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II.3 Scritta probabilmente a Roma 
alla fine di dicembre del 60



13.





La politica interna negli anni cinquanta del I sec. a.C. 

• Il cosiddetto primo triumvirato (60)

• Il consolato di Cesare (59)

Lex Vatinia sul proconsolato quinquennale di Cesare in Gallia.

• Il tribunato di Clodio(58)

Cicerone in esilio.

• Gli accordi di Lucca (56)

Ratifica del primo triumvirato.

• Il secondo consolato di Pompeo e Crasso (55)

• Assassinio di Clodio. Pompeo consul sine collega. (52)





• Guerre galliche (58-50)

Cesare in Gallia; vittoria su Elvezi e Svevi (58-57); con la vittoria su
Vercingetorige ad Alesia (52) Cesare completa la vittoria sulle tribù
galliche. La Gallia è provincia.

• Disfatta di Carre (53)

Crasso muore in Mesopotamia combattendo contro i Parti.

La politica estera negli anni cinquanta del I sec. a.C. 





2.



• 18 gennaio 49: Cic. si dissocia

• 21 gennaio 49: Cic. si dissocia

• 22 gennaio 49: Cic. valuta
l’ipotesi

• 5 febbraio 49: Cic. è combattuto

• 10-11 febbraio 49: Cic. è
contrario

• 13-16 febb 49: Cic. riapre uno
spiraglio

• 18-19 febbraio 49: Cic. è
combattuto

• 21 febbraio 49: Cic. valuta sia
meglio di sì

• 27 febbraio 49: Cic. ritiene sia meglio di 
no

• 3-4 marzo 49: Cic. ha ricambiato idea?

• 6 marzo 49: Cic. è disposto a partire

• 9-10 marzo 49: Cic. soffre all’idea di
partire

• 11-18 marzo 49: Cic. soffre per non
essere già partito

• 4 aprile 49: Cic. confronta le ragioni del
sì e del no

• maggio 49: Cic., prossimo a raggiungere
Pompeo in Macedonia, nega l’evidenza





La guerra civile tra i pompeiani e Cesare (49-45 a.C.)

• Cesare oltrepassa il Rubicone. (49)

• Cesare sconfigge Pompeo a Farsalo. (48)

• Sconfitta dei pompeiani a Tapso. Provincia di Africa nova. (46)

• Sconfitta definitiva dei pompeiani a Munda. (45)


