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'A VVERTENZA 

Sono scorsi circa venti anni dal tempo in cui, per 

la prima volta, ebbi occasione di occuparmi dell' argo

mento sul quale discorro in questo volume. È quindi 

naturale che esso sia molto diverso da quello che lo 

precedette. 

E non ne differisce soltanto perchè porge un ten

tativo di ricostruzione storica, laddove l'anteriore si li

mitava alla critica della _ tradizione antica, di cui . pur 

tentava rintracciare la genesi, ma anche perchè rispetto 

a molte questioni fondall1entali espone spesso opinioni 

affatto diverse. 

La esperienza che sono venuto acquistando in que

sto ventennio mi ha infatti persuaso che qualcuna 

delle mie ipotesi giovanili non era suffragata da prove 

del tutto sicure. Che se nel complesso ho mantenuto 

teorie e criteri miei, in vari casi non solo ho attenuata 

qualche affermazione, ma ho anche mutato parere. 

La critica severa che ho esercitato su me stesso 

mi ' ha pure condotto a diffidare talora anche dei risul-
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tati altrui, sia rispetto ad interpretazione di testi o 

di fenomeni storici, sia al significato di dati monu

mentali. 

Le vicende della mia vita, la natura di publici uf

fici che ho ricoperto per oltre un decennio, m' hanno 

messo in grado di conòscere da vicino e di controllare 

con occhio sicuro il risultato di scavi archeologici ese

guiti in Italia durante quest' ultimo trentennio. Non v' è 

dubbio che, grazie all' opera indefessa di parecchi stu

diosi, ricca messe .ha arricchito le nostre cognizioni in 

molti campi dell' antichÙà classica. Ma è anche vero 

che rispetto all' etnografìa italica ed allo sviluppo crono

logico della nostra civiltà, dal materiale archeologico si 

sono anche ricavate conseguenze arrischiate ed arbi

trarie. 

Verrà un giorno in cui, liberatisi dalla preponde

ranza ufficiale di rudi ed incolti cultori di archeologia 

primitiva (o di patetnologia come amano chiamarla), 

gli studiosi italiani ricaveranno nuovi ed inattesi risul

tati dallo studio comparato dei testi e dei monumenti e 

dallo sviluppo della civiltà in paesi diversi. Ma allo 

stato presente della ricerca, giudico opportuno tratte

nermi dall' accogliere con soverchia fIducia teorie ba

sate troppo di frequente su materiali insufficienti e, 

quel che è peggìo, su quei soli fra i vari elementi di 

.Jlvvertenza XI 

scavo che 'parvero suffragare alcune tesi, mentre in 

certi casi si . trascurarono più o meno t~citamente quegli 

altri che a tali fini non parevano adatti. 

* * * 
Il volume presente, al quale fra breve terrà dietro 

il quarto ed ultimo di quest' opera, esce alla luce men

tre la maggioranza degli uomini validi alle armi com

batte fieramente il nemico secolare della nostra stirpe. 

In quest' ora di speranza e di attesa, in cui tutti i 

popoli civili dell' Europa Occidentale unitisi con gli 

Americani del Nord lottano arditamente per allontanare 

il flagello di una nuova oppressione dei Teutoni e dei 

loro barbari alleati, è grave il rammarico di chi alla Patria 

non è più in grado di porgere l'aiuto del suo braccio. 

Ma se la storia, come proclamarono già i più grandi 

fra i suoi interpreti, e non comprendono uomini di corta 

vista, è n1aestra della vita, sia di conforto a chi ha 

disteso queste modeste pagine riandare con il pensiero 

i tempi migliori del nostro passato. Gioverà sempre 

ricordarli, se vorrell1O che il nome d'Italia sia simbolo 

fulgido e costante di amor patrio, di virtù civile, di 

dignità nazionale. 

ROll1a, I Ottobre 19 (8. 
ETTORE PAIS 



( , 
i 
I 

LIBRO QUINTO 

DALL' INVASIONE DEI GALLI 

ALL' INTERVENTO DEI ROMANI NELLA CAMPANIA 

P a i 5 Storia critica di Roma ecc. VoI. III 



LIBRO QUINTO 

DALL' INVASIONE DEI GALLI 

ALL' INTERVENTO DEI ROMANI NELLA CAMPANIA 

CAPITOLO I 

Esposizione della tradizione. 

Le vicende esterne dalr arrivo dei Galli all' intervento dei 1?omani 

nella Campania. i 

l Galli, ehe avevano già impedito agli Etruschi situati a nord 

del Cimino di prestare aiuto ai Veienti, ai F alisei, ' ai Capenati as~ 

saliti dai Romani, posero assedio nel 391 a. C. alla città di Chiusi. 

i Le fonti precipue per questo capitolo sono in fondo quelle stesse già citate per 

il precedente; Livio attinge ad annalisti recenti, e la . dipendenza da Licinio Macro è sempre 

più evidente. Nella versione di Plutarco, accanto all'uso di Livio, è chiaro anche quello 

di Dionisio. 
Strati di diverse tradizÌoni sono amalgamati in Diodoro, il quale, nelle narrazioni 

della guerra Gallica è più diffuso che altrove. Ma anche dove segue fonti meno inter~ 

polate, mostra quanto antica sia l' interpolazione. Possediamo inoltre qualche frammento 

di tradizioni più vetuste in Polibio, il quale, per quanto a me sembra contrariamente 

alI' opinione del Mommsen e di altri, segue anche una tradizione -greca, della quale ci 

sono· pervenute traccie nei frammenti di altri autori. . 

Le fonti greche serbano talora memoria di dati diversi da quelli tramandati dalla 

tradizione romana la quale ne è cosÌ controllata. È però erroneo il concetto invalso dal 

Niebhur e dal Mommsen in poi, portato alle più grandi esagerazioni dal Niese e da 

alh'i eruditi alemanni, di giudicare vero solo ciò che è serbato dalla tradizione polibiana 

e diodorea è falso tutto ciò che deriva dall' annalistica romana. Nella tradizione diodorea 

specialmente, abbiamo mano a mano occasione di dimostrarlo nel corso dell ' opera, ora 



4 Storia critica di Roma ecc. 

Fra Chiusini e Romani, dice la tradizione canonica, m contrad

dizione con quanto essa stessa aveva élffermato ed ora ripete a pro

posito di Porsenna, non esistevano relazioni politiche di sorta. 

Ma di fronte al nuovo pericolo, Chiusi chiede aiuto ai Romani, ~ 

quali inviano tre persone della cospicua gente dei F abii ed impon-· 

gono agli invasori di astenersi da molestare un popolo che ad essi 

non aveva recata offesa, per giunta socio ed amico di Roma. 2 

si s{;guono fonti egregie ma riassunte se~za criterio, ora si pongono anche versioni recenti 

di scarso valore. 
Fra i lavori dei moderni meritano particolare menzione l'egregia ricerca del Mommseo. 

'Die gallische Katastrophe nelle Roem. Forschungen, e lo studio di lui su Manlio Ca

pitolino, ib. II p. 297 sgg., cfr. p. 179 sgg. 
Degni di nota sono pure alcuni scritti di O. Hirschfeld ripubblicati in Kleine

Schriften (Berlino 1913) p. l sgg. e di C. P. Burger Sechzig Jahre aus der aelteren 

Geschichte Roms, negli Atti d. R. Accademia delle Scienze di Amsterdam 1891. 

Lasciando da parte altri libri e memorie ormai antiquati, osservo che nella critica 

alemanna più recente prevalgono di regola criteri stereopati che sono talora l'esagerazione 

di principi, ora giusti, ora falsi, accolti in ossequio alla grande autorità del Mommsen. 

Fra i vari eruditi che in codesti ultimi anni giunsero spesso a codeste esaeerazioni~ 

noto il Niese (v. ad es. nel Hermes XIII, p. 401 sgg.) il quale fu tuttnvia critico dotto 

e sagace. 
Sia rispetto alle fonti, sia a questioni cr-onologiche, pur riconoscendo il grane valore· 

delle indagini del Mommsen io seguo quei criteri che la mia personale esperienza mi ha. 

persuaso essere veri. 
i Liv. V 35, 4: Clusini • •• quamquam ad'lJersus Romanol! nullum dI! fUIJ .!o

cielalis amicitiae'Ve erat, nisi quod Veienles consanguineos ad'lJersulJ populum Romanum 

non defendissent, legalos Romam, qui auxi!ium ab senatu peferent, misere. Nel sunto· 

di Diodoro XIV 113, non si fa invece menzione di tale richiesta di aiuto; i Romani 

inviano ambasciatori XULUcrxE'tjJOf-tÉ'Vouç L'lÌv crtQunò'v twv KEÀtWV. 

2 Liv. V 35: ne ••• socios populi Romani atque amicos oppugnarent. 

Secondo Diodoro l. c. e Dionisio XIII 12, gli ambasciatori Romani non sarebbero 
stati tre, come dice la vulgata, bensÌ due. Secondo Dionisio sarebbero stati due F abii ~ 

Diodoro non li nomina, ma dice che erano figli di uno dei due tribuni militari; quindi 
non parrebbe accennare ai F abii. 

Il Mommsen Roem. Forschungen Il p. 305, che parte dal concetto che la fonte 

di Diodoro sia · Fabio Pittore, lo nega affa~to; tuttavia che Fabio Pittore sia costante-o 
mente la fonte di Diodoro, è presupposto non dimostrato. Anzi, lo vedremo nel corso. 

deIl' opera, si può sostenere l'opposto. 

Libro V - Capitolo I 5 

Rispondono i GalIi aver necessità di terre, essere pronti a la

-sciare in pace i Chiusini ove i Romani ne concedano delle loro. 

Si viene alle mani; i tre F abii già inviati come ambasciatori 

prendono le armi anche essi; un Fabio uccide e spoglia un Gallo 

·ed è riconosciuto dai fieri invasori che ne fanno doglianza. Ma la 

potenza dei F abii impedisce che il Senato, secondo altre versioni il 

popolo Romano, concedan~ la giusta soddisfazione. l Che, anzi, fra 

i tribuni militari investiti della podestà consolare per l'anno succes

sivo, tre sono eletti fra i F abii, i quali attirano sulla patria il terribile 
flagello dell' invasione Gallica. 2 

Rinforzati da settantamila dei loro connazionali, ai quali avevano 

-chiesto aiuti, i barbari muovono contro la Città violatrice del diritto 

delle genti. 3 Alla 101' volta i Romani, in numero di ventiquattro

mila, vanno loro incontro all' undecimo miglio della Città e si accam

pano nella valle del Tevere presso il fiumicello AlIia, che scende dai 
monti Crustumini. 4 

1 Secondo Livlo V 36, il Senato per riguardo alla potenza dei F abii, lascia il 
popolo arbitro (cfr. Plut. Camo 18, che fa menzione anche dei feziali che accusano 
Fabio). 

, , ~iodo~o invece, l. c., dice che il padre dei Fabii :7tQOEXUj_ÉcrUto t1ìv cSLX'I')V 

~m "to'\' cS11 f-tO'\l e che questi, per la prima volta, votò contro il parere del Senato. 

, ~el fl~mmento di Dionisio XIII J 2, si legge solo: :7tuQE"xoucrl1ç cSÈ Lijç ~ouÀ.fjç 
.aç wtOXQLO"ELç. 

Diodoro (cfr. A~p. Celt. 3) accenna all'offerta di denaro fatta ai Galli per pia
<are. l'uccisione, ciò che, come giustamente nota il Mommsen Roem. D 
J f d Il rOTsch. p: 306, <lenva orse a a più antica redazione. 

~ Il tratto della vulgata secondo cui tre Fabii vengono creati tribuni militari, v. ad 

~. L~v. ~ 3~, Il. Plut. Camo 18, manca a Diodoro XIV J 14, che dice due Fabii 
tTl.bU:l m.1h:an al pri.ncipio. del~' anno, prima dello scoppio delle ostilità. 

L ~lUto che I GallI chIedono ai connazionali è ricordato da Diodoro XIV 114, 
~ da ApPIano l. C. Secondo Diodoro i Galli, che in numero di trentamila avevano già 
lOvaso l'agro di Chiusi, diventati settanta mila muovono contro Roma. 

:Iu~arco, .Cam. 18, dice che i Galli erano non meno di quaranta mila. 

,. L eser~lto r~mano contava ventiquattro mila uomini scelti, e molti . altri di cui si 
dpa

1 
Il numero In DIOdoro XIV 114. Dionisio XIII fr. 12, sa di quattro legioni Per 

utarco Cam 18 15 . R . . 
• , ,I omam sono su per giù quaranta mila come i Galli. 

L'invasione Gal
lica. 
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tribuni militari, fra i quali v' era Q. Sulpicio, alI'aspetto dei ne

mici che riempivano l'aria con terribili canti e schiamazzi non affor

zano i loro accampamenti, non attendono i segni celesti del favore 

divino. Dimentichi della patria disciplina, vengono inconsultamente 

alle mani con i barbari, che li sgominallo e mettono in fuga. La 

maggior parte. di essi cerca salvezza nelle acque del Tevere; ma il 

peso delle proprie armi e le freccie dei nemici ve ne fa perire una 

parte. I più riparano in Veii da pochi anni conquistata. Quelli 

del destro corno, che per essere più vicini ai colli Crustumini erano· 

più discosti dal Tevere, riescono a salvarsi entro le mura della Città, 

e senza nemmeno chiudérne le porte si afforzano nella rocca Capi

tolina. 1 Stando ad alcune versioni, sul cadere dello stesso giorno 

in cui avevano combattuto presso l' Allia, i Galli giungono alle 

porte di Roma. 2 Secondo altre, non meno diffuse, conseguita la vit

t~ria i barbari avidi di preda attendono a tagliare la testa ai nemici e 

solo dopo tre giorni arrivano alle mura. 3 

Frattanto i Romani, avuta notizia della disfatta, cercano con la 

fuga lo scampo, riparano nelle città vicine; a . tale partito si appi

gliano persino i sacerdoti. I sacri arredi vengono nascosti e poi, sep

pelli ti entro vasi, parte sono trasportati a Cere dalle Vestali seguite 

da sacerdoti. Più tardi si serbava il ricordo del pio L. Albinio, un ple

beo, che imbattutosi in quelle, .mentre su di un coechio traeva a sal

vamento la moglie ed i figli, li fece discendere per farvele salire. 4 

i Liv. V 38; cfr. XXII 50, 3; XXXVIII 17, 6. 1 dati topografici della bat
taglia dell' Allia conservatici da Livio V 38 (cfr. Plut. Camo 18), sono in opposizione 
con quelli di Diodoro XIV 114 sq. 

2 Liv. V 39: ante solis occasum ad urbem Romam perlJeniunt. Tac. anno XV, 41 ; 
cfr. Mommsen l. C. p. 317 n. 41. 

3 Di già Polibio, II, 18, parla di tre giorni. Cfr. Varr. apd GelI. n. A. V 17. 

Plut. Camo 22. Diodoro XIV 115, 6 dice 't"U 't€t'UQ"LtI a' ~!-téQq., ma naturalm~nte 
è lo stesso computo in cui il giorno della battaglia è incluso. E Diodoro che serba no
tizia delle teste tagliate dai Galli. 

4 Ai passi degli autori, ya aggiunto quanto nell' elogium edito nel CIL. 12 • p. 191' 
n. 6, si dice rispetto · alle Ves tali guidate e ricondotte a Roma ed al culto di Vesta 

Libro V - Capitolo I 7 

In Roma nmase solo un manipolo di citttadini afforzatisi nel 

Campidoglio, che più tardi troviamo comandati dallo stesso tribuno 

Q. Sulpicio, già sconfitto all' Allia. 1 I senatori, fra essi il pontefice 

Fabio, altre versioni lo dicono Folio, che li avrebbe consacrati- alla 

morte, attendono invece tranquillamente i nemici, seduti nelle loro sedie 

curuli, rivestiti degli abiti solenni. 2 

I Galli giunti frattanto alle porte della Città e trovatele spalan-

non interrotto. Che i Romani non si rivolgessero soltanto verso Cere, ma cerCaisero 
scampo anche in varie città vicine, è detto da Diodoro l. c.; cfr. Liv. V 40. Le 

parole di Plut. Camo 21, 2: €'tç 't'Lva t'wv <EAì''YjvCawv nOA€WV si riferiscono a Cere, 
la città che adorava la greca Leucotea, e che sino dal sec. VI a. C. aveva inviate am
bascerie espiatorie all' Apollo di Delfo. 

Dei $acra nascosti nei doliola sacello proximo aedibus flaminis Quirinalis fa 
menzione Livio V 40, 8. Plutarco Camo 20, ha nC{}ouç avo .xQV'ljJm xCI.'tà yfjç 

{m;ò t'òv VEroV 't'oli KUQCvou XTÀ. Varrone d. l. L. V 157, dove ricorda il luogo 
detto doliola presso la cloaca massima, osserva: eorum duae tradUae historiae. quod 

alii inesse aiuni ossa cadalJerum, allii Numae Pompili religiosa quaedam post moriem 
dU$ infossa. Invece l'epitomatore di Verrio FIacco, (Paul. ep. p. 69 M) riporta la 
versione di Livio riferita anche da Plutarco. 

i Liv. V 39. Secondo Diodoro invece, XIV 115, chi si r~ca nel Campid~gIio per 
consiglio degli uQxo'V't'€ç è t'à nA~{}·'Yj. Oltrechè di grano e di viveri, la rocca è piena 

ò'QyuQCou 't€ xaL XQ'U<JCou xat 'tfjç noì,ut'€A€<Jt'Ut''Yjç È<J1tfjt'oç. La fonte di Diodoro 
pare avere in mente tempi ben· più recenti. 

Che i difensori fossero appena mille dice Floro I 7, 13 (cfr. Oros. II 18, 8). 
il quale aggiunge: duce .)tCanlio. Floro del resto, aveva poco prima errato, ib. 7, 
dicendo che il tribuno militare Fabio era consul e poco dopo, 16, pur erroneamente dice 
pontefice quel Fabio che fa il sacrificio nel mon.do ~irinale durante l'assedio. 

2 Livio V 41, dice ·che codesta turba seniorum domus regressi aspettò la morte. 
Plutarco Camo 21, fa loro attendere la morte Èv ò'yoQQ:. Che non sia un errore, come 
pensa il Mommsen Roem. Forschungen II p. 319 n. 49, dimostra non tanto Zo
nara VII 23, che derivando da Dione 1 p. 79 Boiss., parla anche lui dell' &.yoQu 

eq aggiunge che costoro erano òY()O~xovt'CI. a:V()QEç, quanto da Floro I 7, 9, che, fon
dendo insieme due versioni, dice: ram primum maiores natu amplissimis usi honoribus 
in Forum coeunt, ibi de,,\)()lJente pontifice dis se manrbus consecrant, stalimque in suas 
quisque aedes regressi. 

Che vi fossero due versioni differenti appare del resto, dalle stesse parole di Li
vio V 41, 3, ove, dopo aver detto che attesero a casa la morte, dice: sunt qui M, Fablb 

(Folio cod. Ver.) ponii/zce maximo praefante carmen delJolJisse eos se pro pairia Qui
riiihu$que Romanis tradant. Nel compendio diodore<? non v' è nulla di tutto ciò. 

Assedio del Cam
pidoglio. 
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cate, temono insidie e si trattengono dapprima dall' entrarvi. l Stando 

invece ad altre versioni, trovatele chiuse, le rompono. 2 

Su questo particolare, come su tanti altri relativi ' all' invasione Gal

lica, abbiamo divergenze ed opposizioni che tradiscono fonti e tendenze 

fra loro diverse. Secondo la versione più diffusa, i barbari entrati dopo 

esitazione dentro le mura indifese, veggono chiuse le umili dimore 

dei plebei, ~perte invece quelle dei patrici, che per i~ bene della 

patria avevano votato sè stessi a morte. Restano stupefatti e presI 

di riverenza all' aspetto dei venerabili senatori; ma un Gallo InSO

lente accarezza la barba fluente di uno di essi, di Papirio, che lo 

colpisce sul capo con lo scettro. L'incanto è rotto, segue la strage; 3 

la Città è devast~ta e data alle fiamme; si salvarono solo poche case 

sul Palatino. 4 

Resta però intatto il Campidoglio; i Galli, vistone vano l'assalto, 

decidono assediarlo, mentre alcuni di essi, abbandonata Roma, percor

rono, devastandole, le città vicine. Fra queste vi è Ardea, ove aveva 

cercato riparo l'esule Furio Camillo che, fattosi duce de'suoi ospiti, dà 

i Liv. V 39 sqq.: cfr. Plut. Camo 22. 
2 Diod. XIV 115, 6: -raç 't'E ~UAetç È;ÉXO'\jJet'\'. 
3 Valerio Massimo III 2, 7, in luogo di M. Papirio ricordato da Livio e Plu~ 

tarco ha M. Atilio. Di un senatore Atilio, secondo la fonte di Verrio Fiacco apud 
Gell. n. A. V 17, si fa invece menzione dopo la sconfitta dell' Allia. Non va però ~i~ 
menticato che gli Atilii storicamente sicuri sono tutti plebei. (Cfr. le mie Ricerche sulla 

storia e sul diritto puhblicQ di Roma II, p. 104 sgg. Roma 1916). 
4 Oltre che dell' incendio (a cui accennano tutte le fonti recenti, ed anche quelle già 

note a Cicerone de di"in: II 38,80, 'e le greche di Trogo Pompeo apud Iust. XX IV 4, 3), 
si parla ' della distruzione . delle case ad es. da Plut. Cam. 22, 7: Xet't'EnC~Qetaav 
XetC Xet-rÉaxetn't'ov. Cfr. Servo ad Aen. VIII 652 : cunela -"astarunl oelo inlegris mensibus, 

adeo ut quae incendere non poterani militaTi' manu diruerent. 

La notizia della distruzione della Città si trova di già nella fonte di Diodoro XIV 
115, 6; 116, 8, secondo cui si salvarono ò/.Cywv OLXLWV' Èv 't'q:, ITetAet't'Lc.p. Vi si è 
veduta giustamente un' allusione alla casa Romuli. Ma va anche pensato a quella dei 
Valerii, che ii trovava su questo colle, Ascon. in Pisonan. p. 12 K. S. 

Libro V - Capitolo l 9 

ai Galli una terribile sconfitta. Con sorte non migliore costoro si volgono 
contro la volsca Anzio. i 

La sciagura toccata ai Romani incora vari fra i loro nemiCI, 

fra gli altri gli Etruschi; senonchè quelli fra i Romani che si erano 

recati a Veii, comandati da un centurione di nome Cedicio riescono 
a dar loro una sconfitta. 2 

I Romani sul Campidoglio dànno frattanto prove di coraggIo e 

di eroismo. Un Fabio scende dalla rocca per compiere un sacrificio 

proprio della sua gente e, compiutolo, serenamente vi rientra, rimanen

done stupiti i nemici, che non osano molestarlo. 3 Cedicio è frattanto 

invitato dai Romani raccolti a Veii di recar aiuto ai concittadini as

sediati; ma questi non insuperbito per il successo ottenuto sugli Etru

schi, memore delle leggi patrie non vuoI sostituirsi ai tribuni. Oc

corre un decreto da parte dei senatori rimasti a Roma. 4 Si delibera 

di chiamare Camillo dall' esilio di Ardea; e poichè secondo la co

stituzione era necessario il senato consulto che autorizzasse il popolo 

a deliberare nei comizi curiati, un Ponzio Comini o si assume il dif

ficile compito di raggiungere, per procurarselo, la rocca Capjtolina. 

Giunge alle falde del Campidoglio e per i dirupi soprastanti alla 

porta Carmentale -vi penetra di notte non visto dai Galli. Fatto il 
senato consulto, il popolo dà il comando a Camillo, il ' quale si reca 

finalmente a Veii ed assume il comando dei concittadini. 5 

i Liv. V 43. Plut. Cam. 23. Questo episodio manca in Diodoro. 

. 2 Anche Diodoro XIV 116 sa della vittoria dei Romani raccolti a Veii, ma non 
fa Il nome di Cedi cio. 

• 3 Liv. V 46, 2 (cfr. Val. Max. I l, 11) che lo chiama C. Fabio Dorsuo ; ~6Qcrwv 
!oltanto ha Cassio Emina apud App. Gall. 6; . KaCcrwv q>a~Loç. Casso Dio. fr. 25, 5; 
cfr. FIor. I 7, 16, che lo dice pontefice, a torto, dacchè,come pone in chiaro Livio l. C. 

si tratta di un sacrificio proprio della gente F abia. Q!esto tratto manca in Diodoro. 
4 Anche questo dato manca in Diodoro. . 

5 La forma costituzionalmente corretta è riferita da Livio V 46, 11, il quale, con 
le parole: magis credere libet non prius profeelum ab Ardea quam comperi! legem lalam 

ce/., accenna all' altra secondo cui Camillo non attende il decreto approvante la lex 
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I Galli avevano intanto messo in grave pericolo gli assediati nel 

Campidoglio. Uno di essi, notate forse le vestigia di Ponzio Comi

nio, tenta, seguito da altri, di penetrare, per la stessa via, nella rocca. 

I cani dormivano; le oche sacre a Giunone si accorgono invece 

degli assalitori e con io strepito loro destano il consolare M. Man

lio. Qgesti giunge a tempo per respingere il Gallo già salito sulla 

cima delle mura, ed uccide molti dei compagni di lui. 1 L'atto co

raggioso gli avrebbe valso il celebre cognome di n Capitolino ". 

La fame si faceva frattanto sentire; nondimeno i Romani asse

diati, privandosi del vitto, premiano con esso il valoroso difensore; 

precipitano invece dalla rocca la sentinella giudicata per comune 

consenso colpevole di non osservata vigilanza. 

La fame premeva sempre più gli assediati; ma essi, cercando na

scondere la defiicenza di alimenti, gettavano dalle mura pani ai ne

mici 2 travagliati alla lor volta dalla pestilenza, favorita dall' intem

perie. I cadaveri dei Galli venivano bruciati in cumuli, e da ciò la 

designazione posteriore di " busta Gallica " data ad un luogo della 

Città. 3 

de imperio ed ac~etta subito il comando dai Romani raccolti a Veii, v. Dionisio XIII, 
fr. 6. La prima versione è riferita anche da Plutarco Camo 25, da Appiano Gall. S, 

e da Cassio Dione Er. 25, 7. 
In Diodoro XV 116, Cominio si reca bensì nel Campidoglio. ma solo per inco

rare gli assediati con la notizia della vittoria riportata sugli Etruschi, e Camillo dice fatto 
dittatore solo dopo il principio della guerra volsca, ib. 117. 

i Anche Diodoro XIV 116, segue nelle linee fondamentali la versione comune 
(cfr. Liv. V 47. Dion. HaI. XIII. Plut.6 Camo 26). Anche egli racconta l'aneddoto 
delle oche, però Don dice, come Livio, che M. Manlio fosse già .tato tre anni prima 

console, ma si limita a dirlo B'V8oçoç ò''Vf)Q. 
2 Sono tutti tratti dalla versioni liviana, V 47; 48. La storiella dei pani è rife

rita anche da Ovidio fast. VI 350 sqq., a proposito dell' ara di Giove Pistore. 

Cfr. Val. Max. ,VII 4, 3. 
3 Sulla località detta busta Gallic~ oltre a Liv. V 48, l; XXII 14; v. Varr. 

d. l. L. V 157, il quale però dice che la località ebbe bensÌ nome dalle ossa dei 
Galli, ma che queste vennero coacerl1ata ac consepta soltanto dopo che la Città fu ricu

perata d,.i Romani. 

LibrQ V - Capitolo I 11 

La speranza di veder comparire l'esercito di Camillo tratteneva 

Romani dalI' arrendersi, ma, poichè l'aiuto sperato mal non gIUn

geva e la fame era diventata intollerabile, si scese a trattative di ri

scatto. Il gallo Brenno l'accordò al tribuno Sulpicio per mille libre 

di oro, e mancando la quantità d'oro necessaria, vi si 'provvide con la 

generosità delle donne, che offrirono i propri ornamenti. Dai Galli 

si portarono però bilancie falsate, ed i Romani che se ne lamenta

rono, udirono le terribilli parole: Il guai ai vinti ". 1 

Ma proprio in quel , momento giunge da V eio Camillo; impone ai 

suoi di portare via l'oro e invita il nemico a combattere. I Galli, sgo

minati nel Foro, sono poi sconfitti in vera e propria battaglia all' ottavo 

miglio sulla via che condu~eva a Gabii. I loro accampamenti vengono 

presi; non uno di essi sopravvive alla disfatta, e fv1. Furio Camillo 
torna trionfante in Città. 2 

Il prImo pensiero dei Romani, ricuperata la patria, è volto alla 

religione ed alle purificazioni dei luoghi su cui sorgevano i templi 

degli Dei, profanati dai Galli. Per iniziativa di Camillo si istituiscono 

feste a Giove Capitolino ed in onore del dio salvatore della patria, 

si costituisce un collegio fra coloro che abitavano il Campidoglio e 
la rocca. L'oro ch bb d t . l' , e avre e ovu o serVIre a rIscatto, e consacrato 

i Liv. V 48. Plut. Camo 28 sq. Diodoro XIV 116 7 d' I. 
ti, · , , Ice so,o. JtQEcr-
pEUO~E'VOO~ "t&'V, ·Poo~a.Coo'V _ JtsQì ,8~aÀ:UcrEooç èJtECcr{hl cra'V XLÀ,Laç À,a.~6V"tEç À,L-r:Qaç 

XQ~crLO'U "tfJ,'V JtOÀ,LV ,EXÀ,L1tELV XaL EX "tfjç 'POOftaLOO'V XcOQa.ç Ù31:aÀ.À.ayfj'VaL. Però 
agglU~ge: ~:yo'Ucrt ()E "tL'VEç (parole che in lui paiono accennare come di solito ad una 
redaz:one plU re~ente~ che: mancando l'oro, 'tÒ'V XQ'Ucroù'V x6cr~tO'V aL y'U'Va.LXEç dç "tlì'V 

XQL'V'Y)'V croot'llQta'V EtcrE'VEyxacrm x"tÀ,. e parla degli onori perciò ad esse concessi dal 
popolo. 

Sec~ndo ~a. version: nota a Polibio Il 18, l'invasione che i Vene ti fecero nel 
paese del GallI mduss.e l secondi a venire a patti con i Romani. 

Di due mila libre, anzichè di mille, parlava Varrone apud No~ p 228 Cf D' 
H l XIII E • • . • r. lODo 

a. "L' r. 9, che fa menzione di 25 talenti .e Plin. n. h. XXXlII 14. 

~ IV. V 49; XXII 14. Plut. Camo 29. 'Tutto questo racconto manca nella reda
zione diodorea. 

Camillo salva Ro
ma. 

Roma è ricostruita 
e riordinata 
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sotto il trono di Giove Capitolino. l Si onorano anche le matrone, 

che avevano o erto l oro ornarne , ff . l ntl' c· ome già al tempo del dono 

ad Apollo Delfico, dopo la presa di Veii. Allora erano state pre

miate con il diritto di farsi trasportare in vettura, ora si concede loro 

venir publicamente lodate dopo morte al par degli uommI. 2 Si 

stringe infine publica ospitalità con i Ceriti, che avevano accolto i 
n sacra " ed i sacerdoti Romani. 

La plebe non è però soddisfatta; i , suoi tribuni rinnovano la :ro

posta di emigrare a Veii; ma anche ora, come qualche anno pnma, 

i Liv. V 50, 6: aurum, q'uod Gallis ereptum erat, quoJque ex aliis iemplis inter 

irepidaiionem in Iovis cellam conlalum, cum, quo referri oporterei, confusa memoria essei 

sacrum omne iudicalum ei sub IOlJis sella poni iussum. Cfr. VI 4. Plin. n. 4, XXXIII 14: 
certe cum a Gallis capia urbe pax emeretur, non plus quam mille pondo effici potuere. 

nec ignoro 00 00 pondo auri perisse Pompeio III coso e Capitolini Iovis soZio a Ca

millo ibi condila, et ideo a pierisque existimari 00 00 pondo coniata ceto Su questa 

notizia V. Mommsen Roem. Forschringen II, p.< 330 n. 75. .. ." 
S d D , d XIV 11 7 l'oro è ritolto ai Galli daoli abItantI della CItta di econ o lO oro, ", 

OÙtU.<J%LOV, la quale era confederata di Roma. Diodoro eccen~a pu~e alla vers31O~e se-
d "C 't' (' o' K"QL'WV codd) sorprendono di notte I Galh. Con essa SI col-con o CUI I en I U:7t v • 

l , l .. d' St b V p 220 C che furono i Ceri ti quelli che tolsero la preda ega a notIzIa I ra one ,. ,. 

ai Galli nella 'regione dei Sabini. . . 
S d l t•· rbata apud Serv ad Aen. VI 825, Camillo nprese tale bot-eco n o a no IZIa se . 

tino presso una città che, in seguito a tal fatto si chiamò Pisaurum. 
Il ' nome Pisaurum, secondo il Mommsen Roem. Forschungen II, p. 236, dovrebbe 

sostituirsi al corrotto OÙta<J%LOV di Diodoro. La correzione non pare bu~na,. ed a ra-
. l B '5 h' T hre p 40 sgg il quale combatte anche la non mfehce emen-glOne a urger ec zlg Ja .., , 

dazione dei Niebuhr OÙOÀ.<JLVLOV e di suo propone q>(X.À.L<J%OV. . . 

A me sembra che la miglior correzione sia 80u<J%À.ov, pure suggerIta dal N~ebuhr, 

e che si accenni alla vittoria da L. Furio nel 349 a. C., Liv. VII 26, le .CUl gesta 

f con quelle di M Furio Intorno alla forma 80U<J%OL v. DlOnys. 30. sono spesso con use .. _. 
Il fatto che Diodoro in questo stesso capitolo usa invece la forma TOU<J%OL non dimostre~ 

rebbe al caso nulla in contrario, non solo perchè egli ha poche .righe. innanzi .anche qu:lla 
d · T ' erchè potrebbe averla trovata così nei SUOI testI, ' da 1m meccamca-I UQQ11VOL, ma p .. . r 
mente riprodotti. Intorno alle pretese dei Livii Drusi, che uno dI essI avesse ntolto oro 

gallico, v. Suet. Tib. 3. · .. . . .,.., 
2 Liv. V 50, 7; Diodoro XIV 116, extr., mvece dIce che l~ gr~z~a ?I c~o le 

donne, secondo alcuni autori (MyOU<JL ()É LLVtç) , avrebbero consegUl~o ~cp (X.~/--L(X.t'wv 
ÒXEL<J{}CJ.L :7t(X.t'à. t''Ìjv :7tOALV. Il che è precisamente quanto era stato nfento per Il tempo 
seguente alla presa di Veii. 

Libro V - Capitolo I 13 

Camillo rIesce, a nome della religione, a trattenere SUOI concitta

dini. Le fatidiche parole: n qui rimarremo ottimamente ", pronun

ciate nel Comizio da un centurione, mentre dà ordini ad un alfiere, 

sono di buon augurio e inducono i dissidenti ad accettare il consi
glio del salvatore della patria. 

Si delibera di rifabricare la Città; lo Stato dà gratuitamente 

la materia prima e le tegole, ed entro un anno Roma risorge dalle 

rovine. 2 N ella fretta, non si hada a costruire con norme fisse e cosÌ 

gli antichi spiegavano r andamento irregolare delle vie romane. A climo-

< strazione di tal fatto aggiungevano che, sotto le case fabricate a casac

cio ove lì per lì pareva opportuno, scorrevano in età tarda le cloache, 

che in origine erano state invece condotte su terreno publico. 3 

Si provvide inoltre (389 a. C.) a ritrovare le antiche !eggi e 

trattati; alcune vennero di nuovo publicate, altre, s<?prattutto quelle 

che si riferivano alla religione, furono per volontà dei pontefici sop

presse e tenute segrete al volgo. 4 Si fece pure un' inchiesta intorno 

alle cause della sconfitta patita sulle sponde d' Allia e Velme attribuita 

alla mancanza di osservanza religiosll: da parte del tribuno Sulpicio. 

Il giorno della sconfitta, che si notò poi essere lo stesso in cui era 

avvenuta l'altra presso la Cremera, fu dichiarato" religioso". Si tolse 

anzi l'occasione per dichiarare tali i giorni successivi alle calende, 

agli idi ed alle none. 5 Il tribuno della plebe Gn. Marcio citò poi in 

i Liv. V 5 J sqq. Plut. Camo 31 sq. L'aneddoto del centurione V. anche in 
Val. Max. V 1, 5. Zonar. VII 23. 

2 Liv. V 55, 3: legula publice praebita est ~esto tratto si trova anche in Dio
doro XIV 116, 8. 

• g Liv. V 55, 5. Plut. Camo 32, 5. Diodoro XIV 116, 8, dice pure: ()LO:7ttQ 

u<Jt'tQov a,ù~11{}Évt'tç OVX 'lÌè)uv~{}'I'j<J('J.v ::'Ù{}tLa,ç :7tOL'ij<JCJ.L t'à.ç 08ouç. 
4 Liv. VI I, 9. 

5 Liv. VI I, Il. Questa notizia era già riferita dalI'annalista Cassio Emina apud 
Macrob. I 16, 21, il quale dice che l'aruspice, che ai Romani spiegò la ragione del 

disastro ed il modo di propiziarsi gli dei, si chiamava L. Aquinio; cfr. Verr. apud 
Gel!. n. A. V 17. 
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giudizio Q. Fabio, che davanti alle mura di Chiusi aveva combat

tuto contro i- Galli: a certa condanna lo sottrasse morte così oppor

tuna - che da alcuni fu reputata volontaria. 1 

Con il 389 a. C. hanno pure princ~pio di nuovo le ostilità con 

l popoli vicini. Gli Etruschi si radunano minacciosi al tempio di V 01-
tumna; gli Emici ed i Latini mqstrano intenzione di ribellarsi. Dai 

popoli nemici si crede che Roma non sia più in grado di rialzare 'la 

testa ed i Volsci in modo particolare, congiuntisi con i Latini,met

tono a grave pericolo l' esercito romano. 

- Si crea quindi dittatore per la terza volta Camillo, il qualé eletto 

a maestro della cavalleria C. Servilio Ala,dà ai Volsci, in una lo

calità presso Lanuvio detta Mecio, una memorabile sconfitta che ne 

fiacca, dopo settanta anni di lotte, la potenza. 2 Si passa poi nel 

territorio degli Equi. Sono vinti a BoIa, che cade in potere dei Ro

mani. '3 

Tiene dietro nell' anno stesso la guerra contro gli Etruschi, che 

50no superati a Sutri, alleata di Roma. Si fa tan'ta preda da poter 

restituire alle matrone romane l' oro da esse già donato alla patria; 

se ne formano t~e patere che si offrono in dono con il nome di Ca-

i Liv. ViI, 6. Anche più tardi in seguito ad una sconfitta patita in Spagna, i 

duci Romani avrebbero evit'}to, se non costretti, di ingaggtar battaglia il di dei Volca

nalia, App. Iher. 65 extr, 

2 La versione di Livio V 12 concorda nel fondo con quella di Plutarco Camo 33 sq . 

il quale però riferisce anche la tradizione assai differente di questa guerra, in cui ha parte 

la- leggenda di Tutela o Philotis, connessa anche con il mito di Romolo, cfr. Rom. 29. 
Diodoro XIV 117, che in questa occasione ricorda la nomina di Camillo a dittatore, 

dice che la battaglia avvenne: È'V 't~ xcr.Ào'Uttivcp l\1cr.Q?dcp, cfr. Plut. Camo 33, 2: 
'tò MaQ"'Lov oQoç, Livio l. c. dice invece: ad Maecium is focus dicilur. Ciò che 

induce a preferire iI testo di Livio è il nome della tribù .JOCaecia, che traeva appunto 

il nome da un castello,: cosÌ chiamato, v. P~ul. ep. Fesi. p, 136 M. 
3 Liv. VI 2, 13; cfr. Diod. XIV 3. 

Libro V - Capitolo I 15 

millo nel tempio di Giove Capitolino, l ed il dittatore trionfa nello 

stesso tempo per le tre guerre condotte felicemente. 2 

~el s~ccessivo anno 388 a. C. ha luogo una scorreria contro gli 

EqUI e SI combatte contro i T arquinensi, che perdono Cortuosa e 

Contenebra; 3 cospicue fondamenta corroborano il Campidoglio. 

Nel 386 a. C., in cui si parla di una prodittatura di Camillo 

arde vieppiù la guerra contro i Volsci, aiutati più o meno efficace~ 
mente dagli Emici e dai Latini. I Volsci si rinchiudono a Satrico 

ma la città è presa con una scalata. 4 , Camillo aVI:ebbe dovuto tost~ 
corre~e aII~ ~oIta di Anzio; ma l'aiuto a lui richiesto dai Nepetini 

e dal Sutnm lo induce a muovere contro gli Etruschi, e le città di 
questi ultimi vengono riprese dai Romani. 5 

. Nel 385 conb'o i Volsci aiutati nascostamente dai Veliterni e 

dal Cer~ei~nsi) è n~mi~ato d~ttatore A. Cornelio Cosso; maesb'o della 
cavallena e T. QUInZIO CapItolino A gu . lì't ... d . . " . en a m a SI InVIano ue mIla 
CittadinI coloni a Satrico 6 Nel 38~ . Ce . . d . ' . 

• • J al rcelensi e al Vehter-
m nello scuotere la soggezione romana si uniscono i Lanuvini che 

1 Liv, VI 4, 2: ex eo quod supererai, tres paterae ' t' 

lliulo nominis CamilU ante Capii [.. J, aU/eae Jacfae ... qua:> cum 
o rum mcensum in ovis cell i f l d Posilas juisse. a com a an e pe es Il.1nonis 

2 Secondo Diodoro XIV 11 7 5' d " 
I b ' ,verano ue verSIODl Second . 'tr'b 'dii 

p e e vietano a Camillo di trionf, d l' , " o una I I um e a 
due anni dopo viene colpito da ::I~a~econ o altra, questi otbene bensì il trionfo, ma 

3 Liv. VI 4. Cortuosa ' sare-bbe stata presa di rimo' . , 
tenebra invece avrebbe so t t I h . P Impeto e pOI dIstrutta. Con-

s enu o per qua c e gIOrno l' d' l 
e non fu confiscata La lo b' , . asse IO; a preda toccò ai soldati 

. ro u IcaZlOne non è M l' E ' 
sopra del Cimino e piena d" l' Sicura, a truna meridionale al di 

• , I rOVIDe e sepo creo non ancora l'E' f "" 
d It~ha abbondate dal I t l' " esp oratI. una ra le reglOfil 

a o po lhco e agrano e lo' h di'" d ' 
4 Liv. VI 5-8, e anc e a! ID agIDe archeologica. 

5 Liv. VI 9 sg,; Plut. Camo 35 ' 
6 • ' 

LIv. VI J 6, 6. Diodoro XV 27 h 
anni 389 387 a C' ' c e non porge una sola notizia ne li 

, , >', "." per 11 386 (secondo la sua cronologia 378 a C) d' .'P _g 
/-tE'V E1t cr.'tEÀEL~ 1tE'Vrcr."'OO'LO'UC; à1tOLXO'UC; EÌc; ~a()()(Ovècr.'V > " ' , ' ~ Ice. CO/-tCUOL 

Non è h" bb' .... cr.1tEO''tELI\.cr.V, 
mancato c I a la pensato alla S"rdegna -d es Cl 

- ,Cl • ason Roem. Geschi-
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erano stati sino allora, cosÌ si dice, fra i .popoli più fedeli a Roma. 

Con essi si collegano i Prenestini, che sono denunciati dai T uscu

lani, dai Gabini e dai Labicani. 1 Si combatte nel 382 contro i Ve

literni aiutati dai Prenestini, i quali sono fra i più fieri nemici di 

Roma ed uniti ai Volsci . espugnano Satrico e trattano duramente i 

Romani che la _ difendevano. 2 

È necessario chiamare alla somma della guerra il vecchio M. Fu

no Camillo, che con l' aiuto ~el figlio L. Furio supera i Volsci. Fra 

i prigionieri si tro~ano guerrieri di T uscolo. Camillo muove quindi 

contro la città infedele; ma i T uscolani provano la loro innocenza. 

. Camillo trova infatti aperte le porte della città, gli artefici intenti 

alle loro opere; si . odono i discepoli che apprendono ad alta voce ; 

Camillo non trova' ragione di punire i T u,scolani che ottengono fa

cilmente la pace, e poco dopo conseguono anche la cittadinanza 

romana. 3 

Nel 380 i Prenestini tentano un supr~mo sforzo e SI spingono 

c~n le loro scorrerie fino alla porta Collina. Contro di essi muove 

daccapo il dittatore T. Quinzio Cincinnato ed il fiume Allia, infausto 

per l'anteriore sconfitta, è illustrato da una grande vittoria. I Prene

stini fuggono ed il dittatore in nove giorni prende Velletri ed otto 

eMe I 76 sg. Il Burger op. cii. p. 156 sg. crede si debba leggere TUQXrov(uv 

ossia T arquinii; il Niese, Grundrz'ss d. roem. Geschchte 2a ed. p. 33 n. 2, pensa a 

Sutrium. E può darsi che questa ultima ipotesi colga nel segno. 

Tuttavia va presa speciale considerazione dell' opinione di coloro i quali in ~uQ-

3rov(av vedono una forma corrotta per ~ci.--C;QLXOV. La correzione non è sicura ed anche 

. in -Plutarco Camo 37, S, come qui sotto notiamo, vi è confussione tra ~ci.--C;QL'X.OV e 

~OV--C;QLOV' 

! Liv. VI 17; 21, 2: Lanuliini etiam, quae fidelissima urbs fuerai, subito 

exorti ceto 

2 Liv. VI 21, 22; cfr. Plut. Camo 37, 5, che confondendo Satrico con Sutrio 

la dice presa uJtò TuQQ'Y}'vffiv. 

3 Liv. VI 22, 26. Dion. HaI. XIV fr. 6, che coglie l'occasione per fare un 

confronto fra la crudeltà greca e l'equità romana. Val. Max. VII 3, 9 ext. Plut. Camo 38; 

Casso Dio. fr. 28. 
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castelli che dipendevano da Preneste, che pure si arrende, Quinzio 

trionfa e dedica, cosÌ afferma la tradizione liviana, a Giove Capi

tolino la statua di Giove Imperatore, tolta ai Prenestini. 1 

Ciò non di meno, nel 379 si parla di una nuova ribellione dei 

Prenestini che eccitano i Latini,2 e, nel 378 di guerre contro i Volsci, 

il cui territorio è attaversato da due eserciti romani. Uno percorre 

tutta la spiaggia sino ad Anzio, l'altro la regione interna sin dove 

era Ecetra. 3 Nel 377 i Latini ed i Volsci alleati si riducoilO, come 

nel 386, a Satrico, quindi, come dieci anni innanzi, dopo la scon

fitta, gli uni abbandonano gli altri. I Volsci ritornano ad Anzio, i 
Latini adirati incendiano tutta Satrico, ma, per virtù di miracolo, non 

arde il tempio di Matuta. 4 I. Latini si volgono quindi infuriati contro 

i T uscolani, giudicati colpevoli di essere usciti dal comune concilio 

della gente Latina e d'aver accettato la cittadinanza romana. T uscolo 

è presa dai Latini, ma viene ricuperata dai tribuni militari L. Qui
nizio e Servio Sulpicio. 5 

Seguono gravi ed interne discordie causate dalle rogazlOfll Lici-

i Liv. VI 29, 8: lriumphansque signum Praenesle deveclum IOlJis Imperaioris in 
Capilolium luUt. dedicalum esi inler cellam lovis ac MinerlJae, labulaque sub eo jixa, 
monumenium rerum geslarum, his ferme incisa litleris fuil: I V P P I TE R A T Q U E 

€JJIVI HOMNIS HOC DEDERVNT VT T QVINCIVS DICTA
TOR OPPIDA NOVEM CAPERET. 

Livio poco innanzi aveva detto: octo pralerea oppida erani sub dr'cione PraenesU
rum, e dopo aver parlato della presa di Velitrae aveva aggiunto che Preneste si ebbe 
per deditionem. 

In Festo s. v. lrienlem, p. 363 M., si legge: cum per nolJem dies iotidemque urbe$ 
el dect'mam Praenesie cepissel. In un frammento di Dionisio XIV 5 ' t 

. , e pure accenna o 
alla ncca preda e dalla conquista di nove città in nove giorni. Diodoro XV 47 ad a. 374 

(:-.382 a. ,C. secondo Varr.), dice solo: 'Pro/-LCI.ìoL JCQòç llQULVEa--C;Lvouç JtaQCI:T:CI.- ' 

sa/-Lc~'OL . 'X. a L VL'X.1jO'U'Vt"cç --c;oùç JtÀcLO'WUç 1:ffiv àvn1:a~a/-LÉVCùv 'X.U1:Éxo'\jJuv. 
LIV. VI 30, 8. 

3 Liv. VI 31, 5: Sp. Furius M. Horalius df;"xlrorsus mariUmam oram alque 
Anlium, Q. SerlJilius et L. Geganius laeva ad montes Eceiram pergunt 

4 Liv. IV 32 sq. . • 

5 Liv. VI 33. 
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nie~Sextie. Per cinque anni, (altre fonti sapevano di un anno solo) 

Roma è in preda all' anarchia. l Si giunge cosÌ all' anno 370 a. C. 

in cui i Veli temi , sebbene coloni Romani, assaltano daccapo T uscolo: 

Ciò induce per un poco i Romani alla concordia. Si creano tribum 

'1' . f' Il' un Suloicio e si muove all' aiuto di Tuscolo ed mi Itan, ra l qua ~, 

all' assedio ,di \1 eìletri. 2 Dall' assedio , di, Velletri, forse per confu

sione dei Fasti, si riparla daccapo tre anni dopo, 3 nel 367 a. C., es-

'sendo Camillo dittatore per la quinta volta e T. Quinzio Penno mae-

d . l" Oppure circa dieci anni dopo, stando all' annalista stro el cava IerI. . 

Claudio Quadrigario, si ha una battaglia all' Aniene, nella quale I 

C Il ' d' f tt' e T Manlio uccide in sinaolare tenzone un guer-a l sono lS a l, . _ 'O 

'riero di codesta gente _ . 

Livio narra daccapo questi avvenimenti per il 361 a. C. AltrI 

annalisti riferivan~ invece un fatto di tal genere a proposito di un 

Valerio e sotto il consolato di L. Furio Camillo per il 349 a. C. 4 

I Calli, ciò che si ripet.e per l'anno 349, si sperdono e gran 

., D' d XV 75 -d a 367 a C. (= 371 a. C. Varr.), dièe: XCLL(i /-tÈ'V L~'V ~ lO oro ,/ Q.. , " dI" , ' 
'PW~L11'Y à.'YCLQXLCL BLU. 'LL'VCLç JtOALLLXà.ç (5LU.<JfLç; EyÉ'VSLO. P~ro eglI rIcor a CL'VCLQXLCL 

all' anno 369 (= 377 a. C. Varr.). La versione dell' anarchIa ,per ,un anno era nota 

d, PI' , h XVI 135! anno qui fuit sine maglstraltbus CCCLXXIX alla fonte l 1010 n.. - 'd' , 
b ' 375 C) Livio VI 35, (cfr, Lyd. de mago 135), fa menZIOne l un qum-

ur IS ( a., " d . E 'II 3 
' 375 371 C) Un auadriennio è invece ricor ato da ntroplO ; quenmo ( - a., . • PI C 39 2 

V T 't 1 f i Fast H:ydat. e Cassiod, utarco amo "sa Sext. Ruf. 2. op, I aCl. , c r. • 
dell' anarchia, ma non , nè indica i termini., 

2 Liv, VI 36. 

a Liv. VI 42, 4; cfr. Plut. Camo 42, 
4 Liv, VI 42, 5: bellalum cum Gallis eo anno circa Anienem fiumen auetor esi 

, 'l' t 'p nle puanam qua T. Manlius Gallum, cum quo proiJocatus Claudws mc l amque m o o , 

, 't' con<p"etu duorum exerciiuum caesum lorque spoliavit, ium pugnafam. manus conserul, In < ~ I l 
' 'b 'dducor ui credam' decem haud minus posi annos ea ac.a, IOC pluribus auloTl us magls a VII lO 

l'n Albano agro cum Gallis dietatore M. Furio signa conIala. Cfr. ; ' aulem anno 

VI!I 7. " II A ' t t he da L . d' t l vittori~ di Camillo su.' meue sono rammen a e ane a qumta ltta ura e a Q • 

PIutareo Camo 40 sq. Cfr. Zonar. VII 24. . 
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parte di eSSI raggIUnge daccapo l'Apulia. 1 A Camilio VIene con~ 
cesso ancora un trionfo su codesta gente. 2 

Con l'anno seguente, 366 a. C., in seguito all' approvazione delle 

leggi Licinie-Sextie, si ritoma al governo dei consoli, ed uno di essi' 

è scelto fra i plebei. Primo a conseguire tale onore fu L. Sextio. 

Nel 366 non ebbero luogo fazioni militari,' sebbene si prevedesse 

una guerra . contro gli Emici e si parlasse di un nuovo assembramento 
di Galli. 3 

Nel 363 si accenna ad una leva militare fatta con eccessiva cru

deltà dal dittatore L. Manlio, in previsione di una guerra contro gli 

Emici, e nel 362 a. C., di una spedizione contro questa gente, sotto 
gli infelici auspici del console plebeo L. Genucio. 

Viene quindi creato dittatore il patrizio Appio Claudio. 4 GIi 

Emici fanno uno sforzo estremo, mettono assieme un numero straor~ 
dinario di fanti e di cavalieri e si combatte in battaglia campale, nella 

quale, come nelle zuffe del secolo V, i principali guenieri di una 

parte e dell' altra vengono a personale tenzone. Gli Equi finiscono 

per avere la peggio, i fuggiaschi di 101' gente sono dispersi dai Si
gnini. 5 

L'anno seguente (36 I a. C.) i consoli C. Sulpicio e C. Licinio 

Calvo muovono di nuovo contro gli Emici e prendono Ferentino; 

ma al ritomo dalla spedizione Tibur chiude loro le porte, e da ciò 

è cagionata nuova guerra contro di essa. 6 In questo medesimo anno, 

:! Liv. VI 42, 8; cfr. Claud. Quadr. apud Non. p. 480: Ila per sexennium t'c-
gati Apulium aique agrum Campanum ceL 

~ Liv. VI 42, 8. 
a Liv. VII 1. 
~ Liv. VII 3. 

5 Liv. VII 4: omne !-fernicum nOmen, omnis militaris aelas exciim; quadrige

nariae oeto cohorles, lecta robora virorum, scribunlur. /b. 8: lune inler primorcs duo
rum popolorum res gerilur. 

6 Liv. VII 9. 
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come nel 362 a. C., si parla di una nuova dittatura di T. Quinzio 

Pennus, il quale combatte sull' Aniene contro i Galli e di un duello 

contro un Gallo sostenuto da T. Manlio che l'uccide; i Galli ripa

rano a Tibur, quindi vanno nella Campania. 1 

Nel 360 a. C. nuova guerra contro i Tiburti, che, aiutati dai 

Galli reduci dalla Campania, devastano il territorio di Labici, di T u

scolo, e l'agro albano. È creato quindi . a dittatore Q. Servilio Ala, 

che sceglie a maestro della cavalleria T. Quinzio. Si combatte non 

lungi dalla porta Collina; i Galli ed i Tiburtini fuggono, ed in que

sta occasione si parla del trionfo del console Petelio su ambedue tali 

genti. I Tiburtini ritornano l'anno dopo all' ~ssalto, e si presentano 

di nuovo alle porte di Roma; ma si dileguono dopo il primo assalto. 2 

Il 358 è pieno di imprese militari; giunge notizia di una nuova 

invasione Gallica e si crea -dittatore Sulpicio, che riporta sui barbari 

una memorabile viUori~. Trionfa, ed a Giove Capitolino consacra una 

grande quantità di oro gallico. Si osservava però che il merito della 

vittoria spettava in gran parte al centurione Sesto T ullio. 

N ello stesso anno il console C. Plauzio supera gli Emici; 3 il 

collega di lui C. Fabio muove contro i T arquinensi, che avevano in-:

vaso l'agro romano; ma guida incautamente l'esercito e quelli ucci

dono trecento e sette prigionieri Romani. Agli altri nemici si aggiun

gono Velitemi, i Privernati ed i F alisci; 4 il console C. Marcio 

i Liv. VII9 sq.; dr. VI 42. Claud. Quadrig. apud GelI. n. A. IX 13, 6 sqq. 
2 Liv. VII 11 ! dr. Fasi. Triumph. ad a. 393 u. c. (=394 a. u. c. Varr.=360 a. C.). 
3 Liv. VII 12, 15; ib., 15, 8: nec alius posi M. Furium quam C. Sulpicius 

iustiorem de Gallis .egit triumphum. aurr' quoque ex Gallicis spoliis satis magnum pon

dus saxo quadrato saeptum in Capitolio sacra1Jit; dr. Fast. Triumph.: 

C . SVLPICIVS . M . F . Q . PETICVS . II . ANN . CCCXCV 
DICT . DE . GALLEIS NONIS . MAI 

C . PLAVTIVS . P . P . N . PROCVLVS . COS . ANN . CCCXCV 
DE . HERNICEIS IDIBVS . MAI 

4 Liv. VII 16; Diodoro XVI 31 ad a. 354 (= 357 a. C. Varr.) serba la no
tizia di una guerra contro -i Falisci, nel 353 (= 356 a. C. Varr.) ib. 36, parla di una 
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Rutilo (357 a. C.) devasta l'agro Privernate; la stessa Priverno viene 

presa dai Romani, fra i quali si distingue daccapo il valoroso cen- _ 

turione Sesto T ullio. 1 Marcio trionfa dei Privernati, 2 e nell' anno 

successivo, essendo dittatore, dà una fiera sconfiUa ai T arquinensi ed 

ai F alisci, che -s'erano spinti SlllO alle saline, ossia alla. foce del 

Tevere. OUomila Etruschi vengono fatti prigionieri come nel 391 
a. C. 3 

Nel 355 i Romani invadono alla loro volta il territorio tarqui

niense e nel 354 rendono loro la pariglia; i prigionieri vengono tru

cidati; fra essi centocinquantotto appartenenti alla nobiltà condotti a 

Roma vi sono uccisi nel foro ad espiazione dei trecento e sette Ro

mani pochi anni prima periti in tal modo a T arquinii. 4 Contempo

raneamente 5 i Romani combattono centro i Tiburti; nel 355 conqui .. 

stano su loro Empulum, nel successivo Saxula, Tibur è obbligata di 

invasione dei Tirreni nel terntono romano, e nel 351 a. C. (= 354 a. C. Varr.) dopo 
la menzione di tregue fatte con i Prenestini, aggiunge, ib. 45: TaQ%UVLOUç ()' avç

Qaç 8La%OOLOUç %ai É;rpWVta 8'YlIwaLq. È'fra'V(i-tcoO'a.v Èv L'O à.'VOQQ .. 
i Liv. VII 16; cfr. Dionys. XIV 13. 

2 Il trionfo di Marcio Rutilo, oltre che da Livio, l. C., è ricordato dagli Atti 
Trionfali alI' anno 396 u. c. (= 397 a. u. c. V. = 357 a. C.). . 

3 Liv. VII 17; cfr. V. 32. V. anche Fast. Triumph. (= 398 V. = 356 a. C.): 

C . MARCIVS . L . F . C . N . RVTILVS . DICT . AN . CCCXCVII 
DE . TVSCEIS PRIDIE . NON' MAI 

4 Liv. VII 19, 2: in Tarquinienses acerbe sae1Jitum: mulUs morlalibm in ade 

caesis ex ingenti capti1Jorum numerO trecenti quinquaginta octo deleeti, nobilissimus qui

sque, qui Romam mitterentur; 1Julgus aliud trucidatum. nec populus in eos, qui mi$si 

Romam erant, milior fuit: medio in foro omnes 1Jirgt's caesi ac securt' percussi. r'd pro 
immolatis in foro Tarquint'enst'um Romanis poenae hostibus redditum. 

p. 15I;~orno alla relazione che questo fatto ha con la leggenda dei Fabii, v. s. voI. II, 

5 Di questa guerra dei Romani contro i Tiburtini si fa pure menzione in un docu
mento cronologico trovato ad Oxyrhynchos, Pap. Ox:yrh. In. 12, p. 27, col. I, 4 sqq. ad 

a. 3~4-3 a; C. ~aLà ~è LÒV LQftov TL~OUQLEL'VOL urcò ·PCO/--tCI.LLCOV %al'CJ.rcoÀ.E-
1!'I'}{tEVl'Eç EaULOUç rcaQE8ooav. Cfr. Liv. VII 19 ad a. 354. 
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arrendersi e la fortuna delle armi dei Romani fa sÌ che Sanniti, 

chiedano ed ottengano di stringere alleanza con essi. 2 

Nel 353 si pensa a punire i F alisci e i Ceriti per l'aiuto dato 

al T arquiniensi; si crea dittatore T. Manlio che dà il comando della 

cavallei-ia ad Aulo Cornelio Cosso. Nel territorio falisco si fanno in

cursioni ostili, senza trovare il ~emico. I Ceriti atterriti dalla guerra, 

chiedono scusa, ricordano i benefici resi ai Romani al tempo del

l'invasione Gallica, e ottengono una tregua di cento anni. 3 Nel 351 
SI parla pure di quaranta anni di tregua accordati ai T arquiniensi. 4 

Ritornano daccapo in scena i Galli; nel 350 il console plebeo 

M. Popilio Lenate trionfa contro quelli di tal gente che occupavano 

i monti Albani. ~ Per tener lontane le scorrerie marittime dei Greci, 

cpe nello stesso anno infestavano le sponde del Lazio, si crea dit

tatore L. Furio C~millo, il quale, come consòle, conduce la guerra 

anche per t anno successivo. I Galli sconfitti fuggono verso il terri

torio volsco e falerno e si spingono fino all' Apulia, precisamente 

come nel 390 e nel 367, allorquando per due volte erano stati vinti 

2 Liv., l. c.: l'es bello geslae, ul Sanniles quoque amicitiam peierenl, ejfece/'unl. 

legaUs eorum com iter ab senalu responsum, foedere in socielalem accepti. 

I Fasti Trionfali hanno per 354 a. C. Varroniano: 

M . F ABIVS . N . F . M . N . AMBVSTVS . II ANN' CCCXCIX 

coso iII . DE . TlBVRTlBVS . III . NON . IVN 

3 Liv. VII 19 sq.; cfr. Strab. V p. 220 C. Il fr. 33 di Dione Cassio, dove ci 
dice che ai Ceriti fu tolta metà delle loro terre, dal Boissevain l p. 138 sq., è giusta

mente, riferito all' anno 273 a. C. 
~ Liv. VII 22, 6. 
5 Liv. VII 22, 25 -: lriumphus a Popilio de Gallis actus magno fa1Jore plebis. 

Cfr. Fast. Triumph. ad a. 350 a. c.: 
m. popiLLIVS . M • F • C . N . LAENAS . COS . III . AN • CDIII 

de. gALLEIS QVRINALIBVS 

ossia il 21 febbraio. 
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dal dittatore rv1. Furio Camillo. i E come un T. Manlio si sarebbe 

allora reso cospicuo per il duello con un guerriero gallo, cosÌ nel 349 

M. Valerio uccide un guerriero di tal nazione, che lo aveva provo

ca'to a singolare tenzone. 2 

Con i Greci non VI fu i~vece contesa; si allontanarono dalle 

coste e nessuno sapeva pOI dire alcunchè di preciso intorno allo 
. 3 Stato a cUI appartenevano. 

Il successo delle armi romane, ch~ nel 354 aveva indotto i San

niti a chiedere alleanza, induce i Cartaginesi a far lo stesso nel 348 

a. C. I Cartaginesi per esplicita dichiarazione degli annalisti vengono 

ora per la prima volta in relazione con il popolo Romano. 4 

In questo medesimo anno i Volsci rioccupano Satrico; nel 346 ' 
il console M. Valerio li vince, e come nel 377, in cui tale città 

fu pure assalita e presa da un altro Valerio, si attacca il fuoco a 

i Liv. VII 25, 27; cfr. Dion. Hall. XV 1 sq. (cfr. XIV 8 sq.); App. Celi. 8, lO. 
2 Liv. VII 26; cfr. gli annali noti a Gellio n. A. IX 11 ; Dion. HaI. XV '. 

App. Celi. lO; Casso Dio. fr. 30 p. 89. Boiss. 
3 Liv. VII 26, 15: cuius popoli ea cuiusque gentis classis fuerit, nihil certi est. 

maxime Sicilia e fuisse l))rannos crediderim: nam ulterior Graecia ea lempeslaie inte

:dino fessa bello iam Macedonum opes horrebal. Chi potessero essere codesti Greci de

termino oltre. 
4 Liv. VII 27, 2 ad a. 348 a. c.: cum Carthaginiensibus legatis Romae foedus 

ictum, cum amicitiam ac socielatem pelenles venissent, Diod. XVI 69, ad a. 344 = 347 
a. C. Varr.: Ènì ()È 'tomeo'V ·PW!-W.LQLç !-tÈ'\' nQòç KUQX11()OV(OVç nQw'tov O'vv&ijXeLL 

ÈyÉvov'to. 
Secondo Polibio III 22, il primo trattato fra i Romani ed i Cartaginesi sarebbe 

stato stipulato nel primo anno della libera republica. Che la versione annalistica accet
t!lt~ da Diodoro e da Livio sia nel vero e che quella seguita da Polibio contenga un 

grave anacronismo, vide già il Mommsen, Roem. Chronologie 2a ed. p. 320, al quale 

mi aSSOCIO. 

La data del primo trattato fra Roma e Cartagine costituisce, come-tutti sanno, una 
tra le più vessate e spinose questioni della più antica storia romana. Ricordiamo solo che 
Polibio, autorità di primo ordine, sebbene qualche volta parziale, per la storia dei suoi 
tempi ed anche per quelli da lui meno lontani, rispetto alle età più vetuste è tutt' altro 
che infallibile. 

Relazioni con 
Cartaginesi 
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Satrico che tutta arde ad eccezione del tempio di Mater Matuta. l 

Si fa ricco botti~o; Valerio conduce in trionfo quattromila persone 

che avevano fatta spontanea resa e gli antichi disputavano se fossero 

stati o no servi. 2 

Tiene dietro nel 345 a. C. una campagna contro gli Aurunci, 

invasori del territorio volsco soggetto ormai a Roma, facilmente SU~ 

perati dal dittatore L. Furio Camillo; e Fabio e Sulpicio, i consoli 

di quell' anno, prendono Sora. 3 

Roma è giunta con le sue conquiste SInO ai confini della Cam~ 

pania e dei paesi sottoposti ai Sanniti; nell' anno successivo (344 a. C.) 

Campani le chiedono aiuto contro gli invasori di stirpe Sannitica. 

-Nel corso di circa cinquant' anni dalla presa di Veii (396), non 

ostante la catastrofe Gallica del 387, Roma afferma la sua supre~ 

mazia dal paese posto a settentrione della catena del Cimino sino 

alla valle dei Liri. 

1 Liv. VII 27; cfr. VI 33. Il trionfo di Valerio sugli Anziati e sui Satricani 
alle calende di Febbraio del 346 a. C. è registrato anche dai Fasti Triumphales: 

m. auLERIVS . M . F . M . N . CORVVS . COS . II . AN . CDVII 
de. ANTIA TIBVS . VOLSCEIS . SA TRICANEISQ . K . FEBR 

2 Liv. VII 27, 9: suni qui hanc multiiudinem captivam serVorum fuisse scribant, 

idque magis veri simile esi quam deditos venisse. 

3 Liv. VII 28. 

CAPITOLO II 

Esposizione della tradizione. 

Lotte interne dalla cacciata dei Galli sino ali' intervento romano 

nella Campania. 

Nel periodo che dalla cacciata dei Galli gIUnge smo all' inter~ 

vento dei Romani più frequenti che mai sono le agitazioni tribunicie, 

le quali cominciano ormai ad avere un contenuto storico. 

A parte Gn. Marcio, il tribuno che avrebbe chiamato in giudizio 

quel Fabio, perchè preso le armi a favore dei Chiusini aveva attirato 

su Roma il flagello gallico, abbiamo ricordo di T. Sicinio, che già 

negli anni precedenti aveva combattuto la proposta di inviare una 

colonia nel territorio volsco ed aveva invece incoraggiato l' emigra~ 
z.ione a Veii. .A.naloga proposta viene ripetuta daccapo dopo la par~ 

tenza dei Galli. Sicinio chiede ora che l'agro Pomptino sia assegnato 

e diviso alla plebe. Senonchè le guerre contro gli Emici ed i Vol~ 

sci sono di impedimento alla immediata esecuzione di codesti piani. 1 

Pochi anni dopo, -quello stesso M. Manlio, che aveva salvato il 
Campidoglio e che era già stato tre volte console, mosso da invidia 

verso M. Furio Camillo, che coglieva per sè solo con gli onori il 
frulto della vittoria, si trasforma in demagogo. 

Porgono a ciò occasione le usure dei patrici ed il caso pietoso 

di un centurione valoroso il quale, come nelle sedizioni del 494, 

i Liv. VI 6, l ; cfr. V 24. 

Agitazioni agrarie. 
Manlio Capitolino 
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ovvero negli anni precedenti al decemvirato, è tratto in carcere non 

avendo modo di estinguere il debito. i M. Manlio Capitolino deplora 

ad alta voce lo stato infelice della misera plebe, libera il centurione 

pagando di suo il debito, accusa i patrici di occultare l' oro gallico, 

e a favore dei plebei pone all' asta il più cospicuo dei suoi poderi. 

Il dittato~e Cornelio Cosso lo fa trarre in arresto, ma la plebe ne 

impone la liberazione. 

La sedizione continua l'anno seguente; il partito degli onimati 

fa credere che l\1anlio aspiri a diventar re, e due fra gli stessi tri~ 

buni della plebe, un Menemio ed un Publilio, lo citano in giudizio. 

Ma egli aveva liberalo dai debiti e dal carcere circa quattrocento 

citt~dini. Il ricordo delle sue benemerenze popolari, aui infiniti di 

valore, e più ancora l'aver salvata la rocca Capitolina, che egli addita 

al popolo, fanno sÌ . che venga scarcerato. 

Si indicono allora i comIzI nel bosco Petelino, fuori della poi·ta 

Flumentana, in un sito donde non si potesse vedere il Campidoglio, 

e iv1anlio è riconosciuto colpevole di aspirare al regno (1384 a. C.). 2 

Sul processo' e sulla fine di lui correvano perÒ tradizioni diverse. 

Secondo taluni, sarebbe stato condannato dai duoviri per la perduel ~ 

i v. s. voI. II p. 21. 
2 Liv. VI .14, 20. Cfr. Dion. HaI. XIV 4. Val. Max. VI 3, l. Plut. Camo 36. 

App. Ital. 9. Casso Dio. fr. 26; cfr. Zonar. VII 24. Notizie derivate da Claudio 

Quadrigario si leggono in Cellio n. A. XVII 2, 14. Diodoro XV 35, ad a. 377 a.C. 

(= 385 a. C). Varr. ha I solo: Èv 'tu PWf.Lll Mci.VÀ.LOç im~fJ.Mf.LEVOç 'tUQfJ.YVLÒt 
'XUt 'XQUL11:&sìç d.vUQÉ{}11. La leggenda che Manlio avrebbe aspirato al regno è più 
volte registrata da Cicerone de domo 38, 101; de r. p. Il 49; Phil. II 87. Il 

vanto di Manlio, Liv. VI 20, 7: spolia hostium eaesorum ad triginta, dona impera

forum ad quadraginta, in quibus insl'gne duas murales eoronas, dvieas ocio; ad hoc 

serlJatos ex hostibus cilJes [produxit] inter quos C. Servilium magistrum equitum eet. fa

rebbero pensare anche ai monumenti serbati dai prodi nelle loro case. Cfr. Liv. XX1Il23, 7; 

Suet. 38. Ma trattandosi di eta cosÌ vetusta come si fa a raggiungere la prova che ab~ 

biamo dinanzi un documento autentico controllato dallo storico antico, anzichè una van

teria domestica od un accentramento di gesta compiute da altri gentili? 
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T - l la \ 
lione, i tribuni della plebe lo avrebbero gettato· dàl sasso arpeio; 

sua casa posta sul colle Capitolino sarebbe · stata rasa al suolo, ed 

IVI, circa quarant' anni pi~ tardi, sarebbe sorto il tempio di Giunone 

Moneta. Fu vietato ai patri ci di abitare d' ora innanzi sul colle Capito~ 

lino; ed i Manlii, associandosi alla pubblica riprovazione, deliberarono 

che nessuno di loro assume d'ora innanzi il prenome Marco. 2 

Secondo altre notizie, Manlio Capitolino proclamatosi patrono della 

plebe, affOlLatosi nel Campidoglio, sostenutovi come Appio Erdonio un 

assedio, sarebbe stato preso con quella stessa astuzia con cui, stando ad 

alcuni annali, i Romani si sarebbero già impadroniti dall' aruspice di 

Veii. 3 

In questi stessi anni i Romani avrebbero fondate vane colonie. 

Nel 385 a. C. ne avrebbero dedotta una a Satrico, 4 'e verso il 383, 

vale a dire sette anni dopo la presa .della Città per opera dei Galli, 

un' altra a Sutrio. L'anno seguente sorse la coloni~ di Sezia nelle paludi 

i Liv. VI 20, 12: sunt qui per dunml1iros, quI' de perduellione anquirerent, erea

ios auclores sini damnaium. iribuni de saxo Tarpeio deieceruni.; cfr. Cel!., n. A" 

XVII, 21, 24: dampnalus .eapilis e saxo Tarpeio, ui AI. Varro ail, praeceps datus, 

ui Corne[ius autem Nepos seriplum reliquil, 'lJerberando neeatus est. 

Sul costume prima di uccidere con le verghe e poi di gettare il cadavere dal sasso 

Tarpeio v. ad es. Liv. X 1, 3; XXIV 20, 7; XXV 7, 14. 
2 Liv. VI 20, 13: adiaeclae mortuo nolae suni: publiea una, quod eum domus 

eius fuisset, ubi nune aedes atque officina Monelae est, latum ad populum est, ne quis 

pairicius in aree aut Capitolio habilarei, genlilicia altera, quod gentis Manliae decreto 

cautum esi, ne quis deinde M. Manlius vocaretur. 
Rispetto alla casa di Manlio v. anche Ovid. fasi. VI 185. Cicerone de domo 38, 101 

di essa dice: eius domum el1ersam duabus luds eonvestilam videtis. 
. Sul decreto della gente Manlia intorno al pronome Marco V. anche 'Phr'l. I 13, 32. 

3 Zonar. VII 24 (cfr. Casso Dio. fr. 26 Boiss. p. 82). Secondo la versione li

viana VI 14, lO, il nucleo del patrimonio di M. Manlio è costituito da un fundum 

in Veienli. Ciò fa pensare anche alla guerra Veiente progettata per il 474 a. C, essendo 
console un Manlio ed un Furio. Liv., Il, 54. . 

4 Liv. VI 16, 6 ~ Satrieum eoloniam duo millia civium '1(omanorum deduci ius

sit. bina iugera et semisses agri adsignati; cfr. Diod. XV 25. 

Deduzione di co~ 
lonie romane 
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Pomptine, i ove nel 379 vi inviarono nuovi coloni. 2 Nel 377, ovvero 

nel 373, a seconda delle varie versioni, si colonizzò Nepet, e nel

l'anno medesimo della deduzione di N epet si sarebbero creati cinque 

magistrati per dividere l'agro' Pomptino. 3 

Nel 383 a. C., nonostante l'opposizione tribunicia, la plebe de

libera di prendere parte alla guerra contro i Lanuvini; 4 ma nei suc

cessivi, causa la consueta crudeltà mostrata dai patrizi nell' imprigio

nare i debitori, che ora si oppongono anche alla nomina' dei censori, 5 

non vuole partecipare alla guerra contro Preneste. N asce sedizione; 

ma le armi dei nemici, giunte sin sotto alle porte della Città, obbli

gano i plebei a schierarsi sotto il dittatore T. Quinzio Cincin

nato (380 a. C.). 6 

Nell' anno seguente (379 a. C.), nell' occasione di una nuova guerra 

contro Preneste, nasce sediz~one determinata da debiti e da usure e 

si creano i censori. Quelli del 380 non avevano funzionato, causa la 

morte di uno di essi; quelli del 378 sono impediti dalla guerra di 

occuparsi delle miserie della plebe e nel 378 questa è oppressa dal 

peso della costruzione delle mura. 7 La plebe si lamenta inoltre che 

qualcuno dei suoi non abbia più conseguito il tribuno militare, che 

dal 391 sino al 368 a. C. è la suprema magistratura dei Romani. 

:I. VelI. I 14. 
2 Liv. VI 30, 9. 
3 Liv. VI 21, 4: quinqueviros Pompiino agro dividendo et trz'umviros Nepele co~ 

loniae deducendae crea'\)erunl. 

Secondo Velleio I 14, Nepet è dedotta invece nove anni dopo Setia, ossia 
nel 373 a. C. 

4 Liv; VI 21, 6. 
5 Liv. VI 27, sq. Intorno al compimento di questo periodo v. Fest. p. 363 M. 

s. v. iribulorum conlationem. 

6 Liv. VI 27, 5, 28, 3. 
7 Liv. VI 31, 2; 32, 1: lantum abesse spes veieris le"andi faenoris, ut tribulo 

nollum faenus conlraherelur in murum a censoribus localum saxo quad;ato faciundum. 

cui succumbere oneri coacla plebes, quia quem dt"leclum impedr'renl non habebant lri~ 

buni plebr"s. 
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Ma nel 377 a. C. un incidente di indole pressochè puerile dà 

origine, secondo la tradizione, alla presentazione di quelle leggi che 

sono pOI, e per CIrca due secoli, il fondamento della costituzione 

nazionale. 

Un Fabio ha due figlie, una è moglie del patnclO Sulpicio tri

buno militare, l'altra di un Licinio plebeo. Costei trovasi a far vi

sita alla sorella e in casa del cognato ed è improvvisamente colpita dal 

rumore fatto dal littore, il quale, secondo il costume, picchia forte

mente alla porta del tribuno. Ride di ciò la maggiore sorella e lo 

spavento della seconda, che non aveva conseguito nozze così illustri, 

si muta in invidia. Il padre Fabio la consola e le promette che 

presto vedrà onorato in tal guisa anche suo marito, sebbene plebeo. 

. Fabio prende infatti accordi con il genero Licinio e con L. Sextio, 

un altro plebeo; e costui, eletto tribuno della plebe insieme a Lici

nio, propone tre leggi: che nessuno possedesse più di cinquecento 

iugeri; che del danaro dato in prestito ai plebei, dedotte dal capitale 

le somme già pagate a titolo di interessi, il rimanente si dovesse resti

tuire in un tl'iennio a rate uguali ; che infine si ritornasse al reggimento 

consolare e dei due magistrati supremi uno venisse eletto fra i plebei. i 

La fiera ed illegale opposizione dei patrici, che impediscono la 

votazione di tali leggi, fa sÌ che alla loro volta i tribuni vietino si 

proceda alle elezioni delle magistrature curuli; e così per un quin

quennio (375-371), ovvero per un anno, secondo un' altra versione, 

(375 a. C.), i Romani sono privi di magistrati curuli. Non si creano, 

è vero, i magistrati dello Stato, ma la plebe rielegge costantemente 

. suoi arditi e tenaci tribuni. · 

Il pericolo che nel 370 corrono T uscolani, assediati da quel 

:I. L'aneddoto è riferito da Liv. VI 34; dr. Casso Dio. ' h. 29. 
SuIie leggi Licinie in generale V. Cat. orai pro Rhod. 5 p. 24 Jord. Varr. d. r. r. l 

2, 9. Val. Max. VIII 6, 3. Plut. Cam. 39. GelI. n. ' A. XX 1, 23. 

Le rogazioni Li~ 
cinie-Sextie 
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di Velletri, induce i plebei a concedere che in quell' anno SI no

minino i tribuni militari, ma riescono eletti fra i patrici. l Nel 369 

i medesimi tribuni della plebe aggiungono alle preecedenli pretese 

anche questa: che in luogo dei duoviri patrici, , che attendevano ai 

culti stranieri (sacris fa ciundis), se ne nommmo dieci, dei quali 

cinque plebei. 2 

Nel 368 i patri ci ncorrono come ad ultimo rimedio a Camillo, 

dittatore la quarta volta, ma i tribuni della plebe richiamati a tale 

ufficio per la nona volta, lo minacciano di una grossa multa e lo ob

bligal10 a ~ dimettersi, 3 ed a Cam~llo, che, secondo altre versioni, 

avrébbe abdicato, perchè non creato secondo il rito, succede nello 

stessa magistratura P. Manlio. 

O!!esti (essendo la plebe decisa a ottenere che si approvasse la 

legge agraria ' e quella sulle usure, ma disposta a transigere sulla no

mina di uno dei suoi a console), mosso da riguardi di parentela verso 

Licinio, uno dei tribuni che volevano votate tutte e tre le leggi 

InSieme, nomina a maestro della cavalleria un Licinio, secondo ta-

1. Liv. VI 36, 3. 
2 Liv. VI 37, 12; cfr. III lO, 7. 
3 Liv. VI 38, 9: sed re neutro z'ncZz'nala magl'strafu se abdz'ca1Jz'l, seu quz'a vifio 

creatus eral, ut scripsere quidam, seu quz'a lribuni plebis iulerunl ad plebem, z'dque plebs 

sci1Jit, ui sz' NI. Furius ' pro dicialore quid egissei, quingenium milium eis multa essei. 

sed auspiciis magis quam novz' exempli rogatione delerrilum ut pofius credam, cum ipsius 

,viri facii z'ngenium, ium quod ei sujfecfus esi exfe'mplo P. Manlius dictalor - quem 

quz'd crearz' altinebai ad z'd cerlamen, quo M. Furiu3 victu~ esse t ;> - et quod eundem 

M. Furfum ' diclalorem insequens annus habuit, haud sine pudore cerie fraclum priore 

I anno in se imperz'um repetiturum. Livio fa immediatamente seguire altre considerazicni e 

conchiude per giustificare la sua opinione con il notare: _ el quod usque ad memorfam 

nostram iribuniciz's consularibusque cerialum 1Jz'ribus est, diclalurae sem.fJer altius fasti~ 

gium fuil. 

Plutarco Cam. 39, 4, ricorda la multa ed accenna, senza risolverlo, al dubbio se 

Camillo cedette davanti alle minacci e di multa e di esilio, ovvero se si ritirò perchè 

vide di non poter vincere l'opposizione della plebe. Secondo Plutarco ib. 39, 4, Ca~ 

millo nel dimettersi si sarebbe finto malato. 

Libro V - Capitolo II 31 

luni quello stesso che, come tribuno della plebe', era causa preCIpua 

della lunga sedizione. i 

Fra i difensori della causa popolare SI schiera un Manlio; fra 

fautori più ardenti del patricÌato figura invece, come per il passato, 

un Appio Claudio. 2 Finalmente, nel decimo anno della sedizione , 
essendo creati gli stessi tribuni della plebe, durante l'ultima ditta-

tura di M. Furio Camillo, in vista di una nuova secessione della 

plebe e dopo lunghe contese, tutte le rogazioni tribunicie sono insieme 

votate ed approvate. Si accorda che uno dei consoli sia plebeo, ma a 

tale ufficio, anzichè Licinio Stolone come ci attenderemmo, viene eletto 

il 'collega di lui L. Sextio. I patri ci 'otterigono per sè le nuove cariche 

dei due edili curuli destinati ad onorare Giove nei ludi maximi. Ri

servano pure a sè le funzioni strettamente giuridiche del consolato. Si 

crea a tale fine un n pretore ", che debba essere scelto esclusivamente 

nella loro classe. 3 

Con ii grande trionfo della plebe le agitazioni non sono però ter

minate. Nel 363 a. C. i tribuni della plebe obbligano infatti il dit

tatore L. Manlio a dimettersi, perchè troppo acerbamente ' si era com

portato nel fare le leve militari; 4 e neU' anno ' successivo il tribuno 

Pomponio osa citare l' ex dittatore a comparire in giudizio. Lo accusa 

anche per la poca cura che aveva nell' educare il figlio. Il processo 

non ha luogo, per la pietà filiale di Tito Manlio, che impone al tribuno 

1, Liv,' VI 39, l; Il coniuncle fer"', Cfr. CaEs. Dio. p. 29, 5 B f: f 
d 

.~, arse, il primo 
esempIO l leges saiurae. 

') L' VI Li • : ~v. .0, che lo dice nepote del celebre decemviro. 
LIV. VI 40 42, VII J M . - 'd' 'l" ~ I , ",' aggIO. copIa ' l parhco an rispetto a Camillo ed 

aLa pacrte che eglI ebbe, pnma come oppositore, poi come paciere, si leO'gono in Plu~ 
t&rco amo 42. o 

, 4 Liv. VII 3, 9: landemque omnibus in eum tribunis plebis coortis seu v' 
lierecund' v' t d' l b " l seu , la IC us IC alura a Hl. In fine è quanto Plutarco v s ff ,.,' Il 
quarta dittatura di Camillo. ' . ., a e. ma IlSpetto a a 

I tribuni militum 
a populo 
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della plebe di desistere dall' accusa, e di ci? è premiato dal popolo. 

In quello stesso anno si delibera infatti che i tribuni delle legioni, sino 

allora scelti dai comandanti, siano eletti in parte nei comizi e Tito 

è uno fra costoro. 1 

In questo medesimo anno, la infelice campagna del console plebeo 

Genucio dà occasione ad Appio Claudio di far constatàre come gli 

dei non erano favorevoli all' annessione dei plebei alle magistrature 

curuli. 2 I malumori fra patrici e plebei sono di nuovo causa di una se

dizione che, nel 359 a. C., grazie al pericolo .della guerra esterna, è 

composta dal console plebeo Popilio Lenate. 3 I patri ci s~rebbero stati 

favoriti da una legge presentata dal hibuno della plebe Petelio, la 

quale mirava a comprimere le ambizioni della g~nte nuova (358 a. C.). 

L'anno dopo, una rogazione dei tribuni della plebe M. Duili~ e 

L. Menenio valse · a moderare le usure dei patrici. 4 

Nel 356 C. Marcio Rutilo, primo fra i plebei, giunge all' onore 

della dittatura e si sceglie a maestro dei cavalieri un altro plebeo, 

ossia C. Plauzio. 5 I patrici se ne vendicano con far sì che l'anno 

:l Liv. VII 4. L'aneddoto della pietà di Tito Manlio era già noto alla fonte di 

Cicerone de off. III 31, 112, il qu~le, anzichè al maltrattamento usato da L. Manlio 
verso i cittadini nel far le leve militari, accenna come motivo principale della accusa: 
quod is paucos sibi dies ad diclaluram gerendam addidissel; cfr. Val. Max. V 4, 3. 

2 Liv. VII 6 . . 
3 Liv. VII 12, 4: orienlenque iam seditionem inler palres ei plebem metu iam 

propinqut belli compressam. Da una fonte annalistica naturalmente deriva la notizia se
guente che poge a Cicerone Brul. 14, 56, materia d'allargamenti e di supposizioni: 

licei aliquid etiam de M. Popi/ii ingenio suspicari, qui cum consul essei eodemque lem

pore ~acrificium publicum cum laena facerel, quod erai flamen Carmenlalis, plebi con

ira palres concilatione el seditione nuntiala, ul eral laena amiclus ila venit in con

tionem seditionem cum auclorilale lum oratione seda"il. Questo stesso Popilio è colui, 

il quale, evidentemente nella sua qualità di tribuno della plebe, secondo la fonnte origi
naria di Livio avrebbe fatto punire Licinio Stolone per aver mancato alla sua legge sui cin

quecento iugeri, Liv. VII 16, 9. Val. Max. VIII 6, 3. Plin. n. h. XVIII 17. 
4, Liv. VII 22. 

5 Liv. VII 15. 
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dopo i due consoli siano eletti fra i loro, e ciò conseguono pure per. 

i due anni successivi (354-353). 1 ., 

In quest' ultimo anno il dittatore T. Manlio, come aveva gla fatt~ 

F b· l 356 dichiara di non convocare i comizi che a tenore di un Cl lO ne , . 
tali leggi permettevano ai plebei di coprire .~na delle .due canche 

d· l L plebe gravata dall' usura plU che mal, finalmente I conso e. a , 
ottiene che venga creato console C. Marcio, accanto al patri cio 

P. Valerio Publicola, al quale la tradizione assegna contegno assai 

democratico. 
Sotto il consolato di costui e del collega Marcio con la crea-

zione di cinque mensari, con stabili provvedim~nti, ed in parte a 

spese pubbliche, si provvede a scemare le sofferenze dei plebei im

mersi nei debiti. Primi a caprire codesto ufficio sono i plebei C. Dui

lio, P. Decio e Q. Publilio; accanto ad essI pattici M. Papirio 

e T. Emilio. 2 

. Il dittatore patricio del 352 tenta daccapo impedire l'elezione 

di un console plebeo, e la plebe, per intercessione degli interrè 

C. Sulpicio e M. Fabio, contenta delle diposizioni a lei benevoli 

rispetto all' usura, concede che i consoli del 351 siano i patrici C. Sul

picio ed un Quinzio. Tuttavia quest' anno è turbato da discordie ci

vili, dacchè C. Marcio, che era già stato console e che, primo dei 

plebei, cinque anni innanzi era diventato dittatore, chiede ed ottiene 

la censura nella quale diventa collega di Gn. Manlio. 3 

In quest' anno medesimo M. Fabio, in opposizione alla condotta 

di altri della sua gente, accetta la dittatura al fine di impedire che 

i comizi, secondo una delle leggi Licinie Sextie, diano un console 

p'lebeo. La plebe riesce invece a far rieleggere, accanto al . patri cio 

! Liv. VII 17,6. 
2 Liv. VII 17, IO, 2 l. Per il 354 a. C. Livio stesso, VII 18, 10, confessa: in 

quibusdam annalibus pro T. Quinctio, Popilium consulem invenio. 

3 Il prenome di Quinzio variava a seconda degli annali, Liv. VII 22, 3. 

P a i 5 Storia critica di Roma ecc. VòI. III 3 

Provvedimenti ri. 
spetto all' usura 



34 Storia critica dr Roma ecc. 

L. Cornelio, il plebeo M. P6pilio, che illustra sè e quelli del suo 

ceto con una splendida vittoria sui Galli. l 

I 'patrici se ne consolano creando dittatore L. Furio Camillo, 

il quale, pur fra gli ottimati, sceglie P. Cornelio a suo maestro della 

cavalleria, e, fatto console per l'anno successivo (349 a. C.), crea 

come suo collega Appio Claudio. Questi muore durante l'ufficio e 

L. Furio resta console senza collega. 2 

In quest' anno abbiamo un dittatore ed un maestro della caval

leria ambedue patrici, T. Manlio ed A. Cornelio; però per il 348 
si rielegge per la quarta volta il pleb~o M. -Popilio Lenate accanto 

al patricio Valerio Corvo. 3 Nel consolato del 347, essendo console 

T. Manlio e C. Planzio, si prendono nuove disposizioni a favore dei 

plebei contro l'usura; 4 anzi nel 344, sotto il consolato di T. Manlio 

e C. Marcio, parecchi usurai sarebbero stati condannati dagli edili. 5 

Questi provvedimenti non v~lgono però ad impedire che, due 

anni dopo l'intervento romano nella Campania, scoppi una notevole 

sedizione, ovvero, ' secondo fori ti meno vetuste, una g'rande l~voluzione 

militare connessa con quell' intervento romano nella Campania che 

trasforma interamente la natura della Storia interna ed esterna della 

Città ' (342 a. C.). 6 

i Liv. VII 22, lO; 23, 25, l sq. 
2 Liv. VII 24, Il; 25, 1. 
3 Liv. VII 26, 12. 
4 Liv. VII 27, 3: semunciarium lanfum ex unciario faenus fadum, et in penslo~ 

ne3 aequas trtermii,' ila ut quarta praesens essei, solutio aeds alieni dispensala est. 

Dopo si dice che per cura del senato: levatae maxime res, quia tribulo ac dileciu su~ 

peisessum. 

5 Liv. VII 28, 9. 
6 Liv. VII 38. App. Samm. 1. Zonar. VII 25. Auct. de oir. ill. 29. 

CAPITOLO III 

Crilica della tradizione relativa all' invasione Gallica 

ed all' assedio del Campidoglio. 

Le tradizioni sull' invasione Gallica e sull' assedio del Campido

glio, sebbene si riferiscano a fatti nella sostanza autentici, mostrano 

come siano state profondamente alterate anche le vicende relative a 

quell' età del tutto storica che gli stessi Romani solevano contrapporre 

al pericolo anteriore per il quale i documenti erano ormai periti. i 

, Non v' è infatti particolare che non sia contraddetto da altre ver

sioni e che non porga occasione a gravi dubbi. 

Secondo la versione liviana, i Romani inviano tre F abii a Chiusi, 

con l'incarico di intimare ai Galli di desistere dalle ostilità contro i 
loro amici; ma secondo Diodoro, i Romani spediscono invece due am

basciatori, di cui non ci è detto il nome, i quali si recano a Chiusi 

solo con il fine di sorvegliare quanto ivi avviene. Stando al ' rac

conto liviano ci attenderemo che tutti i tre F abii che avevano preso 

parte alla battaglia venissero poi accusati davanti al popolo. 2 T ro

viamo invece che uno solo è chiamato più tardi in giudizio, e la 

i Liv. VII, 3: cIariora deinceps (cioè dopo l'incendio Gallico) cerlloraque ab 
secunja origine velul ab stirpibus laeiius feraciusque renatae urbis geslq domi militiae

que' ~ponenlur. Questo passo di Livio è espressamente citato da Plutarco de Farfun. 

Rom. 13. Cfr. Clod. apud Plut. Num. 1. 
2 Liy. VII, 6. 

La colpa dei F abii 
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notizia intorno alla morte che lo coglie proprio prima che venga con

dannato, l;corda le simili narraZIOnI sulla morte dei due Claudii, av

venuta in analoghe circostanze. l 

Secondo la fonte di Livio, il Senato non osa pUnIre i F abii ; 

stando invece a quella di Diodoro, la colpa è del popolo che non 

si rimette al parere del Senato, desideroso di dare la dovuta sodi

sfazione ai Galli. 

Nella storia dei Fabii, colpevoli dall' aver attirato sui Romani il 

flagello gallico, sono poi riconoscibili gli elementi di cui l'annalista 

Fabio Pittore si valse per for~ulare diversamente la leggenda dei suoi 

gentili caduti presso al Cremera. In ciò sta anche la ragione per cui 

la battaglia dell' Allia fu fissata dagli antichi nello stesso gIOrno In 

cui si combattè presso le sponde del fimicello Cremera, che dal

l' Allia dista pochi chilometri. 2 Ove la fonte di Diodoro fosse 

Fabio Pittore, si comprenderebbe perchè sia taciuto il nome degli 

ambasciatori che avevano violalo il diritto delle genti. Quest' ultimo 

annalista non avrebbe messo in evidenza la colpa dei suoi gentili verso 

. lo . Stato, anzi la colpa avrebbe trasformato in ùna più antica be

nemerenza. Con ciò sta pure in rapporto il silenzio di Diodoro sulla · 

soddisfazione che il popolo Romano dà ai F abii eleggendoli a tribuni 

militari per l'anno seguente. 

Non è affatto strano, anzi, stando ad altri esempi storici, risponde 

al carattere dei popoli barbari e invasori (si pensi ai Cimbri, ovvero, 

dopo lungo intervallo, ad Attila per no~ parlare dei Tedeschi che 

oggi combattiamo), il cercare un pretesto di lotta ed una parvenza di 

diritto contro i popoli di cui si invadono le terre. Ma abbiano o 

no i F abii mancato ai doveri internazionali, la più antica annalistica, 

i V. ad a. 471 448 a. C. Liv. II 61, 8; III 58, 6. 

2 Il giorno della battaglia della Cremera è assegnato a quello dell' Allia da Livio 

VI l, 11. Tac. hist. II 91 ; cfr. Calend. Antial. Le due disfatte erano già ricordate 
unitamente da Cassio Emina apud Macrob I 16, 21 s.q. 
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avendo naturalmente davanti a sè un orizonte storico assai ristretto, 

cerca in un fatto particolare la spiegazione di un grande avvenimento 

q~ale l'invasione Gallica, determinata da cause più ampie e gene

rali, non diretta contro le sole città di Chiusi e Roma. 1 

DaIr altro lato sono evidenti le note tendenze giuridiche o reli

giose della storiografia romana, narrata dai suoi sacerdoti custodi del 

diritto, ove mira a far credere che se Roma fu presa, ciò avvenne 

per aver violato il diritto delle genti, 2 per non aver atteso prima 

della battaglia l'assistenza degli Dei. 3 

1 Ciò fu capito dagli annalisti posteriori e perciò Livio V 33, 4 sqq., dopo aver 
narrato la leggenda del chiusino Arunte, che era raccontata nelle fonti più vetuste, re

putò necessario dire: equidem haud abnuerim Clusium Gallos ab Arrunle seu quo alio 
C/usino adduclos; sed eos, qui oppugnaverint Clusium, non fuisse, qui primi Alpes 

transierinl satis conslai ceto E qui Livio fa seguire una storia delle invasioni Gaìliche, 
derivata da fonti diverse, che si collega in parte con \' opera storica di Cornelio Nepote, 

ma tradisce anche evidenti derivazioni dalla t.,arda storiografia greca e notizie diffuse ori

ginariamente dai Massalioti. 
Con un antico racconto delle invasioni dei Galli contro le città etrusche sembra ri

ferirsi il seguente frammento di Suida, s. v. %CLL'ÉanE(lXE II p. 158 Bernh.: AOyLa!1-Òç 

ùf, CL'UL'ÒV È%ELVOç %OXÉuJCEQXEV &.'V'frQwJCo'Uç &.%oÀ,ciaL'o'Uç cpuaLv L'OÙç T'UQQ'Y}vouç, 

JCOÀE!1-(OOV ÈcpO()OV !1-'Y}()CL~l'l1 !1-1'}()CL~C.Oç vcpoQoo~tÉvo'Uç, V~Qn;ELV %CLL Qga-roovEuELV. 
Qyesta notizia che fa in qualche modo pensare. alla nota storia della leggendaria 

Amyclae presso Fondi (già riferita da Lucilio apud Servo ad Aen. X 564), e che dal

\' altro lato pare avere uno stretto rapporto con ciò che intorno alla mollezza degli Etru

schi riferivano T eopompo, fr. 222 M, e Timeo, fr. 18 M, può forse riconnettersi con 
il passo di Polibio II J 7, 2, dove, dopo es~ersi parlato dell' estensione della domina

zione etrusca, si dice che i Galli, i quali con i finitimi Etruschi avevano relazioni di 

commercio, JCEQL -rò %ciÀ,À,oç -rijç XWQo.ç Òcp{}CLÀ,~tLu.aa:\'-rEç È% !1-L%Quç JCQocpciaHoç 

W:yu.À,l1 a-r(lCLnq: JC o. Q U. () 6 ç 00 ç È Jt E À,{} 6 V -r E ç ÈçÉ~o.Àov È% -rijç JCEQL -r6v IIci()ov 

X(OQClç T'UQQ11VOUç. 

