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§})nlim"feftblatter AU Cicero de fato.
Unter ber Ue6erfdjdft
NUOVI FRAMMENTI DEL LIßRO 01 CICEHONE DE
PATO DI RECENTESCOPERTI IN PERGAllmNE I'ALIMPSESTE DAL CH. CAVALtERE NOBILE UOMO
AVVOCATO LUIGl GRISOSTOMO FERRUCCI
unb mit bel' llloti~ Ilm CSd}Tufj: (Eslrallo dal .ltlessagere di .ltlodena
n. 847, 14 otlobre 1853), lle~t mir fo ellen ein gebrurtteß :;Oo\,"
Ver6rllu in 8. ~u, bad idj nad}fle~enb 6ndjjl&&rid}, fd6jl· mit ~e"
",a~l.'ung bet 3ei(ena6t~ei!ung, ",iebn~oielt raffe.
II lodalo egregio mio amieo e compagno di studj, un
35 anni addielro nella doHa Bologna, add! 18 deI prossimo
passalo giugno, in dala di Firenze, mi dava 18 seguenle
consolante notizia:
"La Divina Provvidenza mi ha volulo tanto bene, ehe
in due 0 Ire pagina di palimpscsfo in pergamena, posle a
riguardo oella It'gatura di un veeehio volumc, m' ba faUo
trovare iI principio smarrilo dellibro d! Cicerone de Fato,
con alcuni aUri Frammenti di non piccola irnportanza. Vi
lrascrivo qui appresso quanta bo poluto leggere, e quasi
direi indovinare, in pagine malissimo acconcie. Mi riserbo di
fa re in appresso qualehe erudila avvertcnza inlorno alla collocazione e all' indole di quesli Frammcnti. Fratlanlo, per
all'reltare a rne e a voi la consolazione delln scoperln, llggradile di leggere e gustare Ira' primi quanto vi offre il
voslro sempre affezionatissimo L. C, Fefl'ucci".
DE FATO D1SPVTACIO.

FATV~I ESSE NVTVM
RVM
VVLGI

IOVI5

IMMORTALIVM,
COMMVNIS.

VEL BAßEIU,

"EI, Dlel

O. 1\J.

FIDES
SED

EST
QVIA

SOLBT,

PLAClTVMQVE

DEO.

·PfIlLOSOl'HORV~{
PIllLOSOPRVS

N1SI 'l(ARVMl'ER

E1'

l"lEMO
11.

l'VI,GO
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ICCIllCO

CESSJTATEM

VJSV&!

VOLVl'lTATVM

NO!l!lHLIS, FATI
CAVSARVM

CIRCVMSCIlIIIERE,

QVODAlIIMODO

LIVM

BST

ANTECESSIONE

.H'T

ATQVE APPETJTlONVM

AVT

VARIA,

JSE-

NA1'VRA11..11.1' ION E

QVASI FVL-

Quiapertinf~t ad

mores, quos
~9o(; illi vocant, nos eam partem philosophiae DE MORIßPS
appellare solemus ete,
Queslo con qualehe aUra Iinea (dove e notabile la
variante: possitJ aut non possit-possit aut non possit esse)
e luUo quello ehe si conLiene in una pagina della prima
delle pergamene.
La sHeonda, alquanlo phI mal conda, presenla nella
prima faecilila un seguilo dei rrammenlo ehe ei ha cooservalo Macrobio (Saturna1. 1. ll, cap. 12):
VIDE QV!D AGAS I ACIPENSER ISTE PAVCQRVl\l BOMINVM E8T. :I: *
MEN, E CiELO DEDVCERE.

QVJESO:
LlClIS

QVOD EXCLVSI
CAlWERE,

AN

TRICLINIO
VIS

PLVRES

ACIPEl'lSERIS DEVQLVNT.~TlS (QVJE

IMMV1'ATJE

pLAGA DEMOCRlTO ES1') EFFECI1', EX EO QVOD 11'/ AVREM SClPIOlUS INS1'ILLA '1'11' PONTI va j AN ACIPENSER CA PIENDVS, E1' SCIPIO,

ET PONTIVS, E1' COENATVRI

SllIIVL

NUIONE

E1'

NON

All

IMMV1'AllIU

JETEIlNI1'ATE

MIHJ QVlDEM

I!XPENDEN1'I

ATQVE

*

VNA CON-

CON1'lllEB.AN1'VR?

JE5TIMAN1'1 QVlD QVIS-

QVE lUBEAT PROPRII, QVID EXP ••

Qui esisle una lacuna di oltre 20 Iinee, ehe si astende
allresi alla pagina verso, in rondo a cui bo raccapezzalo
H seguenle lratlo:

.,. * * "" ""
ID

SA1'lS

ENlAI IN FATlS,

I'!IVS

INQvl1',

"ERO,

ERAT

DEVIlI

MV1'ATO

D[CI:

V1' AIVN1',
REX

1'I 0 1111 NE ,

BYllSA

FVISSET:

NVTV

FVl'lDABITVR.

EN-

QVJE FATA,

PAllTITVR

IlVERTEl'IDA

5VO.

