
piedi di una grande quercia le spolia opima a Giove, delimitando così il futuro tempio. 
Il termine FERETRIUS deriverebbe dal verbo latino FERO (portare), poiché appunto il 
tempio ricorda il luogo in cui vennero portate le armi; Plutarco ci offre un’etimologia 
alternativa da FERIRE (‘colpire’), in quanto Romolo aveva pregato Giove di poter colpire 
e uccidere Acrone. 
118 restaurare: l’intervento (reficiendam curaret) dovette essere impegnativo. Nelle Res 
gestae divi Augusti (19-20) Augusto non cita il tempio di Giove Feretrio tra gli ottantadue 
templi da lui fatti restaurare (refeci), ma tra i quattordici fatti costruire (feci). 
119 Marco Antonio: Insieme a Ottaviano e Marco Emilio Lepido, componente del secondo 
triumvirato.
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[XX] Quamvis ante haec sponsalia non solum cum ab urbe 
abesset, numquam ad suorum quemquam litteras misit, quin 
Attico mitteret, quid ageret, in primis quid legeret quibusque in 
locis et quamdiu esset moraturus, [2] sed etiam, cum esset in 
urbe et propter infinitas suas occupationes minus saepe, quam 
vellet, Attico frueretur, nullus dies temere intercessit, quo non ad 
eum scriberet, cum modo aliquid de antiquitate ab eo requireret, 
modo aliquam quaestionem poeticam ei proponeret, interdum 
iocans eius verbosiores eliceret epistulas. [3] ex quo accidit, cum 
aedis Iovi Feretrii in Capitolio, ab Romulo constituta, vetustate 
atque incuria detecta prolaberetur, ut Attici admonitu Caesar eam 
reficiendam curaret. [4] neque vero a M. Antonio minus absens 
litteris colebatur, adeo ut accurate ille ex ultumis terris, quid ageret, 
quid curae sibi haberet, certiorem faceret Atticum. [5] hoc quale 
sit, facilius existimabit is, qui iudicare poterit, quantae sit sapientiae 
eorum retinere usum benivolentiamque, inter quos maximarum 
rerum non solum aemulatio, sed obtrectatio tanta intercedebat, 
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120 Quanta prudenza… tanta invidia: Attico fu in grado di mantenere i contatti e la 
benevolenza di Ottaviano e Antonio, tra i quali scorreva tanta ostilità per il desiderio di 
essere entrambi capi non solo di Roma, ma di tutto il mondo (così anche Shakespeare, 
Antony and Cleopatra, VI, 1 vv. 3327-28: we could not stall together / in the whole world). 
Alla base di quest’affermazione non può che esservi una concezione dell’amicizia di 
tipo epicureo, che va oltre gli interessi politici poiché «Di tutte le cose che la sapienza 
procura in vista della vita felice, il bene più grande è l’acquisto dell’amicizia». (Epicuro, 
Mass. Cap. 27) Nonostante Nepote non faccia esplicitamente riferimento all’epicureismo, 
il linguaggio da lui utilizzato ne è spesso influenzato, tanto che si ritiene debba averlo 
appreso dallo stesso Attico, che era sempre stato attivo nella scuola epicurea.

questioni importantissime, ma anche tanta invidia120, come doveva 
esserci tra Ottaviano e Antonio, poiché ognuno dei due desiderava 
essere a capo non solo di Roma ma del mondo intero.
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quantam fuit incidere necesse inter Caesarem atque Antonium, 
cum se uterque principem non solum urbis Romae, sed orbis 
terrarum esse cuperet.
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[21] Dunque, giunto all’età di settantasette anni, avendo 
accresciuto, fino alla fine della vecchiaia, la sua considerazione e il 
suo successo non meno che il suo prestigio – ottenne infatti molti 
beni in eredità unicamente per la sua bontà121 – avendo goduto di 
tanta salute, da non aver avuto bisogno per trent’anni di alcuna 
cura medica, si ammalò e all’inizio sia lui che i medici trascurarono 
il malessere: ritenevano infatti che fosse una malattia intestinale, 
a cui proponevano rimedi facili e veloci. Così, avendo trascorso 
tre mesi senza alcun dolore, eccetto quelli che gli provocava la 
cura, all’improvviso il dolore lo colse tanto violentemente nel 
basso intestino, che alla fine si aprirono sui lombi122 fistole123 che 
emanavano pus. Ma prima che gli accadesse ciò – soffriva ogni 
giorno di più, si era aggiunta anche la febbre – ordinò di far venire 
il genero Agrippa124, e con lui Lucio Cornelio Balbo125 e Sesto 
Peduceo126. Come si accorse che erano arrivati, appoggiatosi su un 