2 Livio V 37, 5 parla di ius gentium, concetto già maturato anche nella mente 
.degli scrittori Romani quando nel secolo III a. C. sorse l'annalistica. Nei tempi più an

tichi i concetti fondamemali della ius gentium erano personificati dai F eziali, ai quali 

spettava recuperare le cose ingiustamente rapite dal nemico e l'indire hellum. 

3 Casso Hem. apud Macrob. I 16, 22; Liv. VI l, 11; cfr. Verr. apud GelI. 

. n. A. V J 7. Sarebbe però erroneo vedere in ciò , una peculiare ristrettezza di vedute 

della più antica annalistica dacchè a tale ()ELUL()('J.L!1-0V(U., prescindendo dalle opere più 

vetuste, erano ancora isprate le storie di Timeo che in tal modo ad es. spiegava la vit-
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van particolari dell' Allia sono in grande parte storici. Tuttavia 

anche in questo caso la versione diodo rea contiene dati che sono 

In opposizione con la livÌana. 

Secondo lo storico patavino, il quale è forse qui più accurato che 

altrove e che meglio dello scrittore greco riproduce i dati topogra

fici riferiti dagli annalisti nazionali, la battaglia si svolge ad undici 

miglia da Roma, sulla sponda sinistra del Tevere. Diodoro invece 

parla di una località a circa dieci miglia dalla Città sulla riva destra. 1 

I più autorevoli critici moderni hanno accolto .generalmente l' in

dicazione dello scrittore greco; ma la seconda parte del racconto 

diodoreo si adatta alla riva sinistra, anzichè alla destra del fiume. 

Alla narrazione del compilatore greco, che fra le altre cose scorda 

di ricordare l' Allia, si è data dai moderni, in questo come in tanti 

altri casi, importanza · eccessiva. 2 

Alcuni tratti relativi alla battaglia sono forse fantastici; tale è 

probabilmente il numero del conti gente romano, che presuppone l~ 

quattro legioni dell' età posteriore e non i sei corpi che dipendevano 

dai corrispondenti tribuni militari; 3 tale può darsi che sia il numero 

di settanta mila Galli. 4 Ma mancano elementi sicuri di discussione. 

toria degli Ateniensi sui Siracusani, v. fT. 104 M, f. h. g. I p. 219, e quelle del suo 

compilatore Diodoro. Analoghe osservazioni si fecero del resto ad es. dopo la sconfitta 

del Trasimeno. Liv. XXII 9, 7. 
1 Diod. XIV 114, sa di ottanta stadi, Plutarco invece, Camo 18, 9, di novanta; 

ciò che risponde meglio alle undici miglia di Livio. 

2 Ad es. Mommsen Roem. Forschungen Il 1, p. 360 sgg. Cfr. anche Huelsen und 

Lindner 'J)te ..,4lliaschlacht. (Rom. 1890). lo non accetto però i loro risultati e trovo 

giuste le osservazioni che contro le conclusioni di questi due critici ha formulato O. Ri

chter, nella Berliner ·philol. Wochenschrift (1892), p. 149 sgg. ~esti, a ragione, trova 

preferibile dal lato topografico, il racconto di Livio. 

3 Si confrontino invece i dati che, prima e dopo della battaglia dell' Allia, par

lano delle dieci legiones. Liv. II 30; IV 46; VII 25. 
4 La circostanza che il nome [J3rennus è dato anche al duce Celtico che assalì 

De!phi, ha fornito talora occasione a dubitare dell' autenticità di quello d'el capo delle orde 
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Merita invece attenzione quanto si narra rispetto a Veii. Veii 

era ~tata occupata dai Romani dopo la conquista che la cronologia 

varroniana fis~ava verso il 396 a. C.; essa era una avanguardia della 

gente Latina contro gli Etruschi. È naturale quindi che una parte dei 

Romani, pur combattendo sulla riva sinistra del Tevere, pensasse a 

cercar lo scampo sull' altipiano roccioso testè colonizzato, più facile a 

difendersi della stessa Roma. l Certo in età storiche un poco meno 

lontane, Veii è uno dei quartieri generali romani contro le possibili 

invasioni dei Galli. 2 

Quanto si racconta' invece intorno alla condotta dei Galli dopo 

la battaolia contiene un complesso di notizie contraddittorie. Se è 
o ' 

Galliche che incendiarono Roma. Qualche erudito ha pensato che Brennus fosse designa

zione comune ai duci Gi;lllici. Altri crede vi sia antecipazione di nome. 
Francamente a me sembra che la questione sia oziosa. Abbia o no avuto un signi

ficato speciale proprio dei capi, io non vedo nulla di strano che in regioni diverse ed 

in tempi diveusi, ricompaia lo stesso nome a proposito di due duci Celti. Trovo il fe

nomeno cusÌ naturale, come lo è il fatto che nella Galatia dell' Asia Minore e nella 

Gallia propriamente detta compare il nome dei ~eclosages, che nella prima si trova il 

nome di Biloitos (App. Mi/hrid. 111) che è lo stesso del re Averno {f3ituilus. alla stessa 

maniera un tetrarca era detto Eporedorix ed a~eva quindi 'nome dalla stessa radice da cui lo 

traeva la cisalpina Eporedia. Gli esempi si potrebbero moltiplicare; ma non mi pare 

valga la pena di insistervi più ampiamente. 

La critica erudita talora vede difficoltà dove tutto è· chiaro. 

i La città di Veii sarebbe stata pure ricostituita in parte con elementi indigeni, 

v. Livio VI 4, 3. Siamo del resto informati intorno al successivo invio di abitatori a Veii. 

e nell' Etruria meridionale, v. Liv. XVI 34, 18 ad' a. 210. 
Veii è da qualche anno oggetto di sc~vi di Stato, che non sono ancora pubblicati, 

sebbene si sappia di preziosi ritrovamenti che rivelano la verità della tradizione sull' alta 

antichità e sulla importanza della città Etrusca. 

Speriamo che gli archeologi che attendono a codesti scavi non si preoccupino solo di 

tl'Ovare e di illustrare singoli dati che vengono a confortare date teorie, ma estendono le 

loro indagini a tutto il periodo della vita di Veii anche per i tempi posteriori alla 'con

quista romana, ossia sino ai tempi in ciIi Veii divenne municipium Auguslum. 

2 Liv. VIII 20, 4 ad a. 329: Veiosque ingens exercitus contractus, ut tnde ob'IJiam 

Gallis tretur.Un provvedimento di questo genere, rispetto all' agro vicino a Veits se 

non proprio rispetto. a questa città, è rammentato a proposito della guerra Gallica dal 295 
a. C. Liv. X 26, 15. 
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vero che i Galli erano giunti con il proposito di vendicarsi dei Ro~ 

mani, avendo quindi notizia del nemico contro al quale anda ano 

incontro, come mai non inseguirono i fuggiaschi e non sorpresero la 

Città dista~te un paio di ore di cammino? La spiegazione data dalla 

fonte di Diodoro, intorno all' amore della preda ed al desiderio di 

erigere barbari trofei di guerra, giustifica al più il ritardo di un giorno. 

Parrebbe più ragionevole la tradizione liviana, che fa giungere i 

Galli davanti alle porte della Città la sera stessa delia battaglia. 

L'altra versione, accolta già da Polibio, che fa ritardare di tre giorni 

la marcia, non ben spiegabile, data la natura del paese in cui la 

battaglia aveva avuto luogo, si intende ove si consideri che gran parte 

della più antica storia romana è interpretazione di riti religiosi. 

La battaglia si diceva infatti combattuta il 18 Luglio. Orbene, 

i seguenti dispari 19 · e 21 Luglio erano i giorni sacri alla antichis~ 

sima festa delle " Lucaria ", in cui il popolo festeggiava, così si 

diceva, il triste ricordo della sconfitta Gallica, poichè, durante tali tre 

giorni, esso si sarebbe nascosto nel vasto bosco posto fra la porta 

Salaria ed il Tevere. 1 Non ,osiamo affermare o negare che le feste 

delle " Lucaria " fossero proprio in relazione con la fuga dei Galli. 

Ma se anche si riconnette con riti più vetusti, è chiaro che in que~ 

sto, come in tanti altri casi, che torneremo a notare fra poco a pro~ 

posito di Camillo, le cerimonie romane continuarono, come per il 
passato, a fornire materia di racconto storico. 

Secondo una versione, i Galli trovano aperte le porte della Città; 

stando ad un' altra non meno antica e forse più vetusta, essi le forzano. 

Due redazioni non solo divergenti, ma fra loro opposte, e con esse 

stanno in relazione altri dati del pari discordi. Alcuni dicevano che 

i Paul. ep. Fest. p. 119 M s. v.: Lucaria festa in luco colebani Romani, qui 

permagnus inter viam Salariam et CCiberim fuit, pro eo quod vicU a Gallis fugientes 
e proelio . iM se occultaverint. 
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i Galli avrebbero trovato i senatori romani nelle loro case; altri m~ 

vece che costoro si raccolsero nel Foro. 

. Con questa ~ltima versione si accorda la notizia di Livio che 

pur segue la tradizione opposta, che il pontefice Fabio, o Folio, li 

avrebbe consacrati tutti alla morte. Ammettendo che il vecchio Pa~ 

pirio si trovasse insieme ai suoi colleghi raccolti nel Foro, meglio si 

spiega comemaiilcolpoda.luidato con lo scettro al Gallo insolente 

abbia dato occasione alla strage dei senatori. Il noto aneddoto della 

barba di Papirio fa poi pensare aU' altra versione che Camillo, per im~ 

pedire che i Galli afferrassero al mento i Romani, ordinò ai suoi di 

radersi. 1 O!!est' ultimo è un noto episodio anche della storia di Ales~ 

sandro Magno. 2 

Perchè poi i senatori romani decidano di lasciare la vita nella 

Curia o nelle loro case non è chiaro. Se infatti, come dice la tra~ 

dizione liviana, essi deliberarono di non abbandonare la Città, per~ 

chè non ripararono nel Campidoglio, perchè non confidarono, come 

il tribuno Sulpicio e i loro colleghi Claudio e Cornelio, nella pro~ 

tezione di Giove Tutore? 3 In origine tale racconto stava forse in 

1 Lyd. de mens. IV 22. 

2 Ptol. Lag. apud Syn. calvo enc. 15. Plut. CCes. 6, 5; reg. et impero apophth. 
Alex. IO. Polyaen. IV 3, 2. 

3 Certo non è una ragione quanto dice Livio, V, 39, 12: si arx Capitoliumque, 

sedes deorum, si senatus, caprit publici consiliz', si militaris iuventus superfueril inmi

nenti ruinae urbis, facilem iaeturam · esse seniorum relictae in urbe uUque periturae 
turbae. 

Su Appio Claudio e Brenno V. Fest. S. V. vae victis p. 372 M: cum 1(oma 

capta a Senonibus Gallt's autum e.l' conventione et paeto adpen. • . • ut recederent. 
quod iniquis ponderibus exigi a barbaris qllerente .J1p; Claudlo, {f3rennus rex Gallo
ruW ad pondera adiecit gladlum, et dixit:· Oae vietis ceto 

Con questa notizia va collegato quunto Suetonio Tib. l, dice sui Claudii e le 

loro sepolture ai piedi del Capitolino. Sui Cornelii, v. Liv. IX 4, 8, il quale a L. Cor

nelio Lentulo nel 321 a. c., fa dire: patrem meum, inquil, consules, saepe audlvi me

morantem se in çapitolio u.num non fulsse auetorem senatui redlmendae auro- a GalUs 
civitatis ceto 

Diverse versioni 
sulla presa della 
Città 



42 Storia critica di Roma ecc. 

rapporto con la tradizione, secondo la quale i Galli sarebbero pene

trati in Roma all' improvviso, sicchè i senatori sarebbero stati sorpresi 

mentre erano raccolti per deliberare. La ver~ione della strage dei 

senatori o nelle loro case o nella Curia sul Foro, sta poi in oppo

sizione con il racconto intorn-o al Senato raccolto nel Campidoglio che 

decreta la convocazione dei comizi destinati a nominare Camillo di t-

latore. 

Così abbiamo VerSIOnI opposte anche nella sloria dei sacrÌ arredi 

nascosti nei " doliola ". Secondo alcuni, tali vasi contenevano og

getti non già occulti dalle Vestali al tempo dell' assedio gallico, bensi 

in quello del re Numa; secondo altri invece nei " doliola " erano 

state raccolte ossa. l 

D'altro canto, non si comprende come mai, mentre le Vestali ed il 

flamine Quirinale . abbandonarono la Città recando seco od avendo 

prima occultati presso la Cloaca Massima quei sacri arredi che non· 

avevano potuto trasportare, si ritrovi, dopo la partenza dei Galli, fra 

le ceneri della casa di Romolo nel Palatino, quel rituo di Romolo 

che i sacerdoti avrebbero per primo dovuto porre in salvo. 2 Anzi 

la notizia che fra codeste c~neri. scintillò la favilla la quale testimo

niava che la vita della Nazione non era spenta, sta in certo modo 

a protestare contro la versione secondo cui Roma sarebbe rimasta 

senza il sacro fuoco dello Stato per tutto il tempo in cui le Vestali 

avrebbero trovato .publica ospitalità fra i Ceriti. 

Inconciliabili sono pure fra loro la pretesa dei Ceriti di aver essi 

. i Varr. d. l. L. V 157: Locus qui vocaiur " Dolio la " ad Cluacam maxumain, 
ubi non licei despuere, a doliolis sub terra. eorum duae tradUae hisioriae, quod alii 

inesse aiuni ossa cada'l!erum, alii Numae Pompilii religiosa quaedam posi mortem eius 

infossa. 
2 La leggenda sul lituo ritrovato tra le ceneri nella Curia dei Salii sul Palatino era 

di già ·accolta .dalle fonti presillane note a Cicerone de div in. I 17, 30, e le parole di 

Diodoro XIV 115, 6, sulle case salvatesi nel Palatino fanno pensare che anche egli 

l'avesse presente. 
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tolto ai Galli l' oro dato dai Romani per il proprio riscatto e i vanti 

di questi ultimi, che, pur discordando rispetto al tempo ed al luogo, 

affermavano la preda fosse stata ritolta da Furio Camillo. 

La storia dell' assedio del Campidoglio è parimente piena di con

traddizioni. Le narrazioni superstiti ci parlano della vittoria che il cen

turione Q. Cedicio, alla testa dei Romani raccolti a Veio, seppe 

conseguire a danno degli Etruschi, e la modestia che . gli vietò ac

cettare il comando dei concittadini, che volevano liberasse gli asse

diati nel Campidoglio. Sarebbe stato necessario ricorrere al Senato; 

e Camillo, rispettando anche egli la costituzione, non si sarebbe re

cato a Veii, non avrebbe assunto il comando, prima che venisse 

distrutto l'effetto del processo per cui era esule e fosse creato dit

tatore .secondo la legge. 

Ma se è vero che i Romani, al pari degli Spartani e di altri 

popoli antichi, subordinavano il compimento di date imprese militari, 

all' osservanza della legge civile e . di sacre cerimonie, è anche certo 

che in più di un caso, davanti alla necessità, non se ne preoccuparono. 

affatto. Lo attestano ampiamente i comandi straordinari e le misure 

anologhe prese ad esempio durante la seconda guerra Punica. La 

stessa vit~oria di Cedicio sopra gli Etruschi starebbe in opposizione 

con quelle tradizioni, dacchè prova come questo ce~turione, in caso 

di necessità, assunse il comando senza curarsi della costituzione. 

È evidente che tutto codesto racconto è opera di uno di quegli 

scrittori che miravano ad inspirare, con ,gli esempi degli avi il rispetto 

alle leggi ed alle magistrature superiori, ossia di uno di quegli an

nalisti, i quali più che una storia scrivevano un catechismo politico. 1 

1 Del resto dallo stesso racconto di Livio V 46, 11, appare manifesto che non 
tutti narravano in tal modo tal faccenda, e che la fonte ,che mostrava cosÌ grande ri

spetto alle f~rme costituzionali era di età abbastanza recente. Il passo di Livio richiama 

~aturalmente le analoghe osservazioni che questi (VI 38, 10) fa rispetto alle cause che 

mdussero Camillo ad abdicare verso il 368, di fronte al contegno della plebe, al tempo delle 

L'assedio del 
Campidoglio 
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Alla stessa maniera che i Ceriti ed i Romani si contrastavano il 
merito di aver ritolto ai Galli la preda, i plebei Cedicii non vole

vano essere da meno dei patrici F urii nell' aver salvata la patria. 

La vittoria del centurione Q. Cedicio non è più garantita delle ri

vincite di Camillo e della storiella della voce del Dio Aio Locuzio, 

che avrebbe rivelato ad un Cedicio la necessità di curare la difesa 

della Città e di rifarne le mura. 

Il particolare relativo all' arrivo di Camillo fra i Rom.ani ~'accolt~ 

a Veii e la versione che con Camillo l'annodava quella vIttona sugh 

Etruschi, che da altre leggende era collegata con il mito di Tutela 

o Philotis, dà forse luogo alla congettura che in origine ci fossero tre 

tradizioni, secondo cui gli Etruschi sarebbero stati superati da Camillo, 

da Cedicio, ovvero con lo stratagema di Tutela. 

È probabile infatti che le due versioni relative al dittatore ed al 

centurione siano state fra loro coordinate e fuse e sia cosÌ sorto il 

racconto relativo a Q. Cedicio, che, non ostante la vittoria ottenuta 

sugli Etruschi, si sarebbe subordinato al dittatore destinato a coglier 

gli allori della vittoria. 1 

Secondo la versione di Diodoro, che in questo punto ci rappre

senta forse uno strato più antico della elaborazione letteraria, Ponzio 

CominÌo non si reca nel Campidoglio con il fine di ottenere la san-

. . L' . . Sextl'e Secòndo la fonte di Servio ad fieno VI, 825, Camillo, dopo rogazlom lCInle- . 

aver vinto i Galli, redm in exilium, unde rogalus reVersus esi. . . .. . 
No~ v' è dubbio che la storia di questa età sia stata narrata daglI ann~hstl sillam 

tenendo conto delle istituzioni e dei costumi politici dell' età loro. A~che Il Taubler 

Camillus und Sulla in Il Klio Il XII (1912) p. 219 sgg. pensa che Il r~cconto rela

tivo alla dittatura di C~millo si spieghi tenendo presente la procedura segUIta per quella 

di Silla. . 'f' d Il r 
:I. C·' do evid"nte dal confronto delle varie narraziom sun ente, a e qua l lO appare, cre, ~ . . . ' . Il 

si rileva che vi erano vari racconti, cosÌ rispetto al nome d~l. vmcltor~ con:e ~ que ~ 
d l· l't r' Come infatti da un lato abbiamo Tutela, Cedlclo, Camillo, aall altro SI eg l assa l o l. , ., h d . . 
parla di Fidenati, di Etruschi, di Latini, a di Galli. COSI la cenmoma c e ava angme 

al mito di Tutela era pure attribuita al tempo di Romolo. 
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zione preventiva della crezlOne di Camillo a dittatore, ma solo per 

far conoscere agli assediati che·i superstiti raccolti a Veii, avendo 

già superati gli Etruschi, cercavano di sciogliere l'assedio dei Galli. 

L'atto eroico di costui, secondo la ve'rsione di Diodoro e di Livio, 

è la causa per cui i barbari ' tentano la salita del Campidoglio; e 

ciò dà occasione a M. Manlio Capitolino di respingere i nemici. Ma 

in opp'osizione a tale tradizione, un' altra fonte presillana nota a Ci

cerone raccontava che i Galli tentarono impadronirsi della rocca Ca
pitolina mediante un cuniculo. l 

Tale particolare fa ripensare naturalmente all' assedio di Veii; 

cosÌ come il modo tenuto dai Romani per catturare il va te Veiente 

ricompare anche in una delle versioni non canoniche, rispetto all' in

sidia con cui M. Furio Camillo si sarebbe impadronito di M. Manlio 
Capitolino. 2 

Secondo la tradizione più recente e più di{fu~a, _ la pestilenza 

decima il campo dei Galli, sicchè costoro si sarebbero indotti a venire 

a patti con il tribuno Q. Sulpicio ed a restituire la Città per il prezzo 

di mille libre di oro. Ma la versione nota a Polibio non attribuisce 

la causa della partenza dei Galli alla pestilenza. Cagione di ciò è 
l'invasione che i Veneti hanno fatto nelle loro terre. 3 

In opposizione alla tradizione liviana sta anche il fatto che Var-

:1 Cic. Plu'l. III 8, 20: adesse in Capitolio lussit; quod in lemplum ipse nescio 
qua per Gallorum cuniculum ascenda; Servo ad fien. · VIII 652: qui lamen a Gal

lis obsidehaniur elfam id penetrare cupienlibus, quos alii per dumela et saxa aspera, 
alii per cuniculos ' dicunt conaios ascendere. lune ..:J«anlius cet.; cfr. ib. 658. 

2 Zonar. VII 24, P. I 359 (cfr. Casso Dio., fr. 26, 2 p. 83 Boiss: Èv àv8Qa.
:rt08ou • -rQomp ~uv8À~cp8'Y)); cfr. Zonar. VII 20, P. I 352. È chiaro che ci tro

viamo di fronte ad una di quelle versioni non canoniche che confondevano Camillo con 

Manlio, attribuendo all'uno ciò che altri assegnavano all' altro. Della qual tradizione le 
traccie . perdurano in redazioni di età recentissima. 

3 Polyb. II 18, 3: -rwv OU8VÉU.oV Èl-t~a.À6VLOJV cì,ç -ri)v XWQa.v a.u-rwv, -rO-r8 

l-tf:v :rtOL'Y)cra.l-t8VOL cruv{}~%a.ç :rtQòç 'POJl-ta.Couç %0.1, -ri)v :rtOÀLV à:rtoMv-r8ç È:rta.vfjÀ1}ov 
dç ti)v OL%cLa.V. 
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" G 11' 11 dal cumulo dei ca-
rone non derivava il nome dI II busta alca " " 
rlaveri dei Galli morti di peste e bruciati dai propn compa~m; 
i Romani avrebbero raccolto le ossa dei Galli. i Con questa versIOne 

sta forse in rapporto la notizia data altrove da ~ivio, ~he nel lu~go 
detto Il busta _ Gallica Il fa vincere ed uccidere I GallI da CamIllo, 

allorchè questi sopragiunge da Veii. 2 _ • 

Codesta designazione topografica parrebbe esse~e sorta dal cos:um~ 

dI
' Il" "" nel Foro Boviano un Gallo ed una Galla, l CUi 

sepe ne VIVI _ ' • 3 

cadaveri venivano forse successivamente combustI. 

T ralasciamo di insistere nel dimostrare che è pura e semplice 

. " quanto la tradizione più recente dice dell' arrivo a Roma 
mvenZIOne " 

d
. Camillo - il quale sarebbe giunto proprio a tempo per impedIre che 
I , ", , 
. . e 1"1 tUl'pe riscatto delle mille libre. 11 racconto, CIO e stato 

SI complss , l 
più volte notato, venne escogitato con il fine di cancellare l onta de. 

. tt 4 L' orgoolio e la politica romana cercarono naturalmente di 
nsca o. 'O fi 

'1' do l'ndelebile della sconfitta Gallica, sia con la nta attenuare 1 ncor 
. . d' C "Ilo alla te<:ta degli Ardeati, sia con la teatrale appa-vittona 1 amI u , • • 

rizione del dittatore come di un deus ex machina, nell atto m CUl, 

sulle adulterate bilancie, si pesano le libre d'oro. 

i Varr. d. 1. L. V 157. . . ." d' e-
2. L' )(.,'(U 14 11:~. Furius... descendzt In aecum aique dio lPSO le m 

IV. , bu ia Gallica suni et postero die citra Gabios cecidit Gallo-
dia in urbe, quae nunc s ' 

rum legiOfles. 
3 Liv. XXII 57, 6. Plin. n. h. XXVIll 12.. " 

M L
·' V 49 !aoendo chiaramente travedere Il fine della vemone da lUI 

4 entre lVlO , l l ' 
ff 

. sed diique et hominibus prohibuere redemptos vivere 1{omanos, a tn 
accettata, a erma. . l' .,. l t XXXVIll 

. l' tt compiuto. Fra questI, oltre ag l autorI cItati v. us. 
autOrI accennavano a nsca O ., X 16 6 
4 8 Si aggiunO'a che quest' altra versione è, altrov~, presente allo _ stesso LIVl.O · , . ' . 

, • E' <>. tt a t~le questione "iano state fatte giuste osservazIOnI ~mo dal 
noto come nspe o" - . 

l l b 
l;b del Beaufort Disserlation SUl' l' incerUiude des clTlq pre~ 

secolo scorso ne ce e re • ro ' ., . l' 
-11 partie. eh. 10, il quale alle narraZIOnI naZiO_Da 1 

miers sièclell de l' hisloire romaine, -

contrappose il racconto di Polibio. 
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Per questo lato daila storiografia romana si procedette nel modo 

stesso che 'si tenne rispetto alle vicende che precedettero e sussegui

rono ~lla resa delle forche Caudine ed al patto che sarebbe stato 

stato stipulato con i Sanniti. 

Non è nemmeno sicura la notizia che il dittatore M. ' Furio Ca ... 

millo, anzichè a Roma, riscattasse l'oro, come dice una delle fonti di 

Diodoro, presso l'ignota città di V eascio. Tanto meno, ciò che dice 

un' altra versione, presso Pesaro nello stesso territorio dei Senoni. l 

Tali notizie, come quella che attribuiva ad un Livio Druso il merito 

del riscatto, ove 'non siano vani vanti, accennano a circostanze particolari 

diverse ed appartengono, forse, in qualche caso ad età assai tarda. 

Le pretese dei Ceri ti a questo riguardo non valgono molto più 

di quelle dei Romani. Se ci fosse pervenuta maggior copia di fram

menti delle versioni più antiche di origine non romana, troveremmo 

forse che altre fra le città assalite durante le stesse invasioni Gal

liche vantava simili imprese. 

N on è poi il caso di soffermarci ad esammare racconti che 

sanno di inseguimento dei Galli per opera di Camillo artraverso 

l'Appenino sino all' Ardiatico, dacchè è evidente lo scambio e la 

confusione <:Ielle gesta del IV secolo con le successive guerre contro 

i Galli che occupavano l' Umbria e l' ager Gallicus da Rimini ad 

Ancona. 2 

:l V. s., p. 12 n. 1. 
2 App. Ann. 8 : OHesta notizia va messa in relazione con quella di Servo ad 

Aen. VI 825, che fa riscattare l'oro da Camillo a Pisaurum. Con codeste versioni si 

collega pure la curiosa notizia serbata da Suetonio Tih. 3: 'D7I,1SUS, hostium duce Drauso 

comminus trucidato, si/~i poslerisque suis cognomen - in'Venit. fraditur etiam pro praelore 

ex pro'Vincia Gallia reltulisse aurum Senonibus clim in obsidi~ne Capi/DIii datum nec, 

ut fama est, exlorium a Camillo. Codesto Livio pro praetore sarebbe un antenato di 

Livio Salinatore, dell' eroe della battaglia del Metauro, 207 a. C. in cui caddero tanti 

Galli ed in cui i Romani fecero trecento talenti di preda, Polyb. XI 1, 3. 
Checchè del resto si possa pensare sul valore di questo racconto, par chiaro che l'oro 

tolto ai Galli o nel 283 o nel 207 od in un' -altra occasione venne scambiato con quello 
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Certo in tale occasione l'etrusca Chiusi inseriva -nella sua storia 

un aneddoto del genere di quelli di Lucrezia e di Verginia, ed 

• anche per Efeso, e giusto a proposito di invasioni celtiche, si ràc

contava una novella che si trova pure nella pseudo storia romana e 

che da tal uni era riferita ai tempi dell' assedio Gallico. 1 Cosi gli 

Ardeati si facevano belli di una sconfitta data ai Galli, che fu più 

tardi rivendicata dai Romani, se non altro con il far duce di essi l'esule 

Camillo. 2 Anche i Tiburti si vantavano di una vittoria conseguita 

sui Volsci, forse autentica, della quale sarebbe però vano cercar traccia 

negli annali romani. 3 

In breve, esaminando uno per uno i vari elementi della invasione 

Gallica, ci troviamo di fronte ad un complesso di contradizioni. Ed 

anche quando le , notizie derivano dalle versioni relativamente più an

tiche, non camminiamo sempre sopra un terreno del tutto sicuro. 

Non abbiamo pOI ragione di affermare che SIano di valore infe

riore le altre versioni rifiutate dalla storia ufficiale, a noi giunte in 

modo assai frammentario, secondo le quali Romani, f<;tUa pace con 

dato ai Galli al tempo deWassedio del Campidoglio, allo stesso modo che l'oro rapito 

dai Galli a Delfi venne a to~to identificato con quello che a T olosa fu depredato da 

Ser~ilio Cepione, v. Timag. fr. 9 iu M. f. h. G. III p. 323. 
i O!!anto Clitofonte apud Stob. flor. X 7 t et [Plut.] parall. min. t 5, raccontano 

a proposito della fanciulla di Efeso amata da Brenno, è l'antica storia di T arpeia, che 

Similo apd Plut. Rom. t 7, riferiva al tempo dei Galli. Così nelle leggende di Smirne, 

,v. Dosith. apd [Plut.] parall. min., 30, si ritrova la leggenda di Philotis o Tutela che 

fa parte del ciclo delle leggende romane relative all' invasione Gallica. 
Intorno alla leggenda di Philotis v. la memoria speciale nel voI. IV delle mie Ri-

cerche p. l. storia ed il diritto publico romano. 
2 La tradizione per se assurda che Camillo, .dopo aver vinti i Galli, larebbe ritor-

nato esule ad Ardea, v. Servo ad fieno VI 825, mostra ad ogni modo come secondo 

alcuni racconti tale vittoria Gallica fosse collegata con Ardea e non con Roma e fa in

travedere come nella versione liviana tale tradizione sia stata poi fusa e sdoppiata. Un 

analogo caso risp~tto ad Ardea porge la leggenda della versione ardeate del 443 parallela 

al racconto della romana Verginia, v. voI. II p. 203 sqq. 

3 Servo ad fieno VII 285. 
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i Galli, SI sarebbero obligati ,a, pagar ioro tributo, a tener sempre 

aperta una porta della Città e a dar loro, terreno atto a lavori campe

stri. l Galli, sta~do a questa versione, sarebbero ritornati a Roma co~e 
alleati; ma i Romani, dopo averli ubbI1acati, li avrebbero uccisi. 1 

Stando ad un' altra tradizione i Romani, al tempo della invasione 

a vrebbero accordato al Galli le navi per ripassare il Tevere. 2 

, i \oly~en., v~a 25: ':(t)~W,LOL KEA't'{ÒV 'tlìv 'PWf-L1'jV /\.o.~6v'trov O''Uv{Hpw,ç 

nQ~ç ~'U't?Uç, EYQa.'tjJU'VLo,cpoQo'Uç, 'tE/\.ELV, :TtUA11V aVEq;JYf-LÉV11V :TtUQÉXELV ()LÒ. :Ttuv'tòç 
%ClL Y'IlV EQYUO'Lf-LOV. AggIUnge pOI che i Galli ritornarono un' altra volta e che i Ro
mani inviarono loro 'molti doni ospitali, fra l' altro molto vino. Narra infine che i Ro

man~ trucidaro~o i, ~all~ ubbri~chi e che 'Lva M %a'tù 'tùç O'uv{t~%Uç a:Ttuvtu 

:TtOL110'm ()O%OUW Em :TtEtQaç a:7tQoO'~cito'U :Tt1JAl1V à.VEq;JYf-LÉV1'jV %a.'VW%EUUO'UV. 

O!!esto racconto non pare a.vere origini romane, ma al pari della versione di Poli

bio e di Frontino, (v. nota sg,) converrebbe piuttosto ad una fonte gre~a. Intorno alla 
porta di Pandana e ad Appio ErcI-onio, V. S. voI. II p. 162 sqq. 

L'aneddoto dei Galli trucidati in tal modo ricompare nella storia ufficiale accolta 

da Dionisio XIV fr. 8, che la riferisce invece alla guerra di L. Furio Camillo nel 

territorio albano. Anche alla battaglia del Metauro i Romani uccisero come bestie i 
Galli ubbriachi, Polyb. Xl I, 3. Analoghi racconti si hanno rispetto ai Galli che assa

lirono D~l~hi, Iust:XXIV 7, 8. O!!esto medesimo elemento ricompare' nella leggenda 
che esaminiamo mmutamente altrove di Tutela o Philotis,la quale con un' insidia fa uc

cidere dai Romani tutti i Latini, che si erano mossi contro Roma dopo l'invasione Gal

lica, v. Plut. 1(om. 29. Camo 33. Polyaen. VIII 30. Macrob. I I t, 36, sq.; cfr. Varr. 

d. l. L. VI, 18, leggenda che da alcuni, v. Ovid. de arie amo II 357, era difatti diret
tamente collegata con i , Galli. 

2 Front. II 6, I : Gallos eo proelio, quod Camilli ductu gestum esi, desiderantes 

navigia, quibus l}herim iransirent, senaius censuil iransvehendos et commeaUbus quoque 

prosequendos. Non siamo in grado di determinare con precisione la fonte di questa ver~ 

sione; ma è spontanea 1'osservazione che essa si accordi con la tradizione di Poli
bio II 18, 3, secondo cui i Galli, venuti a patti con i Romani e restituita lorò la 

Città, È:Tta.'V'iiA{tov ,dC; L'lÌv OL%cLUV. Cfr. II 22, 5. Ad ogni modo è , chiara 1'ori
gine ellenica. 

Secondo la versione liviana, dei Galli superati da M. Furio Camillo nemmeno uno 

si sarebbe salvato: ut ne nu~tius quidem cladis relictus, V 49, 7. OHelli vinti nel 367 
e 349 fuggono attiaverso il pCl,ese dei Volsci e 1'agro Falerno verso l'Apulia, Liv. VI 42 ; 

VII 26. Con ia notizia della fuga nel paese dei Volsci (cfr. Liv. V 45, 3: in agium 

finiialem delati) siriconnette, sebbene tradisca chiare tracce di una redazione diversa 

quanto Frontino, l. c., dice immediatamente dopo: eiusdem generis hominibus postea pe~ 
'Pomptinunn agrum fugientibus via dala esi, quae Gallica appellala. 

Di questa via Gallica, per quanto io ho presente, non vi sono ulteriori ricordi. 
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In queste versioni vi sono, forse, tratti fantastici; la notlzla della 

porta che ~oveva stare aperta (la Porta Pandana), è un elemento che 

ricompare nel mito di T aI'peia, di Appio Erdonio, e che si presenta 

daccapo nel racconto delle porte della Città che i Galli trovano non 

custodite, e che riappare anche a proposito di Tuscolo. Così è pro

babile che la storia dei Galli ubbriacati si riconnetta. con la éenmo

nia delle none Caprotine e con il culto di Giunone Lanuvi~a. 
Tuttavia altri dati sembrerebbero avere un contenuto più serio. 

Alcune fra queste versioni non canoniche panebbero doversi met

mettere a fianco di quella nella sostanza veritiera, la quale, pur fa

voleggiando del mitico re POI'senna, sapeva di una signoria etrusca 

a Roma. La capitolazione ed il trattato concluso fra Porsenna e gli 

Etruschi circa l'obbligo di non usare il feri'o che per l'agricoltura, 

fa ripensare al trattato ed al terreno accordato ai Galli. Forse un 

solo elemento venne variamente riferito ad età differenti allo stesso 

modo che con tempi diversi, con quello di T arpeia, di Appio Er

donio e dei Galli fu collegato, come testè notavamo, l'aneddoto della 

porta Pandana, così come la sj:essa T arpeia fu fatta coetanea di Tito 

T azio, di Numa e fu fatta vivere nei primi anni della Republica od 

. infine dell' età gaUica. 
Nel caso di Porsenna. abbiamo davanti a noi una redazione che 

rappresenta, al pari del mito di Mastarna, le pretese delle genti Etru

sche. In quello del patto contratt~ con i Gani .ci troviamo di fronte 

ad una redazione favorevole a codesti nemici del popolo Romano, la 

quale difficilmente del~va da altre fonti che non Siano scritt01~ ha

lioti e SiceliotÌ, e particolarmente gli storici di quella Siracusa che 

con i Galli invasori strinse allora alleanza. 1 

i IU5t. )(.,'( 5, 4; VI 6. Sui m~rcenari Galli di Dionisio di Siracusa, v. Dio

doro XV 70. 'L'amicizia dei Siracusani con i GaBli, come ebbi ogi~ oc~asionoe di far 
tare altrove è la causa per cui sorsero · le leggende che gli epomml del GallI colleg

a
-

::no con mi~i sicelioti, v. Tim. fr. 37 M, l p. 200;· cfr, IV p. 640. Diodo V 24. 

App. Ill:yr. 2 (per le ragioni di ciò v. Diod. XV 13, 2). 
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Che in queste versioni di origine greca si contenga alcun che di 

vero prova del resto in modo irrefutabile la stessa tradizione na

zionale, la qu~le fa ogni sua . possa per occultare, o meglio per 

travisare il fatto della libertà riacquistata con le mille libre del 

riscatto. 

Gli elementi fin' ora discussi rivelano carattere etiologico: in altri 

termini, -spiegazioni di . riti e di dati di indole topografica. Dicemmo 

di già dei racconti relativi ai Il doliola Il ed ai " busta Gallica n 

e della storiella della porta II Pandana ". L' aneddoto rel~tivo al 

pane che i Romani assediati avrebbero gettato , ai Galli si riconnette 

con il culto di Giove Pistore, - la cui ara si trovava nel Campido

glio; l la cerimonia del cane ucciso annualmente in onore di Ge

nita Mana e delle oche, simbolo di castimonia sacro a Giunone 

Capitolino, suggerì, a quanto pare. il , racconto dei cani dormienti e 

delle oche che avrebbero destato M. Manlio. 2 Con ciò non osiamo 

:1 Ovid. fast. VI ' 350-394. Dovremmo st b'I
O 

h t l d' C' P' a l ne c e a e ara l lOve lstore 

non fu dedicata prima del 171 a. c., qualora la dedica mettessimo in relazione con il 

paS30 di Plinio n. h. - XVIII 107: pislores Romae non fuere ad 'Persicum usque 

bellum annis ab urbe condila super DLXXX • 

• 2 Plin., n. h. XXIX 57: de anserum honore quem meruere Gallorum in Capz'

~ol/Um ascensu deprehenso · diximus. eadem de causa supplicia annua canes pendunl 

mier aedem Iuvenlatis el Summani 'Vivi in furca sabucea armo fixi. sed plura de hoc 

animdli dici cogunt priscoTur;' mores. calulos lacfenles adeo puros exislimabanl ad ci

bum ut etiam placandis numinibus hostiarum vice uletenlur Us. Genilae r.75Canae calulo 

res divina fit el in cenis deum eliannunc ponitur calulina . n h X 51 . est o i o ., .• ,e ansert 

'Vigil cura Capitolio testata defenso per il lempus eanum silentio prodilis rebus ql1am 

ob eausam cibaria anserum censores in primis loeanl; cfr. Servo ad fieno VIII 662: 
eanes ~u~ lune o ~ormientes no~ senseraul . eruci su.fligebanlur, anseres auro el purpura 

exornall rn lecilels geslabantur; cfr., Cic. pro Roscfo Amer 20 56 PI t t 

R 

• • , . U. ql1aes. 

om. 51, 95 : Ael. n. a. XII 39. Arnob. VI 20. 
Come è noto, i Romani sacrificavano cani in occasione della RobiNa1ia 25 A 01 O Od J: 5" pn e, 

v: VI: Jat .. IV 908; Pau!. ep. Fest. p. 45, S. v. ealularia porla o sul!' uso di man-
gIar callI fra l Poemi V. Iust. XIX, l, IO. 

Sulle oche simbolo di castimonia v. l' paSSI' d R h L d apu 05C er, ex. . griech U. roem. 

Carattere etiologi~ 
co di mòlti rac~ 
conti 
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tuttavia escludere che taluni di questi riti sia stato réalmente ongi

nato da fatti avvenuti durante l' assedio. 
Non osiamo decidere se il racconto secondo cui le oche avreb-

bero svegliato 1\11. Manlio, che aveva la casa dove più tardi giunse 

il tempio di Giunone Moneta, stia in relazione con l' etimologia di 

tale epiteto della della dea, etimologia che fu derivata dal verbo 

n monere ", anzichè dall' officina della " moneta Il che a partire dal

i' età di Pirro era -accanto al tempio. 4 Ma con il cul~o di Venere 

Calva ~pare riconnettersi il racconto poi riferito anche per altre città, 

intorno alle treccie che le matrone raccolte nel Campidoglio avreb

bero offerto per fare le macchine da guerra: tardo racconto che 

presuppone macchine ed artiglierie di cui non si ha ancora ricordo 

a Roma, per questo periodo e che non sembra stare in armonia 

con la versione circa le donne che vanno a Cere e nelle città 

vicine. 1 

n culto suggerì anche l' aneddoto del lituo di Romolo ritrovato 

nel Palatino, 2 e cOlI l'assedio Gàllico taluni collegavano anche la 

:J(C})th. s. v. luno p. 593. Analoghe costumanze e leggende si trovano fra i Greci, 

v. ad es. Plut. q. Craec. 52; Thepomp. fr. 85 M. 
Le oche .erano fra gli animali che davano praesagia, n. h. XVIII 363. Esse erano 

sacre ailche fra i Galli (v. Caes. b. G. V 12) che non ne gustavano la carne. 
4 Sull' etimologia di luno Moneta da. monere v. Cic., de divinat .• l, 45, 101 ; . 

Il 32, 69. Sulla zecca nel tempio di luno Moneta v. Liv. VI 20, 3; Suid. 

-s. v. MovrrrCt.. . 
Di nuove etimologie escogitate da critici recenti non parmi si debba tener conto. 

i Servo ad fieno l 720; cfr. Lact. l 20, 27; luI. Cap. ~ax. 33, 7. Nel rac

conto di Servio, alle matrone romane l'esempio sarebbe stato dato da una Domitia. Ma 

nei dati esaminati in altra parte di quest' opera v. s. p. l p. 473, vi si è un accenno 
al culto di Venere Calva e dalla Fortuna Calva sul CoUe Velia, dove i plebei Domi-

zii ' Calvini ebbero poi le lor case. _. 
2 Fast. Praen. a. d. X K. Apr. (ossia il dì del Tubilustrium 23 ' Marzo) : 

L VT ATIVS QVIDEM CLA VAM EAM AlT ESSE IN RVINA PALA t I INCENSI A GAL .. 

LlS REPERTAM QVA ROMVLVS VRBEM INAVGVRAVERIT. 
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sacra cenmoma degli Argei, che, stando alla tradizione più diffusa, 

era Invece connessa con il mito di Ercole. l 

. Anche le f~ste sacre al dio dei boschi diventarono elemento pre

cipuo nel racconto della fuga dei Romani dopo la sconfitta dell' Allia. 

Le " Lucaria Il si collegarono con la data dell' arrivo dei Galli, e 

con una cerimonia religiosa si riconnette la durata tradizionale del

l' assedio ,Gallico. L'· assedio, secondo l'opinione più diffusa, sarebbe 

infatti incominciato poco dopo gli idi di Luglio e ' avrebbe avuto ter

mine verso q':lelli di F ebraio. 2 Dopo gli idi di Luglio avevano 

. principio anche le feste della " Lucaria " ; dopo gli idi di Febbraio 

incominciavano i Lupercali, uno dei culti della gente F abia. Ma aue

st' ultima data, come già osservammo, era stata connessa con quJella 

della morte di Iunio Bruto e con la battaglia del Cremera, dove sa

rebbero periti i trecento e sei F abii. Il culto dei Lupercali sul Qui

rinale era connesso . in modo particolare con la gente F abia. Si ca

pisce quindi come, discorrendosi dell'assedio Gallico, si parli del 

sacrificio ' che sul Quirinale avrebbe fatto un Fabio. Ma tale sacri-

i F esto p. 334 s. v. sexagenarios, dopo aver data la spiegaziome comune, aggiunge: 

sunt qui dicant, posi urbem a Callis liberaiam, ob inopiam cibatus coeptos sexaginla 

anno rum homiTles iaci in CCiberim. F esto prosegue narrando altre storielle di questo 

genere che si collegano in parte con il tempio ed il culto della Pietas sorti dopo 
il 191.181 a. C. ' 

_ 2 Plut. Camo 30: ~C<:QEìd}6vn:ç yà.Q El.ç Ct.lrt7)V òì,Lymç 1j~LÉQmç {)(jtsQo'V 

'tNV K'ULVnnLWV Et8&v ~EQÌ, 'tò'ç <I>E~QOUO.QLCt.ç Eì.8o'Ùç E~É~E(jOV. Cfr. Silv. ad Id 
F ebro ( 13 Febbraio): Cftoma liberata est de obsidione Gallorum. 

, Anche · ~a legge~da -di Febraio nemico ed accusatore di Camilo, V. Suid. S. V. <I>E~QO
UCJ.QLOç, sta ID relaZIone coI). tale data. L'opinione dei moderni sul carattere assai tardo 

di questa notizia non ha conferma in ciò che su Camillo dice Lido de mens. IV 22 come 

ciò che rispetto alla BQOWtci.ALO. narra lo stesso Suida S. V. I p. 1047 Bemh. ' 

. Da Giovanni Malala chron. VII p. 179 D, apprendiamo che quest' ultima notizia 

denvava da Licinio Macro, V. fr. 2 P, e non vedo perchè alcun che ' di simile non 

vada pensato rispetto alla storia di Febbraio, accusatore di Camillo, che costui avrebbe 

poi cacciato dalla Città. -
Sono tutte frottole dI' t' h l d' L' sacres la, c e a tempo I Icinio r,1acro erano già state 

raccontate le mille volte. 
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ficio aveva luogo il 13 ed , il 15 Febbraio, 1 proprio nel gIOrni m 

CUI l'assedio sarebbe stato tolto, e quando, trattandosi della resa e 

dei patti che stavano per essere conchiusi, era men pericoloso per i 
Romani avvicinare i nemici. La tradizione della gente F abia esage

rava pertanto ratto valoroso che diceva compiuto in mezzo allo stu

pore dei Galli da quel gentile che avrebbe osato recarsi solo sul Qui

rinale per compiere il sacro rito. 

Le date assegnate aIr assedio del Campidoglio non hannb forse 

grande valore; ma intanto rileviamo come anche rispe~to al mito di 

Lucrezia ricompaia una di queste stesse date 2 e come vadano giu

dicate dallo stesso punto di vista le notizie secondo cui la festa del 

Poplifugio (5 Luglio), delle None Caprotine (7 Luglio) e della 

'~ Vitulatio " (8 Luglio) sarebbero state originate · dalla vittoria sui 

Galli. 3 

Intorno alle cause che determinarono la sconfitta presso il fiume Allia 

VI erano notevoli divergenze. La fonte di Diodoro ignorava ad esem

pio l'aneddoto dei chiusini Arunte e Lucumone. 4 Tuttavia nelle 

linee fondamentali, facendo astrazione di nomi e di circostanze to-

:l Non va infatti dimenticato che se nei calendari non anteriori a Cesare i Luper

cali cominciano con il 15 Febbraio, da Ovidio fasi. II 193 sqq., si apprende che 

tale culto in età più vetusta cominci-eva il 13, ossia agli idi dello stesso mese, giorno, che 

era sacro a Fauno, ossia a Luperco. 

2 Liv. de mens. VI 24. 

3 Calp. Pis. apud Macrob. III 2, 14, che parla di Tusci; cfr. invece Varr. d. l. L. 
VI 18. Ovid. de arte amo Il 257. Plut. Rom. 29; Camo 33. Polyaen. VIII 30. 

Macrob. I Il, 36. Plut. parall. min. 30. Con questa leggenQa si riconnette anche la 

versione di Polieno VIII 25, sopra riferita. Non credo si tratti di frottole escogitate in 
tarda età, come propendono a credere critici eminenti, V. ad es. Mommsen, ad C/L. 12, 

p. 320; cfr. 'l(oem. Forschungen II p. 350. In tutto ciò vedo piuttosto avanzi di 

redazioni che non giunsero ad affermarsi ed a diventar canoniche. 

4 Infatti, secondo Diodoro XIV 113, 2, la causa per cui i Galli Senoni invadono 

il territorio di Chiusi sta in ciò che essi abitavano presso il mare una regione calda e 

piacevole. Così dal confronto dei due passi di Livio V 34; 34, 2, pare che questi 

avesse ancora davanti due versioni affatto opposte sulle cause e sulla natura dell' inva-
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pografiche ed anche cronologiche, il racconto della disfatta patita dai 

Romani contiene dopo tùtto un fondo comune. 

Le diverge~ze diventano invece inconciliabili dall' apparire dei 

Galli alle porte della Città sino alla liberazione di questa. Esse non 

solo esistono rispetto all' oro ritolto ai Galli od all' intervento taciuto 

od affermato di Furio Camillo; ma sono evidenti anche nelle narra

zioni apparentemente compatte sulla fuga dei Romani dalla loro Città. 

N on concordano infatti le notizie secondo cui i Romani si oc

cultano nel bosco situato tra il Tevere e la Salaria, ovvero fuggono ' 
nelle città. vicine. 

Mentre 'vi erano raccontI l guaIi parlavano della presa di Roma 

dopo un assedio e della morte dei senatori sorpresi nel Foro, ovvero 

della fuga dei sacerdoti e delle donne e del trasporto delle cose sacre 

e preziose fuori della patria, altri narravano delle porte della Città 

lasciate deliberatamente aperte, ovvero dei senatori che con le ma

trone si sarebbero ritirati nel Campidoglio. QHivi recando i sacri ar

redi avrebbero cercato scampo anche i sacerdoti. Ivi si sarebbero 

infine ammassate le ricchezze dei cittadini e delle matrone che avreb

bero- aggiunto il loro oro a quello ' dello Stato per compiere il peso 
delle mille libre. 

Trattandosi di fatti che si riferiscono ad età nel fondo storica e 

che accanto a molte finzioni contengono elementi reali, sarebbe utile, 

col riscontro delle varie narrazÌoni, tentare di ritrovare gli elementi 

SlOne Celtica, fusione che in modo diverso si constata anche nella fonte di Plutarco 
Camo 15, I; 3. 

Dal fatto che Diodoro non riferiva l'aneddoto' di Arunte e Lucumone di Chiusi non 

vedo però perchè con il Mommsen Roem. Forschungen . II p. 302, si debba pensare 

c.h: . ;uesta st.oriella è prdotto deT juengsien .J1nnalistil?. Prescindendo infatti dalla pos
slblhta che gIà la narrasse il vecchio Catone, apud GelI. n . .11. XVII 13, 4, non è 

escluso che vada messa nel novero di tutti quei racconti di origine greca che abbiamo qui 
sopra riferiti. 
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che appartenevano a redazioni più v~tuste e meno turbate dalle suc~ 
cessive falsificazioni e tendenze politiche. Ma tale ricerca, resa oltre~ 
modo difficile dallo stato assai frammentario . di quelle 'tradizioni che 

non conseguirono di diventare ufficiali, se darebbe qualche frutto dal 

lato della genesi della stono grafia, nòri ci condurrebbe pur troppo. a 

risultati molto soddisfacenti rispetto alla ~onoscenza della storia po~ 

litica . propriamente detta. 
La ricostruzione fantastica degli avvenimenti, quasi sempre, è tanto 

Riassunto. Valore 
dei dati relativi antica quanto gli stessi primordi dell' annalistica nazionale. 
alle leggi sacre . h' È assai dubbio infatti, per citare un esempio COSpICUO, c . e 1 

Romani avessero provveduto a pubìiche spese alle tegole destinate 

agli edifici della Città risorta. Stando ad altre, notizie sino all' età di 

Pirro le case erano coperte con assi di legno. 1 E discutibile che, par~ 
tit~ gli invasori, si , sia pensato a ricuperare ed a ritrovare le anti~ 
che leggi delle XII T avole, dacchè codesta codificazione è fo~se po~ 

, steriore all' incendio Gallico. 2 E ove anche fosse vero che la Città 

sin d'allora si fosse estesa al di là dei confini del Settimonzio, avesse 

incluso il Foro e vi fossero state leggi esposte al pubblico in t~vole 
di bronzo, queste durante l' invasione dei Galli vennero fuse. . 

i Plin. n. h. XVI 36: scandula contectam fuisse Romam ad PJ)rrhi usque 

bellu~ annis CCCCLXX Cornelius [A[epos auctor est. L'esistenza a Roma di tempI i 

fatti di solo legno ancora nel 178 a. C. si ricava da luI. Obseq., p. 113: aedes. Ve-

neris sine ullo vestigio cremata. 
Allo stato delle nostre cognizioni è discutibile il valore della notizie di Diodoro 

XIV 116, e di Livio V 55, intorno alle vie di Roma, che erano curve e male di

sposte in causa della fretta con la quale la Città venne . ~icosfruita dopo l'incendio 

Gallico. 
Gli antichi ricavavano ciò dal fatto che le cloache passavano sotto alle case pri-

vate, mentre in origine dovevano essere condotte su pubbiico terreno. ~esta notizia pare 

priva di valore allo Jordan C(;opogr •. d. Stadt Rom l p. 483 sg. Al Mommsen Roem. 
Forschungen Il p. 331 n. 78, sembra invece il frutto di condizioni sorte in età po· 

steriore . . 
2 V. 5. voI. Il p. 229 sgg. 
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Sono certo degne di fede le 'notizie intorno alle tavole di quercia 

m c.ui sarebbero state distese le più antiche leggi romane. 1 Ma que~ 

ste, se di già ve ne erano durante l'incendio Gallico, probabilmente 

perirono nell' incendio. E non merita fede eccessiva il racconto che 

ritrovate code~te leggi vennero allora occultate dai pontefici deside~ 

rosi di tenere all' oscuro i profani sul loro contenuto. 2 . 

Dall' incendio Gallico il patriciato e l'elemento conservatore fu 

piuttosto indebolito che rafforzato; quello plebeo si andò invece raf~ 

forzando. Se v' erano già leggi scritte, a maggior ragione queste ven~ 

nero d'allora in poi notificate ed esposte. 

È del tutto credibile che 'partiti i Galli vennero ricercati e ri~ 
Il t · Il' 't Il l' . d'" . co oca 1 m 51 u g l avanZI l plU vetustl monumenti. Ciò pare 

essersi ~d esempio verificato a proposito del cippo arcaico del Foro, 

trovato " sopra " non gi~ n sotto Il lo strato dell' incendio Gallico. 3 

Ma le più vetuste leggi e riti di carattere sacro assai probabilmente non 

erano ancora state affidate alla scrittura. Secondo ogni verisomiglianza 

erano tt:amandate ed insegnate, come ci è esplicitamente affermato 

rispetto alle dottrine degli auguri, per mezzo della memoria, Esse ven

nero distese con la scrittura solo dopo ' la censura di Appio Claudio 

l' edilità curul~ di Gneo Flavio e la lex Ogulnia (312~300 a. C.). 4 

La storiella delle leggi regie rinvenute al pari del lituo di Ro~ 

molo fra le ceneri della · incendiata Città, fa ripensare alle pie frodi 

con le quali il sacerdozio in tutti i tempi ha cercato accrescere la 

venerazione di norme ed ordinamenti sacri stabiliti in parte in tempi 

più recenti. 

. i In tavole di quercia sarebbero state scritte le antiche leggi di Numa e di Anco, 

DlOnys. III 36; su bronzo quelle dei decemviri, Liv, III 57, 10; cfr. Diod. XII 26. 

2 Liv. VI 1, IO: quae autem ad sacra pertinebant, a pontificibus maxime ut 

religione obstriclos haberent , multitudinis animos, suppressa. 

3 Su ciò v. le giuste osservazioni dello Studnizcka citato v. s. voI. l p. 8. 

4 V. s. voI. l p. 6. Cfr. le mie Ricerche s. storia e sul diritto pubblico romano l 

p. 215 sgg. 
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. . ., li mente quello del sacerdote Hilkia 
Fra I tanti esempI rIcorre a a . . l 

'1 . l . (62\ a C) ritrovò il hbro della egge 
he regnando l piO oSla .' h · b c . t c e pro a~ 

(sepher hatl6ra) che conteneva materiale assai vetus o ma. Il 
. d . odo da servue a e ne~ 

bilmente fu in quella oc~aslOne re att~ m m 

cessità politiche e morah del tempo. 

i Libro dei ~e 11 23 sg., dei libri ateniesi, che Serse : urbe ipsa prae-
È pure ovvio Il confronto con 11 racconto G 11 .Jl Vll 1 7. 

b l l'l aspoTtavitque in Persas, e. n. . d 
ter arcem incensa, a SUl , • d l Th uret Ueber den gallischen [J3ran 

. t f Bito 11 tentatlvO e o 
Reputo mterameu e a . h l tradizioni più antiche non sapevano 

'1 l . tudiò dlmostrare c e e 11- , 
(Leipzig, 1880) l qua e 51 5 , " ., d'ffu5amente nel IV volume de e mle 

• . d' d Il Ci'tà Ma dl CiO tratto plU l dell mcen 10 e a l. 

Ricerche. 

·CAPITOLO rv' 

I racconli su M. ManNa Capitolino 

ed i raPPoTti fra i Manlii ed i FUT;;. 

Fra gli episodi relativi all' assedio del Campidoglio il più note

vole è quello di M. Manlio detto " Capitolino " per aver ap

punto salvato il colle dai Galli. Non v' è ragione di dubitare nella 

sostanza della realtà storica del fatto. Ma non è nemmeno il caso di 

trascurare l'esame di alcuni particolari i quali mostrano, che, sebbene 

nella sostanza autentico, venne narrato in vano modo e che le diverse 

stratificazioni annalistiche lo trasformarono aggiungendovi tratti e ca

ratteristiche proprie di altri gentili della stessa stirpe. 

Da un critico eminente sono stati messi in dubbia luce i parti

colari relativi al processo di Manlio. 1 La storia dei rapporti fra i 
Manlii e F urii tende a mostrare che nel racconto del celebre salva

tore del Campidoglio si tenne conto di personaggi omonimi. 

Secondo la tradizione canonica, Manlio avrebbe respinto il Gallo 

che si arrampicava su per la rocca del Campidoglio; ma ciò è con

traddetto dall' antica versione secondo cui i Galli tentarono impa

dronirsi del colle per mezzo di cunicoli. M. Manlio avrebbe avuto 

il cognome" Capitolino R 'dall' aver salvato il Campidoglio, ed i mem-

i Circa le -notizie relative al processo di M. Manlio, v. Mommsen Roem. For
schungen II p. 193 sgg. 

Alcuni particolari sulle versioni degli antichi intorno alla fine di M. Manlio Capito

lino sono stati meglio chiariti da C. Barbagallo in Riv. d. Filo l. elass. XL (1912), fase. II. 

Valore del raccon
to tradizionale su 
Manlio Capitolino 
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bri della gens Manlia, dopo la condanna del nostro eroe, SI sareb~ 
bero astenuti dal valersi oltre del prenorne Marco. Ma pur nn~n~ 
ziando "a valerci delle conseguenze a cui c~nduce la storia dei 

cognomi romani, che solo in età posteriore cominciano " ad essere 
. ., h '1 Il C . l' n registratI, e a notare che ove fosse vero c e 1 cognome " aplto ma 

fu per la prima volta assunto dal difensore del Campidoglio, ci atten~ 
deremo anche rispetto al cognome, una decisione simile a quella 

presa sul prenome. 
T aIe cognome invece continua a distinguere i Manlii. Ciò non 

significa che i M anlii , mentre' da un lato cancellavano dai loro fasti il 

nome di M. Manlio Capitolino, d~ll' àltro lato ne assumevano il co" 

gnome, ma che abitavano, come ci dice reiterataniente la stessa tradi .. 

zione, sul Campidoglio. 1 Si affermava anzi che Marco avesse la sua 

casa proprio in cima al colle Capitolino sulla rocca, e che questa 

venne rasa al su~lo dopo la sua condanna. Dove egli aveva avuto 

la sua abitazione, ]Venne eretto il tempio di Giunone Moneta. 2 

Che sul colle Capitolino sino da quella età abitassero privati, è 

àmmesso dalla tradizione ove discorrere dei Claudii, de Cornelii, 3 

soprattutto ove parla espressamente del collegio costituito da Ca~ 
millo fra coloro che avevano le case su questo colle. 4 Il cognome 

di 11 Capitolino 11 avevano anche i Quinzii. 5 Ma sembra strano 

i Ri~petto al significato del cognome Capitolino accetto la spiegazione del Mommsen 

mem. cito p. 182 sgg. " 
2 Liv. VI 20, 13. Cic. de domo 38, 101. Ovid. fast. VI 185. Secondo 1'Auct. 

de viro ili. 24, 4 il difensore della rocca in premio del suo valore ': domum etiam in 

Capitolio publice aeeepit. 
3 Suet. Tib. 1. Liv. IX 4, 8. 
4 Liv. V 50, 4: .... eonlegiunque ad eam rem.:xc. Furius dida/or eonstituerel ex 

eis, qui in Capitolio atque aree habitarenl. 
5 l fasti dànno anche ai T arpeii ed ai Melii il cognome Capitolinus. Quello di 

Capitolinus ehe Livio III 3 e Dionis~o XII 22 danno pure al 'patricio P. Sestius con· 

sole nel 452 a. c., nei Fasti risponde invece alla forma Capito. 
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che un privato potesse abitare nel punto più alto del colle dove 

era ~a rocca, ove re Tito T azio avrèbbe avuta la reggia. l 

Va invece .notato che il tempio di Giunone Monet1}-, secondo la 

versione " canonica, non sarebbe·. stato eretto subito dopo il 385, in 

cui si diceva che Manlio Capitolino fosse stato precipitato dalla, 

rocca T arpeia, bensì durante la dittatura di , L. Furio Camillo, il 
quale si sarebbe sceÌto Gneo Manlio Capitolino a maestro dei ca~ 

valieri. E questo tempio si dice dedicato l'anno seguente, essendo 

console quel Tito Manlio, che avrebbe ornato sè ed i suoi con il 

cognome di T orquato. 2 

Risponde al carattere della leggenda topografica il fissare la casa 

di Manlio dove uno di questa gente dedicò il tempio di Giunone. 

E poichè in tal tempio, a partir dalI' età di Pino era l' officina ~o
netaria, 3 forse si intende come mai si asserisse che Marco Manlio 

patrono della plebe, cedesse Jutto il suo per pagare i debiti de~ 
poveri e denunciasse i patri ci occultatori del tesoro gallico. 

Con ciò pur si àccordano le notizie sulle" leggi relative alla ri

duzione dell' usufrutto attribuite ad un Manlio. 4 I Manlii ci sono 

dipinti quàli rivali, ovvero quali "amici, dei F urii, ~ome protettori, op~ 
pure come nemici della plebe. Un Furio ed un Manlio sono colle

ghi perseguitati dai tribuni della plebe durante le agitazioni della 

legge agraria del 373 a. C. 5 Manlio, il dittatore dell' a. 353 

a. C., figura tra i patrici ostili alla plebe; 6 fra i fautori di costei 

vediamo invece P. Manlio, il dittatore del 368, per opera del quale 

i Liv. VI 20, 13. Plut. Rom. 20, 8; quaesi. Rom. 91, dove si fa pur menzione 
della casa di Valerio sul Velia, che vedemmo essere un tempio Cic d r p Il 31 5-3 
Sol. I 21. " ' -,... ,. 

2 Liv. VII 28, 4 sq.; cfr. Cic. de domo 38, 101. Ovid. fasi. IV 185. 
3 Liv. VI 20, 13. ' 
4 Liv. VI " 14. 

5 Liv. Il 54. Diod. HaI. IX 37 sq. 
6 Liv. VIII 19. 
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le leggi Licinie Sextie vengono approvate. 1 Nel 357 ai C. il cen

sore Gn. Manlio è poi tra coloro che provvedono a scemare i patimenti 

della plebe oppressa dall' usura; 2 infine un C. Manlio nella grande 

sedizione del 342 a. , C. sorpreso di notte nella sua casa dai sedi

zio~i (così come di notte M. Manlio Capitolino si consigliava con i 

duci ' della plebe) è obligato, suo malgrado, di diventarne capo. 3 

È forse il caso di domandarci se non vi sia fusione di tradizioni 

e di annali diversi, i quali rappresentavano con colorito politico con

trario le gesta delle varie genti. N on tutti gli annali riferivano in.

fatti che nel 342 a. C. il duce della plebe fosse stato un C. Man

lio. Alcuni discorrevano di una grande sollevazione militare e di un 

T. Quinzio. Tuttavia, la tradizione che parlava di C. Manlio e di 

moti popolari interni, era accolta dagli ~crittori più antichi. 

È poi degno di osservazione che uno dei · Manlii che abitavano 

sul Campidoglio, sia detto duce della plebe, su per giù come Marco 

Manlio Capitolino, e che ciò sia raccontato per il 342 a. C., vale a 

dire per l' anno immediatamente successivo a quello in cui, essendo 

maestro dei cavalieri e poi console un Gneo ed un Tito Manlio, si 

votò e poi si dedicò il tempio di Giunone Moneta, ossia l' aerea 

dove pri~a sarebbe sorta la casa di M. Manlio Capitolino, che sulla 

vetta della rocca Capitolina avrebbe posseduto od avuto in dono la 

sua casa. ' 
Vi è pertanto rispondenza fra il contenuto della leggenda di 

M. Manlio ed il tempio che le dette origine. Alla stessa maniera 

v' è un rapporto diretto fra il mercato detto Eguimelio, il portico 

, Minucio e le largizioni dell' eques Maelius e del rivale di lui Mi

nucio: rapporto analogo a quello che v' è fra il mercato delle carni 

e d~lle leccornie e gli eponomi Macello e Cuppedo. 4 

i Liv. VII 39. 
2 Liv. Vlll 16, l : 
3 Liv. Vlll 42; cfr. VI 18, 3. 
4 V. 5. voI. Il p. 189 sgg. 
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Gli epomml dei due mercati vicini dell' Equimelio e del portico 

Min~cio si sarebbero fatta tra loro concorrenza; , gli eponimi dei 

due mercati, d?ve trafficavano i feroci e rapaci macellai, sarebbero 

stati due viole~ti ladroni. Ed in naturale ~pposizione si fingeva ge

neroso, anzi prodigo e nemico dei superbi ed avari patrici, colui che 

a ragIOne o a tOlto si considerava l'eponimo della zecca capitolina. 

Per ben comprendere la storia delle rivalità ~siste fra M. J\tlanlio 

Capitolino e Camillo, più che l'esame relativo ai Manlii ed ai F urii 

del IV secolo, le cui gesta non ci sono narrate con fede sincera, 

gioverà tener presente la storica inimicizia che ai tempi della seconda 

guerra Punica, ossia al sorgere della storiografia romana, esistette fra 

Gn. Manlio Vulsone, il vincito dei Galli dell' Asia, ed il suo legato 

L. Furio Purpureone~ i il quale negli anni precedenti si era pure 

acquistato chiara fama con le vittorie sopra i Galli della Cisalpina. 2 

Tenendo presenti questi elementi, meglio si comprendono forse ' 

tal uni particolari delle imprese di Camillo, ad es. la distruzione com

pleta dei Galli presso Gabii. 3 La tradizione mette in rilievo come 

questi personaggi del ~II secolo a. C., celebri ambedue per vittoria sui ' 

Galli, si rendessero degni delle gesta dei loro avi; ma 'può aver 

avuto luogo il procedimento inverso: con le gesta_ dei Manlii e dei 

F uri i del tempo di Annibale vennero pure ornate ed _ accresciute 

quelle degli antenati del IV secolo. 4 

1 L. Furio cercò vanamente di i~pedire il trionfo di Gn. Manlio nel 187 C a. ., 

Livio XXXVIII 45 sqq. 

2 Liv. XXXI 21 ; 49 ad a. 200 a. C.; cfr. XXXIII 37 ad a. 196. 
3 Anche per una vittoria di L. Furio ad a. 196 a. C. si dice, Liv. XXXIII, 37, 8: 

ut vix nuntium cladis hosli reliquerint; il che è precisamente quanto si raccontava ri~ 

.spettava alla vittoria di M. Camillo sui Galli presso Gabii 390 a. C.: et ne nunlius 

quidem cladis relicius. Cfr" V 49, 7. Analoghe affermazioni si trovano anche per a~erre 
posteriori, v. ad es. App. Iber. 63 extr. , '" 

4 Livio XXXI 48 12 -d 200 C f d" L' F . P . . _ , a a. a. a Ire a . uno urpureone: dala 

(alo etiam quodam Furiae genti Gallica bella, e cosÌ da Gn. Madio fa rammentare 
11 suo antenato Capitolino, ib. XXXVIIi 17, 8. 

Rivalità fra F urii 
e Manlii 



64 Storia critica di Roma ecc, 

In breve, è ovvio di sospetto che la storia delle relazioni fra Man-

I
, Camillo sia stata in parte foggiata a seconda delle tendenze e 
lO e l' " proced~tte 
dei sentimenti d'età posteriori, 1 Rispetto a ta l gentI ~~, '" 

come per altre grandi casate romane, per i Fabii, i V ~lem , l Qumz~I,' 
assegnando ad età anteriori f~tti tolti da età stonche molto plU 

- t'Il cognome Il Capitolino Il venne spiegato per mezzo del 
recen l, d' . h 

l d l C 'd glio ed alla formazione della tra IZlOne c e 
sa vamento e ampIO. . ' 
M. Manlio aspirava a diventare re, contribuÌ, forse, Il reato ~I qualch~ 

C
· , t'indurre i Manlii ad abbandonare quel prenome, COSl 

Marco. lO po e . . T 
come 1 delitti di due Claudii furono causa per CUI codestI gentI, l 

non assumessero più quello di Lucio. 2 '. 

aff-l'ettl'amoci a dichiararlo, sul campo delle pure lPO
Siamo però, 

d .. autenti' che' ci vieta di insistere su p~ù 
tesi. La mancanza i notIZIe 

di un punto, . . M 
I notiamo che la leggenda della elargIzIOne che an-
n compenso . d b' 

l
. l 385 a C avrebbe fatto del , suo denaro per salvare 1 e I-
lO ne .' " 1 
tori plebei, ricorda' le disposizioni che si dicono prese sotto l ' con-

I di Gn Manlio nel 357 e nel 351 , a. C. 
solato e sotto a censora· . . 
Il Manlio che nel 390 avrebbe salvato il Campldogho, e c~e nel 

C 
. d l' . sarebbe poi afforzato con i ' ribelli, non soltanto ncorda 

ampi og lO SI 3 l 
h l 342 C sarebbe stato duce dei ribelli, ma anche , que -

c e ne ~, . . 
l' Appio Erdonio, ' che sul colle ,Capitolino avrebbe chIamato a n -

h 1 l d di Manlio' Capitolino sia stata 
scossa gli schiavi. 4 C e a eggen a 

d
· ., . ., f 'l processo di A Manlio V ul~ 

, :1 P ff tto di ~naloghi proce lmentl SI lmagmo orse l . b 
~r e ;urio Medullino (i consoli del 474 a. C . che avrebbero pu~e dov.uto com at~ 

sone e dI L: V. ti) che grazie alla loro condotta rispetto alle leggI agrane, sare~ber,o 
tere contro 1 eleD, . . d l t.'b chQ sarebbe stato trovato assassmato 

. d G G nucI0 OSSIa a n uno ~ 
stati accusatI a n.. e d" d' S . , p Emiliano Liv. Il 54. Dion. HaI. 
nella sua casa, come pIÙ tar 1 avvenne 1 clplOn_ , 

IX 37 sqq. ""'b t C ' p~ù tardi si procedette per i Pisoni rispetto al prenome Gneo, 
2 Suet. l I. • OSI 

Tac. finn. t 7 ad a. 20 p. C. 
3 L,v. ViI 42, 4. 

4 Liv. V11 16, 1 ; 22, 6. 
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ornata in tempi non molto vetusti indicano i particolari rélativi alla sua 

casa~ alla sua elargizione di denaro, Tali racconti fanno pensare al, 

tempo di Pirro, in cui accanto al tempio di Giunone Moneta venne 

fissata r officina della publica moneta; l 

In conclusione, pur riconoscendo che nel racconto su 1\1, Man

lio Capitolino v' è un fondo di verità, non è da escludere il sospetto 

che contenga uno dei tanti processi di accentrazione cosÌ frequenti 

nella storia primitiva di tutti i paesi. El~menti fondamentali di fatto 

appartenenti al principio del secolo IV vennero, pare, ornati cpn 

altri dati appartenenti a persopaggl della stessa gente, con circo

stanze diverse sorte qualche generazione dopo od anche nell' età in' 

cui incominciò a sorgere l'annalistica nazionale. 

:1 Suid. s. v. MOVl1LU il p. 878 Bemh. Se poi il cògnome di luno Moneta de~ 

rivasse da ciò, che presso questo tempio v' era di fatto l'officina monetaria attestata da 

Livio VI 20, 13, ovvero dal monito dato in 'occasione di un terremoto, v. Cic. de 
divino I 45, 101 ; II 32, 69, ovvero, come giudicano altri, dal radicale da cui viene 

anche /-A:vucr{}m, come pare già pensasse Livio Andronico, v. Roscher [ex. s. v. luno II 
p. 594, è questione diversa. Per il caso nostro ciò è in fondo indifferente. 

A noi preme invece constatare che accanto a quel tempio v' era la zecca e quale sia il 
termine cronologico che ne deriva, Che l'indicazione di Suida sia attendibile mostra 

la storia della prima coniazione delle monete di argento, che a Roma cade nel 269 
o nel 268 a. c., Perioch. Uv. XV. Plin. n. h. XXXIII 44, ossia un quinquennio 

dopo la partenza di Pirro dall' Italia. 

Rispetto al termine cronologico, penso in massima al secolo III, sebbene non neghi 

che le condizioni dell' età siUana possano aver contribuito alla formazione di ulteriori strati 

d'elaborazione letteraria. 

Il Mommsen Roem. Forsch. II p. 197 sg. mette in rilievo le condizioni eccno~ 

miche e finanziarie dell' età di Cinna e di Silla (87.84 a. C.), ma in questo caso egli 

non tien conto sufficiente delle sedizioni che dovettero pur avvenire fra l' elà di Pirro e 

le guerre Puniniche (v. San: Mst. I Il Maur.). Si pensi poi in modo speciale a quanto 

ci è , riferito intorno alla sedizione composta dal dittatore Ortensio (verso il 287 ~6). 
Casso Dio. fr. 7 sqq. p. 110 sq. Boiss. 

Nello studiare questo problema va anche tenuto conto della circostanza che i frammenti 

di Claudio ' Qgadrigario, fr. 7 sqq. P che accennano alla sedizione di Manlio Capito~ 
lino, possono derivare dal vecchio annalista Acilio. 
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La versione poli
biana sulle guerre 
Galliche 

CAPITOLO V 

Critica della tradizione. 

- . G Il' le rivalità fra i Sulpicii, i Manlii ed i Quinclii. Le guerre contro l a l e 

fantastl'cl' sono pure fra loro mescolati nelle 
Elementi storici e 

d d· C '11 e degli altri pel.·sonaggi che sosten
successive vicen e l amI o 

nero la difesa di Roma contro Galli. 
Essendo ormai ottuagenario, come il leggendario Cincinnato, Ca-

' 110 avrebbe superato i Galli presso le sponde dell' Anie~e (367 

mI C) In questo combattimento, secondo r annalista Cl~udIO ~a~ 
a. .. . . 1 del . ' T M l' bbe ucciso m smgo.are tenzone uno 
dngano, . an lO avre , . l d P 

. Id ' racco ta a 0-b b . Ciò non concorderebbe con a tra 1Z1One 
ar ano " b b' ti a atti con i Ro-

libio, dalla quale apprendIamo che l al' an, venu p .' 
, "ta l ,. la Città si ritirarono nelle loro terre e 11tor-

manI e restltm 010, , 

d 
. t "'ni ad infestare r agro Albano. ColtI alla sprov~ 

narono opo tI en a a.l " D 
Il . 'Romani osarono muovere loro mcontro. opo 

vista, nemmeno a 01 a l • l • d 
annI', l' GallI' fecero una terza invasione; i Roman. l aven o 

altri dodici 

d
, " to a tempo sentore, raccolte le forze ' degli alleatl, osarono 
l CIO avU , d ' d . 

finalmente andare loro incontro, -ma con tanto ar~lme~to e es~ eno 

d
. ' Ile mani da indurre i nemici, laceratI da mterne dlscor~ 
l venne a , . 1 

. 'd' t 'ma ancoi'a di combattere. die, a partlrSl l not e, . pn 
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Non sottoscriviamo per intero alla teoria oggi prevalente che 

tutto ciò di cui non si trova traccia in Polibio sia da reputare spu

rio . . Lo storico greco non intendeva esporre una storia minuta delle 

imprese dei Romani contro i Galli prima del secolo.II. Per le 

guerre più antiche contro tal gente, come In generale ove accenna ai 

fatti precedenti l'età che si proponeva minutamente narrare, egli 

mirò solo a riassumere i fatti più notevoli. Può darsi pertanto che 

varie delle fazioni e dei trionfi romani contro i Galli, di cui in code

sto storico non ~i trova menzione, abbia fondamento di verità. 

Occorre, ad ogni modo, essere molto cauti verso codesti racconti 

taciuti dallo storico greco e tentar indagare se non vi sia stata, per 

lo meno, esagerazione e tener dietro con attenzione a quelle varietà 

della tradizione, le quali giovano non soltanto a discutere particolari, 

ma anche a considerare la realtà storica nel suo complesso. 

grande esercito: rtQOaLO{}OftEVOL xetl O'UVetyELQCfNW; (cioè i Romani) 'toùç O'U~Lftcl.XO'Uç 

(ossia i socii Latini nominis) ~LE'tà 3tOAAijç rtQo{}'U~(etç &.rt~'V't(ov, OrtEU()O'Y't'Eç o'U!-L~CI.

'.ELV xaì. ()LO.XL'\'O'UVEVOaL rtEQl 'tWV o).,<Ov: Ot oÈ retAà'tO.t. XetWrtAuyÉvtEç 't'Ì]v 

GepOOov UlJ"t'(\)'Y, "etL OL<W'tetOLcl.OCf:vtEç 3tQòç ocpa.ç, VU%'tòç ertLyE'\'O!-LÉV'Y}ç cp'UyÙ 

~Cf{)urtAl1o(etV ÈJ:tOL~OetvtO 't'lìv ò,rtOXWQ110L'V Ei.ç 'tÌ]v OLXELC!.V. Polibio infine narra 
che, dopo altri tredici auni, (a. 332 a, C.) i Galli veduto l'incremento della potenza 

dei Romani fecero pace. 
1:.. lungo e difficile stabilire quale sia la fonte seguita da Polibio. 

Non pare derivi da una fonte romana, (come da taluni, ad es. dallo stesso Mommsen 

Roem, Forsch. II p, 377, si è pensato) una versione in cui non soltanto non si dice pa

rola delle varie vittorie registrate da Livio e dall'elenco dei Fasti trionfali, ma si dis

simula o per lo meno si attenua Ìa stessa vittoria dei Romani anche quando si afferma 

che costoro fecero fuggire i Galli. 

Chi pensi che accenni a fonte roma."la il vanto di aver fatto fuggire i Galli, senza 

nemmeno combattere, ponga mente aH' intonazione del racconto polibiano, confronti le 

tradizioni certament~ nazionali, che fanno esplicita menzione di molte vittorie, anzi di 

macello dei nemici (v, anche rispetto al 349, Liv, VII 26). 

Dall' altro canto le parole di Polibio, II, 22, 5, dove discorrendo dei Galli che re

stituirono ai Romani le loro città dice: 'tÉAOç È{}EAo'V'tL xul l-ls'tà Xcl.QL'tOç :rmQCf.oov't'Eç 

"(;11V :r.:OAL'V u{}QU'U(J'tOL xUL a.OL'VELç EXOV'LEç 't11V wcpÉÀ.ELetv, ELç 't,ìv OLXELo.V ÈrtetvfjA{}OV 

non possono spiegarsi se non ammettendo che Polibio abbia seguito una fonte greca. 

Se poi Polibio, II 24, poco oltre, porgend~ l'elenco delle forze romane nella guerra 

Gallica del 225 a. C. riferisce dati ufficiali romani, ciò prova solo che egli non attingeva 
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Se stessimo alla cronologia polibiana, dovremmo respingere come 

false le narrazioni annalistiche sulle vitt~rie di M. Camillo nel 399 

e nel 367, e sarebbero del pari fantastici i successi contro i Galli 

conseguiti dal dittatore T. Quinzio nel 361, dal consc~e C. Petelio, 

dal dittatore C. Sulpicio nel 360 e nel 308, dal console Popilio 

nel 350, ricordati anche nei F asti trionfali romani. Ne ' verrebbe 

come conseguenza esser falso quanto si narrava rispetto al glorioso 

duello che nel 367 o nel 361, a seconda dei varii annali,:'~avrebbe 
sostenuto T Manlio, di cui si torna a far ' ricordo a proposito della 

. guerra Latina del 340. 
Ma anche evitando di cadere nelle esagerazioni alle quali conduce 

il seguire con eccessiva rigidità un solo criterio, non: è da negare che 

fatti diversi furono ripetuti o diversamente narratGnelle:memorie do~ 
mesti che per secondare vanità familiari e che vari elementi vennero 

fra loro amalgamati e confusi dalla posteriore annalistica. i 

meccanicamente ad una sola fonte, ma che, come fa a proposito della prima guerra Pu
Dica, per la quale cita tanto Fabio quento Filino di Agrigento [ne con!rontava diverse. 

Qgale questa fonte sia non abbiamo più modo di terminare. E stato pensato. 

ad es., l'Unger Zeittechnung p. 812, a Timeo. Ma si può con altrettanto diritto fare altri 

Domi, ad es. quello di Filino di Agrigento. Il fatto che Polibio biasima costui di poca 

imparzialità, non dimostra che non lo abbia talora usufruito. CosÌ egli biasima per lo 
stesso motivo Fabio Pittore, I, 14, e nondimeno qua e là attinge a questo scrittore. 

Ad uno scrittore Siceliota fanno certo pensare, la menzione dei Vene ti in Polibio e quella' 

dell' Apulia, già ricordata da Claudio Quadrigario, h. 11 P; cfr. Diod. XIV, 117; 

Liv. VI, 42,8; VII, 1,, 3; 6. 
Senza osare determinazioni rispetto alle fonti immediate di annalisti come Licinio,. 

Valerio, o Claudio, che Livio ebbe presenti, non è fuor di luogo rammentare che il 
siracusano Filisto esponeva l'invasioni dei Galli nell' Italia superiore centrale ed inferiore. 

Filisto scriveva le sue storie appunto nella forzata dimora nelle colonie Siracu~ane, sulle 

coste dell' Adriatico e particolarmente della Venezia, v. Plut. 'Dion. 3: cfr. de exil. 14 
Paus. I 13, 9 ; (cfr: Plin. n. h. III 121, che ricorda la fossio Philistina, cioè il ca-

nale fatto da Filisto). 
A quello stesso gruppo di fonti greche da cui derivano, almeno in parte, le Doti· 

zie di Polibio sulle guerre Galliche, paiono riferirsi i dati di Polieno e di Frontino sopra 

ricordati. 
i Cfr. Liv. VI 42, ad a. 367; VII 10 ad a. 361 ; cfr. VII 20 ad a. 349 (il 

duello di Valerio Corvino); VIlI 7 ad a. 340 (il duello di T. Manlio). Dal1ato cro-
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Valga come esempio quanto è narrato rispetto a T. <2.!!inzio Cin

cinnato dittatore nel 380 a. C. 

Secondo la tradizione liviana, T. Quinzio Cincinnato muove guerra 

al Prenestini, i quali avevano osato spingersi sino alla porta Collina, 

e dà loro una memorapile sconfitta sulle sponde dell' Allia. In nove 

giorni prende Velletri ed altre otto città soggeìte a Preneste che 

è pure obbligata ad arrendersi. T. 0.!!inzio dedica nel tempio di 

Giove Capitolino la statua di' Giove Imperatore, tolta ai Prenestini; 

ad essa vien sottoposta un' iscrizione in cui si rammentavano le gesta 

del dittatore, il quale, venti giorni dopo che era stato creato, abdicò. 

Diremo di trovarci di fronte ad una delle più antiche e sincere 

notizie della storia romana, garantite da un monumento. Ebbene in 

pochi casi come in questo siamo invece in grado di sorprendere l' er~ 

rore. Non è infatti vero che T. Quinzio, il dittatore del 380, abbia 

trasportato da Preneste la statua di Giove Imperatore, perchè questa, 

superata la l\1acedonia, venne invece donata a Giove Capitolino dopo 

il 197 a. C. da T. Quinzio Flaminino, il vincitore di Filippo di 

Macedonia. l 

Si potrebbè pensare ad uno scambio fra la statua famosa ed un alt~o 
dono ' meno celebre di un altro Quinzio. Dalle parole di ' Livio SI 

nologico va notato come Livio VI 42, 6, dica che il duello del 367 da altri fosse rife

rito: decem haud minus posi annos e lo ripeta invece a sei anni di distanza, al 361 
a. C. V!l l?, e come .secondo Eliano n. a. XII 33, il valoroso ma sventurato giovine 
fosse figlIo dI M. Manho Capitolino, del celebre difemore del Campidoo-lio. 

.Se ~n ~iò vi sia errore di Eliano, come sarebbe ovvio pensare a p:imo aspetto, o 
traCCIa dI dIfferente versione, non credo agevole giudicare, come può sembrare a chi ac

cet.ti senz' altro i dati della tradizione e dei F asti. Tuttavia il fatto che secondo questo 

SC~lttore Marco Manlio al- tempo dell' a~sedio Gallico è {m;u:tcuwv, fa inclinare per la 

pnma delle due ipotesi. 

Le gesta di un Manlio contro i Galli ricompaiono daccapo nella battaglia di Sen

tino, 295 a. C., Liv. X 26, 11 sg.; sul che v. oltre al libro Vlll. 

l Cic. in 'VeTr. IV 58,129: signum illud (cioè di Giove Imperatore) quod 

ex ~acedon{a capium in Capiiolio possuerai Flamininus. Questa osservazione è di 

data antica; essa fu già fatta la prima volta, se non m'inganno, dal Pesizonius. 

. Le gesta dei Quin
zii 
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ncava che quest' iscrizione sarebbe perita nell' incendio del Campi~ 
doglio dell' 83 a. C. Ora, anche ammesso che le parole di Livlo 

non accennino ad un rifacimento postel~ore ed arbitrario del testo, o 

che questo non sia ' da mettere nella stessa lista di quei libri lintei 

di cui Licinio Macro e Elio T uberone facevano uso, resterebbe sem~ 
pre evidente che la fonte di Livio mescolava malamente due fatti 

fra loro distinti, sia che la menzione della statua di Giove Impe~ 
d l d· d l IV l sia frutto di ratore e dell' iscrizione e lttatore e seco o 

semplice confusione e di negligenza, ovvero di deliberata falsifica~ 
zione per parte di un' annalista o dell' estensore delle memorie dei 

Q!inzii. 1 

Analoghe osservazioni sorgono a proposito delle tre patere di oro 

che M. Camillo avrebbe dedicato dopo la vittoria degli Et~uschi 
nel 389 a. C., 2 ed il mucchio d'oro che dopo il trionfo sui Galli 

i Stando a Livio VI 29, 9, il testo dell' iscrizione sarebbe stato presso a poco 

(his ferme incisa litteris fuit) il seguente: luppiter at:ue. di~i omnes . hoc dederunt u~ 
T. Quinctius diciator oppida novem ca,oeret. Q,gesta mdlcazIOne congIUnta a quella di 

F t 363 s v . trientem tertium pondo coronam auream dedisse se lovi donum es o, p. ... . 
scripsit T. Quintius diciator cum per novem dies todidem urbes et declmam Prae· 

neste cepisset. id significare ait Cincius in M'U(rw.ywyLxùlV L Il duas libra~ po~do el 
trientem ceto suggerì al Ritschl opuscula IV p. 203 sg., una restituzione metnca diversa 

da quella già da altri tentata. . . 
Se non che gli stessi passi di F esto e di Livio non paiono accordarsI pienamente 

fra loro, . perciò nel testo liviano si pensò, già dal Cronovio, che in luogo di o~~ida no· 

vem caperet sia da aggiungere: per todidem dies. Ma non è da escl~de~e (CIO che ,~e 
stesse parole di Livio riferite lasciano intravedere), un rifacimento arbl~ano del testo già 

accolto dalla fonte dello storico Padovano. 
Se l'indicazione di Cincio contenga una redazione più esatta, ovvero anche essa un 

tardo rifacimento non abbiamo più modo di stabilire, essendo alterato il racconto delle 

d· Q' . rispetto al 380 a C e non avendo noi modo di determinare se uno gesta I UlDZIO • • . 

solo o vari dei donarii dei Q,ginzii furono riferiti al 380 a. C. 
2 Liv. VI 4, 3: quas cum titulo nominis Camilli ante Capitolium incensum in 

lovis cella constat ante pedes lunonis positas fuisse. . . 
Rispetto alle disposizioni delle statue della divinità queste parole presentano. gravl dlffi· 

coltà agli storici del tempio di Giove Capitolino. V. ad es. Jordan Topographle der Stadit 

<R.om l 2, p. 93 n. 91. 
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nel 358, sarebbe stato consacrato da C. Sulpicio, 1 mucchio che pro· 

babilmente disparve o meglio fu rapito durante i torbidi della guerra 

civile,ad es. al tempo del giovane Mario dopo l'incendio del Cam~ 

pidoglio. 2 

Non v' è ragIOne di dubitare che nel Campidoglio, pnma del~ 

l' 83 a. C. si vedessero i doni dei F urii, dei Sulpicii e dei Quinzii. 

È falso ad ogni modo il racconto secondo cui Preneste nel 380 a. C. 

con il suo territorio cadde in mano dei Romani. Nell' anno succes~ 

sivo Preneste infatti è in grado di muover nuova guerra a Roma e 

di eccitare i Latini. 3 La versione diodorea, sa, è vero, di una grande 

vittoria dei Romani sui Prenestini rispetto al 374 a. C. ; 4 ma per 

l'anno 351, essendo daccapo console un T. Quinzio, riferisce una 

nuova guerra contro i Prenestini, la quale non ha fine con una vittoria 

dei Romani, e tanto meno con la capitolazione di Preneste, bensì 

con una tregua. 5 Tenendo conto anche d~i Fasti, pare credibile che 

con la guerra del 351 sia stata confusa quella del 380 a. C., e 

che la più antica spedizione del dittatore Tito Quinzio sia in parte 

fantastica. 6 Allo stesso ri~ultato si giunge considerando come sia 

i Liv. VII 15, 8: auri quoque ex Gallicis spoliis satis magnum pondus saxo 

quadrato saeplum in Capitolio sacravit. Da queste sole parole non si ricaverebbe che 

il dono di Sulpicio fosse scomparso. . 

2 Plin. n. h. XXXIll 14, 16. Dion. HaI. IV 62. 

3 Liv. VI 30, 8: Praenestin" concitatis Latinorum populis rebellarunl. 

4, Diod. XV 47 ad a. 374 a. C. (= 372 Varr. = 382 a. C.) 
5 Diod. XVI 40 ad a. 351 a. C. (= Varr. 354 a. C.): -'PWI-tCl.L9L 3tQòç 

I-tÈv II Q CI. LV Eo"tCVO'Uç ò.voXci.ç .•• ~3tOLil(JCI.'Vto. 
6 Si noti che la prima guerra Prenestina di Diodoro XV 47,374 = 372 Varr. = 382 

a. C.), non si compie essendo console T. Q,ginzio. Livio VI 28, assegnandola al 380, 
ricorda un Quinzio come dittatore. 

Diodoro XVI 40 rammenta invece per la seconda guerra (351 a. C. = 354 a. C • . 

Varr.) i consoli M. Fabio Ambusto e T. Quinzio, ma non fa menzione di sorta di una 

guerra Prenestina, e per giunta asseri~e: in quibusdam annalibus pro CC. Quinctio 

~. Popilium consulum invenio. M. Fabio e M. Popilio sono i consoli del 357, 
Liv. VII 17 (= qiod. XVI 32 a. 353 a. C.) ed in questo anno non v' è nessuna 
guerra Prenestina. 

Rapporti di Pre
neste con Roma 
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poco probabile che in nove giorni od in meno di venti il dittatore 

T. Qyinzio sia riuscito ad impadronirsi solo delle otto castella del 

territorio Prenestino ma anche di Velitrae e della stessa Preneste, 

situata in una pOSIZlOne strategicamente assai forte. 

Una pronta dedizione non risponde alle condizioni di Preneste. 

Signora di buona parte del terptorio degli Equi, città fra le più potenti 

della posteriore confederazione Latina, assai .più di T uscolo, Preneste 

seppe, sino ad età molto tarda, mantenere la sua indipendenza ri~ 
spetto a Roma. Ignoriamo se le relazioni che nel secolo III a. C. 

intercedettero fra Preneste ed i Quinzii abbiano contribuÌto a fingere 

la storia della dedica e della statua donata a Giove Capitoli,no dal 

vecchio dittatore del 380 a. C. 2 

i Anche nella guerra contro gli Equi del 304 si dice: unum et triginta oppida 

intra dies quinquaginla omnia oppugnando ceperunl, Liv. IX 45, 17. Così da Corio

lano si fa conquistare un numero grande di città in piccolo numero di giorni, Liv. Il 39; 
Dion. al VIII 17 sqq. Analoghe dichiarazioni si h&nno a proposito di guerre posteriori 

(v. ad · es. gli ottantuno villaggi dei Sanniti, App. Samn. 4, 1), anche per quelle 

combattute fuori della Penisola, (si pensi ad es. ai trecento anzi ai mille villaggi Spagnuoli, 

Polyb. apud Strab. 1Il 162 C). -
Ma se nel fatto non doveva essese difficile espugnare in breve numero di giorni molti 

di quei piccoli recinti fortificati in cui si raccoglievano i campestri abitatori dell' agro La

tino e V olsco, non è facile spiegare come in un sol giorno l'esercito Romano potesse im

dronirsi di Velletri ed obbligare alla resa Preneste, città fiorente almeno dal secolo V, 

come è abbondantemente dimostrato dai monumenti, e che si poteva agevolmente difen

dere, come ci insegna la sua maravigliosa postura e ia storia dell' assedio fattone da Silla. 

Tutto ponderato, l'indicazione delle nove città e dei nove giorni fa nascere il so

spetto ci sia un parallelismo artificiale. Tanto più che questa indicazione mal si concilia 

con la regione montuosa Prenestina, in cui dovremmo presumibilmente cercare tali otto 

oppida. 
2 Non conosciamo la storia di Preneste per il tempo che da PiTTO va alla difesa 

di Casilinum (216 a. C.) anzi sin~ a quello delle angherie su essa eservitate da Postu

mio, il console del 173, Liv. XLII 1. Preneste, ai tempi di PiTTo, tentò opporre une 

effimera resistenza che fu presto domata. Ciò non si comprenderebbe però rispetto al 380 

od anche nel 35 1 a. C. 
Nell' aneddoto riferito intorno al duce Prenestino del tempo di Papirio Cursore, 

Liv. IX 16, 17, ad a. 319 a. c., i Prenestini erano dipinti come reluttanti ad obbe

dire a Roma. Ciò certo avvenne al tempo della battaglia di C~nne, Liv. XXlll 1 7, 9. 
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Anche Velletri, stando alla tradizione annalistica, sarebbe stata 

presa in un sol gIOrno; ma poi, per esplicita dichiarazione della 

stessa tradizione, essa è cinta da un lungo .e difficile assedio durante Velletri e Roma 

il ,trie.nllio 370~368. 1 Velletri, che si dice caduta in potere dei 

Romani, continua a molestare con incursioni l'agro dei suoi ne· 

mici nel 358 a. C., nel 340; infine è in armi poco prima del 323. 2 

Invano, per attenuare in parte queste palesi contraddizioni, la tradi~ 

zione nazionale suppone che i Veli temi fossero come gli Anziati co· 

Ioni romani ribelli. Indicazioni più SIcure mostrano che era e rimase 

città volsca; e quanto si racconta di lei per il tempo di M. Camillo 

si narrava daccapo per quello di L. Furio Camill~. 3 

Fra tutte le circostanze relative alla guerra prenestina del 380 la 

Che Preneste al tempo di PiTTO meditasse ribellarsi da Roma risulta da Zonara VIII 3 

(a parte la questione se Pirro giunse o no in codesta città, Flor. I 13, 24. Eutrop. II 
12, 1 ; cfr. invece App. Samn. fr. 13, 3. Plut. PJ)TTh. 17). 