QVOD

FVISSET

*'

debuisse (adle putabitur eiV CO 11 JEIl EN_
TlA
CAVSARVlII,
queis Karthago Al) OCCASVlII INTE.
R11'VMQ\'E
llEDlGERETVR,
moiV eUam ad ipsum
EXITium
et
eVe1'siollem
I'ERTINACIA
POPVLORVM

id

fieri

ET llELLt.

'* *

~.

471
(I"

3)

Dieei giorni dopo, l' egregio amico mi soggiungea quanto
segue:
"Anche 10 sehienale della legalura deI volume, ehe vi
indieai, fu fecondo di un allro Frammento per vero dire slupando, se ho supplilo bene. Leggete di grazia, e fatene
patte agli amid, coi llIiei saluli cortlialissimi a tutti, riputandomi io, came vi ho dello pili volle, coUega nato di
tutli i lellarati EstensL Se anche vi piace fat pubblicare
tutti insieme qua' FramOlenti, falelo; ad onore cd ineol'ag_
giamento di codeste povere e viiipese leUere LaUne. Quondam eUam viotis redit in prrecordia virtus I"
"NaIla pergamena traforata e bueherata, ehe involgeva
10 scbienale della legatura:
pali'. rollo in rondo, REG (Regulum 0 Regulus) *' .. .. *'

* * *' *' * * '* '*

*

veZ

O~INES

deVOTOiJ

cvntium in Plumis,

QVEM

Ivre

ac

NOsTnos

merlTO VEL

THESeum APPELlabimus NOSTRVM.

15

..

*

HERCulem

ENIM PRO

SALute

PATBIAE FVTura INFEROS

pag. verso in tesla:
ATTIGIT: IDQVE FACUiVS, QVO,D VIX

iperetur,

SVPREMO

amplitvDlNE

CLARISSIMOQVE

r.IBEIUE

FATI CONCVOLvNTatis

ARdore conSVMMAVIT, lTague (.,el ITa) •• , , , ••• ".
Da uHimo, iI fo\'[una[o Scopl'i1ore di quesli Frllmmenli,
ehe fino dai primi della seOl'SO luglio ne aVe\'1l 11 ffida 111 la
pubblicazione al Monitore Toscano, veggendo ehe non se ne
fece nuUa nel deeorso di oltre due mesi, in dala di Lugo,
15 setlembre, mi Berive quanlo segue:
»Perlanla, se in addietro lasciava in voslro arbitria
di cosH propagarli, 0 00; oggi vi prego di eonsegnarli
81 Messaggere, perehe, se gli pinee, ne faceia la pubblicazione, COOle di eOBIl da me indagala e scoperla in pa_
Iimpsesli di fre pergamene, che servivano di legalUl'1l al
volume slampalo di un Vclrnllzio Bagll8cavalli, credo di
Argenlo, essendo Argenlanll Ja famiglia da' Bagnacavalli".
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Nella prima sua lellera il Ferrucci mi fece inchiesla
deI parer mio inlorno a' suoi surplimenli, confessando ingenuamenle, che quel mox eliam a,d ipsutn non finiva cli
soddisfargli, soggiungendo poi: "Se mailIon Oli appongo,
iI eonr,eUo c1i Ciccl'OlIe e cli dimezzare la calaslrofe di
Carlagine fra le cagioni preslabilile e la liberIa delle
azioni urnane j allribuentlo a quelle 10 scioglimento progressivo della polenza Carlaginese, a queste l' aeerbilä dei
mezzi ollde fu finahnenle spianlala".
10 non seppi, nesaprei anche ora, pet' difello di lempo
e di sludj opporluni, inlerporre iI parer roio inlorno ai
suddelli suoi supplimenti; roa parmi ben certo, eh' egli
con quesla insigne scoperla si e roso gl'anderoenle benemedIo delle anliehe lellel'e clllssiche e degli sludiosi di
quelle, (>er dovel'c essergli grali di lanlo, baslar polrebb 13
I'avcmc egli ridonalo quello splendido esordio, ehe reinlagra iI pria mulillllo Iibm drl Romano Filosofo, insieme
col lilolo suo genuino; lanlo phi, che dispulavasi persino,
se uno (I phi fossero i Iibri di Cicerone DE FATO,
Diro solo, ehe le belle prime parole di Cicerone:
FATVn1 ESSE NVTnl Iavis 0 . M, mi lornano alla
manIe I' insigne specchio Elmseo dei R.l\'Iusco di ßcrlino
(Gerhard, Eil', Spiegel, taro CCXXXrIII) eon graffilo rappresenlanle OreSle sospinto al malricidioda una figura
orrenda Icnenl(~ due sel'lJi, uno per mana, col suo nome
Elrusco NA0VM (Nathwn), ehe gia mi parve derivalo da
NATVS, NATVHA (Bllll. arch. 181g, p. 47), e ehe ora
dubito possa rispondere al lalino NVTVS in signiUcalo di
Fato dipendenIe dal NVTVS lavls 0 . M, lanlo phi,
ehe in Ell'usco I' A lalora si sosliluisce all' V, ed il e di
sovente al T (Lanzi, Saygio T. T, p, 244, 267.)

D.

CELESl'INO CAVEDONI.