121 per la sua bontà: Attico era benvoluto da tutti per il suo carattere generoso e non 
calcolatore.
122 lombi: nell’uomo, ciascuna delle due parti muscolose addominali ai lati della colonna 
vertebrale corrispondenti ai reni.
123 fistole: canali anomali che mettono in comunicazione due qualsiasi strutture anatomiche 
vicine ma normalmente separate.
124 Marco Vipsanio Agrippa: importante ammiraglio e uomo politico romano, a cui si deve 
la costruzione del Pantheon, amico e genero di Augusto. Sposatosi tre volte, è qui citato in 
quanto marito della figlia di Attico, Pomponia Cecilia Attica, la sua prima moglie.
125 Lucio Cornelio Balbo: generoso politico spagnolo venuto a Roma per seguire Cesare 
e propenso a donare grandi somme di denaro per contribuire alla bellezza della città. 
Abbiamo informazioni su di lui grazie alle lettere di Cicerone ad Attico.
126 Sesto Peduceo: come per Balbo, le pochissime informazioni giunte a noi riguardo questo 
personaggio sono contenute nelle lettere di Cicerone ad Attico.
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[XXI] Tali modo cum septem et septuaginta annos complesset 
atque ad extremam senectutem127 non minus dignitate128 quam 
gratia fortunaque129 crevisset – multas enim hereditates nulla alia 
re quam bonitate consecutus <est> – tantaque prosperitate usus 
esset valetudinis, ut annis triginta medicina non indiguisset, nactus 
est morbum, [2] quem initio et ipse et medici contempserunt: 
nam putarunt esse tenesmon130, cui remedia celeria faciliaque 
proponebantur. [3] in hoc cum tres menses sine ullis doloribus, 
praeterquam quos ex curatione capiebat, consumpsisset, subito 
tanta vis morbi in imum intestinum prorupit, ut extremo tempore 
per lumbos fistulae puris eruperint. [4] atque hoc priusquam 
ei accideret, postquam in dies dolores accrescere febresque 
accessisse sensit, Agrippam generum ad se accersi iussit et cum eo 
L. Cornelium Balbum Sextumque Peducaeum. [5] hos ut venisse 

127 senectutem: età che va dai 60 anni fino alla morte (i latini identificavano sei periodi 
principali nella loro vita. Alla nascita si era infans poi puer, adulescentulus, adulescens, 
senior, e infine senex.)
128 dignitate: derivata da DIGNUS, originariamente ‘adornato con qualcosa’ e quindi poi 
‘degno di qualcosa’, la dignitas era caratteristica principale del mos maiorum.
129 fortunaque: la parola fortuna, derivata da FORS (‘sorte’), a sua volta legata a FERO, 
quindi ‘ciò che porta la sorte’, era una vox media; in questo caso ha connotazione positiva.
130 tenesmon: in medicina, spasmo dello sfintere anale o di quello vescicale, accompagnato 
da stimolo alla evacuazione, anche senza emissione di materiale.
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131 la malattia: secondo la dottrina epicurea è meglio morire che soffrire per allungare la 
vita; infatti il piacere è messo al primo posto tra le priorità, persino sopra la vita stessa. 
Questo spiega perché Attico, seguace della dottrina, decise di smettere di mangiare e 
accettò la propria morte.

gomito, disse: “È inutile che vi ricordi con parole, dato che voi lo 
avete visto con i vostri occhi, con quanta cura e attenzione mi sono 
dedicato a preservare la mia fragile salute in quest’ultimo periodo. 
Vi ho dimostrato sufficientemente, o almeno lo spero, di non aver 
tralasciato niente che potesse essere utile alla mia guarigione, 
non posso fare altro se non provvedere a me stesso. Non voglio 
tenervi all’oscuro: solo io posso smettere di nutrire la malattia131: 
qualunque cibo io abbia mangiato in questi giorni, infatti, mi ha 
allungato la vita, così come ha intensificato i dolori, senza darmi la 
speranza di guarire. Quindi vi chiedo innanzitutto di accogliere la 
mia decisione, e poi, poiché ogni vostra azione sarà inutile, di non 
provare a fermarmi”.
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vidit,  in cubitum innixus ‘quantam’ inquit ‘curam diligentiamque 
in valetudine mea tuenda hoc tempore adhibuerim, cum vos testes 
habeam, nihil necesse est pluribus verbis commemorare. quibus 
quoniam, ut spero, satisfeci, me nihil reliqui fecisse, quod ad 
sanandum me pertineret, reliquum est, ut egomet mihi consulam. 
id vos ignorare nolui: nam mihi stat alere morbum desinere. [6] 
namque his diebus quidquid cibi sumpsi, ita produxi vitam, ut 
auxerim dolores sine spe salutis. quare a vobis peto, primum 
ut consilium probetis meum, deinde ne frustra dehortando132 
impedire conemini’.