Anche più tardi, Preneste ci tenne a mostrarsi indipendente; perciò nel 216 i Pre

nestini che avevano difeso Casilino rifiutarono la cittadinanza romana, Liv. XXIII 20, 2. 
Ne è casuale che al tempo di Silla Preneste sia stato l'ultimo baluardo del partito 

romano che aveva fatto causa comune con gli ltalici. 

A rapporti fra Preneste ed il celebre T. O!!inzio, che dopo il 197 dedicò nel 

Campidoglio la statua di Giove Imperatore acc~nna l'iscrizione prenestina [I. quinclius 

l . f. le]ucado cepil [eidem consoli dedit, e/L. XIV 2935, che si riferis~e ad un' opera 

d ' arte greca trovata a Leucade, che fu presa da L.. Quinzio, legato del fratello T. Quin

zio nel 197 a. c., Liv. XXXIII 17. Il dono fu fatto o da L. Quinzio, il console nel 192, 
come piace al Dessau, di cui ho dato i supplementi, ovvero dallo stesso T. Quinzio 

come, non senza qualche apparente ragione, crede lo Stevenson in n Bull. d. Inst. Arch. 

Germ. " 1885, p. 57 sg. 
1 Liv. VI 36, 6; 37,12; 38,1; 42, 4. 
2 Liv. VII 15; cfr. VIII 12,37. 
3 Che le dichiarazioni di Livio VI 13, 8; VIii 3, 9; 4, 14, 5, in cui i Veli

temi sono chiamati cittadini Romani, siano false, mette in evidenza il Mommsen. Unteril . 

Vialekle, p. 320; ad C. I. L. X p. 851, il quale si richiama alla tavola di bronzo 

di età nori antichissima scritta in dialetto volsco e trovata a Velletri ed al1~ stesse di

chiarazioni degli autori (Liv. VII 15, 11. Plut. Cam. 42. Suet . .J1ug. 94) · che i 
Veliterni dipingono come nemici dei Romani. ' . 

Rispetto alla punizione di Velletri al tempo di M. o di L. Camillo, v. Liv. VIII 14, 5 
e l' elog. VII in CIL. 12 p. 191. 
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più notevole è che la vittoria si dice conseguita presso il fiume Allia, 

dove dieci anni prima i Romani erano fuggiti davanti ai Galli. Il 

fiume Allia era al di là di quel territorio dei Prenestini, in cui i 

Romani avrebbero ' dovuto incontrarsi. E poichè risp~tto a questa 

. campagna si discorre della presa di Velletri (la naturale alleata di 

Preneste, anche nella guerra Latina che , ebbe termine ne 338), è 

ovvio pensare che le fazioni militari del 380 a. C., si siano ' svolte 

piuttosto nel territorio posto a mezzogiorno, anzichè in quello a setten

trione dell' Aniene. 

Per risolvere questa difficoltà va forse tenuto conto del trionfo 

che il dittatore M. Furio Camillo, essendo maestro dei cavalieri 

T. ~inzio, avrebbe celebrato sopra i Galli nel 367, in seguito ad 

una vittoria presso l' Aniene. Tale battaglia dell' Aniene, come risulta 

dalla storiella di T. Manlio, fa ripensare a quella che, sei anni 

dopo, sulla sponda dello stesso fiume, avrebbe conseguito il dittatore 

T. Quinzio. 1 

Paiono cosÌ ripetizioni di un solo racconto le due banaglie com

battute presso la porta Collina, una nel 380, essendo dittatore T. Quin

. zio, l'altra nel 360, T. Quinzio essendo maestro dei cavalieli. 2 

Ad identificare le due guerre non oppone difficoltà la circostanza 

che la prima volta si parla di lotte sostenute contro i Prenestini, la 

seconda contro i Galli, dacchè nelle guerre degli anni 360-358 a. C. 

i Galli vengono rappresentati come alleati dei Prenestini e dei Ti-

i Livio VI 42 a. 367 a. C. dichiara che il duello di T. Manlio presso l'AnÌene 
(essendo dittatore M. Furio per la quinta volta e maestro dei cavalieri T. Quinzio Penno) 
secondo la maggioranza degli annalisti, in opposizione alla affermazione di Claudio Qua
drigario, accadde nell' agro Albano non meno di dieci anni dopo essendo dittatore M. F u
rio. Ma, come già mettemmo in rilievo, Livio racconta per il 361 a. C. e VII, 9, 7, sq. 
ohe ess~ndo dittatore T. ~inzio Penno, i Galli posero l'accampamento presso l'AnieI;le 
e che allora avvenne il duello di T. Manlio. 

2 Cfr. Liv. VI 28, 2; VII 11, 6. 
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bmtini. l Quest' ultima circostanza può forse chiarire come mal per 

il 380 a. C. anzichè dell' Aniene si parli dell' Allia. 

-In seguito alle guerre Galliche del 367 e del 360 si ~arebbero 
menati trionfi ignoti alla versione polibiana. Si direbbe che nel nar

rare codeste mal certe vittorie si tennero presenti quelle autentiche della 

posteriore guerra Latina. Pedum, ricordata a proposito della campagna 

contro i Galli ed i Prenestini per l'anno 358 a. C., ebbe realmente 

parte notevole nella guerra contro Preneste ed i Galli alleati dei Ti

burtini durante gli anni 340-338. Che se Velletri figura accanto ai 

Prenestini nelle fazioni del 380, del 358 e del 340 e sg. a. C., 2 

ciò fa ripensare che tutte le varie narrazioni delle diverse e molte

plici campagne cont~'o i Volsci ed i Latini dal "389 al 338 paiono 

ripetizioni di pochi fatti autentici. Ciò par dimo~trare in modo lu-
minoso la storia della volsca Satrico. 3 ' 

In breve la battaglia del 380 sulle sponde dell' Allia vinta contro 

. Galli sotto gli auspici 'del dittatore T. Qyinzio sembra rapresentare -

la tenden.za dei Romani a glorificare una grande rivincita nella ste~sa 
regione in cui erano stati sco~fitti dieci anni prima; rivincita che sarebbe 
stata simile in tutto a quelle ottenute da Camillo. - . 

Essa mostra dall' altro canto che i Qyinzii non volevano essere 

da meno dei Furii nell' aver rivendicato l'onore romano, sicchè as

segnavano a sè quc::Ue medesime -gesta che erano vanto di quella 

e di altre genti: L'esame delle gesta dei Quinzii sembra provare 

che le memorie di codesta gente vennero in molti modi trasformate 

Alla stessa guisa che quelle di Manlio Capitolino furono pur varia-

1 ~iv. ~II Il ad a. 360 sq. Fas~. Triumph. ad a.: DE GALLEIS ET TIBVRTIBVS. 
SUl Galli a Preneste, oltre a LIV. VII 12 8 cfr VIII 14 9· '7ì'b t cn 

, " • , , • l ur es rrae-
nestinique agro multati ... quod tu,edio imperii Romani cum Gallis, gente efferata, arma 
quondam consodassenl. 

2 Liv. VII 12; cfr. VIII 12. Fast. Triumph. ad a. 415 a. u. c. (= 416 a. C., 
Varr. = 338 a. C.). -

3 Liv. VI 29; VII 15, 11; VII 21-41. 
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mente riferite a diversi personaggi del IV secolo, così più tardi ad 

un OHinzio, durante la grande rivolta del 342, fu attribuito quanto 

da versione diversa per quell' anno era già stato assegnato ad un 

Manlio. Così l'episodio dello zoppo T. Quinzio, che lungi dalla 

Città, nell' agro Tuscolano, attendeva nel 342 a coltivare il suo 

podere, fu riferito al celebre T. Quinzio Cincinnato del secolo V , 

le cui imprese, come avemmo già occasione di constatare, vennero 

pure foggiate in seguito 'ad un ulteriore rimaneggiamento di quelle 

del più o meno storico T. Quinzio, che riéompare negli anni 380, 360 

e 35 t a. C. ~ 
L' ulteriose esame dei fasti e della cronologia tradizionale indica 

che anche il trionfo che nel 350 a. C. un Popilio avrebbe ripor~ 
tato sui Galli sta in OpposlzIOne con le gesta che vengono attribuite 

a L. Furio Camillo. 2 

Il medesimo fenomeno abbiamo modo di constatare anche a pro~ 

posito dei Sulpicii. 
La vittoria ed il trionfo che il dittatore C. Sulpicio avrebbe 

conseguito contro i .Galli nel 358, non si accorderebbe con la più 

autorevole cronologia delle guerre Galliche riferita da Polibio. Si ag~ 
giunga che, stando a notizie che paiono connettersi con le memorie 

domestiche di tal gente, il dittatore C. Sulpicio nel 358 avrebbe com~ 
pletamente distrutto l'esercito dei Galli Boi. 3 È ammissibile che 

i V . s. voI. Il p. 162 sgg.; cfr. Livio, VII, 39, 11. 

2 V. s. p. 22. . 
3 App. Celi. 1: f-tELà. aè 'ta:i:l1;a BOLOL, KE/mx,òv e-&voç {}11QLOrtlÉo"tatov 

Ènflìd:tE 'Pmf1aCoLç;, X,o.L o:u'to'tç r(l.LOç ~OUAnLx,Loç aL.X,'tu'tmQ, ~l~tà. (j'tQC1.~L~ç à.n~'V'ta., 
e qui Appiano, dopo aver accennato ad ordinamenti dI guerra usatl da SUlplClO conclude: 

x,aì. OL BOLOL o-Ùv unò 'Pm~LaLmv 'tO'tE È<p{}uQ'YjO'av 3taV<1tQanq.. 
Analoga anticipazione avremmo in Appiano, ib. 11, ove discorrendo di Britomaris 

rispetto alle guerre Galliche del 284 ricordasse, come sembra al Mommsen, ~oem. 
Forsch. II, p. 372, n. 123) il Viridomaro dell' età di Claudio Marcello (222 a. C.). 

Ma codeste conclusioni del Mommsen sono tutt' altro che sicure. \ 
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fra i Boi alcuni accompagnassero i Senoni nelle invasioni, che secondo 

la èronologia varroniana cadono al 390 e 358 a. C. Rimane però , 

fermo che la prima spedizione roman~ contro tal ramo della gente 

Celtica ebbe luogo solo verso il 283 a. C . i 

Le gesta dei Sulpicii contro i Galli furono quindi anticipate allo 

stesso modo di quelle dei Quinzii. Per le ' stesse ragioni, ed alla 

stessa guisa le gesta più o meno gloriose del console Gneo Domi

zio Calvino contro i Galli Boi nel 283 a. ' C. 2· dettero ansa a 

parlare dell' atto generoso di una Domitia al tempo deIr assedio 

Gallico del Campidoglio. 3 

Vedemmo che la statua di Giove Imperatore che nel 380 a. C. 

avrebbe dedicato un T . Quinzio fu invece consacrata da un altro 

omonimo gentile dopo il t 97 a. C. Un' altra anticipazione di questo 

genere abbiamo probabilmente nella notizia relativa all' oro che Livio 

Druso avrebbe ritolto a quei Galli che avevano preso Roma. 4 Nulla 

ci trattiene infine dal pensare alcunchè di simile rispetto al muc

chio di tal metallo che sarebbe stato consacrato nel Campidoglio 

da C. Sulpicio. La vittoria del 358 ~i spiegherebbe forse assai bene 

se possedessimo per intero le memorie del III secolo, ossia del tempo 

in cui un ramo dei Sulpicii cominciò a portare il cognome di " Galus ". 5 

i .Polyb. Il 20, 1-. 
2 App. Celi. fr. Il. Su ciò cfr. oltre al libro VIII. 
3 V. s. 52. Il più antico Domitius di cui ci sia giunto menzione è il console del 332. 

Tuttavia l'arrivo al consolato presuppone attività politica di altri gentili durante le pre

Cedenti generazioni. 

4 Suet. Lib. 3. 
5 È certo degno di nota che nei Fasti Capitolini, già per il 243 a. c., e no~ 

minato un console: Sulpicius Galus. La forma Galus che ricompare più tardi in questo 

documento come in qualche passo di autori (Cic. ad fam. IV, 6, l), ed in monete, 

è considerato dal Mommsen, Roem. Forch. I p. 119 n. 102 (cfr. C. I. L. 12 p. 354) 
come la corretta in luogo della comune Gallus. 

Ma anche essendo . disposto a non dar peso alcuno al fatto che Sulpicio console ~ 

nel 243 da altrj fasti è detto Gallo (Chron. a. 354. Fast. H:yd., Chron. Pasch.) 

rimane fermo che la forma Gallus per un ramo dei Sulpicii è attestata da testi sicuri, 
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Le gesta di C. Sulpicio nel 358 a. C. vennero esplicitamente 

messe a riscontro con quelle di Camillo. l In sostanza i Sulpicii mi

ravano a cancellare la macchia della sconfitta dell' Allia, che era 

stata soprattutto attribuita al tribuno militare C. Sulpicio, il quale 

ad es. Cic. [JJrui. 20, 78. Liv. XLIII 2, 5. Se pertanto anche in monete dell' età 

augustea, ciò che il Mommsen l. c. nota, si trova la forma Galus ciò prova soltanto 

che la forma arcaica Galus si mantenne accanto aìla più recente Gallus. 

Galus sta infatti a Gallt:J.s come Dui/ius a 'Dumius o 'Duellius come Popi/ius a 

Popillius. 

La forma Gallus risponde alla grafia comune come aJ tempo di Ennio, v. Fest. p. 203 

s. v. soli/auTiZia. Ma abbiamo dati sufficienti i quali ci mostrano come tali forme per

durano sino aH' età assai tarda. V. a titolo di esempio-v. Cina per Cinna. CIL. I, 558 

(anno 127 a. C.); Tulius per Tullius. ih. 1148 cfr. 599; Opius accanto ad Oppius 

nelle inscrizioni prenestine; ib. 123 sqq. 

Il cognome Galus o Gallus come quello di 'Drusus, di TOiqualus, di COr1JinU3 

sorse forse in seguito ad un fatto di arme nelle guerre Galliche. Quando precisamente 

abbia avuto origine, tenendo anche conto del fatto notissimo che nella tarda redazione 

dei Fasti CapitolinI" si anticipa l'uso ufficiale dei cognomi, non abbiamo modo di stabilire. 

Certo esso era già usalo dal console del 166, ossia dal celebre e dotto C. Sulpicio Gallo. 

Considerando che ci fu pace fra i Romani e i Galli dal 281 al 237. (Polyb. II 21, I) 
si pOh'ebbe pensare tanto ad un antenato del console del 243, quanto ad un fatto suc

cessivo al 237. Ma è vano formulare congetture di questo genere, dacchè il cognome 

Gallus' può avera avuto origine anche da relezioni con i Galli che non fossero solo di 

guerra. La forma Galus per Gallus, come osserva dubitando lo stesw Mommsen, si ha 

forse traccia nell' i~crizione di Ful1Jia Gala c. l. L. In. 874, ed anche il caso di citare 

la legio V GaZica in Dessau /nscr. Lat. 2237. 
In tutto ciò va anche tenuto presente che C. Sulpicio Gallo, il console del 166, 

il ben noto protettore della coltura greca, il quale come facciamo; rilevare un poco più 

oltre, dovette essere fra gli esornatori delle memorie sue domestiche, trionfò sui Ligures 

TAl ..• RNEIS v. Fast. ~riumph. ad a. ; cfr. Liv. XLV 44; Perioch XLVI. Nell' avanzo

RNEIS già il Panvinio supplì [Ca]meis, e non ostante la giusta osservazione degli edi

tori del C/L. 12, p. 53, sullo spazlo ristretto che rimarrebbe al supplemento del TAl 

precedente (è impossibile T A VRIS f), non si può escludere che egli avesse combattuto contro 

i GaUi Carni, mentre il collega suo Claudio Marcello trionfò altri Galli e su Liguri. 

Lo scambio, o meglio l'identificazione di tesori gallici di età fra loro molto distanti, 

e conquistati da persone della stessa gente, è dimostrato dalle memorie domestiche dei 

Livii e dalla storia del tesoro di T olosa. 

1 Liv. VII 15, 8: nec alius post ~. Furium quam C. Sulpicius iusliorem de 

Gallis egit iTiumphum, auri quoque ex Gallicis spoliis salis magnu~ pondus llaxo qua~ 
dralo saeptum in Capitolio sacra1Jt"t . . 
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non aveva atteso il favore degli dei pri~a del combattimento. l Non 

è da escludere il sospetto che l'oro gallico dedicato a Giove nel 

Campidoglio da ,C. Sulpicio nel 358 a. C. non sia che un artifì

cios'a contrapposizione alle mille libre d'oro che l'omonimo tribuno 

nel 390 a. C, . avrebbe pattuito con Brenno quale riscatto della 
patria. 2 

La rivalità fra i F urii" i Sulpicii ed i Quinzii appare dalla sto

riella del duello di Manlio contro il guerriero Gallo, che a seconda 

delle varie narrazioni, sarebbe avvenuto essendo dittatore un Furio, 

un Quinzio, ovvero un Sulpicio. 

La rivalità fra i F uri i ed i Sulpicii si rivela del pari nel fatto 

che i primi, come i secondi, gareggiavano nel vantarsi di avere intro

dotte quelle riforme militari; che avrebbero avuto parte non piccola 

nelle vittorie sopra i Galli. 3 Infine sembra sia dato riscontrarla anche 
nei racconti relativi a T uscolo. 

Nel 381 M. Furio Camillo muove infatti contro T uscolo; tro

vata la città quieta intenta ad opere di pace, propone tosto le si con

doni la pena che le toccava per aver preso parte alla rivolta ed in 

seguito che le venga accordata la cittadinanza romana. 4 Orbene 

nel 377 'Tuscolo è presa dai Latini ed in aiuto di lei corrono i tri-

. i Liv. VI l, 12: quod postridie idus Quindi/es non litassei Sulpiciu3 irihunus 

mil/tum.; cfr. Casso Hem. et GelI. apud Macrob. I 16, 22 sgq.; Verr. apud Geli . 
n. A. V 17. 

2 Liv. V 48, 8: inde inler Q. Sulpicium lrihunum militum et Brennum regulum 

GalloTum conloquio transacla res est, et mille. pondo auri pretium populi genfihus mox 
impera/uri faclum. ; cfr. Plut. Camo 28, 4. 

3 Plut. Camo 40; cfr. invece App. Celi. l; V. anche Dion. HaI. XIVfr. 7. 
4 S' 'd· 

. l puo lscutere se nelle parole di Livio VI 26, 8: pacem in praesentia nec 

Ila multo posi ci1Jitaiem eUam impefral!erunt si dica che lo stesso Camillo fece accor

dare la cittadinanza; ciò è invece esplicitamente affermato da Plutarco Camo 38, 4. 

~~l. fatto cfr. Dion. HaI. XI~ fr. 6. ~lut. Cam. 38. Casso Dio. fr. 28 p. 84 Boiss. In 
VIO VII 36, 2 ad a. 370 l T uscolam sono detti l!eteres socii, no"i ci1Jes. 
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buni L. Q!inzio e Servio Sulpicio. l Lo stesso fatto si ripete nel 370, 

ed anche allora fra i tribuni militari v' è un Servio Sulpicio. 2 

L'aneddoto di Camillo rispetto a T uscolo desta qualche sospetto. 

Non è vero che subito dopo il 380 i Tuscolani abbiano conseguito 

la cittadinanza romana, perchè durante 'la guerra del 340 e nel

l'anno 323 sono i fra i nemici di cui i Romani menarono trionfo. 3 

Prima del 323 a. C. può forse parlarsi solo di cittadinanza accordata 

singolarmente a qualcuna delle genti di T uscolo. 4 Il particolare delle 

porte aperte .richiama d'altro canto la versione secondo cui i Galli, 

pure al tempo di Camillo, avrebbero trovate spalancate quelle di 

Roma. 

~anto è poi detto sulle voci degli scolari ohe si udivano reci

tare ad alta voce . le lezioni, 5 fa nascere la domanda se non si abbia 

una variazione aneddotica della resa che F alerii fece a Camillo, 

nel 394; resa che ricorda anche essa un particolare attribuito al III 

secolo a. C. Nel 322 i Tuscolani si scusano con i Romani su per 

giù come nel 381 ; e nel 323, secondo versioni diverse, i Romani, 

anzichè concedere facile perdono ai T uscolani, mossero loro guerra 

e ne menarono trionfo ovvero si limitarono a punire solo i più col

pevoli. 6 

i Liv. VI 33, 8. 
2 Liv. VI 36, 3. 
3 Liv. VIII 7, 2, 14, 4; VIII 37, 8 sq.; cfr. Plin. n. h. VII 136, dal quale 

si aprende che L. Fuivio, il console Tuscolano, passato alla parte dei Romani diventò 
console dei vecchi nemiéi e trionfò sugli antichi suoi concittadini T uscolani. 

4 Su ciò v. oltre al libro sg. 
5 Liv. VI 25, 9: et ludos litterarum slrepere . discentium lJocibus; cfr. Plut. 

Camo 38, 3: 'tOùç nu'LBuç È'V "to'Lç BLBuoxuì..aLoLç fLU'V'frcivov"tuç. 
6 Mentre infatti secondo Livio VIII 37, 9 ad a. 323: plus ilaque misericordia 

ad poenae lJeniam impelrandam quam causa ad crimen purgandum lJaluil, ovvero nel 338 
(che è, forse lo stesso avvenimento v. ol~re cap. VIII) crimen ribellionis a publica Iraude 

in paucos auctores lJersum, Liv. VIII, 14, 4, stando alla fonte di Plinio n. h. VII 136, 
i Romani fecero guerra e trionfarono sui T uscolani. 

Liv. VI 3 ad a. 389 a. C.; VI 9 ad a. 386 a. C.; cfr. Plut. Camo 35, 3. 

Libro V - Capitolo V 

Anche i due intervenuti dei Sulpicii nel 377 e nel 370 a. C. 

sono, per quello che sembra, variazioni dei medesimi racconti. Cosi 

variaiioni di uno stesso fatto abbiamo nelle due liberazioni di Sutrio 

per. opera di C~millo, nelle due guerre lanuvine, l nelle varie con

quiste di Satrico, 2 nelle diverse fazioni contro Velletri, Preneste e 

Priverno. 3 CosÌ a pochi annidi distanza, si ripetono le gesta contr.o 

Tibur ed i F alisci. 4 

Può darsi che uno dei Sulpicii si fosse distinto in una fazione 

contro T uscolo, come essi vantavano anche nelle monete dello Stato 

battute sotto la loro garanzia. 5 Non abbiamo però elementi per di

scutere se questo vanto sia stato generato da motivi· non diversi da 

quelli che parrebbero aver suggerita la storia delle benemerenze dei 

F urii verso T uscolo. Ignoriamo se la tradizio!le che Camillo fece con

cedere il perdono e poi la cittadinanza romana ai T uscolani sia o 

. no da collegarsi con la circostanza che i F urii, come attesterebbero 

antichissime inscrizioni, erano originari di T uscolo o deIr attiguo 

territorio. 6 Certo è che, nel loro complesso, le notizie relative 

37, 5. Che a T uscolo fosse rimasto un partito avverso ai Romani ancora nel 211 a. C. 
si ricava da ciò che Annibale le si accostò sperando che glie ne venissero aperte le porte, 
Liv. XXVI 9, lO. 

i Liv. VI 2, 8; VI 21, 11. 
2 Liv. VI 8 ad a. 386; 22 ad a. 381 ; 33 ad a. 377; VII 27, ad a. 346; 

VlIl 1 ad a. 341 a. C. 
3 V. S. p. 16 sgg. 
4 Su Tibur Liv. VII 9 ad a. 361 ; 12 ad a. 360; 18 ad a. 355; 19 ad a. 354. 

Cfr. VIII 12, sqq. ad a. 340 sgg. Sui F alisei f,~. VII 17 ad a. 356; 22 ad a. 351 a. C. 
5 Babelon Monn. d. l. rép. rom. II p. 475. 
6 L'aneddoto di Camillo a T uscolo è stato più volte collegato (ad es. dal 

Luebbert 'Disserlalio de genlis Fu/'iae commentariis domesticis, Kiliae, 1877), con lè 
iscrizioni orcaiche tuscolane, e/L. XIV 2578: M . FOVRIO . C . F . TRIBVNOS 
MILITARE . DE . PRAlDAD . MAVRTE . DEDET; cfr. n. 2577; 2700 sgg., 
sebbene queste iscrizioni vadano riferite a person~ggi di età assai posteriore a quella di 
cui parliamo. 

L'opinione del Ritschl opusc. IV p. 142 (cfr. p. 257 sgg.) che iscrizioni appar-
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alle guerre contro i Galli, ove siano controllate con la tradizione 

polibiana e con la minuta analisi deipart~colari riferiti dalle val;e tra

dizioni, non conducono ad accordare fede incondizionata agli annali 

romanI. 

In· un discorso che SI fa pronunCIare dal console Gn. Manlio, 

a. 189 a. C. si ricordano le vanilales dei tumulti Callici e i molti 

trionfi. In codesto discorso non s'intende già confessare che non 

fossero esistite tutte le guerre Galliche anteriori. Che anzi queste vi 

sono celebrate. l . Nla dal complesso appare evidente che se anche vi 

furono parecchie scorrerie di tali orde barbariche, la stOliografia poste

riore innalzò modeste scaramuccie aU' onore di notevoli battaglie. 

tenenti ad età più vetusta siano state più tardi restaurate pare discutibile al Dessau, ad 
C/L. l. c. Anche a me sembra interamente da rigettare. 

Il Borghesi OeU'vres IV p. 430, tenendo conto del cognoome di Medullinus, che 

hanno i F urii di età vetustissima, venne alla conclusione che i F urii del sepolcreto tu ~ 

scolano non avessero a che fare con quelli di cui noi ci occupiamo. 

Per sapere se in origine i F urii Camilli fossero o no diversi dai F urii Camilli non 

vale il fatto che più tardi i Furii ebbero tutti e due tali cognomi (v. ad es. C/L. X 

n. 6561). È notevole ad ogni modo che nei Fasti i due Camilli non sono detti Me~ 
dullini. 

A ncor più difficile è la questione rispetto ai Sulpicii. Che quelli di Lanuvio non 

avessero nulla di comune con i patrici di tal nome risulta da Tacito anno III 48 (in~ 

terpretato a rovescio dal Babelon, op. cito II p. 469). 11 cognome antichisssimo di Ca~ 
merinllS prova che codesta gente · era originaria di Cameri a, località che, come si ricava 

dalle notizie relative al pontefice Ma~simo Coruncanio, Cic. pro 'Plancio 20; pro 

Sulla 23; cfr. Tac. anno XI 24, (v. nelle mie ~iceTche s. storia e 3. diritto puh~ 

" bUco, II, p. 144) era in origine compresa nel terri torio da cui T uscolo escendeva la sua 

più o meno di:etta supremazia. Cameria era posta a sette od otto ore al più di distanza 

da Roma, v. Dion. HaI. V 49. Non po:;siamo ,però precisarne la topografia. Così igno~ 

riamo la posizione precisa di M edullia. 

Il titolo tuscolano C/L. XIV n. 2611 si presta, forse, a stabilire antichi rapporti fra 

i Sulpicii e T uscoIo. 

i Liv. X X X V IlI 17, 6: plures prope de Gallis iriumphi quam de ioto orbe ier~ 

rarum aeli sunt. 

CAPITOLO VI 

Critica della tradizione. 

La guerra di Camillo contro i Volsci, gli E truschi, gli Ausoni. 

Dalle guerre Galliche passiamo ora ad esaminare quelle sostenute 

dai Romani contro i . Volsci e gli Ausoni. 

Con la battaglia combattuta a Mecio presso Lanuvio (389 a. C .) 

Furio Camillo, come già Qyinzio Cincinnato, avrebbe salvato r eser

cito. Ai Volsci, che credevano perita in guerra tutta la gioventù 

romana, .,-vrebbe dato sconfitta cosÌ telTibile che solo allora, dopo 

settanta anni di lotta, avrebbero costoro finalmente riconosciuto la su

premazia di Roma. l E anche affermato che nell'anno successivo il 

tribuno della plebe L. Sicinio fece la proposta di dividere l'agro 

Pomptino ormai certo e SICUro possesso del popolo Romano. 2 

Tuttavia pochi anni dopo, nel 385 a, .C ., scoppia nuova e ter

ribile la guerra contro i Volsci, 3 e solo nel 383 si ·creano i guim

queviri incaricati a dividere l'agro Pomptino. 4 Nel 381 IV!. FUl:io 

Camillo, aiutato dal figlio Lucio, dà nuova e terribile sconfitta a tal 

i Liv. VI 2, 13 ad a. 389 a. c.: ad deditionem Volscos septuagesimo demum 

anno subegit. Diod. XIV 117 ad a. 387 = 390 a. C. Varr.: cÌLonBQ t'òv 8 ~mQocr{}3v 

XQovov LcrXUQOL aO%OVVLfç ELvm, aLò. -t'f)'\' GU/-LCPOQò.,\, LCf.{lt'1l'V à,cr{}BVÉGt'Cit'OL n 'O'\' 
n EQLOL%O'IJVliffi'\' È{}vù)v ÈyEV~{}11cr(J.'V. 

La rispondenza fra Livio e Diodoro dura sino alle successive notizie intorno a BoIa 

ed a Sutrio; cfr. Plut. Camo 34. 

2 Liv. V I 6. 
3 Liv. VI 12. 
4 Liv. VI 21 , 4. 

Camillo ed i V 01-
SCI 
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gente, l la quale continua a molestare i Romani sino dopo il 341. 2 

Satrico occupata da M. Furio Camillo nel 386, è daccapo da lui 

liberata nel 381, 3 così come Satrico incendiata ad eccezione del 

tempio della dea Matuta, nel 377, è di nuovo data alle fiamme 

nel 346, in cui solo il tempio di questa dea si salva. 4 

Dalla tradizione romana si dice che nel 383 si creano 1 qUlm

queviri che dovevano dividere ad assegnare l'agro Pomptino; 5 ma 

nel fatto la ~ribù Pomptina è istituita solo nel 358. 6 Anche questo 

ultimo dato è tutt' altro che esatto. Lo studio delle relazioni fra i 
Romani e gli Emici fa pensare che la tribù Pomptina, al pari della 

PU,blilia, che si diceva di coeva formazione, sia stata istituita qualche 

decennio dopo questo ultimo termine. 

Vano sarebbe determinare con esattezza il valore della indica

zione cronologica dei settant' anni assegnati a tutta quanta la guerra 

anteriore contro i V olsci. Tale indicazione non si può conciliare 

con nessun' altra di quelle conservataci dalla storia tradizionale. ·Essa 

ha solo un valore approssimativo intorno ad una lotta continua, che 

al pari della Sannitica, sarebbe durata due generazioni. 

La storia di , una grande vittoria riportata da M. Furio Camillo 
sopra i Volsci è poi contraddetta da un' altra tradizione, che la scon-

fitta di codesti alleati dei Latini collega bensì con il tempo suc

cessivo alla partenza dei Galli da Roma, ma non con il celebre eroe. 

Si diceva infatti che i Latini, ed in generale i popoli limitrofi, 

cogliendo la favorevole occasione che i Romani erano spossati dalla 

guerra Gallica, li 'richiesero della cessione delle loro donne. 

Un' ancella di nome Philotis, la quale è chiamata anche Tutela, 

i Liv. VI 22. Plut. Camo 37. 

B Liv. VIlI l, 4: VIlI 13, 5 : cfr. Fast. Triumph. ad a. 338 a. C. 
3 Liv. VI 8, 9: VI 22. 
4 Liv. VI 33: VII 27. 
5 Liv. VI 21, 4. 
6 LIv. VII 15: 12. 
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unitasi ad alcune compagne, vestite al pari di lei con abiti di gen

tildonne, si sarebbe presentata, ai nemici. Costoro dopo aver trescato 

con quelle che e'ssi credevano fossero le figlie e le matrone dei debel

lati nemici, gra~i di vino' e di sonno, sarebbero stati totalmente op-

, pressi ad , un dato segnale di Tutela che montata su di un capro fico, 

innalzò come segnale una face. 

In memoria di questa vittoria sugli Etruschi o sui Fidenati gui

dati dal dittatore Livio Postumo, si ,compieva a Roma ogni anno una 

sacra cerimonia. Alle none del mese di Quintile (5 Luglio), nella 

festa detta il Poplifugio, le ancelle fingevano un combattimento, per 

ricordare la lotta già sostenuta contro i popoli vìcini a pro dei loro 

signori: l pantomima che da altri scrittori era connessa con Romolo, 2 

N ella forma con cui ci è tramandato la festa delle none Caprotine 

tradisce origini elleniche. Sebbene collegata con il culto della pro'

lificazione si connette d'altra parte con le leggende ~che glorificano 

le donne Romane. 3 

i Varr. d. l. L. VI 18: dies Poplifugia videtur nominatus, quod eo die tumulto 
repente fugerit populus; non multo enim post hic dies quam decessus Gallorum ex urbe, 

et qui tum sub urbe populi, ut Ficuleates ac Fidenales el finitimi alfi, contra nos co~ 
niurarunl ceto 

I Latini sono pure ricordati da Plutarco Coriol. 33. Invece la fonte di Macrobio 

I II, 37 ricorda i Fidenati e Postumio U.vio loro dittatore: Postumio è fatto duce dei 

Latini da quella di Polieno VIlI 30. L'annalista Calpurnio Pisone apud Macrob. III 2, 14, 
invece dei Latini ricordava gli Etruschi, e con la vittoria conseguita su questo popolo 

collegava tanto la festa del Polifugio (5 Luglio) quanto quella della Vilulatio (8 Luglio), 

ossia il giorno dopo delle None Caprotine (7 Luglio). Per Ovididio de art. am, Il 257, 
e per l'autore del parall. min. 30, i nemici sono i Galli, e con quest' ultima versione ' 

vanno riconnesse le notizie sopra riferite. 

Ulteriori ,dati sulla leggenda di Tutela o Philotls v. nella speciale memosia nel 

voI. IV delle mie Ricerche s. storia e s. diritto publico, 
2 Plut. Rom. 29. 

3 Altri elementi di tal natura, ma più eletti, sono contenuti nella narrazione delle 

Sabine al tempo di Tito T azio ed in quella delle donne romane che nel 497 (l'anno 

precedente alla viLtoria sni Latini al lago Regillo), abbandonati i mariti dalle città La~ 

tine fecero ritorno in patria. Glorificazioni di tal natura contiene pure il racconto dell' am

basceria delle matrone guidate da Veturia e Volumnia, la madre e la moglie di Coriolano. 
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L'aneddoto di Tutela ci insegna che si volle dare significato sto~ 

rico ad una cerimonia, forse strettamente connessa con il culto di 

Giunone Caprotina. l Noi sappiamo che tale culto era proprio a La~ 

nuvio, 2 e che quello di Giunone Lanuvina diventò comune ai Ro~ 

mani solo nel 338, ossia dopo la vittoria che sui Latini riportarono 

C. Menio e L. Furio Camillo. E nell' elenco delle gesta compiute 

dal leggendario CamilÌo fu inserito il racconto di una grande vittoria 

ottenuta sui Volsci e sui Latini a Mecio ' presso Lanuvio. 3 

Tenuto conto dell' origine del culto delle None Caprotine si in~ 

tende forse perchè L . Furio Camillo sia fatto compagno al padre M. F u~ 

. rio nella guerra -contro i Volsci ed i Lanuvini del 389 e del 381. 
La guerra del 381 si ripete infatti in quella V olsca e Latina del 389, 
allo stesso modo che la vittoria Gallica del· 367 di M . Camillo e 

. del 361, ricompare nella . vittoria ' ottenuta da L. Camillo nel 149 o 

nel 345 a. C. 4 La fusione delle gesta di M. Furio Camillo con qu~lle 

di L. Furio Camillo non solo spiega questo. particolare relativo alle 

guerre V olsche testè ricordate, ma forse anche la vittoria che M. F u~ 

no Camillo avrebbe riportato contro i Galli nel 367. 
Di già Plutarco, ove affermava che Aristotele, contemporaneo 

all' avvenimento di cui parlava, aveva . udito che Roma era stata sal~ 

vata da un Lucio, esponeva la c~ngettura che il grande filosofo ac~ 

cennasse ad una vittoria di Lucio Furio Camillo, il quale nel 349 

a. C., stando al calcolo varroniano, ovvero verso il 345 a. C., se~ 

:l Varr. d. l . L. VI 18: Nonae Caprolinae quod eo die in Lalio lunoni Capro-

tinae mulieres sacrificanlur et sub caprifico faciunl. \ 

2 Cic. de deor. nal. I 29, 82. Cfr. le monete dei Papii, dei Renii, del Torii, 
Babelon op. cito II p. 283, 399, 488. 

3 RispeHo alla località in cui avviene la grande vittoria di M. Furio Camillo sui 
V olsci 389 a. C. Li'lio VI 2, 8 dice: nec procul a Lanr.(vio. 

4 Liv. VI 22, 5 sq. In questo caso porge notizie ancora più esplicite ed abbon
danti Plutarco Camo 34; 37; 38. 

Libro V~' Capitolo VI . 87 

condo altri computi, ottenne quel primo successa contro la gente Gal~ 

lica di cui si faceva pure menzione nel racconto polibiano. l 

A mmettendo. che nelle gesta autentiche di L. Furio Camillo v' è 
m qualéhe caso il nucleo storico delle notizie attribuite a M. Furio 

Camillo, che la tradizione ora dice avolo ed ora padre di lui, com~ 

prenderemo per quale via SI giunse a ripet~re il ricordo delle vitto~ 

Tie Galliche di M. Furio. 2 Intenderemo del pari. con'le si asserisse 

che al tempo di quest' ultimo fosse raSq al suolo la casa di M. Manlio, 

mentre poi ci è detto che il tempio di Giunone Moneta fu votato 

nel 345 da L. Furio . 

i Plut. Camo 22, 4: 'AQLawl'ÉA11ç 8È O q:nA6aocpoç L'Ò I-tÈV a.Awvm l'~v nOALV 

.unò KEAL'WV &.XQL~Wç 8;1A6ç fanv dXl1xOWç, ~òv oÈ a(\)auvnJ. AEUXLO'V Ehm CPl1aLv. 
ijv 8È MaQxoç, où AEUXLOç, o Ka./-tLUOç, &.Uà. L'uiJw. ~LÈV clxuaf!0 Mì\.EXL'm. 

Non è lecito decidere ~e 1'ipotesi di Plutarco colga nel vero, come al Niebuhr Roem. 

Gescnichte III p. 70 n. 148 ed Isler, parve potere affermare, e ' se invece, come giudica il 
Mommsen Roem: Forschungen II p. 321 n. 54, essa trovi un sicuro punto di riscontro 

nei dati dell' annalistica romana. 

La . parola &.x'Y}owç fa pensare ad un avvenimento successo proprio all' età di Ari
stotele, di cui a costui sarebbe giunta notizia orale. E dacchè Aristotele visse fra il 384 
ed il 322-1 a. C. ed i duci romani vincitori ricordati dagli annali nazionali nelle ultime 

guerre Galliche sono T. Qginzio, C. Petelio, C. Sulpicio, M. Popilio e infine M. e L. Fu

rio, pale ragionevole pensare come Plutarco, o la sua fonte, a L. Camillo. Tanto ' più 

che -verso il 345, anche secondo i calcoli della cronologia di Polibio, egli ottenne un 
successo sui Galli. . 

2 Parlando delI' ultima vittoria di M. Camillo ,contro i Galli, a. 367 a. c., Plu

tarco Camo 41, 7 dichiara: l'uunlv L'lìv W1X11V gl'WLV ual'EQov LQLaxu(8ExU YEvÉa{}m 

AÉyOU<JL 'tijç ·PW/l.l1ç u)"waEwç x(J.( ~É~mov Èç uùl'ijç CPQOV11/l.(J.. x(J.'tà. LW'V KEA
-ewv Èyys'VÉa{}m ·PWf!(J..(OLç acpo8Q(J.. 8EooLxoaL 'toùç ~(J..QPaQouç X'tA. 

Questa indicazione risponde in tutto al fatto indicato ELEL 8w8EXa.l'W da Poli bio 

Il 18, 7; ma la fazione militare di cui parla Poli bio avvenne 42 anni (30"+ 12) dopo 

la presa di Roma. 

In breve è chiaro che la battaglia che Plutarco ha presente è quella di 349 (o 345 
a. C.) vinta da L. Furio, e che si identificò con quella di M. Furio attribuita al 367, 
conseguita secondo altri circa il 357 a. C. in filbana agro Liv. VI 42, 6 . Non credo 

sia poi concesso decidere se in Ovidio fast. VI 183, parlandosi della dedica del tem

pio di Giunone Moneta, si accenni a L. ovvero a M. Camillo. 
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La fusione 'delle gesta dei due famosi personaggi , della stessa 

gente ci dà forse modo di capire la storia del prodigio del lago 

Albano ' e forse anche la dedica del tempio di Mater Matuta. 

Il tempio di questa dea sarebbe stato votato da Marco Camillo 

durante la guerra Veiente; l'avrebbe dedicato dopo la presa della 

potente città Etrusca. T aIe versione dal lato cronologico è certo più 

ragionevole di quella che affermava che il tempio era stato eretto dal 

mitico re Servio T ullio. l Tuttavia è strano che essa venga ricordata 

a proposito nella presa di Veii, d'onde non ci è poi detto, come per 

quello di Giunone Regina, che a Roma ne venne trasportato il culto. 

Il culto della Madre Matuta è rammentato invece a proposito 

della volsca Satrico; il tempio che esisteva in codesta città si sarebbe 

sarebbe salvato miracolosamente tutte e due le volte negli incendi 

del 373 e del 346 a. C. 2 La guerra del 377 parrebbe l'anticipa

zione di quella del 346, in cui tale città sarebbe stata di nuovo di

strutta. 3 Sarebbe pur logico pensare che il culto di Mater, Matuta, 

anzichè dopo la prima dittatura di M. Camillo, sia giunto a Roma 

solo l'anno innanzi a 1345, in cui cade la seconda di L. Furio Camillo. 4 

:1 Liv. V 6, 19; cfr. V ~3, 7. Plut. Camo 5. 
2 Le rovine del tempio di Mater Matuta vennero ritrovate nei fortunati scavi del 1896 

sul colle delle Ferriere di Conca, V. Not. d. scavi 1896, p. 23; 30,99; 190, 335. 

Lo studio di queste rovine ha provato che il tempio fu rifatto e che gli fu cambiato 

orientazione. Ciò si spiegherebbe con l'incendio del 377 o meglio del 346 od anche 

nel 341 a. C. 
A tempo assai posteriore si riferisce il frammento di inscrizione trovato nella loca

lità sopra indicata, in cui si fa ricordo della dea Matuta. Gli scavi provano , che quella 

località era sede di un culto assai antico come quello di Leucotea a Pyrgi. Ciò si in

tende ove si tengano presenti i rapporti con la colonizzazione greca della vicina Cam

pania, cfr. Not. d. scalJi, 1896, p. 30; 192, 1898, p. 170. 
3 Liv. VI 33, 5; VII 27, 8 ad a. 346: oppidum dirutum atque incensum, ciò 

che pare inesatto ove si consideri quanto si dice, poco dopo, per il 341, V. Liv. VIII 1, 4. 

4 L' Hirscheld op. cito p. 137, che ho seguit~ in questo particolare, riconnette 

con Satrico il culto di Mater Matuta. Tuttavia non credo vada taçiuto che il culto di 

Mater Mé;ltuta, la dea che si faceva corrispondere alla greca Leucotea, di carattere fluviale 
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Anche il prodigio di lago Albano, già l'osservammo, non ha 

un rapporto diretto con Veii. l Ora . è degno di' nota che alla de

dica del tempio di Giunone Moneta votato da L. Furio Camillo SI 

dice segua uno straordinario prodigio sul monte Albano, per cui SI 

fa un sacro pellegrinaggio non solo dai Romani, bensÌ da tutti i po

poli vicini. T aIe pellegrinaggio che ricorda il novendiale, riferito dalla 

tradizione ai tempi del mito T ullo Ostilio, sta in rapporto con la 

conquista romana del territorio Albano. Ma tale conquista megliò che 

con l'età regia, od anche con quella di Marco Camillo, si accorda 

forse con la vittoria di L. Furio Camillo sui Galli, che avevano ap

punto occupato i monti Albani. 2 Ed al tempo di questo personag

gio, che era probabilmente di origine tuscolana, vale a dirè alla metà 

del IV secolo, converrebbe la notizia relativa a quella conduttura del

l'acqua del lago Albano, che percorreva ormai non il solo territorio 

di Aricia o di Bovillae ma di varie regioni su cui si estendeva in 

parte il diretto dominio di ROffi1 

In breve, per quanto è lecito giudicare, la tradizione sdoppia e 

confonde, a seconda del caso, le gesta dei due F urii çamilli con un 

procedimento analogo a quello con cui cercò differenziare le gesta 

di L. Quinzio Cincinnato da quelle dei T. Quinzii del 380 e del 351 
e del celebre T. Quinzio Flaminio, analogo pure a quello con cui 

e manttImo, di origine almeno in parte forestiera, come presuppone anche la leggenda, 

esisteva a Veii per le stesse ragioni per cui esso si trovava a Pyrgi, il porto di Cere, 

V. Arist. oec. II 2, p. 1350 Bkk: cfr. fra gli altri Diod. XV 14 ad a. 384 a. C-
:I. Liv. VII 28, 7 ad a. 344 a. c., dove però non si parla di inondazioni ma di 

pioggie di sassi e di oscuramenti del cielo. I novendiali sono spesso ricordati a propo
sito di fenomeni tellurici e vulcanici . . 

Le parole: non trihus tantum supplicatum ire placuit, sedfinilimos etiam populos, ordo

que Us, quo quisque d/e supplicarenl, statulus, accennano, forse, all' ordinamento delle le

Trae Latinae sotto la supremazia romana, che la tradizione afferma istituito da Tullo Ostilio 

o da T arquinio. Allo stesso modo con T ullo Ostilio o con i T arquinii, ovvero con il 

tribuno militare L. Furio Camillo del IV secolo a. c., si ricollega la fondazione del 
tempio di Saturno,v. Macrob. I 8, 1. 

2 Polyb. II 18, 6. Liv. VII 25, 3. 

Il prodigio del la
go Albano 
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anticipò e fuse tante volte le gesta degli Emilii, dei Postumii, dei 

Claudii. 

L'esame della guerra V olsca fra gli anni 388 e 341 indica ' 

che gli stessi avvenimenti vennero ripetuti. Ciò 'prova del pari la 

storia della duplice deduzione di Setia, l delle varie guerre contro 

Tibur, delle imprese contro gli Etruschi e gli Emici. 

Nel racconto delle lotte contro gli Emici, durante gli anni 362, 361 

a. C., abbiamo una doppia redazione della guerra condotta da C. Sul

picio, quello stesso al quale si attribuiva la vittoria Gallica del 358. 2 

Alle vittorie di Sulpicio tengono dietro nel 358 quelle di C. Plau-

' zio. Gli Emici sono vinti e soggiogati e la tradizione è in apparenza 

logica nel fissare in questo stesso anno, l'istituzione della tribù Po

blilia accanto a quella della Pomptina. 3 Il territorio degli ' Emici (lo 

apprendiamo da sicure testimonianze di indole monumentale), appar

teneva infatti al paese che costituì in origine quest' ultima tribù. 4 

È chiaro pertanto esistere un rapporto fra la vittoria del 361 a. C. 

e la tribù del 358, come v' è tra le vittorie sui Volsci e la forma- , 

zione della tribù Pomptina. Ma contro questa esatta rispondenza cro

nologica si oppone il fatto che, oltre mezzo secolo dopo, gli Emici ' 

1 S ndo Velleio l 14, Setia sarebbe stata fondata otto anni dopo r invasione 
ef o . . d' . 

Gallica; Livio che ha dimenticato, pare, di parlare della pnma dedUZIone, lscorre In-

vece (VI 30 ad a. 379 a. C.) di un rinforzo ~ella .c~lonia Ro~ana .. Nell' ~nno 342 a. ~., 
d · - . VII 42 8· VIII l parla del Setml come dI fidI colom. Invece neJa e In seguIto, " , 

"rande guerra Latina i Setini non solo sono dalla parte dei nemici di Roma, ma come 
~ C' . . he al parI' di essi sono chiamati coloni Romani, dànno i due praelores del I lrcelenSI, cd' , 
Lazio, che combattono contro i Romani, Liv. VIII 3, 5. In ciò pare sia a nconoscere 

la tendenza ad anticipare la data delle vere colonie Romane. , 
2 Li". VII ,7, 9; nel 362 Sulpicio è legato di Appio Claudio; nel 361 è il con

sole che con propri auspici conduce la guerra. 

3 Liv. VII 15, 9: Hernici a C. Plaulio de'Vidi suhacfique suni; ih. 11 : eodem 

anno duae irihus Pomplina et Publilia addilae. 

4 Kubitscheck 'De Roman(ITum irihuum origine ac propagalione (Wien, 1882), 
22 li . R iribhutim discriplum (Wien, 1889), ad ind. s. v. p. 19; sg.: mpenm .omanum 

Poblilia. 
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muovono guerra al popolo ' Romano, e solo dopo 'la grande vittoria che 

nel 306 su di essi riportò Q. Marcio Tremulo, si presero disposi

zioni ' tali per cui si potè parlare della' tribù Poblilia costituita sul teI'
ritario di quella: gente. l 

Duplicazioni sono ancor più evidenti nella storia delle relazioni 
con gli Etruschi di Tarquinii. 

Non è facile decidere quanti fra i dati relativi alle guerre del 388 

e del 386 a. C. siano anticipazioni di quelle riferite per l'età ante

riore all' invasione Gallica. Certo alcuni tratti caratteristici, come il' 
concilio etrusco al tempio della dea V oltumna, le guerra contro V 01-
smu, sono ripetuti prima e dopo la presa di Veii, così come prima 

e dopo la successiva invasione Gallica, si parla dell' oro dato dalle 

matrone romane per formare l'aureo cratere da donarsi ad Apollo, 

o per riscatt.are i propri padri ' e mariti. 2 

Non è da escludere che fatti simili SI SIano realmente potuti ri

petere. Non cade però dubbio di sorta che la guerra, che comincia con 

il 357 a. C. sia una perfetta ripetizione di quella che, se per giù 

allo stesso modo avviene fra il 354 e il 351 a. C. 3 Così le im-

1 Liv. IX 42; 43, 23: Hernicorum frihus populis ./lldrinati, Verulano, Ferenti

nati, quia maluerunl quam ci'Vitaiem, suae leges redditae conuhiumque inier ipsos, quod 

aliqr.:amdiu soli Hernicorum hahuerunl, permissum • ./lnagninis quique[alii] arma Romanis 

inluleranl ci'Viias sine suffragii fatione data, concilia conuhiaque adempia ei magisira
tibus praeierquam sacro rum curatione inierdiclum. 

Alelrium compare infatti nella tribù Poblilia, e/L. X p. 566. 
2 Su T arquinii, Liv. V 16; sui Volsiniensi, V 32, 3; cfr. IX 41, 6; sul tempio 

di V olumnia IV 23, V 17; VI 2. CosÌ Nepet V 19, 7; VI 9, 3, è collegata am
bedue le volte con M. Furio. 

3 Cfr. particolarmente Liv. VII 17, 6 e 19, 8, dove si parla delle saline. Anche 
i con~oli del 355 a. C., Liv. VII 17, 13, sono gli stessi del 353, Liv. VII 17, 9. Le 

disposizioni contro l'usura prese nel 357, essendo consoli C. Marcio e Gn. Minlio, dietro 

proposta dei tribuni delia plebe M. Duilio e L. Meneni'o, Liv. VII 16, l, ricordano 

quelle de' quinqueviri nel 352 a. c., (dei quali uno si chiama C. Dueliius, essendo con

soli P. Valerio e C. Marcio, Liv. VII 21, 5), qvvero nelI' anno seguente, Marcio e Man-

Le guerre con gli 
Etruschi 



92 Storia critica di Roma ecc. 

prese di Camillo nel 389 e nel 386, in cui questi accorre dal paese 

dei Volsci per recare due volte aiuto ai Sutrini, come risulta anche 

dall' esame dei particolari, paiono raccontate tenendo in parte pre~ 

sente la storia del 311, in cui un console romano, lasciato il pasese 

Sannitico corse ad aiutare gli alleati di Sutrio. l La guerra' contro 

Tarquinii che nel 351 finisce con una tregua di quarant' anni, fa 

pur ripensare all' anno 308 in cui i Tarquiniensi ne richiedono dac-

. capo un' altra pure di quaranta. 2 

Da ciò non deriva che non sia storica la' guerra Etrusca de1354~351 ; 

ma dalle notizie dell' antica tradizione riferita da Diodoro, confer~ 

mata questa volta anche dai Fasti Trionfali, si ricava che essa non 

fu di tanta mole come farebbe credere la v~rsione più recente ac~ 

colti qui come sempre da Livio. 3 Parrebbe doversi concludere che 

alla guerra Etrusca del 357 ~354 o meglio del 354~351 vennero at~ 

tribuiti alcuni fra gli elementi di quella del 311 ~ 310 a. C. Alla stessa 

maniera la guerra co~tro Priverno del 357, combattuta dal console 

Marcio, contiene dati che si collegano con quella del 341 a. C., riferita 

anche all' anno 329, e che nel fatto si estese al di qua del 329 a. C. 4 

lio essendo censori, v. Liv. VII 22, 6 sqq. Diodoro XVI 31 ; 36; 45, sa soltanto di 
una guerra contro i Falisci, i Tirreni ed i Tarquinensi che comincia il 357 a. C. (se
condo il suo computo 354 a. C.), e finisce il 354 (secondo il suo computo 351 a. C.). 

i Liv. VII 3; 9. Plut. Camo 35; 37. Si legga invece Liv. IX 32. Diod. XX 35. 
2 Liv. VII 22; cfr. IX 41, 5. Diod. XX 44. 
3Anche i Fasti Triumphales in tutti gli anni che dal 357 vanno al 351 registrano 

solo il trionfo del dittatore C. Marcio Rutilo per 356 a. C.: 

C . MARCIVS L . F . C . N . RVTILVS . DICT . AN . CCCXCVII' 

DE . TVSCEIS PRIDIE NON' MAI 

4 Secondo Livio VII 16 a. 357 a. C., il console C. Marcio consegue un trionfo 
sui Privernati che ai Fasti Triumphales è ignoto; nel 341 a. c., VIll l, il console 
C. Plauzio, collega di L. Emilio, supera i Privernati, (il che nei Fasti citati non trova 
conferma) e toglie loro due parti del territorio. Finalmente nel 329 i consoli C. Plauzio 
e L. Emilio vincono i Privernati VIlI 20, e ciò finalmente è affermato anche dai Fasti. 

Dalla storia di Tuscolo si vede infine che anche la ribellione del 323 è collegata 

con Priverno, Liv. VIII 37, 8. 
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A conclusion~ analoghe SI viene esaminando il racconto della 

lotta del 345 contro gli Aurunci sostenuta dal dittatore L. Furio e 

dal suo maestro della çavalleria Cn. Manlio, creati in vista della 

guerra Latina. Codesta guerra Aurunca è infatti quella stessa che essi 

guidano dur~nte l' impre~a contro i Latini nel 340, impresa a cui 

Livio accenna più tardi, ma che dimentica di narrare a suo tempo, 

durante la quale gli Aurunci furono soggiogati dal console T. Man

lio. l Le relazioni dei Romani con gli Aurunci, che la tradizione 

erroneamente distingue talora dagli Ausoni, risalgono ai primi anni 

della libera Republica, vale a dire agli anni successivi alla cacciata 

dei' T arquinii. 2 Le varie redazioni di tutte queste imprese guerresche 

contro gli Emici, gli Etruschi e gli Aurunci ci avvertono che di~ 

verse genti Romane attribuivano a sè l'onore di avere .conquistato tali 

popoli. In queste gare gentilizie va t~lora ricercata l~ ragione delle ri

petizioni degli stessi avvenimenti. 

Le conclusioni alle quali arriviamo in questa come in altre parti 

della nostra opera, ci inducono a diffidare non solo della artificiosa 

cronologia degli annalisti Romani, ma anche delle numerose e quaSI 

sempre discordi indagini di quegli eruditi moderni, che in base a 

dati di natura . cosÌ incerta credono si possa ricostruire una preCIsa 

cronologia di quest' età. 

i Liv. VI l, 28 ad a. 345 a. C. racconta di una guerra combattuta contro gli 
Aurunci da C. Furio dittatore e da Gn. Manlio maestro dei cavalieri; poi VII 15, 2, ac
cenna ad una dedizione che nel 340 gli Aurunci avrebbero fatto essendo console T. Manlio. 

Nel 337 a. C. gli Aurunci figurano qnindi fra i popoli difesi dai Romani, e final
mente nel 336; VIII 16, si parla di un hellum . no1Jum fatto per la prima volta contro 
gli Ausones (distinti erroneamente dagli Aurunci). La guerra Aurunca dalla tradizione 
è menzionata per il 503, 502 a. C. e poi il 495 a. C. Liv. II .16 sq.; 26 . . La ge
minazione appare probabile, ove si consideri quanto sugli Aurunci e sui loro messi venuti 
dalla Campania dice Dionisio VI 32 ad a. 495 (cfr. Liv. VI 31, 5). 

2 Liv. VIll 4, 8. 

La guerra contro 
gli Aurunci . 



Le leggi Licinie 
Sextie. Uno dei 
plebei creato con
sole 

CAPITOLO VII 

Crilica della tradizione inforno alle leggi Licinie-Sextie. 

A lire leggi della metà del secolo IV. 

Il fatto più notevole della storia intema durante il IV secolo, uno 

anzi dei più notevoli rispetto a tutto quanto il corso della stOl;a co

stituzionale romana è l'approvazione delle leggi Licinie-SextÌe che , 

ammisero fra l'altro i plebei ad una delle cariche di console e che 

per oltre due secoli regolarono i rapporti politici fra le due classi 

cittadine. 

N essuna ragione di dubitare nella sostanza della realtà storica 

dell' approvazione di leggi relative a questo e ad analoghi argomenti; 

nessun argomento esclude l'esistenza di grandi movimenti sociali 

che verso la ' metà del secolo IV mutarono notevolmente la storia 

costituzionale di Roma. l Ma il racconto tradizionale sul modo e 

1 Non credo sia da accettare la tesi sostenuta _dal Niese, nell' Hermes XXIII (1888) 

p. 41 O sgg. intorno alle leggi Licill!e-Sextie ed alla data del primo conselato dei plebei 

Respingo l'opinione sua e degli altri i quali credono che Diodoro XII 25, riferisca un 

dato autentico e degno di maggior fede ove dice che la legge del consolato dei plebei venne 

approvata dopo la caduta del decemvirato. 

Nei volumi anteriori di quest' opera ho dimostrato il nessun valore della tradizione 

diodorea, ove alla me là del V secolo, attribuisce fra l'altro, i rostrà del foro .che vi fu

rono invece collocati nella seconda metà del IV, ed ove presuppone ed anticipa persino 

la rogazione da altri assegnata al 342 a. c., intorno alla possibilità della nomina di due 

consoli plebei, Liv. VII 42, 2. . 

La notizia di Fabio Pittore apud GeII. n. A. V 4: quapropter tum primum ex plebe 

alter consui faclus es'l, duo et 'Vicesimo anno (Gellio correggeya duode1Jicesimo) poslquam 

Romam Galli ceperunt ha p~i il pregio di mostrarci che Diodoro nel r?occonto del de-
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sulle circostanze con CUI tali fatti si compirono desta in più casi le

gittimi sospetti. L'esame dei singoli particolari mostra che gli antichi 

m van caSI non erano più in condizione di ritrovare il vero, o per 

lo · meno, che le tradizioni più antiche e meno lontane dal v~ro furono 

arbitrariamente falsate per opera di annalisti fautori di vanterie dome

stiche, o vennero redatte in modo da rispondere a dati concetti 

intorno al modo con cui il trionfo della plebe ebbe luogo. 

Esaminiamo le circostanze più importanti relative a questi muta

menti. Non diamo peso alla notizia che la grande sedizione' decennale, 

finisce con l'approvazione delle leggi Licinie-Sextie, allo stesso modo 

che quella pur decennale del tempo di T erenzio Arsa aveva con

dotto al decemvirato. 

L'aneddoto della figlia di Fabio che con il suo stupore causa 

l'intervento del padre Fabio aflÌnchè suo marito, il plebeo Licinio, 

consegua il consolato, non merita che su esso ci soffermiamo. È stato 

mille volte notato che la figlia di un patncio Fabio non doveva ri

maner colpita dal rumore fa,tto da un littore alla porta della dimora 

di un tribuno militare. -A tali costumi ed onori essa era avvezza nella 

casa dei suoi. Lo stOl;CO dei LicÌnii, glorificando le memorie dome

tiche, rimise a nuovo il vecchio motivo di una donna, che detennina 

il cangiamento della costituzione, sia che si parli della cacciata 

cemvirato e delle leggi Licinie-Sextie non seguiva Fabio Pittore (come fu ad es. asse

rito dal Mommsen) e che Fabio Pittore, rispetto al conseguimento del consolato da 

parte dei plebei, porgeva una versione la quale nella sostanza era eguale a quella seguita 
da Livio. . 

Non varrebbe la pena di obiettare che gli annali latini di Fabio Pittore sono di

versi da quelli greci che andavano sotto lo stesso nome, perchè' nulla prova che non fos

sero piuttosto la stessa opera. Nulla indica che nel Il secolo a. c., o poco dopo, da uno 

scrittore della stessa gente F abia venne fatta una redazione Latina della materia conte

nuta negli annali Greci, ovvero che i Latini non siano stati semplicemente tradotti. Certo 

un Claudio agì in modo analogo rispetto agli annali greci di Acilio. 

Sono questioni del resto che, data la scarsezza de! materiale pervenutoci, non sono 

del tutto risolvibili e che hanno affaticato vanamente la mente di molti eruditi. 
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dei re e di Lucrezia, ovvero della caduta del decemvirato e di 

Verginia. l 

La poca veri somiglianza della storiella non ha del resto importanza. 

Può essere "autentico nella sostanza il fatto politico, anche se le cir

costanze raccontate per spiegarlo appartengono al campo della no

vellistica. La tradizione mira a fare dei F abii i difensori delle pretese 

popolari. Ma ciò è contraddetto dal contegno che tengono in seguito 

~ltri personaggi di tal gente, che s'oppongono appunto all' esecuzione 

della legge Licinia-Sextia relativa al consolato. 2 E finalmente si con

segue tale ufficio dai plebei; ma il primo ad ottenerlo non è ~uel 

Licinio, per ragion d.e1 quale sarebbe sorta tanta e così lunga sedi

zione, bensì un Sextio. 
N on è a dar peso eccessivo alla circostanza, che per tre anni 

di seguito, dal 355 al 353, ambedue i co~soli sono patrici. Ma per 

il decennio 377 -366 (che è soverchiamente povero di avvenimenti), 

si fa parola di un' anarchia di quattro o cinque anni, durante la quale 

non si sarebbero creati magistrati curuli. Qgesta tradizione, accolta 

anche nei Fasti Consolari Capitolini, è però in disaccordo con quella 

di altri annali, in cui si menzionava un solo anno di anarchia, eppoi 

con quelle redazioni nelle quali non appare interruzione di sorta nella 

creazione di magistrati curuli. 3 

Che i Licinii siano stati gli autori di questa grande riforma è poco 

i Il carattere anedottico del racconto relativo alle due figlie di Fabio venne già ri

levato sino dal secolo scorso nel geniale libro del Beaufort ~isserlation sur l' incerti

tude etc. II partie, chap. II al quale rimando. 
Anche per l'anno 296 a. C. troveremo un aneddoto di questo genere rispetto alla 

patricia Verginia, moglie del console plebeo Volumnio, Liv. X 23; cfr. oltre allibro VIII. 
2 Liv. VII 17, 12. Sul costume dei littori di percuotere le porte delle case ove 

giungeva il console, sull' ordine dato da Pompeio Magno di non praticarlo nella casa di 

Posidonio, v. Plin. n. h. VII 112. " 
3 Roma è rimasta realmente per qualche tempo senza magistrati curuli durante il 202 

a. C., Liv. XXX 39, 5 e per oltre un mese anche nel 52, v. ~scon. in Mil. p. 27 sq. 

K. S. L'esistenza dell' anarchia è ignota al Cronografo dell' a. 354 a. C. 
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credibile; che per favorire un Licinio suo parente " il dittatore fv1an

lio abbia facilitata l'approvazione delle rogazioni Licinie, come già 

un Cornelio pe~ simile ragione avrebbe fatto sì che un Licinio, primo 

fra" i plebei giungesse al tribunato militare, merita ben poca fede. l 

Gli antichi avevano già notato che i Licinii erano fra quelle stirpi 

plebee, le quali si erano intruse in ogm occaSIOne negli annali più 

:1 Liv. VI 39 dopo essersi affermato che: P. Manlius deinde diclator rem in cau

sam p ·ebis inclinavit C. Licinio, qui tribunus militum fuerat, magislro equilum de plebe 

diclo, si aggiunge: diclatorem propinqua cognatione Licinii se apud patres excusaresoli

tum, simul negantem magistri equilum maius quam trihuni consularis imperium esse. 

~esto passo va naturalmente confrontato con quanto Livio V 12, 12 (parlando di 

C. Licinio Calvo, che primo fra i plebei avrebbe conseguito l'onore del tribuno mili

tare, in un luogo in cui fra gli autori consultati v' è anche l'annalista Licinio Macro) 

dice: nec satis constat, cur prfmus ac potissimus ad no1Jum delihandum honorem sii ha

bitus: ala Cn. Corneli fralris, qui trihunus militum priore anno fuerat triplexque sii

pendium equitihus dederal, grafia exfraclum ad tantum honorem credunl; alii orationem 

ipsum lempesU1Jam de concordia orilinum palrihus plehique gratam hahuisse. 

Chi esamini superficialmente questi passi può essere indotto a credere, che, mentre 

Licinro Macro seguiva una di tali versioni, le rimanenti venissero date da fonti diverse, 

e che quindi altri, che non fosse il ben noto annalista dell' età sillana, parlava dell' ar

rivo dei Licinii al tribunato militare nel 400 a. C. Certo è erroneo credere che dal 
solo Licinio Macro derivi tutto quanto si riferisce alle falsificazioni dei Licinii. Una 

famiglia cosÌ potente, arrivata al pontificato sino dai tempi di Annibale e di Fabio 

P ittore, che a quell' ufficio dette un uomo cospicuo (v. i passi notevolissimi di Livio XXX l 

e di Cicerone [Brut. 19, 77; de seno 9, 27; 14 , 50; 47, 61 ; cfr. de orat. 1Il 33, 

134) e, si "badi, al tempo delle origini stesse della annalistica e della confezione degli 

anudi massimi per opera dei pontefici, non aspettò l'età sillana per glorificare le pro
prie gesta. 

O ve non si dovesse pensare a questo più antico Licinio, è difficil5! allontanare il 

pensiero dall' altro pontefice massimo P. Licinio, il console del 131, l'amico e fautore 

dei Gracchi (Cic . .f/ccad. II 5, 13. Plut. Tih. Gracch. 9; 21 : cfr. C/L. I 552sq. ; 

Not. d. sca1Ji 1897, p. 120), morto in Asia nel 130 a. c., che era del pari lodato 

per la sua dottrina ed eloquenza (Cic. Brut. 26, 98; de oral. I 37, i 70; 50, 216), 

di cui una figlia sposò appunto un Sulpicio, l'altra C. Gracco. 

Nulla ci trattiene dal pensare che Licinio Macro nelle fonti domestiche trovasse già 

esposte tali varie versioni sulla causa dell' onore accordato al suo ' antenato del 400 

a. C.; nulla infine ci impedisce sospettare che egli stesso abbia accennato a tale varietà 

di opinioni dal momento che Licinio Macro, rispetto alle gesta delle sue genti come di 

altre (v. Liv. IV 7, IO; 20, 8; 23, 2; IX 46, 3) accennava a tradizioni discordi. 
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d . d· . h e dI· onori che non erano stati da eSSI vetusti; vantan OSI l canc e 
.. l 

realmente consegUItI. 

d· cL·l· d com~, prima ancora che i plebei aves~ Riesce ImCl e mten ere -

sero conseguito il consolato, un Licinio abbia ottenuto l' uffìci~ ,di 
maestro della cavalleria, ossia la più aristocratica fra tutte le canche 

degli ottimati e che ad essa sia stato chiamato quello stesso .tribuno 

della plebe, il quale era causa della sedizione. 2 E non merita fede 

L L·, VII 9 3 parlando degli avvenimenti del 361 a. c., vale a dire 
:l o stesso lVIO " . . • 

d· f tt· trett~mente connessi dal lato sostanziale come dal cronologico con quellI di CUI 
l a l s ~ . . d' d' T Q . ., ' . ito del dittatore T. QumzlO Penno, Ice: rclalorem • urn-qUI CI occupiamo, a propos . M 
. P, eo anno .fuisse salis constai et magislrum equilum Ser. Comelwm .a-

trum ennum )1 l d' 
. M L' .. comiliOTum habendorum causa et ab Licinio COllSU e rcium lugrnensem. acer rcrnrus . ' . h . 

· t· • Il comilia bello praeferre feslinanie, ui conlmuarei con~ulalum, o"v/am sCTlmi, quza co ega . . , l . 
eundum pravae cupidiialifueril. quesita ea propriae familiae lau.s ~vlorem 

L · . . u m fa ci i c u m m e n ii o n e m e i u S T e i i n '\1 e t usi l o rz bus a n -auctorem IClni , 

l ·Z Il ·n" e 11 i a m magis ul belli Gallici causa dictatorem creatum ar-na l :Jus nu am l v , 

bitrer inclinaI animus. r d' 
P 'd . che l' consoli del 361 siano gli stessi del 364 a. c., o, per meg IO !re, 

uo arsI Il d' F b' '1 diverso di uno di essi i due mariti delle sore e I a lO che non ostante I .prenome ',.. " ., L d b 
. .. l d' ., . tt l 377 Liv VI 34 5, siano al aulentlClta plU cne u-dl CUI S1' par a l gla nspe o a ,. , ' . . ~ ., _ 

b' l, l' annali più vetusti sapessero solo della dittatura di 1. QumzlO PEaDO. 
la, e c ,e g I . l d' L' .. 

eh . Livio pur riconoscendo così di frequente Il nossun va ore I ICInlO, po-
e pOI , d . f . ., t r 

tesse valersi così ampiamente dell' opera di lui, costituisce uno. el. en~~em pm ,no evo l e 

" o' d 11 ~torio0'rafia romana. Q!!esto, checchè si possa due In duc:sa dell eloc:u~nte 
CUllO vi e a • ., .. . r ' d" l l he 
~crittore Patavino, non è che uno dei molti caSI ID CUI eg l non curo l tuare e OgIC 

v dal suo sia pure '<uperficiale e~ame delle fonti. conseguenze· . .. . . l ' h 
2 Le parole di Livio VI 39, 3, a proposito di C. LlclmQ, Il pnmo ~ ebeo c e sa-

. b'b " tato maestr~ dei cavalieri: qui trihuTiuS militum fuerat, .stanno m OpposlZlone 
re e Qlven L' .. ' l 

l . . d t da p1uiarco Cam 39 secondo il guale C. !ClmO era o stesso con a menZIOne ncor a a. .', . ' 
:b d 11 plebo Da ciò potrebbe ricavarsi che Licinio respingeva la verSIOne segUita tr, uno e .. a '--o . • • l . 
. d plut~-co Ma tenendo presente il fatto che Livio, solo in VIa eccezIOn a e, SI cura 

pOI a • eH • • .,. d uò escludersi che 
di preci~are ' quanto rifiuti del racconto dI LIClUlO, v. D. prece ., non p . ., . 

l l evo l'ipotesi opposta Checchè sia di ciò va constatato che talI notlZle e va-
co ga ne v, _. L' . . . ' l 
., d' d Li" o Macro ce me da un altro lC!nlO a costm anteriore ne nantl possono envare a _cml 

raccontare ,le gesta della propria gente. . " 
Il carattere eminentemente aristocratico del magister equilum duce dell~ caval!e1l3, 

. . h' Il fine del III secolo era in parte riservata ai patrice eVIdente m sè. 
magistratura c e smo a a . ". . l !' _ 

Esso rimIta ' indir~ttamente anche dalle parole d! scusa del dittatore Man!!(~. . s lmu 11_ 

irihuni cOT!Sularis imperium esse, LlV. VI 30, 4. gantem magislri equitum maius quam 
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-il racconto che i plebei non rIUSCIrono a consegUIre il diritto di co

prireuno dei seggi consolari in seguito alla sedizione dell' anarchia di 

,cingue anni per ' effetto della sedizione che ebbe fine nel 367 a. C. 

Nel fatto , secondo la stessa tradizione, codesto diritto sarebb~ stato 

violato più volte negli anni seguenti. l 

L'esame dei Fasti e d~lle val:ie tradizioni letterarie conduce al 

risultato che tutto quanto ci è narrato intorno alla sedizione decennale 

ed aile leggi Licinie-Sextie va accolto con la più grande cautel~ . 

.La riforma, che si afferma compiuta a un tratto, fu invece il risultato 

di un lungo contrasto e di concessioni ottenute saltuariamente. 

N ulla sta infatti a garantire che i plebei siano giunti al conso

lato nel 366 anzichè verso il 362, quando si affermano creati nei 

comizi elettorali i primi tribuni militari subordinati ai consoli. Ed è 

persino lecito il sospetto che il primo console plebeo sia stato un 

Genucio anzichè un Licinio od un Sextio. 2 

Nel 366 a. C. si dice ,creato il primo pretore patrici?, al quale 51 

.sarebbe esclusivamente affidata la giurisdizione 'fra privati. 

È questione secondaria se sia vero o no che Spurio Furio, figlio 

,di M. Camillo morto l'anno successivo all' approvazione delle leggi 

Licinie-Sextie .sia stato il primo pretore. 3 

È molto più importante 'constatare che il racconto relativo alla La cr~azione della 

creazione della pretura allo scopo di amministrare la giustizia è in pretura 

,contraddizione con la stessa tradizione, la quale riconosce che sino a 

1 Come nel 355, 354, 353, 351, 349, 345, 343, 334, 323, 321 a. C. 
2 Rispetto ai Licinii v. i Fasti per gli anni 400, 364, 361 a. c., rispetto ai Ce

nucii i Fasti dei tribuni militari agii anni 399 e 396 a. c., e quelli dei consoli agli 

anni 365 e del 362. 'Per il quale ultimo anno Livio VII 6, 8 ha: quod primus ille 

(i. e. L. Genucius) de plebe consul bellum suis auspiciis gesturus essei. 

3 Rispetto alla pretura .di Spurio Furio, v. Liv. VIII, 2. Suid. s. v. JtQa.C-r:wQ Il 
p. 401 Bemh., . 

Qgesio personaggio era forse ignorato da quei fasti che Lucio Furio facevano figlio 

,o non di Spurio ma dello stesso Marco Furio Camillo. 
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eneo Flavio e ad Appio Claudio Cieco i pontefici continuarono a 

mantenere segrete le norme relative alla procedura civile. Soltanto 

allora, dicono gli antichi, fu divulgato l' ius civile. 1 E se ciò è vero 

è chiaro che il praelor, ossia il detentore dell' imperiam per eccel

lenza, vale a dire del comando militare, non fu creato per la sola 

giurisdizione civile. Ove .così fosse stato, ove allora i praetores avesssero 

lasciato il vecchio nome per assumere quello di consu les e ,ad essi 

fosse stato aggiunto un collega con attribuzioni specifiche al fine di 

esercitare la giustizia, questi non sarebbe stato chiamato col vecchio 

titolo, che molto più di quello dato ai suoi colleghi maiores inca

ricati del comando militare, esprimeva appunto le funzioni principali 

dei magistrati eponimi dello Stato 'romano. 2 

Tutto fa pertanto credere che se anche verso il 367 o negli 

anni immediatamente prossimi vi fu una grande riforma nella costitu

zione e si abbandonò il sistema di eleggere vari tribuni miliium con

stIlari polesiate, non si venne alla creazione di un terzo èollega spe

cialmente incaricato di esercitare l' ius,così come si era fatto più 

volte nei primi anni del secolo IV, allorchè si creavano tribuni militari. 

Può invece ammetteri che di quando in quando.. uno dei tre 

colleghi venisse eletto fra i plebei. Ma poichè quello di essi, che, 

essendo assenti i consoli durante il periodo delle ostilità, rimaneva 

a Roma, attendeva all' ordine interno ed aveva maggior occasione di 

curare i rapporti fra le due classi di cittadini, si spiega com~ i pa

trici insofferenti di ri~onoscere in ciò r autorità di un plebeo abbiamo 

a lunao e tenacemente lottato affÌnchè questo terzo fra i pretori fosse 
'D 

scelto fra i loro. Esercitare la gius~izia richiedeva, del resto co-

gnizioni che a lungo erano rimaste in pos,ses_so di poche gente patri

cie. Si còmprende come solo nel 337 a. C., se stiamo alla tradizione, 

un plebeo sia riuscito ad occupare la prima volta r ufficio di pretore ' 

i V. le mie Ricerche sulla storia e sul dirillo Il p. 217 sgg. 
2 Suì titolo di praetores proprio dei più antichi consoli v. Livio III 55, 13. 
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sebbene i plebei avessero già da qualche anno coperto uno dei seggi 

di console. 
Nella storia della grande sedizione creata dalle rogazioni Lici .. 

nie-Sextie la tradizione attribuisce ad un Appio Claudio il solito e 

convenzionale contegno ostile alla plebe, l e fa menzione di due dit

tature di Marco Furio Camillo, il quale, come ai tempi della presa 

di Veii, si sarebbe assunto l'ufficio di difendere le prerogative dei 

patrici. 2 Tuttavia, dalle narrazioni superstiti si l~cava che i vari rac

conti rispetto a queste ultime dittature erano discordi. Secondo ta~ 
luni, Camillo avrebbe abdicato durante la quarta dittatura per non es

sere stato creato secondo il rito. Altri invese affermava avesse agito 

cosÌ di fronte alla minaccia di una grossa multa proposta dai tribuni 

della plebe. 
Livio trovava, a ragione, assurdo che i tribuni potessero interce~ 

dere contro l'autorità dei dittatOl~ e respinge'va questa seconda 'ver

sione. Da ciò non viene però che fosse autentica la prima; che 

pare espediente creato per sanare una notizia falsa. La quarta dit

tatura non è infatti più sicura della quinta, durante la quale si fa eleg~ 
gere l'eroe già ottuagenario perchè ~onsegna quella vittoria sui Galli 

del 367 di cui abbiamo sopra discorso, ovvero aflÌnchè sia paciere 

fra patrici e plebei ed innalzi il tempio della Concordia. 

La versione che fa Camillo autore dell' approvazione delle leggi 

Licinie-Sextie, sta in evidente opposizione con quella che attribuiva 

tale parte di paciere al dittatore P. Manlio, l'amico ed il parente 

di Licinio, succeduto al dittatore Camillo, che per paura dei tribuni 

Licinio e Sextio aveva abdicato. In questa ultima versione vediamo 

adombrata la consueta rivalità fra i F urii ed i Manlii, riferita pure 

fra gli anni 389-385 a. C., e che ebbe ,prosecuzione nel III secolo. 

i Liv. VI 40; cfr. VII 6, 12. 
2 Liv. VI 42. Plut. Camo 39 sq. Secondo Plutarco Camillo avrebbe coperta la 

quinta ed ultima sua dittatura nel\' ottantesimo anno di età. Cf~. guanto si raccontava 

rispetto a Cincinnato. 
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Tutta codesta storia della decennale sedizione Licinia~Sextia,. 

come ciò che ci è raccontato intorno aila dittatura di T. Manlio ed 

alla amicizia di lui per C. Licinio, contiene accanto a dati reali, ele

menti assai dubbi. L'ulteriore esame delle notizie relative alle cin~ 

que dittature di Camillo ed ai due processi intestati gli dai tribuni 

della plebe, prima e dopo la presa di' Veii, fa nascere il pen

siero che la seconda dittatura del 390 a. C. sia una sola cosa con 

la quarta, in cui egli avrebbe ottenuto una vittoria sui Galli, e 

che la terza dittatura del 389 vada identificata con la prodittatura 

del 386. Per due volte infatti Camillo supera i Volsci e gli Etru

schi e compie infine le medesime imprese. Allo stesso modo i due 

processi che tengono dietro alla prima de alIà quarta dittatura stanno 

tra loro nella identica relazione in cui si trovano le due rogazioni 

dei_ tribuni Licinii per emigrare a Veii. 

, La legge Licinia~Sexti~ sul consolato accordato ai plebei, la de

cennale sedizione, l'anarchia di cinque anni sono il -risultato di tard~ 

elaborazione ' di racconti che contengono però elementi storici. Si 

volle dare data fissa a una riforma ottenuta invece a sbalzi. Il me

rito della riforma si attribuÌ a determinate genti, allo stesso modo con 

cUI si era già proceduto nel ra~conto della decennale sedizione sorta 

per effetto della rogazione T erentilia ed in quello relativo al decem

virato. 

Il processo della rivoluzione fu diverso da quello che la tradizione 

presenta; tuttavia per quanto le falsificazioni dei Licinii appaiano :anche 

rispetto alla legge che ai plebei accordava il consolato, sono assai 

minori di quelle relative alle altre leggi che ~ndavano pure sotto il 
nome loro e dei Sextii. 

Anche la narrazione relativa a ' quella fra le leggi Licinie-Sextie 

che vietava di possedere più di cinquecento lUgen di terra ha più 

volte destato sospetti nell'età nostra. 

La legge sui cinquento iugeri, si è detto sta In opposizione con 
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quanto sappiamo intorn~ alla reale estenzione del territorio soggetto 

a Roma nel secolo IV; presuppone tempi non anteriori a M. Cu

rio ed a Pirro,_ in cui quasi tutta l'Italia venne in potere dei Ro

mimi. La legge dei cinquecento iugeri non sarebbe anteriore all' ap

provazione della ' legge agraria di C. Flaminio (232 a. C.) ed ap

parterrebbe in fondo aU' età del vecchio Catone (nato il 234). l Il 

racconto tradizionale parrebbe rispecchiare per un altro lato le con

dizioni econ~miche del tempo dei Grac~hi, in cui taie legge venne 

richiamata in vigore, ossia dell' età in cui sorse tanta parte della storia 

più o meno adulterata delle vetusle sedizioni e delle pseudo leggi 

agrarie, dai tempi di Spurio Cassio sino a quelli delle guerre San

nitiche. 

L'aneddoto della pUnIZIOne inflitta a Licinio Stolone per opera 

di un Popilio Lenate sta in contradizione , con quei fasti che Popilio 

Lenate, anzÌchè tribuna della plebe, fa~evano già console nel 359 

e poi daccapo nel 357. 2 Si sarebbe tentati supporre che la genesi 

di codesto racconto, si appoggi sulla violazione di leggi approvate 

non prima del III secolo e vada cercata, nelle relazioni che in tale 

età esistevano fra i Licinii ed i Popilii. 3 

i Cat. apud Geli. n . .J/. VI 37; cfr. Liv. XXXIV 4, 8. Plut. Tib. Gracch. 8. 

App. b. c. I 7. Sulle leggi agrarie di C. Flaminio (a. 232 a. C.) v. Polyb. II 21 ; 
cfr. Cic. acad. prior. II 13; de invento II 52; de seno 4, 11; Brut. 14, 57; de 
lego III 19, 20. 

Z L'inimicizia fra Popilio Lenate e Licinio Stolone nel 357 a. C. ricorda i rap
po.ti di ostilità fra queste due genti verso il 172 a. c., al tempo dal proconsole M. Po
pilio il vincitore e maltrattatore dei Liguri Statielli accusato in Senato ed evidente mente 
osteggi~to dal pretore Licinio, il quale alla fine, per riguardo al console C. Popilio, e 

dopo molte preghiere della gente Popilia, con un sotterfugio lègale lo salvò, Liv. XLII 21 . 
Su ciò v. il mio volume: 'Dalle guerre Puniche a Cesare Augusto (Roma 1918) p. 505 sgg. 

3 Il ripiego che si dice usat~ da Licinio Stolone, il console plebeo del 364 e 
del 361 a. c., per comperare terreno a nome di suo figlio violando la propria legge dei 
cinquecento · iugeri (v. ad es. Liv. VI 16, 9), è considerato da altre fonti (Plut. Tib. 

Gracch. 8, 2) come una frode che prima di C. Laelio (145 ovvero 140 a. C. veniva 

compiuta dai n7cOlJO' LO L, cfr. App. b. c. I 7. Fra codesti nÀ.ouO'LoL è nat urale includere 
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L'aneddoto di Stolone punito per l'avarizia, richiama in mente 

le smodate ricchezze per cui già il pontefice Massimo Licinio, il 

coetaneo di Annibale, veniva chiamato Dives " il ricco "; per CUI 

furono sempre più celebrati od invidiati quei Licinii del l secolo a. C., 

in cui da Licinio Macro e dai ~vali di lui fu redatta tanta parte 

dei racconti ripetuti da Livio e dai suoi coetanei. I l 

Anche quanto ci viene riferito rispetto al cognome di Stolone, 

che le versioni ostili a Licinio collegavano con la colpa del più an~ 
tico console di tal gente, e che dai Licinii era -invece spiegato a 

titolo 'di lode, assai meglio si intende ove si abbiano presenti le vicende 

di P. Licinio Dives del secolo III, il quale, primo dei suoi, n.~al~ 
mente coprì le cariche di console e di maestro dei cavalieri. Il che, 

lo abbiamo testè veduto, pur SI narrava per un suo antenato di circa 

un secolo e mezzo innanzi. 
Tuttavia molti di tali dubbi, mossi da critici egregi a cui anche 

io , per il passato aderii o che in parte fUf.ono da me per la prima 

volta formulati non hanno valore assoluto. 
Non può cader 'dubbio sull' esistenza di leggi limitant~ il possesso 

dell' agro pubblico prima ancora dell' età di Flaminio edi Catone il vec~ 

il celebre Licinio " Dives ", console nel 205, censore nel 210 a. C. - e magister equi~ 
tum in codesto stesso anno, poi pontefice massimo, che morÌ nel 183 a. c., celebrato 

tanto per la sua ricchezza quanto per la sua dottrina ed eloquenza, Cic. de orat. III 134; 
de ;en. 27, 50, 61 ; :Brut. 77. Liv. XXX l. Casso Dio. frag. 57, 52 p. 257 Boiss. 

i La narrazione secondo cui C. Licinio è punito nel 357, pare collegarsi con l' eti~ 
mologia di n Stolo n dagli stolones, ossia da quei rampolli che succhiano e sottraggono 

il vigore delle piante. Cfr. Plin. n. h. XVII 7, che parlando del cognome n Stolo n 

dei Licinii dice: ila appellalur in ipsis arboribus fruticatio inutilis, unde et pampinatio 

inventa primo Sloloni dedit nomem. CosÌ Varrone d. r. r. I 2, 9, dopo aver parlato 

della legge agraria di Licinio Stolone intorno ai cinquecento iugeri nota: qui propter di~ 
ligentiam cullurae Slolonum confirmavit cognomcn, quod nullus in eius fundo rcper;ri 

poteral stolo, quod effodiebat circum arbores e radicibus quae nasccrentur e solo, quos 

stolones appellabant. I Licinii pertanto assegnavano un' origine onorevole alloro cognome. 

Va pure notato che del nostro P. Licinio Dives, il console del 205, il censore 

del 210 a. c., è detto: Crassus DilJes primus argento auroque folia imitatus ludis suis 

coronas dedit, Plin. n. h. XXI 6. 
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chio. l La conquista dell' agro di Veii, dei F alisci e Capenati e di altre 

delle città vicine condusse verso il 389 alla formazione della estese 

tribù Stellatina, . T romentina, Sabatina ed Arnensis. Il pieno dominio 

delle paludi Pomptine dette occasione nel 358 alla formazione della 

tribù Pomptinae della Poblilia. Ma circa 25 anni prima della for~ 

mazione di quest' ultime, ossia sino dal 383 si erano creati quinqueviri 

per distribuire l'agro di tale regione. 

Nulla di strano che quaiche diecina .di genti, che preponderavano 

nello Stato abbia tratto particolare vantaggio dalle nuove conquiste e 

sia riuscita a procurarsi possessioni e proprietà duecento o trecento 

volte superiori a quelle della grande maggior.anza degli altri cittadini. 2 

Se anche viè errore o confusione rispetto al numero degli iugeri 

e ad altri particolal:i suggeriti da circostanze avvenute anni in succes~ 

sivi, non ne viene che sia falso nella sostanza il racconto tradizionale. 

Nè è poi dato giungere a determinazioni troppo esatte sulla natura 

delle trasformazioni della tradizione più vetusta, perchè ignoriamo i 
termini precisi della terra conquistata ed usufruita dai Romani nella 

metà del IV secolo. N è deve sorprendere lo stesso numero di cin~ 

quecento iugeri per età cosÌ vetusta dacchè il numero .genti e famiglie 

per cui si voleva limitato il possesso dell' agro publico, era anche 

esso non molto grande. CosÌ assai ristretto in età storiche più recenti 

è stato sempre il numero delle famiglie principesche roman~, le quali 

hanno sinora goduto ed in parte fruiscono ancora il privilegio di 

smodate proprietà territoriali. 

Più gravi sono Invece le obiezioni che è lecito formulare intorno 

a quella fra le leggi Licinie~Sextie che 'avrebbe aumentato da due a 

1 V. i testi citati s. p. 103 Q.I. . 
2 Tentativi come quello di G. Beloch Der italische :Bund unter Roms Hegemonie 

(Leipzig 1880) di determinare gli ettari di terreno mano a mano conquistati dai Ro~ 

mani nella Penisola non riposano su ricerche metodiche e sicure e sono invece assai spesso 

pure fantàsticherie. Di ciò discorro ampiame~te altrove. 

l 
I 



La legge Licinia
Sextia sui sacer
dozii 

106 Storia critica di Roma ecc. 

dieci il numero dei sacerdoti incaricati di custodire libri Sibillini~ 

di cui cinque avrebbero dovuto essere plebei. 

La notizia, a primo aspetto, non contiene nulla di strano. T aie 

sacerdozio aveva relazione con un culto forestiero, di cui buona. parte 

aveva ed ebbe forse anche in seguito importanza per i plebei come 

per i patrici. Q,gesti ultimi erano ancora i soli chiamati a custodire 

la religione nazionale. Parrebbe naturale ammettere che la partecipa

ZIOne della plebe a tale ufficio dati dal tempo in cui questa éon

seguì appunto l' ammissione alle più alte cariche politiche dello Stato. 

Ma nel 196 a. C. il tribuno della plebe C. Licinio fece· ap '7 

punto apgrovare una legge per cui si creavano i triumviri epuloni, 

che a Giove dovevano preparare il banchetto sul -Campidoglio. l E 

nel 14 5 ~n · altro C. Licinio, pure rivestito del tribunato plebeo, tentò 

fare approvare una legge per effetto della quale si mutava in senso 

favorevole alla plebe l'antica legge sulle cooptazione dei sacerdozi. 2 

Data la tendenza da parte dei Licinii ad anticipare le· imprese e 

le cariche ottenute dai loro -antenati, è naturale il sospetto che anche 

m questo caso siano state anticipate e duplicate le gesta dei discen~ 
denti dei Licinii, ossia dei sacerdoti dei secoli III e II a. C. 3 

i Liv. XXXIll 42. Anzi, considerando che nel 196 due dei primi tre epuloni 

furono C. Licinio e P. Manlio, si sarebbe involontariamente condotti a domandarsi 

!le per caso in costoro si debba cercare il prototipo del tribuno C. Licinio, il quale 

nel 368 sarebbe stato fatto maestro della cavaller.ia dal dittatore P. Manlio, ossia da 

colui che avrebbe fatto favorite le rogazioni Licinie-Sextie, fra queste anche quella dei 

decemviri sacris faciundis di cui parliamo, cfr. Liv. VI 39, 3. 
Che i Licinii fossero imparentati con i Manl;i è detto espressamente lel racconto li

viano; ma non mancano in seguito esempi di nimistà fra le due genti, v. Liv. XLI 7, 7 . 

2 Cic. Lael. 25, 96. 
3 Che la legge sull' usura proposta dai tribuni Licinii e da Se~tio nel 377 a. C. 

Liv. VI 35, sia 'quella stessa che ricompare nel 347, Liv. VII 27, 3, riconosce anche 

il Matzat Roem. Chranalogie II p. 133 n. 5;' cfr. 129 n. 6. Egli ha però il torto di 

credere che la data del 347 a. C. (secondo il suo sistema 343 a. C.) sia autentica. 
Codesta disDosizione attribuita al consolato di un Manlio e 'di un Plauzio ricom

pare più o men~ apertamente agli anni 357, Liv. VII 16, 1, essendo console un Man-
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Non depone in fine a favore della tradizione comune sulle rooa~ 
'O 

zioni Licinie-Sextie la notizia intorno alla restituzione del capitale in 

tre rate. ~es~a stessa disposizione che ric·ompare pochi decenni 

dopo (347 a. C .), ricorda altre analoghe non anteriori al principio od 

anche alla fine del III secolo . . Così con il passaggio dall' asse libraI e 

a quello trientale e sestantale (verso . i tempi di Pirro e poi della 

prima guerra Puriica) e con le successive riduzioni di esso al peso 

di un' oncia (217 a. C.), e quindi di una semioncia, vanno colle

gate le leggi che ridussero il frutto ad un oncia o ad una semioncia 

per asse. l 

Qyeste leggi vengon·o fissate dalla tradizione al 352 ed al 347 a. C., 

vale a dire verso gli anni immediatam~nte anteriori a quelli in ~ui a 

Roma si cominciò a coniare la più antica moneta di bronzo, 2 nei 

io, poi nel 352, Liv. VII 21, 6; cfr. a. 351 ib. 26, 6; cfr. ih. 28, 9, a. 344; 
VII 42, a. 342 a. C. . 

Il Niese mem. cito nell' Hermes XXIII (1888) p, 423, suppone che questa pre

tesa legge Licinia-Sextia sulla restituzione del capitale sia stata anticipata al IV secolo 

dietro una legge autentica del I secolo a. C. CosÌ il Mommsen Roem. Forschungen II 

p. 197 sgg., parlando della sedizi~ne Manliana, reputa che sieno state tenute presenti le 
agitazioni e le condizioni economiche del tempo di Cinna e di Silla. 

Che tali condizioni si sieno verificate in parte anche prima, risulta, parmi, da quanto 

si apprende da Livio XXXV 7; 41 ad a. 193, 192 a. C. Forse nel frammento ' di 

Cassio Dione 37, 2 p. 111 Boiss. si serba memoria di una simile disposizione per il 

tempo della grande successione dèl 287 circa a. c.; per il tempo cioè del dittatore Or

tensic. Va anche notato che il rendere iL capitale in tre rate rientrava nelle consuetu

dini dei Romani' non solo rispetto ai provvedimenti di carattere pubblico, v. Liv. XXIX 

16, 3; XXXI 13, 8; cfr: XXXIII 42, ma anche alla restituzione della dote sin dal 

tempo di Scipione Emiliano, Polyb. XXXII 13, 5. 

Qganto poi nel frammento s. c. di Cassio Dione si dice intorno alla sedizione do

mata in presenza del pericolo di nemici esterni, è un fatto che può essersi realmente 

ripetuto in età storica, ma che ricompare in modo stereotipato tanto rispetto alle sedizioni 

esterne del IV secolo, (ad es. nella storia della guerra di Preneste a. 380. Liv. VI 28, 

in quella con i Tiburti a. 359. Cic. {J3rul. 14, 56. Liv. VII 12) quanto per i tempi 

anteriori, a partire almeno dai primi anni della libera Republica, v. ad es. per l'a. 495 
a. C. Liv. II 24. . . 

i Di ciò discorro· più partitamente altrove. 

2 GelI. apud Macrob. I 8, 1. 

La legge Licinia
Sextia sull' usura 
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quali, secondo una tradizione antica degna di considerazione, L. Furio 

Camillo innalzò il tempio di Saturno, il tesoro delle masse e delle 

monete di bronzo, vale a dire l' aerarium del popolo Romano. 

La tradizione anticipa la moneta affermando che Servio T ullio 

aveva già fatto battere quelle di bronzo e di argento,.l sebbene que~ 

ste ultime si fosse incominciato a coniare solo nel 269 o nel 268 

C 2 Allo stesso modo non mancò chi r erario di Saturno disse a. . 
fondato da V alerio P~blicola, il console leggendario dei primi anni della 

republica. 3 

Nulla di strano che la tradizione abbia proceduto alla stessa ma~ 

niera rispetto alla storia dell' usufrutto del denaro. Abbiamo del resto 

veduto che il foenus unciarium, fissato dalla tra.dizione liviana per il 357 

a. C., secondo altri era già istituito dai decemviri. 4 

Data la rivaliti esistente fra i Manlii ed i F urii, a cui abbiamo 

più volte accennnto, è naturale che a proposito dei Camilli si trovi 

fatta menzione dell' erario di Saturno e del tempio di Giunone Moneta, 

e che, ov~ si parla · dei Manlii si dica che uno di' costoro avrebbe 

avuto la casa sul luogo dove sorse quest' ultimo tempio, ossia dove 

era la zecca. E si intende che si discorra delle varie sedizioni e dei 

vari provvedimenti presi dai Manlii rispetto all' usura, e che infine 

si parli del denaro ricavato dalla tassa sulla manumissione degli 

schiavi. Questo danaro, che in tempi posteriori era costituito solo da 

masse e monete d'oro, 5 si soleva appunto serbare nell' erario di 

Saturno. 6 

1 Tim. apud Plin. n. h. XXXlll 43. Varr. apud Charis. :' 1,05 K. Su Numa 

e ali assi di ferro v. Suet. apud Suid. II p. 780. Bemh. s. v. (J.aaUQLU. 

b 2 Plin. n. h. XXXIII 44; cfr. Perioch. Li". XV. . 
3 PI t tn l 12 3· cfr ib 3 ove il racconto duplicato è riferito con verSiOne u . rop. , , ' . ' , 

differente ad un altro Valerio. 
4 Tac. anno VI 16. Cfr. s. voI. II p. 248 sgg. 

