Postquam nulla iam publica arma (fuerunt)    

Bruto et Cassio caesis  

(postquam) Pompeius apud Siciliam oppressus (est)

exuto[que] Lepido 

interfecto Antonio 

(<et> postquam) ne         Iulianis quidem partibus nisi Caesar dux reliquus (fuit)  

posito triumviri nomine

consulem se ferens 

et (se ferens) tribunicio iure contentum


ad tuendam plebem 

ubi militem donis, populum annona, cunctos dulcedine otii pellexit

insurgere paulatim
munia senatus, magistratuum, legum in se trahere

nullo adversante 

cum ferocissimi per acies aut proscriptione cecidissent


(cum) ceteri nobilium opibus et honoribus extollerentur

quanto quis servitio promptior (esset) 

ac (cum ceteri nobilium) tuta et praesentia quam vetera et periculosa mallent.
novis ex rebus aucti







Neque provinciae illum rerum statum abnuebant


suspecto senatus populique imperio ob certamina potentium et avaritiam magistratuum, invalido legum auxilio
quae vi, ambitu, postremo pecunia turbabantur


1.2.1. Postquam, Bruto et Cassio caesis, nulla iam publica arma, Pompeius apud Siciliam oppressus, exutoque Lepido interfecto Antonio, ne Iulianis quidem partibus nisi Caesar dux reliquus, posito triumviri nomine, consulem se ferens et, ad tuendam plebem, tribunicio iure contentum, ubi militem donis, populum annona, cunctos dulcedine otii pellexit, insurgere paulatim, munia senatus, magistratuum, legum in se trahere, nullo adversante, cum ferocissimi per acies aut proscriptione cecidissent, ceteri nobilium, quanto quis servitio promptior, opibus et honoribus extollerentur ac, novis ex rebus aucti, tuta et praesentia quam vetera et periculosa mallent. 

1.2.1. Dopo che, uccisi Bruto e Cassio, non ci furono più gli eserciti dello Stato; dopo che Pompeo fu sconfitto in Sicilia e, deposto Lepido e ucciso Antonio, neppure al partito di Giulio Cesare restava altro capo se non Cesare Ottaviano, questi, deposto il titolo di triunviro, presentandosi come console e pago della potestà di tribuno della plebe ai fini della difesa del popolo, dopo aver sedotto i soldati con i donativi, il popolo con le distribuzioni alimentari, tutti con la dolcezza della pace, si innalzava a poco a poco, prendeva su di sé le prerogative del senato, della magistrature, delle leggi, senza che nessuno lo contrastasse, poiché i più audaci erano caduti sui campi di battaglia o a causa della proscrizione,  quelli che restavano della nobiltà, quanto più uno era disposto a servire, venivano innalzati in ricchezze e onori, e, resi più potenti dalle nuove condizioni, preferivano il presente sicuro ai pericoli del passato. 



1.2.2. Neque provinciae illum rerum statum abnuebant,  suspecto senatus populique imperio ob certamina potentium et avaritiam magistratuum, invalido legum auxilio, quae vi, ambitu, postremo pecunia turbabantur.

1.2.2. Neppure le province rifiutavano quella situazione, perché erano piene di sospetti verso il potere del senato e del popolo a causa delle lotte tra i potenti e l’avidità dei governatori, essendo inefficace il sostegno delle leggi, che erano sconvolte dalla violenza, dall’imbroglio e infine dal denaro.