132 ne frustra dehortando: lett. ‘tentando vanamente di dissuadermi’. Attico è fermamente 
deciso a porre fine al suo dolore e, con esso, alla sua vita.
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[22] Tenne questo discorso, con una voce e un volto talmente fermo 
e impassibile da non sembrare affatto che fosse in punto di morte, 
ma come se stesse semplicemente passando da una casa a un’altra133. 
Agrippa, piangendo e baciandolo, lo pregava e lo supplicava di non 
affrettarsi a realizzare lui stesso ciò a cui la natura lo avrebbe prima 
o poi obbligato e, poiché secondo lei col tempo poteva superare 
anche quella sventura, lo incoraggiava allora a preservarsi per sé 
e per i suoi cari, ma [Attico] ignorò le sue preghiere rimanendo 
ostinatamente in silenzio. Così, dopo non aver toccato cibo per due 
giorni, la febbre calò all’improvviso, e la sua condizione iniziò a 
migliorare. Tuttavia, nonostante ciò, portò avanti il suo proposito. 
Così, il quinto giorno dopo che ebbe preso la decisione, il 31 marzo134 
dell’anno in cui furono consoli Cneo Domizio135 e Caio Sosio136, 
morì. Come egli stesso aveva predisposto, fu condotto (alla tomba) 

133 Come se stesse passando da una casa a un’altra: Attico, seguendo la dottrina epicurea, 
allontana il timore della morte, perché “quando noi viviamo la morte non c’è, quando c’è 
lei non ci siamo noi” (Epicuro, Lettera sulla felicità a Meneceo, 125, 2).
134 31 marzo: in origine il calendario romano comprendeva solo dieci mesi e iniziava con 
il mese di Marzo. Successivamente, nel 153 a.C. il numero di mesi fu portato a dodici 
e l’inizio spostato a Gennaio. Ogni mese aveva tre giorni fissi corrispondenti a tre fasi 
lunari. Le KALENDAE,-ARUM corrispondevano al primo giorno del mese; le NONAE,-
ARUM al 5 del mese (e nei mesi di Marzo, Maggio Luglio e Ottobre al 7); e infine le IDUS,-
UUM al 13 (nei mesi di Marzo, Maggio Luglio e Ottobre al 15).
135 Cneo Domizio (Enobarbo): si sposò con Agrippina minore, da cui nacque l’imperatore 
Nerone.
136 L’anno in cui furono consoli Cneo Domizio e Caio Sosio: il 32 a.C.
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137 Come egli stesso… senza nessun funerale: nell’antica Roma i riti funebri avevano una grande 
importanza. La cerimonia iniziava con la conclamatio, ovvero il lamento funebre dei parenti, 
a cui poi seguiva una processione, che variava di importanza e di partecipazione a seconda della 
rilevanza sociale del defunto e che terminava con la laudatio funebris, ovvero una lode al defunto, che 
precedeva la cremazione o l’inumazione del corpo. I ricchi e le figure importanti ricevevano funerali 
pomposi e per questo poté destare scalpore la decisione di Attico.
138 Via Appia: considerata dai Romani regina viarum (regina delle strade), era una strada che 
collegava Roma a Brindisi, uno dei più importanti porti dell’epoca e da cui partivano le principali 
rotte commerciali con l’oriente e la Grecia.

in una bara, senza nessun funerale137. Lo accompagnarono tutti i 
nobili insieme a una grande folla. Fu sepolto lungo la via Appia138 a 
cinque miglia da Roma, nel monumento dello zio materno Quinto 
Cecilio.
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[XXII] Hac oratione habita tanta constantia vocis atque vultus139, 
ut non ex vita, sed ex domo in domum videretur migrare, [2] cum 
quidem Agrippa eum flens atque osculans oraret atque obsecraret, 
ne [ad] id, quod natura cogeret, ipse quoque sibi acceleraret, et, 
quoniam tum quoque posset temporibus superesse, se sibi suisque 
reservaret, preces eius taciturna sua obstinatione depressit. [3] sic 
cum biduum cibo se abstinuisset, subito febris decessit leviorque 
morbus esse coepit. tamen propositum nihilo setius peregit. itaque 
die quinto140, postquam id consilium inierat, pridie kal. Aprilis Cn. 

139 constantia vocis atque vultus: lett. ‘con fermezza di voce e di volto’, quindi ‘fermamente, 
senza mostrare emozioni’.
140 die quinto: durante il quinto giorno, quindi quattro giorni dopo.



72

Domitio C. Socio consulibus decessit. [3] elatus est in lecticula, ut 
ipse praescripserat, sine ulla pompa funeris, comitantibus omnibus 
bonis, maxima vulgi frequentia. sepultus est iuxta viam Appiam ad 
quintum lapidem141 in monumento Q. Caecilii, avunculi sui.

141 lapidem: i Romani usavano segnare il numero delle miglia con una pietra (pietra 
miliare). Infatti, partendo da uno specifico punto sulla strada o dalla città più vicina, 
ponevano, ogni miglio, una pietra con inciso il numero di miglia di distanza dal punto 
di partenza.
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