5 Aurum "icesimarium Liv. XXVII lO, 11. 

6 Liv. VII 3; cfr. Censo de die nato 12, 2. 
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La notizia che nel 362 , a. C. una parte dei tribuni militari co- I tribuni militum 

minciò ad essere eletta nei comizi, sembrerebbe meritar fede nella . a populo 

sostanza. Dalla critica moderna è stata anzi messa in relazione con 

il · ritorno all' elezione dei consoli succeduti ai tribuni militari inve~ 

stiti della podestà consolare. l Anzichè con la versione comune sulle 

leggi Licinie~Sextie, essa sta in rapporto con quella secondo cui i 

Genucii, e non i Licinii, furono fra i primi plebei che nel 396, a. C. 

divennero tribuni militari e nel 362 guidarono con propri auspici come 

consoli le armi Romane. 

Dato il valore della tradizione rispetto a questa età, è per lo 

meno lecito domandarci se nel racconto relativo alla tradizione dei 

fribuni militum a populo vi sia o no un' artificiale coincidenza crono

logica con una delle date fissate per l'arrivo dei plebei. al consolato. 

In età storiche posteriori ed interamente sicure, rispetto alla nomina 

dei tribuni militari, si procedette a sbalzi e non per effetto di una 

legge stabile e cosÌ antica quale sarebbe stata quella di cui parliamo. 

È discutibile la notizia se nel 311 il numero dei sei tribuni a po

pulo fu aumentato a sedici. 2 La narrazione che fissa al 362 la 

:L Liv. VII 5, 9 ad a. 362 a. C.: et cum eo anno prim'um placuissel fribunos mi· 

liéum ad legiones suffragio fieri cet.; cfr. O. Lorenz apud Mommsen Roem. Slaatsrechl II2 
p. 179 n. 2. 

2 Liv. IX 30, 3. Nel 207 (Liv. XXVII 36, 14) si accenna di già al costume 

che il popolo eleggesse nei comizi tutti i ventiquattro tribuni delle prime quattro legioni. 

Ma Polibio VI 19, 7, affermava che ancora al suo tempo di tali tribuni parte erano 

creati dai consoli. Nel 171 a. C. si stabilì poi: ne trihuni miliium eo anno suffragiis 

crearentur, sed consulum praetorumque in is faciendis iudicium arhitriumque essei., 

Liv. XLII 31, 5. È vero che ciò è detto essere una novità: propter .1«acedonicum 

bellum ; ma, visto con quanta frequenza Roma si trovasse davanti a guerre minacciose, 

non è escluso che alla regola si sia derogato altre volte. Certo nel 168, Liv. XLIV 21, l, 

con un senato consulto, si stabilì che i tribuni delle otto legionivenisseso rinominati metà 

dal popolo e metà dai consoli. Anche la notizia di Livio per l'anno 311 si trova in· 

castrata fra dati di dubbio valore, e che presuppongono quell' ordinamento stabile delle quat. 

tro legioni che conviene a tempi posteriori. 

L'indicazione liviana sui sedici tribuni a populo non corrisponde del resto con quella 
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pnma elezione nei comizi dei tribuni mìlitari sta poi in stretto rapporto 

con un racconto che non è del tutto sicuro. 

Si narrava infatti che fra i primi tribuni militari ~letti nei COImZI 

VI foss~ il giovane Tito Manlio, perchè con mIrabile esempio di pietà 

figliale, aveva impedito che il tribuno della plebe Q. Pomponio in~ 
tentasse processo a suo padre, dittatore patri cio dell' anno precedente. 

La minaccia di un processo da . parte di un tribuno verso un patl~cio 

ed anche per questioni relative alla patria potestas accenna a fa~ 
coltà ,di cui i tribuni della plebe non erano ancora inv~stiti, e che 

conseguirono lentamente, dopo la dittatura di Q. Ortensio (verso 

il 287 ~286 a. C.). 
La menzione delle minacci e fatte pochi anni prima dai tribuni a Ca~ 

millo dittatore induceva di già Livio a dubitare della vel~dicità di 

quel ·racconto, e non può cader dubbio . che, per il periodo di cui 

ci occupiamo, l'operato di un dittatore fosse al coperto da qualun~ 
que' responsabilità e rendiconto anche dopo l'abdicazione. l 

sui quattordici tribuni iunicri eletti parte dal pop~lo, parte dai consoli di cui parla Po

libio VI 19, 7, il quale li distingue dai dieci più anziani, 
Sui tribuni militum a populo Rufuli v. quanto noto nel mio volume Dalle guerre 

PUT!iche etc. p. 84 sgg. 
Liv. IX 30, 3. A quanto fu più sopra detto sulla incertezza del racconto relativo 

alla creazione dei primi tribuni mililum a fJopulo per il 362 (Liv. VII 5) va aggiunto 

esser difficile, che prima della legge Ortensia un tribuno della plebe (Pomponio) po

tesse ingerirsi nell' educazione che un · patricio (os~ia Manlio) avrebbe dato a suo figiio, 

Liv. l. c. Cic. de off. III 31. 112. Val. Max. V 4, 3. Un' ingerenza tribunicia di 

questo genere notiamo di già per il tempo della prima guerra Punica a proposito dei 

Ca,taginesi prigionieri tormentati dalla vedova di Attilio Regolo, Diod. XXIV . p. 12. 

Ma gli Attilii erano plebei, e siamo in tempi in cui la potenza tribunicia era ormai pre

ponderante. Si tratta poi dell' intervento tribunicio in una faccenda avente importanza po

litica, anzi internazionale. 
1 Ciò è presupposto dalla stessa tradizione anche per il 325 a. c., ove parla del 

dittatore Papirio, Liv. VIII 35, 5. Q!ando l'autorità illimitata dei dittatori abbia real

mente cominciato a cedere davanti alla intercessione tribunicia discuto nei miei Fasti del 

tribuni della plebe (Roma 1918) p. 296 sgg. Sulla irresponsabilità del ditiatore v. Momm

sen Roem. Staalsrecht 12 p. 675. 
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Il processo contro L. fv1anlio era, è vero, messo in relazione con 

la severità con ,cui egli avrebbe fatto le leve durante la guerra con

tro gli Emici, ~vvero con l' ·aver egli violato la costituzione, anun~ 

.gando di qualche giorno il termine in cui ~pirava il suo imperio. l 

Ma dalle stesse parole di Livlo appare chiaramente che mentre, se~ 

condo una versione, L. l\1anlio avrebbe abdicato in seau1to 11 . \:) _. a. e ml-

naccie dei tribuni, stando ad un' altra, egli si sarebbe spontaneamente 

ritirato. 

Qgesta doppia versione pare stia in rapportO con la strana noti~ 

ZIa di Livio che L. Manlio, nominat? dittatore in tempo di pestilenza 

per figgere il chiodo nel tempio di Giove Capitolino, avrebbe in~ 

vec~ .atteso ,a fare le leve militari in vista della -guena contro gli 

EmICI, guerra che nelle tradizioni a noi pervenute figura invece come 

un' impresa condotta da un Claudio, ovvero da un Sulpicio. 2 

. In breve, rispetto a questa come ad altre dittature, ad es. a quella 

<II Mamerco Emilio ed alla legge di costui sulla censura (434 a. C.), 

mentre una tradizione parlava di nomine fatte per causa di religione, 

altre discorrevano di magI' !'.tratl· elettI' per .. '1 '" ~ - compIere Imprese rfil itari. ~ 

1 Liv. VII 3, ?; · 4. Cie. de off. III 31,112. 

2 Nel racconto di Livio VII 7 sg. seno fuse due tradizioni. È assai probabile che, 

a~~a~to alle versioni che discorrevano dei Claudii e dei Sulpicii vi fosse quella che at-
irmUlva la guerra emica ad un Manlio. . 

3 Livio VII 3, 9, dopo aver detto che L. Manlio fu fatto clavi figendi causa, ossta 
pe~ far sedare la pestilenza, aggiunge: qua de causa crealus L. .'JtCanlius, pe;inde ac 

re., gerendae ac non solvendae religionis grafia creatus esse!, bellum Hernicum adfeclans, 

d.zect~ acerbo iUlJeniulem agitavil; landemque omnious in eum trihLmis plebis coorti:;, 
seI.! 'VI seu 'Verecundia viclus diciatura abiil . . 

o Il Mom~sen Roem. Slaalsrecht Il2 p. 158 n. I, reputa bensl falso il · racconto 
mp~tto alla mtercessione tribunicia, ma crede che L. Manlio avesse volontariamente 
abdicato. 

A me sembra che tutto il racconto, o meglio, che ambedue le versioni siano mal sicure. 

. ~a~to la tradizione suppone rizpetto alle leve militari del 363 risponde alle condizioni 
stor~ch~ di età assai posteriore (v. ad es. agli anni 151 e 138, Perioch. LilJ. XLVIiI ; LV), 
.anzlche al non limit L' • d' l' d' dO . alO ImperlUm ei conso l e el Ittaton anteriori al tempio di Manio 
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Vi era adun9ue una doppia redazione rispetto alle dittature di 

L. Manlio come di M. Furio Camillo. Tanto per il primo quanto 

per il secondo, si affeimava che erano stati creati · per guerreggIare 

ovvero per sedare discordie interne. 
Abbiamo infine le traccÌe visibili di quelle memone domestiche 

fra loro opposte che assegnavano le medesime gesta ai F urii vincitori 

dei Galli, riordinatori dei ludi romani, istitutori del collegio di Giove 

Tutore sul Capitolino, ovvero ai Manlii uccisori di guerrieri , Galli, 

chiamati a far cessare la pestilenza con l'affissione del chiodo nel 

tempio 9i Giove Capitolino. 
Può darsi sia casuale che alla dittatura di M. Furio Camillo suc-

cede la pretura del figlio Spurio Furio, cosÌ come a quella di Man

lio, tien dietro il figlio Tito fra i primi tribuni -militum a populo. 

Ma sembra artificiale la coincidenza fra la data assegnàta alla prima 

elezione popolare di codesti tribuni e quelle fissate per l'arrivo dei 

plebei al consolato (366-362) e per il duello del 367 o del 361 con 

cui T. Manlio, il figlio del dittatore del 362, si sarebbe illustrato. l 

Questo duello non pare diverso dall' altro si dice sostenuto da T. Man

lio nel 340 a. C. A ogni modo la severità del dittatore L. Man

lio del 363, al pari di quella del figlio di lui T. Manlio, che 

nel 340 avrebbe fatto uccidere il proprio figlio, reo di avere violata 

la disciplina militare, fa pensare a T. Manlio Torquato, il fiero coevo 

di Annibale, che fece realmente uccidere suo figlio. Ed .a éostui 

Curio e di Pirro (v. ad es. Perioch. Liv. XIV. Val. · Max. VI 3, 4). L'accusa fatta a 

L. Manlio intorno ai pochi -giorni in più che avrebbe tenuto l' imperium. fu forse esco

gitata dopo il 178 a. c., in cui i tribuni della plebe, fra i quali un Licinio, volevano 

impedire che il console A. Manlio continuasse a tenere quell' imperium che gli era stato 

prorogato, Liv. XLI 6, 2. 
1. Non va infatti dimenticato che il duello di M. Manlio nel 367 a. c., secondo 

alcune versioni, Liv. VI 42, 3, sarebbe avvenuto essendo dittatore M. Furio Camillo. 
. l duelli dei Manlii e dei Valerii vanno considerati dallo stesso punto di vista delle gesta 

dei Marcii, dei T empanii. dei Cedicii, dei Decii, dei T unii, dei Marcii, contrapposte a 

quelle dei duci a cui erano subordinati. 
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venne pur dato quel cognome di Imperiosus che si diceva avesse avuto 

per il primo il dittatore del 363 a. C. l 

Non è faeil,e, del resto, risolvere questioni di , tal natura, dae

ehè se da un lato abbiamo evidenti anticipazioni·, ed accentramenti 

di fatti rispetto ad antenati, dall' altro è evidente che personaggi · 

Romani segUIrono per molte generazioni i costumi tradizionali dei 

loro aVI. 

T ralaseiamo di oecuparci delle leggi censorie di M~ Camillo e 

del suo collega Postumio. 2 Non osiamo decidere se meritino o no 

di stare a fianco alla concessione che nell' età di M. Camillo sarebbe 

1. Che L. ~\1anlio il dittatore del 363 a. c., avesse già cognome di Imperlosu3. 

come affermano i Fasti Consolari Capitolini e Livio VI 3, 4, può darsi. Tuttavia ad am

metterlo senza altro ci trattiene il considerare l'età recente in cui invalse l'uso ufficiale 

dei cognomi fra· i" Romani. 
Qgesto cognome che dai Fasti è pure assegnato a C. Manlio (il console del 359 e 

del 357) e poi a T. Manlio (il console 'del 347, 344, 340, dittatore sino dal 353 e 

poi nel 349; cfr. inune all' a. 320 a. C.), per dichiarazione di Livio ViII 7, 22 
(cfr. IV 29), sarebbe derivato dalla severità di T. Manlio console nel 340. Ora da Zo

nara IX 5 extr. è detto che T. Manlio T orquato, colui che rifiutò il consolato per 

il 210 a. C., aveva ucciso il figlio. Codesto T . Manli·o detto: priscae ac nimis durae. 

ul plerisque 'Videatur. se1Jerilatis. Liv. XXII 60, 5 nel 216 a. C. si oppose a che si riscat

tassero i prigionieri di Canne, e nel 211 a. C. rifiutando il consolato, ai cittadini che 

dovevano combattere Annibale, avrebbe esclamato: neque ego 1Jestros mores consul ferre 

po!ero, neque 'Vas imperium meum, Liv. XXVI 22, 9; cfr. Zonara l. c. Ebbene ciò 

dall' Auct. de 'Vir. ili. 82 è pur riferito per T. Manlio, console del 340: consulalum 

recusavit. quod diceret. neque se populi 1Jflia neque illum se1Jerilatem suam posse suf

ferreo Anche nel 141 a, C. un T. Manlio punì suo figlio reo di corruzione e questi 

poi si uccise, Cie. de fin. l, 7, 24. Liv. ~p. LIV. Val. Max. V 8, 3. 
Se da un lato abbiamo prove sicure che i gentiles delle grandi casate solevano ispi

rarsi al contegno ed alle gesta dei loro antenati, dali' altro abbiamo prove altrettanto evi

denti che su alcuni di essi si concentrarono assai 5pesso gesta compiute da vari perso

naggi della stessa gente. Vi furono anticipazioni e posticipazioni . . 

2 Rispetto alle leggi di Camillo sui celibi, V. Val. Max. Il 9, l. Plut. Camo 2, 4. 

Dalla 'Perioch. Liv. LIX. e da Suet. Aug. 89, (cfr. Cell. n. fi. I 6, che pensa al

l' a. J 02) si ricava che i gravi disordini prodotti dal celibato si cominciarono àd avver
tire ed a reprimere soprattutto verso · il 13 J a. C. 

P a i s Stort'a crt"tica dt' Roma ecc. VoI. III 



La legge Petelia 
de ambitu 

114 Storia critica di Roma ecc. 

stata fatta alle matrone, di venire pubblicamente lodate dai rostri 

dopo morte. OBest' ultimo costume cominciò infatti a comparire sJ,ll 

finire del secolo II a. C. l Anche la sedizione che SI dice com

posta dall' eloquente Popilio Lenate nel 359 a. C . non è garantita 

da dati più sicuri di quelli relativi alla vittoria che, nove anni dopo, 

questo personaggio avrebbe conseguito sui Galli. 

Suscita infine sospetto anche la notizia che nel 358 a. C. un 

Petelio ·tribuno della plebe, d'accordo con il senato presentò una 

legge per reprimere gli uomini II novi Il, che ambivano le cariche 

curuli. 2 È consentaneo alle leggi della storia e dello spirito umano 

che i plebei, diventati nobili, si mostrassero severi verso quelli del loro 

ceto, che non erano ancora, come si suole dire, arrivati. Ma che una 

l di questo genere si presentasse proprio da un tribuna della egge 
plebe sole otto anni dopo che i plebei avevano -a stento ottenuto di 

consegUIre uno degli uffici di console, non sembra per sè stesso 

probabile. 
La legge Petelia, che compare a meno di un decennio di distanza 

dalla creazione di consoli plebei, fa ripensare alla legge di analogo 

contenuto, che si diceva approvata circa dieci anni dopo l'istituzione 

dei tribuni militari consulari polestale. 3 Se ne avrebbe pare una 

ammettendo una delle consuete confusioni fra il tribuna spIegazIOne 

. 1 È stato più volte notato, che la notizia riferita al tempo di Camillo e della inya

sione Gallica: malronis gratiae actae, honosque additus ul earum sicul 'lJirOTUm posi mor

lem solennis laudatio essei, Liv. V 50, 7, contrasta singolarmente con quanto Cicerone, 

de orat. Il Il; 44, parlando di Q. Lutazio Catulo, il console del 102 a. c., dice: a le 

est Popilia, maia 'Vestra laudata, cui primum mulieri hunc honorem in nostra dvi/ate 

tiibutum puto. Da tale passo è agevole trovare la data della formazione della tradizione 

liviana. Anzi se non mi inganno, questa notizia vale anche a spiegare il luogo lacunoso 

e forse guasto di Festo p. 233 M (cfr. Paul. ep. Fest. p. 232 M) ove si di~e. che l~ 
tribù Popillia (così i mss. in luogo di Poblilia) traeva il nome dalla progemtnce del 

Popilii. 
2 Liv. VII 15, 12. 
3 Liv. IV 25, 13, ad a. 432 a. C. r 

Libro V - Capitolo VII 115 

Petelio ed il dittatore Petelio del 313 ovvero l'omonimo console 

,dell' a. 314 a. C. In quest' ultimo anno, discorrendosi della sedizione 

Campana, si f~ difatti parola delle cospirazioni degli nomines novi. 

Ma nemmeno quest' ultimo racconto, avremo ben presto occasione 

di . notarlo, è del tutto al sicuro da dubbi ed incertezze. l 

Checchè sia di ciò, i dubbi sulla falsificazione o sull' anticipazione 

diventano pressochè certezza considerando che intorno alle gesta dei 

Petelii di questo periodo non v' è notizia del tutto sicura. Nel 360, 
due anni inn~zi alla legge di cui parliamo, C. Petelio avrebbe 

ottenuto, secondo la tradizione un trionfo sul Galli, sulla cui impor

tanza la stessa tradizione sembrava dubitare. 2 Nel 326 a. C., stando 

alla versione più diffusa, il console C. Petelio avrebbe fatto appro

vare la legge che aboliva la facoltà di tenere incatenati " i nexi ", ossia 

j debitori non solventi. 3 Ma da altre versioni si apprende che questa 

le"gge sarebbe stala approvata dopo il 321. 4 Secondo Varrone essa 

fu anzi promulgata da un dittatore. 5 

Hanno in fondo carattere di autenticità le notizie intorno a C. Mar

cio Rutilo che, primo fra i plebei divenne censore. Ma non è escluso 

il sospetto che il primo di tal gente ad ottenere questo onore SIa 

stato lVlarcio Rutilo, il censore del 294 ~ del 265, il quale per ciò 

i Liv. IX 26, V, oltre al cap. VII ed VIII. Certo è notevole che la legge de 

amhitu del 181 a. c., la prima che · sia garantita da una tradizione interamente sicura, 

è. consolare. 
2 Liv. VIII 19, I. 
3 Liv. VIII 28, 1. 
.4 Valerio Massimo VII, 9, dice che ciò avvenne in occasione dello stupro del 

figlio di T. Veturio, il console del 321 a. c.: post domesticam Tui~am, ossia dopo la 

pace Caudina; dr. Dion. HaI. XVI fr. 5, il quale riferisce il fatto al tempo successivo 

alla pace Caudina, ma nomina il figlio di un tribuno militare; cfr. Suid. I p. 1062 
Bemh. s. v. ro.wç ACLp:WQLOç. 

5 Secondo i testi di Varrone d. l. L. VII 105 ciò avvenne es!:endo dittatore 

C. Popil!io, nel quale passo gli editori dall' Augustino in qua, leggono C. Poelelio, 

riferendosi al dittatore del 313 a. C. Un dittatore Popilio è ignoto nei Fa~ti giunti a noi. 

La censura e Mar
cio Rutilo 
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conseguì quel cognome di Censorino che lasciò al suoi. l Niente di 

strano che si siano concentrati su Marcio. Rutilo, primo autore della 

nobiltà dei Marcii, primo fra i plebei a raggiungere il grado di dit

tatore, anche quegli onori che conseguirono i suoi discendenti. Allo 

stesso modo, come vedemmo, le gesta di L. Furio si attribuirono a 

Marcio Furio Camillo e quelle di T. ~inzio Flaminino del 197 si 

assegnarono in parte a T. ~in.zio, il dittatore del 380 a. C. 
In breve siamo ancor lungi da quel periodo della storia romana 

ché è esent~ da · gravi errori, da anticipazioni e da falsificazioni. Ciò 

prova ancora r incertezza delle notizie relative alla formazione delle 

tribù, alla deduzione delle colonie Ro-mane ed alla topografia della 

Città. Avremo agio di discutere in seguito questi argomenti. L'esame 

della sedizione del 342 a. C. che, a seconda d~lle varie Jonti è rac

contata con nomi e con circostanze affatto diverse, come una rivo

luzione militare, ovvero come una sece~sione civile, porgerà infine la 

proya che nel racconto · delle gesta del IV secolo, accanto ad ele

menti storici, se ne contengono altri indegni di fede. 

i Liv. X 47. 2. Fast. cons. Cap. ad a. 265 a. C. Val. Max. IV t. 3. Plut. 

Coriol. t. 

CAPITOLO VIII 

Riassunto. 

Le varie · tendenze politiche e gentilide. 

Diverse slratificazioni annalistiche. 

Il periodo storico che dalla presa della Città si sDinoe all' inter-
I. 'o:> 

vento dei Rom~ni nella Campania, rivela al pari dei precedenti le 

varie tendenze delle genti patricie e plebee, che ebbero parte negli 

avvenimenti e ci porge le traccie sicure della tarda elaborazione dei 

varii annalisti. 

La glorificazione delle genti patricie appare In varii tratti delle 

gesta dei F urii,. dei Papirii, dei F abii, dei Sulpicii, dei Quinzii, dei 

Claudii, dei COl-nelii. I Claudii che al pari dei Manlii e dei Quinzii, 

avevano le 10l'O case sul Capitolino, si vantavano aver osservato che 

le bilancie · dei Galli erano false, i Quinzii di aver vinto i Pre~ 

nestini nel 380. I Sulpicii contrastavano ·ai Claudii la vittoria sugli 

Ernici, ai F urii quelle sui Galli. l Stando infine ai CorneI ii , uno di 

i Rispetto ai Claudii è notevole la notizia di Livio VII 25, lO ad a. 349: inler 

ceiera tristia eius anni consul alter .flp. Claudius in ipso helli apparatu moriiur, redie

ralque res ad Camillum, cui unico consuli, 1Jel oh aliam dignaiionem haud suhicien

dam diciaturae 'Vel oh omen faustum ad Gallicumtumultum cognominis diciatorem adro

gari haud satis decorum 'Visum est pairihus. 

Dal lato cronologico questa notizia contiene una duplicazione, come diremo a suo 

luogo, della dittatura del 345 a. C. dello stesso Lucio Camillo. Appio Claudio lo si 

esclude dal campo ~ell~ ~uerra come l'Appio Claudio del 307, Liv. IX 4. 2 (cfr. oltre 

al cap. VI~I). ~ l AppIO che nel 349 muore proprio durante i preparativi militari 

(a parte _gh altn due Appii Claudii che muoiono prima che venga il giorno del loro 

Redazioni patricie 
e plebee 
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loro, contro la concorde opmlOne dei SUOI concittadini assediati con. 

lui nel Campidoglio, avrebbe fatto l'onorevole proposta di non com

prare con l' oro il riscatto; notizia che tenta forse (lo vedremo oltre) 

celare l' onta di una disfatta. l 

Il colorito, favorevole soprattutto ai patri ci traspare nelle narrazioni 

che nascondono le colpe dei F abii, ovvero in quelle che a costoro 

od ai Manlii attribuiscono parte così notevole nella protezione della 

plebe. Il contrasto fra le versioni favorevoli ai plebei ovvero ai patrici ' 

risalta poi nel racconto ' della invasione Gallica. I patrici affermavano 

che, mentre la plebe aveva chiuse le sue umili case e si era dile

guata nelle città vicine, i senatori eran orimasti nel Foro, oppure 

stando nelle loro dimore, di cui avevano spalancate le porte, npn 

avevano pensato a . mettere in salvo le loro ricchezze; che anzi in fa~ 
vore della patria avevano fatto voto della propria esistenza. 2 

Analoghi vanti facevano anche i plebei. Eni un plebeo quel 

Cedicio che, alla testa dei Romani raccolti a Veio, aveva superati 

gli Etruschi, un altro Cedicio colui che ' aveva riferita la voce del 

dio Aio Locuzio annunziante l'invasione dei Galli, del dio a CUI 

si sarebbe poi inalzato un tempio nella " via Nova ", ai piedi del 

processo), ricorda molto da vicino l'Appio Claudio, il proconsole del 211 a. C. il quale, 

secondo alcuni sarebbe mancato ai vivi durante l'assedio di Capua, Liv. XXVI 16, l , 
mentre, secondo altri, sarebbe venuto meno dopo, ih. 34, 4. 

Che gli avvenimenti relativi a Capua del 216-211 a. C. siano realmente stati presi 

talora a fondamen'to della narrazione della guerra Campana e Latina del 340 circa, ri

sulta da vari fatti; ad es. da quanto alcuni annalisti riferivano intorno al console di loro 

nazionalità richiesto dai Campani nel 216; il che ci è appunto detto si facesse nella 

guerra del 340. Livio XXIII 6, 6 sg. reputa che il fatto del 216 ,sia duplicazione 
di quello del 340 a. C. (cfr. VIlI 5). Ma può pensarsi l'opposto. Non è poi inopportuno 

ricordare che Appio Claudio, il suocero di Tiberio Gracco, che fra il 132 ed il 131 con 

C. Gracco e P. Licinio, il suocero di quest' ulsimo, attese a determinare l'agro Cam

pano, v. e/L. I 552 (=X 3861) morÌ durante questo ufficio, Cic. d. T. p. I 19,31. 
i Intorno alle cause che dettero vita a questo racconto v. oltre al libro VIII. 

2 V. ad es. Liv. V 41, 7: plehis aedificiis ohseralis, palenlihus alriis principum ; 

cfr. 40, 1 ; 41, 3. 
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Palatino. l Era infine un plebeo quell' Albinio che, imbattutosi nelle 

Vestali fuggenti a piedi, recanti seco il sacro fuoco dello Stato, le avea 

fatte salire sul veicolo che trasportava i suoi e le condusse in salvo 

a Cere. 2 

. L'efficacia delle memone plebee si scorge dove ' di M. Camillo 

SI fa un nemico della plebe; la notiamo anche nel racconto che attri

buiva ai F abii od ai Sulpicii la colpa della sciagura Gallica, e 50-

pratutto poi in quello della parte cospicua che nelle guerre contro i 

Galli o nelle sedizioni popolari ebbero i Popilii, 3 contrapposti al 

Furii. I Popilii sono contl'apposti ai Furii, come l plebei Attilii al 

Papirii; il centurione Cedicio Ca part~ il plebeo Livio) rivaleggia 

con il dittatore patl~cio Camillo. Così il plebeo centurione Sesto 

T ullio mira ad offuscare le gesta del patri cio Sulpicio. 4 

I plebei sono glorificati dove si discorre dei l\1arcii oppure dei 

Domizii; e fra quelli di tal ceto che vantavano grandi benemerenze 

civili, oltre ai Menenii, me_nzionati ogni qualvolta si parli · di agita

zioni agrarie e delle mis~rie della plebe, notiamo i Duilii, i Popilii, 

i Pomponii, i ~enucii, eppoi quei Sicinii che nel 177 a. C. ebbero 

realmente un triumviro agrario. 5 Fra le genti plebee notiamo sopra

tutto i Licinii, i quali sostituendosi con la solita spudoratezza ad ogni 

altra gente, posero . sè avanti a tutte le altre famiglie nella. storia 

i Liv. V 32, 7, dove si dice che l'avviso dato dal plebeo M. Cedicio non fu ascol
tato propler aucloris humililalem; cfr. V 50, 6. 

.2 Con gli stessi plebei Albinii, che avrebbero dato uno fra i più antichi tribuni 

della plebe, v. Liv. II 33 ad a. 493, si riconnetteva anche la dedica del tempio di 

Giunone sull' Esquilino, v. Fasi Praen. ad. d. 1 Mart. 

3 Liv. VII 25, 1 : Priusquam inirenl no'V; consules magislralum lriumphus a Po

pilio de Gallis aclus magno fa'Vore plebis, mussanlesque inler se rogihanl num quem 

plebei consulis paenilerel; simul diclalorem (cioè L. Furio Camillo) increpahanl ceto 

4 Liv. VII 13 .. Si tenga però presente che Sesto Tullio fu pure contrappo3to al 

suo duce plebeo C. Marcio Rutìlo, Liv. VII, 16, 5. Intorno ai vanti dei T ullii V. nel 
voI. II ove discorro del re omonimo. 

5 Liv. XLI 13. 
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della lotta dei plebei per la conquista dei diritti civili. Essi fegero 

anzi sè ' stessi centro di codeste contese e detfero cosÌ vita al racéonto 

tradizionale delle leggi Licinie-Sextie, per effetto delle quali, con

temporaneamente e ad un tratto, Roma, cambiati tutti gli ordinàmenti 

relativi alle magistrature curuli, avrebbe pUI' riordinato i culti fon

damentali dello Stato, avrebbe infine regolato su nuova bas(/ i rapporti 

economICI, SIa rispetto alla proprietà fondiaria, SIa rispetto all' uso-

frutto dei capitali mobili. 

Da . qualunque lato si ' considerino le vicende interne od esterne 

attribuite a questa età, SI scorgono tendenze politiche appartenenti 

a tempi fra loro distanti e diversi. 

Si presuppone che i Romani sieno i potenti signori d'Italia ove 

al Galli s'impone di non molestare i Chiusini. Secondo la più an

tica versione, essi si limitano invece ad inviare ambasciatori perchè 

sorveglino gli avvenimenti o con compenso pecuniario c'ercano allon

'tanare i nemici oltraggiati. l Si sarebbe anzi tentati a pensare che-il 

racconto relativo alla grande impressione che i senatori Romani pro-

dussero sull' animo dei Galli sia sorto dopo il noto giudizio che sul 

senato Romano fu pronunciato da Cinea ambasciatore di Pino. 

Le narrazioni canoniche diquesto periodo, che conosciamo sopra

tutto per mezzo di Livio, rivelano, come per altri periodi, l'efficacia 

dell' annalista Licinio Macro. Tuttavia qua e là è forse concesso di

scernere gruppi di notizie derivate da altri scrittori. 

La circostanza che si fa cosÌ frequente menzione dei F abii par-

:1 Il linguaggio presupposto dalle tradizioni più recenti è precisamente quello che ~ 
Romani cominciarono a tenere verso quei Galli che circa il 183 a. C., avevano occu

pato il territorio in cui Roma fondò la colonia Latina di Aquileia, Liv. XXXIX 22, 6; 

45, 6; 54. 
Anche la storia dell' invasione Cimbrica è già confrontata con quella Gallica dagli 

antichi, v. ad es. Plut . .7([ar. 1 t. Allo stesso modo la battaglia ,dell' Allia venne com

parata a quella di Canne, Liv. XXII 50. Un analogo confronto v'. C/L. XI 1421 v. 16. 
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rebbe non solo riflettere la potenza, di questa gente, ma star~ anche 

In armoma con il fatto che costoro dettero il più antico annalista. 

Una fonte ~bbastanza antica, originariamente anteriore ' a Fabio 

Pittore ed a Catone, è presupposta da quelle narrazioni che raccon

tavano, senza cercare di attenuarla, la disfatta dei Romani ed il n

scatto delle mille libr~ d'oro. E con gli 'annalisti più antichi SI 

collegano alcune delle notizie pervenuteci intorno alla vittoria ed 

all' assedio dei Galli, l al consolato raggiunto dai plebei qualche 

decennio dopo la partenza di costoro ed alla sedizione guidata da 

C. Manlio. 2 Altre notizie fanno invece "capo all' annalista Cassio 

Emina, 3 ovvero a Calpurnio Pisone, 4 il nemico mortale di C. Crac

co, 5 che visse al tempo in cui si elaborò 'tanta parte della quasi-storia 

interna di Roma. 

Notammo a suo luogo i punti di contatto del processo di Ca

millo con quello degli Scipioni. L'accusa mossa al glOl:ioso duce 

romano per la preda Veientana, non meno delle minaccie tribunÌcie 

verso il dittatore, non rispondono certo alla, potenza di questa magi-

1 Che Catone parlasse deIl' assedio Gallico, del riscatto, dell'oro dato in "quell' oc

casione dalle matrone, mi pare si induca chiaramente da Livio XXXIV 5, 9. Intorno 

alle notizie d'i Fabio Pittore sul consolato plebeo v. s. p. ' 136 n. 2. Data l'indica

zione del libro sepéimus degli annales a cui appartenevano, si è più volte notato non po
tersi riferire all' asseàio gallico del Campidoglio i versi di Ennio apud Macrob. I 4, 17: 

qua Galli furtim noctu summa arcis adOTti Imoenia concuhia lligilesque repente cruentant. 

Ma l'indicazione del numero è poi esatta? E sul libro VII non ci poteva essere ' 
accenno a fatti anteriori. -

2 Liv. VII 42, 7, riferendosi alla ribellione d: l 342, guidata suo malgrado da 

C. Manlio, cita gli: antiquos rerum auctores, contrapposti alle narrazioni più recenti. Se 

è giusto tutto quanto abbiamo osservato, risulta pure che costoro 'non sapevano della 
sedifio ManZiana del 385, che ricorda quella del 342 a. C. 

3 Casso Hem. apud App. Celt fr. 6, ammesso che, come g'eneralmente si ammette, 

che si riferisca al nostro Cassio la parola corrotta X ('J:ua LOç. 

4 Calp. Pis. apud Macrob. III 2, 14. " 

5 Schol. :Bah. in or. pro Fiacco 16 p. 233 O. 

Efficacia degli av
venimenti poste -
riori sui ' racconti 
più vetusti 
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,stratura durante il secolo V, tanto meno ' al diritto da parte dei militi 

di csmtrollare l'uso della preda fatta dal duce. Attacchi di tal na~ 
tura s'intendono invece del tutto per l'età degli Scipioni. l A.nche 

il tratto di Scipione Africano che tl:ascina la folla sul Campidoglio sÌ 

rispecchia, forse, nella leggenda di l\Aanlio Capitolino che mostrando il 
Campidoglio si salva. CosÌ l'incendio di Cartagine, avvenuto al tempo 

del secondo Africano, era presente a chi compose la narrazione della 

presa di Veii. 2 Non è però interamente escluso che derivino da anna

listi o da memorie domestiche relativamente antiche le gesta più o 

meno abbellite dei Livii, dei Domizii, dei Cedicii. 

Altri etementi appartengono invece ad età più recente. Popilia, 

la madre di Lutazio, console del 102 a. C., fu la prima donna che 

venisse pubblicamente lodata dopo morte. La tradizione accolta da 

Livio suppone invece ciò fosse stato accordato dalle matrone dopo l' in~ 
vasione Gallica. Non mancherebbero infine argomenti a chi volesse 

dimostrare che le agitazioni popolari dal tempo di Cinna e di Pa~ 
pirio Carbone, vale a dire dell' età di Silla, contribuirono a colorire, 

tenendo presenti le circostanze del momento', la narrazione delle agita~ 
zioni interne, sebbene questa fosse già stata esornata nell' età Graccana. 

Non accettiamo i criteri unilaterali di quei moderni che tutte le 

narrazioni storiche anteriori al III secolo reputano opera esclusiva 

di Licinio Macro e di Valeiio' Anziate e dimenticano quanto era già 

stato scritto e talora imaginato dai numerosi annalisti e giuristi dell' età 

Gl'accana. Ma è anche necessario riconoscere che anche codesti an~ 
nalisti della età Sillana, che riuscirono a 'conquistarsi nome di chiari 

scrittori, furono le fonti precipue, ora seguite ora combattute da Livio 

e usufruite da Dionisio. Anche essi contribuirono a colorire le gesta 

di questo periodo. 
Le agitazioni interne del tempo di Cinna, la legge Valelia 

i V. S. voI. Il p. 309. 

2 V. S. p. 41. 
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sui crediti, r uccisione del preto!e Sempronio Asellione, la legge 

n unciaria il di Silla, ' il tribunato del più giovane Papirio Carbone, 

erano tutti fatti çhe si collegavano con r anteriore agitazione grac~ 

cana e con la reazione succeduta in quel tempo. Essi illustravano 

(.on esempi quotidiani una storia vetusta la quale, ancor più che 

un' opera letteraria o ' la glorificazione delle genti mir~va a diven~ 

tare una specie di , catechismo, un programma dei ' partiti che si con~ 
trastavano il potere e che nelle vicende del passato cercavano la 

giustificazione di proposte di riforme politiche o viceversa la ragione 

del mantenersi fedeli alle vecchie leggi. 

Il carattere , di sovrapposizione posteriore sui racconti primitivi tra~ 

spare tanto dal colorito della versione liviana, dove si discorre delle 

agitazioni forensi al tempo delle leggi Licinie, l quanto dal confronto 

che la fonte di Dionisio, parlando di T uscolo e di Camillo, faceva 

rispetto ai costumi greci e romani. 2 Ed è persino lecito do~andarsi se 

ancora più tardi, ossia all' età di Cesare e di Pompeio, non si sia ulte~ 

riormente rimaneggiata la leggenda di M. Manlio Capitolino. 3 

Le vensio~i superstiti costituis~ono in certo modo un parallelo~ 

i Ciò mostra la semplice lettura di Livio VI 37 sqq. Anche dei discorsi quivi ri

portati, Livio non è che un rimaneggiatcre. L'eloquenza dei Licinii in tutto ciò si era già 

da tempo esercitata. 

2 CosÌ quanto lo stesso Dionisio VIII 80 dice a proposito dei figli di Spurio Cas

sio, come risulta nel modo il più ev!dente da tutto il contesto, anzi dalle più esplicite 

parole di lui, fu originariamente scritto da un' annalista dell' età sillana, il quale biasi

mava la legge Cornelia sugli averi e gli onori dei figli dei proscritti, legge che, come 

è noto fu nel 63 a. C. difesa da Cicerone c~ntro il partito democratico (in Pis. II 4. 

Plut. Cic. 12. Plin. n. h. VII 117). 

La legge Cornelia de proscriptione toglieva bensÌ gli onori e le sostanze ai figli dei 

proscritti, ma non la vita, cfr. ad es. Plut. Sullo 31 ; a differenza delle leggi greche 

(cfr. anche Cic. de inlJent. II 49, 144). Su ciò V. nel voI. IV delle mie Ricerche S. sto

ria e s. diritto romano. 

3 L· accusa infatti che Marco Manlio Capitolino muove ai patrici di aver nascosto 

r oro conservato nel Campidoglio dopo la partenza dei Galli, Liv. VI 14, 11, fa pen

sare aU' asserzione che nel terzo consolato di Pompei o (52 a. C.) fossero scomparse le 

due mila libre d'oro che si dicevano dedicate da Camillo a Giove Capitolino, V. Plin. 
n. h. XXXIII 14. 
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grammo delle forze, ci porgono come risultante finale quegli elementi 

delle varie tradizioni a cui la potenza delle genti ed il valore o 

la fortuna degli scrittori dettero maggiore peso ed autorità. Sui rac

conti degli annalisti più vetusti, come Fabio e Catone, si sovrappo

sero le memorie dei F urii, dei Sulpicii, dei Manlii, i quali al pari 

dei Licinii, dei Lutazii, dei Popilii, ebbero rappresentanti ed espo

sitori plU o meno eloquenti ed illustri delle loro pretese genealo

giche e politiche. l E queste memorie venn~ro variamente fuse e 

:L Rispetto alle memorie dei F urii deve forse tenersi presente L. Furio, il console 

del 136 a. c., la fonte di Sammonico Sereno apud Macrob. III 9, 6 sqq., rispetto 

alle evocazioni degli dei stranieri a Roma. Cicerone ad es. {Brut. 28, 108; de orat. Il 37, 

154, lo dipinge come fautore degli studi greci e comè assai colto. . 
Fra i celebratori dei F urii deve pure annoverarsi il poeta A. Furio autore dl an

nali in °cui si cantavano le guerre Galliche (Macrob. VII, 31. Gell. n. A. XVIll 11. 

Acr. ad Horat. sal. II 4, 40; Sch. Vero iT! fieno IX 379) contemporaneo ed amico di 

Q. Lutazio Catulo, il console del 103, che a lui dedicò la sua storia, Cic. [J3rut. 35, 132. 

Propendo a credere che il poe~a epico sulle guerre Galliche vada attribuito a lui, anzichè 

a Furio Bibaculo di Cremona. 
Chi fosse questo Furio ignoriamo, ed il fatto della dedica di Catulo non lascia nulla a 

concludere rispetto alla sua condizione sociale; si pensi ad es. alla dedica di Postumio 
Albino ad Ennio. Ma se anche, come a ragione o a torto si poterbbe ricavare dal pre

nome non meno che dal cognome di Anziate, egli non aveva nulla a che fare con i 

patrici Furii M~dicei Camilli o Purpureones etc., ciò non esclude che egli si potesse 

interessare a celebrare le memorie di costoro, così come per tacere di altri, Claudio Qga

drigario potè forse glorificare i patrici Claudii,e V al~rio Anziate glorificò, come general

mente si ammette, le gesta dei patrici Valerii. 
Fra le notizie che derivano dalle memorie dei Furii va notata la fonte dell' elogio 

CiL. 12 n. VII p.191 in cui, discorrendosi di M. Camillo, si rammenta la severa puni

zione da lui data ai Velitemi. Fatto di 'cui nella traduzione comune non è pervenuta 

memoria e che si spiega del tutto tenendo presente la storia di Velitrae del 338 a. c. , 
al tempo di L. Furio Camillo, Liv. VIlI 14. o o 

Rispetto ai Sulpicii è appena n~cessario ripensare al dotto C. Sulpicio GaIo o Gallo, 

tribuno militare al tempo di A. Paolo Emilio alla battaglia di Pidna, che: maxime omnium 

nohilium Graecis litteris séuduit, Cic. [Brut. 20, 78. 
Che i Manlii abbiano avuto storici ed antiquari in famiglia, per lo meno dell' età 

sillana, i quali si fossero occupati anche dellO incendio Gallico risulta da Dionisio I 19 
(cfr. Vano d.l. L. V 31 (cfr. VII 16; 28; 105), confrontato con Festo S. V. sexa-

genarI'os p. 33, 4 M. 
In quanto ai Lutazii è infine appena necessario ricordare quel Lutazio Daphis, liberto 

__ -------~-----......... -~--~----~---- _0_ 0 _ _ _ ___ --

Libro V - Capitolo VIII 125 

coordinate da una infinita serie di posteriori compilatori dall' annalista 

Gellio a Valerio Anziate ed a Cornelio N epote. 

"(~alcuno dei tratti leggendarii derivati dalle spiegazioni di sacre Elementi greci 

cenmome era già riferito dagli annalisti del secondo secolo. Così 

Cassio Emina, per quello che pare, raccontava la storia di Fabio 

Dorsuo al tempo dell' assedio Gallico. Certo egli parlava con diffu-

sione della sacra espiazione fatta dai Romani dopo la sconfitta del-o 

l' Allia e la partenza dei Galli. l Così è probabile che negli antichi 

annali si raccontasse la storia di Tutela o Philotis, a proposito della 

vittoria conseguita dai Volsci a Iv1ecio da M. Camillo. 

D'altra parte questo racconto, come indica il nome Philotis 'che 

non è disgiunto dalla menzione di quello romano (T ut~la), fa pensare 

all' infiltrazione di una nota leggenda ellenica. 2 Il che non reca me

raviglia, perchè i culti delle città Latine vennero ben presto compe

netrati da elementi e riti greci. Di culti e di costumi, come di mezzo 

di integrazione storica rispetto a Roma, si erano infatti già valsi Ari

stotele e Timeo. 3 Già gli antichi rilevavano che scrittori Greci come 

T eopompo, Eraclide Pontico, Aristotele avevan ricordata la pre?a 

del celebre collega di Mario, che discorreva del sacrificio di Curzio, v. Varr. d. l. L. 
V 105, dell' incendio G allico, V. Fast. Praen.

o 

ad d. 23 Mart. La parentela del pa

drone di lui, del console Lutazio, con i PopiEi risulta da Cic. de orat. II 11, 44. 

:L Casso Hem. apud Macrob. I 16, 21. 

2 Certo della 1Jitulaiio già parlava r ~nnalista Calpurnio Pisone aOpud Macrob. III 2, 14 i 

3 Su Aristotele ed il costume romano delle prefiche V. Varr. d. l. L. VII 70. 
sulla spiegazione che egli dava del bacio delle donne romane, V. Dion. HaI. I 72; 
Plut. q. Rom. 6. Intorno alle conseguenze storiche che Timeo traeva dal costume ro

mano di sacrificare un cavalìo, V. Polyb. XII 4 h. 
Non deve quindi sorprenderei constatare che Polibio, nel suo racconto dell' invasione 

Gallica, che crediam~ derivi in massima da fonte greca, dia la notizia sui 'tre giorni che i 
Galli impiegarono a giungere dalI' Allia a Roma, notizia che si può spiegare, come già 

notammo, mediante la festa delle Lucaria. Questo storico del resto, come apprendiamo da 

Dionisio I 32, riferiva anche altrove notizie relative ai culti romani. 
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di Roma per opera dei Galli. l È naturale il pensiero che altret~ 
tanto avessero fatto Callia, Timeo, Filino, Sileno e la infinita schiera 

degli storici ltalioti e Sicelioti, che, con animo più o meno ostile ai 

Romani, narrando la guerra di Pirro e di Annibale, avevano occa~ 

sione di accennare alle anteriori vicende della Città. 2 

Da costoro, più o meno direttamente, derivano quei tratti delhi. 

tradizione che accennano con insistenza al riscatto gallico. E con i 

racconti di qualcuno di codesti autori, come Filino o Timeo, par~ 
l'ebbe collegarsi la versione delle guelTe Galliche riferite da Polibio 

e la notizia pur serbata da questo autore intorno all' invasione dei 

Veneti nel territOlio dei Galli e quelle riferite da Frontirio e da Polieno 

sui rapporti con i Galli. La tradizione nazionale non, poteva occul

tare quei fatti che si leggevano nelle storie greche diffuse in tutto il 
mondo civile. Qgesti fatti erano commentati con particolare compia~ 
cenza dai popoli vinti. Gli annalisti Romani cercarono quindi per lo 

meno di trasformare i racconti eUenici e di contrapporvi versioni meno 

ignominiose, raccontando le rivincite di M. Camillo. 
Ma se dal lato, _ diremo così, della sostanza, la storiografÌa nazio

nale mirò a reagire contro le tradizioni greche, assai notevole fu in~ 
vece l' imitazione formale degli sClittori ellenici. 

Vedemmo come la storia di Camillo durante l'assedio di Veii e 

sino all' esilio di Ardea, venisse raccontata ad imitazione della guerra 

di Troia e delle vicende di Achille. Aggiungiamo che dalla storia 

dell' invasione di Serse e dell' incendio dell' Acropoli, dove fra le 

ceneri sarebbe rinato il sacro olivo di Atena, si direbbe imitata l' ana

loga leggenda del lituo di Romolo. 3 

i Su Aristotele ed Eraclide Pontico v. Plut. Camo 22; Su Teofrasto, Teopompo 

e Clitarco v. Plin. n. h. III 57. Che Teofrasto parlasse realmente di Roma risulta da 

un passo della sua hist. plani. V 8. Intorno al valore della notizia di ClitaTco 5UU' am· 

basceria romana ad Alessandro discorro nel volume successivo. 

2 Su tutto ciò v. 5. voI. I p. 38 sgg. 
3 Di già Dionisio XIV fT, 2 faceva q,uesto confronto. 
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Altri motivi ricordano invece ,la storia e la leggenda di Ales

~,andro il T'Aacedone. , Degli aneddoti riferiti a proposito' di questo 

eroe ne abbiam? uno caratteristico nella leggenda di fv1arco Camillo, 

che avrebbe fatto radere la barba ai suoi soldati. l Forse è ca~ 

suale che l' assedio di Tiro duri tanto tempo quanto quello del 

Campido9:1io, ' che i Tiri dell'h""n'no d' l Il l ~ - - 1 aspettare a morte ne e oro 

:l Che l'assedio del Campidogìio sia durato sette mesi è detto espressamente, v. Po

Iyb. II 22, 5; cfr. Plut. Camo 30, 1. Di sei mesi invece parlava Varrone apud Non. IX 6 

p. 133 Mueller; cfr. FIor. I 7, 15; di otto Servio ad .fien. VIII 652. SulI'assedio 

di Tiro di sette mesi V. Diod. XVII 46 5; Curt. IV 4, 19. Sui Tirii a;;pettanti la 
morte negli atri delle loro case V. Curt. IV 4, 14. 

Anche altri tratti della storia dell' invasione Gallica parrebbero essere stati raccon

tati a somiglianza di analoghi fatti greci. Che i Romani si siano recati a Cere co~ì come 

gli Ateniesi, in una simile circostanza, riparo no a Trezene, oli Spartani a Cit~ra 'non ha 

null~ in sè di strano. Ma che fra i Romani fosse abituale ;onfrontare la storia di Rc.ma 

e di Atene, per il tempo delle r'ispettive invasioni di Serse e dei Galli, risulta chiara-

mente anche da quanto la fonte di Appiano b c II 50 f d' P . M l ,. , . . .• a ne a ompelO agno, a -
IOIche, In un occaSIOne gIudicata somigliante, consolava i suoi dell' aver lasciala Roma 
e l'Italia in balia di Cesare. 

È poi perfettamente naturale che fra i Galli e Romani, allora ed in seguito, tanto 

al tempo della seconda guerra Punica (ad es Liv XXV 18) -t d 11 . . . . _ .., quan o el e SUCCeGSIVe 
guerre clVlh (App. l. C. I 50), vi sia stato qualcuno di quei duelli che figurano anche 
nella storia greca. 

È cu.l'ioeo che n~lla. storia anedottica a proposito del figlio di Epaminonda, V. [PIut.I 

parall. mm. 12,_ compansca un fatto del tutto simile a quello di T. Manlio T ol'quato, 

e che questo confronto venga già istituito dallo ignoto autore di quell' opuscolo. Certo 

è, ,notevole che ad Epaminonda si dica mossa quella stessa accusa sui pochi giorni in 

plU che avrebbe tenuto il comando (Plut. Pelop. 25; de se ips. cii. inv. laud. 4; praec. 

ger. reip. 3; Cic. de invento I 33, 55), che secondo lo stesso Cicerone de off. III 31, J 12, 
.sarebbe stata fatta al padre di T. Manlio. 

Un aneddoto del genere del duello dei ManIii si trova anche nella storia di Ales
.sandro Magno, AeI. v. h. X 22. 

.. Purtroppo, in questioni di questo genere, non ~ sempre lecito stabilire quanto de

TlVl da ~na fonte antica, anzichè da tarda elaborazione, da storico antico, anzichè da 

un \ erudIto p03teriore. Se per esempio ci è detto che i Galli Senoni erano chiamati 

COSI, quod LiheTum patrem hospilio reçepissent [Serv.] ad .fien. VIII 656 è lecito 
domandarsi se ciò d . . d f . di' . . -' . . envi a una onte gleca e genere _ di quella a cUI ongmanamente 
-SI potrebbe v01end ·f · l·· l . S . 

• '. 1 o, TI enre a notlz!a c le I enOnI, movendo contro Roma, rispetta-
rono I campi dei r d· . l . . . PQPO I l CUI percorrevano i territorio (Plut. Camo 18,4), o se invece 
VI sia Il semplic'-'· t' l' d· .. 

_ v gIUOCO e Imo OgJco l un grammatIco dI tarda età romana. 
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case, come una tradizione diceva avessero fatto i senatori Romani. 

T uttavia l'esame di qualche altro fatto della storia greca suggerisce 

l'ipotesi che ad 'essa si siano talora inspirati i narratori delle gesta 

romane. 
N oi non possediamo le diffuse narrazioni, che a partire dal IV 

secolo, vennero fatte da storici Greci, e nemmeno quelle più anti

che redazioni della storia romana, in cui le opere di Clitarco, di T eo

pompo o di Timeo erano prese a modello. Ma pur trattenendo ci dal

l'insistere su analogie e confronti che possono essere anche casuali, 

i Così la rappresentazione di Camillo, che con la sua rettitudine consegue che i 

F alisci gli si affidino, fa ripensare al tessalo Cinea, ovvero a 'quel Brasida che con tanta 

abilità sapeva adescare le città già ostili all' amicizia di Sparta. 
, Su Brasida basti rimandare al ben noto passo di T ucidide IV 81, 2; rispetto a 

Cinea, v. Plut. Pyrrh. 14. Che l'aneddoto dei figli dei nobili Falisci traditi dal mae~ 
stra sia l'imitazione di una storiella greca, pare risulti dalle stesse parole di Livio V 27, l : 
mo~ eral Faliscis eodem magistro liberorum et comite uti, simulque plures pueri, quod 

hodie quoque in Graecia manet. Il simile racconto di Plutarco, Camo IO, 2, da coloro 
che hanno esaminato le fonti di questa biografia, è ricondotto a Livio, il cui uso diretto 

(come parrebbe ricavarsi dalla citazione dello stesso Plutarco çam. 6), od indiretto (si 

può pensare, credo, tanto ad una versione di Livio, quanto ad un epitome del genere di 

,quella usata da Orosio e da altri; (cfr. anche Plin. ep. VI ,20, 5) sarebbe pure ammissibile. 
Trattandosi di materia sin ora appena deliberata dalla critica, la quale rispetto a 

simili questioni si è assai spesso illusa sulla sicurezza dei suoi risullati, non oso pronun-

ciare giudizii assoluti. 
Noto tuttavia che non è escluso che qualche tratto dove Livio pare essere la fonte . 

diretta od indiretta, possa derivare da una fonte comune, che non siamo più in grado 

di determinare. Le parole di Plutarco &mtEQ <JEÀÀ'Y}VEç si p~ssono spiegare tanto con 
uno di quei malintei dei testi romani che ,la critica ha creduto ritrovare in Plutarco, 

(il quale modestamente dichiarava di non esser dotto di latino, cfr. vit, Demosth. 2), 
quantò con la tradizione già accolta dagli scrittori Romani nel Il secolo a. c., che F aIe

rii era città greca, v. Cat. apud Plin. n. h. III 13,31. Verg. Aen. VII 273. Dion. HaI. l 

21.0vid.fast.IV 73. amor.llI 13,31. Iust. xx 21. SiI. ltaI. V1lI474. Sol. Il 7. 

Steph. Byz. s. v. <I>aÀL(j%Oç. 
Così nel racconto della pacifica dedizione dei T uscolani il particolare ludos liUera-

rum slrepere discenlium '\1ocibus, Liv. VI 25, 9; cfr. Plut. Cam. · 38, 3, nonostante le 

dichiarazioni di Dionisio, XIV, fr. 6, si spiega assai meglio riconoscendovi 1'imitazione 

di un analogo racconto greco, anzichè un motivo ',escogitato per la prima volta da un 

annalista romano. 
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ci limitiamo a constatare in vIa generale che il fenomeno di ImI-

e e a es a o per e eta anteriori, ebbe pur tazione letteraI'I'a pl'enam nt tt t t l ' 

luogo per quella di cui ora ci · occupiamo. 

Non ostante tali sovrapposizioni letterarie di ongme ellenica 

e le tendenze politiche di genti e di annali~ti Latini, il periodo che 

abbiamo esposto è nel fondo pienamente storico. Particolari circo

stanze furono imaginate ed aggiunte, ma nel complesso siamo di già 

penetrati nel pieno campo della storia autentica. 

Li~io, e con lui altri autori, ~ettevano a raffronto le memorie pl'e

ce~en~1 con quell.e. posteriori aU' incendio Gallico. I documenti più 

antIchi erano pentI e le narrazioni superstiti, notava uno storico an

tico di. n.ome . Clodio, noto a Plutarco ma che noi n011 abbiamo più 

modo. di. IdentIficare, erano state distese con il fine di far cosa grata 

a famiglIe potenti. I fatti successivi aIr incendio . Gallico, per dirlo 

con le parole dello stesso Livio, costituivano invece " buona messe " 

Codeste dichiarazioni meritano piena fede. 

Allorquando i Romani tornatI' alle l d' . . oro Imore comInCiarono a 

tessere le fila della loro vita storica, erano da molto usciti dalle con

dizi.oni ~i vita primitiva, avevano leggi, istituzioni e rapporti inter

naZionalI, che furono rapidamente ripresi ed estesi. Nulla esclude che 

ad imitazione di quanto facevano altri popoli civili, con cui erano d~ 
secoli in rapporto, i Romani abbiano da allora incominciato a distendere 

memorie publiche e che i pontefici, se non lo avevano ancora fatto 

abbiano allora iniziata la raccolta dei documenti che interessavan~ 
la religione: .Nulla vieta pensare che da queste memorie pontificie più 

vetuste denvi ad esempio quanto è narrato sulle deliberazioni tenute 

dal Senato dopo la partenza dei Galli. l 

la 1 Si conf~onti i.l racconto di Livio VI 2 sulle deliberazioni prese in Senato dopo 
partenza del GallI çon quanto si ricava dall' estratto di Verrio FIacco serbato in Gel~ 

-p a i s Storia c1'l'tica di Roma ecc. Vol. III 9 
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Ma ove anche si voglia essere guardinghi e si propenda a cre

dere che i protocolli pontifici abbiano solo conservato materiale più 

tardi usufruito dagli annalisti e non già tehtativi di redazioni storiche, 

resta sempre ~redibile che da allora, per lo meno, abbiano avuto 

principio quei 11 tituli 11 sottoposti all~ imagini .cere e conservate nei 

" tablina 11, che porsero materia ed occasione alla formazione di elen

chi o stemmi gentilizi e di quelle memorie domestiche da cui, un 

secolo e mezzo dopo, scaturirono le più antiche narrazioni annalisti-

che di un Fabio, di un Cincio. 
Pur troppo, le opere di questi più antichi narratori non sono - a 

noi pervenùte. Ci manca quindi il modo di cono'scere quanto della 

. tradizione superstite derivi dallo strato vetusto più attendibile, quant-O 

invece è lollio del Il e del I secolo, che confuso con la buona messe 

valse a screditarla~ Sappiamo tuttavia che d'ora innanzi procederemo 

con maggior fiducia nel rintracciare i dati ' autentici della tradizione. 

Le vicende romane non sono più quelle di un Comune in lotta ed 

m rapporti amichevoli con piccole città limitrofe. Il popolo Romano 

sta ormai per divenire uno fra gli Stati più importanti della Penisola. 

Le sue gesta attirano or~ai l'attenzione degli scrittori delle nazioni 

più civili. Il confronto con ciò che ebbe luogo in altre regioni ci porgerà 

appunto modo di ritrovare i tratti fondamentali della storia di Roma. l 

lio n. A. Y 17. Assai probabilmente qui abbiamo un tratto sincero derivato dalle più 

vetuste redazioni poniificali. SuU' argomento v. anche l'interessante lavoro di E. Korne

mann Der Priestercode:r in der Regia (Tiibingen 1912). 
:L Assai giustamente il Kornemann insiste sull' importanza di <:juesto racconto. 

Per conto"-ffiio pur a~sociandomi a varie affermazioni del critico alemanno, rilevo 

che i moderni troppo di frequente mirano a fissare con eccessiva precisione il contenuto 

dei più antichi documenti sacerdotali. A noi nulla è pervenuto su questo proposito per 

accettare un' ipotesi anzichè un' altra. 
Intorno al contenuto della più vet~sta attività dei pontefici custodi della legge ~ 

delle usanze del Comune ho discusso, portando nuovi elementi di fatto, nelle mie Ri

cerche sulla storia e sul diritto pubblico di Roma I p. 425 sgg: 

LIBRO SESTO 

DALL'INTERVENTO DEI ROMANI NELLA CAMPANIA~ 

ALLA RESA DI NAPOLI 



LIBRO SESTO 

DALL' INTERVENTO DEI ROMANI NELLA CAMPANIA 

ALLA RESA DI NAPOLI 

CAPITOLO I 

Esposizione della tradizione. 

Nel 438, secondo i computi di Diodoro, ovvero nel 424 a. C., 

stando alla cronologia liviana, genti di stirpe Sannitica scese dalle 

catene dell' Appennino centrale, conquistata la fertile pianura per cui 

divennero presto celebri con il nome di " Campani ", si insignori

rono della città di V oltumo, posta sulla sponda del fiume omonimo. 

Ottennero dapprima che gli Etruschi stanchi di combattere li acco

gliessero entro le mura; quindi a tradimento si liberarono degli m

comodi vicini. Qyattro anni dopo si insignorirono di Cuma. l 
I 

1 Diod. XII 31 (= 309 a. u. c. = 445 a. C.); cfr. Liv. IV 37, ad a. 424. La 
differenza di oltre venti anni che si trova in molti altri computi liviani (ad es., rispetto 
alla guerra di Fidene), è inferiore per ciò che riguarda la presa di Cuma, che Livio IV 
44, 12, pone al 420 a. C.; Diodoro XII 76, la fissa invece al 421. Ma il 421 di bio~ 
doro risponde al 428 a. C. Varr. 

Il debole valore dei sincronismi di Livio rispetto a questa età è dimostrato in modo 
'luculento da quanto egli IV 29, ad a. 431 a. C., dice rispetto alla prima invasione Pu~ 

nica in Sicilia. Intorno al modo tenuto dai Sanniti per prender Capua, V. Liv. IV 37 ; 
VII 38; X 38; XXVIII 28; cfr. Dion. HaI. xv 3, 13. Analoga notizia è data da 
Strabone V p. 243 C. rispetto alla conquista di Cuma. 

Intorno alla città di "Vulturnum" già conquistata dai Sanniti sugli Etruschi e sui 
r apporti con la successiva Capua discorro separatamente. 

Il popolo dei San
niti Campani ed i 
Sidicini 
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La tradizione romana aggiunge che nel 410 a. C. i Sanniti SI

gnori di Capua e di Cuma si opposero a che gli incettatori Romani 

portassero grano nella Città desolata dalla fame e dalla peste. l Set

tanta sette anni dopo, dalla storiografia romana si menziona di'-nuovo

questo popolo dei Campani e si narra che infiacchito dal lusso e dal 

vive~'e molle, non seppe proteggere contro le nuove stirpi sannitiche-,. 

che discendevano dalle mO'ntagne, i limitrofi Sidicini, i quali abita

vano la regione settentrionale della Campania al di là del Volturno. 2' 

I Campani, come già i Romani a Chiusi, attirarono su di sè la 

mole della guerra. I Sanniti, ,occupato il monte Tifata soprastante a 

Capua e fattolo 101' pùnto di appoggio, scesero quindi nel ricco piano. 

e superarono facilmente i Campani, che si videro obbligati a chiedere 

aiuto ai Romani. 
Secondo la tai-da tradizione latina, i Romani, per rispetto al trat- -

tato conchiuso undici anni innanzi con i Sanniti, si sarebbero mo~ 
strati ali~ni dall' ascoltare tale domanda. Ma i Campani giudicandosi 

perduti decisero alloi'a di far piena dedizione ~i Romani di sè ste_ssi 

e di tutto ciò che possedevano. 
I Romani, allettati dalla ricchezza del paese, inviarono dunque 

ambasciatori ai Sanniti affmchè, prima con le arti della persuasione,. 

in ultimo con le minaccie, li distogliessero dal molestare genti che 

erano ormai a loro soggette. E poichè i Sanniti per nulla intimoriti 

decisero di far tosto una ' scorreria nell' agro Campano, i Romani 

nel 343 a. C. spedirono i loro eserciti comandati dai due consoli 

patl'ici M. Valerio ed A. Cornelio. 3 

M. Valerio, presa la via della Campania, pose gli accampamenti non 

lunoi da Cuma verso il monte Gauro; Cornelio si rivolse contro i 
'O 

Sanniti e si accampò a Saticula; 4 senOllchè inoltratosi incautamente 

:1 Liv. IV 52 o ad a. 411 a. C. 
2 Sul popolo dei Sidicini v. la nota separata. 

3 Liv. VII 29. 
4 Liv. VII 30-32. 
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In una valle cadde nelle inidie dei nemici. L'esercito Romano fu sal

vato . dan' accorgimento e dal valore del tribuno P. Decio. In questa 

hattaglia, narra~a con molta ricchezza :di particolari, che tradiscono 

tarda elaborazione tetteraria, sarebbero caduti circa trenta mila San

niti. Più fortunato Valerio, al Gauro, dette una seconda sconfitta ai 

nemici presso Suessula. l 

Il successo delle armi dei Romani valse ad allontanare dalla loro 

Città le armi dei F alisci e dei Latini. Qyest' ultimi, che si erario frattanto 

ribellati, si volsero contro i Peligni. 2 Le vittorie romane provocarono 

in pari tempo una nuova ambasceria dei Cartaginesi che nel 348 a. C. 

avevano stretto la , prima alleanza con Roma e che ora offrirono una 

corona d'oro a Giove Capitolino. 3 

I Campani ed i Suessulani, temendo i Sanniti non tornassero a 

invadere le loro campagne, chiedono un presidio romano. La ricchezza 

e la salubrità della terra campana porge occasione ai Romani, che 'vi 

svernano di confTontarla con il paese loro e a desiderarne il possesso. 

Si forma pertanto una vasta congiura e si delibera torre di mezzo 

gli abitanti di Capua, nello stesso modo che i Sanniti avevano anti

camente tenuto verso gli Etruschi di Capua. 4 

Il console C. Marcio ne ha sentore; abilmente allontana i più 

pericolosi ed audaci fra i congiurati; ma il suo accorgimento non rie

sce ad impedire che scoppi una sollevazione militare. Alcuni fra i 
congiurati comprendono i disegni del console, ed un" intero distac

camento, 5 che teneva la via del ritorno, giunto a Lautule presso 

i Liv. VII 33.47; su Decio dr. XXII 60, 11. Secondo l'Auct. de viro ili. 26, 
Decio salva invece l'esercito: in augustiis Gauri monlis. Ma anzichè differenza di ver
sione pare vi sia errore del compilatore. 

2 Liv. VII 38, l. 
3 Liv. VII 38. ~esia notizia è isolata. Livio accenna anche ~l trionfo dei con

soli; e di questi è fatta menzione anche nei Fasti Trionfali Capito)ini. 
4- Liv. VII 38 sq. Dion. HaI XV fr. 4. 
5 Liv. YII 39, 7 lo chiama cohors, termine che a stretto rigore converrebbe ai 

contingenti degli alleati. Altrove, ove traduce Polibio' XV 9, 7, parlando della batta· 
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T arracina, SI ribella apertamente. I sollevati chiamano a sè i mal

contenti nei paesi che percorrono, aprono le carceri e minacciosi · 

muovono verso Roma. 1. Giunti nel tenitorio tu scolano sorprendono 

il patri cio T. ~inzio, un valoroso che diventato zoppo per una fe

rita viveva lungi dalla Città ed era tutto intento a rustiche occu

pazioni e l' obbligan~, suo malgrado, a diventare loro capitano. 2 

Il Senato crea dittatore M. Valerio, il quale trova i ribelli ad 

ad otto miglia della Città, sulla via che fu poi detta Appia. 3 Questi 

ricorda loro la patria e quanto egli stesso e la sua gente avevano 

fatto a beneficio della plebe. Le sue parole, l'aspetto dei concittadini, 

addolciscono l~ ire; e Tito Quinzio, che molto più dei suoi era de

sideroso di pace, viene facilmente a patti con il dittatore. Ormai i 

ribelli abbracciano . i concittadini e il dittatore recatosi a spron bat

tuto a Roma, ottiene dal Senato_ e dal popolo adunato nel bosco 

Petelino un decreto di amnistia . . 4 

Secondo alcuni scrittori noti a Livio, il tribuno L. Genucio avrebbe 

olia di Zama, Livio XXX 33, 1, scambia la cohors con il manipulus che lo scrittore 

. ;reco indica comunemente con il nome di crndQCI.. Da ciò, (cfr. Marquardt '1(oem. Staal~ 
s)Jerr»aliung 112 p. 435) si è indotti a pensare che Livio faccia sistematicamente questo 

errore rispetto ai tempi più antichi. Ma poichè Livio attinge a fonti recenti, parrebbe più 

naturale pensare che queste si valessero della parola cohors che nel I secolo a. C. aveva 

già costituito il manipulus, allo stesso modo che parlando del censimento attribuito a 

Servio T ullio egli ed altri ebbero presenti gli ordinamenti del III secolo a. C. 
Si sarebbe pure indotti a pensare che questa parola sia stata usata rispetio all' antica 

divisione della legione in dieci coorti, cfr. Front. l 6, 1. ~esta ipotesi sarebbe favorita 
dalla circostanza che Livio VIII 8, 3; cfr. IV, 59, 11, collega con età assai anteriore, 
con il tempo della presa di Veii, la sostituzione dei manipuli alle antichissime phalanges . 

Se non che anche il racconto di Frontino relativo alle guerre Sannitiche si riferisce a 

fatti per lo meno sospetti. 
i ~esti particolari sulle carceri e sull' eccitamento alla ribellione dei paesi che at~ 

traversavano sono dati da Dionisio XIX h. 3, e da Appiano Samn. 1. 
2 Liv. VII 39, 11. ~inzio è ricordato anche dall' Auct. de viro ill. 29. 

3 Così Liv. V1139, 16. Secondo Appiano Samn. 2, il dittatore Valerio pone il 

suo accampamento sui monti Albani ad una giornata di cammino 'da Roma. 

4. Del bosco Petelino fa ricordo Livio VIII 41, 4. 
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in quella occasione richiesto 'che si dichiarasse illecita l'usura; che 

non si potessero creare magistrati le stesse persone se prima non fos

sero trascorsi dieci anni; che nessuno coprisse contemporaneamente 

due cariche; e che infine si potessero nominare .ha i plebei ambe

·due i consoli. 

Se però tutte queste proposte fossero state o no approvate, non Plebisciti Ge~u~ 

sapeva affermare lo storico Patavino, il quale aggiunge che v' erano 

tradizioni più antiche, secondo cui assai diverso sarebbe stato il corso 

degli avvenimenti. l Codesti autori più vetusti non facevano men-

ZIOne del dittat~re Valerio e del duce T. Qginzio. Essi dicevano 

solo che essendo in Roma scoppiata una grave sedizione, C. Manlio 

sorpreso di notte non in viìla ma nella sua casa sarebbe stato obbli-

gato di diventar duce dei ribelli, i quali partiti dalla Città si sareb-

bero fissati in un luogo f0rte distante quattro miglia. I consoli alla 

testa dell ' esercito si sarebbero mossi contro di essi; ma tanto i loro 

soldati quanto i ribelli al primo vedersi, senza che vi fosse stato bi-

sogno di esortazioni da parte dei loro duci, avrebbero spontaneamente 

deposte le ire. I consoli, vedendo i militi alieni dal combattere, avreb-

bero allora riferito al Senato intorno ai provvedimenti necessan per 

ricondurre la concordia fre i cittadini. 2 

La notizia di così grave discordia intestina nel 342, come delle 

anteriori (ael 493 ' e del 450 a. C.), avrebbe indotti i nemici del 

J. Liv. VII 42, 2: praeler . haec invenio apud quosdam L. Genucium lribunum 

plehis iulisse ad plehem ne faenerare licerel; ifem aliis plebei sciii cautum, ne quis eun~ 

dem magisiratum inira decem annos caperei, neu duos magisiraius uno anno gererei, 

utique licerei consules ambo 'plebeios creari, quae si omnia concessa suni plebei appare! 

haud parvas vires defeetionem habuisse~ Cfr. Zon. VII 25 extr. 

2 Livio VII 42, 3: dopo aver detto: aliis annalibus prodiium est neque dieta~ 

torem Valerium dictum, sed per consul~s omnem rem aclam (cioè i consoli C. Marcio, 

Q. Servilio aggiunge: adeo nihil praeter quam seditionem fuisse eamque compostlam 

inter aniiquos rerum auetores consial. 
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nome romano a cogliere la propizia occosione per niuover~ contro la 

Città. Soprattutto i Privernati avrebbero fatto scorrerie " nel territorio 

di Norba e di Setia colonie Romane, ed i Volsci, guidati dagli An-

ziati, avrebbero assalito Satrico. l 

Il console C. Plauzio cominciò con il prendere la città dei Pri

vernati, ai quali tolse due parti dell' agl'Q e quindi mosse contro i V ol

sci. La fortuna delle almi fu dapprima incerta, ma infine gli Anziati 

fuggirono ~ Plauzio devastò la loto costa. Il collega L. Emilio dette 

alla sua volta il guasto al territol~o dei Sanniti e costoro alla fine 

deliberarono di chiedere pace ai Romani e di fare guerra ai soli 

Sidicini, i quali in .tale pericolo richiesero, come già i Campani, la 

'protezione dei Romani. 2 -

Costoro, dietro proposta del pretore T . Emilio, rinnovarono il 
trattato di alleanza con i Sanniti, ed accordarono loro di muover 

guerra ai Sidicini, che, non avendo ottenuto la protezione romana si 

erano dati in braccio ai Latini. Ed i Latini già ribellati congiunti 

sotto un proprio duce con i Sidicini e con i Campani, che avevano 

assai presto dimenticato il beneficio della protezione romana, pene

trarono nel territorio sannitico. 3 

Sin dai tempi dell' invasione Gallica i Latini sono infatti presen

tati come poco rispettosi verso Roma. Essi anzi, sino dal 389 si 

alleano spesso con i Volsci ai danni di lei. 4 Si ripete lo .stesso 

nel 386, 5 nel 385 6 e nel '383 i Romani sono obbligati a muo-

i Liv. VII 42, 8; ViII 1. 
2 Liv. VIII 1 sq. 
:3 Liv. VIll 2. 
4 Liv. VI 2. 
5 Liv. VI 8. 
6 Liv. VI 12. 
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vere guerra contro Lanu~ini. l Nel 380 si parla dei Latini come 

di nemici del nome romano e come di alleati dei Prenestini. Nel 377 

li vediamo dacsapo uniti di V olsci e fare una spedizione contro 

T uscolo giudicata colpevole di aver abbandonato la comune fede

razione. 2 

Nel 358 si dice ac~ordata pace ai Latini, i quali, s-econdo l'antico 

trattato, inviano aiuti militari a Roma; la pace sarebbe anzi durata 

qualche anno dacchè nel 353 a. C. i Latini avrebbero avvertiti i 

Romani del pericolo di una imminente invasione dei Volsci. 3 Ma 

nel 349 a. C. i Latini, convocati al bosco della dea F er~il.tina ri

fiutano di mandare il loro contingente " e dichiarano di non ric~no
scere la . supremazÌa romana. 4 Pochi anni dopo, nel 345 a. C., si 

crea un dittatore per timore di una guerra contro tutti i Latini, 5 i 

quali nel 343 si apparecchiano a sostenere l'urto delle armi dei 

Romani. 

La vittoria ottenuta da " costoro ne!la brillante campagna contro i 
Sanniti a difesa dei Campani aveva indotto, come testè" abbiamo detto, 

i Latini a rivolgersi contro i Peligni; 6 ma la sedizione popolare, 

che avrebbe turbata la Città nel 342 li incoraggia a tentare di 

scuot~re del tutto la supremazia romana, sicchè ~el 341 interve~gono 
apertamente in favore dei Sidicini oppressi dai Sanniti, i quali di

ventano invece daccapo alleati di Roma. 7 

I Sanniti, considerando i Latini come subordinati ai Romani si 

lamentano della protezione accordata ai Sidicini, ma i Romani non 

, i Liv. VI 21. Come abbiamo già fatto osservare, questa guerr~ di Lanuvio non par 
d~versa ,da qu:lIa ~e~ 389, Liv. VI 2, 8; e con questa fazione si collega la leggenda dei ' 
Fldenah e del LatlDl che sono vinti grazie ali' accorgimento di Tutela o Philotis 

2 Liv. Vll 27. ' 
3 Liv. VII 12; VII 19. 
4 Liv. VII 25, 5; cfr. VII 24, 4; ad " a," 450. 
5 Liv. VII 28, 1. " 
l) Liv. VII 38, J. 
7 Liv. VIII 2. 
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osano apertamente confessare che i Latini non sono più loro alleati. 

Scusano anzi gli antichi socii dicendo che nel trattato conchiuso 

con i Latini non v' era alcuna clausola che impedisse loro di com

battere contro altri popoli. l Dichiarazione che non pare esplicita ai 

Sanniti e che di fronte ai Latini equivale al riconoscimento della loro 

piena autonomia. Alleatisi con i ,Campani, che erano dimentichi della 

dedizione anteriormente fatta ai Romani, i Latini si apparecchiano a 

combattere anche contro i loro antichi federati. 
Se ne ha sentore a Roma, che chiama i dieci capi della con ... 

federazione Latina. Ubbidiscono; si recano nella Città L. Annio di 

Setia, che in quell' anno insieme a L. N umicio di Circei era uno 

dei due pretori del Lazio. Ambedue appartenevano a colonie Romane, 

nondimeno avevano eccitati alla guerra contro la metropoli quelli di 

Velletri, di Signa,· coloni Romani anche essi, ed i Volsci. 2 

N el Campidoglio, il console T. Malllio tenta indurre i Latini ad 

astenersi dalla guerra contro i Sanniti fèderati di Roma; ma L. An

nio di Setia risponde rivendicando il diritto ad un trattamento di 

perfetta uguaglianza. Chiede anzi che fra i Latini venga d'ora in

nanzi nominato uno dei due consoli ed eletta la metà dei senatori. 

Replica fieramente il console T. Manlio: ricorda le antiche sco~
fitte dei Latini ed i patti conchiusi sin dal tempo di re T ullo OstI

lio e della distruzione di Alba e quelli fissati dopo la battaglia del 

lago Regillo. Si proclama la guerra; Annio nello scendere dal Cam

pidoglio cade e perde i sensi (altri dicevano fosse morto) e ciò è 

presagio della prossima vittoria dei Romani. 3 

. I consoli T. Manlio e P. Decio, attraversano con ·due eserciti 

il paese dei Marsi e dei Peligni, nemici dei Latini, giungono davanti 

a Capua, dove si associano anche le forze dei Sanniti, e trovano di 

1 Liv. VIlI 2, 13. 
2 Liv. VIll 3, 8 sgg. 

3 Liv. VIll 3, 6 
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già accampati Latini con i loro alleati. l I Romani considerano 

quanto questa lotta sia diversa dalle precedenti. Occorre vincere vec

chi alleati che o conoscono perfettamente i loro ordinamenti militari. 

Perciò il console' Mànlio dà ordine ai suoi di essere più che mai 

fedeli alle vecchie· e rigide norme, e vieta loro di combattere fuori 
o ~ o 

dell' ordinanza. Il valoroso o figlio di lui, inviato alla testa di uno squa-

drone di cavalleria a fare una ricognizione, non sa resistere alla pro

vocazione del cavaliere °tuscolano Gemino Mecio ed in singolare 

duello lo uccide. Lieto della vittoria, T. Manlio si presenta al padre; 

ma questi non esita a punire il figlio dell' aver trasgrediti i suoi or

dini, e lo fa uccidere. Il terribile esempio restituisce l'antica disci

plina. 2 

La battaglia fra i Romani ed i Latini, collegati con i Sidicini, 

Campani, gli Aurunci, si combatte, secondo la tradizione comune, 

presso Veseris alle radici del monte Vesuvio. Il console Decio con

sacra sè stesso agli dei Mani ed alla Terra, e la memoranda batta-· 

glia è vinta dai suoi concittadini. 3 

Secondo alcuni annalisti, i Sanniti avrebbero contribuito alla vit

toria dei Romani; secondo altre versioni sarebbero invece giunti solo 

a battaglia finita. 4 Anche i Lanuvini si sarebbero mossi assai tardi 

- i Liv. VIII 6. Dion. HaI. XV fr. 4. 
2 Liv. VIII 7. Casso Dio. fr. 35. Boiss p. 91. Zonar VII 26. 
3 Liv. VII 8, 19: pugnatum est haud procul radicibus Vesu\lii montis qua \lia ad 

Veserlm /erehal. Intorno a questa lo~alità v. oltre. 
Diodoro XVI 90, che passa s'otto silenzio tutti gli avvenimenti fin qui narrati, dice 

solo che la battaglia avvenne :itcQl. :itoÀ.w ~ouc(j(jCJ.v, ~ fa menzione del trionfo di 
Manlio. Come faccio rilevare oltre, dalle sue parole non è però lecito con chiudere che 
ignorasse i molti particolari della redazione liviana. È invece lecito ricavare la conclu
sione opposta. o 

Negli Atti Trionfali Capitolini si registra il trionfo di Manlio: DE LA TINEIS . 
CAMPANEIS . SIDIcINEIS . AVRVNCEIS XV K (al) IVNIAS. 

4 Liv. VIII 6, 8: consulesque duobus scriptis exerciUbus per Marsos Paelignos 

pro/ecli a di u n c l o S a m n i i i u m exercltu ad Capuam, quo iam Latini sociique con
veneranl castra, [ocant. 
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m aiuto dei Latini; ma, una parte di essi non aveva ancora finito 

di varcare le porte della loro città, che avuta notizia della vittoria 

romana, sarebbe tornata addietro. l 

I Latini sconfitti a Veseris, che avevano cercato riparo a Vescia, 

nel suolo degli Aurunci, sono da NumÌsio incuorati ad una nuova bat~ 

taglia, ma il consple T orquato li sconfigge di nuovo a T rifano, lo~ 

calità situata fra Sinuessa e Minturne: 2 essi fanno allora pieno atto 

di soggezione, ed il loro esempio è seguito dai Campani. , 

Comincia ora la vendetta romana: i Latini vengono ' privati di 

una parte delle lo!' ,terre, e l'agro Falerno posto a no~d del V ol~ 
. turno è assegnato in , diversa misura alla plebe romana. L'agro latino 

è diviso a due iugeri per testa; l'agro privernate si assegna in pro~ 

porzioni maggiori, ' il campo falerno a tre iugeri. Si premiano invece 

i cavalieri Lam'enti, che fra i Latini erano stati fedeli ed i Cam~ 

pani. Con primi rinnovano i Romani l'antico trattato 'd'alleanza; 

ai Campani si accorda la cittadinanza romana; sono anzi preposti 

nella loro patria ai concittadini" ai quali è imposto di pagare' un annuo 

tributo. 3 

Cfr. invece 11, 2: Romanis posi proelium demum facium Samniles venisse sub

sidio, expectaio e'Veniu pugnae, apud quosdam auciores in'Venio. 
Anche secondo la fonte di Dionisio XV fr. 4; il console Manlio attende vana

mente 1'aiuto dei Sanniti, che giunge tre o quattro giorni dopo, dr. ib. 8. 

i Ignoriamo se derivi da fonte assai recente ' ovvero da sincero ricordo di vetusti av

venimenti quanto Livio VIll Il, 3, narra rispetto al pretore lanuvino Miìionio, che infor

mato della sconfitta e ordinando di ritornare addietro ai suoi che avevano appena ed in 

parte varcate le porte, avrebbe dett,o: pro paulula 'Via magnam mercedemesse Roma

nis solvendam. Non vedo quale indizio dia motivo alI' lhne' Roem. Geschichie 12 p. 342 
n. 1 di supporre che ciò derivi dalle O~igines di Catone. Livio stesso con le parole: 

dixisse ferunl mostra ' del resto di non garantire l'autenticità del racconto. 
Simili dubbi sorgono anche rispetto al fantastico racconto di Annio Setino, Liv. VIll6, 3. 

2 Liv. VIll 11, 1 l. 
, 3 Liv. VlIl 11, 13: Latium Capuaque agro multati. Latinus ager Pr:'vemati 

addito agro et Falernus, quI' popuir' Campani fuerai, usque ad Vulturnum flumen plebi 
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In arml restano gÌi Anziati, che con scorrerie si spingono sino ad 

Ardea ed all' agro .Solonio. Il console Manlio, ammalatosi, non può 

attendere ad allontanare i nemici; · si nomina quindi dittatore L. Pa-

pirio Crasso; ma: non si viene ad azione decisiva. l ' 

N emmeno i Latini sono fiaccati; dolenti del terreno 'perduto si 

apprestano ad una nuova battagiia. Ma l'anno seguente (339 a. C.), 

il console Q. Publilio Filone, superatili nei campi F enectani, li ac~ 

coglie daccapo in dedizione e mena su essi trionfo. 

Il collega di lui T. Emilio Mamerco attende di assediare con 

buon successo l' 'ultima rocca dei viriti, ossia Pedum, che grazie al~ 

l'aiuto dei Tiburtini, dei Prenestini e dei Velitemi, sostiene l' asse

,dio. Chiede il trionfo anche Emilio e riegatogli ove prima non si renda 

padrone della città nemica, diventa ad un tratto fautore dei plebei 

anzi demagogo. Biasima le inique divisioni che i patrizi hanno fatt~ 
dell' agro Latino' e F alemo ; ed avendogli il Senato imposta la creazione ' 

di un dittatore contro i Latin'i di nuovo ribellati, chiama a tale uf
ficio il suo collega, il console plebei o Q. Publilio, che si sceglie a ' 

maestro dei cavalieri il pur plebeio D. Iunio Bruto. 2 ' 

Di guerra contro i Latini non si parla più per quell' anno,; ma 

In cambio T. Publilio dittatore presenta varie leggi ostili 'al patriciato: 

che i plebisciti abbiano valore legale per tutti i Qyiriti; che il Se: 

nato prima e non dopo la votazione esponga il suo parere (palruum 

Romanae dilJt'diiur; bina in LaUno iugera, ila ul dodrantem ex Privernati complerent, , 

daf~, tema in Falerno quadrantiblls etiam pro longinquilaie adiectis~ extra poenam fuere 

Lalmorum Lauren!es Cam,oanorumque equi/es, quta non desciverani. cum Laurentibus ' 

renolJari foedus iussum; ren9vaturque ex eo quolannis posi diem decimu~ Latinarum 

equitibus Campanis civilas Romana dala, monumenloque ui essei aeneam iabulam i~ 
a~de Casiorls Romae fixerunl. vecligal quoque eis Campanus pO./Julu3 iussus pendere in 

smgulos quotannis -=- fuere aulem mille et sescenli - [denarios] nummos quadringenos 
quinquagenos. 

1 Liv. VII ,12, 2. 
:2 Liv. VIII 12. 11 trionfo dIO Publlolloo e' ° d' r: pure regIstrato al rasli TriumphalclJ 

agli Idi di Gennaio. 

Leggi PubUlia e 
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..) ,1 l<3ggi da approvarsi nei comizi centunatl; infine 
auctorllas sopla e v • • , 

he essendo già lecito creare ambedue l consoli fra I pie-
propone c , " ' l 

bei, si possa agire in tal modo anche nspetto al censono 

Nel 338, invece si discorre daccapo di lotte contro i Latini, Il 

console C. Menio assale all' improvviso le forze degli Aricini, dei 

L 
., d' V l'ternl' e degli Anziati mentre si congiungevano anUVlnI, el e I . ' . 

'1 fi Astura e le vince Il collega patri cio L, Furio Ca-presso lume . . . 
'11 d fi e l'assedio di Pedum non pIÙ sostenut~ da tantl mI o con uce a n ' 

l· empre aiutata dai Prenestini e dai Tiburtini. Qyest' ul-
popo l, ma s ' ., . ". 
. . fitt', Pedum è presa da CamIllo. L esercIto vmcltOle 

hml sono scon I, . 
'1 L . e nelle varie città sono posti presidii romani. l percorre l aZlO, . . 

due consoli trionfano e per loro vengc:>no innalzate statue equestn 

nel Foro. Del nome e della vittOl~a di Menio serbò lungo tempo ri-

cordo una colonlla eretta nel Comizio. 2 

i L' VIII 12 14: dietatura popularis et orationibus ' in patres' criminosis fuit~ 
IV. , l b' 't 

t quod tres leges secundissimas plebei adversas nobilitati tulit: una~, ut p e l SCI a 
e Q . . t. li m ut legum quae comitiis centuriatls ferrentur, ante 
omnes Ulrctes teneren , a era , , 
. 'tum su./t'ragium patres autores fieren!; tertiam, ut alter utique ex plebe, cum eo "en~ 
ml w' - l 
tum sit ut utrumque plebeium fieri licerel, censor creare ur. ..' 

2 Liv. Vlll 13, 4; cfr. Fast. Tr. ad a. 338 a. C. che rammentano Il tnonfo. di 
F . C 'Il DE' PEDANEIS . ET . TIBVRTIBVS III K (al) OCT. e dI C~ 

L.
M 

~n~DEa~I ~~TIATIBVS . LANVvINEIS . VELITERNEIS . PRloiE . K . 
emo . l' illa 

OCT. Livio l. c. aggiunge; additus lriumpho honos ul statuae eques res elS - rara 

aelale res - in foro ponerenlur. . ' d' 
PI

' . h XXXIV 20 fa invece menzione della colonna mnalzata In onore i 
mIO n. .' , . (C' C d" 

Menio, VlI 212, colonna che è rammentata da diversi altri scntton IC. in aec. Ivm. 

16, 50; cfr. Ascon p. 121 O. SchoI. Bob. ad Cic. pr. Ses. 15 p. 295 .o. Festr 

M
. 134 M· cfr ep p. 135 M. Plut. Caio Min. 5). Porphyr. m Horat . 

s. V. aemana p. ,., Il M' h ,[ 
sal. I 3, 21. Circa il punto del Comizio in cui sarebbe sorta v. Huelsen ne e lil el 

d. arch. lnslituts Vlll (Rom 1893) p. 88 sgg. . 
Gli avvenimenti sin qui discussi sono cosÌ riassunti nella cronaca dI Oxyrhynchos ~ 1 2 

27 col. 1II v. 24 sqq. xo.('tèt, 'tòv :rC!~] &'to'V (a. 340~339 a. C.) [~o.]'U'v~tto.t 
[:Pro/tCJ.]([OL]ç n:[o.Q]E('tU]~o.v'Co. x[v,n1- 8JÈ 'tòv (8JEU('tE]QOV (a. 339~338) Ao.~EL [ ;O\' 
~n:t 'toù]ç; epro[",,]o.(01Jç; C11JV(C1'tUV'tEç; È]m~B'l1C1o.v . col. III v. 7 sqq. a. 337~6. 'tO'tE 

01. epW/to.tOL Èn:L ACJ,'tdV01Jç; ÈC1'tQU'tE1JC1CJ,v. , . , " 2 e 

M d L" VII 29 sqq la prima guerra Sanmtlca commCla nel 34.:,1 
entre secon o IVIO' . 
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Il senato delibera quindi intorno alla condizione dei vinti. Il con

sole L. Furio C~millo dà miti consigli, in massima accolti. Tuttavia 

si prendono provvedimenti diversi per ciascuna città. Non ci sono rife

rite con l'ampiezza che desidereremmo, le condizioni fatte a CIa

scuna di esse. Ci è soltanto detto .che ai Lanuvini venne accor

data la cittadinanza romana, a patto però che il tempio e il bosco 

di ~iunone Sospite diventasse comune ad ' essi ed ai Romani e che 

gli Aricini, i Nomentani, i . Pedani furono trattati allo stesso modo. 

La cittadinanza romana venne serbata ai T uscolani che già l' ave

vano; solo alcùni di essi sarebbero stati puniti. -

_ Più tardi nel 323 a. C. il tribuno della plebe Flavio avrebbe 

proposto si punissero i T uscolani rei di aver aiutato i Privernali che 

vedemmo già vinti nel 329.' I Tuscolani, atterriti dall' imminent~ ca

stigo, giunti a Roma con le mogli ed i figli a chieder misericordia, 

l'avrebbero ottenuta. l Ma, in opposizione con questo racconto, 

un' altra tradizione narrava di una guerra e di un trionfo menato dai 

Romani sui loro vecchi alleati. 2 

Si incrudelì invece sui coloni di Velletri che tante volte ave

vano tradita la metropoli. Il senato Veliterno venne trasportato sulla 

riva destra del Tevere, con la terribile ed umiliante disposizione che 

chi di loro fosse trovato nel territorio posto sulla riva sinistra, vale a 

dire nel Lazio, venisse tenuto in catene come schiavo. Le terre dei 

finisce nel 34', ' nel papiro di Oxyrhynchos i Sanniti compaiono nel 340~39. E men
tre in Livio VIII 2 sqq. la guerra contro i Latini comincia nel 341 ed ha termine 
nel 338,! nel papiro abbiamo i termini 339~336. 

:1 Liv, VIII 37, 8: eodem anno de Tusculanis Flavia rogalione populi fuit iudi

dum. M. Flavius tribunus plebis tulU ad populum, ut in 7;usculanos animadverteretur 

quod eorum ope ac consiZio Veliterni Privernatesque pO/Julo Romano bellum fecissent. 

2 Plinio n. h. VII 136: est et L. Fulvius inler insignia exempla, 7;usculanorum 

rebellanlium consul, eodem honore, cum iransissel exornatus confestim a p. R.- qui so~ 
lus eodem anno quo fuerat hostis 1?,omae friumphavit ex iis quorum consul fuerat. 

I Fasti Trionfali ad a. 322, e qualcuno degli autori noti a Livio VIII 39, 15 tra
sformavano il trionfo di Fulvio sui T uscolani in un altro sui Sanniti. 
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senatori di Velletri furono accordate a coloni, le mura della città 

abbattute. 

Anche ai Tiburtini ed ai Prenestini fu tolta una parte del loro 

terreno, non tanto per aver essi partecipato alla ribellione ai Latini, 

l l Il t' Galli. A tutti i nma-quanto per essersi altre vo te co ega l ' con . . 

. L t' . . abrogato il diritto di tor moghe fra gentI delle nentI a mI venne . . 

loro città e tra queste venne pure soppresso. ogni genere d~ relaz~o~I 

civili. Ad Anzio si inviò una nuova colonia e si permise agh AnZIatI, 

l l ,dI' pI'endervi parte' ma fu loro vietato di attendere se o va esselO, , . . 

l . ' :, Le 10"0 navi vennero in parte brUCIate, In o tre a VIta mannalesca. l . . ' 

parte trasportate nell' arsenale romano; con i rostri di alcun~ dI esse 

sÌ ornò a Roma la tribuna degli oratori che da ciò prese II nome.. l 

1 Liv. VIII 14, 2: relaium igilur de singulis decreiumque. Lanu1Jinis, civifas d~l~ 

dd 'ta cum eo ul aedes lucusque Sospilae /unonis commums Lanuvenls sacraque sua re c , d ' d ' 
, 'p'hus cum populo Romano essei. A ricini Nomenlaniqne et Pe am eo em ,fUTe, 

mUnicI c 'l . h b banf CTlmen-L '" ct1Jitalem accepli CC::usculanis ser1Jala ci1Je as, quam a e , quo anuvrnl, rn. V. l l' 
b Il ' n 's a publica fraude in paucos auctores Versum. in e iternos, ve eres ctVes 

que l'e e /O Id' l' t l 'de 
R quod iotiens rebellassent, gra'Viler sae1Jilum; el muri eeec I, e sena us rn 

omanos, 'T"h ' d p hensus essei . bd iu's c'ussique trans Tiberim habitare, ut eius, qui cis I c eT/m e re , 
a uc , l ' 'p' f 

d mille assium clarigalio essei nec prius quam aere perso ula IS, qUI ce Isse, 
usque a, l plum hnberei in agrum senalorum coloni missi, quibus adscriptis spe-extra VlnCU a ca _. , , 

ciem antiquae frequentiae Ve/Urae receperuni. et Antium nova coloma mlssa cum eo, 

ut Antialibus permitterelur, si et ipsi adscribi coloni vellent; naVes inde long~~ abaclae, 

d ' t . Ante'ali populo est et civllas dala. Tiburtes Praenestlmque agro inter cc umque maTl, , d d 
' b lantum rebellionis commune cum aliis Latinis cremen, se quo multate neque o recens . . , 

taedio 'imperil' Romani cum Gallis, gente efferata, arma quondam consodassent. ceierrs 

Latinis populis conubia commerciaque et concilia inter se ademerunt. . . 

L 'd' . 'd t da Velleio I 14 non rispondono esattamente dal lato crono-e In IcaZlOm a e " , , 
, d l'I t Per il 341 a, C. egli rammenta la c!ttadmanza ac-lo ICO, ma concor ano ne a sos anza, "34 

,co~data agli Aricini e al consolato di Sp. Postumi o e di Vetuno CalvIno" ad a.. 3 . 
, l' d l 371 a C) riferisce la legge che accordo la clttadl-a C. Varr. lconso l accapo ne - . . ,. h 

. , Campani partique Samnitium. Nello stesso anno pone la coloma dI Cales c e 
nanza al d' d V li ' ttenO'ono h L·· VIII 16 fissa al 334 a. C. F ormie e Fon l, secon o e .elO, o " 
,anc e lVlO, ' d'AI d ' 331 a C 
la cittadinanza tre anni dopo, nell' anno della fondazione l essan na, a. .. 

A chi si riferiscano le parole parlique Samnitium non sap.piam~. l,l ,~~mmsen ad 

C/L. X p. 471, pensa a quelli di . Teano. Ma le notizie relahv~ al SldICInI,. come ,f~ 
notare il Burger Neue rorsc ungen . , r: h I p 44 paiono contrapporre costoro al Sanmtl. 
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Vi furono poi le genti premiate, ossia i cavalieri Campani, i Fun

dani ed i F ormiani. Qyeste due ultime città per aver mantenuto la 

sicurezza della via agli eserciti romani che dal Lazio si erano recati 

.nella Campania o avevano fatto ritoi'no in patria, conseguirono al 

pari dei cavalieri Campani la cittadinanza romana, senza però il diritto 

di suffragio. Uguale trattamento fu accordato ai Cumani ed ai Sues
suJani. l 

F r~ i popoli che qualche anno prima avevano riconosciuta l' ege

monia romana v' erano gli Aurunci (345 a. C.). 2 Non s'erano mossi 

durante la guerra del 339-33,8; perciò quando nel 337 a. C. ven

nero attaccati dai Sidicini, i Romani decretarono aiutarli. 3 Nulladi. 

meno nel 337 gli Aurunci sono obbligati a riparare con le mogli ed. 

i figli a Suessa Aurunca, e di un reale soccorso romano non v' è 
traccia. Invece nei due anni successivi si fa menzione d~ spedizioni 

fatte contro gli Ausoni di Cales, che Livio distingue, a torto, dagli 

.Auruncl e ci presenta come alleati deiSidicini. 4 

Qgesta osservazione vale però anche contro l'ipotesi del Burger rispetto ai Cumani ed ai 
Suessulani. 

Si potrebbe pensare ad una versIOne che si fosse trovata d'accordo con quella che 
sapeva degli aiuti -sannitici nella campagna del 340 a. C ., Liv. VIII 68. Su ciò come 

su! valore della cronologia di Velleio e delìe indicazioni di Cicerone pro Balho 13, 31 
e di Festo, s. V. municipes p. 13 J M, praefeclura p. 233 M, non siamo pur troppo in 
grado di porgere soluzioni definitive. 

i Liv. VIII J 4, IO: Campanis, equilum honoris causa, quia cum Laiinis rebel
laTe noluissenl, Fundanisque et Formianis, quod per fines eorum futa pacataque semper 

fuisset via, civitas sine suffragio dala. Cumanos Suessulanosque eiusdem iuris condi

cionisque, cuius Capuam, esse placuil. na'Ves Anliatium parlim in navalia Romae subdu

ctae parlim incensae, roslrisque earum suggesfum in foro exslruclum adornari placuit, 
.Tostraque id femplum appellalum; cfr. Plin. n. h. XXXIV 20. 

2 Liv. VII 28. 

3 Liv. VIII 15, 2: Aurunci a T. Manlio consule in deditionem accepli (a. 340 
.s. C.) nihil deinde moverant. eo petendi auxilii ah Romanis causa iustior full. 

4 Liv. VIII 16, 2: Sidicinis finilimis arma coniunxerat. Da Strabone V p. 249 C. 
apprendiamo che due tempi della Fortuna, posti sulla via Latina, distinguevano il terri
~orio delle limitrofe città di Cales e di T eanum Sidicinum. 

Roma i cavalieri 
Campani. i F UD

daDi, i F ormiani 
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Romani deliberano di fiaccare per sempre i Sidicini causa di 

tante sollevazioni e guerre. Costoro s~no vinti insieme agli Ausoni 

nel 336 e nel 335; il console M. Valerio prende Cales, la quale 

nell' anno. successivo (334 a. C.) è fatta colonia Latina. l I SidicinÌ 

restano per altro in armi, disposti a tentare r ultimo sforzo; ma la tra

dizione a noi pervenuta così manchevole e disordinata rispetto a questi 

anni, non dice più nulla delle guerre sostenute contro tal gente, seb~ 
bene appaia che i Sidicini erano in armi ancora nel 332. 2 

In quest' ultimo anno Alessandro d'Epiro sarebbe giunto in aiuto 

dei T arantinÌ. Egli avrehbe attirato su di sè le armi dei Sanniti 

pronti a combattere contro i Romani. 3 Ci è anzi detto che Ales

sandr~ strinse patto di alleanza con Roma; ed in quest' anno mede

simo si narra che venne data la cittadinanza romana senza .suffragio 

agli Acerrani della Campania. 4 L' orizonte politico ro~ano s~ sa

rebbe così allargato che nel 330 a. C. i lontani Lucam, per tImore 

delle vicine armi sannitiche, avrebbero chiesto di essere protetti come 

già i Campani. L'intervento romano, non essendo i Sanniti preparati 

alla lotta, sarebbe stato ad essi efficace. 5 Se non · che scoppia una 

ribellione per opera dei Privernati, ai quali si associano . i F undani, 

e capo . dell' impresa è il fundano Vitruvio Vacco. Il territorio delle 

colonie latine di Setla, di Norba e di Cora,· come già nel 342A 1 

. C l . . d anche da Livio fanno menzione 
:l Liv. VIII 16; del trionfo SUl a em ncor ato 

i Fasti r:criumph. Cap. ad a. 355 a. C. . 
2 L' VIII 16 11· VIll 17, 3 ad a. 334: ibi quia ingenti exercilu comparato 

IV. " . ' d . 332; 
Sidicini et ipsi pro extrema spe dimicaturi enixe 'lJldebantur ceto lb. 17, 8 a a. . 
Samnium quoque iam alterum annum turbari novis consiliis suspeclum erat : eo ex agro 

Sidicino exercitus Romanus non deduclus. . 
3 L' VIII 17 9: ceterum Samnites bellum Alexandri Epirensis in Lucanos tra-

IV. , l . 
xii, qui duo populi adversus regem escensionem a Paesto facienlem signis .con ~hS pu-

gna'Verunl. eo cerlamine I$uperior .fllexander, incertum, qua fide cul~urus, SI permde ce

tera processisseni, pacem cum Romanis fecii; cfr. Strab. V , p. 23L. C. 
4 Liv. Vlll 17, 12. Vello l 14, 4. 

5 Liv. VIll ·19, 2. 

---------~--.------~~-~~-_._-_._------- -
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.a. C., è devastato. 1 Il console L. Papirio Ii sconfigge agevolmente; 

i F undani chiedono perdono e mandano trecentocinquanta fra i ribelli 

,a' Roma, che non "Ii accetta perchè scelti ' fra gli umili ed i poveri. 2 

Nel 330 il : console Plauzio muove contro Priverno. Secondo 

una versione, la città fu espugnata e Vitruvio Vacco venne VIVO m 

potere dei nemICI; stando invece ad altri racconti, i Privernati ca

pitolarono. Plauzio menò trionfo; i Privernati in grazia del valore 

loro e dei servigi, che avrebbero potuto eventualmente rendere contro 

i Sanniti, furono trattati benevolmente ed ottennero la cittadinanza 

romana senza suffragio. 3 Vitruvio Vacco condotto a Roma venne 

ucciso; la casa che aveva nel Palatina fu rasa -al suolo; i beni di 

lui confiscati. Quel . che se ne ricavò, fu dedicato a Semone Sanco, 

ossia a Dio Fidio, onorato nel Quirinale; · 4 i senatori di Priverno 

fUl'Ono trattati duramente come quelli di Velletri. 5 

In questo stesso anno (329 a. C.) in cui, secondo la verSIOne 

liviana vi sarebbe stato, come nel 332, il timore di una nuova in-

1 Liv. VIII 19; cfr. VII 42, 8; VIII 1. 
2 Claud. Qgadrig. apud Liv. VIII 19, 13 sg. 
3 Liv. VIll 20, 6: duplex inde fama est: alii vi capiam urhem Vitru'Viumque 

vivum in polestafem venisse, alii, priusquam ultima adhiherelur vis, ipsos se in dicio

t1em comulis caduceum praeferenies permisisse auclores sunt, VUruviumque ah suis tra

Jilum ceto ; cfr. Val. Max. VI 2, l. Casso Dio. fr. 35, 11, p. 94 Boiss. 
Nei Fasti Triumph. ad a. 329 a. C. si fa menzione del trionfo di L. Emilio e 

di C. Plauzio sui Privernati alle calende di Marzo. La fiera risposta dei Privernati da 
Dionisio V. XIV 13, è riferita alla presa di Priverno al tempo di C. Marcio Rutilo nel 357 
-v. Liv. VII 16. 

Della presa di Privernum i Plautii si vantano nelle loro monete del I secolo a. c., 
Babelon Monn. d. l. rép. rom. II p. 322 sg., ove si legge: C . HVPSAE COS 
PREIVE CAPTV, ovvero C . YPSAE COS PRIV CEPIT. Il cognome di Plauzio 
è , Decianus tanto nei Fasti Triumphales guanto nel Chron. a. 354; cfr. Fast. Hy
.dai. Chron. Pasch. Si noti però che la guerra contro Priverno si fa cominciare dal
i' anno precedente (330 a. C.) essendo console un L. Plautius Venox. 

4 Liv. VIIl 20, 7 sg. Sulla casa di M. Vacco, Cic. de domo 38, 101. 
5 Liv. VIll 20, 9: d~ senatu Privernate ila decrelum, uf qui senaior Priverni posi 

.Jefeclionem ab 1?omanis mansisset, {rans Tiberim lege eadem, qua Veliterni, hahitarei. 

Assoggettamento 
di PriveruuOl 
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vasione Gallica, l fu fondata la colonia di T arracina; i coloni ebbero 

due iugeri a testa. 2 Nel seguente si fondò quella di Fregelle sul 

Liri, nel paese che confinava con il Sannio, territorio già acquistato 

dai Sanniti, appartenuto in origine ai Volsci anzi agli Osci. 3 

Nel 327, in cui Livio pone erroneamente la morte di Alessandro 

di Epiro, 4 ed in cui i Frabaterni e i Lucani avrebbero fatto il 

primo trattato di alleanza con i Romani, 5 scoppiano le ostilità 'con 

la greca Napoli ed hanno principio le grandi guerre contro i , San

niti che esponiamo nel libro seguente. 

Di discordie intestine a partire dalla presentazione delle leggi 

Publilie del 339 a. C. non si fa più menzione. Nel 337 a. C. Pu

blilio, primo fra i plebei, avrebbe conseguita la pretura sino allora 

riserbata ai patrici, e con ciò tutte le alte magistrature politiche cu

ruli sarebbero state accessibili ai plebei. 6 

Il patriziato si trincera ormai nella religione; riserva a sè i sacer~ 
dozii; abusa della conoscenza del diritto e degli auspici. Nel 327 a. C. 

gli auguri avrebbero costretto ad abdicare il dittatore plebeo Claudio 

i Liv. VIlI 20, 3; dr. 17, 8. 
2 Liv. VIiI 21, tI: eodem anno Anxur trecenti in coloniam missi sunto bina iugera 

auri acceperunt. 
:> 3 Liv. VIll 22. Che F regelle fosse stata tolta dai Sanniti ai Volsci e che i Ro· 

mani se la fossero ' appropriata ingiustamente si fa dire poco dopo dalla versione comune 

a Livio VIll 23, 6, ed a Dionisio XV 8. " 
Livio afferma che anteriormente era dei Vohci e prima ancora era dei Sidicini ~ 

laddove secondo Dionisio apud Steph. Byz. s. v. <PQÉ)'cÀÀCJ. era una città degli Opici .. 

conquistata poi dai Volsci. Su ciò discuto separatamente. ' 
4 Liv. VIll 24, 1. Che questa data sia erronea risulta da Eschine in Ctesiph. 242. 

e da Arriano Il 11 ; III 6, dai quali appare che Alessandro il Molosso morÌ nel· 

1'autunno del 331 o nell' inverno del 330 a. C. 
5 Liv. VIll 25. 3: Lucani atque Apuli quibus gentibus nihil ad eam diem cum 

Romano populo fueral in fidem venerunt arma virosque ad bellum pollicentes; VIII 19, l , 
ad a. 330; cfr. VIlI 27, 2 ad a. 326: quod Lucanos et .flpulos, nam utraque eo annI) 

societas coepta est, in fidem populi Romani venisse allalum est. 

6 Liv. VIll 15, 9. 
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Marcello, sebbene, secondo la tradizione, già da un trentennio (356 

,a. C.) fosse già stato chiamato a così alto ufficio il plebeio Marcio 

Rutllo. l 
• < 

Con l'assegnazione delle terre tolte ai nemici non cessano poi le 

contese agrarie. Nel 339 il console patri cio Emilio, diventato ostile per 

ragioni personali al proprio ceto, accusa i patri ci di aver l'anno 

innanzi diviso l'agro latino e falerno con animo non benevolo verso 

la plebe. 2 

D'altro canto questa è sempre schiava dei ricchi, dai quali prende 

ad imprestito il denaro, ed i ricchi si valgono spietatamente del di

ritto di incarcerare i debitori. Un Papirio anzi ne abusa richie~ 

dendo di cosa disonesta il figlio di un Pubi ilio suo debitore. Il gio

vinetto battuto per aver respinta l'oscena proposta, fugge nel Foro 

ed il popolo obbliga i senatori a fare presentare " dai consoli Papirio 

e Petelio la nota "legge Petelia con cui era finalmente abolita la 

iniqua disposizione che permetteva di tenere incatenati i debitori, il 

nexum. Fatto memorabile, riferito da alcune tradizioni al 326, l'anno 

della presa di Napoli, da altri a qualche anno successivo. Con esso 

si faceva incominciare un nuovo principio della libertà popolare. 3 

:1 Liv. VIII 24, 13; cfr. VII 17. 
2 Liv. VIII 12. 
3 Liv. VIII 28; dr. DioD. Ha\. XVI 4. Val. Max. VII, 9. Suid. s. v. raCoç 

Am'twQLoç; I p. 1061 Bernh. Varr. d. l . L. VII 105. 

La [ex tpoeleUa 
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CAPITOLO Il 

Critica' della tradizione 

relativa alla n deditio " dei Campani. 

I critici più autorevoli che hanno preso in esame i fatti fin qui 

esposti, di fronte alle molte inverosimiglianze della tradizione liviana, 

hanno in generale affermato che ben poco di ciò che ci è traman

dato merita fede. I più audaci sono anZI giunti a reputare intera~ 

mente falso quanto si racconta a proposito della prima guerra San~ 

nitica, perchè di questa non è fatta menzione negli annali di Diodoro. 

Ma il silenzio di Diodoro non ci autorizza a reputare fantastico 

quanto ci è raccontato da Livio. Le inverosimiglianze della tradizione ' 

liviana sono il risultato della fusione di vai'ie tradizioni fra loro male 

collegate, in cui tali vicende erano originariamente esposte in modo 

assai diverso e talora persino opposto. 

Racconti che a primo aspetto paiono inverosimili ed anche assurdi, 

SI intendono ove si osservi che furon tessuti tenendo conto di avve~ 
• 

nimenti posteriori, di fatti che ebber luogo al tempo delle successive 

guerre Sannitiche e persino in quello di Pino e di Annibale. l 

i Le principali inverosimiglianze della narrazione liviana, con la quale nella sostanza 

concordano in generale i frammenti di Dionisio, di Appiano, di Cassio' Dione, e che, 

come possiamo apprendere da qualche notizia serbata da Cicerone, era già riferita dagli 

annalisti più letti nel I secolo a. C. sono state notate fra gli altri dal Mommsen Roem. 

Geschichte 18 p. 356. 
Q!esti riferendo nelle linee fondamentali il racconto nota: Wie die Ereignisse weiier 

verliefen, ist im Einzelnen nicht mehr zu ermitteln. Altri invece come il Clason Roem. 

Geschichte II p. 1 sgg. ed il Burger il'{eue FOTschungen l 11 (Amsterdam, 1894~ 1897) 

• 
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Fra tutte le inverosimiglianze la più notevole è quella che si rife~ 

risce alla deditio déi Campani nel 343 ; ~a di essa si sono finora date 

.spiegazioni inami~sibili. 

Nulla giustifica una deliberazione di tal genere. Non SI com~ 

prende come il timore di una sconfitta, o anche della soggezione da 

.hanDo tentato ritrovare il vero corso degli eventi cpn criteri che, salvo qualche caso 

speciale, non mi paiono accettabili o per lo meno mi sembr;no insufficienti. 

Più radicale di tutti è il Niese yrundriss Jer roem. Geschichte 2 a ediz. (Muen~ 

.chen, 1897) p. 35, il quale fa rilevare che Diodoro ignora questa prima guerra Sanni~ 

tica. Qgest' ultimo argomento non ha gran valore. 

Ad es. dalle parole di Diodoro XVI 90: ·Poo~w.LOL ~8 :7tQòç Aa:iCvo'Uç %Cl.L 

K a.p,:7ta:voùç :7tCl.QCI.1:CI.~ci.~tEVOL :7tEQL :7tOì .. LV 2:oUEO'O'CI.V ÈVL%'l')O'a..V, xCI.L 't'wv l]'t't'l'){}ÉVt'ffiV 

~ÉQoç Llìç- X,(oQo.ç ùcps[ì\.o'Vto · . 6 Of, %CI.'t'OOQ{}OO%Wç 't'lì'V ~Lo.X,11'V Mo.VÀLOç 

6 {) :7t CI. 't'o ç É {} Q L o. ~L BE 'U O' E v, si ricava che la fonte di lui conosceva, non meno dì 

quella di Livio, la narrazione inlorno ad uno dei corpi dell' eEercito romano che già 

cominciava a cedere. È quindi lecito in ferirne che Diodoro non ignorasse la storia di Decio 

che si sarebbe sacrificato per la patria. . 

Non credo che il silenzio di Diodoro si debba attribuire alla mancanza di notizie 

nelle sue fonti. Qgeste sue fonti romane, che talora erano o gli stessi annali m'assimi o 

altri antichi annalisti (v. s. voI. l p. 123 n. 2) non potevano fare a meno di indicare 

anno per anno gli avvenimenti guerreschi, e Diodoro procede saltuariamente anche ri~ 

spetto alla storia siciliana che compendia a suo modo ora saltando ora aggruppando a ca~ 

priccio le vicende degli altri anni che gli parevano poco importanti. 

Ciò prova rispetto al periodo di cui ci occupiamo quanto egli dice XIX IO, ove 

incomincia la narrazione della seconda guerra Sannitica, per ia quale è per noi fonte pri~ 
maria: XCl.tà. <SÈ 't'11'V 'Iw.vCa..v ·Poo~LCl.LOL ~tf:'V EVO,'tOV E't'Oç fl~'l') ~L!;:1toÀÉ~o'Uv :1tQòç 

~Uf.L'V ha..ç, XCl.L XCl.L'à. ~Lf,V toùç S~JtQOO'l~' E'\' XQo'Vo'Uç ~LEyciÀcl.Lç ~'UVci~EO'LV 1l0'Cl.v 

~L'l')yO)VLO'~LÉ'\'OL %L!\,. D' onde, ~ebbene per il biennio anteriore al 319 a. C. XVIII 44, 

ci sia una lacuna, si ricava che egli ricapitola fatti di nove anni che non aveva, in parte 

almeno, narrato. 

Valersi come di criterio della brevieloquenza di Diodoro, criterio adottato assai 

spesso ad esempio dal Mommsen, per ricavare .quanto dalle antiche fonti fosse narrato e 

quanto no, sarebbe lo stesso che dalle brevissime e monche indicazioni sincronistiche che 

si leggono nella Hellenica di Senofonte (e che senza ragione si reputano da tal uni inter

polazioni) l 1,37: XCI.t 6 È'VLCI.'U't'Òç E)\,11YE'V, 8V ~ KCI.QX,'l')Q~OVLOL 'AvvC~CI. l1YO'U~LÉVO'U 

O't'(lCl."CsUO'O.'V'tEç E:7tL 2:L%EALCI.V ~ÉXCI. ~'UQL6.Q'L O't'QCI.W'iç ULQOUO'LV E'V 't'QLO'L ~'l')O'L OUO 

:7tOÀE~ç ·Eì\'A'l')'VC~O.ç, 2:EALVOUV"CU. XCI. L 'I~LÉQu'V (cfr. ih. I 5, 21 ; II 2, 23; 3, 4), 
voler giudicare frutto di posteriore e non autentico allargamento letterario quanto su questi 

stessi avvenimenti, (ossia sulla presa "di Selinunte, di lmera, di Agrigento, sulla prima 

grande guerra di Dionisio contro C~rtagine), ci è riferito con molta ampiezza di parti~ 

La deditio dei 
Campani 
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parte dei Sanniti, abbia spinto i Campani a supplicare umilmente i 
Romani ad accordar loro la protezione piegandosi ad una incondi

zionata dedizione, ad accettare una situazione giuridica e politica 

che in ultima analisi era peggiore di quella che avrebbero 'potuto 

conseguire venendo a patti con i propri connazionali. l 

La storia autentica delle relazioni fra Capua e Roma, dalia se

conda metà del IV secolo sino alla battaglia di Canne, dimostra invece 

che i Campani non si posero da sè stessi in tal condizione. Alt' op

posto verso il 343 gli abitatori di Capua, uno fra i più potenti Stati 

della Penisola, contrassero un trattato di alleanza con i Romani, che 

da principio dovette essere basato sul piede di , peÌ'fetta eguaglianza. 

.Codesto foedus aequum, di cui anche più tardi si fa ricordo, stando 

alla stessa tradizione, sarebbe durato almeno sino al 318-314, in 

colari dallo stesso Diodoro XIII 54 sqq. ad a. 409 sgg. a. C. Diodoro, alla sua volta 

ove narra tali vicende, non fa che un sunto d;gli amplissimi racconti di Eforo e Timeo, 

i quali,' pur discordando in tal uni particolari di cifre o di altro, raccontavano .fatti degni 

di fede. 
La fonte di Diodoro per gli avvenimenti romani, rispetto al numero dei fatti , se 

non alla quantità delle parole, nelle linee essenziali e ri~petto ai fatti più importanti, rac

contava su per giù quanto era detto dalle fonti degli annalisti deIr età sillana, e di Livio. 

V' è però questa differenza, che le fonti di Diodoro paiono riflettere ora come 

sempre le redazioni più semplici e meno adulterate del II secolo a. C. mentre la fonte 

liviana accoglie alliilrgamenti posteriori. Perciò anche per quel che si riferisce alla seconda . 

guerra Sannitica le notizie di Diodoro si rivelano alquanto migliori di quelle dello sto

rico di Padova. 
i In Livio VII 31, 3: dal capo della ambasceria dei Campani si fa dire: quando 

/ quidem - inquit - nostra lueri adversus vim alque iniuriam iusta vi non lJultis, ve- ' 

stra certe defendelis: ilaque pO/Julum Campanum urbemque Capuam, agro, dclubra 

deum, divina humanaque omnia in vestram, patres conscripli, populique Romani dicionem 

dedimus, qUidquid deinde patiemur dediticii lJeslri passuri. 

Livio tosto aggiunge: s~b haec dicla omnes manus ad consules lendenles pieni la-o 
crimarum in veslibulo curiae procubuerunt. commoii patres vice jortunarum humanarum, 

si ille praepotens opibus populus, luxuria superbiaque darus, a quo paulo anle auxilium 

.. finitimi pelissenl, adeo infraclos gereret animos, ut se ipse suaque o~nia potestalis alienae 

jacerel. tum iam fides agi vi~a, dediios non prodi. cet. . 
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cui Capua SI ribellò ed m cui si sarebbero creati per la pnma 

volta i praefecti destinati a governarla a nome di Roma. 

Vi sono però dati che rendono dubbio se Roma abbia creati nel 318 

a . . C., anzichè °nel 211, i primi praefecti destinati a governare Ca-o 

pua. E i rapporti sulla base di un foedus a~quum non durarono solo 

sino ~l 310 a. C. bensÌ sino agli anni ~uccessivi alla battaglia di 

Benevento ed alla partenza di Pirro (275-274 a. C.). l 

La defezione di parte dei Campani durante le guerre Latine e 

Sannitiche, accanto agli avvenimenti che si svolsero al tempo della 

lotta contro il re di Epiro" valsero poi a scemare mano amano il 
valore del foedus aequum, a tràsformare le condizioni accordate in ori

gine a codesti alleati. I Campani vennero nel fatto a riconoscere implici

tamente la loro inferiorità verso i Romani dal giorno stesso in cui sen

tirono bisogno della spada e del braccio dei più valorosi confratelli 

della pianura Latina, pur contraendo con essi un trattato sulla base 

<li perfetta eguaglianza. 

I varii dati degli autori, particolarmente le notizie che ci o sono 

conservate sulla condizione di Capua al tempo di Pino ~ poi di 

Annibale, non lasciano però dubbio che per tutto il IV secolo, di 

nome, se non di fatto, Capua fu uno stato autonomo e federato. 

I dati di carattere numismatico confermano pienamente questi 

risultati. 2 

La tradizione ufficiale, non degna di fede rispetto alla natura delle 

più antiche relazioni con Capua, nasconde, almeno in parte, le vere o 

cagioni dell' intervento romano nella Campania. Dal complesso delle , 

notizie pervenuteci intorno alle relazioni fra Roma e Capua risulta 

che tale intervento fu determinato non soltanto dalle -condizioni po

litiche esterne e dalla pressione che i Sanniti delle montagne face-

:1 Cfr. Livio XXIlI - 5, 9; XXXI 31 , IO. Le dimostrazioni particolari di questa 

mia tesi espongo in separata discussione • 

2 V. su ciò la speciale discussione. 
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vano su quelli del plano, ma anche dalle interne discordie che lace

ravano quest' ultima città. l 

Il partito popolaÌ'e, sino alla dish'uzione del comune di Capua 

nel 211, rimase ostile ai RO!Jlani, i quali furono in~ece invocati da 

quella stessa parte della nobiltà, che verso il 340 preferì combattere 

a fianco delle legioni Romane, e che anche al tempo di Annibale 

SI dichiarò solìdale con la metropoli Latina.2 

Dall' altro lato, la tradizione non mette in evidenza quale efficacia 

verso il 343 a. C. abbia esercitato, rispetto a Roma, la rivalità di 

Capua verso Napoli, rocca e rifugio degli antichi abitatori di stirpe 

ellenica, che bèn presto, come provano le vicende del 327 a. C. e 

le monete confermano, strinse rapporto con i Sanniti nemici dei Cam-:

pani. 3 Sino a che i Sanniti costituirono per lei un serio pericolo, 

Roma ebbe interesse · a trattare con riguardo i Campani, un popolo che 

disponeva di molte ricchezze e di un' eccellente cavalleria. 

1 Ciò è dichiarato rispetto alla congiura campana del 318-314, Liv. X 20, 5; 25, 26; 
cfr. Diod. XIX 76 ad a. 314 a. C. 

2 Liv. VIlI 11 ; 5; 14, lO; cfr. XXIlI 31, lO. 
3 Liv. VIlI 25. Dion. HaI. XV · 6. Nei rapporti fra Napoletani e T arentini In 

questo tempo, anzichè una deliberata falsificazione, come ha pensato qualche critico mo

derno, io vedo notizie di carattere interamente veridico. Che i Napoletani, chiamati 

genericamente Calcidici sino dal 410. Diod. XIII 44, l, arruolassero i mercenari Cam

pani, destinati a combattere in Sicilia a favore degli Ateniesi, non prova che i rapporti 

fra Napoli e Capua fossero allora veramente cordiali. Era interesse dei Greci · allontanare 

e dar sfogo alla attività dei loro irrequieti vicini e guadagnar denaro con i noli navali. 

Ma l'esistenza di tal relazione è confermata anche dalle monete. 

L' efficacia delle monete di Napoli nel IV secolo è lecito riscontrare in quelle di, 

Capua, di Suessa A_urunca, di T eanum, di Cales, di Caiatia, di Compulteria, di Ve

nafro' di Alife, di Nola, di Hyria, di Fistelia, di Malevento, di Esernia. 

Da questi fatti ben noti sarebbe certo erroneo ricavare conseguenze sulla diretta ed 

indiretta egemonia politica di Napoli. O!!este monete attestano però una efficacia com

merciale e politica assai estesa con alcune di tali città. Così quelle aventi nell' esergo 

i nomi di Suessa Aurunca e di Cales (Garrucci op. cito tav. LXXXV, n. 32-34) mo

strano federazioni con l~ colonie Latine di Suessa e di Cales, le quali come facciamo 

rilevare a suo luogo, anche dopo il 338 a. C. avevano diritto di contrarre relazioni con 

le città amiche di Roma, fra le quali, dopo il 326 a. _ c., rimase 'poi sempre Napoli. 
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In breve la storia della dedizione di Capua nel 343 a. C. rÌspec

chia le condizioni successive al 211 In cui, assediata da Fulvio e da 

Appio, dovett~ umilmente arrendersi al Romani . che furono spietati 

nd distruggere la città rivale. Ai Romani venne aspramente allora 

rinfacciato il duro contegno verso i loro antichi alleati, l i quali, prima 

ancora 'del 216, da federati sul piede di eguaglianza, erano discesi 

(fatta eccezione per un numero più o men~ esteso di famiglie pri

vilegiate), alla condizÌone di cives sine suffragio. 2 Si comprende come 

a discolpa ed a giustificazione di tale operato si siano esagerati 'gli 

obblighi che i Campani avevano assunti verso i loro alleati, e si sia 

del pari accresciuto il valore del beneficio interessato che ai Cam

pani venne dato verso il 343 a. C. 3 Così si spiega la versione che 

dopo soli tre anni dalla piena dedizione fatta ai Romani, i Campani 

SI siano ribellati combattendo a fianco dei Latini. 

La tradizione romana che in età storiche non parla dei Campani 

se non pèr mettere in rilievo il loro orgoglio, 4 e che della superbia 

campana fa di già menzione a proposito della ambasceria del 41 J 

a. C., 5 finge rispetto al 343 a. C. dedizione analoga a quella che 

sino dal 272 a. C. avrebbe fatta Taranto consegnando le armi a 

Roma, abbattendo le mura e pagando il tributo. 6 Ora è certo che sino 

i Cfr. ad es. Liv. XXXI 29, 11, ove ai Romani si rinfaccia Capua qUidem se

pulcrum ac monumentum Campani populi cet.: cfr. XXVI J 6, J 2: cuius ruinis omnis 

Campani.a, omnes qui Campaniam circa accolunt populi, ingemuissent ceto 

2 A famiglie privilegiate si accenna con evidenza da Livio XXIII 5, IO, con le 

parole: civitatem nostram magnae parli ves/rum dedimus. Ciò risulta anche da quanto 

si racconta sulle coniurationes fatte nel 314 dagli homines novi, Liv. IX 21. Infine, 

allorchè lo stato di Capua venne distrutto, dal Senato romano furono fatti decreti in fa~ 
milias singulas, Liv. XXVI 34, 2. Intorno all' ius conubi fra Roma e Capua discorro oltre. 

3 Si leggano ad es. le pagine, dal latostilistico meravigliose, di Cicerone de legf'. 
agro II 34, 92; cfr. Liv. IX 6, 6, ad a. 321 a. C. 

4 Liv. IV 52, 6 ad a. 41 J a. C.: superbe ab Samnitihus qui Capuam habebanl 
Cumasque legati prohibiti commercio sunt. 

o Liv. XXXI 29; 1, 11 ad a. 200 a. C. 
6 Zonar. VIII 6. 

Ragioni che de
terminarono il rac
conto delle deditio 
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al 212, in cui fu presa da Annibale ed al 210, in cui ricadde in 

potere dei Romani, T al'anto rimase nella categoria delle città fede~ 

rate. l Nell' età graccana accanto allo Stato di Taranto fu dedotta 

una colonia Romana. E sebbene con condizioni poco vantaggiose, 

Taranto restò federata di Roma , sino alla guerra Sociale. 2 

Simili alterazioni non sono isolate; esse si fingono anche a pro

posito degli Apuli di Canu'sium e di T eanum, con i quali Roma 

durante il IV secolo mantenne invece rapporti di alleanza. 3 

La posteriore tradizione romana trovò facile accoglienza anche per 

ciò che nel 211 la cittadinanza campana venne interamente distrutta 

o disciolta. Uccisi i maggiorenti, trasferita la moltitudine a seconda 

del caso a nord del Volturno, del ~ Liris, o del Tevere, trasportati 

nelle città vicine quei pochi Campani, che erano stati fedeli a Roma, 

i Ciò mette in giusto rilievo il Niese nell' Hermes XXVI (1896), p. 504 sgg. 

2 Da Cic. pro Arch. 3 5, si ricava che i Tarentini, in fondo, erano ancora sulla 
j)tessa linea dei federati, come i Napoletani e gli Eraclemi, sebbene sia certo che questi 
si trovassero in una condizione migliore, Liv ~ -XLIV 16. 

3 Livio IX 20, 4 sg. seguendo senza accorgersene due versioni fra loro opposte 

dice che nel 318: ex Apulia CC'eanenses Canusinique populalionibus fessi obsidibus 

L . Plauiio consuli dalis in dedWonem venerunt, e immediatamente dopo- dice: lncli

nalis semel in Apulia rebus CC'ea/es quoque Apuli ad no'Vos consules C. Iunium {Bu

hulcum Q, .J1emi/ium {Barbulam, foedus petitum venerunt, pacis per omnem Apuliae 

praesiandae populo Romano auclores.' id audacier spondendo impeiravere ui foedus da

retur, n~que ul aequo tamen foedere, sed ui in dicione populi Romani esseni. 

Ma è strano che, solo sette anni ,dopo aver messo piede nell' Apulia, v. Liv. VIll 25, 
Romani avessero fatto condizioni cosÌ dure alle precipue città che essi · stessi credevano 

capaci di serbare loro fedele tutta quella ricca regione, città che ad ogni modo occor
reva mantenersi amiche contro i Sanniti, cfr. Liv. IX 13, 6. 

Che i Teanenses o Teates (che Livio a torto distingue) ed i Canusini appartenes

sero ai veri e propri federati, dimostra invece la fedeltà che mostrarono verso Roma al 

pari della colonia Latina di Venusia durante la seconda guerra Punica. Canusio ' fu una 

delle città che a~colsero i fuggiaschi di Canne (v. ad es. Liv. XXII, 52 sqq.), e le 

monete di argento delle due città mostrano che facevano parte degli Stati autonomi di di
ritto, se non di fatto, almeno sino al III secolo 

È pertanto evidente che le parole di Livi~, dove idenlifi~ano il foedus iniquum e la 

semplice dedilio contengono una inesattezza, oppUI:e rivelano la tendenza politica dell' an
nalista che gli fu fonte. 

--------.----------...........,..,..,..,."....,.~~~~-.....".--.-------------- -
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nessuna voce autorevole poteva ormai far sentire la voce di protesta 

della città trattata ~osì duramente. l 

Gli stessi ab~tanti della posteriore Campania ei'ano interessati ad 

accreditare la versione romana, la quale parlando di un' antica de

dizione e di , una lotta sostenuta esclusivamente nelI' interesse di Ca

pua, 2 giustificava la feroce vendetta contro gli odiati rivali, e tro~ 

vava anche modo di presentare sotto apparenze legittime ed oneste 

l'intervento nelle faccende campane a danno dei Sanniti, con cui 

Roma, per dichiarazione della stessa tradizione, era anteriormente 

vincolata da un trattato internazionale. 3 

Ove si parla -dell' intervento nella Campania non si menziona, come 

per altre occasioni, l' aiuto recato a -Roma dai Latini. Si suppone 

che Roma si sia annesso il vasto territorio di Capua e delle città a 

lei sottoposte od alleate, proprio nel momento in cui si trovava a dover 

contemporaneamente lo'ttare contro Sanniti, Latini, Aurunci e Sidi

cini. A ciò si aggiunge ' che la tradizione tace o solo più tardi , fa 

parziale accenno alle relazioni con i Galli e gli Etruschi, che erano 

a settentrione costante minaccia della potenza romana, 4 

:l Liv. XXVI 33 5q. 

2 Si notino ad es. le parole di Liv. , XXIII 5, 8: coepium propter Vos (cioè per 

i Campani) cum Samnitibus bellum per centum prope annos variante forluna eventum 

iu[erÈmus; XXXI 31, Il : cum pro iis bellum adversus Samnites per annos prope septua-
gin/a cum magnis nosiris cladihus gessissemus. ' 

3 Dopo aver detto che i Romani dapprima si sarebbero rifiutati di aiutare i Cam
pani a danno dei Sanniti, Liv. VII 31, 2: ne qua ve/ustio/' amicitia ac societas vio

le/ur. Samniles nobisc.um foedere iuncli suni (cfr. VII 19, 4 a. 354), si aggiunge che 

fatta la deditio: ,tum iam fides agi visa deditos non prodi; nec facturum aequa Sam

nitium populum censebant, si agrum urbemque per deditionem facfam populi Romani 

oPfJugnarent. Cfr. FIor. I Il: érat foedu s cum utrisque percussum, sed hoc Campani 

sanctius et prius omnium suorum deditione fecerunt. 

4. Dei Galli Livio VII 17; 20, fa appena ricordo a proposito degli anni 332, 330 
a. C. Degli Etruschi si fa daccapo menzione per il 312 sebbene per il 343 VII 38, l, 

egli presenti (ed in ciò in fondo le sue fonti paiono meritar fede) i F alisei ostili al 
Romani. 
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Non desta meraviglia che Roma, dopo aver lungamente lottato 

con le città vicine per formare il -nucleo · del suo Stato, abbia rapi

damente assalito vari· popoli vicini e persino quelle varie confedera

zioni che si erano simultaneamente formate in varie parti dell' Italia 

centrale. Ciò risponde ad una ben nota legge sullo svolgimento po

litico di tutti i popoli conquistatori. Ma accettando senza controllo 

contraddittori racconti della tradizione ufficiale, non riusciamo a capire 

d'onde Roma abbia tratte le forze ed i soldati che dovevano darle 

r animo e la vittoria. L'orgoglio nazionale, intento ora come sempre 

a nascondere gli aiuti, che Roma ricevette dagli alleati e le più an·· 

tiche relazioni di eguaglianza, che essa aveva avute verso i più vetusti 

alleati divenuti più tardi i suoi suclditi, non mette in èvidenza quanta 

parte la confederazione Latina ebbe nella conquista del paese degli 

Ausoni, dei Sidicini e delle genti Campane. 

Accettando i dati della tradizione, rispetto alla colonizzazione 

romana, risulta chiaro che sino all' età di Pino, in quei punti della 

spiaggia marittima che formavano in certo qual modo i confini dello 

l . d' . d" Il R Il h Stato, Roma fondò quelle co ome l CItta mI o omane c e 

la tradizione suoi anche chiamare " marittime Il l Ma risulta del pari 

i Le colonie marittime al tempo di Annibale, v. Liv. XXVII 38; XXXVI J. 

erano: . d' l' d l t l ° Ostia, fondata da Anco MarcIo (o uemo meg lO opo a guerra e rusca 

del 357 sostenuta dal dittatore C. Marcio, v. Liv. VII 17,. 6) ; 
20 Anzio, 338 (ovvero 318~314 a. C.?); 
3° T arracina 324 a. C.; 
40 e 50 Minturnae, Sinuessa, fondate ambedue nel 296 a. C.; 

60 e 7° Sena Gallica; Castrum Novum, 283. 

R · tt C trum Novum la data del 283 si ricava dalla Periocha di Livio XI ;. Ispe o a as . . . . .,. 
quella del 264 è fornita da Velleio I 14, 8; ma n~n è chiaro se m .questI .pas~1 s m· 

d l d· Il d l Piceno come parrebbe nsultare dalla menzIOne di FlT~um, ten a par are l que a e , 
Ovvero dell' etrusca Castrum novum, posta fra Centumcellae e Pyrgi). . 

80 Aesium? (Aefulum Vello l. c.); 
90 Alsium 247 a. C.; 
10° F regenae 245 a. C.; 
Il ° Pyrgi di cui ignoriamo la data, fondata ad ogm modo prima del 191 a. C. 

t 
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che SInO a quest~ periodo, ed anzi fino a qualche decennio dopo la 

-cacciata di Annibale, essa continuò a fondare colonie di diritto latino . - , 
vale a dire em~nate dal grembo di tutta la confederazione nazionale. 

E poichè tali nuovi Stati venivano costituiti non solo con la plebe 

romana, ma anche con il contingente degli alleati aventi con Roma, 

ognuno per suo conto, reciprocità di diritto rispetto all' ius conubi ed 

all' ius commercii, si comprende come le colonie Latine sino all' età 

di Pino sieno state generalmente autorizzate a battere moneta l ed 

Anche ammettendo per i tempi più antichi la stretta e rigorosa distinzione deII'età 
posteriore fra le colonie marittime e le Latine, sorprende trovare fra le colonie latine Pon
tiae, Hatria, Paestum, Cosa, Ariminum, Brundisium che di fatto, se non di nome, erano 

coloniae marilimae. CosÌ reca meraviglia vedere fra le colonie Romane o marittime Ceirceii, 

e fra le latine la vicina Anxur. Forse ,ci f~rono ' modificazioni di cui non è rimasta a 
noi memoria. 

i Dalle battaglie di Suessa (340 a. C.) e di A stura (338 a. C.), che fiaccarono 
i Latini, sino alla fine della prima gnerra Punica (24' · a. C.) troviamo infatti menzio
nate le fondazioni d~lle seguenti colonie Latine. 

l. Cales a. 334 a. C. 8. Sora a. 303 a. C. 15. Cosa a. 273 a. C. 
2. Fregellae a. 328 9. Alba a. 303 16. Ariminum a. 268 
3. Luceria a. 314 IO. Narnia a. 299 17. Beneventum a. 268 
4. Suessa Aurunca a. 313 Il. Carseoli a. 298 18. Firmum a. 264 
5. Pontiae a. 313 12. Venusia a. 291 19. Aesernia a. 263 
6. Saticula a. 313 13. Hatria a. 289? 20. Brundisium a. 244 
7. Interamna Lirenas a. 312 14. Paestum a. 273 21. Spoletium a. 241 . 

Abbiamo monete di Cales, Luceria, Suessa, Alba, Venusia, Hatria, Paestum, Cosa, 

Ariminum, Beneventum, Firmum, Aesernia, Brandisium. Con la fondazione di Àrimi

num (268 a. C .) comincia però la serie di quelle dodici colonie latine, ossia di: 

l. Ariminum 4. Aesernia 
2. Beneventum 5. Brundisium 
3. Firmum 6. Spoletium 

7: Placentia 

8. Cremona 

9. Copia 

IO. Valentia 

l J. Bononia 

12. Aquileia, 

le quali ebbero una restrizione nei loro diritti verso lo Stato romano, Cic. pro Caec. 35, 102; 
dr. Mommsen hist. d. l. monn. rom. ed. Blacas III p. 190 e sg. Roem. Geschichte l~ 
p. 422. 

Ariminum battè solo nummi di bronzo; le altre quattro colonie poste nellO Italia 

settentrionale, ossia Cremona, Placentia, Bononia, Aquileia, ed accanto ad esse Spoletium, 
non ebbero mai monete. 

Le altre Beneventum, Aes~rnia, Brundisium, Copiathurii e Vibo :Valentia emIsero 
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abbiano anZl avuto modo di stringere relazioni · politiche e commer

ciali con città amiche e federate di Roma. l 

l Latini, accanto ai Romani, continuano a lottare contro i San-

niti-; i Lucani ed i Galli. Non nell' interesse della sola Roma, ma 

anche della confederazione nazionale, vennero successivamente fon

date Luceria e Venusia, Beneventum, Ariminum, Placentia e Cre

mona. Solo .dopo la finale vit~oria su Annibale, i Romani delibera

rono escludere dalle loro colonie i Latini, 2 che nella terminologia' 

ufficiale finirono per essere posposti ai soci Italici, i quali in realtà 

erano più indipendenti. 3 E quando, circa un decennio dopo, sÌ de

cise la fondazione della colonia di Aquileia, che chiude, insieme 

solo nummi di bronzo sebbene, come giustamènte fa osservare il Mommsen l. c., venis

sero fondate in una regione dove quelli d'argento erano sempre stati in uso. 
i Le monete di Neapolis, in cui si legge il nome di Suessa Aurunca e di Cales, 

come provano, a parte il tipo, le stesse leggende nell' esergo di CALENO e SVESAN, 

Garrucci op. cito LXXXV n. 32-34, sono rispettivamente posteriori al 334 ed al 312 

in cui tali colonie Latine furono fondate (il valore di tali date è approssimativo). La ce

tra che si vede nel n. 33 accenna, per quello che pare, alla partecipazione dei Caleni 

al famoso agone napoletano, le cui origini sono collegate con la stessa fondazione di Na

poli, Lycophe V. 720. Tim. apd Sch. L)}cophr. fr. V. 732; cfr. Beloch Campanien p. 57. 

Da un analogo punto di vista vanno considerate le monete delle colonie Latine di 

Cales e di Suessa aventi gli stessi tipi monetari di Aquinum, di Teanum, di Neapolis, 

di Caiatia e dell' ()sca Telesia (e per quello che pare della pur osca Venafrum) V. Gar

rucci Le monete d. ltal. ani. tav. LXXXVIII, 17-19. 
2 Liv. XXXIV 42, 6 ad a. 194 a. C. Con ciò stanno in rapporto (sebbene la 

tradizione ne assegni deliberatamente la causa ai lamenti degli stessi Latini che vede

vano diventar deserte le loro città) le disposizioni contro quelli di tal gente che valen

dosi dell' antico diritto internazionale venivano a stabilirsi a Roma, V. Liv. XXXIX 3, 

ad a. 187 a. c.; XLI 8, 6, ad a. 177. 
È noto come le misure romane, che per questo lato andarono man mano incrude-

lendo, dopo i vani tentativi dei Gracchi e di Livio Druso, abbiano finalmente condotto 

al bellum Soci~le . 
3 Mentre ancora nel senato consulto dei Baccanali dell' a. 186 (C/L. I 104) i La-

tini vengono ricordati dopo i Romani e prima dei soci ltalici, nella terminologia poste

riore i soci vengono preposti ai Latini. V. esempi apd Mommsen ' 'l{oem. Staalsrecht III 

p. 66 1. 
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a Luca la serie della città di tal diritto si discusse se fosse o no 

-<=:onveniente farla Latina o Romana. l ' 

Non. merita !ede ad ogni ·modo la notizia che Roma alla sola di-

.
stanza dI tre anni dall' intervento nella C . d .. ... . , .. ampama, opo aver vmto l 

5anmb senza l alUto dI . alleati Latini i t . d' . . .. ,s rovasse m con IZIone di 
soggIogare glI Aurunci, i Sidicini e persino i LatI'nI' . d' r ,OSSIa l tra~ 

SIOl'mare le sue relazioni con quel pop l h . . f · o o c e SI suppone osse stato 
11 fondamento ·dell' antica federazione nazionale h l f . . .. . ' c e ne atto smo 
al tempI dI Puro, continuò ad essere il caposaldo d Il e a potenza 
Tomana. 

La .tradizion~ anticip~ costantemente la data della costituzione della 

federaZIone Latma sotto l'egemonia d' R . h . · .. . . . I oma, SIa c e ne parlI per 
1 tempI dI. T ullo .OstIho o di T arquinio il Superbo, sia che accenni 

alla sua nnnovazIOrie nei primi decenni della l'b, R bI' l d' . I eIa epu Ica, va e 
a lf~ dopo la sconfitta del lago Regillo, sia infine, discorra di Spurio 

CassIO, che:ba secdonda dei casi, presenta come un console, ovvero 
come un in uno ella plebe. Nulla di t· . d' 
cede allo stesso 5 l,ano qum l se essa pro-

modo anche rispetto alI annullamento di questo 
trattato. 

Qyando ~oma, superatÌ i Sanniti, sentÌ di aver posto piè fermo 

·nella Campama, dopo che le varie città LatI'ne SI' trovarono ad 
·essere .strette fra i possedimenti romanI' d Il' E . . e truna e quelli de1-

1 ~iv., ~XXIX 54, 5; cfr. XL 34 a. 18 J. Fra il J 94 e . 
Jotte qumdlcl' colonie Roman D 'l 181 " Il J 80 vennero de~ . e. opo I non SI fa l' ' d' , , 
ove SI faccia astrazione della d d' d' L p u menZIOne l colome Latme, 

e UZIOne I uca che d V II' I 1 
stata fondata un quadriennio · d A 'l ' h ' se con o e elO 5, 2 sarebbe 
· , , . opo qUI eIa, c e secondo un lt ( 

SJ nfensca il passo di Livio XL 34) bb ' a ro computo ove a lei 
dopo Aquileia. Su Luca v l ' l sare e, stata mvece dedotta nel 180, un anno 
p. 699 sgg. . a speCla e memona nel mio voI. Dalle guerre Puniche etc. 

La doppia data della deduzione di A 'l' d ' 
porto con una doppia serie di' d t · l' . qUlllela

f 
e eventualmente di Luca, sta in rap-

, a e re ahve a a ond ' d' l l ' 
nspetto a Buxentum a Sale

r 
L' aZIOne l a tre co ome. V. ad es. 

Liv. XXXII 29; XXXIV 45n~um a lternum, . le date del 197 o del 194 a. c., 

Antecipazione rispet
to alla deditio dei 
Campani. 
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, r agro Falerno, SI mutarono a danno delle antiche federate quei l'ap

porti che in origine erano stati di piena uguaglianza. 

Non si comprende però come Roma fosse in grado di conse~ 

guire tale risultato sino dal 340~ 3 38 a. C., e proprio nel ~omento
in cui, trovandosi cinta d'ogni parte da nemici, aveva più che mai 

bisogno del braccio dei suoi vecchi consanguinei ed alleati. 

Fra le varie notizie conservateci dalla tradizione, merita fede quella 

che ancora per il IV secolo afferma r esistenza del concilio dei La

tini, presso la sorgente della dea F erentina e prova che Aricia era 

già stata a capo della più vetusta federazione e che, accanto a La-

_ vinio, era una delle " citt~ sante " della lega. 

Sino alla battaglia di Suessa (verso il 340 a. C.), stando a co

testa versione nazionale, i Romani avrebbero partecipato a tale con~ 

gl'esso 'come confederati, l sebbene gli acquisti territoriali da loro 

conseguiti come Stato di confine della lega ~erso i F alisei e gli Etruschi 

li avessero resi nel fatto più ragguardevoli delle rimanenti città Latine 

La tradizione è logica e presenta un dato tipico, nel fondo esatto,. 

quando da un ambasciatore romano fa giustificare la Città di fronte ai 

lamenti esposti dai Latini radunati in quel 'concilio. 2 

Le relazioni fra Roma e le varie città Latine si erano più volte 

modificate dopo l'invasione . Gallica; ed alla pace del 358 a. C. 3 si 

erano succedute nuove divergenze che mutarono di nuovo l~ 'natura 

dei vecchi rapporti. Ma anche ammesso che gli avvenimenti, che la 

tradizione collega con una battaglia combattuta a Suessa, abbiano 

i Cinc. apud FeSI:. s. v. praetor p. 241 M: usque ad P. Vecium c?'4(urem cos • 

populos Latinos ad capul Ferenlinae, quod est sub monte Albano, consulere solilos, 

et imperium communi comiZio administrare • ilaque quo anno Romanos imperalores ad 

exercitum miUere oporteret iussu nominis Latini, complures nostros in Capiiolio a sole 

oriente auspiciis operam dare solitos • ubi ali es addixissent, miliiem illum qui 'a com

muni LaNo missus essei, illum quem a'Ves addixerant, praetorem salutare solitum ceto ~ 

dr. Liv. VII 25, 5; VIII 3, 9. 
2 Dion. HaI. V 50. 
3 Liv. VII 12, 7, 

, 
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-c~ngiato le condizioni di molti fra gli alleati Latini obbligandoli a 

riconoscere la supremazia romana, non è credibile che i patti allora 

stipulati siano stati di tal natura da annullare del tutto l'antico foedus 

aequum delle singole città Latine verso Roma. 

La tradizio.ne è nel vel'O ff h Il ove a erma c e, ne · a seconda metà 

del IV secolo; fu tolto il reciproco ius conubi alle singole città Latine 

e che questo venne riconosciuto solo di fronte a Roma; ma non è 

facile seguirla ove ci parla di una piena sudditanza da parte di tutti 

vecchi alleati. 

Secondo la tradizione la vittoria di Suessa distrusse quel foedus 

Cassianum, chè sino dai primi decenni del secolo V, avrebbe accordato ' 

ai Latil)i ii diritto di ottenere un terzo della preda di guerra. l Ma la 

storia della colonizzaz~one Latina posteriore al 340, non dà pieno 

credito a questa affermazione; Essa dimostra che il Lazio era e per 

molto tempo ancora rimase il più grande ed importante coeficiente 

nella signoria romana della Penisola. 

,1. Dion. HaI. VI 95. Nella leggenda di Spurio Cassio ciò si trasforma nella legge 

.ag~ana che. avr~bbe ceduto ai Latini una parte della terra tolta agli Emici, Liv. II 41 ; 

?~on. HaI. VitI 77. Invece, come risulta dallo stesso Dionisio l. c. ai Latini toccava 
11 terzo della preda; cfr. Plin. n. h. XXXXIV 20: sicuti C. c?'4(aenio qui de'\Jicerat 

"Priscos Latinos, quihus ex foedere lertias ' praedae populus 1?. ' praeslabal. 
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CAPITOLO III 

Critica della tradizione 

rispello alle relazioni con i Sidicini, gli fiurunci, Marsi, i Peligni 

e gli Emici. 

. La battaglia del Veseris e la devotio dei Decii. 

I dubbi testè esposti intorno alle relaz~oni di Roma con i Cam

pani . ed i Latini vengono confermati da quelli che suggeriscono i rac~ 

conti intorno al rapporti von gli altri popoli frapposti fra la Campania 

ed il Lazio. 
Incominciamo dai Sidicini. Non si intende perchè i Romani men~ 

tre nel 343 accettano la dedilio incondizionata dei çampani rifiutino 

poi di accogliere in tal condizione i Sidicini e lo ' facciano per il 
solo motivo che troppo avrebbero atteso coloro a prendere tal deci~ 
sione. Si direbbe puntiglio, poco spiegabile proprio nel momento In 

CUI Roma sta per venire alle mani con i Latini ribelli. 

Se ciò è vero, è chiaro che sono sottintesi altri elementi di fatto di 

cui non abbiamo notizia, ovvero che i Sidicini non intendevano fare 

una semplice resa ma chiedevano condizioni di alleanza che ai Romani 

non parve opportuno concedere. 
Che i Romani dovessero esser piuttosto favorevoli ad accogliere 

una deditio dei Sidicini mostra una circostanza che si verifica, vale a 

dire che si temeva la loro unione con i Latini. l 

i Liv, Vlll 2, 6; tum ah Sidicinis deditio prius ad Romanos coepta fieri esi; 

dein postquam palres ut seram eam ultimaque iandem necessitate expressam asperna

bantur, ad Laiinos iam sua spante in arma molos facta esi. 
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Per aver libera la via di comunicazione con il paese campano 

,testè soggetto, i Romani avrebbero dovuto cercare di aver in domi~ 
nio il paese frapposto, o per lo meno di stipulare un' alleanza con 

i Sidicini ed Aurunci. Nè è casuale che la battaglia del 340, che 

avrebbe assoggettati i Latini ribelli, i Campani ed i Sidicini, si dica 

combattuta presso Aurunca e Minturne, ossia nel . punto strategico, 

che divideva le terre dei Latini dagli altri popoli testè ricordati. 

Nè meno strano è quanto è raccontato rispetto agli Ausoni. 

Nel 337 ci sono presentati come alleati dei Romani, che si appa~ 

recchiano a proteggerli contro i vicini Sidicini, i quali distruggono 

la loro città e li obbligano a cercare riparo a Su essa ,Aurunca. Ma 

codesta Suessa Aurunca non è poi diversa dalla città degli Aurunci 

distrutta dai loro nemici. l Nella versione liviana si cela un grave 

errore e risulta dal fatto che nel 314 si parla di nuovo della distru~ 

zione delle tre città Ausoniche. Ma questa volta gli autori di tal di~ 

struzione non sono i Sidicini, bensì i Romani stessi. ' Nasce la do

manda se le due guerre si liferiscano ad un solo fatto. E se così è, 

si spiega forse perchè nel 337 a. C. i consoli siano C. Sulpicio e 

M. Elio Peto e nel 314 si chiamino C. Sulpicio e M. Petelio. 2 

Il racconto secondo il quale nel 314 a. C. i Romani distrussero 

Ausona, Vescia e Minturne, le città degli Aurunci, merita ad ogni 

modo più fede dell' altro. E con questa seconda versione si accorda 

per lo meno la notizia della colonia Latina di Suessa Aurunca de-

1 Che la citttà degli Aurunci distrutta dai Sidicini non sia diversa da Suessa Aurunca, 
dove gli Aurunci trovarono ricetto, Liv. VIll 15, e della città di Ausona ricordata per 

il 314, Liv. IX 25, 3, è stato rilevato anche dal Mommsen ad CIL~ X p. 465, il 
quale a ragione, ib. p. 403, crede che anche la località detta Vescia rammentata da 

Livio per il 314, ri~ompaia sotto quello più noto di Sinuessa. 
2 Liv. VIll 15, l ; IX; 24, l. Così per l'anno 256 a. C. i Fasll Hydat. Ed 

il Chr. Pasch. hanno un console Decio in vece di un Cedicio; l'errore in quesf ul

timo caso, v. Cichorius, ?Je fast. consul. antiquiss . (Leipzig, 1886), p. 194, dipende 

dalla trascrizione del nome Caedicius in XCJ.L ~Exio'U in luogo di XO.L KCJ.LCltxLO'U. 

Le relazioni con 
gli Aurunci 
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dotta nel 313. Hanno pure grandi analogie fra loro la facile guerra 

aurunca del 345, essendo dittatore M. Furio Camillo e maestro della 

cavalleria Gneo Manlio, e quella del 340, In cui gli Aurunci fanno 

dedizione al console T. Manlio. l 

Il racconto della dedizione dei Sidicinii ai Romani e poi ai La

tini, al pari di quello relativo alla distruzione delle città Ausoniche, 

sembra contenere le traccie di due redazioni originariamente paral

lele con le quali " stanno in relativa armonia od opposizione, a seconda 

del caso, le duplici narrazioni sui rapporti dei Campani v~rso i' La

tini ed i Romani e sulle relazioni di Roma con i Sanniti. 

Una versione cercò forse oscura.re la memoria della distruzione 

delle città Aurunche fatta dai Romani attribuendola ai vicini Sidicini, 

dipinti come popolo irrequieto e turbolento, con i quali gli Aurunci, 

come tutte le genti limitrofe, sarebbero stati in guerra. 2 E nell' esi

stenza di una doppia redazione degli stessi fatti va probabilmente 

cercata la causa per cui i Sidicini rappresentati quali nemici degli 

Aurunci di Milltmne, " di Vescia, di Ausona nel 338 vengono nel

l'anno successivo fatti alleati degli Ausoni di Cales. 3 

CosÌ si spiega perchè, secondo la tradizione ufficiale; nella bat

taglia di Su essa Aurunca (340 a. C.) accanto ai Latini ed ai Cam

pani e contro i Romani, lottino tanto "i Sidicini quanto gli Aurunci. 

In realtà i cittadini di T eanum Sidicinum, non meno dei Prenestini 

e dei Tiburtini, sino all' età di Pino combatterono come alleati negli 

negli eserciti consolari a fianco dei Latini e dei Romani. 4 Qgesto 

i Liv. VII 28; VIII 15. 
2 Liv. VlII 16, 3. 
3 Livio VIII 15; cfr. VIII 16, pare distingua gli Ausoni dagli Aurunci cosÌ come 

distingue Ausona da Suessa Aurunca. CosÌ egli giudica due popoli distinti i T eanenses 
ed i Teates dell' Apulia IX 20, 3 sq. 

La forma Aurunci, per indicare non solo gli Ausoni limitrofi alla Campania (cfr. \' .flu
Tunkud delle monete, Garrucci Le mon. d. [Lal. p. 78 tav. LXXXIII l) ma anche quelli 

del Bruzzio, si trova in Catone apd Probo in Verg. bue. p. 4 K ~ Er. 71 P. 
4 FasU Triumph. ad a. 340 a. C. 
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fatto venne " travisato nella duplice narrazione di una dedizione ai Ro

mani ovvero ai Latini, con ' i quali i Sidicini vennero nel fondo ad 

essere · assimilati, " l sebbene tutto faccia pensare che la colonia La

tina" di Cales fu " costituita ai danni di quest' ultimo popolo " ed anzi 

sul territorio " della limitrofa Teano. 2 

Nel reale svolgimento delle relazioni internazionali con i Cam

pani, i Sanniti, i SidicÌni e gli Aurunci, vi furono varie fasi nalTate 

con fi~i e tendenze diverse che non siamo più in grado di ristabi

lire con sicurezza. La tradizione suppone avvenuto in brevissimo " 

corso ciò che essa stessa poi riconosce essersi compiuto in anni diversi. 

Riesce quindi inesplicabile ed incomprensibile dal lato militare e 

politico l'unico racconto completo che possediamo di tali fatti. CosÌ 

appare anche la strana 'narrazione delle due spedizioni fatte dai Romani 

nel 343 e nel 340 contro i Sanniti, i quali, in modo interamente 

contraddittorio, e che la tradizione tenta vanamente di rendere logico, 

rispetto alle contese con Capua e c~n i Sidicini, sòno rappresentati 

ora come alleati sinceri, ora come nemici di Roma. 3 

Anche la storia dell' eSeI"cito romano che nel 343 a. C. guidato 

dal console Aulo Cornelio Cosso si trova in pericolo presso Saticula 

(S. Agata dei Goti), in una regione -non molto lungi da Claudio, 

il racconto dell' atto eroico del tribuno P. Decio, che lo trae a sal

vamento da mal passo, fanno pensare al tipico episodio delle Forche 

Caudine, che durante le guerre Sannitiche ricompare più volte. Ma esso 

i Certo durante la guerra per la ripresa di Capua, T eanum appare essere uno dei 

principali "quartieri dei Romani, simile in tutto e per tutto a Cales. Perciò in ambedue 

queste città vennero ad es. custoditi i senatori Campani, che vi furono poi uccisi, 

Liv. X XVI 15. 
2 Liv. XXVI 9. 
3 Livio, infatti discorrendo della battaglia del Veseris, ossia di Suessa,- ad ~. 340 

a. C., dopo aver detto VIII 10, 7: Sannites quoque sub radicibus montir proeul in

structi praebuere ierrorem Lalinis aggiunge ib. 11, 2: Romanis posi proelium demum 

Jadum Sanni!es -venisse subsidio, especlato e-ventu pugnae, apud quosdam auctores in

-venio; cfr. Dion. HaI. XV 4; 8. 

Relazioni COIl i San
niti. 
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ricorda sopratutto due somiglianti racconti, riferiti del pari a propo

sito della successiva e nel fondo storica lotta contro i Sanniti. 

Nel 322 a. C. infatti il medesimo Aulo Cornelio Cosso fatto 

dittatore si trova in grande imbarazzo; il salvatore dell' esercito è il 
suo · maestro della cavalleria M. Fabio Ambusto. l Nel 298 l' eser

cito romano è del pari liberato da simile pericolo dal console Q. F a

bio, che preso alle spalle dai nemici, annuncia il prossimo arrivo del 

collega P. Decio. 2 Ed anche nel 306 a. C. un console Cornelio 

si trova a mal partito fra i Sanniti che lo hanno colto in una valle 

donde lo trae d'impaccio il sopraggiungere del collega Marcio. 3 

L'avvenimento del 322 era naturalmente taciuto da quegli anti

chi autori i quali affermarono che il dittatore Cornelio non aveva 

preso parte alla guerra.· 4 La spedizione del 343 fatta dal console 

Cornelio contro i Sanniti, con cui sarebbe incominciata quella prima 

guerra Sannitica, che Diodoro ha passato sotto silenzio, ricorda quella 

che al principio della posteriore lotta con tal gente (nel 327) fa il 
console L. Cornelio. 5 La circostanza che tanto nel 341 come nel 327 

i privernati, i F undani, i F ormiani sono in guerra con Roma sem

bra dimostrare che si tratta di fatti più volte e variamente narrati. 6-

La tradizione sa di una battaglia nella quale sino dal 343 il console 

M. Valerio avrebbe superati i Sanniti presso il monte Gamo non 

lungi da Cuma. Si spiega una battaglia presso il monte Gauro, ove 

si ammetta che l'esercito romano, come nel 215 al tempo di An-

i Liv. VIU 38. 
2 Liv. X 14, 21. Un Fabio non poteva confessare di avere realmente ricevuto 

aiuti di tal genere da quel collega plebeo con cui lo si fa più tardi discutere intorno 
alle provincie, v. Liv. X 24 ad a. 295. Perciò si finge una versione in cui Fabio 
avrebbe detto ad arte che attendeva il collega, e solo per rinfrancare i suoi. 

3 Liv. IX 43. 
4, Liv. VIII 40. 
5 Cfr. Liv. VII 32 sqq.; Vlll 22 sqq. 
G Liv. VIII 23, 2; cfr. VII 42, 8; VIII t. 
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nibale, mirasse a .proteggere i Cumani. l I Cumani nella pace del 338 

si dicono trattati alla stregua dei Campani e dei Suessulani che ave

vano chiesto l' ,aiuto dei Romani contro i Sanniti. 2 Dal racconto 

relativo al principio della seconda guerra Sannitica è detto che i 
Sanniti, per indurre i · Napoletani alla resistenza contro i Romani, 

promisero loro di riconquistare quel territorio di Cuma, che i Cam

pani avevano preso per sè, allorchè si erano impadroniti di Capua 

e pi Cuma. 3 Le vicende di Cuma erano interamente collegate con 

quelle di Capua. Le due città parrebbero pertanto unite da co

muni interessi durante la guerra del 343; e non va dimenticato che 

Cuma sino all' età di Annibale, continuò ad essere uno dei centri 

religiosi della Campania. 4 

Vi sono adunque ele~enti che valgono a spiegare la battaglia 

presso il Gamo. Nondimeno le gesta di M. Valerio, il console del 343, 

che immediatamente dopo una guerra contro gli Aurunci od Ausoni 

vince i Sanniti presso quel monte, e l'anno dopo come dittatore pa~ 

cifi~a l'animo dei Romani ribelli reduci dalla Campania, richiamano 

alla mente quelle di M. Valerio, il console del 335, che, dopo una 

simile guerra contro gli Ausoni, conquista la città di Cales fonda

mento della potenza romana nella Campania, dove con gradimento 

della plebe, l'anno seguente si fonda una colonia. 5 Q!esta colonia. 

·secondo altri computi degni di pari considerazione, sarebbe stata in-

:l. Liv. XXIII 35 sq. CosÌ in questo · tempo Suessula torna ad essere un campo 

trincerato. 
2 Liv. VlIl 14, 14. 
3 Dion. HaI. XV lr. 6, 5. 
4 Ciò prova la storia del sacrificio di Hamae, distante tre miglia da Cuma, sacri: 

ficio che si faceva in comune da tutti i Campani, Liv. XXlII 35. Lo . stesso pare 51 

debba pensare sul culto di luno Gaura, che troviamo ~ricordato in un iscr~zione di Ca-

d 11' 71 C ve/L X n 3783 Si pensi anche al culto di Apollo Cu-pua e anno a..,. . . . 
mano che durò nell' Impero. 

Su i rapporti fra Capua e Cuma al tempo di Aristodemo Malaco v. Dionys. VII lO. 

5 Liv. VII 28; 29; cfr. VIII 15; 16. 
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fatti dedotta t'anno stesso in cui fu accordata la cittadinanza ai Cam

pani e ad una parte dei Sanniti. V' erano pertanto redazioni secondo 

cui gli avvenimenti compiutisi, stando alla versione liviana, verso il 340 

od il 338, si sarebbero verificati nel 334 a. C., l e che infine col

legano strettamente le vicende di Cales con quelle di Capua. 

Diremmo di trovarci di fronte ad una anticipazione anche là dove 

SI discorre dell' aiuto che i Ma~si ed i Peligni avrebbero recato al 

Romani nel 340 a dann,o dei Latini e dei Campani. 

Stando infatti a tradizione diversa, i Marsi non avrebbero avuto 

relazioni con Roma prima del 308. Sicchè si direbbero pur false 

quelle supposte per il 326, in cui si accenna alle probabilità di una 

guerra contro i Marsi, i Peligni ed i Vestini. Quanto sia mal ·sicura 

la storia di tali rapporti appare chiaramente da ciò, che anche nella 

guerra del 308, a seconda delle varie versioni, i M~rsi sono dipinti 

come amici ovvero come nemici dei Romani. 2 

La menzione dei Marsi e dei Peligni meglio si intende, forse, esami

nando la storia dei rapporti di codesti popoli con i Romani e con 

limitrofi Emici. 

Durante la grande lotta latina del 340-338 non si fa menzione 

degli Emici, sebbene stando alla stessa tradizione, sino dal V secolo, 

o per lo meno dopo il 362 a. C., costoro fossero, accanto ai Latini, 

il fondamento della potenza r~mana. · 3 La tradizione, d'altro canto, 

1 Liv. VIII 16, 14. VelI. I 14: Sp. Posfumio Veiurio Cal1Jt'no consulibus (334 

a. C.) Campanz's dala est civiias partaque Samnitium sine suffragio, et eodem anno 

Cales deducia colonia. La cittadinanza degli equiles Campani è d'altro canto ricordata 
da LivÌo VIII Il, 16; VIII 14 per due volte per il 340 ed il 338 a. C. 

2. Liv. IX 41, 4: . neque eius -pugnae memoria tradita foret, ni Marst' eo primum 

proelio cum 1?omam's bellassenf. se cuti Marsorum defectionem Paelignr' eandem for~ 
lunam habuerunt. 

Diodoro XX 44 invece narra di aiuti recati dai Romani ai Marsi; cfr. Liv. V1II29, 4 
ad a. 325. \ 

:3 Liv. II 41 ; cfr. VII 7. Dionys. V!II 68 sqq. 
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non avrebbe mancato di parlare degli Emici ove avessero combat- · 

. tuto a fianco dei' nemici di Roma; essa li avrebbe certo ricordati a 

proposito dell~ punizioni inflitte alle città vinte. Gli Emici compaiono 

invece fra i popoli . combattuti e domati nel '306, ed In quella cir

costanz~ si parla di pene loro imposte. l 

In breve, stando ai dati tradizionali, dovremmo supporre che gli 

Emici combatterono accanto ai Romani. E poichè per la guerra 

del 343 codesta gente . non è menzionata, occorrerebbe spiegarla · con 

il fatto che gli Emici non divennero veri e costanti dipendenti dei 

Romani prima del 306 a. C. 2 Nella naturale rivalità degli Equi di 

Preneste ed i Latini -di T uscolo verso i limitrofi Anagnini e F eren

tini, va del resto cercata la causa della tendenza degli Emici a fa

vorire i lontani socii Romani, i quali nel 306, volsero le loro armi 

anche contro tal gente perchè sentirono di non aver più bisogno del 

suo aiuto. 

Ciò ammesso, riesce meno difficile spiegare la notizia relativa al 

. passaggio dell' esercito romano nella Campania durante la spedizione 

del 340. 

Da Livio è detto che i Roman'i attraversarono il territorio dei Marsi 

e dei Peligni. 3 Tale notizia è poco chiara ove la tradizione intenda 

accennare ai paesi che più tardi furono noti con questi nomi, tanto 

più che, a parte la lunghezza del cammino, Rom~ non avrebbe potuto 

allora percorrere il principio della posteriore via Valeria, ossia quel 

difficile valico che era chiuso da Tibur, città che nel 340 era appunto 

una delle più potenti fra le nemiche. 4 

:l Liv. IX 42. 
2 Liv. IX 43; cfr. Diod. XX 80. 
3 Liv. VIII 6, 8: consensil et senatus bellum; consulesque duobus scripiis exer

citf,~us per Marsos Paelignosque pro/ecli adiunclo Samnitium exercitu ad Capuam, quo 

zOam Latini sociique con1Jeneranl, castra focant. 

4 Tibur -è nna delle città che accanto a P reneste aiuta i Pedani assediati dai Ro
mani nel 339, ed al pari di quelle è punita nel 338, Liv. VIII 12, 7; 14, 8. 

La via tenuta dai 
Romani per re
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~esto dato è invece comprensibile ove si pensi alle facili co

municazioni éhe attraverso la bella valle dei Liri rendevano agevolè 

ai Marsi ed ~i Peligni di scendere nel territorio degli Emici. Perciò 

gli Anagnini ed in generale gli Ernici passavano per Marsi. l 

. Si intende quindi anche la notizia che sa di 'una guerra sostenuta 

nel 343-341 dai Latini contro i Peligni, guerra che costoro avrebber~ 

fatto contro la volontà dei Romani, i quali alla loro volta, secondo la 

versione liviana, s.arebbero impotenti ad impedire che si compiesse. 2 

Non conosèiamo con esattezza i confini delle regioni occupate 

da Marsi e Peligni bel IV secolo. Ad ogni modo il fatto che, ' 

secondo la fonte di Dionisio, il console Romano per recarsi a Ca

pua avrebbe seguita la via più vicina al mare, dove più tardi si 

.fece correre la via Appia, 3 anzichè quella interna testè indicata, 

mostra che anche rispetto a questo particolare correvano due ver

sioni interamente opposte. 

La guerra contro i Privern.ati nell' anno 341, in CUI sono con

soli L. Emilio e C. Plauzio, è pure ripetuta una seconda volta a 

proposito del 329, in cui sono pure consoli i medesimi personaggi.' 4 

Ciò non ci conduce alla sicu~a affermazione che sia del tutto certo 

il racconto sulla guerra del 330-329, e tanto meno che dopo que

st' ultima impresa sia stata accordata la cittadinanza ai Privemati. 

:1. Pau\. ep. Fest. s. v. p. 100 M: [-{emici dicti a saxis quae 3'Ofarst' herna dl~ 

cunt. Sch. Veron. ad fieno VII 683 [Ana]gniam habitant 3aiarsorum coloni. 

Anagnia è città Sannitica in Plin. n. h. XXXIV 23. 
2 Liv. VII 38, l : huius ceriaminis fortuna et Faliscos, cum in indutiis essent, 

foedus pefere ah senatu coegit et Latinos iam exerciUhus conparatis ab Romano in Pae

Ugnum verW bellum. ; VIII 2, 8: ex his toi populis unus ingens exercitus duce Latino 

fines Samnitium ingressus plus populationl'bus quam proelit's cladium fecit. ; cfr. VIII 4,8:. 
bellum nostro nomt'ne (dice L. Annio di Setia pretore dei Latini) cum Paelignis ges~ 

simus. 

3 Ciò prova in modo in discutibile il frammento di Dion. HaI. XV 4. 
4 Liv. VII 42, 8 a. 342 a. c.: 'Privernates etiam Norbam atque Setiam finilimas 

,colonias Romanas incursione subita depopulaU sunto ; VIIl l a. 341 a. C.; cfr. VIII 19 sq. 

-----------~-----_ ........... -"""-""'....,....,.~-_._-~-_ ... 
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Nel 327 i Privernati, con i Fundani ed i Formiani, sono in armi 

eontTo i Romani. '1 Con questa versione si accorda la notizia che sa 

di una punizion~ inflitta nel 323 ai T uscolani, rei di aver incitati alla 

ribellione i Veliterni ed i Privernati. 2 Ma tal racconto è incom

prensibile ove si creda che nel 329 i Priv'ernati conseguirono per 

generosità dei Romani, quella cittadinanza che avevano mostrato 

.di desiderare, e che la vendetta romana si limitò ai senatori di 

tal gente. 3 

n superbo contegno dei Privernati è in contraddizione con il rac-

conto secondo il quale essi nello stesso anno (329 a. C.) avrebbero 

umilmente implorato pace e perdono. E la dichiarazione liviana sulla 

esistenza di due diverse tradizioni circa la guerra del 329 contro Pri

verno, città che sarebbe stata presa con la forza ovvero mediante 

spontanea dedizione, 4 trova rispond~nza nelle doppie versioni sul per

dono o sulla punizione dei T usçolani. 

Non va infine dimenticato che lo stesso aneddoto CIrca la fiera 

risposta dei .Privemati, data al console Plauzio nel 329, era Iaccon

tato da altre versioni a proposito della guerra fatta contro questa stessa ' 

città dal dittatore C. Marcio, che come maestro dei cavalie.ri avrebbe 

pure avuto un Plauzio (356 a. C.). 5 

Secondo la versione più diffusa, il console L. Emilio, _ nel 329, 

visto vano il peric~lo di una guen:a contro i Galli, unitosi al col

lega C. Plauzio, , prese parte alla conquista di Priverno e ne ebbe 

11 cognome di Privernate. 6 

Durante la guerra Privemate del 341, mentre Plauzio muove 

i Liv. VIII 23, 2. 
2 Liv. Vlll 37, 8. 
3 Liv. VIII 20, 9. 
! Liv. VIII 20, 6. 
5 Alla versione di Livio VIIl 21 ; (cfr. Val. Max VI 2, 1. Casso Dio. fr. 35, l t 

p. 94 B), va infaui contrapposto il racconto di Dion. HaI. XIV fr. 13. 
\) Fast. Triumph. Cap. ad a. 329 a. C. 
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contro · questa città, il collega Emilio avrebbe -fatta una spedizione 

contro i Sanniti. l Ma come è oltremodo dubbio che sino dal 329 il 

cognome di un generale romano sia stato derivato da quello della' città 

da lui conquistata, 2 cosÌ la guerra Sannitica del 34 1, già sospetta per 

altre ragioni, va messa a fianco delta guerra Gallica del 34 1 e del 319 
a, C. e della minaccia di guerre Galliche e Sannitich~ del 332 In 

cui si sarebbe ripetuta una situazione identica. 3 

Le gesta di L, Fulvio console del 322, che a seconda di ' ver~ 

sioni a cui si contrappongono i Fasti T rionJali, avrebbe trionfato sui 

:I. Liv. VlII 1. Un T. Emilio che in quelI'anno, come pretore, dà pace ai Sanniti. 

Liv. VIII 2. 
2 Che il cognome di Prive'm as, dato dagli Atti Trionfali Capitolini, sia il più antico 

di questo genere che meriti fede è ammesso dal Mommsen 'J?oem Forschungen II p. 295. 
Stando alla dichiar'azione di Livio, Scipione Africano, il vincitore di Annibale, sa

rebbe stato il primo ad esser onorato in tal modo. Ma da questo scrittore non appare 

certo che il cognome dell' Africano avesse carattere ufficiale: Africani cognomen mi/i

laris _ prius fa1Jor an popularis aura celebraveril, an, sicuti Felicis Sullae Magnique 

Pompeii palrum memoria, coeptum ab adsentatione familiari sii, parum comperium habeo. 

primus certe hic imperaiornomine viciae a se geniis esi nobili/aius. exemplo deinde hur'us 

nequaquam vicioria pares insignes imaginum litulos claraque nomina familiae lique

runt, Liv. XXX 45. 
CosÌ non dovette avere carattere ufficiale quello di M. Valerio, che dalla -< vittoria 

di Messina (263 a. C.) fu detto Messalla, sebbene anche questo cognome sia registrato 

nei Fasti Consolari Capitolini. T ali Fasti, come facciamo valere altrove, sono infatti il 

risultato di elaborazioni letterarie assai recenti. Si può sospettare che il cognome di 

Messalla fosse diventato popolare in seguito alla pittura chè M. Valerfo pose nella 

curia HostiUa in cui rappresentava la battaglia sostenuta contro Ierone, Plin. n. h. XXXV 22. 
3 Cfr. Liv. VIII l, '7; VIll 17, 2 sqq.; VIlI 2Ò, 5: ove nelle parole paucus 

deinde posi dies satis exploraia temporis eius quiete a Gallis Privemum omnis con1Jersa 

'Vis cet., a cui tengono dietro quelle sulla duplex fama circa la conquista di Priverno 

presa o con dedizione spontanea ovvero dopo un assedio, non è difficile vedere un espe

diente per conciliaIe una tradizione che Priverno faceva conquistare dal console Plauzio, 

mentre il collega L. Emilio aveva atteso a guerreggiare con, i Galli (cosÌ nel 341 lo si 

faceva andare nel Sannio) con un' altra versione che questa città faceva conquistare ap

punto da quell' Emilio che da tale impresa avrebbe avuto il cognome di , Privernate. 

In breve Livio, che non meno degli Atti Trionfali, sa del trionfo di ambedue i 

consoli sui Privernati, accoglie una versione che fondeva due redazioni ' originariamente 

diverse, anzi opposte. 
Intorno all' opificum 1Jolgus ed ai sellularii ricordati per il 329, v. Liv. VrI 20, 3 . 
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SannÌti ovvero SUl T uscolani, rei di avere eccitati i Veliterni ed i 
Privernati, mostra' quanto occorra esser cauti nell' accettare uno , piut~ 

tosto che un altro racconto. 

In conclusione la guerra Privernate collegata, a seconda delle di

verse memorie domestiche, con un Plauzio, ' con un Emilio e con 

un Marcio, venne riferita al 356, al 342~341, al 330~329 e dopo 

il 327. fVIa non è escluso che essa sia stata veramente condotta a 

termine verso il '323 od anche il 318 a. C ., in cui, essendo con

sole un Plauzio, sarebbe stata istituita la tribù Oufentina, la quale, 

come ci è espressamente attestato, traeva il nome dal fiume Ufente, 

che scorreva nel territorio di Priverno. 2 

Accettando i suggerimenti di una critica molto cauta dovremmo 

classificare nella categoria degli avvenimenti storici la sconfitta che 

verso il 340 i Latini confederati con i Campani e con vari altri 

popoli limitrofi, patirono presso Suessa Aurunca per opera del con~ 

sole T. l\Ilanlio (340 a. C.). Ebbene un minuto esame della tradi~ 

zione rende sospetti non solo , particolari ma anche fatti salie~ti che 

SI collegano con tal racconto. 

La pretesa manifestata da L. Annio di Seria: che uno dei due 

consoli romam fosse scelto fra i Latini, si ritrova nella storia di Ca~ 

pua per il 216 a. C. Gli antichi avevano già pensato che i due rac~ 

conti si riferissero ad un solo avvenimento. Tuttavia taluni di essi re~ 

putavano autentico quello attribuito ad età più vetusta. 3 

i Sul trionfo di L. Fulvio sui Tusculani, v. PEno n. h. VII 136, in opposizione a 

Fast. Triumph. Cap. ad a. 

2 Luci!. (Lucrelius cod.) apd ' Fest. p. 194 M: PrivernoOufen[t]ina venit flu

'Vioque Ou/enie. 

3 Cic. de lege agI'. II 35, 95: illa • .. adrogantia qua a maioribus nostris altc~ 

rum Capua consulem poslu[avH. Liv. XXXIiI 6: quo priusquam ire!ur ceriumque de

fectionis consiliù.m esse!, Romam legalos missos a Campanis in quibusdam annalibus 

invenio postulantes, al alter consal Campanus fierel, si rcm Romanom adiuvari 1Jellent ; 

P a i s Storia criu'ca di Roma ecc. Volo III I2 
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Nondimeno la circostanza che buona parte delle dubbie rela~ioni 

f C . L tini e Roma nel secolo IV, è tolta dalla narraZIone ra apua, l ·a ... 

di ciò che realmente avvenne ai tempi di Anmbale, mdurrebbe m~ 
. l' t l Il racconto riferita al 343 pare trovare vece a pensaI e ~ppos o. . 

. tutto e per tutto la sua' origine in qu?-nto avvenne dopo la bat~ 
In l' l ' 

l· d' C 111o'·he Sp Carvilio fece la proposta dI sceg lere taQ' la l anne, al. 

d:e Senatori da ciascuna città Latina, sia per rendere più agevole 

l . . del senato Romano scemato di numero per effetto a compOSIZIone , . 

delle sconfitte allora patite, sia per .meglio avvincere davantI al pe~ 

ricolo presente r animo delle città federate. Anche questa proposta: 

d · Il ··te· ~ata per il 340 sarebbe stato accolta dal non meno l que a J \." • , 

senatori , romam con un fremito di disapprovazione. 
1 • d' Fra costoro avrebbe espresso con maggior impeto la sua In 19na-

• 01 h' T · Nlanlio dal qual o si fanno appunto rammentare ZlOne Il vece IO. ,'" . 

le parole che il suo antenato T. Manlio avrebbe rivolte contro 

L A . di Setia; 2 ·Anche quanto è riferito intorno alla fiera pu-. nmo 

nizion~ del giovine Manlio, vincitore del T uscolano Mecio, ~atto 
uccidere dal padre, il severo console del 340, ricorda le stonche 

vicende di quel medesimo T. Manlio al quale, nel 216, venne 

dato quel cognome di " Imperioso il, che nei Fasti è accordato al vinci~ 

tore della battaglia di Suessa. 3 

. l' t . x urbe edu-indignafione orla summoveri a curia iussos esse mlssumque IC o.rem,. :Ul e 

i f e eo d,'p mon"re extra finis 1(omanos iuherei. qura mmrs compar LaLlno-cere eos a qu - - . 
d 't l t'o erat CaeUu<que et alii naud sine causa praefermrseranl scrip-rum quon am po~ u a I , ~ 

iores, ponere pro certo sum 1'eritus. 

1 Su ciò discuto poi partitamente. 

Z Livio XXIII 22, dopo ' avere esposta la proposta di Sp. Carvilio dice: et cum 

fremiius indignantium tota curia essei, et fJtaecipue '0. ~~nlium esse elia~ mmc eius 

•• o • m d,'cerei ex qua quondam in Capitolio consul minafus eS3et Lalmum, quem· sW'p,s VITU, _ T • l 
in curia Vidisset, eum sua manu se interjeciurum cet.; cfr. LIV. VIiI 5 e a nota pre~ 

~edente. 

3 Zonar. VII 26; IX 5 extr. 
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TVlolto di falsp od erroneo v' è pure In quanto è raccontato In

t orno al luogo in cui T. lVlanlio avrebbe superato i Latini. 

La battaglia del 340 a. C., stando agli annali romani, si sarebbe 

infatti combattuta presso Veseris , non Ìungi dalle radici del VesuvÌo. 

A d essa sarebbe succeduta una seconda vittorià romana presso T ri
fano. Considerando però che Diodoro sa di una sola vittoria presso 

S uessa, che i fuggiaschi Latini dopo la prima sconfitta riparano a 

M enturne ed a Vescia, ossia in località poste proprio accanto a Tri~ 
fano, appare chiaro che gli antichi confuse~'o il monte Veseris _o V e~ 
scin con il Vesuvio e sdoppiarono l'unica battaglia nella quale i 
Latini ed i Campani furono superati. 1 

1 È stato più volte notato che i dati sulle battaglie di Suessa o Veseris e di ~ri~ 
f anum (località posta in/er Sinuessqm Menturnasque, I,.iv. VIII Il ; cfr. Diod. XVI 90) 
si riferiscono ad un solo fatto; cfr. ad Clasen, Roem Geschichte II p. 237. Va inoltre 

~sservato che Cicerone de fin. I 7, 23; de olf. III 31; 112 e Livio VIII 9; cfr. Val. 

Max. VI 4, l, parlano di Veseris senza ulteriormente indicare se fosse città o fiume, ' 

mentre dalI' Auct. de . 'Vir. ill. 28, si dice esplicitamente che era un fiume. 

. Qgest' ultima affermazione (ove si tenga conto degli altri nomi che come Volturno, 

Pisanomm, .Buxentum, indicano contemporaneamente città e fiumi), non va senz' altro 

giudicata effetto di errore, come hanno pensato vari critici, (ad es. l' Imhoof-BIumer, nella 

N umismat. Zeilschrift X (1887), p. 2 J 7). Il nome di Veseris, in fondo, non parrebbe 

Joneticamente diverso da quello di OUÉQsO'nç, oi:sia del fiume di Preneste, Strab. V 

p. 238 C. dove il testo pare leggermente corrotto nei codici. Noto ~nzi che a torto' 

e. Mueller ad l. lo confronta, anzi idenlinca. con quello di Verrugo che, come ho 
·notato altrove (v. le mie Ricerche sulla storia e sulla geografia dell' Italia antica 

p. 149 sgg.) pare invece avere rela.zionc con quelle di Verruca. 

L' Imheof-Blumer l. c • . p. 206 sgg., tenendo presente che secondo Livio l. c. Ve

.seris era: haud procul radici.bus Vesuvii moniis; cfr. Val. Max. I 7. 3, ha creduto di 

.attribuire. a questa località le monete di tipo campano aventi le leggende Hyrina ov~ 
vero Fensern o Fensernu etc. La località indicata da questi ultimi nomi ha creduto anzi 

potere identificare con il moderno villaggio di Pernosano a sud-est di Nola, nel nome 

del qua!~ crede scorgere il continuatore fonetico di quello antico dei Fensernu. 

lo penso invece che queste due serie di monete appartengano a due località distinte, 

da cercarsi non lungi dalla regione del Vesuvio (al quale credo accennino il Bellerofonte 

le la chimera delle monete dei Fenser) e non reputo che con la città dei Fensern o con 

Veseris della Campania abbia a che fare la Veseris città o fiume che fu testimone 

d ella sconfiUa dei Latini verso il 340 a. C. Sul che v. le mie Ricerche storo geogr. p. 418 sgg. 

Topografia della 
bat.taglia di Ve~ 
sens 
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Che l'errore sia assaI antico, . al pari di quelli per cui Suessa 

Pomezia fu malamente distinta da-Apiole, Su essa Aurunca da Ausona, 

prova il fatto che rispetto a ciascuna di queste narraZIOnI SI mven

tarono particolari dati d'indole topografica fra loro opposti. Così ,. 

come testè notammo, gli annalisti hanno due opposte versioni intorno 

alla via tenuta da T. Manlio per giungere presso Capua; cosÌ in due 

modi 51 parlava dell' aiuto allora recato o no ai Romani dai Sànniti. l 

La erronea desinazione della battaglia presso le radici del Vesuvio credo sia stata

creata diJ.n~ esistenza di due Veseris, Uila nella Campania, l'altra a nord nella regione 

limitrofa. Vi furono due Veseris, cod come ci fu una Suessula nella ·Campania, una. 

Suessa Aurunca, ed una Suessa Pometia. 
Anche la confus!one fra Eraclea della Siridite, non lungi da Metaponto e l' Hera-

cleion od Hereulane:.zm della Campania, insieme ad uno scambio fra Siris e Liris, fece 

e.roneamente anermare da Floro I 13, 7, che V alerio ~eyino fu vinto da Pirro a,CJul

Heracleam Campaniae fl!1~'iumque Lirim. 
Il nome di Veseris, che ricompare sotto altra forma in quello di Vesuvius e di-

BÉcr~LOç, Strab. I p. 26 C; Besbiu5. Front. l 5, 21 (cod. H. P.). Vibo Sego p. 155. 
Riese (si pensi al rotacismo romano ed allo scambio ad es. fra Ausones ed Aurunci) 
non va del resto disgiunto da quello di Vescia e di saltus Vescinus, i quali si riferi-· 

. scono alle città ed alle regioni in cui ricempare, come ha veduto anche il Mommsen, 
ad C/L. X p. 463, quello di Sinuessa. Innne Veseris era proprIo nella stessa regione 

del saltus Vesdnus. Cfr. Liv. X 21, 8. Steph. Byz. S. V. BccrXLCf, Jt6AL; Aùcro'V())'V. 
Forse è il caso di notare che il monte di Rocca Monfìna, sopra Sues~a era un 

Vulcano. Non so se vada invece rilevato esserci affermato che Sinuessa era anticamente detta 

Sinope (Liv. X 21, 8: altera (i. e. colonia) in saliti Vescino . •• ubi Sinope dicitur Graeca 

urbs fuisse, Sinuessa deinde ab eolonis Romanis appellata; cfr. X 20, 1; 31, 2. Plin .. 
n. h. III 59). Non parrebbe assurdo pensare che il nome romano ·abbia rapporto con 

la crasis di due nomi, in 'uno dei quali vi sia quello di Vescia. 
Tralascio qui da parte la questione se sia o no vero quanio si dice circa r origine 

greca di Sinuessa, il cui nome ellenico sarebbe stato appunto S~nope. Noto invece che la. 
forma BÉcr~LO;, per indicare il Vesuvio, si trova anche in App. b. e. l 116. 

Con l' attività vulcanica del Monte di Rocca Monfma presso Suessa Aurunca, dove 

si compiè la battaglia di V eseris, o~sia con r esistenza di un altro Vesuvio o Veseris, si 

collega, pare, la notizia di Orosio IV 4, 4 . (ad a. 269) apud agrum Calenum repenie 

fiamma scisso hialu terrae cructata iribus diebus tribusque nocfibus taribilUer exaestuans, 

quinque agri iugera exhauslo penitus -sueo ubertaUs in cinere.m exlorruit, ila ut non 

fruges salum sed et arbores cum imis sUrpibus ahsumpisse referalur. 

i Liv. VIII 6, 8; cfr. invece Dion. HaI. XV 4. 
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N on insistiamo oltre .. . l N ~u mmOrI parti co ari. on è ben chiaro se 

:il racconto del sacrificio che di s~ stesso avrebbe fatto il console 
P. Decio sia o no l' t" . d' . La detJoUo di De-an lClpaZIOne l notI avvenimenti riferiti alle cio Mus 

battaglie di Se~tino (295) e di Ausculum (279), in cui un console 

Detio avrebbe pure offerta la vita in olocausto alla patria, o se 

all' opposto la narrazione di d' d . l b . uno l co eslI ce e n combattimenti, i 
·quali vennero del pari, variamente ornati non sia stata arricchita con 

un episodio tolto alle più antiche memorie dei Decii. l 

, ,1 A, parte ,la storiella dell' eroismo di Decio nel 343 (che era ricordata anche daDli 

ann~h not~ a CIcerone de dtlJin. l 24, 51 ; cfr. Plin. n. h. XVI Il ; XXII 9) la d:

voz!O~e dI cote~to stesso . Decio alla battaglia di ,?uessa, è menzionata più volte dagli 
auto~l; V. ACClUS Aen. f. 3 Ribb. Cic. de div in. l 24, 51; Tuscot. l 37, 89; pro 

Sestw 21, 4~; de finih. II 19, 61 ; pro Rahir. Postumo I 2. Livio VIII 6. Val. 

Max. I 7, .3; V 6, 5. FIor. I 9. Plin. n. h. 22 9. Plut. an 'lJitios. ad infelie. 3 
(cfr. [Plut.] parall. min. 18). Casso Dio. fr. 37, 7 p. 93 Boiss. Zonar VII 26 Auct 
de viro ill. 26. . . 

Della devotio del figlio di lui alla battaglia di ~entino (295 a C) · l A' l . ..... . par ano CClUS c 

C~c. pro 'R.ahir. Posto l, 2; pro Sestio 21, 48; de fìnib. Il 19, 61; Cal. 13: 4~ 
Llv. X 27 sqq. Val. Max. V 6, 6. FIor. I 9. Oros. III 21. Zonar. VIII l· [Plut] 
.parall. min. 18. • . 

Di quella del nipote alla battaolia di Ausculum (279 a C) f 'fi 'd 
Cic. Tuscul. II 37 89. d fi '" . . anno m .ne ncor o 

, . " e n. II 19, 61. Al voto fatto allora da DeclO accenna 
Ca&s.!O DlO~e, fr. 40, 43 p. 133 B, senza però lasciar comprendere (dr. Zonar VIII 5), 
~e SI compIè. 

, ~e p~r~:e dei con so l,i ~L110EVÒ; 1:OLOU1:Ol) ÈQYOl) crcpa; o tLcr{h'J.L , Jt(iv~()); yàQ 
Cf.l)~Ol). 'W.L a'),),w; xQa~11crHV, farebbero anzi qedere che ciò non avvenne. Che vi 

fosse Incertezza dimostra il fatto che, mentre, secondo la fonte di Zonara Vl1I 7· 
cfr. Flo.r. I 26 , (21) la guerra contro i servi diventati signori di Volsinii fu sostenut~ 
da FabIO Gurglte, 265 a. c., stando a quella dell' Auct. de 'lJlr. ili. 36 fu diretta da 
Decio. 

in~~mma,. ~entre v' erano tradizioni che parlavano del sacrificio dei tre Decii, pa

dre, ~gl!O e, mp~te, Cic. de fin. II 19, 61; Tuseul. I 37, 89, altre sapevano della 
devoZlon~ di solI due Decii: Cic. de olf. iII 4, 16; pro Sext. 2 i, 48; Calo 20, 75; 
pro Rabll'. Posto l, 2. Plm. n. ,h. XXVIII 12; [Plut.] para L min. 18. 

Tenendo presente che Cicerone in alcuni dei luoghi, dove accenna ai due Decii 

parla b~nsì del padre e del figlio, ma non del nepote, pro Seslio; pro RaMr. Posto Il. cc. ; 

dr. P!m. 11. h XXVll1 12 h -h'l A' . . . ' , e c e an ... e l poeta .CCIO accennava pure alle Vicende 
di questi due, infine che la storia di Decio ucciso alla battaglia di Suessa pare fosse 
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Una soluzione soddisfacente di tal quesito non ci è, credo, concessa .. 

Critici moderni hanno più volte supposto che nei vari racconti della 

devotiones dei Decii vÌ sia ripetizione di un sol fatto. E può darsi. 

Ma se v' è caso in cui sia lecito pensare a reale l~petizione di un 

dato atto è questo. Di padre in figlio, le genti Romane si traman?a

vano esempi da ' imitare, e la devotio agli Dei nell' interesse della 

patria è fenomeno comune in tutte le società primitive. Esso era anc.or 

frequente fra i Romani del IV e del III secolo~ e ciò è particolar

mente rilevato dagli scrittori ellenici. 1 

aSSai più nota delle altre, parrebbe lecito ricavare che era falso per lo meno l' aned

doto relativo alla battaglia di Ausculum. 
Ciò troverebbe pure conferma dal fatto che, a seconda delle diverse narrazioni, il 

terzo Decio sarebbe sopravvissuto o no alla battaglia. Non porge ad ogni modo un punto 

sicuro di partenza l' esser~ storica la baltegiia di Sentino, dac~hè anc~e essa ve~~e rac~' 
contata in modi affatto diversi e fu oltremodo ornata con datl favolosI e fantastICI. 

, i l dubbi sollevati anche da critici eminenti intorno al valore delle notizie di Li-

vio VIII 10, 11, sulla devotio non hanno fondamento sicuro. . . 
Le parole di Livio, ove dice ad eacmpio che non solo il console poteba offnre Hl 

olocausta la sua vita, ma che aveva facoltà: quem :l>eW ex legione 1(omana scripla civem 

devovere rispondono ad un arcaico sentimento religioso della gente Latina, comune d~l 
resto ad altri popoli, e trovano conferma in notizie autentiche sul culto romano come In. 

altre leggende ' nazionali (v. é:.d es. il poslilio agli Dei Mani v. Cic. de caro resp. 10,21 ; 
e la 'leggenda di Curzio apd Varr. d. l . L. V 148). 

L'aneddoto di Decio, fu gtà a ré'!gione . dagli anlichj, V. Val. Max. V 6, 5; ib. 
extern. 1 ; [Plut.] parall. min. 18. Tzetz. ad Lycophr. 1378, confrontato con il mito di 
Codro; e pratiche barbariche che ricordano assai la devotio romana sono ad es. men· 

zionate da Cesare h; G. VI 16. Diod. V 28; 31. 
~anto Livio l. c. narra intorno al signum che si doveya sotterrare in sostituzione 

alla persona votata, che non ,avesse trovato la morte in battaglia, risponde pure _alle pra· 

tiche posteriori assai diffuse intorno agli incanlamenia. CosÌ è naturale che sul ,terreno 

uhi illud signum era defossum i magistrati romani non potessero escendere (dato Il cara
1
l

tere sacro del magistrato, sopratutto per il tempo più arcaico) pe~chè quel terre,no ess~nao 
consacrato agli Dei Mani era religioso, Liv. VIII 9, 9; cfr. GalUs. Il 4. A~blam~ l ap

plicazione di un (principio identieo a quello per cUl, ad es. rispetto al FIamme Dlale. er~ 
stabilito locum in quo buslum es( numquam ingredilur; morluum numquam altzngli 

Fab. 'pict. apd GelI. n. fio X 15, 22. 
Ignoro se sia mai stato messo in rilievo che Euforioone di Calcide apd Athen. IV 

p. 154 C nei suoi eICJtoQlxà. eYnO~L'Vll!--tU.t'('J, affermava: nCl.Qà. 8è 1iOLC; ep(O~W .. [OlC; nQo

,d{)'H/{}-C/.L nÉvt8 ~tVèù; "ohi; {JJl;OW~VEL'V BO'UAO!-.LÉ'VOL; t1~rV ?18cpU..ì.l1V à..n~orcYj'\'C/.L 11:8-
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Il racconto d~l sacrificio di Decio a Veseris risponde ad ogni 

'modo in tutto alle usanze e alle caratteristiche del più antico po

polo Romano. ,Non vi sono ragIOnI per mettere in dubbio, nella 

so~tanza, la bontà delle notizie_ con le quali Livio illustra la storia 

della devotio di Decio 1\t1us, sebbene appalano anche esse me-

AÉX:ÒL, (UCJL:Ò ' 'COÙC; XA11QO'VoP,ouc; xo~dCJCl.CJ{}-C/.L LÒ U,{)'AO'V. xu.ì, nOÌI.Àcl..XLC; 6..noYQo.cpo

~LÉ'VO'UC; nAELO'UC;, Ihxo.LOAoy€LCJ{h:u XCl.{}' o ~ÌLXCl.LOl:C/.'toc; SCJtL'V EXCl.CJWC; u:trcòc; o.no • . 

't'U!--tnCl.vw-chìvCI.L. 

~este parole di uno scrittore nato \' anno stesso in cui Pirro combatte a Bene~ 
vento, e che fu poi bibliotecario di Antioco, il nemico dei Romani, sarebbero incom

pre~sibili ove non andassero riferite alla gara fra que' gregari che si offrivano in olo

causto. Esse pongono \' idea chiara e precisa di ciò che in molti casi erano la de'Volio ed 

il posti/io; istituto che sorprendeva. i più civili Greci, cosÌ come istituzioni analoghe dei Galli 
meravigliarono più tardi Posidonio (apd Athen. ib.) 

Con la de'Votio romana si può anche confrontare qu~lIa dei duci o dei giovani Carta

ginesi a Cronos; V. ad es. Herodot. VII 167: Diod. XX 14. Enn. apd Fest. p. 249 
S. V. puelli. 

La cifra di cinque mine (= 500 dramme) i~dicata da Euforione, risponde~te a cin~ 
quecento denari (cfr. Hultsch çJriech. roem . .:J«elrol. 2 a ediz. p. 252) ossia a cinquemila 

assi (cfr. Plin. n. h. XXXIII 45: in militari [amen stipendio semper denarius pro decem 

assibus dalus est.) è esatta o va invece corretta con un numero assai superiore. 

Considerando i premi dati ai servi nel III secolo (1 O mila assi a. 210, Li V. XXVII 

3, 6; 25 mila assi ad a. 198, Liv. XXXII 26, 14) e sopratutto tenendo presente che 

\' uomo libero era preiiosissimus (v. Gaius IV 14, dove parla delle XII Tavole = tab. 

II 1 Br.) nasce la domanda se in luogo di nQot[{}w{}cl..L rcÉ'VLE (É) ~L'Viiç; vada ad 
esempio corretto nQr[{}ECJ{l'Cl.L LE ~LVi'J.ç; ovvero xÉ. 

Che ad ogni modo nel racconto liviano vi siano tratti di recente elaborazione let~ 
teraria, appare forse da ciò che nella formula della dC'Joiio che si dice pronunciata da 

Decio, oltre agli dei romani lano, Giove, Marte, Quirino si ricordano gli dei novensiles, 

ossia gli dei nuovi e forestieri opposti agli indigeles quivi pur rammentati. 

Ora, può esser materia di disputa se nel 340 un pontefice romano invocasse divinità 

le quali non appartenevano allo stretto cerchio delle divinità nazionali. Ciò pare poi tanto 

più strano in un luogo in c~i Livi~ VIII 11, l, dichiara di raccontare tale episodio come 

protesta contro l'invasione dei nuovi culti peregrini, che facevano andare in dimenticanza 
\' antica religione, 

Ma, anche dato che questa mia osservazione abbia valor~, non è lecito inferi re che 

la formula della deoolio, di cui ci occupiamo, sia posteriore al II secolo, sebbene la fonte 

di Livio possa essere ancora più recente. Donde lo storico patavino abbia . tratte queste 

notizie sulla de'Volia è vano indagare. Può pensarsi ad un annalista come Licinio Macro 
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l . d" t f tl d' ta"l'da elabol'azione e ementl l eta recen e, ru o l 

\ 
scolate con 

letteraria. 
La storia della devotio di C. Decio Mus ha ad ogm mJdo 

sapore romano. Cadrebbe in grave errore chi accettasse le idee di 

quei moderni che nel racconto dell' eroico sacrificio del console ro~ 
mano vedono solo una semplice imitazione letteraria di ciò che "la 

leggenda greca riferiva a proposito di Codro. 1 

) 
I 

o ad un grammatico come Cincio, che è citato da Livio VII 3, 8, dove in una simile 
occasione fa la storia del chiodo capit~linc. Cincio fu, secondo ogni verosimiglianza, fon~e 
a Livio, dove narrava l' origine dei ludi Capitolini VII 1. Però le formule sulla devoNo 

si dicevano già raccolte nella metà del 11 secolo da L. Furio, v, Macrob III 6, 9, 
i Le parole di Cic." de deoT. nato Il 3, lO: al vero apud maiores lanta religionis 

1>t's fuil, ut quidem imperatores etiam se t'psos -dt's immortalibus capiie 'lJelato verbis .certis 

pro re publica devoverent, fanno sorgere la domanda se in antichi racconti, per nOi per~ 
duti, si parlasse di altre devoiiones analoghe a quelle dei due Decii. Alla guaI domanda 

porge risposta affermativa Rutilio apud Gran. Licin. 1 init. 

, 
CAPITOLO IV 

Critica della tradizione. 

Contegno dei Romani verso le varie città vinte. 

Data dei rapporti con gli Apuli et Lucani. 

Le relazioni con gli Etruschi durante il secolo IV. 

Esaminammo testè il valore delle notizie relative ai rapporti " dei 

Romani con i Campani, i Sidicini, gli Aurunci e gli altri popoli 

posti tra il Lazio e la Campania. Vediamo ora quello delle notizie 

relative alle città che dai Romani vennero punite dopo la grande guerra 

Latina del 340~ 348 a. C. 

Non v' è motivo di dubitare che, conseguita la vittoria finale, i 

Romani abbiano in vari casi accordata cittadinanza parziale (civitas 

sine suffragio) ai Nomentani, agli Aricini, ai LanuvinÌ ed ai Pe~ 

darAi, tanto più che, come prova la storia generale ed autentica di 

questi tempi, una disposizione di tal genere non colpiva le principali 

famiglie, alle quali in vari casi si accordava la piena cittadinanza ed 

il diritto dagli onori nella nuova patria. 

Scopo di Roma, ~ome di altri Stati, era aumentare la grandezza 

dello Stato e di accrescere anche il numero dei. cittadini. Per tal fine 

occorreva valersi di mezzi più radicali, ossia fondare colonie di propri 

citta~ini più o meno mescolati con i Latini federati; ma in altri casi 

Roma si attenne al sistema più blando di incorporare nella stessa cit~ 

tadinanza i più riducibili e cospicui fra gli elementi conquistati. Roma 

s,eguiva quello che era il costume generale. 

La tradizione è pur logica ove afferma che al T uscolani venne 
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conservala la cittadinanza, dacchè, secondo un racconto, sia pure co

lorito rispetto ai particoÌari, T uscolo l'avrebbe conseguita sino dal 

tempo del vecchio Cam.illo. Tuttavia lo scambio assai frequente fra le 

gesta del vecchio vincitore dei Galli e ql!elle di L. Furio Camillo 

dà adito al sospetto che la cronologia sia incerta. 

Qgesto sospetto acquista valore ove si consideri che nella guerra 

tuscolana del 381, M. Furio Camillo si sarebbe scelto com.e col

lega L. Furio, ove si penSI che alcune fonti assegnavano al più 

vecchio Camillo quella pUniZIOne dei Veliterni, che nelle fonti di 

Livio era attribuita a L. Furio. 1 

Sorprende veder fatta menzione per il 323 di simile proposta di 

pumZIOne per i T uscolani, accusati di aver favorita la ribellione dei 

Veliternj e dei Privernati, ossia sei anm dopo · che i Privernati 

erano s~ati puniti,· dopo quindici anni che si era presa aspra ven

detta di quelli di Velletri. 2 Se la data del 323, come paiono aUe

stare altre circostanze, è meno inesatta di quelle del 338 e del 329, è 
lecito conchiudere che la vendetta Romana sui senatori Ve!iterni e 

Privernati, ebbe luogo molto tempo dopo il tempo indicato dalla 

cronologia liviana. 

Per altre vie ci accostiamo di nuovo a tempi più vicini anche 

rispetto alla. presa di Priverno. Parrebbe sempre più manifesto che 

la tradizio'n~ accolta da LivÌo concentra nel 340-338 fatti che si svol

sero entro termini cro"nologici più estesi. 3 

i Liv. VI 25, 6; cfr. Plut. Camo 35 sCjq. 

2 Cfr. Liv. VIII 37 con VIII 14. Plin. n. h. V!l 136. 
3 A simili risultati conduce del resto la storia di Preneste, perchè le parole di 

Plinio XXXIII 17, rispetto al prenestino Anicio che nel 304 a. C. diventò edile 

curule: qui paucis ante annis hoslis juissel, male si spiegano riferendolo · al 338, e 

sono meno inesatte ove siano attribuite al 322 a. C. o magari a qualche anno suc

ceSSIVO. 

Anche la storia del tribunato di . !VI. Flavio accusatore dei Tuscolani nel 323, 
Liv. VIII 37, si collega con le vicende del 337 a. C. Liv. VIII 22, 4 
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Con ciò SI accorda la circostanza che secondo una redazione cro

nologica diversa da quella accolta da Livio, i F ormiani ed i F on

dani sarebbero stati enumerati fra i cittadini Romani privi del diritto 

di suffragio solo tre anni dopo che in simile modo sarebbe stata re

golata la condizione giuridica di Capua, e si sarebbe dedotta la co

lonia di Cales. Secondo codesta tradizione si giungerebbe al 331 

anzichè al 338 a. C. 1 

Che la tradizione liviana rispetto al 340-338 contenga inesattezze 

mostra, come già notammo, quanto egli racconta intorno al generoso 

perdono dei Romani verso i· T uscolani. Altre v~rsioni che hanno l'im

pronta di maggiore credibilità, discorrendo della ouerra tuscolana nel 
'O 

323 parlano espressamente di un trionfo celebrato sopra tal gente. 2 

È ovvio il confronto tra queste doppie versioni intorno al trat

tamento dato ai T uscolani e le contradittorie narrazioni intorno alle 

più o meno favorevoli concessioni fatte ai Privernati. Può darsi che 

la storiella del magnanimo perdono accordato ai T uscolanÌ abbia a 

fondamento le posteriori relazioni che avvinsero poi Roma alla. città 

che pitl d'ogni altra in .lei si trasfuse. E la narrazione della piena 

resa dei Privernati mira a giustificare il diritto di Roma di trattare 

come dediticii quegli antichi B:lleati, che dopo una fiera resistenza, 

avevano chiesto di essere trattati come UOmInI liberi. 3 

1 Veli. I 14, 3: Sp. Poslumio Velurio Calvino consulibus (334 a. C.) Campa

nis dala esl ci"viias parlique Samnitium sine suffragio, el eodem anno Cales deducla 

colonia • lnterieclo deinde triellnio Fundani el Formiani in civitalem recepii (331 U. C.) 
eo ipso anno, quo Alexandda condita est. Velleio all' anno successivo pone la legge 

sulla ci'Jitas sine suffraglo degli Acerrani, essendo censori Q. Publilio e Sp. Pcstumio. 

In ciò, rispetto al fatto, egli si accorda con Livio VIII 17 2; ma secondo il computo 
varroniano tale censimento cade nel 332 a. C. . 

2 Plin. n. h. VII 136. 

3 Liv. VIII 20, 6 sgq. Dion. HaI. XIV 13. Val. Max. VI 2, 1. Il fine poli

tico di presupporre una piena dedicio spiega le parole attribuite ai F undani: agros urbem 

corpora ipsorum coniugumque ac libero rum suo rum in polesfate populi R omani esse fu

luraque. Liv. VIII 19, 12 ad a. 330. 
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Qgesti risultati cronologici sono confermati dall' esame delle rela~ 

zÌonÌ di Roma con Anzio e con Capua verso il 318-313 a. · C. 

Nel 338 a. C., distrutta la flotta degli Anziati, i Romani avrebbero 

ad essi per giunta impedito di navigare. Ma pochi anni d~po, ossia 

fra il 335 ed il 331 a. C., Alessandro di Epiro si doleva con i 

Romani delle piraterie degli Anziati. Lo stesso lamento è ripetuto 

qualche decennio dopo, probabilmente verso il 290 a. C. da De~ 

metrio Poliorcete. È probabile pertanto che anche in questo caso 

siano state fra loro confuse deliberazioni prese in tempi diver5i~ Certo 

la pirateria degli Anziati non ebbe termine nel 338 a. C. e durò 

ancora qualche decennio dopo il 318~ 313 a. C.; alla stessà maniera 

la colonna Maenia anzichè nel 338, secondo un' altra versione, sa~ 

rebbe stata inalzata in onore del vincitore di Anzio verso il 318 a. C. 1 

Per l'anno 318 la cronologia varroniana, che anche rispetto a 

. questo tempo ha sempre un valore approssimativo, fa pur menzione 

accanto al nuovo ordinamento della colonia di Anzio, dei prefetti 

inviati a Capua e delle istituzioni della tribù Oufentina e Falerna. 2 

Si compJ;ende come verso il 318-313, dopo la ribellione di Capua, 

Romani avessero occasione di assegnare ai loro cittadini quel ter

ritorio posto a · nord del Volturno che costituiva la tribù Falerna. È 
invece improbabile che ciò si sia compiuto sino dal 340, dopo la 

vittoria di Suessa, ossia di Trifano, e che in que~t' anno si sia de

liberata una assegnazione del territorio di Priverno, la quale ancora 

i Sulle piraterie degli Anziati discorro più minutamente in fine al volume. 

.2 Non occorre insistere per far rilevare che le parole di Livio IX 20, IO: et 
poslquam res Capuae slabililas Romana disciplina fama per s o c i o s V u l g a V i t, An

lialibus quoque, qui se sine legilJus certis, sine magisiratibus agere que

T e b a n i U T, dati ab senaiu ad iUTa slaiuenda ipsius coloniae patroni, male si conciliano 

con la notizia della deduzione di una colonia sino dal 338, Liv. VIII 14, 8. 
. Rispetto alla cronologia conviene poi ricordare che il 318 di Livio IX 20, risponde 

al 3 1 7 di Diodoro XIX 2; il 3 14 a. C. varroniano al 3 13 a. C. di Diodoro, e che 

quest' ultimo XIX 72 sgg. ricorda al 314-313 la congiura campana, domata dal dittatore 

Menio, che Livio IX 20 sqq. rammenta parte per il 318, parte per il 314. 
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nel 329, ed anZI qualche anno più tardi, a conferma della stessa 

tradizione, era libera ed indipendente. 

Ammessa ve~so il 3 18-313 l'aggregazione dell' agro Falerno al 

pubbiico territorio romano si intenda anche come sino dal 318 o 

meal~o dal 313 si discorresse di praefecli ad iura reddenda in codesto 
o 

territorio. rv1a, come abbiamo già fatto osservare, non pare credibile che 

sin da questi anni i Romani avessero facoltà di ingerirsi nelle fac~ 

cende degli alìeati Campani. Vi sono invece ragionevoli motIvl per 

pensare che tali prefetti furono inviati per amministrare la giustizia 

nei distretti confiscati a pro di cittadini Romani e di dedilicii. Sembra 

infine lecito formulare il sospetto se Capua non abbia ricevuti i praefecli 

dopo la spedizione di Pino, se non propno al tempo della seconda 

P · 1 guerra unIca. 

Le nostre conclusioni rispetto all' agro situato a sud di Capua 

ed alla tribù Falerna, sono interamente simili a quelle che già con

seguimmo esaminando le notizie relative alla conquista di Priverno 

:1 Livio IX 20, 5, pone la creazione dei prefetti a Capua nel 318; ma dal con

fronto con quanto dice poco dopo per gli anni 315-314 e con ciò che riferisce Dio

dor~ XIX 7.2 sqq. (v. nota precedente), risulta che secondo un' altra redazione questo 
fatto cadeva verso il 314 o 313. . 

Si noti che nel 3 14 a. C. secondo Diedoro XiX 76 i Romani accordano perdono 

ai Campani e ad essi riconfermano la precedente o'tJ/-Lf,lCl.X(CI.. 

Va aggiunto che Calatia, una delle città in cui venivano inviati i prae/ecti v. Fest. 

p. 233 M s. v. praejecll.1rae, secondo alcuni annali sa~ebbe stata conquistata dai Romani 

selo nel 313 a. C. Liv. IX 28, 6 , mentre secondo Diodoro XX 80 nel 306 a. C. è 
ancora soda e non città romana. 

Si capisce invece come dopo le guerre Puniche (a p:nte Capua ormai vinta e di

sfatta) Roma si attribuisse la facoltà di inviare fJraefecti anche nelle città foederaie. 

Ma la protesta che fecero i Gaditani, Liv. XXXII 2 ad a. 199 a. c., conferma la im

possibilità dal lato legale, per lo meno rispetto ai tempi di cui parliamo, della presenza 

di tuli ufficiali nel territorio di città federate. 

Che i Campani, al tempo del loro fiorire, possedessero una parte del territorio posto 

sulla destra del Volturno è esplicitamente dichiarato dalla stessa tradizione, Liv. xm 11, 13 : 

Falernus (i. e. ager) qui populi Campani fuerai. Ai Campani si attribuiva anche l'agro 

Stellate, in cui si trovava anche Calez, Liv. IX 44, 5. Va poi rilevato che Capua fu 

in seguito iscritta nella tribù Falerna. 

I praefecli Ca
puam Cumas 
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ed alla istituzione della tribu Oufentina. Dobbiamo pertanto essere 

guardinghi anche rispetto al dati che parlano della divisione dell' aQro 
. o 

Ltino nel 340 a. C . 

Può darsi che le notizie relative ai due iugeri accordati ai citta

dini Romani tolti agli alleati Latini nel 340 a. C. si colleghino 

con quelle relative al 332, per il quale si parla della formazione 

delle tlibù r.,.,laecia e Scaptia. 2 Ma nessun· fatto sicuro ci rende 

garanti della esattezza di quest' ultima data; va anzi osservato che 

di già nella guerra del 341 si afferma tolto ai PrÌvernati quello stesso 

terrenò, che si dice poi confiscato nel 338 a. C. 3 

T ~li ripetizioni intorno all' assegnazione di terre sembra rispon

dere al duplice racconto della battaglia di Suessa e di Trifano. È 
quindi naturale che un simile fenomeno si riprodoca rispetto alla ci

vilas sine suffragio, · accordata ai cavalieri Campani n~l 340 e poi 

da capo nel 338 a. · C. Ma mentre le notizie relative all' agro cam

pano, ad Anzio ed a Priverno paiono essere state ' spostate solo per 

qualche decennio, quelle relative alla cittadinanza accordata ai CamoanÌ - ~ 

nel 340, al pari di tutte le narrazioni sulle relazioni di Roma con 

questa città durante il sec. IV, contengono tali particolari, che ove 

anche non trovino la 101' spiegazione in uno dei soliti impresti ti della 

storia della seconda guerra Punica, non si adattano che ai tempi 

posteriori alla · definitiva partenza di Pirro dall' Italia. 

Simili conclusioni fornisce lo studio delle relazioni di Roma con 

2 Cfr. Liv. VIII Il, t3, con 17, t I ; IX 20, 7. Dove fosse la città di , Scaptia 

ignoriamo; ma che la tribù Maecia fosse costituita originariamente con il territorio vicino 

a Lanuvio si ricava da PauI. ep. Fesi. p. t 36 M s. v. cfr. con Liv. VI 2, 8. 

Nel determinare la località di Scaptia va . appunto tenuto conto del fatto che la 

tribù di questo nome fu creata contemporaneamente alla Maecia, allo stesso modo che si 

riferivano a località limitrofe le creazioni anteriori e successive di altre tribù. Ciò vale 

ad es. per le quattro tribù Arniensis, Stellatina, T romentina e Sabatina, che la tradizione fa 

sorgere nel 389 a. C. per l' Aniensis e la T eretina istituite nel 300 a. C. 

3 Liv. VIII t, 3; dr. VIII Il, 13. 
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Tibur; nè diverse sono quelle a cui conduce l'esame delle' notizie 

'SUl rapporti di Roma con i Sanniti e con gli t\puli. 1 

Stando alI a- stessa versione liviana, nel 330 a. C. i Lucani ricor

rono per la prim~ volta all' efficace protezione romana, che impone 

ai Sanniti di non molestare i loro amici ed alleati. 2 Orbene, quat

tr' anni di poi, lo stesso autore dichiara che fra i Lucani ed i 'Ro

mani non esistevano ancora relazioni. 3 Inoltre l'intervento de' Romani 

·a favore dei Lucani nnodal 330 non risponde del tutto aH' esten

sione dell' orÌzonte politico di allora. , Solo qualche tempo dopo 

Romani vengono in stretti rapporti con le genti della ' Lucania. 4 

T ali notizie sono un poco più chiare ove, oltre a due distinte 

redazioni cronologiche di uno stesso fatto,' SI nconosca che anzichè 

dei veri e propri Lucani si intende parlare degli abitatori di LucerÌa 

ricordata appunto accanto agli Apuli. Secondo un computo diverso 

da quello di Diodoro e di Livio, Luceria , diventò . colonia romana 

non verso il 314, ma sino dal 325 a .. C . 5 

i Su TibUi" v. Liv. IX 30 ad a. 312 a. C: 

2 Liv. VIIr 19, I : cuius principio anni legati ex Vo ls cis , Fabralerni et Lucani 
Romam 1Jenerunt orantes, ul in fidem reciperenlur ceto 

3 Liv. VIII 25, 3: Lucani alque .J/puli, quibus gentihus nihil 'ad eam diem cum 

W,omano populo lueral, in fidem 1Jenerunt, arma 1Jirosque ad bellum pollicenles; loe
·dere ergo in amicitiam accepti; cfr. ib. 27, 2. 

4 Liv. IX 20 ad ,a. 317 a. C. 
5 Che gli abitanti di Lucaria fossero i Lucani dell' Apulia risulta chiaramente da 

Plinio n. h. III 104: Apulorum genera lria . Teqni a duce e Crais, Lucani subacii a 

Calchanle, quae nanc loca lenent Atinates, sebbene si aggiunga subito : Dauniorum 

prader supra dicta colon/ae Lucf.ria, Venusia cet" dove manca l'indicazione della 
'terza stirpe. ' 

~uceria era .da Pli~i? giustamente detta colonia della Daunia (cfr. Polyb. III 88, 5), 

tuttavia, poco pnma eglI pone Luceria al di fuori del confine della Daunia, dacchè 

afferma amnis Cerbalus Dauniorum finis ib. 103. Plinio adunque, non solo fonde as

sieme dati. am~inistrativi dello età romana con notizie di indole storico-antiquaria, ma 

'ha presenti qUI, come altrove, due circoscrizioni territoriali diverse. 

. . ~m~esso c~e L.ivio, ove parla dei Lucani nel 330 e nel 326, intenda dire degli 
,abltan~1 dI Lucena, SI comprende perchè in quest' ultimo anno, discorrendo della imme-

R elazioni con i 
Sanniti e con gli 
Apuli 
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Vi fu pertanto una duplice redazione su Luceria rispondente alla 

doppia data di molti degli avvenimenti fin qui ricordati, ed a seconda 

di codeste diverse redazioni Luceria sino dal 325 a. C. sarebbe di

venuta socia ovvero soggetta. 

CosÌ si attribuÌ a due anni diversi la deduzione di Sora, che da 

una versione si reputa colonizzata sino dal 344, vale a dire nell' anno 

anteriore all ' intervento romano nella Campania, e poi si dice ripresa 

nel 314 o nel 306 a. C., mentre secondo un altro computo tale città 

in origine era alleata e divenne colonia Romana solo nel 310 a. C. 1 

d- d f' d l- Lucanl' accenni ad inganni da parte dei Tarantini, Liv. VIII 27, 11 lata e eZIOne e , ' . _ 
f Cl d Q cl · d G Il n A VIII 7) i quali ricompaiono infattI nella stona (c r. au. ua fig. ap e . .. " 

della pw:a di Luceria, Liv, IX J 4 ad a. 320. . 
Nè va poi taciuto , che se Livio IX 26, 4, come ~iodoro. ~IX 72, fi~sa la c.oloma 

di Luceria al 3 J 4, dichiara che prima ancora del 32 J l Lucenm erano. S~CI buom e fe
deli IX 2, 5 CosÌ. Livio VIII 24, 15 dice colonia Sora, mentre DlOQoro XX 80. 
cfr. XIX 4, la fa alleata. . 

E' . d' pl'U' che probabile che anche nelle fonti di Livio vi fosse una redazIone 
gum l d' L . 

. ." Il . d V Il' I 14 4 il quale fissa la deduzione I ucena sette sImIle a que a segUIta a e eIO " • l 32- C 
anni dopo la censura di Sp. Postu!llio e Q. Poblilio Filone, vale a dIre ne ~ a. • 

Se di già in Claudio Quadrigario, come in Livio (cfr. Di~n. ~al. XVII J?, lo 
scambiò fra Lucani e gli abitatori di Luceria fosse più o meno InCOSCIente non abbIamo, 

credo modo di risolvere. Cfr. tuttavia vm 27, 5. 
~ Su Sora v. Livio VII 28, 6; cfr. IX 23 sqq. Di:od. XIX 4; 72. Fast. Triumph. 

ad a. 312 a. c.; cfr. Liv. IX 43. Diod. XX 90. .. . . 
Intorno alle divergenze di tali autori ho occasione di discorrere lO segUIto. QUI basti 

notare come sia pressochè assurdo pensare alla conquista di Sora nel 344, m~ntre la tw-

d · . . tto al 318 suppone in potere dei S unniti F regelle (cfr. LlV. VIII 22 IZIOne stessa nspe . . . d' S 
23 6 D · H l XV fr. 8) senza il cui possesso era ImposSibIle quello I . ora con " . IOn. a . 

fosse stabile e sicuro. ., F 
Anche altre tradizioni suppongono i Sanniti in potere del paeSI dove erano re-

Il C · V· d l L vii 29· nè vedo perchè il Mommsen, ad CIL. X ge e e asmum, an. • .., h . 
509 abbia messo in dubbio il valore dell' affermazione di Varrone. c e conosceva. 

p. . b' d t' l hl' dove fra l'altro soleva anche abitare e studIare, v. ad es. assaI ene co es l uog, , , 

Varr. d. r. r. III 4, 2. Cic. Phil. Il 40, 103.. . . ,. <' 

Parrebbe invece naturale non solo collocare l SanmtI neha regIOne ove e~a Ca,,~num, 
ma collocare ivi e nelle regioni vicine quei Sanniti che avrebbero prestato aIuto al Ro

mani nella guerra del 340. 
Che i Sanniti occupassero il paese limitrofo a F regelle, a Priverno ed a Fondi è 

• 
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Con questa doppia redazione si accordano le varie guerre contro 

gli Aurunci, che si dicono dom_ati verso il 345-337, oppure nel 314. 

Un' ultima cçnferma di quanto è stato fin qui detto deriva dai dati 

tramandati intorno ai più antichi rapporti fra Roma e gli Etruschi. 

. Le più antiche notizie su tale argomento derivano da un do

c;umento di età assai discussa. Se ne fa infatti menzione nel plU 

antico trattato con Cartagine di cui Polibio ci porge il testo. Tutti 

sanno che sulI'età assegnata dallo storico greco a tal documento non v' è 

oggi parere concorde. Mentre Polibio parla di un primo trattato per 

il 510 a. C., Livio e Diodoro sanno di un primo trattato fra Roma 

ed i Cartaginesi solo per il 348 od ,in uno degli anni successivi. 

Le opinioni dei moderni sòno diverse. T aluni tengon fermo alla 

data di Polibio e credono che le fonti di Qiodoro e di Livio non 

abbiamo avuto notizia della tavola di bronzo citata dal primo. Altri 

pensano invece che Polibio abbia errato nella data e quèIl' opinione 

trae anche forza dal fatto che lo storico greco cita un collegio consolare, 

che, stando alle altre versioni, è inesatto od erroneo. 

Nel 90cumento riferito da Polibio figurano ad ogni modo sog

getti a Roma gli Ardeati, gli Anziati, i Laurentini, i Circeiensi, i 

T arracinensi, vale a dire quei popoli, che, stando alla versio~e cano

nica, erano già domati all' età di Tarquinio il Superbo, e che poi 

- per dichiarazione delIa stessa tradizione nazionale, vediamo- ancora 

indipendenti poco prima del 343 a. C. 

Sembra pertanto inesatta la traduzione in greco della parola latina 

che indicava la condizione giuridica dei federati verso Roma. 2 E da 

infatti dichiarato esplicitamente dalla stessa tradizione, v. ad es. Liv. VIII 23. Dion. 

Hall. XV 7 sqq. e per giunta va ricordato che gli Emici di Anagni, come furono iden
tificati con i Marsii v. s. p. 253, cosÌ furono espressamente chiamati Sanniti, v. Plin. 
n. h. xxxm 23. 

2 Polybio III 22, l, parla di u:rcrpwm; cfr. 24, 5. 
Sul tempo e sul significato dei più antichi tré;ttatÌ fra Roma e Cartagine discorro in 

fine al volume. 
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codesto pnmo trattato appare manifesto che Roma stipulava patti per 

la sola regione latina, senza accennare menomamente al paese posto 

a settentàone del Tevere ed a mezzogiorno di Cerceii e di T arracina. 

In esso Roma confessa anzi di non essere nemmeno signora di 

tutto il Lazio, ed accenna all' esistenza di una sene di citt~ con le 

quali non aveva trattati, con cui nan aveva rapporti di amICIZIa. 

~al~nque giudizio sia lecito esprimere sulla data fissata da Po~ 
libio, qualunque sia l'anno a cui il trattato d~ lui citato va riferito, 

è chiaro che esso appartiene al tempo anteriore alle relazioni con 

. Capua, che la tradizione pone nel 343 a. C. 

Codesti limiti territoriali della supremazia romana , vengono -pur 

presupposti nel secondo trattato citato da Polibio, il quale, secondo 

ogni verosimiglianza, risponde a quello che da Livio è menzionato 

per il 306 a. C. Il che sarebbe strano, ove fosse vero il racconto 

che affermava Capua soggetta a Roma sino dal 343, e che diceva 

sottopost~ il paese dei SidicÌni, degli Aurunci, dei F ormiani e dei 

Fondani. 
Il fatto che nel 306, stipulando un trattato marittimo con i Car~ 

taginesi, Roma non aveva diritto di occuparsi dei pòpoli - marittimi 

posti al di là dei confini del Lazio; e che anzi in quest' anilo lo 

stesso Lazio non era interamente domato, si accorda invece con le 

notizie discordi conservateci . da quelle tradizioni, che accennano al~ 
l'indipendenza degli E.mici, dei Tuscolani, dei Veliterni verso il 323, 

e che mostrano Capua indipendente circa il 314 ed il 310 a. C. Ciò 

trova del pari c~nferma nelle notizie più sicure intorno alle relazioni 

di Cere e di Roma. 

Stando alla tradizione più diffusa, Cere congiunta da vincoli di 

antica alleanza dai tempo della catastrofe Gallica, durante la quale ' 

avrebbe dato ospitalità" ai li .sacra il di Roma ed alle Vestali, si 

sarebbe in seguito collegata con Tal'quinii (nel 353 ~. C.) ed avrebbe 

su di sè attirate le armi romane. Atterriti dall' imminente pericolo, 
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i Ceriti, ricordando ai ,loro antichi alleati di quante benemerenze si 

,fossero resi meritevoli circa quaranta anni' innanzi, avrebbero chiesto 

umilmente perd:ono ; ciò che pur -si diceva ' dei Privernati per il 329 

a. ' C. I Romani avrebbero concessa pace ai Ceriti per cénto anni. 

' Con questo avvenimento parrebbe conciliarsi la notizia che i Ce~ 

riti, per i primi, ottennero la civilas 1(omana sine suffragio. 

Non s'intende però come si accordasse loro la pace, ove fossero 

stati fin d'allora incorporati nello Stato romano. Dalla notizia dei 

-cento anni di pace sarebbe piuttosto lecito ricavare la conclusione 

opposta, ossia che i Ceriti continuarono a formare uno Stato a sè . 

D'altro canto tradizione più veritiera, ed attendibile, fissa al 273 

,a. C. quella guerra che dovette provocare da parte dei Ceri ti umile 

domanda~ di perdono. Ossia se ne discorre per l'anno successivo 

alla partenza di Pino, allorchè avendo finalmente libere le mani, i Ro~ 

mani ebbero agio di punire i soci ribelli o per lo meno poco osse~ 

quienti. In questa occaSIOne essi tolsero infatti ai Ceriti metà del 

loro territorio. l 

Solo nel 273 a. C., se non più tardi, per quanto è lecito rica~ 

vare da pochi dati superstiti, i Ceriti entrarono pertanto nella cate~ 

goria dei cives sine suffragio. Si comprende quindi perchè nei due 

trattati con Cartagine non si laccia menzione dei Ceriti, i guaIi sino 

da tempi molto più vetusti, ossia ' dalla metà del VI secolo, avevano 

stipulato per proprio conto trattati con codest' ultima città, e ch~ 
ancor dopo il 306, in cui , fu conchiuso il secondo trattato punico~ ' 
romano, si mantenevano in~ipendenti. 

Da tutto ciò si ha un~ altra prova indiretta che nel 306 i F on~ 

dani, i F ormiani, i Sidicinii e i Campani non erano ancora diventati 

civ es Romani sine suffragio. E dal complesso di quanto abbiamo prima 

:l ~ass. Qi~. fr. 33 p. 138 B: dQ~'V11 ç... fTCt "t('P 11~ti(j8t "t'\ìç X(oQa.ç B"t'UX,OV. 
SUI rapporti , fra Romani e Ceri ti discuto più partitamente nelle Appendici del pre

:!ente volume. 
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esposto, risult~ del pari che Roma, verso il 306,. allorquando per di

chiarazione della- tradizione comune si assoggettò gli Emici, non era 

ancora signora di tutto il Lazio. Che se i Latini, in base ad un 

foedus aequum continuarono ad essere alleati -anche dopo la battaglia 

del Veseris (verso il 340 a. C.), non v' è motivo di pensare diver

samente rispetto ai F ormiani, ed ai F ondani che disponevano di una 

delle due vie che congiungeva Roma con Capua. l Con maggIOr 

ragione è a supporre che abbiano continuato a mantenere la loro 

semi-indipendenza i Campani e con essi quei Sidicini che; seco~do 
ogni probabilità, la serbarono del pari sin verso l'età di Pino. 

:l È ovvio il contronto fra il contegno che i Romani dovettero tenere verso i F or~ 
mianì e i Fundani (che a confessione dello stesso Livio VIII 14, lO, furono premiati 

con la cittadinanza senza diritto di suffragio quod per fines eorum tuta pacataque sempe~ 
fuissel '\Iia), con quello che i Romani già potenti mantennero verso i Tau~omenitani, che 

dominavano la via marittima fra Messina e Catania, ai ' qu;:"li dal celebre MarceEo fu 
CJnfermato il foedus App. h. Sic. 5. Cie. VeTTo V 50; cfr. le mie Ossel1Jazioni s. storia 

e S. ammin. d. Sicilia (palermo 1888) p. 29. 

• 

CAPITOLO V 

. Critica della tradizione rispello alle vicende interne. 

La sedizione del 342. Le rogazioni Publilie. 

Abbiamo già accennato alle incertezze della tradizione a prop.o

sito della rivolta militare sorta allorchè Roma intervenne la prima 

volta nella Campania. V olgiarnoci ora ad esaminare quelle non meno 

gravi riferite nella versione che sa della sedizione cittadina scoppiata 
-in quello stesso anno. ' 

Gli scrittori più vetusti nulla sapevano della dittatura di M. Va

lel'io e della marcia contro Roma dei soldati ribelli reduci da Capua 

guidati da T. Quinzio. Essi parlavano invece di una sedizione civil~ 
avvenuta a Roma, . di cui sarebbe stato capo un C. Manlio. 1 Che 

le milizie romane potessero tenere un contegno cosÌ riottoso ed inso-

.lente è parso, assai strano a critici eminenti, i quali si sono fondati 

su notizie stereotipate intol'll,o alla disciplina e sull' onoratezza del

l' esercito di questo popolo, senza tener conto che la disciplina negli 

1 Liv. VII 42: praeter naec in1!enio apud quosdam L. Gcnucium iribunum plehis 

lulisse ad plebem ne joenerare liceret; item aliis ' plehi scitis cautum, ne quis eundem 

magiséraium intra decem c:-nnos caperet, neu duos magisiralus uno anno gererei, ulique 

licerei consules amhos plebeios creari. ci u a e s i o m n i a c o n c e s s a su n l p I e h i, ap

paret naud parvas iJires dejeclionem nabuisse. aliis annalihus proditum est neque dicta

to,em Valerium diclum, sed per consules omnem rem aclam neque antequam Romam 

venireiur, sed 1(omae eam multitudinem coniuratorum ad arma consternatam esse nec 

in T. Qy.incli 1Jillam, sed in aedis C. Manli nocle impetum faclum. •• cOaCI~SqUe 
consules, cum lJiderent a1Jersos a dimicaiioae mililum animos, reilulisse ad paires de con

cordia reconcilianda. adeo ninil praeterquam sedit i onem fuisse eamque 

comp osiiam intei' antiquos re rum auctores consta I. 

La ribellione mili
tare del 342 a. C. 
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eserciti Romani variò a seconda dei tempi al pari della loro compo~ 

sizÌone e dei loro ordinamenti. Fra le milizie volontarie o di clienti 

dei _ primi secoli, quelle delle guerre Puniche o compost,e di ciUa~ 
dini romani e di soli Latini che dopo lunghe ed aspre lotte con

quistarono mano a mano il mondo e quelle ' infine raccolte con cer

nita meno severa dei tempi di l\Ilario, di Silla e di Cesare, esistono 

le più gravi, differenze. 
Anche ammesso che nel 342 i duci non potessero concepne il 

disegno di spegnere con il tradimento i propri alleati, non è esduso 

che la plebe si fosse lasciata adescare dal desiderio di possedere 

con tale mezzo il . fertile piano della Campania. Congiure di questo 

genere sono ricordate per quei Sanniti che con tr~dimento si insigno

rirono di Capua, di. Messi~a, o che durante il V ed il IV secolo 

conquistarono parecchie altre città della Sicilia e della: Magna Grecia. 2 

Simile contegno tennero i Campani militanti al tempo di Pirro nell'eser

cito romano, i quali con nefanda perfidia si impadronirono di Regio. 

Non sarebbe difficile trovare simili esempI a proposito di altri ' 

eserciti disciplinati . . L' armosta spartano Eteonico, per citare un solo 

2 Per passare sotto silenzio la storia di Zancle presa dai Sami e da lppocrate dì 

Gela, Herodot. VI 23, di R~gio, depredata dai veterani da essi chiamati da Imera, 

lust. IV 3, di Capua conquistata dai Sanniti sugli Etruschi, Liv. VI 37; VII 38, basterà 

ricordare i Campani che nel 404 con simile perfidia si insignorirono di ' Entella, sgoz

zandone i cittadini, prendendo per sè l~ donne loro, Diod. XIV 9, ed i Mamertini che 

con simile procedimento si resero padroni di tanta parte della Sicilla, Diod. XXII 6 4; 

cfr. XX 32. -
Lo stesso vale per Clioia tiranno di Crotone al tempo di Agatocle, Dion. HaI. x..x 

h. 7, e _ per ciò che avvenne a Siracusa sotto il dominio di vari dei suoi tiranni. Si 

confronti infine quanto !i dice sul contegno dei Sanniti a Palepoli nel 326 a. c., 
Liv. Vlll 25, 6. 

In breve, un semplice e superficiale sguardo alla storia dei mercenari deìla Sicilia e 

della Magna Grecia (si pensi del resto anche a Nabide ed a Sparta) prova che quanto 

.i racconta per Capua verso il 342 e per Regio al tempo di Pirro non costituisce fatti 

isolati ma rientra nella categoria di fenomeni generali e costanti presso molli popoli del-

l'antichità. 

• 
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esempIO, a mala pena salvò da tale sorte la città di Chio. l E 

stando alla stessa - tradizione nazionale, che un' altra versione cerca 

oscutare od occultare, anche i- Romani nel 314 non si sarebbero 

comportati diversamente verso i loro àlleati Aurunci, abitatori di 
Vescia, di Minturne e di Ausona, dove un anno dopo, con l'onesto 

titolo di " colonia Latina ", -si dice fondata Suessa p..urunca. Suessa 

non pare sia stata conquistata con arti d.iverse da quelle con cui Decio 

Vitellio, il tribuno militare della legione campana, s' impadronì di 

Regio. 2 

Analoghi fenomeni è lecito constatare al tempo delle guerre San .. 

nitiche. 3 Il tradizionale rispetto di Roma per la fede e l'onore non 

le impedì, ed il sentimento della sua st~ssa conservazione no'n poteva 

vietarlo, di recare aiuto ai Mamertini, lordi del sangue dei Mes

senii e dei Regini. 4 

In breve, sp~gliando la storia romana di quell' ammanto di maestà 

e di nobiltà con cui fu involta dagli storici del popolo che la propria 

fede soleva ormai contrapporre con -quella dei Greci, degli Apuli, 
dei Cartaginesi, non si presenta impossibile ed assurdo ciÒ ch~ gli 

'stessi annali nazionali dicono avvenuto nel 342 a. C. E la versione 

riferita da Livro e da Dionisio appare ancor più probabile ove si 

tenga presente che codeste milizie romane, stando allo storico greco, 

erano costituite da uomini delle più umili classi sociali, da proletari 

1 Xenoph. I-lell. Il 1. 
:2. Liv. IX 25, 9: de/eia fiusonum gens 'l' IX cerlo defedionis crimine, perinde ac 

si inlernecil:o bello certassel. Livio, costante difensore della noqiltà ed onoratezza romana, 

poco prima, a titolo di scusa, ' osserva: quia absenlihus ducibus impeius est faclus, nu/

lus modus caedibus fuil. 
3 Si pensi ad es. alla pace Caudina che i Romani cercavano più tardi negare fosse 

stata fatta con un foedus. 

4 Infatti lo stesso Polibio III 26, 6, sebbene scriva una storia apologetica dei Ro- _ 

man.i, di fronte alle accuse che in questo ed in altri casi gli storici siciliani del partito 

~um:o. solevano scagliare contro Roma, si vede obbligato a riconoscere che per questo lato 

Il bIaSImo non è ingiusto. 
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pnvI . di focolare e di sostanze, indotti dalla propria mlsena aspo 

gliare gli ospiti ricchi ed inermi che avrebbero inv~ce dovuto pro

teggere contro l'invasione dei Sanniti. l 

Sarebbe certo opportuno investigare quale fu il nucleo reale che 

servÌ di materia prima a questo racconto. Se non che codesto rac

conto era in gran parte ignoto ai più a~tichi annalisti. E di quello 

che da essi era narrato troppo poco ci è giunto per rispondere con

venientemente a tale quesito. 

Nucleo storico ed L'indicazione della località di Lautule presso T aI'racina, . dove 
elementi fantastici 

sarebbe scoppiata apertamente la rivolta, farebbe pensare alla ribel-

lione Campana del 318 o del 314, in . cui, secondo una versione 

antica, accanto ai Campani sarebbero stati implicati anche molti Ro

mani. In quell' occasione infatti si discorre di una battaglia avvenuta 

presso quel luogo. 2 

La menzione del pseudo dittatore Valerio, parrebbe porgere un 

indizio diverso, dacchè, sebbene anche per le età successive si abbia 

occasione di rilevare falsificazioni relative a codesta gente, parrebbe 

nondimeno il caso di pensare ai disordini ed alle sedizioni del 301 o 

del 300 a. C. per cui un Valeria avrebbe fatto approvare la lex 

de provocalione. 3 

Ma ove anche cogliesse nel segno l'ipotesi che la congiura 

militare del 342 abbia avuto per fondamento quella rivoluzione 

del 300 circa a. C., che fa pur pensare all~ eloquenza del ditta

tore Valerio, che avrebbe sedato la più antica secessione della 

plebe (493), 4 non è · escluso che nella redazione seguita dalle fonte 

1 Dion. HaI. XV 3, 3: È.'V Olç -il" .ò Jtìd,tOV ~LÉQoç o.VEcrtLCOV xo.1 xCJ.w·XQt3COV 

XCJ.L nìv O'iXOL m:vLCl.V XCl.L o.yvcocrLa:v &.cr~I.t3VCOç ù.Jto('ÌL()Q(Xcrxevtcov. 

2 Liv. IX 25. Diod. XIX 76. 
3 Liv. X 6 sqq. 

~ Liv. II 31, 8. 
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di Livio, di Dionisio e di Appiano, vi siano parecchi tratti derivati 

da un' elaborazione letteraria ancor più recente. 

Non oseremmo certo affermare che Valerio Anziate sia stato il 
primo narratore di questa ribellione militare; e tanto meno che gli 

abbracci e le lagrime dei due eserciti del 342 a. C. siano stati de

scritti solo dopo quel che avvenne nell' 83 a. C., allorchè le milizie 

di Silla sui confini settentrionali della Campania, si incontrarono con 

quelle del console Scipione. Ma non è nemmeno assurdo pensare 

che codesto ultimo fatto abbia contribuito a c,olorire la narrazione 

degli avvenimenti del 342 a. C. Tanto più che · verso quei mede

simi anni un Valerio fu realmente autore di un discorso sulla con

cordia e sulla pace con Silla. 1 

Notando tali somiglianze non intendiamo affermare che esse di

pendano costantemente dal fatto in complesso sicuro ch~ gli anna

listi del II e del I secolo a. C. narravano le gesta più vetuste oman

dole con circostanze dell' età propria. Fatti analoghi poterono ripe~ 

tersi in età diverse; ed è solo la mancanza di scrittori contemporanei 

che ci induce a rilevare il debole valore storico di molto di ciò che 

fu narrato per il secolo IV. 

La scarsezza · di indicazioni SIcure Cl vieta pure di stabilire quale 

sIa il fatto autentico che porse occasione a favoleggiare intorno allo 

zoppo T. ~inzio, dimorante nell' agro tuscolano, fatto, suo malgrado, 

duce dei ribelli. Un avvenimento, di cui non siamo più in grado di 

misurare la portata e l'efficacia storica, valse forse a fissare codesto epi

sodio nell' anno 342, ed ad ornare le gesta del leggendario Quinzio 

Cincinnato, il quale avrebbe più volte tratto a salvamento i suoi con~ 

l Su L. Valerio Fiacco, v. Perioch. Uv. LXXXIII. Sulla via tenuta da SiHa per 

recarsi dalla Campania a Roma, v. soprattutto Cic. Phil. XII 11, 27. Fior. Il 9, 19. 
App. h. c. I 85 sqq. Fatti di questo genere durante le guerre civili si verificarono altre 

volte. Basti ricordare i noti episodi dell' esercito di Afranio e Petreio, legati di Pom

peo, e quello del triumviro Emilio Lepido. 
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cittadini. Per aver modo di pagare la multa inflitta a suo figlio" 

all' esule Cesone, Cincinnato, venduto il suo, si sarebbe ridotto a 

VIvere su di un magro campicello. Alcuni lo collocavano sulla sponda 

destra del Tevere, ma altri lo fissavano invece nello sterile terreno 

della tribù Pupinia presso T u5colo. l 

La menzione della lex sacrata militaris con la quale SI sanCIva 

chè chi fosse stato tribuno militare non potesse ridi scendere al grado 

di centurione parrebbe a primo, aspetto contenere una garanzia a fa
vore · dei plebei. 2 Essa fa ripensare ad es. alla contesa SOIta in Roma 

nel 171, allorchè parecchi centurioni si rifiutarono di militare con 

grado inferiore. 3 Se non che la tl'adizione dice esplicitamente che 

nel 342 si approvò tal legge militare in odio a P. Salonio, inviso 

alla plebe di cui aveva reso palese la congiura meditata nella .Cam

pania e che favorito dai potenti copriva alternativamente ogni anno il 
grado di fribunus militum o quello di primo centurione (primus pilus). 

Tutto · ciò presuppone condizioni diverse da quelle che vigevano 

in età posteriore, quando tribunato e centuri6nato rispondevano a 

classificazioni sociali tra loro ben separate e distinte. Può darsi che 

questa circostanza facesse parte del nucleo storico di questo racconto. 4 

i V 162 ROg Nel racconto che esaminiamo è chiara la tendenza a glorifi -• 5. p. 'o . , 

care un Q!inzio amante della plebe, contrapposto quindi ai vecchi ~in~ii ,cosÌ seven 

verso costei. Non so se sia lecito supporre che a plasmare codesto tIpO abbia pur con-

t 'b t ualche nuinzio democratico dell' ultimo secolo della Republica. Certo . in con u o q ~ , l' 
desta età troviamo il famoso tribuno L. Quinzio (74 a. C.) il quale tentò roveECJa~·<:: g l1 

ordinamenti di Silla, SalI. hisl. III fr. 48, 11 Maur.; cfr. Cic. pro Cluenlio, 27,74 sqq . 
Plut. Luc. 5. Codesto potente tribuno, al pari di Clodio e di Sulpicio, fu, forse, un ram

pollo di ve~chia famiglia patricia passato alla plebe, v. i miei Fasti dei Tribuni della 

plebe (Roma 1918) p. 73. 
2 Livio VIlI 41, 4 : ne quis, ubi lrihunus mililum fl.lissei poslea ordinum ductoT essel. 

3 Liv. XLII 33 sq. . 
4 La notizia che tal legge sarebbe stata approvata in grazia dello stesso Salonio, il 

quale avrebbe pregato i senatori ne suum honorem pluris fa~erenl quam con~o:di~m c{vi

lalis . aestimaf'enl, Liv. VII 31, 7, genera ad ogni modo Il sospetto che LlvlO m questo 

punto dipenda da annali che si fo~sero fatti eco delle pretese d~i Salonii, una gente 
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N el complesso è evidente che abbiamo un racconto In CUI tra

spariscono le traccie di annalisti : difensori · del vecchio péltriciato, glo

rificat~ri della fe.deltà del Senato romano verso gli alleati salvati dalle 

avide mire dei plebei. Fenomeno che avemmo già occasione di no

tare a proposito della duplice narrazione della rivoluzione di Ardea 

e dell' intervento romano (444 a. C.). 

Ma se la rivoluzione militare del 342 non è autentica, soprat

tutto rispetto alla dittatura di M. Valerio, ignota ai più antichi an

nalisti, non ne deriva che siano in tutto attendibili le notizie di quegli 

altri scritt~ri che parlavano inveCe deila sedizione guidata da un 

Manlio. 

Un complesso di circostan~e ci consiglia di essere cauti anche 

di fronte a codesta seconda versione. In C. Manlio, sorpreso di notte 

nel Campidoglio in casa sua, vale a dire sul colle Capitolino, ove 

i Manlii avevano la loro dimora, è agevole riconoscere quei . tratti 

'caratteristici che avemmo di già occasione di ritrovare nella leggenda 

di M. Manlio Capitolino. Anche a proposito di costui si diceva ~he 

pur ~i n?tte, in casa sua, avrebbe congiurato con i capi del partito 

plebeo. 2 Anche rispetto a M. Manlio, detto tJarens o patronus plebis, 3 

un' antica versione sapeva di un assedio nel Campidoglio durante il 

' quale ègli, come già Appio Erdonio, avrebbe chiamati alla riscossa 

gli schiavi ed i plebei . oberati di debiti . 4 

plebea di origine recente, che agli onori emuli giunge tardi e di rado (ossia non prima 

del III secolo, Liv. XXXIV 45; XXXV 10; XLII 4) ma che le sue gesta faceva 

risalire almeno sino alla metà del IV secolo. , 

2 È ovviò confrontare Livio VI 18, 3: advocala domum (cioè nel Campidoglio, 

cfr. ib. 20, 13) plebe cum principibus novandarum rerum inlerdiu Tloctuque consilia 

agitai, con Liv. VII 24, 4: in aedis C. S'rCanli nocte impeium faclum e~mque a co-

niuralis compTehensilm ceto _ 

3 Liv, VI 14, 5: parens plebis Romanae; palronus Auct. d. viro ill. 24, 4. 

4 Zonar. VII 24 ; cfr. 5. voI. II p. 168 sgg. Con ciò va forse messa in rapporto la cir

costanza che del lucus Pelelinus si fa solo menzione sia a proposito del processo di M.Man

lio Capitolino, Liv. VI 20, 11, sia della nostra sedizione del 242. Liv. VII 41, 3. Così 
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Si direbbe che qualche fatto stonco intorno ad ' un C. Manlio 

duce popolare del 342 abbia fornita la materia con cui, almeno in ,parte, 

si ornarono le vicende di Manlio per gli altri successori alla salYa~ 

zione del Campidoglio, o viéeversa, che qualche circostanza autenti<::a 

rispetto al primo sia valsa ad ornar le gesta del 342. Ma daU' ac~ 

cettare con fiducia queste ipot~si ci trattiene la considerazione che 

molte altre fra le dubbie gesta dei Manlii del IV secolo si trovano 

essere imitazioni ed anticipazioni di fatti relativi all' età di Annibale. 

Fra gli avvenimenti di codesto più recente periodo si trova ap~ 

punto una sollevazione militare sedata da un pretore Manlio (218 a. C.) 

il quale, . dedicò in seguito un tempio alla Concordia sulla rocca 

Capitolina. l ~esto venne eretto accanto a quel tempio ~i Giu~ 
none Moneta, che si diceva edificato sull' area della casa di M. Man~ 

lio Capitolino 2 proprio negli stessi anni (345 a. C .) in cui il nostro 

C. Manlio sarebbe stato fatto capo dei ribelli (342 a. C.). Sarebbe 

sorto negli anm In cui, secondo la versione contrapposta a quella che 

non pare casuale che nell' anno 342 uno dei due consoli, che secondo la ver-SlOne più 

antica sarebbero stati autori di pace, è un Servilio, Liv. VII 42, 3, e che un Ser~ 
vilio è pure rammentato a pr'oposito di M. Manlio Capitolino, Liv. VI 20, 8. Plin. 

n. h. XVI 14. 
Non oso poi decidere se nella notizia di Frontino l 9, l, ove a proposito della sedizione 

militare del 342 a. C. si legge il nome del console Aulus Manlius, in luogo di C. Mar

cio, vi sia corruttela dei testi, od errore di Frontino, o invece traccia di una versione 

dive'rsa che il fatto collegava con un console .Manlio. 
Il prenome di Aulo, a ' proposito dei Manlii, compare varie. volte nei Fasti. In ogni 

caso non sarebbe l'unico scambio di questo genere. Così ad es. il console Menio del 338 

a. C. da Diodoro XVII 2, è sostituito da un rULOç M6:vÀLOç, e nel Chron. dell' a. 354 
da un Nepos (cognome dei Cecilii). Così i consoli del 307, 306. non erano ricordati 

dall' anna:ìista Calpurnio Pisone apd Liv. IX 44. 
Certo, ove il testo di Frontino (ciò che mi guardo bene dall' affermare) conte

nesse un dato non dovuto ad errore di tale autore od a guasto dei codici, si spieghe~ 

rebbe come la sedizione campana si dicesse assopita da un Manlio, in opposizione alla 

versione nota a Livio, che la diceva diretta da un duce di tal gente. 

1 Liv. XXII 33, 7; XXIII 21. 

2 Liv. VII 28. 
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parlava di T. Quinzio s-i . sarebbe trattato de concordia concilianda. 

Non è escluso che un antico racconto collegasse la sommossa del 342 

a. C. con la de~ica di un Manlio alla Concordia. Certo un tempio 

a questa divinità fu già connesso con le sedizioni composte dal dit~ 

tatore P. Manlio ovvero dal più glorioso contemporaneo di lui M. Fu

no Camillo, il nemico e r oppressore di M. lVlanlio Capitolino. l 

Ma per quanto Livio Cl insegni ad essere diffidenti di fronte agli 

avvenimenti del 342, da lui stesso apprendiamo c.he, stando ai più 

i Liv. VI 39; VII 42, 6. Plut. Camo 36. Da Livio XXII 33, 7 e dai Fast{ 

Praenestini ad d. 5 F ebro risulta che il tempio dedicato da L. Manlio nel 218 era 

in aree. 

, Ciò condurrebbe alla conclusione che esso fosse interamente distinto da quello at~ 

tribuÌto a Camillo ed a Gn. Flavio, tanto più che per il tempio della Concordia Augu~ 

sta, che si sa essere stato u.!! rinnovamento di quello attribuito a Camillo, ci è detto che 

l'anniversario della consacrazione non era il 5 Febbraio, bensÌ il 16 Gennaio, V. Ovid. 

f ast. I 437 sqq, 
Tuttavia è lecito domandarsi se per caso l'espressione arx, anzichè la sola vetta 

della parte orientale del colle Capitolino, non sia stata usata ad indicare tutta codesta 

parte del colle, in oppo5izione alla ' parte occidentale dove era il Capitolium, che finÌ 
per lasciar il nome di Campidoglio ' a tutto· il colle occidentale, ' anzi a tutto il mons CQ~ 
pitolinus, allo stesso. modo che il tempio di Saturno, verso le radici del monte Tarpeio, 

. dette origine alla denominazione di colle Saturnio, V. Enn. apd Varr. d. l. L. V 12; 
cfr. - Fest. p. 322 M, S. V. Dion. Hall. I 34. 

Qgesti dubbi parrebbero trar conferma dal fatto che Ovidio fast. ·1 637 sgg. con 

le parole: candida te niveo posuii lu.'\: proximo tempIo I qua feri sublimes alla Moneta 

gradus I /Iunc bene prospicies Latiam, Concordia, furbam, pronunciate a proposito del 

tempio della Concordia di Camillo rifatto da Augusto e da Tiberio, mostra non solo 

che codesto tempio si trovava in un punto piuttosto wlievato sopra il F ero (cfr. F est. 

p. 347 S. V. senacula. Dion. HaI. II 50; dove di esso si hanno tuttora, ruderi, colonne ed 

iscrizioni, e/L. VI 90~94), d'onde si saliva direttamente a quello di Giunone Moneta. 

I due giorni di diversa dedicazione, 5 Febbraio e 16 Gennaio, non richiedono ne~ 

cessariamente l'esistenza di due tempI i distinti. Tali doppie dedicazioni abbiamo anche 

per altri templi, ad esempio, per quello unico della Fortuna Muliebre, l Dicembre ad 8 

Luglio. Altri dati di codesto genere V . apd Huebner in Il Eph. Epigr. Il I (1872) p. 229 sgg. 

Nel caso nostro la data del 16 Gennaio potè essere effetto come è già stato no

tato '(Huebner l. c. p. 236. Mommsen ad C/L. 12 p. 308), della nuova dedicazione 

del tempio di Augusto e di Tiberio, i quali probabilmente allargarono i confini ed il 

disegno del tempio più vetusto. 
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antichi annalisti, v' era stata una sommossa militare. l E non v' è 

ragione di dubitare -che parte del proletariato romano accolto, nelle 

legioni che nel 343 svernarono nei fertili e deliziosi piani della Cam

pania non abbia realmente tessuto le fila di un' ampia congiura per 

impadronirsi della città e delle terre che erano chiamati a proteggere 

contro le invasioni Sannitiche. 
In questo, come in tanti altri casi, gli scritti di Livio e di Dio-

nisio contengono nuclei di fatti storici degni di fede, che dalle suc

cessive elaborazioni annalistiche vennero in mille modi accresciuti e 

trasformati. 

Non oso definire in modo assoluto se il tempio di L. Manlio votato nel 218, de

d.icato nel 216, sia stato poi compreso in quello di L. Opimio e di Augusto o se in

vece sia stato un edificio distinto. Ma anche in questo secondo caso, esso si trovava 

nella immediata vicinanza del noto tempio della Concordia. Se mi fosse lecito esprimere 

tutto quello che penso, direi che alla Concordia, seppure da un Furio C~millo .fu de.d~
cala un' ara, durante la Republica venne eretto un solo lemplum nella ImmedIata VICI

nanza del tempio 'di Giunone Moneta, ossia quello che è congiunto con i nomi di Ca

millo, di Gn, ' Flavio, di L. Manlio, di L. Opi mio e di Augusto. 
Un problema analogo porgono forse le notizie relative al tempio di Opis .sul Cam

pidoglio, intorno alle quali non mi pare abbia chiaramente disputato r Huebner nel

l' Il Eph. E pigi. Il III p. 57 sgg. 
. 1 Liv. VII ' 42; 7: adeo nihil praeter quam seditionem fuisse eamque composilam . 

. in/er antiquos rerum autores constai. 

__ 11!111111111--------~-----~~~~-~----~.-_.---

CAPITOLO VI 

La lex Papiria-Poefelia e le altre leggi relative al nexum. 

Importanza del tutto speciale nella storia romana hanno le leggi 

s trappate dalla plebe per difender~i dall' usura. A prescindere da quanto 

·è narrato a proposito di M. Man!io Capitolino, difensore del Cam

pidoglio, si parla di leggi e di dispos~zioni favorevoli alla plebe, 

grazie alla ,benovolenza di un Manlio, negli anni 357,352,347,344, 

Esse ricompaiono appunto nel 342 in cui l'usura, già ridotta ad un 

·oncia eppoi ad una semioncÌa, sarebbe stata del tutto abolita. l 

Qyest' ultima disposizione è strettamente congiunta con la men

'zione della rivolta militare del 342, sopra discussa e si dice approvata 

per effetto di quei pl~bisciti Genucii, che rispetto allo sviluppo co

:stituzionale contengono tanti dati dubbi se non addirittura- falsi. 

È uno fra i risultati più sicuri degli studi moderni che' a Roma 

la moneta di bronzo non venne battuta prima della metà del IV se

,colo. 2 Qualora fosse vero quanto ci è raccontato sulla legge de un-

i Su M. Manlio Capitolino ed il foenus v. Liv. VI ! 4; VII 16, 1 ad a. 357 ; 
VII 21, 2 ad a. 352; VII 27,3 ad a. 347; VII 28, 9 ad a. 344. 

Intorno alla [ex Manli.a sulla vicesima liherlatis Liv. VII 16, 7. 

2 Rispetto alla data della prima coniazione della moneta romana seguo nella sostanza 

,come ho già più volte detto, le conclusioni del Samwer Geschichle d. aclter. roem • 

.... 'l'Cuezwesen (\Vienn, 1883) oggi generalmente accettate; cfr. anche H. \Villers Geschl
chle d. roem. Kuepferpraegung (Leipzig 1909). . l. 

La teoria <;leI Mommsen che fa risalire la moneta ai decemviri è ormai abbandonata 
da quasi tutti i numismatici di professione. Si ritrova ancora qua e là qualche erudito 

ri tardatario. Non vale poi la pena di confutare le affermazioni di qualche studioso incom
petente in cose di numismatica. 

Le leggi sull'usura 
e la comparsa della 
moneta 
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ciaro foenere rogata nel 357 dai tribuni della plebe C. rvIarcio e 

Cn. Manlio, verremmo alla conclusione che essa sarebbe stata san

cita proprio negli stessi anni in cui i Romani avrebbero cessato di 

valersi nelle transazioni commerciali interne dello scambio dei pro

dotti o degli informi pezzi di metallo, aes rude, valutati sulla bilancia 

p~r aes et libram. 

·Ma la tradizione romana non ci autorizza a supporre che contempo

raneamente o poco dopo la comparsa delle prime monete di bronzo 

(dopo il 343 a. C.) sia stata promulgata la legge vietante di trar 

frutto dal denaro. Essa non afferma che la triste malattia dell' usura 

fosse conseguenza della comparsa della moneta nazionale; asserIsce 

anzi che la moneta esisteva sino dal tempo dei re. l 

E la tradizione, sia che si riferisca al tempo dei decemviri, 

ovvero al 357 a. C., reputa legittima l' usura, m~ dichiara che 

per effetto di rivoluzioni politiche questa fu ridotta, che gli usurai 

furono tenuti a freno e che infine fu definitivamente abolita. 

L'usura infieriva a Roma certo ancor prima del tempo in cui quivi 

SI cominciò a battere di moneta e vi sono parecchi indizi i quali ci 

inducono a . pensare che essa vi venne per lo meno frenata per virtù 

di leggi, varie generazioni pnma di Catone il Vecchio, anzi . prima 

dell' arrivo di Pino. 2 

1 Plin. n. h. xvm 2 XXXIII 43. 
2 È appena necessario ricordare che, come già gli antichi avevano notato (v. Ca~. 

et Varr. apd Geli. n. A. XII 16, 6; cfr. Pau!, ep. Fest. p. 86 S. v.) fenus equivale 

a letus ossia a parto, e corrisponde in tutto al greco LOXOç;; -cfr. Arist. poi. l 3, 23. 
Il frutto del denaro è un concetto che sgorga per analogia del feto del bestiame e del 

frutto dei campi (d'onde usufrutto); e perciò nacque il noto aforisma: numus numum 

non parii. 
Sul parto della vacca considerato come misura di frutto del capitale determinato dal 

valore della vacca stessa, V. i costumi fra gli Ossetani sul Caucaso studiati nel mirabile 

libro del Kovaleswsky Coutume Conlemporaine et lo ( ·ancienne (Paris, 1893) p. 104 sg. 

Intorno alle indicazioni di Catone il Vecchio, sulla àJtoxoJtYy LWV XQEWV del

l' anno 287 circa a. c., al tempo del plebiscito Ortel1sio, V. quanto dico nella separata 

appendice relativa alle leggi fenebri. 
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Ma se anche i Romani, come gli Spartani, stabilirono leggi, che 

non solo restringevano i confini deIr usura, ma che la disapprovavano 

od anche la vietavano del tutto, non abbiamo elementi di fatto i 
quali, ci mettano in grado di fissare per Roma il termine cronologico 

preciso di tale divieto. Per lo meno non abbiamo modo dì stabilire se 

rispetto al secolo IV furono presi provvedimenti, che contenes,sero l'usu

frutto del denaro entro certi limiti legali, ovvero se l'abolirono del tutto. 

Qgest' ultimo provvedimento parrebbe infatti rispecchiare _ tempi 

assai tardi. Una disposizione legale di codesto genere può solo conci

liarsi con una società molto progredita rispetto a concetti di umanità e di 

mutua carità o che percorrono quello stadio della vita politica che 

conduce alla rivoluzione ed alla dissoluzione economica. Concetti di 

questo genere si spiegano ad es. mediante la crociata che contro 

l'usura fu bandita dai padri della Chiesa, oppure con l'arrivo al 

potere degli elementi ultra-radicale, con la bancarotta dello Stato. 

N essuna di queste condizioni si adatta alla rude società romana 

del IV secolo. L'emissione della pubblica moneta coincide con il 

principio del grande fiorire dello Stato romano, con il tempo m 

cui questo venne in contatto con la Campania. Essa si ~erifìca In 

periodo di grande sviluppo politico ed economico, in cui, anche di 

fronte alle continue conquiste del territorio nemico, il denaro e l' inte

resse di capitali non ' dovettero subito produrre quegli effetti disastrosi 

cosÌ frequenti in causa di · successive rivoluzioni allorchè . creditOl~ 

romani si dovettero rassegnare alla perdita degli interessi e di parte più 

o meno notevole dello stesso capitale. 

Ma se talune fra le notizie relative all' usura possono appanre 

indeterminate, quelle · relative al 342 sono sospette ~nZl non vere. 

Non v' è nel complesso ragione alcuna di negar valore generico 

alla cÌrcortanza che i Manlii sono cosÌ di frequente collegati con 

disposizioni benevoli alla plebe. E con la cura costante dei Manlii 

di alleviare le miserie della plebe si riconnette forse anche il fatto 

P a i s S toria critica di R oma ecc. Val. III 14 
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che un Manlio è presentato come autore della legge sulla vigesima 

liberlatis che fu approvata negli accampamenti presso Sutrio. Codesta 

legge che assicurava allo Stato il ricco provento del riscatto dei pri

gionieri, è infatti falta approvare dallo stesso tvlanlio che, essendo con

sole, promulgò la lex unciaria de foenore. 

Ma se è chiaro che una parte delle notizie relative alle leggi 

fenebri contiene del vero, è del pari manifesto che non lo è quanto 

è riferito a questo riguardo nelle notizie relative al plebiscito Ge

nucÌo del 342 che vietavano addirittura il foenus. 

La dimostrazione di tal falsità è data dal quanto è riferito rispetto 

agli altri plebisciti che sarebbero stati insieme promulgati da quel tri

buno. Oltre all' abolizione dell' usura, GenucÌo avrebbe infatti proposto 

che non si potesse conseguire la stessa magistratura ove nòn fosse 

decorso un decennio, e che ambedue i consoli potessero venir creati 

da fra i plebei. 
Lo stesso Livio pare dubitare della realtà di codesti risultati. l 

Che siano addirittura falsi provano i fasti consolari per l'età poste

riore, . dai quali apprendiamo che solo nel 21 5 si pensò .ad eleggere 

, due consoli plebei, e che, essendo ciò parso contrario agli auspici, 

si scelse uno dei due candidati fra i patrici: 2 A tale regola infatti 

non . si derogò prima del 1 72 a. C . in cui vennero creati i due plebei 

e. Pop'ilio e P. Elio. 3 

I fasti consolari ci mostrano inoltr~ ch~ la legge dell' intervallo 

decennale rispetto ai consoli non fu per nulla approvata nel 342. 

Per testimonianze ricavate dalla stessa tradiz.ione, essa appartiene ad 

età molto posteriore. 4 

l Liv. VIi 42, 2; qua e si' omnia concessa suni plebei apparet haud pal1Jas -vires 

de/ecUonem hahuisse. 
2 Liv. XXIll 31. Plut. ll1arcell. 12. 
3 Cfr. FasI. Cons. Cap. ad. a. 124: AMBO PRIMI DE PLEBE. 
4. Così C. Iunio Bubulco e Emilo Barbula consoli nel 317 ricompaiono nel 311 a. C.; 

L. Papirio Cursore è console nel 320, 319, 315, 313, P. Decio è console nel 312 
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Alle tradizioni' relative all' attività dei Genucii si opponevano quelle 

dei Valerii che fissavano sotto magistrati di 101' gente r an~vo dei plebei 

alle somme ~agistnlture. Esse erano in contrasto sopratutto con quelle 

dei Licinii, che grazie allà maggiore diffusione od alla facondia dei 

lòro annalisti, riuscirono a rendere canonica la versione relativa alle 

leggi Licinie-Sextie. 

AntiCIpazioni di tal natura compaiono anche a proposito dei I plebisciti Publilii 

plebisciti divenuti famosi con il nome di Publilio Filone (339 a. C.). l 

Solo dopo il 299-290 circa a. C., ossia dopo il tribunato di 

M'. Curio, si dice infatti approvata la legge Maenia, la quale obbli

gava il Senato ad' esprimere preventivamente il suo ' parere sulle ro ... 

gazioni da presentarsi alla plebe. 2 E verso il 286-285 a. C., e non 

già dopo la vittoria del 340 a. C. sui Latini, si approvò quella· legge 

Ortensia per cui tutti i QUÌriti fossero tenuti aU' osservanza dei ple-

bisciti. 3,- ' 

A favore delle due prime leggi Publilie si può, è vero, osservare 

che è fenomeno comune nella storia costituzionale di Roma che date 

rogazioni non riuscirono ad avere effetti duraturi prima che altre leggi 

,dello stesso tenore non avessero riconfermato quanto era già stato an_o 

leriormente approvato. Ma quanto è riferito intorno alla terza legge 

proposta dal dittatore Publilio, . getta ombre e sospetti anche sulle ' 

due precedenti. 

,e nel 308, M'. Valerio occupa tale carica nel 289 e nel 286, C. Fabrieio nel 282 e 

-nel .278, e M'. Curio è console nel 275 e daccapo nel 274 a. C.; C. Genucio lo è 
.nel 276 e nel 270. . 

, Sull' intervallo decennale attrihuito al console Appio Claudio 307-296 ricordato 

.anche da Cicerone Calo Mai. 6, Il, discorro nel voI. seguente. 
i Liv. VII[ 12. 

. Z Cic. :Brut. 55. Liv. X Il, lO. Auet. de viro ill. 33, lO. 
3 Sulla legge Ortensia V. Perioch. Liv. Xl. Plìn. n. h. XVI 37. GelI. TI. A. 

XV 27, 4. Gaius I 3 (inde Iustinian. insi. I 2, 4). CasSo Dio. fr. 37 p. 110 sq. B; 
dr. Zon. VIII 2. . 
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0.!!esta terza legge si riferisce infatti alla facoltà concessa al po~ 

polo di scegliere fra i plebei tutti e due i censori. 

Ora la tradizione canonica afferma che il primo plebeo a conse-' 

guire tale onore fu C. Marcio Rutilo nel 351 e certo lo conseguì un 

Marcio del 294 e del 265 a. C. Chiunque ad ogni modo fra i 
plebei sia stato il primo da ottenere la censura, solo nel 131 a. C.,. 

per dichiaràzione della stessa tradizione, due plebei giunsero per la 

_ prima volta e contemporaneamente a questa .magistratura. i 

Ove per virtù di ima legge di Publilio Filone la plebe avesse 

conseguito il .vantaggio di veder scelto nel suo seno ambedue i cen-' 

sori, non avrebbe cèrto aspettato altri due secoli a valersene. Invece 

la stessa tradizione dichiara che nel 332 il plebeio Publilio fu eletto 

censore insieme al Patri cio Postumio. Solo nel 131 abbiamo infatti 

notizia della nomina di due censori 'plebei Cecilio e Pompeio. Sicchè è 

chiaro che ci troviamo di fronte all' errore di qualche annalista oppure 

alla deliberata tendenza di anticipare a favor di certe famiglie ciò 

che fu conseguito solo più tardi. 

Manca invece ragione di dubitare che nel 337 lo stesso Publilio 

Filone, il quale era già stato console e dittatore, sia riuscito a con

seguire la pretura, sino allora riservata ai soli p~tricii. 

1 'Perù,eh. Liv. LVIII: Q. Pompeiu5, Q. ~elellus lune primum uterque 

ex plebe facii eensores lusirum eondiderun t ; cfr. Fast. Cap. ad a. AMBO 

PRIMI DE PLEBE. 
La notizia che C. Marcio Rutilo, creato censore per la seconda volta nell' anno 265 

a. C. avrebbe rimproverato il popolo e fatta la legge che nessuno potesse essere rie· 

letto a tale carica, Val. Max. IV 1, 3. Plut. Corio!. l, sta in opposizione con la ver

sione secondo cui già Q. Fabio Rulliano, il censore del 304 a. C., avrebbe già biasi

mato e rifiutato tale iter azione, Auct. de viro ill. 32, 2. Le sue rinuncie al consolato 

per il 300, 298, 296 a. C. Liv. X 9 lO; 13" 5; 15, 7 erano narrate dagli annalisti 

più recenti, come LicinÌo Macro ed Elio Tuberone (Liv. X 9, 7) e non seno bene · 

garantite. 
Nel corso di tutti i Fasti censorii l' iterazione di Marcio Censorino, censore la prima 

volta nel 294, la seconda nel 265 appare come fenomeno isolato. ' 

; 
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. ~ Publilii, al pari dei Licinii e dei Marcii, appartengono a quelle 

StIrpI plebee che, per virtù delle proprie gesta t , o per aver rovato 
.scrittori che s'e ne facessero glorificatori hanno·t d . , pal e prepon erante 
nel racconto del V e del IV secolo. l 

Come un Licinio, primo del suo ~eto , avrebbe conseouit~ il tri

hunato militare, la maestranza dei cavalieri ed avrebbe fa~o ottenere 

il consolato ai plebei, 2 .così un Publilio nel 471 avrebbe fatto ap

provare nei comizi tributi, la legge sulla ' elezione dei tribunÌ della 

plebe, legge che mirava agli stessi fini . che sono favoriti da una delle 

rogazioni attribuite al nostro Publilio dittatore nel 339, 3 Un Publi

li~, ac~anto ad un lVIenenici avrebbe rivendicato la libertà popolare 

ml~acclata . ~a r~. Manlio Capitolino 4 ed un altro -Publilio, al pari 

d~l Genucll, del Marcii, dei Minucii, per effetto della legge OguI

ma (300 a. C.), sarebbe stato più tardi uno dei primi auguri plebei. 5 

Al nostro Publilio conquistatore di Napoli, sarebbe stato inoltre 

per la prima volta prorogato l' imperium: 6 a lui Veniva attribuito 

l'.ono.re di un trionfo sui Paleopolitani e di aver con una strepitosa 

vittona cancellata la macchia della catastrofe Caudina. E fra i tanti 

Publilii, che avrebbero reso illustre e benemerito della plebe codesto 

·casato, v' era poi il giovinetto Publilio, che con il suo pudico con

tegno avrebbe fornito l'occasione di abolire la durissima legge SUI 

nexi. 7 

Le vittorie . sannitiche di Publilio Filone erano però oggetto di 

viva discussione anche fra gli antichi, nè del tutto esente da dubbi 

1 Diod. XII 24 sq. 

2 Liv. II 56 sq.; Dion. HaI. IX 41 sqq. 

.3 V. s. voI. II p. 184 sgg. 
-4 Liv. VI 19 sq. 

5 Liv. X 9, 2. 

6 Liv. VIII 26, 7. 

7 Liv. VIII 28. 
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è quanto SI narrava sul trionfo fra i Paleopolitani. l Qganto infine 

è raccontato rispetto al giovinetto Publilio è pure involto In un com~ 

plesso di contradizioni che ci facciamo ad esaminare. 

La versione liviana fissa al 326 a. C . l'approvazione della legge 

Pe~elia, la quale avrebbe abolito il diritto del nexum e l'occasione 

a promulgare legge cosÌ favorevole alla plebe collega con la virtù 

del giovinetto Publilio. Essa sta però in opposizione con quella 

che indicava come colpevole non il patri cio Papirio, ma un plebeo 

Plozio, che faceva menzione non del pleb~o giovinetto Pubi ilio , 

bensÌ di figlio di T . Veturio, ossia del console vinto alle Forche 

Caudine (321 a. C.). Altri parlavano invece del figlio di uno' de; 

tribuni militari, che a ç:audio erano passati sotto il giogo. 2 

-Il fatto era dunque narrato in modo diverso e con opposte ten

denze politiche, secondo che gli annalisti difendevano o no le pre

, tese dei patri ci , i quali negavano di esser stati astretti dai plebei a 

presentare tale legge. 
Ma v' è di più. Esaminando più addentro la prima versione si 

trova che L. Papiri o , il reo , creditore e C. Publilio, il virtuoso· gio

vinetto ricordati da L~vio, hanno iL nome dei consoli del 320. oss~a 
dell' anno successivo a quello in cui Veturio, il padre del giovine 

di cui fa menZIOne l'altra versione, era stato console. Anche nel 315 

~. Liv. IX 12 sqq,; VIII 26, 7; Fast. Triumph. ad a. 326 a. C. Rispetto al 

trionfo sui Paleopolitani v. al libro sg. 
2' Val. Max. VI I, 9; 11. Cfr. Dion. Hal. XVI 5 = Suid. s. v. r6.LOç ACI.LtOJ -

QLOç I p. 1061 Bemb. 
Il nome Plozio dato da Valerio Massimo ricompare in una simile stoJ'iella del ni-

pote di Mario, ucciso appunto da un Plozio, v. Val. Max. VI 9, 12. Non è da esclu

dere il dubbio che vi sia errore di nome de parte di quest' autore, che questi fatti ag

gruppa sotto la stessa rubrica dacchè Plutarco ~ar. 14, invece di Plozio ricorda un 

TrebQnio. (Cicerone, pro Mil. 4, 9 racconta il fatto, ma non fa nomi). Forse VaJerio 

scambiò Trebonio con Plozio il poeta, amic~ di Mario, v. Cic. pro Arch. 9, 20. 
Intorno al valore della versione che questo fatto riferisce al tempo della catastrofe 

Caudina discuto nel vol. seguente. . 

f 
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i consoli, non rammentati del resto da Livio, sono di nuovo Papirio 

.e Publilio. Nel 326, accanto a C. Petelio è pur console un L. Pa

piric"' ; e per prescindere dal Petelio console 'nel 314 a. C., nel 313 
abbiamo un co'risole L . Papirio ed un dittatore C. Petelio. 

. O!!est' ultimo personaggio, secondo un' emendazione generalmente 

ammessa, sarebbe quel dittatore Popilio che, stando alla fonte di Var~ 
rone, avrebbe appunto abolito la legge sui nexi. Tale correzione del 

testo varroniano ' non è però. sicura. 1 

Non è escluso che il dittatore Popilio, a nOI Ignoto, non sia di

verso da,l dittatore Publilio Filone, dal ben noto promulgatore di leggi 

assai popolari. Ed è manifesto 'che le disposizioni che abolivano il 
nexum per i debiti, variamente collegate con un Papirio, un Publilio 

i Varr. d. l. L. VII 105. La correzione più volte proposta di Popillio in C. Poe

ielio è tutt' altro che sicura. V",. invece notato che il nome Popilius è un' altra ' forma 

di Pu~l~lius; cfr. Fest. s. v. Popillia tri[bus p. 233 M, in luogo di Pohlilia. Popilius 

o, PopllllUS sta a Poblilius o Publilius, come publicus sta a. puplicus (ad es. Lex Aci
l~a repel. a. 123 o 121 a. C.) ed a papulus. Perciò anche il figlio del tribuno militare 

ncor~~to da Dionisio l. c. è un IIonÀ[o'U 'ULOç; perciò da questo steS$O scrittore, IX 41 , 
Pubhho Volerone è detto IIonÀLoç. 

Lo scambio tra Publilius e TIonALOç o Popilius compare anche nei Fasti, v. ad 

a. 400 a. c.; cfr. IIon}\.[oç = Popilius Diod. XVI 15 ad a. 359 a. C. e IIo
nALoç = Poblilius, Diod. XVI 19 ad a. 339 a. C. Si comprende poi agevolmente 

che con il corso del tempo i Popilii si siano differenziati dai Publilii, così come i Po-
blilii si distinsero d . P bI'" d ' P .. lì . al o lCll e l omponll nirono per esser diversi dai Pompilii i Sergii 

dai Servilii. 

. .La correzio~e di C. Popi!io in C. _Poefelio parte del resto dal presupposto che 

n~l s~, possegga I elen~o. completo ed ~utentico dei dittatori romani mentre va forse pen

sa.o l .opp~sto. ~on e Invece es~~uso Il caso che in una versione per noi perduta ci fosse 
mem~na dI un Olttatore C. Poplho, non sappiamo per qual anno, distinto dal dittatore 
Q. Poblilio del 339 a. C. . 

Ma può anche pensarsi che i due dittatori siano una sola persona. Non ha infatti 

valore la diffeienza dei prenomi C. e P. Il . più superficiale conoscitore dei Fasti sa che 

codesto scambio di prenomi è un fenomeno costante. 

Non credo, i~fi~e c.olga nel vero il Mommsen Roem. Forschungen II p. 243 sgg. , 
ove ,pensa che l mdlcazl,one sulla dittatura di Petelio del 313 abbia meno valor~ di quella 
relattva al console Peteho del 326, ed il nome IIonALOç di Dionisio crede una forma 
t nafa. 
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ed un Petelio venendo attribuite a seconda delle diverse tradizioni, 

al 339 ed al 326, od anche qualche anno dopo verso il 320 od 

il 313, erano considerate opera di due consoli, oppure di un dittatore. 

Nè meno importante è la cicostanza che il nome della vittima, a se~ 

conda delle varie versioni era pur quello del colpevole. 

Parrebbe degno di nota l'insistere della tradizione sul nome di 

un Papirio, ovvero di un Publilio. Ma la pretesa dei Publilii, del~ 

r aver dato nel IV secolo alla plebe romana la legge sull' abolizione 

dei nexi, sia che ' ciò si fosse conseguito grazie al pudore di un gio~ 

vinetto o per la prudenza di un magistrato, non solo era contrad~ 

detta da quelle di altre famiglie, non solo non ha basi più solide 

delle versioni relative alle leggi Publiliae del 339 testè . esaminate, 

ma ~ anche in opposizione con la versione che i nexi sarebbero 

già, stati sciolti dalle ' catene sino dal 495 a. C., ossia dopo la com~ 

parsa nel Foro di quel veterano, che fu una delle cause che determi

narono la prima secessione della plebe. l 

Se i Publilii contribuirono alla formazione della legislazione ro

mana che si riferiva ~lle obbligazioni dei debitori, è ovvio il sospetto 

che se ne sia anticipata la data e si sia accresciuto il valore di fatti 

storici, che allo sta~o delle nostre informazioni, non abbiamo più modo 

di rintracciare nel loro ordine cronoJogico e nella loro integrità. 2 

1 La storiella del giovane Publilio fa ripensare a quella del veterano tenuto in .car

cere dal creditore che fugge nel Foro nel 495 a. C., per cui i nexl 'Vincii furono saluti, 

Liv. II 23, 8. Dion. HaI. VI 26; 83; aneddoto che vediamo poi ricomparire in quelle 

del centurione anche egli iudicatus e condotto in carcere, liberato da M. Manlio Capito

lino, che di lui si fa 1Jindex, Liv. VI 14, 3. 

Dal lato cronologico non so se sia degno di attenzione che negli annali di Livio la sto

rielIa del giovine Publilio battuto che fugge nel Foro, è fissata all' anno stesso in cui alcuni 

dei Lucani (o per meglio dire alcuni di quelli di Luceria, V. oltre), fingendosi battuti dai 

Romani eccitano alla ribellione i loro, Liv. VIII 27, 6. 

2 Che un Popilius o Publilius sia, a seconda del caso, figurato. come vittima ovvero 

come salvatore, sembra essere del tutto degno di quellO arbitrio con cui gli annalisti di un 

Mucio facevano colui che avrebbero bruciato i colleghi o si sarebbe bruciato la mano. 

Una conferma di ciò troviamo nel fatto che alla partecipazione favorevole dei Pu~ 
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L'importanza di gùesta legge sui nexi venne ad ogni modo 

aJquanto esagerata dalla tradizione accolta . da Livio. Per i tempi della 

seconda guerra Punica, anzi ancora per quelli di Cicerone e di Ca

tilina si fa esplicito ricordo di debitori insolventi tenuti in catene. l 

Ove anche si ammetta che la legge Papiria-Petelia fu l'ogata nella 

blilii alla legislazione relativa alle obbligazioni nascenti dal debito, sono contrapposte la 

notizia del tribuno Publilio, accusatore di M. 1\1anlio Capitolino, liberatore dei nexi, 

v. Liv. VI 14 sgg., e la lex Publilia che accordava l'acUo per manus inieclionem pro 

iudicalo su coloro che entro i sei mesi non foss~ro stati solventi verso i propri sponsores, 

Gaius. IV 23; III 127. 

Dal lato cronologico non è agevole determinare la data di questa ultima lex Publilia. 

È chiaro ad ogni modo che in questi ultimi casi abbiamo dementi relativi alle ob

bligazioni nascenti dai debiti che non si accordano cOli il carattere demagogico attribuito 

ai Publilii de! V e del IV secolo, ossia al tribuno del 472-471 ed al dittatore del 339 

a. c., maestro dei cavalieri nel 335, console nel 320 e nel 315. La stessa csservazione 

vale per i Poetelii. 

1 Liv. XXIII · 14, 3 ad a. 216 a. c., discorrendo dei provvedimenti presi dopo 

la battaglia di Canne dice che il dittatore M. Iunio Penno edixitque, quI' capitalem 

fraudem ausi quinque p e c u n i a e i u d i c a ti i n 1J i n c u li s es s e n l qui eorum apud 

se mélites fierenl, eos noxa pecuniaque se exsol1Ji iussurum. 

CosÌ Sallustio Ca!. 33, ai soldati di Catilina e di Manlio fa dire di esser stato co

stretto a prendere le armi: uti corpora nosira ab ' iuniura tula forent, qui mise" egentes 

'Violentia atque crudelitate feneralorum plerique patria sede omnes fama atque fortunls 

e:rpertes sumus; neque cuiquam nostrum licuil m o r e m a i o rum l e g e u t i n e q u e 

amisso patrimonio liberum corpus habere: tanta saeìJiiia fenera~ 

forum atque praeto r is fuit . 

Il mantenersi a Roma sino a tarda età dei nexi e degli addicii non è del resto fe

nomeno isolato dacchè, se ad Atene la legislazione di Solone abolì di buon ora la servitù 

personale per debiti, questa si mantenne in altri stati della Grecia. CosÌ ad esempio 

(per prescindere daila cretese Gortina, dove il diritto arcaico durò a lungo. v. la grande 

iscr. col. I ed. Comparetti p. 124 sg.) a Plalea nel IV sec. troviamo fatta menzione di 

garzoncelli schiavi per debiti po.temi, Isoc. P~at. 48. 
Nella stessa Atene, del resto, al tempo di DemelTio Poìlorcete, vediamo che 11 gio

vine Cleeneto, per ottenere la cancellazione della multa dovuta dal padre Cleomedonte 

verso lo Stato, vendè il pudore a Demetrio' Poliorcete, Plut. Dem. Poi. 24; fatto 

che dette anche esso luogo ad una sedizione civile. L'opposta condotta di Democle detto 

n il bello ", se da un ' lato ricorda l'etrusco Spurina, dal!' altro richiama alla mente, sino 

ad un certo punto, il giovine Pubi ilio o Veturio. 

Nella Gallia del!' età di Cesare l' addiciio della schiavitù per debiti era un feno

meno costante, Casso b. ç. VI 13; cfr. I 4. Diod. V 28. 

Contenuto della 
Lex Poetelia 
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seconda metà del secolo IV ignoriamo sino a qual punto preciso 

abbia giovato a rendere meno aspra la condizione dei debitori. Non 

sappiamo se essa, come oggi da molti si afferma, contenesse una 

modificazione della più vetusta e rigida procedura e garantisse la li

beltà del debitore sino a che uni giudizio non stabilisse la sua condi

zione di addiclus "verso il creditQre, al quale solo dopo di es~o era 

riconosciuto il diritto di tenerselo in sua casa come schiavo. 

Per certo che codesta legge Poetelia riconobbe il principio che 

solo i beni C ove il debitore ne avesse) dovevano cadere in potere 

del creditore, al quale veniva inoltre vietato di usare sevizie sui nexi, 

di ucciderli o di venderli come schiavi al di là del Tevere. · l 

nexi rimanendo semplicemente addici i, per tutto il tempo in cui non 

veniva soddisfatto al debito, ebbero diritto ad un trattamento più mite 

nella dimora del creditore; ma è pure evidente che la vecchia legge 

sul nexum continuò a pesare sul proletari~to ancor dopo la meta 

del IV secolo. 
N elle leggi delle XII T avole C che, come già osservammo, anzichè 

la codificazione e5clusi~a della metà del V secolo riassumono anche 

il frutto dell' esperienza posteriore) ~ si trova una disposizione ten

dente a limitare il peso delle catene del nexu~ e contemporaneamente vi 

si stabilisce a favore di lui un minimo di nutrimento. In ciò pare sia 

riconoscere un addolcimento del diritto più antico che si sostituiva 

al " più duro ed arcaico. 

La legge Petelia Ca parte la questione sull' anno preciso m CUI 

fu approvata) parrebbe segnare un altro notevole passo sulla via di 

tali rifOlme. 2. Anche la èessio . honorum, uno dei principali fondamenti 

i V. s. v<;>l. II p. 246 sg. 
2 Leg. XII Tab. apd. GelI. n. fi. XX l, 45: aeris confessi rebusque iUTe iudi· 

catis lriginla dies iusti sunto. posi deinde manus iniectio esio, in ius ducilo, nÉ iudicaium 

fa cii aut qufs endo eum iUTe vt'ndicii, sec~m ducilo • v i n c il o a u ~ n e r 11 o a u t c o m· 

p e d i bu s quindecim pondo ne minore. aut si 1I0lel maiore lIinciio . si vole! SUQ 
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della lex Poetelia, era più o ~eno esplicitamente riconosciuto dalle 

leggi delle XII T avole. l Ciò trova riscontro nel fatto che la legge 

de unèiaro foenore, seconde alcuni già registrata nelle XII T avole ~ 

oivilQ • nÉ suo 11 ill ii , qui eum vinclum habebfl libras farri[s] endo dies dato. si 1I0fe! 

plus dalo. 
La benevola disposizione rispetto al cibo fece naturalmente pensare con il Cuiaccio 

che la legge disponga non il minimum rispetto alle cate~e, ma ' il max imum, e che quindi 

vada invertita la posizione delle parole maiOTe e minore. 

Le pene comminate verso il debitore, che si sarebbe potuto persino uccidere e fare 

in pezzi, GelI. l. c. non trovano la loro spiegazione, come si è creduto da molti sino 

ai giorni nostri, nella bono rum secUo. Tanto meno può pensarsi, come tal uno volle, che gli 

altri autori dell' età imperiale che parlano di ciò (ad esempio Quint. III 6, 84. Tertull. 

apol. 4), non capissero più il vero significato della legge, dacchè in fondo presuppone lo 

stesso costume, se non proprio l'identica legge e l' identico caso, la leggenda dei senatori, 

che presero ognuno per sè un pezzo del corpo di Romolo, Liv. I 66, 4. Dion. HaI. II 56. 
Il significato originario del testo delle XII Tavole è stato rivelato dalle parole laconi. 

che dei fTagmenta Augusiodunensia di Gaio IV 81 ... toiuf!1 corpus de~ liberatur sed 

eliam si partem aliquam corporfs. denique iT . •• capillis el unguibus an parles corporis sini . 

La mancanza di casi di applicazione pratica di tal legge che ricompare nella figura 

del Shilock shakespeariano, può ·trovare la sua spiegazione nella rapida sostituzione di una 

legge meno inumana, ed anche nell'esistenza di diverse redazioni delle leggi delle XII 
Tavole. 

Può darsi anche che tale .legge dalle tradizioni più estese sul decemvirato fosse ri

ferita come una di quelle comprese nelle Tavole contenenti disposizioni inique, che se· 

condo la versione ufficiale o più diffusa, sarebbero state abrogate, Cic. d. r. p. Il 37, 63. 
Dion. HaI. X 60. 

Rispetto al peso delle catene si noti che nel 198 a. c., prendendosi una disposizione 

restrittiva e severa verso gli schiavi degli òstaggi cartaginesi, si stabilì fossero : ne minus 

decem pondo c01Jlpedibus vincli, Liv. XXXII 26, 18. 
Sebbene, trattandosi di servi, ed anzi di servi degli odiato Cartaginesi, si proceda 

in senso inverso di quanto si fissava verso i cittadini diventati nexi, è chiaro che abbiamo 

le traccie di una severità relativamente minore rispetto a pene di questo genere; severità 

che parrebbe doversi spiegare con, un posteriore addolcimento di costumi quale è natu· 

mIe attendere nel III secolo. 
Su tutte queste questioni rimando del resto a quanto ho scritto nelle mie niCeTche 

per la Storia e per il diritto pubbl. d. 1(oma I p. 110 sgg. 

i Non so se rispetto alla questione & cui qui ci occùpiamo sia stato da tutti rile. 

vato clie Gaio III 78, dove parla dei modi per i quali si effettua la bono rum emptio, 

e discorrendo della cessio bonoTum dice: item iudicalorum posi iempus quod e [i] s p a r -

ti[m]legeXIl cr;abularum, partim ediclo praeforis ad expedienda m 

pecuniam irt'huitur . 
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secondo altri sarebbe stata approvata per mezzo di un plebiscito 

dell' anno 357 a. C., che dalla tradizione è appunto strettamente col

legato con le vane leggi sull'usura e con quella relativa all' aboli- , 

zione dei nexi. l 

Pe.: analogo procedimento, la disposizione che garantiva l' ap

pello dei cittadini al popolo si fece anteriore alle XII Tavole, o si 

disse sancita da queste, sebbene da altri si affermasse esser sorta solo 

nel 300 a. C. 2 In breve, rispetto alla storia della legislazione romana 

compaionb quelle stesse antecipazÌoni e postecipazioni, quei medesimi 

accentra~enti che si constatano nell'esposizione delle vicende politiche. 

Non abbiamo più modo di fissa,re con tutta esattezza il rapporto 

cronologico che intercede tra l'anno in cui fu veramente pubblicata la 

legisla~ione attribuita ai decemviri ed, ai consoli Valerio ed Orazio, e 

quello in cui fu promulgata la lex Poelelia. Tutto fa però credei'e 

che tale distacco sia infinitamente minore di quanto ,generalmente 

si ammette. Ove poi si accolga la tesi da noi propugnata che il 

testo delle XII T avole conosciuto dagli scrittori degli ultimi secoli 

della Republica rappresenti il risultato di varie redazioni e che l' at

tività di Appio Claudio e di Gn. Flavio, contribuì notevolmente alla 

codificazione delle leggi e delle norme nazionali, meglio si intende per

chè fra i d~cemviri plebei del secondo anno (450 a. C.) si trovi un 

Petelio, e come mai dei Petelii si torni a far . menzione solo verso la 

metà del IV secolo. 3 

:1 Liv. VII 16 ; cfr. Tac. anno VI 16. 
2 V. voI. II p. 252. 

3 Sul decemviro Petelio v. voI. II p. 229 sgg. E~so ricorda anche il tribuno della plebe 

pe~ la seconda volta nel 341, autore di una sedizione causata dalla proposta della legge 

agrnria, Liv. IV 12. ' . . . . . 
Un Petelio ricompare come console nel 360 e di lUI 51 fa menzione a propOSito 

di un dubbio trionfo, Liv. VII 11. Si pensi anche al Petelio che figura come tribuno 

della plebe nel 358, e propone la legge sull' ambito contraria ai plebei, Liv. VII 15, 

legge che ricompare anche per 432 a. c., Liv. IV 25. ' 

Un Petelio, Liv. VII 27, è menzionato a proposito di una di quelle guerre contro 
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Sorta in seguito al tentativo di violare il pudore di un glOvl

nett~ o per iniziativa di consoli o di un dittatore, ove anche se 

ne sia esagerata l' importanza~ ove anche non si sia conseguito la 

totale ,abolizione dèlle sanzioni penali che colpivano il debitore di- , 

sceso alla condizione di nexus, la lex Pòelelia ebbe tuttavia virtù 

di mitigare le feroci disposizioni accolte nella parte più arcaica delle 

XII Tavole. Di fronte alla durezza con cui questo diritto primitivo 

era esercitato, la lex Poelelia meritò a quanto sembra di essere con

siderata, come LivÌo la dice, un nuovo inizio della libertà della plebe 

Romana. 

D'altro canto è chiaro che alla metà CIrca del secolo IV si at

tribuirono ' leggi come quelle sulla creazione dei consoli e censori 

plebei, sulla abolizione totale della usura e dei nexi che non ebbero 

luogo o che delle leggi allora effettivamente approvate si esagerò 
l'importanza. 

Se si trattasse di singoli casi si sarebbe naturalmente tentati a 

pensare ad errori di Livio o di altre fonti. Ma dal complesso di tali 

affermazioni risulta che gli annalisti ed i giuristi del secolo II a. C. 

dichiaravano còmpiuto fino dal IV ciò che 'faceva parte del pro

gramma politico della loro età. Era un modo non privo di efficacia 

di facilitarne e di legittimarne il successo. Analoghi procedimenti si 

notano del resto nella storia di tutte le legislazioni. 

gli Anziati a Satrico, di cui si fa ricordo ancora nel 341, Liv. VIII J. Codesto per

sonaggio ricorda il c~nsole per la terza volta nel 326 in cui si sarebbe approvata la [ex 
Poelelia-Papiria sui nexi. 

Gli ultimi Poetelii che figurano nei fasti sono: un console nel 3 J 4, un dittatore 
del 313 a. c., ed il magisler equilum del 313 a. C. 

Va però anche notato che il nome dei èlu,e consoli del 314 richiama alla mente 

quello dei consoli del 337, rispetto ad uno dei quali invece di Petelio abbiamo Elio 
Peto. 

Un Pete/io infine, figlio di un consolare, avrebbe patito la ripulsa nel 304 a. c., 
allorchè un Domizio si sarebbe presentato candidato per l' edilità, la quale sarebbe stata 
invece conferita a Gn. Flavio e a Q. Anicio di Prene~te, Plin. n. h. XXXIII 17. 



La condanna di 
çentosettanta ma~ 

trone 

CAPITOLO VII 

Continua la critica delle vicende interne. 

Un complesso di notizie relative alla storia interna della CIttà ci 

guida a risultati analoghi a quelli sin qui conseguiti. 

A proposito dell' anno 331 si racconta che per la pl~ma volta 

in Roma si sC,oprono avvelenamenti fatti dalle matrone, fra le quali 

emergono sinistramente una Cornelia e una Sergia. Indice-di tali de

litti è una ancella, che denuncia le colpevoli all' edile curule Q. Fa~ 
bio ~,1assimo; dopo una pubblica inchiesta, dai magistrati sono con

dannate centosettanta matrone. 1 

Ma anche nel 299, secondo gli annalisti Licinio ed Elio T ube~ 

rone, èontraddetti del resto da altri più antichi autori, un Q. Fabio ' 

Massimo avendo rinunziato al consolato, che accettò poi per il 297 
e per il 295 a. C., sai-ebbe stato eletto edile cmule; nel 295 il 
figlio di lui, evidentemente in tale qualità, avendo punito un certo nu~ 

mero di matrone ree di stupro, con il provento delle multe edificò 

un tempio in onore di Venere presso il Circo l\lassimo. 2 

i Liv. VlII 1.8,6. Val. Max. Il 5,3; cfr. Oros. III 10,3, che per errore ha 370. 
Allo stesso fatto pare accenni la cronaca di 9xJ)rhynchos I n. 12 col. IV v. 33 sq. 

ad a. 336~3S: 
... E'V LTI <PWf-Lll al 'tijç <E<HLCI_ç LBQcLU.[L] :TtCl.Q[{3'i]VOL *[M]OUcr[CI.]L OLÒ. ~LO\J 

xa-&'1YoQ7j[-011crCl.]V wç Ecp-&aQf-LÉ:\'CI.L X't] •. 
2 Liv. X 9 11 : id ne pro certo ponerem 'lJelustior annalium audor Piso effecil, ' 

qui eo anno aedi/es curules fuisse tradii C. 'Domiiium Cn. f. Calvinum et Sp. Ca,~ 
vilium Q. f • .:J(Ca:dmum. id credo cognomen errorem in aedilihus fecisse seculamque 

fabulam mixiam ex aediliciis et consularibus comiUis convenierlem errori. 

Cfr. 'X 11, 9 e X 31, 9: eo anno Q_ Fabius Gurges, consulis filius, aliquol 
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Che ci fosse confusione tra gli anni 299 e 295, fra F ab~o ed il 
figlio di lui, risulta dalle dichiarazioni di quegli annalisti, che nega

vano il consolato e l'edilità di Fabio nel 295 a. C. Appare anche 

.da 'ciò che, secondo un' altra versione, codesto tempio di Venere 

sarebbe stato innalzato qualche anno dopo (291 a. C.) da un 

Fabio console e non edile ed in seguito a felici imprese contro 

1 Sanniti. l 

Qgeste incertezze sono accresciute dalle circostanze che per il 291 , 

lO cui Q. Fabio appare proconsole, sarebbe scoppiata quella pesti

lenza per cui a Roma fu importato il culto di Esculapio, . 2 e che 

nel 276 a. C., essendo costui console per la seconda volta1 vi fu 
di nuovo una assai grave . epidemia che, con il mietere in modo par

ticolare le puerpere ed i loro feti, minacciò la stessa esistenza dello 

Stato. 3 

Pare pertanto lecito domandarsi se il racconto riferito al 33 i a. C. 

Sla quello stesso che, sotto altre forme, ricompare per il 291 e per 

il 268. Ma è pur degno di nota che della consacrazione del tempio 

malror.as ad ,populum stupri damnalas pecunia multa'lJit, ex quo multaticio aere Vene~ 

"is aedem, quae prope Circum est, faciendam cura'lJii. 

L'attento confronto di quanto Livio dice in questi passi circa la contraddittoria ver~ 

sione degli annalisti, l'esplicita dichiarazione che Fabio avrebbe rinunziato al consolato 

del 299, la menzione dei provvedimenti che avrebbe preso come edile curule, per chi 

consideri il modo con cui furono compilati i Fasti e la cronologia di quest' età e tenga 

presente la sloria di Fabio Cuntactor, provano l'esistenza di una redazione che faceva 

.con~ole un Fabio nel 299, e dànno adito al sospetto che le magistrature dei medesimi 

fabii, da tal uni fossero attribuite a questo anuo, da altri al 295. 
1 [Serv.] ad Aen. I 720: posi peradum bellum Samnilicum, dunque dopo il 291 -

.a. C. in cui Fabio Gurgite come proconsole combattè contro i Sanniti. 

2 Perioch. Liv. XI. 
3 Oros. IV 2, 2: omnes tum praecipue mulieres pecudesque corripiens necatf3 in 

,utero felibus futura prole 'lJacuabat, et immaluris pa~lubus cum perlculo matrum extorti 

.abor[us proicehantur, adeo ut dejectura successio •.. crederelur. 

Sul procomolato del 291 v. nel volume successivo. 
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di Venere presso il Circo SI ritorna a parlare nel 114 a. C., a pro

posito delr incesto di alcune Vestali. 1 

Può darsi che le incerte vicende del 299 ' o del 295 a. C. siano 

state ~rnate con fatti tolti ad imprestito dalla storia posteriore. Con mag

gior diritto ciò va sospettato per il particolare delle centosettanta ma

trone condannate nel 331 a. C. 

Secondo il più antico diritto, i delitti muliebri di codesto genere 

erano puniti non dallo Stato, ma dai padri di famiglia, ovvero da co

loro che in mancanza di essi avevano in manu le donne. 

È vero che si parla di centosettanta matrone, ciò che veniva a 

costituire in certo modo un' estesa congiura contro lo Stato, sicchè si 

avrebbe il più antico esempio storico di diretto int~rvento di questo 

m tal genere di colpe. 2 Tuttavia va notato che, ancora più tardi. 

ID tempi interamerite storici, .delitti della medesima specie, sebbene 

compiuti da numer~ di donne molto più grande, non soppressero in 

Roma il giudizio domestico. 3 

A parte ciò, il numero straordinario di matrone delinquenti ricor .. 

dato per il 331, desta qualche sorpresa. Tal numero presuppone in-

:1 Val. Max. VIlI 15 2. Plin. n. h. VII 120 .. Ovid. fasi. IV 157 sqq.; cfr. con 

luI. Obs. 37. Perioch. Li'v. LXIII. Casso Dio. fr. 87 p. 331 Boiss. Sol. l 120. Plut q. 

Rom. 83. Oros. V 12, 22. 
Che qu~sto tempio di Venere Verticordia fosse accanto al Circo risulta da [Sel'vio] 

ad fieno VIII 636: vallis auiem ipso uhi circences editi sunt, ideo ~urcia dicia est~ 

quia quidam lJicinum montem ~urcum appellatum voluni: alii quod fanum Veneris 

Verticordiae ibi fuerii cet. La varietà di questi epiteti spiega p~rchè secondo Servo ad 

fieno l 720, il tempio dedicato da Fabio Gurgite presso il Circo fosse detto di yenere 

Obsequente. , 
Si noti del resto che anche il tempio di Vene re Ericina nel Campidoglio fu votato 

dal celebre Q. F ab{o Massimo nel 217 e da lui dedicato nel 215 a. c., Liv. XXII 10, 1 O ~ 
XXIII 31, 9. . 

CosÌ, come' già vedemmo, una dedica . autentica di Cb!inzio Flaminio, il vincitore di 
Filippo V, dette ansa a fingere le dediche di un Qginzio del IV secolo. 

2 Liv. VIIl 18, Il : neque de lJeneficiis ante eam diem R0'1we quaesiium est. 

3 V. qui sotto p. 225. 
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fatti un cosÌ grande pervertimento nei costumi, tale dissoluzione nei 

vincoli della famiglia, tale rilassamento della reverenza e timore che 

il palerfamilias ,incuteva alla moglie, che egli- teneva filiae loco, che 

solo si può intendere . per i tempi successivi della inquisizione sui 

Baccanali e sui venefici puniti dal pretore , Menio (182 a. C.). Ma 

ciò che è concepibile per il principio del II secolo, allorchè l co

stumi stranieri avevano già trasformata la coscienza romana, riesce 

affatto in·comprensibile per il tempo delle guerre Sannitiche, in cui era 

vivo il ricordo delle donne fatte moril:e d'inedia per avere osato 

aprire gli scrigni, ove erano custodite le chiavi della " cella vinaria ", l 

e per gli antenati di quello , Spurio Carvilio, che nella seconda metà 

del III secolo, secondo una tradizione assai diffusa, avrebbe dato il 
prImo esempIO di divorzio. 2 

È certo casuale che il numero di centosettanta matrone. risponda 

al numero di quei centosettanta Campani che nel 210 a. C., avendo 

deliberato di attaccare un incendio presso Capua, vennero pure de~ 

l Fab. Pict. apd Plin. n. h. XIV 89 = Er. 27 P. 

2 L'essenza dell' iudicium domeslicum è nota. Anche nel 186 a. c., allorquando 

SI fece l'inchiesta sugli iniziati ai baccanali, le donne vennero consegnate cognatis aut 

in quorum manu essent. . •. uf ipsi in prii;alo animadvertereni in eas, e sòlo ove 

non vi fosse stato un: idoneus supplicii . nexactor, in puhlico animadvertebalur, Liv. 
XXXIX 18,6. 

Che questo costume ricordato da Fabio Pittore (v. n. prec.), fosse durato a lungo, 

apprendiamo da Dionisio II 25 (cfr. Cic. pro Caelio 14, 33). Ciò mostra anche quanto 

si racconta su' ?ostumio, il console del 154 a. c., e su Claudio Asello, uccisi con ve

leno dalle loro mogli, le quali: cognalorum decreto necaiae sunt, Perioch. Li1J. XLVIII. 

Val. Max. VI 3, 8, sebbene in cotesta caso già si accenni (come per la morte di Cal

purnio, il console del 180, che si disse avvelenato dalla moglie Hostiìia, Liv. XL 37) 
alla publica quaestio; cfr. anche Liv. XXV 2, 8 ad a. 213 a. C. . 

È noto come di tal iudicium domestico si trovi traccia fino all'Impero, V. Suet. ~ih. 35. 

Tac. anno XIII 32. Rispetto ai figli lo vediamo in pieno vigore anche alla fine del II 
secolo a. c., V. ad es. Perioch. LilJ. UV ad a. 141 rispetto al pretore D. Iunio Silano 

figlio di T. Manlio Torquato. Un abuso di questo diritto si ha nel caso di un Fabio 
ucciso dal padre verso il 112 a. c., Or05 V 16, 8. 

P a i s Storz.'a critica di Roma ecc. Vol. III 
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nunziati da un loro servo e al pari delle centosettanta matrone uccisi. l 

Ma il fatto che poco dopo quest' ultimo anno si cominciò a narrare 

la storia di R oma da un Fabio, che un Fabio . pure in tali anni in

nalzò un tempio a V enere, fa sorgere la domanda ~e particolari rela

tivi ad avvenimenti del secolo II siano valsi ad omarne altri relativi 

al secolo IV od al principio del III. 2 

Certo rispetto a Fabio Massimo, console nel 295, è àècertata 

l'anticipazione e la translazione delle gesta di Fabio Massimo, del 

:1 Liv, XXVII 3, 4: haec hoctis una hora omnia incendere centum septuaginta 

Campani principihus fratribus ;]31ossii:; coniuraverunt, Si comprende come mai a BIos· 
sio di Cuma, 1'amico di Tiberio Gracco, si domandasse se, ove glie lo avesse ordi· 

nato costui, avrebbe attaccato fuoco al Campidoglio, Cic, Lael. 11, 37. Plut. C(;i • • 

Gracch. 20, 4. 
V a poi notato come nello ·stesso anno 210 da Livio XXV! 27 si parli di un in-

cendio realmente avvenuto a Roma per opera dei Campani, Per quello che sembra v' è 
in ciò una duplicaziono del genere di quella che si ha rispetto all' incendio meditato da 

Pleminio, che ' è rammentato per l'anno 204 e poi per il 194 a. c., Liv, XXIX 22 ; 

XXIX 40, 
Altri esempi di ripetizione dei medesimi numeri abbiamo spesso ove dagli annalisti 

Romani si indicano i nemici uccisi in battaglia. Ma più curioso è constatare che Iustino 

ricorda costantemente cinquanta giovani sia che parli degli uccisori del re persiano Arta· 

serse (X l, 5) op~ure di coloro che spensero il tiranno Clearco di Eraclea Pontica, 

(XV 5, 13) dei Greci che commisero sacrilegio uccidendo la s~cerdotessa di Minerva a 

Siris (XX 2, 4) od infine di coloro che fondarono lo Stato dei Bretti (XXIII 1, lO). 
2, Certo è degno di nota che come il tempio di V enere Verticordia del 114 venne 

anticipato per il 295 e 291 a. c., così quello di Venere Ericina sul Campidoglio 

votato e dedicato da Fabio Pittore nel 217 e nel 215 a, C. (Liv. XXII 9 sq. XXIll 30 sq.), 
è scambiato da O vidio fast. IV 865, con quello di Venere Ericina presso la porta 

Collina, che secondo Livio X 24, 4, sarebbe stato dedicato ~el 181 da un Porcio, ma 

che da Livio stesso è ' poi supposto esistente sino dal 201, Liv. XXX 38, IO. 
O!:!este le inesattezze degli storici di professione. Quanto ai romanzieri che fanno 

invece professione di inesaitezza storica, non è forse inutile rammentare che con la sto

riella della dedica da parte di un Fabio di un tempio di Venere Verticordia nel 295 

o nel 291 a. C. si collega la storiella riferita da Dositeo apd [Plut.] parall. min. 37, 

il quale racconta di un Fabio F abriciano parente di Fabio Massimo, che dalla preda 

della sannitica Turio (Tou~to'V codd.), inviò a Roma una statua di Venere Vincitrice, 
e che fu spento per inganno della adultera moglie F abia, la quale) alla sua volta insieme 

all' adultero, venne uccisa dal figlio . 
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ben noto rivale di Annibale. 1 Altrettanto accertata, come tosto di

ciamo è l' anticipazione di dati che si riferiscono alle vicende edilizie 

della Città per il IV secolo. 

. La miglior prova del resto, che tutto questo racconto delle cen

tosettanta matrone non è sicuro risulta da ciò che, a confessione dello 

stesso Livio, v' erano annalisti, i quali non lo narravano o parlavano 

solo di pestilenza. 2 E quanto è riferito rispetto al dittatore eletto. in 

codesto anno per causa di pestilenza e circa il chiodo capitolino infisso 

in tale occasione, viene pure in appoggio alle nostre osservazioni. 

Per l'anno successivo (330 a. C.) ci è detto che vennero per ' 

la prima volta fatti i carceres nel Circo. Ora noi sappiamo che ciò si 

compiè solo nel 174 a. C. Così rispetto al 296, od agli anni imme

diatamente anteriori, sono riferiti alcuni provvedimenti ri~petto alla via 

Appia, per quel tratto che dalla porta Capena giungeva sino al tem

pio di l\1arte, che non sono anteriori al 1 74 a. C. 3 

i S u ciò discorro nel voI. sg. 

2 Dalle parole di Livio VIII 18 2, 'ZZ d Z' , . c u perve cm - nec omnes auctores suni 
prodilum falso esse cet., non si ricava se delle sue fonti-alcune tacessero solo il fatto 

od anche polemizzassero contro chi lo raccontava. 
Parrebbe naturale pe h " " h' l" " , n~are c e I plU anhc I anna Ish non nfenssero questo racconto, 

ma ~on ~bblamo ~o~o. di affermarlo e di escludere l'opposto. Livio che in qualcuno di 
questI casI suole nfenm come a termine di concorso all' oPl'al'one d l' t' h' , , '" , eg l an IC ISSI mi anna-
listi, nspetto all avvelenamento delle matrone si limita ad esprimere il desiderio che il 

fatto ,non f~sse vero, senza accennare a nessun criterio che potesse sorreggerlo nel\' ab
braCCiare pIuttosto una versione che l'altra. 

Non ~ certo un ~riterio ragionevole quello che è espresso nelle s,!e parole, ove rac
·contando l aneddoto dice: sicut lamen proditur res, ne cui auctorum fidem ahroga1Jùim, 

e~ponenda est. Da queste ultime parole, dopo tutto, potrebbe ricavarsi che questa ver

~Ione sulla data della più antica . questr'o sul veneficio, che è anche riferita da Vale'rio 
Massimo Il 4 3 d . , ." era accettata a annalisti degni di considerazione e non solo da quelle 
font~ re~e~hsslme come Valerio Anziate, Licinio Macro e Claudio Quadrigario, contro le 
qualI LIVlO suole appunto polemizzare. 

, Da Livio VIlI 18, si ricava del pari che era incerto il cognome di Ulio dei con. 
soh dael ~31 a. C. Sulla pestilenza del 331 v. anche Oros. III IO, 2. 

LIV. VIII 20, 1 : carceres eo anno in circo primum statuti; cfr. XLI 27, 5: 
censores V;as sternendas se'Uce in urbe, glarea extra urbem subslruendas marginandasque 
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Antecipazioni di tal natura non sorprendono ove si consideri che 

la tradizione assegna all' età dei Tarquinii la distinzi~ne dei posti 

'destinati _ ai Senatori ed ai cavalieri, mentre il primo sicuro l;cordo 

di disposizioni di questo genere cade per tempo non anteriore 

al 194 a. C. l In breve gli avvenimenti attribuiti al 331 ~330 circa 

a. C. e riprodotti per il 299~291 paiono confusi con altri degli ultimi 

secoli della Republica. 

Qganto sia mal certo il terreno su cui ci moviamo mostra del re

sto la seguente incostanza riferifa dalla tradizione l~tteraria ufficiale e 

dai Fasti. 
Nel 327, sarebbe stato creato dittatore il plebeo M : Claudio Mar

cello, il quale a maestro dei cavalieri avrebbe scelto Sp. Postumio 

Albino. Gli auguri· avrebbero però dichiarato che Marcello non era 

stato creato secondo il rito, e Postumio sarebbe stato obbligato di abdi

care. l tribuni della plebe avrebbero però protestato contro la dichiara~ 

zione degli auguri, giudicandola falsa e determinata da ragioni politiche. 

Or bene nel 215 a. C., essendo morto il console patricio L. Po:. 

. Alb' '1 l t tI ala-tle necessità politiche di allora,. stUIDlO mo, l popo o, s re (O 

e venendo meno all' ossequio dovuto alla legge, per cui uno dei con

soli doveva essere eletto fra i patrizi, ~ominò un plebeo, .il celebre. 

primi omnium [oeGl.erunt, pontesque multis locis faeiendos; el seaenam aedilibus prae

toribusque praehendam et carceres in circo cet 
Sulla semiia che saxo quadrato sarebbe stata sternita: a Capena porta ad !tlartis 

. dII' 290' C v L;',;o X 23 12 Intorno alle sicure ed incontrovertibili anticl-SlltlO a anno a.., . ". ,., 

pazioni relative alla costruzione della via Appia, discorro ml voI. sg. . . 
i Liv. l 35, 8 ad. a. 640-616 a. C.: tune primum circo, qui nune maxlmus 

dicilur, designalus focus est. loca divisa palribus equilibusque ceto 
Cfr. invece Liv. XXXIV 44 ad a. 194: aedilibus eurulibus imperarunt ul Iaea 

senaiOTia secernerent a populo. nam aniea in promiseuo spectabal1t. Cfr. anche CafS •. 

Dio. LV 22. 
Non accenno alla lex 'l(oscia thealraUs del 67 perchè pare la restituzione di an-

teriore disposizione. Vello II 32, 3. 
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M. Claudio MarcelIo~ Gli auguri non mancarono però di di~hiarare 
èhe la nomina non era valida; Marcello abdicò; ed anche allora i 
plebei mormorarono che tale dichiarazione era stata fatta per motivi 

politici. 1 

La ripetizione precisa del medesimo incidente ri~petto ad un perso~ 

-naggio della stessa famiglia, avente per giunta il medesi~o prenome, 

-collegato ambedue le volte con un Postumio Albino, non sarebbe per 

sè impossibile. Non va infatti dimenticato che fatti analoghi poterono 

spesso ripetersi a proposito di persone dello stesso nome avendo cosÌ 

ristretto il numero di genti e di stirpi che reggevano lo Stato. 

Se non che l'abdicazione del 327 avviene però poco dopo i 
plebisciti Genucii del 342 e le leggi Publilie del 339, ed anzi l'anno 

prima di quella legge Petelia~Papiria attribuita al 326. In altri ter

mini, essa compare in mezzo ad una serie di notizie relative alla 

storia interna, che non sono sempre sicure o che si rivelano d~pli

cazioni anticipate di avvenimenti posteriori, dei quali parte va riferita 

agli anni 172 o al t 31 a. C. 2 

. Va aggiunto che codesto 1\11. Claudio lVlarcello eletto dittatore 

nel 327 è l~ stesso personaggio che sarebbe stato console nel 331, 
ossia nell' anno in cui, come unico avvenimento, figura quella con

giura delle centosettanta matrone avvelena~rici, che a conferma dello 

:stesso Livio, non era ricordata da tutti gli annalisti, e che, come testè 

vedemmo, forse si collega in parte con Fabio Massimo, il successore e 

,poi collega nel 214 a. C. del celebre Claudio Marcello. 

Secondo tutte le probabilità siamo di fronte ad una delle falsi

-fÌcazioni dei plebei Claudii Marcelli del III secolo, che, a 'giustifica

zione delle loro ambizioni politiche e per nascondere il recente loro 

.an1vo all' amministrazione della pubblica cosa, usavano accrescere il 

1 Liv. VIII 23, 13 sgg.; cfr. Liv . .xXIII 31, 13 ad a. 215 a. C. Plut. Marc. 12. 
2 V. s. p . 
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fasto delle loro gesta. l Niuno dei Claudii Marcelli figura ad ogni 

modo nei Fasti prima di questo tempo,' ad e,ccezione del nostro con

sole del 33 1, eletto dittatore nel 327. 

Chi tenga presente che la storia esterna di questi medesimi anni 

non solo contiene frequenti anticipazioni di fatti non anteriori al 306, 

ma fu addirittura narrata sotto l'efficacia delle- condizioni dei Cam

pani dopo il 216 a. C., chi consideri quante falsificazioni turbino 

la stori~ dello stesso Claudio Marcello, coetaneo di Annibale, non tro

verà strano il sospetto che l'abdicazione del 327 sia l' antecipazione 

di quella ,che realmente ebbe luogo nel 215 a. C. 2 

l Notevole è anche quanto Asconio in Pison. p. Il K S, osserva sull' iscrizione vo

tiva in cui M. Marcello, ,nipote del celebre conquistatore di Siracusa scrisse: TRES MAR. 

CELLI NOVIES COSS . Itaque, osserva Asconio, neque mentibus est ' et apud im

periiiol'es patris sui splendorem auxit. 

2 Si noti che tanto per Fabio Massimo Cunctator (Plut. Fab. l 8) quanto per il 

figlio del celebre Claudio Marcello (Liv. XXVII 27, 13) ci è dètto che esistevano 

laudazioni domestiche scritte dal primo in onore del figlio, da r~arcello in onore del 

padre. Livio XXII 31 , Il, a proposito di Fabio Cunctator. notava le falsificazioni do

mestiche. 

Che lo stesso valga anche rispetto al figlio di Marcello risulta da ciò, che Celio 

Antipatro, sebbene avesse avuto' sott' occhio il racconto che costui faceva della morte 

di suo padre nello scontro con Annibale (scontro al quale, si badi, diceva di aver preso

parte). nondimeno confrontava tale racconto con altre due narrazioni, delle quali una egli 

reputava pro inquisita ac stbi comperta, Liv. XXVII 27, 12 sqq. 

CAPITOLO VIII 

Genesi e valore della tradizione. 

Vicende storiche del IV secolo trasferite ad età anteriori. 

Anticipazioni ed imitazioni. 

l risultati al quali SIamo fin ora giunti troveranno tosto ampia ed 

inaspettata conferma dall' esame delle narrazioni relative alle guerre 

Sannitiche. Parrebbe frattanto opportuno riassumere le osservazioni 

sin qui fatte e tentare , di determinare quale e quanta storia si nascon~ 

da in mezzo ad una lunga serie di trasformazioni o per meglio dire 

di alterazioni di elementi storici . Ma uno sguardo complessivo ai 

vari dati delle tradizione ci rende tosto avvertiti che per raggiungere 

tal fine, da un lato occorre prima studiare quanto è riferito per l'età 

della seconda guerra Sannitica, dall' altro ritornare sui nostri passi e 

riprendere in nuovo esame ciò che l' annalistica romana escogitò per l 

primi decenni della republica, talora anche per l'età regia. 

Abbiamo avuto più volte occasione di constatare come le gesta 

di Anco Marcio, dei T arquinii, di Servio T ullio e dei primi decenni 

della libera Republica, siano state ricostruite con dati tolti alla storia 

del IV secolo. 1 Aggiungiamo che non pochi fra gli elementi riferiti 

a codeste più vetuste età, giovano a ritrovare e ad integrare fatti auten

tici appartenenti appùnto alla metà di tal secolo. 

La tradizione fa infatti risalire all' età regia od ai primi decenni 

della Republica dati particolari relativi alle guerre contro gli Etruschi, 

i V. voI. I parte 2. a. passim. 

Elementi s toric i 
posteriori e rico
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aIlo stesso modo con il quale, per prescindere dai miti di Enea e 

di Turno, per i tempi dei T arguinii od immediatamente successivi 

alla caduta del decemvirato parla delle vittorie dei Latini e dei trat

tati conclusi con Ardea. Par chiaro infatti che le storiche relazioni 

fra Cere e f{.oma e queUe con gli Etruschi verso la metà del IV 

secolo sono rispecchiate nel mito di Enea e nelle guerre combat

tute da Servi o ' T ullio contro Cere e T anquinii. l CosÌ l'alleanza sti

pulata fra i Romani ed i Cartaginesi nella seconda metà del IV se

colo favorì il racconto di più antiche relazioni fra Roma e Carta;.. 

. gine, degli amori dell' eroe troiano con la dea Dido!le-Elisa. 2 

Timeo, lo storico siceliota, che valendosi di questi miti fissava 

al secolo IX l'origine di Roma e di Cartagine, non procedette di

versamente da quegli scrittori, i guaIi as~egnarono al tempo di Enea 

e del crudele Mesenzio, ' la storica alleanza con Cere nel secolo IV, 

ovvero che la supremazia romana sui Latini, riconosciuta dopo le bat

taglie di Suessa e dei campi F enectani e di Astura, fissarono al 

tempo di Tarquinio o dopo la vittoria del lago Regilio nell' agro 

T uscolano, vale a dire nel , luogo in cui nell' età più antica solevano 

r.adunarsi le forze dei soci della confederazione Latina. 3 

Ma non solo singoli fatti particolari attribuiti al secolo IV a. C. 

di cui qui discorriamo, appaiono essere stati anticipati. Tutto quanto 

il complesso degli avvenimenti assegnati al principio del V secolo si 

presenta come una stereotipata riproduzione di ciò che realmente suc~ 

cedette fra il 389 ed il 306 a. C. Ad una guerra contro gli Etru

schi di Veii e di T arquinii, ad un' invasione da Chiusi nel V secolo 

tengono dietro lotte contro Latini, Volsci; Aurunci, Emici, allo stesso ' 

modo che all' invasione dv. Chiusi dei Galli, al principio del IV, 

i Dion. Ha\. IV 27. 
2 V. · voI. I parte 1. a p. 244 sgg. 

3 Liv. III 20, 4. 
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'succedono le vane guene contro Latini, Aunmci, V olscÌ di Anzio 

,ed Emici. 

La guerra contro T arquinii verso il 356 (per lasciar da parte le 

mitiche lotte contro gli Etruschi del tempo di A .. nco Marcio) sembra 

anticipata ad es. nell' episodio dei F abii al Cremera l e gli alleati Vol

-sci, che avrebbero dovuto prender parte alla battaglia del lago Re

gillo, mancano ai patti allo stesso . modo con cui i Sanniti vengon 

meno alla promessa durante quella combattuta presso Suessa. 2 

Sarebb-e 'agevol~ notare molti altri parallelismi rispetto agli avve

nimenti esterni; ma è più opportuno constatare come eSSI SI npre~ 

sentina con altrettanta preCISIOne per ciò che si riferisce alle interne 

vicende. 

Alle vittorie del 499 o del 496 contro LatÌni e gli Ausoni 

-della Campania; al f oedus stipulato con i Latini, succedono la prima 

secessione della plebe e la rivolta di Coriolano, COsÌ come alle cam~ 

pagne del 345 e del 340-338 contro gli Aurunci, i Campani ed i 

Latini, tengono dietro la grande ribellione militare del 342 a. C. 

la legge che avrebbe vietato l'usura e finalmente l'abolizione dei 

nex i. E come il tempestoso tribunato di un Genucio nel 473 è se~ 

guito da quelli di Publilio V olerone nel 472-471 a. C., cosÌ ai ple

bisciti del tribuno Genucio dell' anno 342, nel 339 succede la dit~ 

-talura popolai'e di Publilio Filone, le cui leggi, come già osservammo, 

n anno punti essenziali di contatto con quella di Publilio V olerone. 3 

Qgest' ultimi particolari ci insegnano che tali riscontri non sono 

casuali. Che non siano fortuiti, dimostra ancor più la circostanza 

.seguente: 

:L V. s. voL II p. 153 sg. 

2 Il confronto di Dion. Ha\. VI 15 con XV 8.' Liv. VIll 11, non lascia dubbio 
in proposito. 

:3 Liv. II 52; 54; 56. Dion HaI. IX 27 ; 37 ; 41 ; 42. Cfr. Liv. VII 42; VIII 12. 

Si comprende quindi perchè in quest' ulti~o luogo, parlando di Emilio, del collega di P u
h!ilio Filone, si dica: sediUosis fribunaUbus similem deinde consulaium gi~ssil. · 
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Nell' anno successivo al tribunato di Publilio Volerone, il con

sole T. Emilio per dar sfogo alle ire del padre, che come console 

era stato frustrato nella speranza del trionfo, insieme a lui favorisce" 

r approvazione di leggi democratiche (470 a. C.). L' identico rac~ 
co~to è ripetuto per il 339 a. C. in cui il console L. Emilio, offeso 

dal senato per un' identica ragione, crea dittatore il collega Publilio 

Volero~e. l 

Si comprende quindi come nel 476 e nel 473 il celebre GenucÌo 

sia fatto tribuno, essendo consoli un Emilio od un Servilio,. come 

egli accusi i consoli A. Furio e L. Manlio, e come mai nel 342 

a. C. il tribuno Genucio roghi i suoi plebisciti essendo consoli un 

Servilio e duce della sedizione un Manlio. 2 

R~spetto ai tempi più vetusti l'annalista infatti si impossessa dei 

nomi dei magistrati, a suo beneplacido li trasforma in c o'nsoIi, in 

dittatori, ed a seconda dei casi anche in tribuni e le loro gesta ca~ 

povolge e contamina. Perciò i Genucii tribuni della plebe nel V e 

nel IV secolo ricompaiono fra quei patricii che nel 445 a. C. (ed uno 

di essi nella qualità di console) avrebbero favorito i plebisciti Canulei. 3 

A chi tornasse gradito estendere tali raffronti non mancher~bbe 

materia di ampi~ e di estese ricerche. I risultati ai quali condur

rebbe tale esame sarebbero sempre notevoli, talora sorprendenti . 4-

Ma per il fine che qui ci proponiamo basti < aver constatato il feno

meno nelle linee fondamentali. 

1. Si confronti Dion. HaI. IX 5 l (v. ib. ' 17); VIII , 87 con Liv. VIlI 12, 9. 
2 Liv. Il 54. DioD. HaI. IX 37; cfr. Liv. VII 42; VIII 12. 
3 DioD. HaI. Xl 53 sq. Così un Genucio figura tra i decemviri del primo. 

anno (451 a. C.). 
4 Qgesti risultati sarebbero in ogni caso più utili e fruttuosi di quelli che molti cri. 

tici ' moderni hanno tentato, ma quasi sempre vanamante, conseguire in mezzo secolo di 

puerile esercizio accademico. 
Codesti critici hanno mirato a precisare in ogni caso il nome 'di ciascuno degli an

nalisti dai quali derivano le singole notizie di Livio e di Dionisio, rp.a non ' hanno poi 
cercato di determinare nel complesso la genesi ed il valore dei racconti a noi tramandati.. 

, 
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A 1101 SIa sufficiente rilevare che esaminando con simile criterio 

alcuni fra i dati attribuiti al V secolo, ad esempio quelli relativi al
l'origine della f~derazio'ne Latina, è dato ritrovare qualche elemento 

che, ove sia usato con molta cautela, può giovare ad integrare nella 

sua ~ssenza od in qualche particolare una parte della storia di quella 

lotta che i Romani nella seconda metà del 1\1 secolo, sostennero con

tro vari popoli, partic.?larmente contro i Latini e gli Aurunci. 

Spusio Vecilio di Lavinio, uno dei due pretori dei Latini ne

mici dei Romani al tempo di T ullo Ostilio, l fa ripensare a Spurio 

Cassio Vicilino, che essendo console nel 493, ossia nell' anno della 

prima secessione della plebe, avrebbe fatto quel foedus aequum con 

i Latini, che da lui ebbe nome. Spurio Cassio ci è presentato come 

nemico dei Romani alla stessa maniera che i T arquinii di Laurento, 

in opposizione a quelli di Roma, sono dipinti quali salvatori della 
Città. 2 

Spusio Vecilio è detto di Lavinio perchè Laviriio-Lamento erano 

il centro della pi,ù antica confederazione Latina con cui il foedu~, a 

conferma della stessa tradizione, venne rinnovato dopo la vittoria 

del 340 a. C. 3 Ed è ovvio riconoscere che Lavinio e Lamento 

ricompaiono in modo stereotipato al tempo di Enea, di Tito T azio 

e di Romolo, dei due T arquinii, di Collatino e dopo la vittoria di 

Suessa, cosÌ come ad Ardea è assegnata una parte tipica, sia che 

si discorra di Turno, di Lucrezia o degli anni successivi alla caduta 

dei decemviri. 

Ancora al tempo ,di Cicerone, presso al rostra SI leggeva quel 

foedus aequum che si diceva stipulato da Cassio. A parte la pro~ 

1 Dion. HaI. III 34. Occorre appena ricordare che Spusius sta a Spufius, come 
Fu!;us (Liv. l 24, 6; III 4, l) e Papis;us (Cic. ad fam. IX 21) stanno a Furius e 
Papirius. 

2 Dion. HaI. V 54. 
3 Liv. VIII Il, 4. 
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babilità che nel FQro SI conservassero monumenti anteriori all' età 

Gallica, è difficile ammettere che ivi fosse esposto un trattato che, 

secondo la versione comune, non avrèbbe avuto più valore dopo la 

battaglia di Su essa (340 a. C.) e di Astura (338 a. C.). Il docu

mento, che era ancora visibile nei primi anni della carriera forense 

di Cicerone ed al tempo di Silla, conteneva forse quel trattato che 

ebbe vigore sino a quella legge Iulia, che ai soci Latini accordò la 

piena cittadinanza Romana. Abbiamo del resto già veduto come ri

spetto ai patti che avevano vigore con i Latini dopo il 338 a. C. 

la b'adizione fornisca notizie non sempre esatte, e ci presenti come 

poco meno che sudditi e dediticii c~loro che invece erano alleati. 1 

l Cic. pro :Balbo 23, 53: cum Latinis omnibus foedus esse ldum Sp. Cassio 

Postumo Com in io consulibus quis ignorai ~ quod quidem nuper in columna ahenea ne

minimus posi rostra lncisum et perscriplum fuisse. Dionisio VI 95 dà parte del testo. 

in F e~t. p. 166, s. v. nancilor, abbiamo un accenno ad una disposizione di esso intorno 
al pignus. 

Da Cicerone parrebbe che in codesto trattato fosse stato incisQ il nome 'dei due 
consoli; invece da Livio II 33, 3; 9, è detto espressamente che esso era stato stipu

lato dal soio Sp. Cassio, perchè il coìlega Postumio Comini o era assente, essendo im
plicato nella guerra contro i Volsci. 

L'orazione di Cicerone pro [Balbo appartiene al 56 a. c.; ma le scarse notizie 

relative ai Comizi ed ai rostri rispetto agli anni immediatamente anteriori al 56 a. c., 
di cui noi siamo in possesso, non giustificano, per quanto ho presente, le parole di Ci
cerone nuper neminimus ceto 

Va però notato che Silla durante la sua dittatura (82 a. C.) modificò il Comizio 
e vi tolse alcune statue, Plin. n. h. XXXIV 26. Cotesta legge, ad ogni modo vi ri

mase affissa almeno sino al 90, anzi sino all' 89, in cui fu promulgata la lex Plaulia-Pa

ptrta, ed all' 88 in cui terminò la guerra Sociale. Ora noi sappiamo che Cicerone sino ' 

dal 91 a. c., presa la toga virile, attese a studiar diritto a Roma sotto la guida di 
Q. Scevola r augure, Cic. Lael. 1 ; Brul. 89, 306. 

Non va inoltre dìmenticato che le disposizioni legali anteriori alla [ex Iulia dovet
tero esser sempre esposte e studiate ri~petto a quei popoli che, come gli Eraclensi ed i 

Napoletani, non vollero subito accettare la cittadinanza romana, Cic. pro [Balbo 8, 21, 

ed anche in causa di queile disposizioni transitorie dal vecchio !lI nuovo sistema, che 

continuarono ad aver vigore nel diritto internazionate privato per qualche decennio dopo 
la promulgazione delle leggi Iulia e Plauzia-Papiria. 

Così si spiega credo che Cic. · 'Phil. III 6, 15, ove parla di Aricia, sebbene lo 
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Fra i dati che la tradizione attribuisce all'età anteriore alla guerra 

del 340-338 merita certo part~colare e~ame quanto è riferito intorno 

ad Ardea. Il fatto che il trattato con Ardea è rammentato in ~odo 

pressochè stereotipato ogni qual volta avviene una radicale mutazione 

nella storia della Città ed ove si discorre del diritto di esilio, ci ha 

già mossi a domandarci se per caso esso non si riferisca ad uno dei 

più antichi e sinceri dati della vetustissima storia . romana, anteriori 

alla guerra contro i Latini ed all' intervento della Campania. 1 

A favore di una simile ipotesi potrebbe farsi valere la circostanza 

che Ardea non è menzionata nella guerra Latina fra le città nemiche 

di Roma. Ma da questo argomento ex silentio sarebbe eccessivo voler 

rIcavar una prova decisiva, . dacchè da un lato, come ad esempio per 

Suessa Pomezia, vediamo che la tradizione a noi pervenuta lascia 

da parte una serie di avvenimenti, che stando ai computi cronologici 

che ci sono tramandati; si dovettero compiere verso il 350 ; dall' altro 

non è escluso che gli Ardeati fossero fra coloro, che, al pari dei 

cavalieri Laurenti, rimasero fedeli ai Romani. 

Il più superficiale esame del breve' elenco della città che dopo 

la battaglia di Astura e la presa di Pedum si dicono punite o 

premiate, mostra a colpo d'occhio che siamo ben lungi dal posse-· 

dere la lista completa dei popoli che combatterono a fianco dei Ro-

chiami mUnICIpIO, dica che era ture foederalum. Così penso vada in parte in.eso come 

mai Volterra ed Arezzo, ~ebbene fossero municipi dopo l' 89 a. c., venissero messe da 

Silla nella categoria delle XiI colonie Latine, msia di città federate aventi diritti meno

vantaggiosi delle più vetuste, v. Cic. pro domo 30, 79; piO Caecina 33, 96 sqq. ; ad 

Ali. I 19, 4; ad fam. XIII 4. 

i Che la menzione di Ardea sia non solo strettamente congiunta con la guerra di 

Turno, la cacciata dei re, la caduta dei :_decemviri, l'invasione Gallica, ma anche con 

il diritto di esilio, mostra pienamente tanto la storia dell' esule Camillo quanto il fatto. 

che i tiiumviri Romani fondatori nel 442 di una ~olonia, venuti in odio della plebe ro

mana, vi avrebbero presa stabile sede rinunziando alla propria cittadinanza. Il che va 

spiegato con il fatto che Ardea, come ad es. Lavinio, Liv. II 2, 10, Tibur, Preneste, 

v. Polyb. V 14, 8, Lanuvio, Liv. III 29, era una fra le città che per le prime avevano

avuto rispetto a Roma il diritto deIr exilium. 
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mani o nelle file nemiche. 1 Ove nella guerra Latina, che ebbe fine 

con la battaglia del lago Regillo, si scorgesse un' anticipazione di ciò 

che avvenne durante il IV secolo, ove si tenesse presente la fedeltà 

manifestata ai Romani dai Laurenti nel 34Q-338, si comprenderebbe 

perchè la leggenda faccia avvertire da due Laurenti i Romani del 

pericolo che essi correvano per opera dei T arquinii. 2 

Così nella condotta ambigua deg'li Ardeati, che figurano fra i 
popoli che avrebbero allora deliberato di combattere contro Roma, 

e che poi a lei si sarebbero offerti come pacieri rispetto agli altri 

Latini, 3 si potrebbe ravvisare un accenno al contegno che essi ten

nero durante la storica lotta fra Roma e le città della ' lega. La cir

costanza che dopo la vittoria del 340, i Romani (ciò che la leg

genda afferma a?bia. avuto principio sino dal tempo di Romolo e di 

Tito T azio) presero il costume di rinnovare ogni anno il foedus con 

i Laurenti, 4 vale a dire con una parte dello Stato che aveva rico

nosciuto la supremazia religiosa degli Ardeati, 5 parrebbe favorire 

l" opinione che Lamento ed Ardea non cedettero i loro culti prima 

del 338 a. C. in cui cio si verificò rispetto ad Aricia ed a Lanuvio. 6 

A favore dell' opinione che Ardea non congiunse le sue armi con 

i Latini nemici di Roma starebbe la notizia che nel 340 gli Anziati 

fecero incursioni nell' agro di Ardea. 7 Ma è tutt' altro che escluso 

1 Fra le città Latine nemiche durante le lotte del 340~338 abbiamo Praeneste, 

Tibur, Velitrae, Tusculum, Aricia, Lanuvium, Pedum, Antium, ed a quanto pare No
mentum: fra le amiche soltanto i Laurenti. 

2 Dion. HaI. V 54 sqq. 

3 Dion. HaI. V 62. 
4 Liv. VIII 11, 15: cum Laurentibus reno'lJari foedus iussum. reno))afurque ex eo 

'quolannis posi diem decimum Lalinarum; cfr. il titolo pompei ano e/L. x 747, 
(a. 54~57 p. C.). 

5 Strab. V p. 232 C. 
6 Cfr. Liv. VIII 14, 2. 
7 Liv. VIII 12, 2: Anlt'ates in agrum Ostiensem~ .Il rdeatem, ' Solonium incur~ 

siones fecerunt. 
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.che le lotte sostenute da Roma. per rendersi signora del Lazio siano 

state più numerose, più frequenti, e più vicine fra loro di quello che 

la tradizione suppone per gli . aÌmi 384 e 338 a. C., e che Ardea, 

co~e altre città, ad es. T uscolo, a seconda dei casi e del momento, 

.abbia tenuto contegno diverso verso i Romani. 

Tale diversità di contegno appare del resto dalle stesse narra

zioni della sedizione ardeatina del 444 a. C. che vedemmo collegata 

con la storia del decemvirato e dei plebisciti Canuleii del 445 a. C. 

Notammo infatti come, a seconda di diverse tradizioni, si parlasse di 

una colonia Latina dedotta in quella città~ ovvero di un foedus e di 

un' alle~nza con essa contratta. Il più o meno veridico racconto del 

veterano Scapzio del 493-445, oltre che alla costituzione della tribù 

Scapzia e Mecia' verso il .332 a. C., farebbe pure pensare che Ardea 

fu fra le città , che subirono una diminuzione di territorio. 

È ad ogni modo notevole che, a proposito delle vicende del

i' anno 444 a. C., alcuni annalisti rammentavano un foedus A[deali

num conservato nel tempio di Iuno Moneta. Sarebbe strano pen

·sare che tale documento -fosse più vetusto del tempio stesso in cui 

era custodito. Stando alla tradizione questo sarebbe stato eretto 

nel 344 da quel Furio, collega di un Manlio, che -avrebbe d~mato 

i Latini, e sarebbe stato dedicato pure durante il consolato di un 

Manlio nel luogo dove era la casa di M. l\1anlio. 

In altri termini questo ~empio era strettamente messo in rapporto 

eon le genti che avrebbero domato il Lazio fra il 345 ed il 338. 

È spontanea la domanda se il documento di cui parliamo si riferiva 

alla storica guerra Latina per effetto della guale Ardea riconobbe la 

.supremazia romana e · cedette parte dei suoi culti e del suo territorio. 

Le notizie contenute nel più antico trattato fra Roma e Cartagine 

provano infatti che sino dalla metà del IV secolo tale riconoscimento 

-della egemonia romana da parte di Ardea era un fatto compiuto. 

Altre notizie relative a questa città ci mostrano però che Ardea, 

per lo meno durante tutto il IV secolo, continuò ad essere un~ fra 
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le più notevoli colonie Latine. E con la stipulazione di un trattato, 

di alleanza con Ardea, anzichè con la condizione di una piena sud

ditanza verso Roma, si spiegano le notizie che a proposito di Ardea. 

come di Anzio, ricordano la partecipazione di elementi indigeni in 

codeste colonie - dedotte dai Romani. 1 

Qyanto infatti è detto per Ardea vale anche per Anzio, la quale, 

stando alla tradizione, sarebbe diventata colonia SInO al 468 a. C . 

Le notizie intorno alla presa di questa città ne,l 469, paiono infatti 

convenire al 338 a. C., od anche per quegli avvenimenti che si com

pITono verso ' il 318-313 a. C. 2 

Sarebbe imprudente accogliere senz' altro come un dato relativo 

'alla guerra Latina del 340-338 ì' elenco dei trenta popoli Latini, che' 

avrebbero congiurato ai danni di Roma nel 499 ' o nel 496 a. C. e 

che sarebbero stati" vinti sulle' sponde del lago Regillo. Codesto 

:l L'importanza di Ardea è dimostrata, fra l' altro, dalla versione di Xenagora apurl 

Dion. HaI. I 72, il quale diceva che da Ulisse e da Circe nacquero Remo, Anzla ed 

Ardea, e dalla tradizione sulla partecipazione di lei alla fondazione di Sagunto. Ciò pro

verebbe anche la circostanza che ad Ardea sarebbero giunti nel 300 a. C. i primi fon

sores dalla Sicilia (Varr. d. r. r. Il Il, lO). 
Sui coloni indigeni reclutati nella pretesa colonia di Anzio come di Ardea, v. Liv. ili 

l, 7; IV 11. Dion. HaI. IX 59. Che se Ardea compare fra le città Latine, mentre 

Anzio diventò vera e propria colonia Romana, ciò si spiega con il succedersi di avveni

menti di cui a noi non è pervenuta piena notizia. 
2 Ove si ammetta che nella quasi storia di Anzio anteriore al IV secolo vi siano 

tratti relativi alle posteriori vicende reali, sarà agevole riconoscere che aveva presenti 

quelle assegnate al 338 ed alla presa delle navi di Anzio, chi, favoleggiando della guerra, 

del 469 a. C., raccontò che dai Romani ÈÀ11<tJ'\t'Y}O'o..v ot: 'XU.L Vr}EC; 't'wv 'Avno..'t'rov 

ÈL'XOO'L 'Xo..L QUO !w'XQo..t 'Xo..L a).AG. VEfuv onAo.. 't'E 'Xo..L no..Qo..O''XE'Uo..C ed ove si dice 
't'o'ÙC; VECOO'O('X01JC; xa't'ÉO''Xan't'ov, Dion. HaI. IX 56. Parole che ricorc1ano abbastanza 
da vicino quelle di Livio VIII 14, 8, per 1'anno 338; navés inde longae abaclae, 

ih. 12: naVes .;1ntiatium partim in navalia Romae subducfae, partim incensae; cfr. Plin. 

n. h. XXXIV 20. 
E poichè Livio, dove racconta la guerra del 340-438, non accenna ad imprese na

vali verso Anzio, che continuò ad essere potente città marittima, non sarebbe strano 

pensare che il racconto di Livio III 63 ad a. 469; cfr. Dion. HaI, l. c. intorno alla 

presa di Cenone, il porto di Anzio, sia stato del pari formulato ed ' anticipato tenendo 

presente ciò che si verificò più tardi fra il 338 ed il 313 a. C. 
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elenco è il prodotto di un recente annalista;' tuttavia anch' esso è degno 

di esame. 

Fra le città ~he sarebbero state domate presso il lago Regillo 

vediamo i Norbani, i Setini, i Satricani e persino i lontani Circeiensi, 

ossia genti che, a confessione della stessa tradizione, soltanto nel 

secolo IV vennero in relazione con Roma e sarebbero anzi state 

costituite come sue colonie. Ammesso che nei pnmI anni del V se

colo Roma abbia sostenuta una lotta contro tutte le communità dei 

Prisci Latini, non si comprende come in ~odesta lista manchino città 

come Cameria e Medullia della cui guerra o defezione si discorre 

appunto per tali anni. 

, Lo sguardo il più ,superficiale all' elenco della città serbatoci da 

Dionisio indica che gli annalisti ebbero presente il Lazio non ante

riore alla seconda metà del IV secolo, anzichè la vetustissima e assai 

più ristretta regione a cui questo nome fu dapprima riferito. 

Codesto elenco non conviene del resto nemmeno alla guerra Latina 

del 340-338, perchè fra i nemici di Roma si nominano i Laurenti, 

e y' è contradizione dove si fa ricordo degli Ardeati, presentati poco 

dopo come amici. ~sso, anzichè la serie dei cosÌ detti Prisci Latini, 

Cl conserva r elenco di quelle città principali del Lazio nel III secolo, 

ossia del tempo in cui erano già stati assorbiti gli Stati minori che 

avevano in origine formato la più vetusta confederazione Latina. 

Quest' elenco ci porge il nome degli Stati più potenti del Lazio, che 

sotto r egemonia di Roma, a partire dalla fine del IV secolo, colo

nizzarono l'Italia. 2 Per via indiretta, contribuisce anche esso a' farci 

i Dion. HaI. V 21,40; 49; 51; VI 34, 55. 
2 In Dion. HaI. V 61, i popoli che deliberarono di combattere contro i Romani 

sotto la guida di Ottavio Mamilio e Sesto T arquinio sono i seguenti: 

J. Ardeati 4. Bubentani 7. Circeiensi lO. Cabani 
2. Aricini 5. Corni 8. Coriolani 11. 'F ortinei 
3. Bovillani 6. Carvéntani 9. Corbinti 12. Gabini 

P a i 5 Sto n'a critica di Roma ecc. VoI. III 16 

L'elenco delle cit
tà Latine 
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comprendere quale fu la lega che su nuove basi si costituÌ in seguito 

alla ouerra Latina combattuta nella seconda metà di codesto secolo. 
'O 

È pertanto naturale che Dionisio, discorrendo della costituzione 

delle ferie in onore di Giove Laziare sulla cima del monte Albano 

al tempo di T arquinio il Superbo, dica che esse duravano sino ai, 

suoi tempi e non accenni menomamente a cangiamenti posteriori. l 

Si comprende del pari come mai a T arquinio Prisco, al domatore 

dei Latini, le cui gesta sono talora una semplice duplicazione di quelle 

del Superbo, si attribuisca quel medesimo contegno che è anche rife

rito rispetto ai vinti Latini, a proposito delle vittone romane del 496 

o del 338. 2 e perchè con procedimento analogo, parlandosi di Anco 

13. Laurentini 18. Norbani 23. Scaptii 28. ITricr4ni] 

14. Lanuvini 19. Praenestini 24. SetÌni 29. Tolerini 

15. Lavinii 20. Pedani 25. Telleni 30. Veliterni. 

16. Labicani 21. Qgerquetulani 26. Tiburtini 

17. Nomentani 22. Satricani 27. T uscolani 

Discuto separatamente il valore di ql!esto elenco. · _ 
i Dion. HaI. IV 49: 1;a:lrw.r; -cò,ç ÉOQLò'ç LO %o.ì. 'I3"uaLo.ç I-LÈXQL nov %CJ.{}' 1<1fW.~ 

XQOWOV SrnLcÀOUCH <PcoroIoL ACJ.LL'VO .. ç %CJ.A.~UVLtç %LÀ. Dionisio ~g~iunge che alcuDI 
di questi popoli dovevano portare agnellI o caCIO o latte. Qgeste notIZIe vengono con-

f . tt d Ardea Uv XXXII 1 ,cfr. e/L XIV 2231, e Laurento, Liv. XXXVII 3. ermate nspe o a , .. , . 

L : Id XLI 16 a Bovillae, Gabii, Labico, Cic. pro Piane. 9, 23. a anuvlO,.. , F . d . 
2 Si confronti Dion. HaI. III 66, con Liv. II 22;. ~1II .13, 1,0, sgq. ra ~ .at~ 

attribuiti alle più antiche guerre dei Latini contro T arqUlnIO Pnsco, v . e qu.ello degh. alU~ 

h . ..... i Chiusini gli Arptini i Volterrani, i Rusellam ed l VetulomensI, c e al pnmI inVIarOno , -, 

Dion. HaI. III 51. 
Tralascio di di~cutere le opinioni di guei critici, ~ quali in tutto ciò sono disposti 

a vedere notizie autentiche anteriori e relative all' età regia. Noto solo che esse ~on co.n~ 
emmeno a quanto la tradizione roro.ana dice rispetto alla guerra del Latllil 

vengono n . h' .. d t' 
nel 540-338. E ·ciò per la sempEce ragione ehe Roma (ove anc e SI accettl~o l ~ ~ 

della tradizione comune relativa al IV secolo), non entrò in relazion~ a~~chevoh od ostII~ 

A " . d l 310 a C ossia del passaggio della selva Clmlma, che dette pOI con rezzo pnma e .., 
occasione a battaglie anche con quest' ultima città, Liv. IX 37. Diod. ~ 3~. . 

È quindi assurdo a fortiori pensare a rapporti ostili co~ i Ru~el~an~ ed l V ~later: 
ram, prima che fossero vinti i Tarquiniensi ed i Ceriii: TalI popolI 51 ncorda~o mfattI 

solo a p'roposito del 302 ovvero del 298, Liv. X 4, 5; 12, .4. ~ul che v. Il vo~. sg. 
Gli antichi - rapporti esistenti fra l'Etruria e Roma, a partIre dal V secolo paIOno 
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Marzio, si dic~ che accordò la cittadinanza ai Latini da lui fis
sati sull' Aventino, l che rese pubbliche tutte le selve presso .al 

mare e fondò quella colonia di Ostia, che pare invece sorta nel se

colo IV. 2 

Ove si ammetta che la storia del IV secolo valse a l'impolpare le 

incerte vicende del V, che la grande guena Latina giovò ad ornare 

-quella del tempo di T arquinio e della battaglia del lago Regillo, acquista 

valore e significato un altro co~plesso di inc!icazioni, che, meglio 

conviene al pnnClplO del III secolo, anzichè all' età di cui qui di-
5cOlTlamo. 

CosÌ S,i spIega perchè discorrendosi delia guerra Latina del V 

secolo, si · accenili alla fondazione della colonia di Signa, la quale, 

stando a dati numismatici abbastanza eloquenti, sembra sia da enume

rarsi fra le città fondate dalla confederazione Latina non prima del IV 
secolo, e si parli di una colonia di V elIetl~, la quale, a confessione 

rispecchiani nel mito di Enea giunto dall' Etruria e di Mesenzio di Cere. II mito però 

che mette in relazione Enea con Pisa (Lycophr. v. 1241 sqq . Verg. fieno X 175 sqq.) 

accenna a relazioni fra Roma e Pisa, che anche più tardi troviamo città federata. Ma 
queste relazioni non siamo autorizzati a reputare più vetuste della fine del IV é forse 
anche del III secolo. 

:1 Cic. d. r. p. II 18, 33: qui (i. e. Ancus Marcius) cum Latinos bello devicisset, 

adscivl! eos in civitafem, atque idem Avenfinum et Caelium monlem adiunxit urhi quo

sque agros ceperat divisit et sil-va maritimas omnis publicavll. ; dr. Liv. I 33. Dion. 
HaI. III 38 . sqq. 

Del resto basterà appena ricordare che la tradizione fa da Anco Marcio congiun
'gere stabilmente il Gianicolo alla Città. Ciò, come mise già in rilievo il Richter D/e 

Befesligung des Jam'culum (Berlin, 1882 progr.), non potè avvenire prima della assai 
tarda età, in cui le sponde del Tevere vennero stabilmente congiunte con un ponte di 

pietra. CosÌ a Servio T ullio fu attribuita la legge Petelia sui nexi, (Dion. HaI. IV 13). 

2 Qganto io, già molti anni or sono, avevo notato sul carattere recente di Ostia 

ha trovato poi conferma dagli scavi. Rimando a quanto scrive D. Vaglieri Ostia 

{Roma 1914) p. 2: n Solo in tempi relativamente tardi Ostia OCCUPQ, a quanto sem

e bra, il luogo dove la troviamo. In tutti questi miei scavi infatti non mi avvenne di 

n ritrovare à"vanzo che risalga, nella migliore ipotesi, oltre al BI secolo a. C. fatta ec

I cezione per qualche COCCIO, assolutamente sporadico, che potrebbe essere stato traspor
" tato dalle acque ". 
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della stessa tradizione, non ven:ne in pieno potere dei Romani pllma 

del 338 e forse del 323 circa a. C. 

Si intende del pari come mai a proposito della guerra contro 

Aricia e Suessa Pomezia si faccia bensì menzione degli Aurunci, 

ma si ricordi Suessa Pomezia anzichè Suessa Aurunca. La verità è, 

che tanto l'una quanto l'altra, per effetto di imprese fra loro forse 

meno lontane di quanto è affermato, caddero in potere dei Romani 

nel corso del IV secolo. E la stessa tradizione nel fondo riconosce 

ch~ solo in quest' ultima età gli Aurunci vennero per la prima volta 

a contatto con i Romani, ove discorre di quella guerra del 345 a. C. 
che ricompare nel 340, nel 337, ed infine nel 314 a. C. 2 

Ciò ammesso, diventa perfettamente chiaro come mai a proposito 

della guerra Latina del V secolo si faccia ricordo dei culti e dei 

templi di Salurno, di Castore e Polluce. Tali tempI i non poterono 

in realtà essere innalzati a Roma prima della metà del IV secolo. 

Una tradizione che sembra più veritiera, e che sta m OppOSlzme a 

1 Signa, secondo la tradizÌone, è fond.ata da T arquinio il Superbo. Liv. I, 56. 
DioD. HaI. IV 63, e si dice nuovamente dedotta dopo la battaglia del lago Regillo, 

Liv. II 22 ad a. 495. Essa è forse quella stessa città che, seguendo altre tradizioni, 

(Dion. HaI. V 20. Plutarco Popl. 16, 3) si dice fondata ai tempi di Valerio Publicola. 

Le parole ~LyXUQLO'V o ~LyLO'lJQ(C1.V sembrano corrotte. 
O!!este designazioni hanno su per giù il valore medesimo che va assegnato alla data 

della colonia di Cerceii, che si dice al pari fondata dal Superbo, Liv. I 56. Dion. HaI. IV 63. 
e che Diodoro XIV 102, afferma pei dedotta ne! 390 (= 393 a. C. Va;r.). 

Le monete di Signa, che anche dal lato stilisti co si rivelano simili e coeve a quelle 

di Alba Fucetia (v. Garrucci le monete dell' llal. antica LXXXII 20 ~g.), non sono 

anteriori alla fine del IV secolo in cui fu appunto fodata Alba; cfr. anche Head. Hisl. 

num. 2.a ed. p. 26. 
Il fatto poi che Signa, come Cora, è una delle due sole città del Lazio che. oltre a 

Roma, emisero monete di argento, anzichè con la condizione di città soggetta da secoli 

a Roma, si concilia con quella di una colonia Latina costituita da federati. 
2 Così si spiega pure che da Menenio Agrippa, all' a. 493 a. C. si faccia parlare 

dei popoli della Campania, come di genti aventi relazioni non sincere verso i Romani. 

Dion. HaI. VISO. È lo stesso fenomeno per cui gli antichi annalisti parlavano di Dio
DÌsio I per i tempi di Gelone, DioD. Hai. VII l, 
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.quella che lo faceva eligere al tempo della battaglia del lago Re

gillo o dopo la sconfitta dei Latini per opera di T ullo Ostilio, di

-chiara che il tem}?io di Saturno venne innalzato da L. F mio Camillo, l 

E con gli anni successivi alla guerra Latina si collegano il tempio di 

Cast~re e Polluce nel foro ed in . parte anche quello di Giove sul 

Capitolino. 2 

Con la fine della guerra Latina del IV secolo coincide r impor

tazione a Roma dei culti di A .. rdea, di Aricia. Con essa paiono avere 

stretto rapporto il tempio di Diana Aventinense, la costituzione del 

,quartiere plebeo sull' Aventino, 3 ed infine la formazione di quello 

i Liv. II 21. Dion. Ha!' VII; cfr. Macrob, I 8, 1. La cronologia che riferiva a 

T uno Ostilio il tempio di Saturno, sta in rapporto con la menzione del pretore Spurio Ve

cilio di Lavinio, il pseudo predecessore di Spurio Cassio, Dion. HaI. III 34. 
Le altre tradizioni che lo dicevano eretto da T arquinio il Superbo e da Postumo 

Cominio, Dion. HaI. l. c. conducono sempre allo stesso risultato, percbè nel primo cru:o 

:si ha presente il vincitore dei Latini, l'istitutore delle Ferie Latine, nel secondo il col

lega dì Sp, Cassio, autore del foedus aequum con i Latini. 

La versione infine che lo f~ceva sorgere sotto il consolato di un Minucio, a. 497 
a. c., Liv. II 21. Dion. HaI. VII, è da mettersi a fianco con la pretesa dei Minucii 

di essere . stati i più antichi questori dell' erario, ossia del denaro di bronzo serbato ap

punto nel tempio di Saturno v. Plut. Popl. 12; quaest. Rom. 43. 

2 Che il tempio di Castore e Polluce sia stato eretto verso la fine del IV secolo, 

.abbiamo già os~ervato, e torniamo a notare in seguito. La dedica di esso è collegata dalla 

tradizione con la vittoria sui Latini al lago Regillo del 499 a. c., Liv. II 21. Dion. 

HaI. VI 14 ad a. 496 a. C. 
3 Rispetto ai culti di Aricia .va ricordato che da codesta città sarebbero state tra

sportate a Roma le ossa di Oreste (Hyg. fab. 261. Servo ad Aen. II 116) che si di

cevano sotterrate sotto il tempio di Saturno, il quale fu appunto eretto verso la metà 

del IV secolo, e che da Aricia derivavn pure il culto di Virbio (ossia di Servio T ullio) 

e di Diana Aventinense. Sul che v. voI. I p. 485 sgg. 

Cb~ nell' Aventino fossero stati fissati i cittadini delle città Latine vinte, è esplici

t amente attestato dagli antichi. V. Liv. 1. Dion. HaI. IV 25 sqq., ove è pure espressamente 

dichiarato che l'istituzione per opera di Servio Tullio del tempio di Diana Aventinense 

stava in relazione con l'egemonia di Roma sui Latini. 

È poi evidente che la nota legge Icilia de Aventino publicando, fissata pochi 

anni prima del decemvirato (456 a. C.), rappresenta un' altra versione intorno alla co

.stituzione del Comune plebeo sull' Aventino. Appunto in causa del carattere suo plebeo 
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dei Tuscolani sull' Esquilino, posto nella regione ove era la turris 

Mamilia. Questa venne infatti chiamata cosÌ da quei Mamilii, che 

erano alla testa dei T uscolani nel V o nel IV secolo, ai quali 

la tradizione dà un vetusto antenato nel genero di T arquinio il 
Superbo. 1 

Troppo cammmo percorreremmo ove indugiassimo a raccogliere 

tutti i racconti relativi all' età regia od ai primi ·decenni della Repl1~ 
blica, che paiono trovare la loro spiegazione nelle vicende dèl se

colo IV. Non sarà tuttavia fum di luogo notare che con tali sposta~ 

menti cronologici si ornarono racconti leggendari, come quello relativo a 

1" urno di Ardea o di Corioli, che ai tempi di Enea o di T arquinio 

il Superbo avrebbe tentato opporsi aU' egemonia romana. çosì, forse 

per effetto di condizioni giuridiche differenti fra Roma e le vane 

-città del Lazio ed · in seguito alìe mutate condizioni sulla concessione 

dell' ius conubii, nacque il racconto intorno alle donne Romane ma

ritate ai Latini, che prima della battaglia del lago Regillo fecero 

. ritorno a Roma, a differenza delle Latine mogli ai Romani, che pre

ferirono restare nella nuova sede. 2 

e forestiero, dell' esistenza dell' asilo degli schiavi, infine dell' origine sua recente, durante 

la libera Republica, questa comunità non fu mai inclusa nel Pomerio, v. GelI. n. A .. 
XIII 14 4. Seno de brev. vitae 13, 8. 

i tntorno al culto di Giove Capitolino, agli elementi forestieri fissati a Roma e 

ai quartieri da essi occupati, discorro separatamente. 

2 Dion. HaI. VI l. In un frammento del celebre giureconsulto Servio Sulpicio Rufo 

~pud GelI. n . .11. IV 4 (Bremer Iurispr. antehadr. p. 226) si accenna ad una diffe
renza fra il diritto che regolava gli sponsalia nel Lazio ed a Roma. Questo mos ed ius 

dei sponsalia, che , non .esisteva a Roma, sarebbe invece durato ilei Lazio: ad id tem

pus qua' civilas universo Latio Lege Iulia data est. T uttavie da Varrone d. I. L. VI 69 sqq .• 

pare ricavarsi che in tempi più vetusti anche nel Lazio vigeva un diritto analogo, cfr. Kar
Iowa roem. Rechtsgeschichte Il p. 177. 

Trattandosi di diritto internazionale privato, per il quale le indicazioni che noi pos

sediamo sono assai scarse, è difficile esprimere un giudizio esatto sul valore di queste 

notizie. Tuttavia da Cicerone, ove si parla della lex Voconia, si ,ricava che i Latini 

avevano un diritto privato per molti punti diverso dal romano. Rispetto alla lex Voconia. 
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In simile modo il culto di luno Sospita Lanuvina, che nel 338, 

secondo la h"adizione, yenne a far parte dei culti nazionali, dette ori

gine alla leggen~a, che già esaminammo, intorno aIr astuzie di T u

tela a danno dei popoli limitrofi a Roma, ovvero a quei fantastici 

particolari con cui si ornò il racconto della strepitosa vittoria di Ca~ 

millo sui Volsci. 1 

Alle vittorie dei Romani sui Volsci di Priverno si deve infine 

se il piiI grande poeta Latino, favoleggiando st~lle origini dell' impero 

romano, cantò della vergine Camilla. Per un analogo procedimento 

il culto di Ercole e di Enea, esistente in città fra loro lontane e non 

sempre congiunte da stretti vincoli politici, dette vita ai fantastici 

viaggi di codesti eroi. Nessuno del resto ignora che simile è pUl' 

l'origine di molti racconti intorno alle peregnnaZlOnI ed ai culti dei 

Santi cristiani. 

de mulierum heredilaUbus del 196 a. C. va os~ervato che i Voconii derivavano da 

Aricia, Cic. Phil. III 6 . 
Sì può ad ogni modo notare che la disposizione secondo cui le madri divorziate 

avrebbero preso per sè le figlie femmine lasciando i maschi ai mariti, presuppone un re

gime familiare diverso da quello romano. Nonostante il silenzio déi testi giuridici sulla sorte 

dei figli, ciò si ricava tanto dal concetto romano della palria pQieslas, quanto dane note 

relentiones della dote propter liberos e propter dotem. 

I! diritto più avanzato romano va, pare, messo a raffronto con la mancanza di di

ritto di agire da partè dell' ÈyyUo')~lEVOç nel diritto attico, ove il ) (:UQlOç non gli conse

gnass·e la fidanzé.ta, salvo razione inversa relativa alla dote per il caso che f05~e stata 

già costituita e versata, v. Beauchet Hist. d. droit privé d. l. république athém'enne l 129 sgg. 

Ad ogni modo è perfettamente inutile insistere nel far rilevare che le disposizioni 

che si dicono prese nel 497 a: C. presuppongono un' autorità sui Latini quale Roma ebbe 

solo dopo il IV secolo, ed uno svolgimento nelle relazioni fra i coniugi e particolar

mente nella libeità di agire da parte delle donne, che conviene solo agli ultimi secoli della 

Republica anzichè al V ed anche al IV a. C. 
l Ove questi dati si mettano in relazione con le varie processioni che sarebbero 

state fatte per flettere l' ira del leggendario Coriolano, e si pensi alla cerimonia di Ma~ 
IDurio Veturio (il dio dell' anno e della guerra che si cacciava ogni anno nelle limitrofe 

terre degli Osci, v. Prop. V 2, 61 sqq.) non si troverà strana 1'ipotesi che si accenni 

alle pompe delle varie città Latine onoranti Marte, v. Ovid. fast. III 85 sqq. (come 

Giunone Caprotina, Varr. d. 1. L. VI 18) e che a Roma paiono aver avuto luogo 

il primo Marzo (cfr. la festa di Marte e di Anna Perenna). 



Elementi fonda
mentali trascurati 
dalla tradizione 

CAPITOLO IX 

Critica della iradi~ione. 

Elementi essenziali che la tradizione trascura. 

Ma se in mezzo ad un una lunga se ne dì elementi imaginari e 

di falsificazioni emergono tal une circostanze che valgono a rischiarare 

particolari storici attribuiti al V secolo, con ,il solo sussidio dei dati 

tradizionali hn qui esaminati non avremmo certo modo di ritrovare il 
pieno corso degli avvenimenti. 

La ragione di questa difficile restituzione della realtà, oltre che 

nelle alterazioni che conuppero anche la narrazione delle vicende 

meno lontane, va pur cercata nel fatto che la tradizione ~ttenua o 

passa sotto silenzio alcuni coefficienti importanti e reputa compiuto 

verso il 340 od il 338, ciò che essa stessa o sp~sta per il principio 

del secolo V o narra per un periodo più tardo. 

È chiaro infatti che fra il 350 ed il 320 Roma sostiene una 

lotta, per effetto della quale, da semplice componente della lega 

Latina, o diremo meglio dalla condizio~e di una delle città più auto

revoli fra quelle che la costituivano, passa a quella di Stato dirigente. 

La ragione della potenza dei Romani va cercata sopratutto nella 

guen-a fortunata contro i li i1''!itrofi Etruschi e nella direzione della lotta 

contro i Galli. Certo quest' ultima lotta, ancor più di quella COlUro 

i Tirreni, obligò_ le città della campagna romana ad unirsi con più 

stretti legami. E nel corso delle vicende romane tali vincoli si appale

sano meno rilassati di quel che constatiamo ad es. fra i popoli Sabellici, 

costretti a vivere sparsi per i 101' vici e pagi, ma pitl tutelati in pari 
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't.empo per la conforma~ione del loro paese dal pericolo di stabili ed 

'-opprimenti invasioni forestiere. l 

La tradizione nazionale non mette in sufficiente rilievo quanto la 

c~nquista del 'territorio etrusco limitrofo a Roma, ottenuto soprat

t utto a danno di Veii e di Fidene, ne avesse accresciuta la poten?-a 

di Stato di confine rispetto al rimanenti Latini ed a città in origine 

più potenti come T uscolo. 

Essa non fa nemmeno risaltare, ciò che è indirettamente atte

stato da monumenti numismatici, quanto la rivalità fra Capua e la greca 

N eapolis abbia contribuito a far sÌ che le legioni romane occupassero 

i fertili piani ,della Campania. 2 Infine, una delle cause del rapido 

svolgimento della potenza romana interamente passate sotto silenzio 

dalla tradizione, fu la precoce decadenza dell' elemento greco nella 

Maana Grecia e nella Sicilia, che mal resisteva di fronte alle con-o 

tinue invasioni Sabelliche. 

L'occhio vigile ed esperto di un Dionisio di Siracusa non tra

lasciò di trar partito dalle invasioni dei Galli e dei vari popoli di 
razza SabeUica per consolidare l'efficacia politica e commerciale di 

Siracusa a danno dei vecchi nemici Etruschi. Ma l'usufruire il vi

gore dei mercenari Galli e Campani non valse che ad allontanare di 
qualche decennio il progressivo consolidamento della dominazione 

_Punica in Sicilia. L'alleanza con i Galli ed i Lucani non impedì 

i La notizia di Strabone V p. 229 C. che in origine i comuni del Lazio erano 

autonomi -Un' OV8E'VL %owQl cpu/,O} 't'E't'a.Y/kÉV<Y., parrebbe esser reco di una tradizione 
~torica; ma può anche essere frutto di ~peculazione letteraria. 

Nel fatto, la grande lega Latina parrebbe essere stata preceduta da minori confe

derazioni, alla cui testa erano Lavinio, Aricia, Ardea, T uscolo. Ma che al tempo del

l'invasione Gallica i Latini non riconoscessero la supremazia romana risulta anche dalla 

leggenda di Philotis, sulla quale discuto separatamente. 

L ' efficacia poi della guerra Gallica nei destini dei Romani era giustamente rilevata 

da Poli bio Il 20, 8; 22, 8 (inde Strab. VI p. 287 C). 
2 Liv. VIII 22, 7; v. però Dian. Ha!' XV 5. Su ciò v. nel cap. sg. 
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che le stirpi indigene Sabelliche, anche per effetto di una guerra di 

riscossa contro i primi, non conseguissero la conquista del mezzo

giorno dalla Penisola e poi della Sicilia. 

L'opera salutare di Timoleonte giovò solo a ritardare ancora di 

pochi anni la fine di un organismo che andava ormai in cancrena. 

E non è fortuito, che la scomparsa di questo uomo di Stato, che 

invano cercò sterminare i Campani in Sicilia, che pur invano fece ap

pello a tutte le forze dei Greci in cerca di nuove sedi, sia avvenuta 

nel tempo in cui i Campani, divenuti bensì più potenti dei Greci di 

Neapolis, ma minacciati eSSI stessi dalle invasioni dei loro consan

guinei di fresco discesi daU' Appennino ed alleati con l Napole

tani, avevano riconosciuto la necessità -di umrSl con Roma. 1 

Di questi avvenimenti, di codeste relazioni politiche internazio

nali, sia pure brev~mente e con sensi non benevoli verso i Ro

mam reputati barbari e feroci, tenevano appunto parola gli scrittori 

Greci. 2 

1 Deve infatti tenersi presente che, sec~ndo Diodoro XVI 90, la battaglia di Suessa 

avvenne nel 337 a. C. Diodoro_ anzi, secondo il suo sistema sincronistico infinitamente 

migliore della cronologia degli anndisti e di Varrone, racconta tale battaglia due fighe 

dopo aver parlato della morte di Timoleonte. 

2 Ciò risulta all'evidenza di una lunga serie di dati letterari e monumentali. Basti 
indicare solo alcuni fra i erincipali: ossia la menzione che Diodoro XII 31 ; 76; XIV 91 ; 
XVI 15, ad a. 438, 421, 393, 356 a. C. (naturalmente in basi a fonti greche) fa 
dell' invasione dei Campani, dei Lucani, dei Bruzii, ovvero dei mercenari Galli e Cam
pani di Dionisto XIV 15; 61 ; XV 70 e quella dell' alleanza fra Dionisio ed i Cv.Hi 
che ~vevano presa Roma, ricordatq da Trogo Pompeo apud !usL XX 5, 4. 

A ciò conducono pure le notizie di Diodoro XV 14 ad a. 384 e di Strabone V 

p. 226 C sui viaggi di Dionisio sulle coste de!l' Etruria e della Corsica, la meno, 

zione del pirata tirreno Postumio fatto uccidere da Timoleonte, Diod. XVI 82 ad 
a. 339 a. C. 

Con questo gruppo di notizie si collegano quelle di Teofrasto hist. plant. V, 9~ 

sulla flotta romana diretta verso la Corsica e sulle selve marittime del Lazio, ed intorno 

a Cerceii apd Plin. n. h. III 58, e quelle di Aristotele sui costumi romani e suli' inva

sione Gallica ricordata anche da T eopompo e da Eraclide Pontico, v. voI. I cap. 1. 
Lo stesso va detto rispetto alle indicazioni sull' ambasciata dei Romani ad Aleos:,mdro-
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Nè deve affermarsi che la tradizione nazionale ign~rasse o tacesse 

. del tutto le cause della preponderanza romana. Essa anzi, nel fondo, 

le- presuppone,: sebbene ne tenga conto nella modesta misura che era 

possibile allo sguardo limitato di gente più avvezza a vibrare il oiavel-
. 'O 

lotto che a valersi del calamo, e che solo in età relativamente molto 

tarda e con scarsa frutto trasse vantaggio delia · storiografìa ellenica. 

Ciò dimostra ad es. quanto in modo sincronistico si nota rispetto 

alle vicende di Capua, all' arrivo della flotta greca verso il 349 a. C. 

sulle coste del Lazio, alla venuta di Alessandro di Epiro. 1 

Senonchè con il trasportare le reliizioni di Dionisio e dei Romani 

al tempo del leggendario Coriolano (491 a. C.), ovvero alla metà del V 

secolo (433-410 a. C.), 2 con il fingere Roma signora sino daU' età 

regia di tanta terra etrusca quanla n' ebbè nel IV secolo, se ne rendono 

meno visibili i fattori della potenza, le vere cause del successo. 3 

Magno, che discutiamo nel voI. sg. Un analogo fenomeno noteremo ivÌ a proposito delle 

relazioni di Agatoclè con i vari popoli indigeni della Penisola. 

Qyale e quanta sia stata l' efficacia delle conquiste etrusche e dei vari tumulti Gal

lici sullo svolgimento della storia romana della guerra, quale la natura dei rapporti fra 

la Sicilia, la Campania ed il Lazio diciamo in seguito. 

} I sincrcnismi che si trovano nella storia liviana rispetto agli avvenimenti greci , sono: 

1. 0 la prima invasione dei Cartaginesi in Sicilia, Liv. IV 29, 8; 
2. 0 la presa di Capua e di Cuma per opera dei Sanniti, Liv. IV 37; 44; 
3. 0 le invasioni dei Galli nelle Puglie, Liv. VI 4, 2; va I, 26, ad. a. 468, 

366, 349 a. C.; 

4. o la flotta greca che nel 349-448 a. C. visitò le coste del Lazio, Liv. VII 25 sq.; 

5. o le imprese in !ta-ia di Alessandro di Epiro, Liv. VIII 3 17; 24 j IX J 7 ; 
6. 0 quella di Cleonimo di Sparta, Liv. X 2 sq. ad a. 303-352. -

Che la notizia sulla flotta greca giunta nel 349 a. C. (= 346 Diod.) sulle coste 

del Lazio non ,si colleghi con le vicende della Sicilia. come Livio suppone, bensì con 

quelle della Grecia propriamente detta, ho dimostrato in separata memoria. 

2 Con ciò si spiega l'erronea menzione che tutti gli annalisti rom&ni facevano di 

Dionisio I, a proposito del grano giunto dalla Sicilia a Roma nel 491, Dion. HaI. VII I. 
Rispetto agli anacronismi romani sull' arrivo del grano dalla Sicilia negli anni 433, 411 

a. C. v. voI. Il p. 172 sgg. 

3 Dei Galli collegati con i Tiburtini od i Prenestini si fa ricordo per l'anno 360-358, 

Liv. VII Il, J 5. Fast. Tdumph. ad a. 360; cfr. a da. 358 a. C. Anzi per l'anno 338 
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La tradizione colpisce nel giusto ove presuppone · che una, palte

dei Latini, come i Lanuvini ed i Prenestini, e per di più i Tibur

tini, fossero in armi verso gli anni della prima invasione Gallica: Essa 

disperde e sparpaglia però in una lunga serie di decenni, od all' op

posto condensa fra il 345 ed il 338 quei fatti che, anzichè dal -389 

al 338 parrebbero essersi svolti nella seconda metà del IV secolo, in 

qualche -caso nel principio del III. 

La tradizione suppone, come già esistenti SinO dal 354 a. C. 

rapporti internazionali con i Sanniti. Ma oltre che codesto trat

tato del 354, secondo computi cronologici diversi, parrebbe cadere 

nel 348 a. C., l è molto discutibile che i Sanniti, di cui si fa pa

rola prima del 327 a. C. rappresentassero la totalità di quella con

federazione Sabellica, che invano tentò poi opporsi alla lupa romana 

nella _ battaglia di Se~tino. È per lo meno lecito domandarci se coloro 

che sono genericamente chiamati Sanniti, non siano invece alcune 

frazioni di codesto popolo che nel IV secolo vediamo nella valle 

dei Liri presso Fregelle, a ridosso dei monti che li separavano da 

Priverno, da Fondi e da F ormie, e che anzi parrebbero penetrate in 

taluna di codeste ultime città. 2 

si dice che i Prenestini ed i Tiburtini vennero particolarmente pumtl: quod laedio im

perii Romani cum Gallis, gente efferata arma quondam consociassent, Liv. VIII 14, 9. 
In rapporto a ciò stanno pure anche notizie posteriori sui Galli, Liv. VIU 17, 6 ; 

VIII 20, 2 ad a. 332 330 a. C Vedremo oltre che rispetto all' invasione Gallica nel 

Lazio ed in altre regioni della Penisola la tradizione ci ha serbato più ampia traccia di 

quanto appaia a prima vista dalla tradizione annalistica romana, 

i Sulla data del più antico trattato fra Sanniti e Romapi discuto oltre separatamente. 

2 A quanto abbiamo già sopra notato, va aggiunto che gli Emici, che passavano per 

Marsi, erano pure chiamati Sanniti dagli antichi annalisti, ~ome appare da Plinio XXXIV 23. 
Che le razze Sabelliche si fossero spinte sino ai confini di Priverno, di Fondi e 

di Formie e che avessero anzi conquistato Fregelle (in origine, come fu già osservato città 

dei Volsci) è esplicitamente attestato dalla tradizione, Liv_ VIII 20, 12, sopratutto dove 

parla degli avvenimenti del 327 circa a. C, Liv. VII 23; IX 12. Dion. HaI. XV 15. 
App. Samm. 1, 4. 

Ciò è provato anche dal fatto che anche più tardi nel 177 a F regelle emigrarono 
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Qge~ta confusione tra i Sanniti, che ancora più tardi, ai tempi 

,di Silla, si reGarono minacciosi alle porte di Roma, e le popolazioni 

Sabine e Sabe~liche limitrofe ai paesi riconoscenti ormai la suprema

zia romana, contribuÌ forse a formare la duplice versione delle rela

zioni ostili ovvero amichevoli fra Sanniti e Romani. Ed in ciò ebbe 

pur parte la confusione dei fasti e, della cronologia per una serie di 

guerre e di avvenimenti, che come la presa di Sora, vennero fra loro 

od intrecciati o scambiati. l 

N el fondo è riconoscibile la tendenza da parte dei Romani di 

nascondere che le propagini meridionali di quegli odiati nemici, che 

sino all' età di Silla osarono contrastare ad eSSl l'egemonia della 

Penisola, erano stati fra i primi fautori della loro potenza e del loro 

estendersi nella valle del Sacco e del Liri. Perciò a proposito della 

prima guerra contro i Sanniti, che si fissa al 343, come nel seguito, 

si parla della pace richiesta umilmente da Sanniti, allo stesso modo 

con cui si finge un' antica soggezione da parte dei Latini. 2 

quattro mila famiglie di Sanniti e di Peligni, Liv. XLI 8. Che i Sanniti sifossel'o spinti 

sino a Tarracina si ricava da quanto è narrato ri5petto all' origine del culto di Feronia, 

Dion. HaI. Il 50 (= Catone ?). 

Anche ora, a distanza di tanti secoli, sia pure con proporzioni e con caratteri di. 

versi, si riproducono gli stessi fenomeni. Alle porte, per cosÌ dire, di T arracina si vede' 

tutto;a un distinto e separato quartiere formato da capanne aventi r aspetto di un at

tendamento, dove sogliono svernare le famiglie che discendono annualmente dai monti 
dell' Abruzzo. 

i V. s. p. p. 192 n. l. 
2 Si ponderino le parole di Livio VIII 2 , 10, ove parlando dei Sanniti minacciati 

dalla confederazione dei Latini ribelli che si rivolgono a Roma dice: p T a e c i bus 

,'nfi m; s p e t i e re, ~t salis ducerenl Romani l>icioriam suam Samnitihus ex Campano 

Sidicinoque noste eripuisse; ne l>inci etiam se ab igna-vissimis popu!is sinerent. 

Occorre appena avvertire che un simile linguaggio rispetto ai federati Latini si po

teva concepire solo nei tempi in cui dalI' antichissima federazione Latina era rimasto solo 

il ricordo storico (la cerimonia del Laziare) ed in cui, essendo scomparsa buona parte 

dell' antica popolazione dei PrÌsci Latini, per località come Labici, Gabii, Boville si 

poteva osservare con Cicerone pro Plancio 9, 23, : quihus ex municipiis l1ix iam qui car

nam Lalinis pelanl reperiunlur; cfr. Luc. VII 391 sqq. Un contemporaneo di Fabio 

Pittore non avrebbe potuto concepire le parole di Livio sopra riportate. 
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La tradizione non rivela la vera natura dei più antichi r~pportl 

coi Sanniti come la data recente della incontrastata egemonia sui 

Latini. Sicchè, ove 8iscorre dei capi della lega La~na, che gui~ 

davano Ìe forze degli alleati contro di Roma, li · fa cittadini delle 

coloniae 'l(omanae di Cercei e di Setia. Ro~a presenta il grande 

movimento di indipendenza da parte dei Latini come un atto di pura 

e semplice ribellione per parte di sudditi o di antichi confederati~ 

- sebbene dalle dichiarazioni della tradizione stessa appaia manifesto 

che i Latini non erano soggetti. Anche la guerra che si fa muovere 

dai ,Latini alleati dei SidicÌni, non consenzienti i Romani, contro i 

Sanniti, rappresenta forse la trasfOlmazione di una redazione originaria, 

secondo cui i confederati Latini si incorporarono i Sidicinii, i quali 

finirono per avere un' analoga posizione rispetto a Roma. 

Per effetto di codeste tendenze, Roma finge che i Sidicini, che 

furono invece fra i suoi alleati, abbiano da principio meritato di es

sere puniti e cerca occultare la versione secondo cui gli Aurunci 

vennero da lei distrutti. In simile modo dipinge i Sanniti quali assa-. 

litori dei Sidicini e dei Campani, mentre dalle stesse dichiarazioni 

degli annalisti Romani appare manifesto che i Romani ed i Sanniti, 

procedendo ognuno per la propria via, si assoggettarono mamo a 

mano popoli fra loro frapposti ed incapaci per conto proprio di 

porgere resistenza. l La più antica allenaza sannitica~romana (che 

·1 Non mancano critici i quali abbiano cercato determinare ulteriormente la natura 

di questi rappor~i supponendo una specie di divisione dei popoli da conquistare. Ma le 

tradizioni a noi pervenuté sono troppo cont~addittorie per tentare una completa ricostru
zione. I computi cronologici che possediamo sono assai corrotti. 

Dopo tutto, le parole di Livio VIII i 6, 3, sui Sidicini i quali: aut lpsi mo'Verani 

bellum aut mo))entibus auxilium luleranl aut causa armorum fuerant, non rispecchiano 

soltanto la presenza di diverse tradizioni, ma giovano anche a far sospettare un tempo 

di rivoluzione in cui i movimenti politici dei vari popoli minori erano vari ed ineguali. 

Così per fatti anteriori di circa tre lustri, per il tempo della rivoluzione che desolò la 

Magna Grecia e la Sicilia, si osservava che Dione ES8'tUQaSEV arca:v'taç rcQòç amwtO.ç, 
Strab, VI p, 255 C. 
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la tradizione liviana 11ferisce per il 354, ma che secondo alb'i com~ 

puri sembra cadere verso il 348), venne nel fatto conclusa a danno 

delle · popolazio~i poste fra il Liri e la fertile pianura Campana. Pia

nura che, accan·to al possesso di Napoli fu il pomo della discordia 

per cui scoppiò la guerra fra i due più potenti popoli ~'ltalia. 

N el brevissimo corso di un settennio, dal 345 al 338 a. C., 

'Romani sarebbero diventati, secondo la ti'adizione ufficiale, incontra

stati signori di tutto il Lazio, del paese dei Volsci, dell' ubertosa 

regione dei Sidicini, degli Ausoni e dei Campani. 

M a n~n riusciremmo a comprendere d'onde la sola Citta, privata 

deIi' aiuto di tutti i sltoi alleati, avrebbe potuto trarre le milizie neces

sarie a vincere tante guerre, tanti popoli. Ciò, l'abbiamo più volte 

1)otato, è frutto di un periodo più lungo e di varie lotte. E va pur 

presupposta una serie di stadii intermediarii intorno alle varie rela

zioni di dipendenza di questi varii popoli rispetto a Roma, non sol~ 

tanto per l~ seconda metà del IV secolo, ma anc~)l'a per l'età che 

giunge sino alla guelTa contro Pirro1 anzi al principio della prima 

guerra Punica (264 a. C.). l . 

La tradizione, prescindendo ' da pitI audaci e visibili anticipazioni, 

che rispecchiano tempi più recenti, dice conseguito nel 338 a. C., 

(:iò che· per dichiarazione di lei stessa risulta raggiunto non prima del 323 

od anche del 314 a. C. Essa afferma compiuto nel IV secolo un com~ 

piesso di fatti politici che 'allora furono appena iniziati, e che, come 

la totale dipendenza dei Latini e dei Campani, s_i verificò ai tempi 

di Pino od a , quelli di Annibale. 

CosÌ si mira a dimostrare che fino dai · t~mpi più antichi, Capua, 

sebbene fosse suddita di Roma, si macchiò di colpa e di tradimento. 

Se Roma dovette pùnire i Sidicini, ciò s~rebbe avvenuto per avere 

oscillato fra l'amicizia con ì Romani e quella con i Latini ribelli. 

i Con ciò si accordano anche le brevi indicazioni del Pseudo Scilace 8 sqq. 

Roma ed i CalR~ 
pani 
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E le Vel'SlOm glorificanti la grandezza dei Romani tentando nascon-

dere che a costoro si doveva la distruzione delle città . A~-soniche
postesi sotto il loro protettorato, ne attribuiscono la colpa ai turbo~ 

lenti Sidicini. L'animo magnanimo dei Romani, è . poi dipinto nei 

racconti relativi al perdono concesso ai T uscolani ed ai Privemati, 

rei di essersi alleati con i Veliterni, ed alla facilità con la quale 

Roma si interpone a favore dei Campani e dei Lucani oppressi dai 

potenti Sanniti. 
Nè solo si tende a datare da tempo più antico diritti e pretese 

posteriori rispetto a popoli vinti. Simili tendenze ritroviamo anche 

nelle varie narrazioni relative ad importanti riforme civili, a pro, della 

plebe, che solo in parte si compirono verso la seconda metà del se

colo IV. La tradizione infatti attribuisce alla plebe di tale età la 

conquista di alcuni' di quei diritti che, a seconda dei casi, vennero 

l"iconosciuti dopo cinquant' anni od anche più tardi. 

CAPITOLO X 

Strati della tradizione. 

Fonti letterarie e dati monumenlali. 

Abbiamo veduto quale sia stato il reale sviluppo politico con

sono alle leggi storiche della potenza e della costituzione interna dello 

Stato romano e quali fra i dati della tradizione debitamente sceverati 

giovino a tentare una parziale ricostruzione del passato. Notiamo frat

tanto, che accanto a più generali tendenze politiche, ne compaiono 

altre più particolari, per cui gli stessi avvenimenti si raccontano da 

un punto di vista favorevole ad una anzichè ad un' altra gente. 

La pretesa che gli Aurunci fossero stati domati dai F ul'ii e dai 

Manlii, anzichè dai Valerii, oppure da costoro anzichè dai Sul

picii, parrebbe aver create quelle stesse e varie duplicazioni rispetto 

alle vittorie ottenute su questo popolo, che osservammo a proposito 

dei trionfi dei F urii, dei Valerii, dei Sulpicii sopra i Galli. 1 Certo 

i patricii F urii tentarono, lo constateremo anche in seguito, oscurare 

le memorie dei plebei l\1enii. E per ragioni che non siamo più 

in grado di ristabilire con tutta esattezza, le gesta dei patricii Emilii 

si trovano intrecciate o contrapposte a quelle dei plebei Publilii. 

Alla stessa maniera le gesta dei Valerii o dei Cornelii sono col

legate o contrapposte a quelle dei Servilii e dei Decii; quelle dei 

Publilii o Popilii, dei Marci, alle azioni dei plebei Petelii e dei 

i v. s. p. 79 sgg.; p. 179 sgg. 
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Plauzii. CosÌ fra gli stessi patricii, le pretese. dei Quinzii stanno in 

opposizione a quelle dei IvIanlii. 

Accanto alle vanterie delle varie genti patncle, che rivendica

vano a sè le disposizioni prese a favore della plebe, e che -mette

vano in mala vista le benemerenze di· quei tribunÌ della plebe, che, 

come i Flavii 1 a~evano cercato di accaparrarsene la benevolenza, 

abbiamo quelle di stirpi schiettamente plebee, dei Petelii, dei Marcii, 

dei Decii, dei Poblilii, dei fVlenii, dei Claudii Marcelli, che espo

nevano ·le gesta dei patri cii Sulpicii, Cornelii o Papirii, da un punto 

di vista interamente sfavorevole . 

. L'intreccio di tante memorie domestiche distese con intenzioni ora 

simili, ora diverse, non ebbe soltanto potere di occultare il vero ca

rattere di una serie di avvenimenti, ma contribuì pure a perturbare 

la cronologia . . Così, ad esempio, le pretese dei patricii Valerii e 

Cornelii valsero ad oscur~re, tanto dal lato della sostanza quanto del 

tempo, il racconto genuino delle prime . relazioni fra i Sanniti ed i 

Romani. 
Lo stato lacunoso della tradizione rispetto al nome degli annalisti 

che fornirono tali notizie, non ci mette in grado di indicare con 

precisione le fonti. Tanto più che essendoci venuta meno ad esem

pio l'ampia redazione di Dionisio di Alicarnasso, ci manca il modo 

di ritrovare attraverso le scissure di contaminazioni non sempre ben 

celate, i tratti di qualcuno di quegli sCi'ittori anteriori aH' età · siI

lana, .che furono usufruiti · da Livio. 

Sotto questo punto di vista, è di maggior danno il silenzio di 

Diodoro. Qsesto scrittor~ che per le età precedenti suoI talora dare 

un' occhiata agli Annali Massimi od a tal uno degli annalisti più 

.antichi, e che, accanto alla versiQne da lui preferita, fa pure cono

scere m qualche caso le divergenti, rispetto agli avvenimenti che si 

l Liv. VIll 22, l. Val. Max. vm 1, 7. 
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compirono fra il 353 e il 318, accenna solo alle prime trattative fra, 

Roma e Caltagine ed aila battaglia di Suessa. Eppure per pochi 

periodi della storia romana più vetusta, come per questo, ebbero luogo, 

avvenimenti di tanta importanza, degni di essere ~lferiti. i 

Danno infinitamente maggiore è la perdita degli annali di F abiò, 

di Cat~ne, di Ennio, sebbene anche nelle VerSIOnI di carattere ass~i 
recente, che hanno generalmente impressi i segni delJ' elaborazione 

dell ' età di Silla, talora trasparisca e rifiorisca, per cosÌ dire, ùno strato' 

più vetusto, che sembra sia da riferire ai primi annalisti. 

A ciò conduce infatti più di una considerazione. Gli scrittori del

l'età dei Gracchi o di Silla, pel~ tutti i vari periodi che esaminÌamò 

aggiunsero nuove pennellate al quadro in parte già sbozzato dai loro 

predecessori, ovvero elaborarono uÌterionnente, a seconda delle preoc

éupazioni delle loro età, il materiale già tramandato. Ma anch-e i primi 

annalisti parrebbero aver favorita la tendenza di trasferire al IV secolo 

ciò che si compiè ai t~mpi di Annibale. 

O!:!alcuna delle singole notizie a noi pervenute può essere rife-

c È vano cercar determinare da quali ragioni sia stato causato il silenzio di Diodoro, 
il guale fra gli anni _ dell' anarchia 369~367 a. c., XV 61 ; 75, e quello dell' istituzione 
delle tribù Ufentina e Falerna, XIX lO, ric·orda solo la guerra _· Etrusca, Falisca e la 

P renestina de! 354~351, XVI 31 ; 36, 45, il primo trattato con Cartagine XVI 69, 

la battaglia di Suessa 337, XVI 90. Sarebbe erronea l'ipotesi che Diodoro abbia 
evitato di narrare avvenimenti incerti, dacchè per l'età anteriore non 'ebbe SCiUpO li di 

questo genere, e poichè nell' incertezza delle fonti, almeno rispetto alla catastrof~ Gallica, 
egli si trasse d'impaccio accennando, sia pur brevemente, a varie ver5ioni. 

Trattandosi di · uno scrittore affatto privo di criterio storico e del senso dejle pro~ 
porzioni, è inutile cercare la ragione di ciò, che solo in pochi casi ed in piccola parte 

trova spiegazione nelle lacune dei nos,tri testi. Come dimostra invece ali' evidenza la storia 
delle successive guerre Sannitiche, ad es. rispetto alla storia della resa di Napoli ciò ' 
pare più spesso determinato da fretta, da svista, o da irrazionale capriccio. 

Il fatto che il capriccio o la dimenticanza di Diodoro (il quale a proposito della storia 
greca è giustamente giudicato come un mediocre raffazzonatore) siano stati presi, anche da cri~ 
tici di ' valore, quale criterio fondamentale per giudicare la st~l'ja di questo tempo, ha 

contribuito in più di un caso ad impedire che si litrovasse il metodo con cui tale 
storia va rintracciata. 
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. rita aU" età di Fabio Pittore e dì Catone. l In qualche caso è pur 

lecito pensare al . cantore di Rudie. 2· E non è da esclude~·e r ipo

tesi che qualche traccia delle glorificazioni letterarie che il poeta 

Accio faceva dei Decii, si serbi nel racconto del valoroso tI~buno, che 

nel 343 avrebbe salvato i' esercito sannitico presso Saticula. Lo stesso 

vale per l'altra nanazione relativa a questo . personaggio, che tre 

,anni dopo, essendo console, assicurò ai suoi concittadini con il sacl'l

bcio della vita la vittOl~a di Suessa Aurunca. 

1 Che Fabio Pittore e Catone siano aompresi fra gli anliqur' rerum auctores, v. Liv. VII 

42, 7, che non sapevano nulla intorno alla sedizione militare del 342 va da sè. Invece 

pare sia il caso di trovare traccia dell' opera di Fabio Pittore o di un suo continuatore, 

in ciò' che è raccontato rispetto ai meriti di un edile curule Fabio nella pretesa congiura 

delle matrone nel 33 t a. C. Liv. VIII 18. 
Così è evidente che i F abii (per i quali rispetto a questo periodo v' è scarsezza 

d'indicazioni), io opposizione alle vanterie dei Valerii, dovevano attribuire a sè il merito 

.della presa di Cales nel 335, come lascia sospettare i' aneddoto sul Fabius caplilJus. 

Liv. VIII t 6, 9. 
Che Catone discorresse della più vetusta storia di Capua dimostra il testo di Vell. I 7, 2 

che discuto a parte insieme ad altri dati relativi 'alla storia di questa città. 
2 Ennio parlava della cittadinanza data ai Campani. Lo apprendiamo dal noto 

verso, apud Censor 68, 14: cilJes Romani lune facti suni Campani. Ma Censorino nolll. 

dà 1'indicazione del libro dal poeta di Rudie e non dice per quale tempo ciò era af-
:fermato. . 

3 Alcuni particolari della devoiio di Decio Mure potrebbero del'ivare tanto da Accio 

come da Ennio; Ma non avremmo argomento da contrapporre a chi in questo episodio 

liviano scorgesse traccia degli Annali Massimi od anche deIl' erudizione di un grammatico 

posteriore come Cincio. 
Per conto mio credo non si sia abbastanza cauti verso le ricerche di quei critici, 

i quali, in base ad ipotesi monche ed imperfette. sogliano fare nomi di autori come se 

avessero davanti le loro opere. 
CosÌ non credo si abbia modo di stabilire sino a che punto e con quanta diffe

renza dalle tradizioni romane questo avvenimento della devotio alla battaglia di Sentino 

fosse narrato da Duride apud Diod. XXI 6, o da qualche altro autore greco come ad 

es. Euforione di Calcide apud Athen IV p. 134 c, v. s. p. t 82. 
La stessa incertezza vale per l' episodio del tribuno Decio al passo di Saticula. 

Liv. vn' 34-37, che da Plin. n. h. XXII 9 ~ giustamente messo a fianco di quello di 

-Siccio Dentato. 
Da Piin. n. h, VII 101 si ricava forse che Ennio raccontava l' episodio di Siccio, 

particolari dati da Livio VII 37 e da Plinio n, h. XXII 9,. h'anno sapore abbastanza 
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Con l'episodio del centurione P. Decio a Saticula, dove il console 

Cornelio si sarebbe trovato a cattivo partito; stavano certo in opposizione 

le versioni le qu·ali affermavano che i Cornelii ~vevano superato assai 

spesso i Sanniti e che spiegavano con una 101' vittoria il cognome di 

Caudini ". 

I Cornelii infatti non assunsero tale cognome per confermare la 

versione che uno dei loro avesse male guidato l'esercito romano 

pl'esso Saticula non lungi da Caudio. Esso si collega evidentemenfe · 

con la pretesa vittoria di un Cornelio in quest' ultima località; vit

toria che nelle tradizioni superstiti non è rammentata in modo espli

cito, ma è piuttosto attenuata od anche oscurata. 

Abbiamo più volte avuto occasione di rilevare l'efficacia: del

r età ·graccana dove si parl~, ad es., delle leggi relative all' usura ed ai 

nexi. Ma in tutti questi casi ci manca .il modo di distinguere net

tamente gli elementi, che con tendenza più o meno diversa furono 

esposti da annalisti meno recenti, come Cassio Emina o Calpurnio 

Pisone, l da quelli che furono inventati od ulteriormente elaborati 

antico; potrebbero quindi derivare dal celebre epico Latino. Allo stato frammentario della 

nostra tradizione sarebbe perù vano spingerei in congetture ed in affermazioni. Basti aver 

forllìutato il quesito. 

Anche i particolari poetici intorno alla morte di Annio di Sezia ed il tuono di 

Ciove etc. Liv. VIII 6, 3, che paiono derivare da fonte poetica, potrebbero essere stati 

. tolti dagli Annali Massimi. La storia del miracolo del Tempio della Fortuna Muliebre 

che deriva appunto de essi, v. DioD. Hai. VIII 56, ~i insegna come questO ultima ipo: 

tesi si~ tutt' ~1tro che assurda. Del resto, come ho già fatto valere innanzi, (voI. l cap. l) la 

matena deglI annales Iv/aximi e quella degli annales di Ennio in più di un caso era 

la stessa. l versi del poeta di Rudie fornirono fors·e materia alla tarda redazione dei 

primi. Viceversa Ennio si impadronì del contenuto di varie leggende sacre e lo innalzò 
al grado di poesia storica. . 

l Forse abbiamo un · frammento finora trascurato dell' annalista Cassio Emina relatfvo 

a questo periodo. 
Livio VIII 20 4, parlando del tumulto Gallico del 329 a, c., dopo aver detto 

che non fu accordata vacaiz'onis venia aggiunge: che vennero inscritti fra i soldati per

sino gli artigiani, sebbene non fossero atti alla milizia. 
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da scrittori d'indole demagogica del genere di Licinio Macro, o fu

gono ~ccolti da altri autori, come Claudio Quadrigal'io od Elio T u

berone. l Ma se non abbiamo modo di pronunciare i nomi-dei singoli 

autori, constatiamo in compenso determinate tendenze politiche. 

Vedemmo come tendenze aristocratiche mirassero ad attribuire al 

patriciato romano la salvezza dei soci Campani, od anche la con-

~este parole, vanno forse collegate con il frammento di Cassius Hemina apd Non. 

p. 67 M, s. v. prole/arti fr. 21 P: Tum Marcius * praeco primum proletarios armavi!. 

La parola praeco, anche da L. Muller, ad l., (che dette peso ad una osservazione di 
C. Peter Veto nist. Rom. rell. p. 105; cfr. Fr. hisl. Rom. 72) fu sostituita con 

procos; ed il fatto anche dal Peter fu. riferito a Q. Marcio console nel 281 e procon-
sole nel 280 3. C. . 

Ma da Orosio IV l, 3, il quale dice che nel 281, durante la guerra contro i T a

l"antini, si armarono i proletari, non siamo per nulla autorizzati a pensare che ciò avvenne 

per la prima volta nel 281 o 280 a. C.; e quello che più vale, Orosio afferma che chi 

armò i proletarii e combattè con i T arentini fu il console Emilio. Qgesti nel 280 come 

pro console trionfò su tal gente, V. Fast. Triumph. Cap. ad a. 280. Di Marcio è in

vece narrato che nel 281 trionfò sugli Etruschi, v. Fasi. Triumph. Cap. ad a. Dunque, 

allo stato delie tradizioni superstiti, è escluso che nel passo di Cassio Emina si parli di 

Marcio, del console nel 281. 

Codesta notizia va forse messà. in rappor~o con il nostro , tumulto Gallico del 329, 

dacchè è noto che al tempo del tumullus non era concessa belli vacalio, (v. ad es. GelI. 

n • .J/. XVI lO, 3. Cic. Phil. VIII 5. Plut. Marc. 3, 2) ed ai proletari dei quali 

sotto questo rispetto faceva già parola Ennio apd Gel!. l. c., si riferiscono appunto le 

parole di Livio ove dice : et Mamercinus cul Gallicu~ hellum evenerat scrihere ex;;!r; 

'citum sine ulla vocalionis -venia, quin opificum qtlOque 1Julgus et sellularii, minlme mi

litiae idoneum genus exdii dicwltur. 

In breve io penso. che nel frammento di Cassio Emina vada letto: lunc Mamet

cinus praeiol' (in luogo di .%Carcius praeco) primum prolelarios armavit. Sullo scambio 

di un Marcius con un .%Camercinus non occorre insistere. Noto invece che i consoli 

çontinuarono ad essere detti praeiores molto tempo dopo il 329 a. C. 
i Su Claudio Quadrigario V. S. p. 149 e a proposito degli Apuli di Luceria, 

v. S. p. 191 n. 5. 

Intorno all' intonazione con cui Licinio Macro' (che anche in seguito, e non solo per 

la pri!lla decade, come generalmente si pensa, troveremo tra le fonti precipue di Livio) 

. narrava la storia delle vittorie plebee, porge a noi prezios?< indicazione il frammento del

l'orazione di lui conservata da Sallustio apd Donat. ad Ther.'Phorm. I l, 11 = 
fr. III 48 Maur. 
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ceSSIone delle grandi riforme politiche e sociàli, che sono rammen

tate per il IV secolo. Con maggiore frequen?:a è lecito osservare le 

tendenze opposte, sia che si parli di codeste riforme sociali, sia che 

SI 'accenni ad imprese esterne, ad es., alla conquista della Campania. 

È infatti evidente che la distribuzione del fertile agro Campano e 

Stellate, che per tutto il II secoÌo sino aH' età di .Cesare costituÌ 

una parte cospicua del programma radicale, ebbe pur parte notevole 

nella intonazione con cui, a seconda delle varie fonti, fu riferita la 

rivoluzione militare del 342 a. C. l 

1 Le parole che Ljv. VII 38, 6. fa dire ai soldati ribelli, che dopo la prima spe

dizione in codesta regione nel 343 a. C. svernavano nella Campania: cur autem potius 

Campani agrum IlaUae uberrimum, dignam a~ro urhem qui nec se nec sila lulari pos

s,eni, quam viclos exercitus haberei~ ••. an aequum, esse, dediticios suos tUa ferliliiate 

alque amoeniiaie pelfrui, se militando fessos in pesiilenli atque arido circam urbem solo 

luciari, aut in urbe iTlsidentem labem crescentis in dies fenoris pali ~ vanno confrontate 

con quelle di Cicerone de lege agI'. II 35 96. Nel 63 combattendo la deduclio di 

una colonia a Capua, Cicerone osservava: Romam in monlibus posiiam et convallibus. 

cenaculis (cuniculis ~; cfr. Dion. HaI. XVI 6. 2) sublatam atque suspensam, non opti

mis vils, augustissimis . semitis, prae sua Capua planissimo tn loco explicata ac prae 

illis plaleis inridebunt atque contemnent; agros vero Vaticanum et 'Pupiniam cum suis 

opimis alqae uheribus campis conferendos scilicel [non] pulabuni; oppido rum autem 

finitimorum illam copiam cum hac per visum ac iocum contendeni : Veios, Fidenas, Col

[aUam, ipsum hercle Lanu1Jium, Ariciam Tusculum cum Calibus, Teano, NeàpoU, 

Puleolis. Cumis, Pompeis, Nuceria, comparabunl. 

Sarebbe ovvio fare altri confronti di questo genere, ad es. dove si parla della non 

giusta divisione dell' agro Falerno fatta ai plebei nel 339, Liv. VIII 12. Non v' è per 

così dire · pagina di Livio che non presenti traccia di redazione l{;tteraria e politica assai 

recente. 

~anto abbiamo già notato sulle leggi sui nexi ne offre un buon esempio. Un altro assai 

caratteristico lo porge quanto è detto sul popolo Tuscolano allorchè: cum cuniugibus ac U
b'eris Romam venit. ea muliiiudo ·veste ,mutata et specie reo rum iribus drcuti, genibus se 
omnil1m adl!olvens. plus itaque misericordia ad poenae veniam impeil'andam quam causa 

fld crimen purgandum valait. [ribus omnes praeter Po/Uam antiquaruni legem. Polliae 

~enfenfla fui, puheres veiberatos necari, coniuges liberosque sub co'rona lege belli venire; 

memoriamque eius itae Tusculanis in /Joenae tam alrocls audores mansisse ad patrum 

aelatem constai, nec quemquam ferme ex PoWa fribu candidatum Papiriam ferre so

litum. Liv. VIII 37, 9; cfr. Val. Max. IX lO J l. 
Occorre appena avvertire che particolari di questo genere, al quali va contrapposta 



Ricordi monumem
tali. 
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Mano' a mano che penetriamo in età del tutto storiche vengono 

meno le ragioni di imitare le gesta elleniche. L'imitazioni apparivano 

più opportune per l'oscuro periodo delle origini, che abbiamo ormai 

abbandonato. Le gesta genuine e gloriose del popolo Romano co

minciavano ad abbondare; e, tanto gli annalisti dell' età di Annibale 

come quePi delle generazioni posteriori, avevano ormai sufficiente 

maieria da narrare e da contrapporre alla decadente storia dei Greci. 1 

Siamo invece entrati da vari decenni in quel periodo storico per 

CUI monumenti genuini porgevano il mezzo di ricordare il vero. 

In onore di ~v1enio, del vincitore dei Latini, fu innalzata una co

lonna nel Comizio, non lungi dal luogo in cui egli ed i suoi avreb

bero avuto allora o poi le case. La tradizione fa parola dei rostra 

delle navi degli Anziati, con cui si orno il suggesto degli oratori, 

. ed infine Cicerone affermava di aver ancora visto dietro i rostra la 
colonna che recava inciso in bronzo il foedus Cassianum stipulato 

con i Latini. 2-

Per taluno di questi monumenti venne, pare, antIcIpata la data: 

Non mancano ragioni per supporrre che per i rostri la data , del 338 

a. C. sia stata spostata di circa un ventennÌo; e non è esclusa un' ipo~ 
l' 

tesi di questo genere, anche per il foedus Cassianum. 

la versione più sincera (che parla di un trionfo sui Tuscolani, Plin. n. h. VII 136), 

sono r eco di quella perenne antipatia che dovunq~e suole esistere fra cittadini di paesi 

limitrofi e che a Roma, fra gli abitanti di quelli che oggi sono n li castelli 11 aveva oc~ 

casione di manifestarsi ogni anno nel!' occasione dei comizi elettorali. 

Codesta redazione recente è affatto ' degna di stare a nanco di quella di Licinio 

Macro apd Liv. IX 38, sulla Curia Faucia. Essa però può derivare tanto da un anna

lista come Licinio, quanto da un glorificatore delle memorie dei Flavii. 

i Non sarebbe però giusto credere scomparse del tutto le tracci e di tale imitazione. 

Se per' tempi molto più recenti osserviamo che le azioni di generali Romani vennero 

raccontate in modo da contrapporle a quelle di celebri personaggi dell' EUade (v. 5. '101. I 

cap. I) non v' è ragione d'i stupirei che il duello di Manlio punito dal padre ricordi 

ad es. quello dello Spartano bada, ed anche quello che si attribuiva al figlio di Epami

nonda, v. Ael. v. h. VI 3. ,[Plut.] parall. min. 12. 
2 Cic. pro [Balbo 23, 53. 
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Altrettanto discutibile è che sino dal 338 SI SIano innalzate 

SUl rostra le statue di Menio e -di Furio. Codesta dichiarazione 

sta a fianco a éjuelle relative alle statue inn'alzate a C. F ulginio, 

a L. Roscio, a Tullo Clelio, ed a Spurio Nauzio, OSSIa agli am

basciatori Romani che sarebbero stati uccisi daì Fidenati verso il 426 

a. C. Anche codeste statue sarebbero state poste sui rostra ; ma no~ 

tammo come- tali monumenti paiano eretti non molto dopo l'invasione 

dei Galli , i quali devastarono il Foro, o per meglio dire, si ac

camparono in quei punti in cui più tardi, verso la metà del IV se~olo si 
tre avano il Comizio e la Curi'a che la legg·enda ricorda sino dal tempo 

di Tarquinio Prisco e dell' augure Navio. 

Lo studio comparato della storia dell' arte, la con~iderazione re~ 
lativa al tempo che occorse acchè concetti artistici appartenenti ~lla 
Grecia del 1\1 secolo si trasferissero nel Lazio, dànno luogo a du
hitare che a Roma siano stati innalzati monumenti iconici prima della 

bne di questo secolo. 

n dubbio acquista anZI maggIOr valore ove si ponderi che assaI 

tru-di -a Roma si incominciò ad innalzare statue ad uominÌ viventi. l 

Dopo tutto è però chiaro che le statue di codesti ambasciatori, 

assegnate forse indebitamente , al V secolo, 2 si riferivano al pari di 
quella di IVIenio e di Furio, ai fatti più vetusti e sinceri della' storia 

au.tentica nazionale. Ed è perfettamente naturale che prima di PilTo, 

ossia dopo la resa della greca N eapolis, da cui tanta parte di vita 

ellenica dovette, fluire nella Città, si pensasse- ad eternare il ricordo , 

1 Al fatto che nella numismatica romana non appaiono figure di viventi prima della 

metà delr ultimo secolo della R epubiica corrisponde la notizia di Plin. n. h. VII 115: 

1l1. Varronis in biMiotheca; quae prima in orbe ab Asinio Pollione ex manubiis pu

blicala Romae est unius viventis posita imago est. V. qui oltre p. 267 nota. 

Z La guerra Fidcnate ' del 426 circa a. C. contiene infatti tratti che appartengono a 

quella etrusca del 356 circa a. C. Non va tuttavia scordato che la tradizione stessa 

presenta Fìdelle in armi contro Roma, guidata dai suoi magistrati al tempo successÌvo 

aU' invasione Gallica, Va~r. d. l. L. VI 18. Macrob. I 11, 37. 
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dei domatori del Lazio. l Si comprende come presso alle loro statue· 

verso il 313 a. C. o anche qualche anno dopo, si sia posta neL 
Comizio presso i rostri quella colonna su cui si leggeva il trattato t" 

1 Le notIzIe relative alle statue di Menio e di Furio contengono dati contradditori .. · 

Secondo Livio VIII ) 3, 9, le statue equestri dei consoli sarebbero state poste nel Foro. 

Stando invece alla fonte di Eutropio II 7, 2, furono collegate in ròsfris; ma non vi si 

dice se fossero o no equestri. Quelle ricordate da Livio non parrebbero potersi confon
dere con quella di Camillo in -rosiris di cui fa menzione Plinio n. h. XXXIV 23, e 

che era sine tunica. Infatti i dati forniti ci da Plinio sulle statue poste sopra i ,ostra ci 

insegnano che erano piccole, ossia come quelle di Coruncanio (ucciso nel' 230 a. C.),. 
alte tre piedi. Ora con tale indicazione male si adatta il tipo della statua ·equestTe. 

Parrebbe pertanto che la fonte di Livio parlasse di una statua equestre di Camillo 
distinta da quella sui rostri, simile a quella che dopo la vittoria del 306 a. C. fu post~ 
davanti al tempio di Castore a Marcio Tremulo, Liv. IX 23 , 22. Plin. n. h. XX,..'(IV 23,. 
e che Eutropio e la sua fonte abbia commes~o un errore. 

Certo nei rostri vi era una statua di Camillo, e ciò appare anche da Asconio in 

Seau f 30 p. 25 K. S. il quale, al pari di Plinio l. e. dice che era togata sine tunica 

come quella di Romolo e di T azio Il confronto con le statue di Romolo e di T azio, po

trebbe far pensare ad una figura nuda di tipo eroico. Ma il ricordo che Asconio fa di 

Catone, il quale seguendo il costume più vetusto, si recava a giudicare nel Foro coperto 
della sola toga senza la tunica, prova che codesta statua di Camillo, posta nel luogo 

dove parlavano gli oratori lo rappresentava (come Marcio Tremulo equesiris t ogata , 

Plin. n. , h. XXXIV 23), nel più antico costume nazionale di magistrato romano. 

. Nè Plinio nè Asconiodicono di quale Camillo si parli. Parrebbe naturale pensare 

a~ più vecchio Cammillo ; · e trovare in ciò un ulteriore argomento per distinguere la ·statua 
equestre di L. Camillo da quella di M . Camillo. 

Che M. Camillo fosse stato localizzato anche nel Comizio risulta chiaramente d alla 
storiella del centurione, che nel Comizio dopo la partenza dei Galli, mentre il senato 

era raccolto nella Curia Hostilia, avrebbe pronunciato le fatidiche pru-ole: hie manebimus 

ootime Liv. V 55, 1. Ma non va dimenticato che la tradizione · fonde talora le gesta 
di M. con quelle di L. Camillo. 

Una soluziones;>ddisfacente di questi , quesiti non è possibile, tanto più che non 

sappiamo di quale natura fosse la colonna che· venne innalzata in onore di C. Menio e 

che si trovava appunto nel Comizio non lungi dai rostri (sulla posizione di essa v. Huel

sen nelle Roem . .:J«:iltheilungn, t 893, p. 84; 92). Parrebbe naturale pensare che su di 

tal colonna fosse innalzata una statua, come lo era sulla colonna di Minucio, cfr. P lin. 

XXXlV 20; ma nulla ci autorizza Il reputare fosse equestre. 

Dalle parole di Festo p. J 34 M . .:Ja:aeniana appellata suni a .:J«:aenio censore 

(circa 3) 8 a. C.) qui pdmus in foro ulira eolumnas tigna proiecil, quo ampliarentuT 

superiora spectacula, come dal f,a"tto che le vicende di Anzio attribuite al 338 a. · C. 

I 
( 
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che regolava le relazio~i con i Latini, destinato a diventare · cosÌ 

celebre con il nome di foedus Cassianum. 

Ma se sullo scorcio del IV secolo cominciano a companre mo· 

parrebbero identificarsi che quelle del 3 J 8-3 J 4 a. C. è forse lecito concludere che co-
desta colonna fu inalzata ncin prima di questi ultimi anni. . 

. Che a Roma, almeno dali' età di Catone il vecchio, si inalzassero statue a viventi 

è cosa certa, v. ad es. Plut. Calo .7«aior. 19; cfr. C. G/'aeeh. 4. Plin. n. h. XXXIV 31, 
e Don v· è nulla di strano nella notizia che parla di ' colonne· e monumenti di vittorie 

navali, come dei ros/ra, quando si consideri che sino dal V seeolo in Grecia v' erano 

colonne che rammentavano vittorie navali (si pensi alla Nike di Peonio) e che, verso il 326 

Roma si insignorì della greca Napoli. (Sui rostra delle navi di Cleonimo a Padova verso 

il 300 a. C. v. Liv. X 2, 14). 

. Si noti invece che le notizie sulle statue rappresentanti uomini viventi , prima del IV 

secolo, sono rarissime e sospette. T aIe è quella sulla statua che Sp. Cassio avrebbe in

nalzato a sè stesso, Calp. Pis. apd Plin. n . h. XXXIV 30 contradetta dalla versione 
secondo cui tale statua sarebbe stata dedicata a Cerere con il peculio di Sp. Cassio, 

Plin. ib. 1 S, Sospetta è del pari quella sulla statua di Minucio Augurino, che sembra 

invece riferirsi ad un dio, v. S. voI. II p. J 89 sgg. Nè è ben chiara la notizia intorno 

alla statua che un Claudio avrebbe innalzato a se stesso, Suet. Tib. 2. 
Disgraziatamente ci manca un' indicazione la quale ci dica esplicitamente che nel

l' antica Republica romana era vietato innalzare statue ad uomini viventi. Ma, se non 

mi inganno, questo principio si ricava con sufficiente certezza dalla storia dèlla moneta 

romana. Fatta eccezione per il rarissimo statere aureo di Quinzio Flaminino (che non 

ostante la leggenda romana, va considerato moneta per le regioni greche, v. Babelon Monn . 

J. l. rép. II p. 390), nei nummi romani prima della fine del l secolo a. C. non compaiono 

mai figure che non siano di divinità od al più di antenati divinizzati. Cfr. s. p. 265 n. 1. 

In opposizione a questi fatti può farsi valere l' ius imaginum. Senonchè ignoriamo 

quando sia penetrato a Roma tale costume, che la ben nota maschera cerca della necro

poli di Cuma tende mostrare di origine greca. 
Se ad ogni modo non v' è ragione di dubitare che sui rosira od in altro punto del Foro 

vennero poste le statue di Furio e di Menio, è però lecito pens.are che queste siano state 

erette dopo il 338 od al 3 J 4 dai loro discendenti (si pensi ad es. alla statua di Acilio 

Glabrione deçlicata dal figlio di costui. Liv. XL 104 aq a. J 8 J a. C. Val. Max. II 5. 1). 
, Ma mentre per quelle innalzate sul Foro sembra giusto pensare anche a delibera

zioni di . qualche magistrato, che volle onorare i propri antenati, rispetto a quelle sui rD

stri è naturale credere che fossero collocate per effetto di un senato consulto o di deli

berazione del popolo ~ (cfr. Calp. Pis. apd Plin. n. h. XXXIV 30). Forse da Plin. 

n. h. XXXIV 26, ove si discorre di quelle di Pitagora e di Alcibiade ; cfr. anche 

XXXIV 43, sul voto di Carvilio) potrebbe ricavarsi che le statue di L. Furio e di 

C. Menenio furono innalzate al tempo delle grandi guerre Sannitiche. 
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numenti sincroni, o per lo meno non troppo lontani dagli avvenimenti 

a cui si riferivano, non dobbiamo aprire l'animo alla piena fiducia. 

Guardiamoci dal credere che meriti cieca fede tutto quanto d'ora 

innanzi ci sarà raccontato. Le notizie pervenute anche per l.' età 

successiva all' arrivo di Pino, sia che si riferiscano a gesta militari 

ovvero a riforme civili, anche ove s'invochi la testimonianza di do~ 

cumenti ufficiali, contengono ancora, accanto a molti dati genuini, 

elementi incerti che richiedono accu'rato controllo. 

I . 

LIBRO SETTIMO 

PARTE RICOSTRUTTIVA 

DALL' INVASIONE DEI GALLI 

ALL' ASSEDIO DI NAPOLI 

(387 ~327 a. C.) 



LIBRO SETTIMO 

PARTE RICOSTRUTTIVA 

(387 -327 a. C.) 

CAPITOLO I 

L'invasione Celtica. 

La cacciata degli Etruschi dalla valle del Po. 

A partire dal III secolo ~. C. le stirpi Celtiche sparse nell' Europa 

-centrale cominciarono a sentire la pressione di un terribile nemico. Era 

-quella delle orde Germaniche, che, impadronitesi delle regioni che co-

~ iituiscono la moderna Alemagna, raggiungevano poi il Reno, occupa

vano la Belgica e il paese dei Sequani. E al di qua di questo fiume, 

chiamati dapprima come mercenari dagli stessi Galli, i Germani prende-

-vano ben presto parte alle invasioni Celtiche contro la. penisola Italica. 

Il genio di Cesare, di A .. grippa, di Tiberio, di Germanico e di 

alLi generali, allontanò per lunga età il pericolo delle invasioni tede

sche dalle Gallie e dalle I;manenti regioni che Roma conquistava 

ed assuefaceva al vivere civile. Venute però meno la mente e~ il 
bl'accio dei duci e dei .legionari Romani, le barbare genti Germaniche . 

rovesciai'ono e distrussero quanto dalla sapiente opera di Roma era 

.stato compiuto. Passarono più secoli prima che l'Europa scorgesse 

i primi a!bori di una nuova civiltà, prima che si riconciliasse con il 

nome tedesco, che pareva ormai anche esso intento a diffondere fl'a 

-gli uomini luce di verità, benedizione di pace, norme di giustizia. 

Invasioni Galliche 
e Germaniche 
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Giudizi fallaci, dacchè spettava aH' età . no~tra veder ridestate le 

innate tendenze di questa razza, che al tempo della società Roma:ma" 

come di nuovo ai di nostri, alla violenza ed alla rapina accoppiò 

spesso la simulazione ed il tradimento. 

Le invasioni Germaniche non erano state ,però le prime ad ÌnsaTtl-

guinare r Europa, A prescindere da tempi ancora più vetusti, prima 

delle genti Germaniche, sciami di Celti aveva,no invaso gran parte' 

delle regioni che divennero poi tedesche 'e che furono più tardi inci-

vilite da Roma, 1 

1 Fra la serie infinita di opere relative alla diffusione della stirpe Celtica rilevo in 

particolare modo 1'opera egregia di C. Jullian Histoire d. l. Caule l-IV (Paris 1909-1914). 

Per il nostro soggetto v. sopratutto I p. 227 sgg. 
Per notizie su genti Celtiche nell'Illirico v. la dotta monografia dello Zippel 'Die-

roem. Herrschaft in lllJ)rien (Leipzig 1877). 
Indagini profonde ed acute osservazioni anche rispetto a guesto argomento porge la. 

nota opera del MUlìenhoff 'Deuische .Jlltertumskundé volo Il sgg. ove r immensa dottrina 

compensa la pesante e non sempre organica disposizione del materiale. 
Tra le opere di consultazione precipue in cui è raccolto il materiale celtico ricordo 

quella dell' Holder .Jllicellischer Sprachschatz ove, accanto a materiale celtico, molto ve 

n' è anche estraneo. Ma allo stato delle nostre indagini, non è sempre lecito determinare 

e,attamente ciò che è originariamente ligure da quanto appartiene alla successiva stratifica-

zio ne celtica. 
Molte egregie osservazioni per rintracciare la religione celtica porge Arbois · de 

Jubainville, Fra i molti suoi ,lavori, mi limito a ·citare i seguenti di carattere riassuntivo: 

Les premiers habitanfs de l' Europe (Paris 1894); Les Celtes depuis les tempes les 

plus anciens jusqu'en l' an 100 a'l1ant noire ère (Paris 1904); La famille celfi,que 

Étude de droit corriparé (Paris 1905). Ma accanto a pagine, che rivelano profonda cono

scenza del soggetto, ve ne sono altre, se non superficiali, per lo meno avventate. 

Materiale infinito per lo studio dell' espansione celtica oftTono le necropoli in cui 

questo popolo ha lasciat~ traccie abbondanti delle sue armi e dei suoi utensili. Quando 

gli archeologi, particolarmente quelli che ricercano le età primitive, vedranno la necessità 

di studiare un poco i testi classici e sopratutto di conoscere i re~ultati della cronolo~a .. 
molto materiale che ora si fa risalire a non so a quanti secoli a. C. sarà' classificato in 

modo diverso sia al di là come al di gua delle Alpi e porgerà modo di determinate 

con sorprendente esattezza i luoghi invasi e poi dominati dalle genti Celtiche. 
Allo stato attuale delle ricerche occorre essere assai prudenti nel valersi delle rlceJr ~ 

che archeologiche, sopratutto per ciò che si riferisce a risultati cronologici. 
Di assai scarso valore sono le indicazioni fornite al riguard~ dai così detti paletnologi; 
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Nè in origine le incursioni dei C It· 

A 
'd· d'. e l erano state . f . 

VI l l battaglie' e di oro l· g ". . C I . meno eroci. 
, uelllen e tI avevan . .1. o soarso anche 

eSSI l terrore nel paesi che aH'.c ' . .l . lavelvavano dlstruggend l' d· 
genti civili, ed anche i Celt~ p _ . d . o opera l 1, el un ato per'od ' . . T ' d o eserCItarono p. . 

pOI l edeschl, per mercede il m t· . d Il. ' com~ . ,es leIe e e armI. 
TuttavIa qua1e differenza' T, f . d l . . " . . las armati a benefico contatto di 

naZIOnI pm progredIte, guadagnati da f ... 1arc.ig1ia . cl R . 
d

. . I· ' v. l e pOI a oma 1 Celti 
rvennero anc le eSSI nobili ~; 1 Il ' . " ' l camp!on~ ae a clvlIta irreca e l t" N 

so o deposero costumi ferini, ma nelle arti e ll ell ::> l .: a ma, l on 
che nelle manifesta

7
ion; deii .t . Il . e maustlze, non meno 

~ . • a Vl.a mte ettual 'C l· . l . 
seguito con i loro maestri L t' Il e, l e tI rIva egglarono in 
, ' ·a na Ula cava eresca della stir C l . 
e attestata dalla sua storia di d '11 . pe e bea , ue mL enm. La bontà . d· 
gente viol<>nta' mnata l questa 
t ,d· 't .~. ,ma g~nerosa, e pur confermata dalle lodi che ancor più 
al l SI nutavano ai · T ectosagi, che isolati dai loro connazionali, cir~ 

italiani come L. PiQorini A'" Id' Id· ' 
<7VT' ",. ,1[0 o I o e vanno lllve-e c"t t' " l . cl I f 

c/o\,anuel d' archéologie prehi i' l ' '- l a l l aVOrI e rancese Déche1ette 
" S orrque cc tzque et Gli · . V ' . 

(Pan:; 1913-1914) e di P. D t"" Il M ~ o ,romame. . specialmente II Hl 
uca l lO onumentI cl L" . TI XX· ' 

competenza e brga dottrina ha studi t l L l ' e~ mcei (191 J) che con 

I
. a o e s,e e sepolcra1) b J . " ' . 

Ofa accenm alle lotte di Etrus h· Cl'. . o.ognesl In cm SI scoraono ta 
f ", '" . C l con ailI. '" -
, La ferOCIa primItiva delle stirpi Celtiche è . . 

Per Il caso nostro basti rico d, .1 " affelmata costantemente dalle fonti 
. d"' r aIe l costume dI bere n",I cr-' dI· . 
m tazza, I CUI sÌ parla ancora Der il 216 C . ~ "mo e nemICO trasformato 
ul mos iis est, calvam auro cae;aìJer

D 
.d a. "' LIV. XXIII 24: purgato inde capite 

l " ,~, z que sacram vas"' I ' 
pocu unque iaem sacerdoUbus a f z: /". IlS era., quo solemnibu5 libarent 
V. 23, 18 È 'I b . c .emp, anLlsltbus, Cfr. SiI. !tal. XXII 482 < O 

, l en noto costume dei tedeschi L b d' ~g. roso 
L'uso gallico di seppellire vivi. " . . ongo ar

r 

l. 

b. G 16) cl.' , I . l pngIOnIen (ad es. Diod. XXXI 13, f C 
• UlQ pure a ungo fra l Romani an l 1 " c r, aes. 

Spetta ai Romani i' onore di aver ab l'L l. cora ne. 216 a. C. Liv. XXII 57. 4 sg. 
I C I . o ILO ta I costumI fra· C l' PI ' 

e ti per i loro costumi b ' ". l e ti, ID. n, h. XXX 13 
l aman erano helvae n l " cl · • 

qua e rileva pure la loro rapacità XXI 20 e penSIero i Livio VII 24, 5 il 

Sono del resto caratteristiche com . ' 8 . . 
el"Udl" ti· Fran'cesI· ch Uni a tutti i popoli p. "t' " d h ' • • nmI IV! e . anno torto qupgll· 

e spesso tentano toalier valore " , -
natura. Avrebbero più raoione ' "'. a testImomanze antiche su fatti di tal 
i Greci ed i R . , .., , ove ,InSIstessero nel costatare che il benefico contatto con 

\.omam traztormo con Il tempo i Calli in f·· \. .. .. 
terra, mentre lo studio delle letter t l.' h uno ra l pIti CIVIlI popoli della 
n t .." a ure c asslc e non sempra

' I d 
aura ongmarIa dei loro vicini d'oltre Reno. ~ e va so a amansare la 

P a i s Storia crittca di Roma ecc. Vol. III 
18 



Le più vetuste in~ 
vasioni Celtiche. 
Ignoranza d e g l i 
scrittori più anti. 
chi. Ricerche dei 
più recenti. 

274 Storia critica di Roma ecc. 

condati da barbare stirpi illiriche e tedesche, · continuavano a· vivere nel 

cuore d'Europa. '1 

O...ganto fossero poi estese l'invasione ed il dominio dei Celti, quanta 

e quale la intensità della loro fusione e preponderanza con i vari popoli 

dell' Iberia o nelle regioni che come la Boemia ne serbò il nome! gli 

antichi non erano in grado di precisare. l moderni ricavandolo da 

nomi geografi, da epigrafi, da testi frammentari, tentano rintracciarlo ed 

m qualche caso riescono a ristabilirlo. 
Polibio, che scriveva verso la metà del secolo Il, quando reco 

delle loro invasioni e le traccie della loro preponderanza erano an

cora sensibili, non era in grado di discorrere delle regioni poste a 

nord delle Alpi e della Gallia Narbonense; 2 ano stesso modo i 
geografi dell' età di Augusto, quando l'Elba era stata !'aggiunta, rinun

ciavano a discorrere dei paesi posti al di là di questo fiume. 3 

Le regioni al di là delle Alpi centrali e delle estese foreste che 

ne circondavano i declivi erano inaccessibili ancora nel l secolo a. C. 

i Caes b. G. I 24: quae gens ad hoc tempus his sedibus sese contine! Sllmmam

que nabef il.1stàiae et bellicae laudis opinionem . 
Secondo B. Niese Zur Geschicnte der keltiscnen V/anderungen in 11 ZeÌtschrift fuer 

deutsches Altertum Il XLII (1898) p. 143 questi Volcae Teciosages non sono un popolo 

reale ma appartengono al regno delle favole, l'affermazione di Cesare è frutto di letture 
e non ha valore storico. Se non che il Niese pare dimentichi che Cesare fu il Romano 

che ebbe miglior cognizione delle cose celtiche. 
Accettando i criteri del Niese si dovrebbe concludere che è pure favola tutto quanto 

T acito dice sulla onestà e semplicità degli antichi Germani. Al qual proposito è da no

tare che Tacito con scopi politici e morali idealizza i costumi dei Tedeschi (ad es. ove 

Germ. 19 dice: nemo enim illie vitia ridet, nec corrumpere et corrumpi saeculum '\1oca

tur) laddove Cesare è scrittore positivo e non suole adulare i Galli. . 
NuÙa di strano del resto che gli antichi abbiano ricordato popoh mItI accanto a 

guerrieri della stessa stirpe come erano a giudizio di Strabone VII p. 293 C. i ~icchi ~lv~z~ 
~OI\:\JX.Q{,(Jouç ""È:V u:v8QCl.ç, cLQ'i')'VCl.COUt; cf" cosÌ come accanto ai guerreschi Prus.nam SI 

menzionano oggi tranquilli e pacifici Scandinavi. Nè è del tutto favola quanto SI narra 

della semplicità ed onestà di questi ultimi popoli. 

2 Polyb. III 38; cfr. XXXV lO, 6. 
3 V. ad es. Strab. IV p. 191 ; VII 2191 C. 
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cosÌ come sino alla metà circ~ del secolo XIX · l f . '1 • . ' o u per nOi l 

centro delI Afnca. Cesare stesso alla vigill'a degl' . . . l . , l anm In CUi e armi 
romane percorrevano la Germania sino all' Elba' .. , , IncommCIava a sve,.. 
lare il fitto segreto che ricopriva la region.o. not '1 d' '-' a con l nome l 

n silva Hercvnia "SInO Il . l 'd' 
.J a ora conoscIUta so o I nome agli scrittori 

Greci. 1 

Nell' età di Polibio nessuno era ancora in grado d' . . . I segnare con 
preCISIOne la VIa tenuta dai Celti per giungf>re Il . .. d 

• , .J . ne e vane regIOnI a 
eSSI occupate; e sebbene l'invasione del' S . h l' R . enOnI c e assa nono orna 
sia stata preceduta da scorrerie celtiche nella Il P d . . va e a ana, SI m-

tende come ~m' altra tradizione dicesse che i Galli erano genti non 
prIma conoscIUte dai Chiusini. 2 

Senonchè, alla sincera confessione dei pitI antichi scrittori, succede-

vano affermazioni di eruditi i quali in base a riceI'che ed . t . .. , a ncos ruzIOm 
personali, credevano di essere in grado di sapere ciò che i loro 

prede~essori avevano del tutto ignorato. Se i più vetusti scrittori, limi

tandOSI a constatare la presenza di Celti in varie regioni di Europa, 

nulla av~vano affermato sulle vie da essi tenute, i più recenti, avendo 

com~ . Tlma~ene istituite speciali investigazioni, fornivano particolari 
preCISI, anZI troppo precisi. 3 

All.e vagh~ informazioni di Eraclide Pontico, posteriore di pochi 

decenm alla presa di Roma, che sapeva solo dell' arrivo dei Celti 

dal paese deg~i Iperborei (tanto è a dire a settentrione delle Alpi), 4 

a quelle pure mdeterminate di Eforo, che parlava delle invasioni delle 

onde marine nei paesi bassi, le quali avevano obbligato i Celti a 

1 A' nstot. meter. I 13 p. 350 B. Eratosth. apud Caes h. G. VI 24 sg . f· PI' 
n. h. X 132; XVI 6. . , C l. lD. 

: Liv. ':" 35, 4: jormas hominum inusilalas; cfr. Diod. XIV 113. 
Da Tlmavene deriv d l' .. T p .' "" ano, secon o OpInIOne generalmente ammessa, tanto i dati di 

'1 rogo ompelO (Ius~.?CX 5,8 sgq .) quanto le informazioni di Ammiano Marcellino XV 9,2 
l quale ne fa esplICita menzione. • 

4 Heracl. Pont. apd Plut. Camo 22, 2 ; cfr. con Hecat. Abder. apd Diod. II 47, I. 
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d I d vano minute indagini ed ipotesi cercare nuove contra e; succe e 

G · T P . che aveva sortito i natali in di scrittori . reCl come rogo ompelO, 

reaione aià conquistata dai Celti. 
';) La ;oltiplicità delle ricerche dava occasione a versioni affatto 

diverse. Mentre da un lato si affermava che l'arrivo dei Celti era 

stato determinato dalla deliberazione pressochè improvvisa di conqui

stare le ricche terre degli Etruschi con cui erano in contatto, 2 oppure 

dalla necessità di far ~migrare la sovrabbondante popolazione, causa 

di interne discordie, 3 dall' altro si faceva datare questo movimento 

da tempo an~eriore di . circa due secoli alla presa di Roma. 4 

~Ilentre taluni affermavano che lnsubri, Boi, Sénoni avevano di

strutto Melpum lo stesso giorno in cui Veii era presa da Camillo 5 

e che erano stati invitati dal chiusino Arunte a passare le Alpi poco 

prima che ponessero l'assedio a questa città, 6 altri ne faceva~o men~ 
zione a proposito della fondazione di Marsiglia per opera del F oceI-

(verso il 600 a. C.). 7 

i Ephor. apud Strab. VII , p. 292 C. Ricostruzione di carattere scientifico porgeva 

poi Posidonio ih. p. 293 C. 
2 Polyb. II 17. 
3 lust. XX 5, 8. Liv. V 34. 
4 Liv. l. c. conosce e riferi~ce le due versioni. Dionisio d'Alicarnasw VII 3, co~ 

h Ila che riconnatteva l' assalto fatto a Cuma nella Campania nel 524 a. C. nosce anc e que ~ . . . 

l , . . d . C I <i' che li aveva scacciati insieme con gli Umbn ed altn popolI con . lOvaslOne el e . 
• 1 ' , '1' 'ì dalle regioni dell' Italia settentrionale che erano nEQL L'O'V O'VLO'\' %0 ,no'\'. 

5 CorneI. Nep. apd Plin. n. h. III 125. . . . . 
6 Liv V 33' cfr. Diod. XIV 113. D}on. HaI. XV IO. La dlscusslOne dI que$h 

testi ha da'to occas~one a numerose osservazioni ed ipotesi sul valore delle varie tradiziolli. 

Argomento sul quale non indugio, anche perchè in 'alcuni autori,. co~~ ?io.d.o~o, n~n ab ~ 
hiamo che un brevissimo sunto delle fonti più antiche. Le concluslODl ctel cntlci sarebbero 

assai diverse ave possedessimo i testi originali che Diodoro, lustino e Livio riassunsero. 
7 Liv. V 33, 4: equidem haud abnuerim Clusium Gallos ab fiurunle seu quo 

alio Clusino adduclos; sed eos qUI' oppugnaverini Clusium non juisse, C; ui primi Alpes 

lTansierini satis constai , Jucentis quippe annis ante quam Clusium oppugnarenl urbem~ 
que Romam capereni in ltaUam Galli tTanscenderuni cet.; cfr. lust. XXIV 4, 1; 

XLlll 3, 4, Dion. HaI. VII 3. 
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Gli storici più recenti di qu~sta città si credevano pOI m grado di 

indicare la via tenuta da Galli ~ell' invadere la penisola Italiana e 

pretendevano con.oscere persino l'ordine cronologico tenuto dalle varie 

stirpi che . s'erano distese nelle diverse regioni della Padana. 

A scrittori come Posidonio, che avendo visitata parte della Gallia 

e dell' Iberia, erano in grado di fare. accurate osservazioni etnogra

fiche , l succedevano eruditi come Timagene, che avendo raccolto 

molto materiale, presentavano ricostruzioni minute sullo sviluppo e 

sulla cronologia delle invasioni Galliche. Da una di queste ricostru~ 

noni (dipenda esso da Timagene o da un altro scrittore che come 

Cornelio Nepole ebbe presente gli scritti dei molti Greci che si occu~ 

parono di questo argomento) deriva il breve riassunto di Livio, con

corde in sostanza con quello del proven'zale Trogo Pompeio, in cui 

la partenza dei due sciami Celtici che invasero l'Italia e l'Oriente 

si considera conseguenza di una sola deliberazione. 

Il supremo impero dei Celti, dice lo storico di Padova, era presso 

Biturigi, i quali so!evanodare il re ~ tutta la nazione. E di essa 

Ambigato fu . re potentissimo e fortunato, perchè durante il suo im

pero la Gallia sovrabbondò di uomini. Divenuto oltre modo vec~ 

chio, desideroso di alleggerire il suo paese deIr eccessivo numero 

di abitanti, dichiarò che avebbe inviati Belloveso e Segoveso, arditi 

figli di sua sorella, l~ dove gli auspici l'avrebbero indicato. Con

cesse loro di prender seco quanti giovani volessero. A Segoveso gli 

auspici assegnarono . la regione montuosa della selva Ercinia, a Bello~ 

veso mostrarono invece il cammino d'Italia. 

Qgesti chiamò a sè la gioventù dei Biturigi, degli .Arverni, dei 

Senoni, degli Edui, degli Ambarri, dei Camuti, degli ·Aulerci. Giunse 

nel paese dei Tricastini e si trovò di fronte la catena delle Alpi 

t Posidon. fr. 20 sgq. In Mueller f. h. G. III p. 259 s~. 'Notizie serbate da 
Strabone e da Ateneo. 

Il ' racconto di Li
vio sulle invasioni 
dei · Celti 



Ricerche dei mo
dèrni 

278 Storia critica di Roma ecc. 

giudicata insuperabile, che Ercole soltanto aveva smo allora attra

versato. -

Mentre Belloveso ed i suoi erano incerti sulla via · da seguire, 

giunse notizia dell' approdo di naviganti stranieri assediati dai Sanu

vii. Codesti stranieri erano i Greci di F ocea, fondatori di Marsiglia. 

I Galli credettero fosse questo un segno divino e porsero loro 

aiuto; ma 'in seguito, valicate le Alpi per la valle della Duria giun

sero nella pianura Padana e superati in battaglia gli Etruschi non 

lungi dal fiume Ticino, si fermarono ove udirono che la terra era 

degli lnsubri, nome comune anche ad un pago degli Edui. Seguendo 

segni celesti fondarono quivi la città di Mediolanium. 

T osto un' altra schiera, sotto la guida di Etitovio capo dei Ce

nomani, essendosi posta p~r il cammino già percorso da Belloveso e 

con il favore di costui attraversate le Alpi, si posò ove ora sono 

Brixia e Verona. Dopo dei Cenomani vennero i Libui eppoi i Sal

luvii, che si stabilirono intorno al Ticino, ove già abitavano i vetusti 

popoli dei Laevi-Ligures. · Valicate in seguito le Alpi Penine, giun

sero i Boi ed i Lingoni e poichè tutta la regione fra le Alpi ed il 
Po era di già occupata, p~ssato sulle zattere questo fiume, i nuovi 

sciami Gallici cacciarono Etruschi ed Umbri. Non oltrepassarono 

però l' Apennino ed i Senoni sopragiunti per ultimi occuparono la 

regione che dal fiume Utente giunge all' Aesis. 

Furono appunto i Senoni, i Galli che posero l'assedio a Chiusi; 

ma non era certo se ad essi si fossero aggiunte anche altre fra le genti 

Galliche che avev8:no an~eriormente occupato la Cisalpina. 1 

I moderni seguendo in sostanza le traccie degli antichi, racco

gliendo tutte le . indicazioni conservateci dalla tradizione letterariéll t 

aggiungendovi taÌoni anche quelle 'fornite dal confronto di nomi geo

,grafici, hanno più volte tentato rintracciare ie vie seguite dai Celti 

i Liv. V 34; cfr. Iust. XX 5. 

.' 

~------------------------~--~~---~~~------
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e di fissare indicazioni cronologiche. E a tali ricerche si sono pure 

aggiunte le. conclusioni che gli studiosi di archeologia hanno cre

duto poter ricavare esaminando necropoli e supellettili che rivelano 

origini celtiche~ 
Pur . riconoscendo che nomi e supellettili di~ostral1o che vi fu 

un tempo in cui sciami Celti si estesero da tutta la Germania sino 

alla penisola Iberica, dalle regioni della immensa selva Ercinia sino 

alla grande valle Danubiana, rinunciano a dare per certo e per 

vero ciò che è solo ipotesi di eruditi. Constatiamo invece sulla 

fede di Erodoto e di Eforo, che già dal V secolo a. C. buona 

parte dell' Europa occidentale era sotto ' la preponderanza celtica 1 

e che sino dalla metà del IV secolo stirpi di tal gente avevano 

del pari invaso le regioni poste presso le Alpi orientali e le coste 

dell' Adi·iatico. 2 

Come queste invasioni SI siano verificate, come e quando i Galli

abbiano attraversato le Alpi, non siamo in grado di ristabilire. Il 
concetto che presiede alla ben nota narrazione liviana testè . riassunta, 

contrasta con altri luoghi di questo autore in cui si parla di invasioni 

Celtiche attraverso le Alpi Carniche: Friulane. il 

Manca una ragione qualsiasi per Q.egare fede al· racconto liviano 

che i Galli siano giunti attraverso le Alpi Occidentali e che abbiano 

data agli Etruschi presso il Ticino quella grande battaglia che de~ 
cise della sorte dell' Insubria e precedette la fondazione di Medio

lanium. Nulla esclude che la pÌù grande invasione Celtica si sia 

compiuta attraverso la valle di Aosta ed i piani del Piemonte e 

della Lombardia, su per giù alla stessa maniera che fu tenuta da 

quella Punica resa ancor più celebre dal nome e dalla fortuna di 

Annibale. 

i Herodot. II 33; IV 49. Ephor. apud Strab. IV p. 199 C. 

2 [Scyl.] 18; cfr. Liv. V 33, IO. 
3 Liv. XXXIX 22; 54 sq.; XLIV J 4. 

Le invasioni dei 
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~ando però si pone mente all' estensione delle genti Celtiche 

intorno alle regioni poste a settentrione di tutta la vasta catena delle 

Alpi, neHe pIaghe che oggi costituiscono la Germania e la Boemia, 

infine nelle limitrofe regioni deU' Illirico, quando si considera che ancora 

nel 186 a. C. i Galli scendendo dalle Alpi orientali occuparono 

il piano dove pochi ~nni dopo sorse la colonia Latina di Aquileia, 

è ovvio il pensiero che essi non abbiano lasciato intentati anche ab 

antico i valichi delle Alpi centrali ed orientali. 

Il fatto indiscutibile che le stirpi Liguri si mantennero vigorose 

nel Piemo~te ed in tanta parte delle Alpi, fa nascere il pensiero 

che genti Celtiche riuscirono sopratutto a dominare la valle cen~ 

trale Padana. E furono del pari frenate ad Oriente dalla tenacia 

degli illirii Veneti . Non è poi escluso che, a parte i passaggi lungo 

le Alpi Cozzi e e le ' Graie (val di Susa e val di Aosta), genti Gal

liche siano giunte in Italia superando i valichi delle A.lpi Leponzie 

e Retiche. Quando anzi si osserva che nomi celtici si ritrovano 

nella Baviera meridionale, nasce spontanea la domanàa se anche 

attraverso il valico del Brennero e la valle dell' Adige non siano 

giunti i fondatori di Verona e di Brixia che, stando a Livio, sareb~ 

bere invece pervenuti dalle Alpi occidentali. Così non v' è ragione 

di negare che infiltrazioni celtiche siano sopraggiunte con il tempo se~ 

guendo il corso della Toce e del Ticino. l 

Mentre la tradizione livÌana fa pervenire i Galli esclusivamente 

dalle Alpi occidentali, ossia dalle regioni che oggi fanno parte della 

Francia, il Pseudo Scii ace si esprÌme in modo da far nascere la 

domanda se, secondo il suo pensiero, i Galli limitrofi ai V eneti fos~ 

1 Rispetto alla valle della Toce e le regioni vicin~ si pensi al sepolèreto . di Or

navasso illustrato dal Bianchetti negli Alti d. Soc. di Arch. d. provo di Torino VI (1895) 
Esso si riferisce in genere a materiale di età più recente, ma indica che questo valico era 

praticato anche nell' antichità. 
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sero il residu~, di un' invasione giunta attraverso le Alpi soprastanti 

alla Venezia. 1 

Anche il pa~so di Iustino, in cui si dice che i Celti , cacciati gli 

Etruschi , fondarono Mediolanium, Comum, . Blixia, V erona, Bergo~ 

mum, Tridentum, Vicentia, più che ad 'una successiva espansione fa 

pensare od un versione, la quale ammetteva invasioni lungo i valichi 

dene Alpi settentrionali. 2, 

A fa'vorire la tesi che i Galli siano venuti superando le Alpi 

centrali ed orientali contribuisce la fisonomia etnografica del Piemonte. 

Il P iemonte nOn avrebbe conservato più della Lombardia il vecchio 

c~rattere Ligure ove fosse stato l'unico sbocco a tante invasioni cel~ 
tnche. Nel Piemonte occidentale non troviamo traccia di città di 

puro carattere celtico, laddove questo è tuttora cosÌ diffuso nell' Insu~ 

bria e nella vallata centrale del Po. Si aggiunga che quando i Senoni 

domati dai Romani cercarono scampo nelle regioni del settentrione 

occupate da stirpi di 101' nazionatità, non ripararono nelle regioni 

degli lusubri (delìa Lombard~a) e del limitrofo Piemonte, ma spera~ 

rono salvezza volgendosi verso le regioni Illiriche e Danubiane, ove 

l' demento celtico, sino dai tempi di Alessandro rvIagno" era prepon~ 

derante. 3 

lVla se tutte codeste circostanze mostrano che la versione liviana 

non è compiuta e non espone tutte le fasi delr invasione Celtica, 

e che diverse stirpi Galliche giunser~ in Italia percorrendo altri valichi 

A lpini, non è da accettare la teoria di quegli archeologi e cultori 

di storia i quali , negando oggi qualsiasi valore alla hadizione liviana, 

pensano sia fola il i'acconto di antichi rapporti con Marsiglia e 

1 [ScyI.] 18: ~Lstà M TVQQ11'VOUç (quelli che giungevano sino all' Adriatico) daL 

Ktì.-COL E-th1oç Ò.nOìlHcp{)É:vn;ç 'Lf}ç u'LQO.'LcLO.ç f1d O'TEI'O)'V ~Li~XQL 'A5QLOV. 
. 2 lust. ,XX 5, 8. 
S Strab. V p. 212 C. 
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negano che 'I Galli siano discesi in Italia attraverso le . Alpi OCCI

dentali. l 

Il fatto ~te5so che Erodoto sa di Celti abitatori delle regioni del

r Europa occidentale, 2 la circostanza che, da epoca che non ab

biamo modo di fissare, i Celti invasero varie regioni della penisola 

Spagnuola, tolgono qualunque fondamento all' ipotesi che scrittori Marsi

glie si abbiano attribuito l'invasione nelle varie regioni ' della P adaIilm 

a quei soli fra i Galli che ad, essi erano meglio noti. N è è credibile 

che i ~alli abbiano lasciata Ìntentata la via che risalendo il Rodano 

conduceva al Gran San Bernardo ed all~ valle di Aosta, la quale, 

come mostrano le monete, fu una delle più vetuste e frequenti 

comunicazioni fra il settentrione di Europa e la pianura Padana. 

Grazie alle sabbie aurifere dei fiumi trascinate dalla Dora Baltea e 

dai suoi affluenti , qUesta valle fu ben presto percorsa e popolata da 

invasori e da commercianti. 3 

1 La teoria dellO invasione Celtica attraverso la valle Danubiana, già sostenuta fra 

gli altri da A, Bertrand e da S. Reinach Les Celtes dans les vallées du P 8 et du Danuhe 

. (Paris, 1894). e 'da Arbois de Jubainville Les Celles depuis les temps le plus ancienns 

(Paris, 1904) è stata condotta sino alle conseguenze estreme e ccn interpretrazione ar

bitraria dei testi antichi dal Niese nella memoria già citata Zur Geschichte d. f.:.elt. 
Wanderungen. 

2 Herodot. Il 33: "Iu1'Qoç LC yà.Q rrolcJ.~LÒç; &Q;O+LS'VOç f:x Kslteu'V ::-:ai. 
II'UQ11'Vl1ç rr6À.LOç QÉeL ~LÉU11V uXCso'V Llìv EUQcOJt'1l'v. Cfr. IV 49: QÉeL y6.Q Blì o Là. 
rrau11ç LY)ç EUQw1t''lç O "Icj"tQoç, Ù.Q;6.~Le'VOç f:x KeÀ.t&v. 01 ÈcrX(J.LOL a-tQòç 'lì,Lo'U 
()'UU~LÉ(OV ~Le't'à. KVV111'a,ç OLXÉO'UUL 't'&V Èv LTI , ' EUQWa-tll. 

L'osservazione fatta ad es, dal Déchelette op. cito II p, 577 che il Pseudo Sci

lace 2 sq. nella penisola Spagnuola ricorda solo Liguri ed Iberi e non fa menzione di 

Celti, non ha valore di sorta. Nel periplo del Pseudo Scilace si menzionano solo i po
poli della costa. 

3 Sulla val di Aosta rimando a quanto ho scritto nel mio volume ~alle guerre 

Puniche etc. p. 325 sgg. La statistica delle monete galliche che indicano relazioni con

tinue fra la Padana e le regioni della Gallia di honte alla Brita'nnia v. nello studio 

di Ermanno F errero e von Duhn Le monete galliche del medagliere dell' Ospizio <Jel 

gran S. [Bernardo nelle 11 Memorie d. Accad. d. Scienze di T ori~o n XLI (1891 ) 
v. tav. II. 
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Rispetto alla diffusione delle stirpi Celtiche, intorno al punto di 

partenza dal quale codesti popoli arditi 'ed amanti di avventure pre~ 

sero le mosse, gli antichi non disponevano di molte e tanto meno dI 
sicure nç>tizie. Nè su questo argomento la critica moderna, ove non 

si lasci illudere dalle proprie ipotesi, è in condizione di attenuare 

di molto l'ignoranza degli antichi. È tuttavia lecito osservare che 

se la grande invasione Celtica si fosse compiuta, come alcuni mo

derni suppongono, s610 attraverso i valichi che sovrastano e circon

dano la Venezia, ciò non sarebbe sfuggito al padovano Livio, che 

pur coglie cosÌ volentieri ogni occasione per fare ricordo della sua 

patria. 
In breve, il problema delle invasioni Celtiche e dèlla originaria 

provenienza di queste genti, al pari di quello che si riferisce alla 

provenienza dei Liguri, degli Umbl'i, degli Etruschi, è fra quelli che 

affannano da secoli la critica e che, allo stato delle nostre cognizioni, 

non sono chiaramente ris,olvibili. Le invasioni Celtiche, come presup

pone la stessa tradizione che Livio finisce per preferire, non si com

pirono in un sol giorno nè si diressero ad una sola regione. Esse si 

ripeterono più volte, durante il lungo periodo in cui la sovrabbon

dante popolazione e r energia indomita di queste stirpi le spinsero a 

cercare sedi più miti a mezzogiorno della catena delle Alpi. 

N oi non abbiamo più modo di fissare con precisione quando i 

Galli siano discesi in Italia, attraverso le Alpi orientali ovvero le 

occidentali. Certo essi non lasciarono intentata la regione percorsa 

dall' Adige che doveva essere 'poi superata dai Cimbri e più tardi 

ancora da tanti eserciti della razza Germanica. 2 

i V. ad es. Liv. I 1 X 2; XLI 32. L'ipotesi che in Llvio V 34 si debba 

leggere Iuliae in luogo 'di Duriae è arbitraria. , ., . " 
2. Con una delle più recenti invasioni Celtiche e con Il tempo ID cm VI erano gla 

relazioni fra Roma ed i Galli parrebbe collegarsi la notizia di Plinio _n. h. XII ? : pro

dunl flZPibus coercélas et tum inexuperabili munimento Gallias, hanc primum nahuisse 
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Lascia~o pertanto da· parte vani tentativi di fissare con esattezza 

cronologica fatti che secondo ogni vewsimiglianza si ripeterono con 

frequenza attraverso i varii valichi dell' ampia regione Alpina. Pas

siamo piuttosto a costatare quali furono le conseguenze storiche che 
da codesta invasione derivarono. . 

La circostanza più saliente è che i Celti non riuscirono mal a 

distruggere il carattere fondamentale deII' etnografia dellp. _ regIOnI 
Alpine. . 

Qgalche secolo innanzi l'arrivo dei Celti, i Veneti avevano m 

parte invaso territorii già occupati dai Liguri. l Più tardi ancora, 

genti Umbre e Liguri erano state ricacciate dal - possesso dei piani 

Padani dalle invasioni degli Etruschi, i quali, fra la fine del VI ed 

il principio del V, valicato l'Apennino, si distesero dalla regione 

che da F elsina (Bologna) va sino a Mantova, anzi sino alle pendici . 
delle .Alpi ed alla foce del Po. 2 

Non abbiamo modo di stabilire il nome di . tutte le dodici città 

che nella Padana facevano palte della confederazione etrusca; sap-

causam supelfundendi se Ileiltae quod Helico ex Hel1Jetiis ci1Jis earum fabrilem ob arlem 

Romae commoratus jìcum siccam et u1Ja.m oleique ac vini praemissa remeans secum 
iulissef. 

Plinio riconnette questo aneddoto con la prima invasione dei Galli in Italia. Il che 

è anacronismo, L'aneddoto presuppone relazioni fra ElvezÌi e Romani. Qgeste sono già 
attestate dal foedus con gli Elvetii di cui ' parlava Cicerone pro Balbo 14, 32 ove 

nelle moderne edizioni critiche (ad es. Baiter et Kayser; Peterson) sì legge: Cenomanorum, 

Ins~brium, Helvetiorum, Iap:ydum non nullorum item ex Gallia barbarorum quorum in fo~
derrhus exce,lJlum est, ne quis eorum a . nobis civis recipialur. L' oratione pro :Balho fu 

scritta ,ne! 56 a. c., ma ignoriamo l'età più ' vetust~ di queste relazioni che poterono 

~d ogm ~~do aver luogo dopo il II secolo. Per il principio del . IV secolo sembra però 
InconcepIbIle un Elvezio dimorante a Roma. 

Colgo i' occasione di notare che Cenomanorum è correzione del Madvig, Al ' . 
codici hanno GermanoTllm. - cum 

1 Rimando al mio studio sugli Euganei edito nel mio volume palle guerre Puniche 
a Cesare Augusto (Roma, 19 J 8) p, 427 sgg. 

2 V.in quest' opera val. II p. 272 sgg. 
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piamo però che f~a queste l\1antua ebbe posizione primaria l e che vi 

appart~nne Melpum del pari cospicua per le sue ricchezze. 2 

- L'influenza etrusca si sviluppò poderosa verso l'estuario del Po 

nelle coste che da Ravenna si spingo~o fino ad Adria, ove gli Etruschi 

attesero, fra l' altro, ad arginare 'le acque dei turni nella regione del Po

lesine e del Ferrarese. 3 È oltremodo probabile che codesta influenza 

si sia sentita, sia pure meno vigorosamentè, nelle regioni ad occidente 

del Ticino, vale a dire ~ello stesso Piemonte. Certo l'epigrafe etrusca 

di Busca, allo sbocco della valle della Vaira nelle Alpi Marittime, 

accenna a rapporti anche negli estremi confini occidentali del piano 

Padano. 

Forse il significato di questo monumenio singolare meglio s' in~ 

tende ove si pensi che i commercianti Etruschi mIravano a pen,e

trare in Provenza attraverso le Alpi Marittime. In modo analogo 

1 V. sopratutto Vergilio X 201 sqq.: 

Alanlua dives a1Jis; sed non genus omnibus unum 

gens ilii triplex, pOfJl1li suh gente quatemi 

ipsa capui populis, 't:usco de sanguine vires. 

Non è concesso dare un' interpretazione del tutto sicura di questo passo mal com

preso da Servio e da pa~ecchi moderni. Sembra tuttavia che il poeta voglia dire che 

,Mantova era il centro, la capitale, diremo noi, costituita da tre genti, ognuna delle guaIi 

contava quattro popoli. 
Vi sa.rebbero adunque stati 12 popoli appartenenti a tre genti diverse, della quale la 

precipua sarebbe stata l'Etrusca. Ove codesta interpretazione cogliesse nel segno, verremmo 

alla conclusione che la confederazione delle 12 città Etru~che . nella valle del Po e~a 
costituita non da soli Etruschi ma anche dalle genti soggette. E tali genti sarebbero 

state, secondo ogni verosimiglianza, gli Umbri, ed i Veneti. Etruschi e Vene ti sono già 

ricordati da Servo ad Aen. X 200. 
Con il tempo a Mantova penetrò anche l'elemento Celtico. Con ciò sta, pare, in 

relazione il fatto che Vergilio nacqu~ in vico findico, Probo in Veri. p. J, o come 

altri dicono in .Jlndes. Donat. vita Verg. p. 55 R. Hieron. (ad a. Abr. 1948). Gli 

Andicavi (v. ad es. Plin. n. h. IV 107) od Andes (b. Q, Il 35; III 7; cfr. Hirt. 

b. G. VIlI 26) erano pure un popolo della Gallia. 
2 Opulentia praecipuum Corno Nep. apd Plin. n. h. III J 25. 
3 Plin. n. h. III 121. 

Gli Etruschi ' nella 
Padana 
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i Massalioti della Provenza cercavano guadagnare 
valle del Po. l 

mercati della 

Le rudi e tenaci genti Liguri, che occupavano in ongme gran 

parte della Valle del Po, si ritirarono sui monti e vi si mantennero 

indipendenti ancora durante l'età Gallica. E gli Etruschi si . trovarono 

sopratutto a contatto dei Vene ti e poi .degli Umbri, dei loro secolari 

nemici, che possedevano regioni poste ad oriente del Tevere e che di 

già signori delle coste dell' Adriatico avevano occupato le spiaggie 

che da settentrione giungevano sino ad Ancona 2 e continuarono a 

possedere quelle che si estendevano da Ariminum a Ravenna. 3 

Gran parte della valle Padana era allora, e lo fu ancora più 

tardi, occupata da estese paludi e da fitte selve. 4 Ravenna, al pari di 

tante altre località della pianura, era fondata su palafitte e le case 

erano generalmente di legno, come lo sono tuttora ad esempio ' nel 

West degli Stati Uniti di America. 5 

1 Sulla inscrizione di Busca ho scritto nel mio s. c. volume Dalle guerre Puniche 

a Cesare Augusto p. 732. Il testo, reso già noto da J. Durandi, dice: mi su8i LarOial 
Mu8icus. 

Le regioni ai piedi delle Alpi invase da Annibale sono dette da Ammiano Mar

cellino XV lO extr. regiones Etruscas. La correzione cc:;'auriscas proposta dal \Volflin 
e registrata in nota dal Gardhausen, mostra che il ben noto filologo Alemanno non si è 

reso conto in questo caso del pregio del!' indicazione dello storico Latino. 
2 [S-cyl.] 16. 

Strab. V p. 216 C. 

4 Ho raccolto e discusso i dati degli antichi nel mIO volume Dalle guerre Puniche 
a Cesare Augusto p. 522 sgg. 

5 Su Ravenna, Strab. V p. 213 C., ~1JAona.y~ç oÀ11 Xa.L OL<:l.QQ1JWç yccpuQa.tç 
%a.ì. nOQ'fr~LdOLç OOE1JO/A-É'V'l'], Vitruv, II 9, 11. La teoria più volte esposta, dal paletnologo 

Pigorini sulle ragioni rituali che imponevano fissare palafitte n,ei piani dell' Emilia, l' affer~ 
mazione che appunto per tali motivi rituali si fecero palafitte all' asciutto anche sul so

prastante Apennino non riposano, mi pare, su basi d'indole scientifica. 

PalafÌtte si sono fatte e si fanno tuttora presso tutti i popoli che abitano regioni 

paludose, lacustri od esposte ad inondazioni di fiumi. La loro forma quadrangolare è poi 

imposta dalla stessa riunione ' di tronchi . e di travi di legno, cosÌ come per ovvie ragioni 

determinate dal materiale, la capanna dei popoli primitivi ha forma rotonda e conica.-

Anche l'affermazione di W . Helbig (su cui poggiano tal une fra le teorie di L. Pi-
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Le città ' fondat~ dagli Etruschi erano quindi poste non lungi 

dall' Apennino su quella Enea che veÌme più tardi a formare la via 

Emilia, dove i ~omani, cacciati i Galli, costituirono le colonie di Bo

Donia, di Mutin~, di Parma. l Ovvero erano situate in mezzo ai cor·

doni dell' estuario del Po, al pari di Ravenna, della greca Spina e 

di quell' Adria, che, dopo Spina, pare essere stato il pr~ncipale centro 

del commercio marittimo etrusco. 

Al periodo di lotta determinato dalla conquista etrusca, era suc-

gOl'ini) che le palafitte furono fondate dagli ltalici in quell' età che precedette il loro 

arrivo nel Lazio, non hà fondamento sicuro. 
F orme più o meno simili a quelle delle palafitte si trovano in varie e lontane 

pauti della terra ed in territori analoghi a quelli dell' Emilia. Non si ~ono_ ~atte escavazioni 

sufficienti in altre parti della valle del Po per provare che quelle del! E mIlla appartengono 

ad un popolo am::ichè ad un altro. . . . 
Reputo pure infondata la teoria di un altro studioso italiano ~he le ha nfente In 

modo particolare agli Etruschi. Il luogo di origine degli oggetti trovati nelle palafitte è del 

resto oiZgetto di discussione non ancora esaurita. Su questa materia hanno in generale 

.sin qui ~prevalso teorie basate su ipotesi accolte in omaggio al principio d~ ~utorità. 
Etruschi, Galli, Romani occuparono succeqsivamente le palafitte costltUlte forse In 

ori"ine dai più vetusti abitanti di quella regione emiliana, che essendo in terreno meno 

pat:doso delle rimanenti pIaghe della Padana sottoposte alle Alpi, e trovandosi in punto 

di transito assai frequente, ebbe forse maggiori e più frequenti abitazioni di questa natura. 

La necessità di fissare palafitte nell' Emilia fu poi determinata dalla libertà sfrenata con 

cui i fiumi scendenti dall' Apennino percorrev~no i sottoposti piani. E se traccie di pa~ 
hfitte si trovano su regioni asciutte dell' Apennino, ciò dipende non da ri to ma dal 

semplice fatto che essendo l' Apennino allora boscosissimo, era più spiccio valersi del le

ona~e che preparare con fatica materiale lapideo. 
'" Molto di ref!oiare e simmetrico nelle palafiUe, che L. Pigorini ha attribuito ai più 

vetu~ti abitatori delle palafitte, è opera di età posteriore. Lo ha egregiamente provato 

G . Sergi .J/rii ed I1alid. filiomo all' Italia preistorica (Torino, 1898) p. 15 sgg. La 

persisteuza romana su alture artificiali dette monte, situate nelle regioni un tempo pa

ludose del Bolognese, è dimostrata da Rubiani L'agro dei Galli {J)oi in Il Atti delia 

R. Deputazione d. storia patria per le Romagne 11 (Bologna, 1883) p. 64 sgg. 

1 La presenza degli Etruschi non solo a Bologna, ma a Parma ed a Modena, è esp!i~ 
citamente atte5tata dagli antichi, Liv. XXXVII 57; XXXIX 55. , 

Notevole rispetto a Bologna è il libro del Grenier $ologne Villano')i{enne el. Etru~ 
que VIli-IV siécles avant notre ére (Paris 1912). Recenti dibattiti di p.aletn~lo~l sulle 

ongml della cosÌ detta civiltà villanoviana, non tolgono valore a questo hbro inSIgne. 
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ceduto quello in cui erano prevalse opere di pace. Ne fanno fede 

amplissima i monumenti. Tanto fra gli Etruschi quanto fra i vicini 

VenetÌ, sopratutto ad Ateste, si sviluppò un fiorente commercio di 

utensili di bronzo, che sembra aver avuto propagini assai estese an

che al di là delle Alpi. E l'Alpi attraversavano coloro che dalle 

sponde del Baltico importavano in Italia il succinum, l'ambra pro

fumata, d~l color dell' oro, cosÌ ricercata per am~"deti e adornamenti. 1 

L'industre opera dei Veneti, non meno di quella degli Etruschi, 

tr~eva poi incremento dal commercio terrestre che giungeva dalla 

valle del Danubio e dalle città marittime della Grecia. Corinto, Cor

cna, Apollonia, con cui rivaleggiava Taranto, avevano successiva

mente visitato le coste dell' Adriatico. 

Lo stile dei monumenti trovati in grande abbondanza a Bologna 

e sopratutto nella regione Atestina, pur rinvenuti in varie regioni 

delle Alpi circostanti, prova all' evidenza che codesti commerci erano 

la prosecuzione di relazioni elleniche anteriori al tempo di P .. lcmane, 

che già celebrava i destrieri della Venezia. Esse risalivano, anzi oltre

passavano il VII secolo a. C. 2 

Con la preponderanza politica di uno anzichè di un altro Stato 

ellenico si avvicendava infatt~ quella del commercio adriatico, per quanto 

questo fosse assai spesso intralciato dalla pirateria ?ei Tirreni non 

meno che da ' quella dei Liburni e di altre popolazioni delle oppo

ste coste della Dalmazia. 

La supremazia nelle coste dell; Adriatico costituÌ parie del pro

aramma commerciale di Atene. E fu pure uno dei fini a cui con -o " 

tenacia attese la corinzia Siracusa dopo che le vicende della 'guerra 

:1 Plin. n. h. XXXVII 44. 

2 Alcm. in Poeto lJ)r. Graec. del Bergk. III 4 p. 40 cfr. jragme adesp. 43 ib. 

p. 701. Cfr. la mia Storia d. Sicilia e d. lv!agna Grecia I (1894) ' p. 422 sgg. 
Rispetto ai monumenti atestini V. ad es. gli accurati lavori del Ghirardini in 

.76'Conumenti dei Lince; II 1893 sqq. Rispetto ai monumenti istriani v. Alberto Puschi 

"in ./1tU e Memorie d. Società Isiriana di fircheologia e storia patria XXII (1905). 
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del Peloponneso e la distruzione davanti alle sue mura delle flotte 

deoli Ateniesi le resero possibile per qualche tempo ereditare influenza 'O 

durevole su gueHe spiaggie sulle quali Atene si ripresentava di nuovo 
nel corso , del IV secolo. i 

L'influenza Siracusana raggiunse il colmo sopra tutto al tempo 

dell ' invasione Celtica, allorquando Dionisio, stretta allean~acon i Galli 

che avevano" incendiato Roma, traendo profitto dalla debolezza degli 

Etruschi, fondò le colonie Siracusan'e di Issa, di Ancona, di Adria. 2 

A vremo di nuovo occasione di discorrere di questo importante 

fenomeno storico. Qui osserviamo che se nell'Adriatico l'elemento 

etrusco era destinato a combattere la concorrenza ellenica, aveva 

Invece libero braccio nelle regioni limitrofe alle Alpi. E della effica

cia di questo popolo, non meno valoroso che industre, la prova è 
fornita, fra l'altro, dalla frequenza delle iscrizioni sparse in località 

alpine. Che se anche non rivelano, come talor.a fu pensato, la lingua 

di .tal gente, fanno tuttavia fede della sua penetrazione fra le popola
zioni indigene. 3 

La ricchezza raggiunta dagli Etruschi, la vista dei campi " colti

vati, dovevano necessariam~nte muovere la cupidigia dei popoli po

veri e selvaggi delle Alpi ed eccitarono quella dei Celti che fitti 

e numerosi occupavano tutte le regioni poste intor'no alla cerchia di tal 

catena. Attraverso tutti i valichi Alpini, in un ordine cronologico e to-

:l Le notizie sparpagìiate sul commercio greco nelI' Adriatico e sulle colonie fon

date dai Corciresi, dagli Ateniesi, dai Siracusani, sono state riassunte da A. Bauer in 

n Arch. Epigr. Mitthel. d. Oesterreich Ungarn. Il (V'i1ien 1895). V. anche I. Brun~ 
smid Dée Inschriften undMuenzen der gl'iech. Staedte Valmatiens in " Abh. d. Arch. 
ep. Semino " XIII (Wien 1898). 

Sui pirati Tirreni ed i commerci ateniesi nel!' Adriatico V. CIA. Il n. 809. 
2 Diod. XV 13 sq. Strab. V p. 241 C. Plin. n. h. III III. Sol. Il IO Ety

molo Magn. S. v. 'AOQLUç. Altri dati ho raccolto nelle mie Ricerche storiche e geogra
fiche sull' Italia antica (Torino 1908) p. 374 . 

3 Di queste epigrafi si è occupato con dottrina O. A. Danielsoll Zur den '\Ie
nelischen und leponlischen Inschriflen (Upsala 1909). 

P a i s Sto1'1:a critica di Rtnlla ecc. VoI. III 
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pografico che sfugge alla nostra indagine, questi ultimi invasero l' ago

gnato paese e le invasioni si · succedettero per la moltitudine sempre 

più crescente m pIaghe di clima più rigido, generatrici di forti e ru-

vide schiatte. 
Polibio narra che i Galli senza alcun motivo che non fosse la 

cupidigia delle terre altrui, invasero e cacciarono gli Etruschi. l Ma 

Polibio e tanto meno scrittori coevi agli avvenimenti ci porgono no

tizia esatta intorno ai singoli fatti dì arme che accompagnarono 

l' invasione, mentre Cornelio N epote, come a:bbiamo già detto, affer

mav_a che nello stesso giorno in cui Veii fu presa dai Romani, i Galli 

si impadronirono della insubra Melpum. 

Si è più volte di'scusso se tale notizia derivi da cogmzIOne lo

cale' del padano Cornelio. CosÌ sorge il dubbio che altre notizie di 

questo genere, come quelle sullo spartano Cleonimo giunto sulle coste 

dell' alto Adriatico ed al lido patavino, derivino in parte d~ scrittori 

locali noti al padovano Livio. 2 Qualunque sia la fonte del , dato re

lativo a I\1elpum, non v' è ragione a dubitare del fatto in sè, sebbene 

i' eccessiva precisione cronologica giustifichi il sospetto che si abbia 

un sincronisIDo più o meno artificioso. 3 

È pur ovvio il pensiero che altre :indicazioni di tal natura fossero 

tramandate da storici Siciliani di codesta età. Viene anzi in mente lo 

storico siracusano Filisto, i' ammiraglio di Dionisio il grande, il quale 

pochi anni dopo insieme a molti Siracusani colonizzava quene c~ste. 
N ulla sappiamo del tempo che occorse ai Galli per soggiogare 

d.el tutto la Padana. Ove il smcromsmo dì Cornelio. Nepote fosse 

i Polyb. Il 17, 3. 
Z Liv. X 2; cfr. con Diod. XX 104 sg. 
3 Com. Nep. apud Plin. n. h. 1lI 125. Melpum sembra nome ligure che ricom

pare in varie regioni d' Italia. Si pensi al fiume Melpis (presso Arpip.um Strab. V 

p. 237 C) ed ,alla località Melpis (Molfetta Guid. 71 p. 506 Part.). Qgesto stesso 

.nome ricompare in quello delle moderne Melfi ed Amalfi. 
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esatto, ncaveremmo che passarono circa seI anm dal tempo della 

presa di Melpum a quello in cui essi si accostarono alle mura di 

Chiusi. Seconqo la versione accolta da Livio, che abbia~o già bre

vemente riferita, dopo aver superati gli Etruschi a Ticinum, i Galli 

fondarono la città di Mediolanium nel ,territorio che prima di loro era 

d.i già abitato 9ag1i lnsubri. Ai primi Galli discesi attraverso le Alpi 

occupate dai Liguri T aurini, succedettero poi quelli della ' stirpe dei 

Cenomani, condotti da Etitovio, fondatori di Bìixia e di Verona. E ad 

essi tennero poi dietro i Libui ed i Salluvii che oc~uparono il paese 

percorso dal Ticino. I Boi ed i Lingoni attravers~rono più tardi le 

Alpi Penine (il grande S. Bernardo). E poichè era di già occupata la 

regione situata fra le Alpi ed il Po, passato il fiume su zattere, cac

ciarono gli Etruschi della Padana ed anche gli Umbri che ancora 

vi abitavano. Ultimi, come vedemmo, furono i Senoni che si insi~ 

gnorirono delle terre dall' Utens all' Aesis, che attraversato in se

guito l' Ap~nnino pos~ro assedio a Chiusi e vinti i Romani alr Allia, 

incendiarono la stessa Roma. 

Allo stato delle nostre cognizioni è però, va11-o discutere se l' or

dine cronologico indicato da Livio risponda a cognizioni esatte de

TÌvate da scrittori sincroni o se invece rappresenti una ricostruzione 

ricavata dalla , posteriore distribuzione geografica dei Galli nelle varie 

regioni della Padana. Ed è del pari va~o fissare se da parte dei 

Galli vi fu una sola grande invasione svoltasi nel corso di pochi .anni 

o se invece ve ne fu una serie che si succedette nel corso di una 

o più generazioni. 

A giudicarlo da testi superstiti, sembra che rispetto alle varie 

invasioni Celtiche vi fossero stati accordi fra i capi. I Cenomani avreb

bero occupato il territorio di Brix!a e di Verona con l' aÌuto dello 

stesso Bellov:eso. Al 'passaggio dei Senoni, dèi Lingoni attraverso il 
Po non panebbero aver opposto difficoltà i Galli che prima di eSSi 

a~evano occupato la valle Padana. Ora n~i non sappiamo ~e ciò 
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risponda al vero. Quando si considera che i Galli Transalpini por~ 

sero più tardi aiuto ai Cisalpini solo mediante lauta mercede, è 

ovvia la domanda se tutto ciò si sia compiuto con facil~ intesa o 

I se invece nuove ondate della marea celtica non abbiano sorpas

sato altre onde della stessa stirpe e se ha codesti vari rami delle 

medesime genti, note per 1'amore aUa rIssa, non SIano sorti aspn e 

frequenti contrasti. 

Ma più utile del tentare soluzioni di tal natura ormai ilTesol~ 

vibili, è esaminare l'efficacia che l'invasione Celtica esercitò sulle 

vane po,polazioni della Penisola. 

CAPITOLO II 

Efficacia dell' invasione Celtica nella Cisalpina. 

L ' espansione dei Galli nel centro e nel mezzogiorno della Penisola. 

Abbiamo già accennato ' alla perdita delle terre conquistate dagli 

Etmschi sugli UmbrÌ; notiamo ora quali furonQ i rapporti che si ven

nero a stabilire fra i_ Galli, i Liguri, i Veneti e le altre popolazioni 

della Penisola centrale e meridionale. 

Da indicazioni di' età posteriore ci Vlen fatto ricordo di genti 

Celto-Liguri alla stessa maniera che rispetto alla penisola Spagnu~la 

ci sono rammentati i Celti-Iberi. l Da esse si apprende la frequenza 

con cui i Galli, oltrepassando le Alpi, si misero in stretta relazione 

con le più vetuste popolazioni di quei monti. 

Tuttavia non è da esagerare l' importanza di tali conquiste. Ancora 

negli ultimi secoli della Republica, i Liguri abitavano gran parte 

della cerchia delle Alpi centrali ed occidentali, mentre i Galli oc~ 

cupavano sopratutto le sottoposte vallate. 2 Allorquando nel 218 a. C. 

Annibale attraversò le Alpi occidentali, dovette combattere i Liguri 

T amini, che erano in lotta con i Galli occupatori del paese dove 

prima di essi erano stati i Liguri Insubri. 3 I Galli talora si fusero con 

1 Strabone IV p. 203 C, dichiara che i popoli delle Alpi Marittime ove abita~ 

vano i Salyes, anticamente chiamati ACYUEç, più tardi erano detti K€A-to"'CYV€ç. 
2 Strab. V p. 211 C: OLXELt"CI.L 8è 'tò ~Lè'V v:rr;ò 'tW'V ALyUO''tLXW'\' E{}'Vwv Xa.L 

1:00V KeÀ.'t LX e{)'v , 1:00'V /-tè'V E'V 'tOLç OQEO'L'V OLXOVVJ;CO'V, 'tw'V 1)' E'V t"OLç :rr;E8[OLç. 

a Polyb. III 60. Liv. XXI 39. Codesti Taurini, come ho fatto rilevare altrove, 

EfficaCia dell'inva
sione Callic8. sulle 
popolazioni Liguri 
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i Liguri, sicchè spesso popolazioni Galliche vennero designate con il 

nome delle più antiche genti Liguri, come i Marici, i Laevi; feno

meno opposto a quello per cui il cuore della pianura Padana dai 

feroci Invason Germanici tuttora è detta Lombardia. A ciò conhibuì 

anche la circostanza già rilevata dagli antichi che Liguri e Galli, pur 
essendo di stirpe diversa, avevano eguali costumi. l In complesso le 

g~nti Galliche si sovrapposero ai Liguri assoggettati, ma in vari casi 

i secondi si ' mantennero indipendenti. Così per il secolo II ci si parla 

di popolazioni Liguri, còme gli Oxybi ed i Deciates, sui monti orientali 

della Provenza. 2 

Le guerre 'che i Romani dopo la seconda guerra Punica intra

presero contro i Galli ed i Liguri obligò più di una volta codeste 

genti a far lega conb'o il comune nemico; lo storico antico giusta

mente osservava " che le guerre Liguri e Galliche erano fra loro con-

giunte 3 

Ma l' invasione dei Galli non trasformò sostanzialmente la costi

tuzione etnica delle regioni Alpine. Liguri continuarono infatti a pre

ponderare nelle Alpi occidentali dalle Marittime alle Cozzie, dalle Graie 

Dalle guerre Puniche etc. p. 415 sg., non sembrano esssere gli abitatori di Torino. 

Forse sono quelli delle regioni Alpine soprastanti ad Eporedia (Ivrea). 

i Strab. Il p. 128 C. I Laevi e Marici erano detti Ligures da Catone apd Plin. · 

n. h. III 124. Polibio invece considera Galli i AàoL ed i AB~b('LOL. Livio XXI 38 . 
XXXlll 37 chiama Galli i Libui ed i Laevi. 

CosÌ i Liguri T~urisci vennero più tardi considerati Celti ~. Strab. IV p. 204 C. 
Plin. n. h. III 123 cfr. con Polyb. Il 29 sg. Strab. VII p. 293; 295 C. 

Sullo scambio delle forme Taurini, CCaurisci v._ Steph. Byz. s. v. To.uQ~<iXOt. _ 

2 Ad es. Polyb. XXXIII 5; 7; 8 ad a. 154 a. C. Cfr. Perioch. Liv. XLVII : 
Transalpinos Ligures. Per il 125 si parla di Salluvii Galli, Perioch. Liv. LX, seb

bene i Salyes fossero in origine Liguri. Cfr. Strab. IV p. 203 C. 
Galli e Liguri in codesta regione erano misti. 

3 Liv. XXXVI 39, 6: bella Ligurum Gallicis semper iuncia fuisse ; eas inler se 

genles mutua ex propinquo ferre auxilia. Il loro modo di guerreggiare \ era tuttavia di

verso, v. Liv. XXXV 4. 
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alle Poenine, dalle Leponzie ane Retiche. Liguri continuarono ad abi- . 

tare i monti sopra Verona e BrixÌa, dacchè Liguri erano, secondo 

ogni probabilità, non solo gli Euganei ma anche i T am;sci della Car

nia. l I Galli i'nfatti si mescolarono anche qui con le popolazioni 

indigene ma non le distrussero. Così ad oriente dei Carni perdura

rono gli Iapodi, sebbene queste genti fossero compenetrate dall' ele

mento celtico al punto da essere considerate Galliche. 2 

Resistenza tenace fu quella opposta ai Galli dai più civili Veneti. 

I Liguri erano un popolo selvatico che dai Veneti differiva non 

solo nella lingua. Esso viveva in uno stadio di civiltà rudimentale 

da non trovar troppo rude il contatto con i barbari Galli, i quali, al 

tempo -delle prime invasioni nella Penisola, si trovavano in condizioni 

di sviluppo sociale ancor primitivo. l Veneti, come provano i loro 

monumenti, sopra tutto quelli scavati nel suolo di Ateste, erano invece 

un popolo progredito che già da qualche secolo era in relazione con 

gli Elleni orientali e con quelli delì' Italia meridionale. 3 

Padova, celebre nell' età romana per la sua ricchezza, aveva già 

messo In armI, ove si stia alla notizia serbataci da Strabone, ben 120 

mila UOmInI. 4 Ove tal notizia meriti fede, si spiega solo riconoscendo 

:I. Rimando al mio studio sugli Euganei edito nel mio volume Dalle guerre Puni

che etc. p. 427 sgg. 
2, Strab. IV p. 207 C. 'IanoBsç . .. ÈnL~tLX:toV 'H/cUQLOLç "ìw1 Kd'WLç eD·'Voç. 

Sugli Iapodi e sui popoli vicini costituiti di razze miste v. il materiale raccolto dallo 

Zippel Die roem. HerrschaÌt in lllyrien p. 114 sgg. 

:J Non contradice il fatto che Polibio II 17, 5, parlando dei Veneti dice: TOLç ~Lbv 
i'Hh:aL %(1.1 ,-;0 x6af-Lù) B~)(f.x.ù 8w.<pÉQO'\'LBç KEhwv yÀWtLl1 8' Ù./clcO(CL- X.QW~LB'VOL. 

Per ' guanto i Galli del tempo di Polibio si trovassero in condizioni di civiltà pri

mitiva erano tuttavia già dediti ali' agricoltura (YSCOQYLO:V &'m;BLv) ib. · II 17, 10. La 

ferocia gallica si era già modificata dopo la fondazione delle colonie (alcune Latine, altre 

Romane) di Cremona, Placentia, Parma, Mutina e Bononia. 
4 Con il numero di 120 mila uomini, (Strab. III p. 213 C) non si concilia guello 

di 20 mila che i Veneti ed i C~nomani misero in armi secondo il foedus con Roma al

lorchè vi fu il iumultus Gallicus de! 225 a. C. Polyb. Il 24, 8 e che fu destinato ad 

l Veneti e l' i.va
sione Celtica 
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che Padova era il centro politico della nazione Veneta e con il pericolo 

costante delI' invasione Gallica. La cultura fiorisce del resto ove vi sia 

di già accumulato u~ notevole benessere economico. Si intende quindi 

come Padova ed altre città della Venezia non solo abbiano dato 

numero cospicuo di cittadini arrÌcchitisi con l' agli coltura del pingue 

tern'eno o con il florido c~mmercio delle lane, ma abbia generato 

Catullo, \' ergilio e Livio, il più appassionato poeta di amore 'ed i 
più ,celebrati glorifìcat?ri delta civiltà Latina. l 

-Benchè circondati da ogni parte dagli invasori Galli, i Veneti 

si opposero ad essi con animo costante. Polibio che attinge, come sem

pre ad ottime fonti, ci informa che i Galli che incendiarono Roma 

. dovettero lasciare il suolo Latino richiamati in patria dalI' incursione 

che i Vene ti avevano fatto nelle loro terre. 2 I Celti riuscirono bensÌ a 

attaccare i Galli Bai. Ma se da un lato può pensarsi che nella cifra d i Strabone vi sia 

~sagerazione, dali' altro non è detto che il dato polibiano rappresenti la somma totale 
delle forze d",i Veneti. 

1 Il numero di cinquecento cittadini di Patavium che avevano il censo equestre 

al pari di Gadice (Strab. III p. 313 C; p. 169 C.) fa pensare che anche oggi in 

Padova abita un numero cospicuo di milionari. Intorno al ricco commercio degli abiti 

di lana v. Strab. V p. 218 C. Martial. XIV 143. Pomponio Mela II 60 poneva Pa

tavium fra le città opulenlissimae insieme a Mutina ed a Bononia. ~est' ultima anche 
oggi è detta volgarmente " la grassa n. 

Sullo straordinario sviluppo della civiltà Atestina che susseguÌ a quelle di Spina aHa 
foce del Po v. s. p. 286. 

Basta gettare . uno sguardo alla situla della Certosa presso Bologna, alle atestin~ ed 

a quelle delle regioni Alpine per comprendere che vi sono elementi monumenlali the lmiti 
a dati letterarii possono giovare a ristabilire l'assetto sociale e militare della Gallia Ci
salpina prima dell' età romana. 

Ciò apparirà ancor più chiaro quando gli sludi di archeologia perderanno quel ca

rattere di frammentaria erudizione che hanno avuto fra noi in questi ultimi cinquanta 

anni e rappresenteranno di nuovo (come nella vecchia tradizione italiana) una cognizione 

organica di tutti i dati monumentali illustrati dalla tradizione letteraria. 

Molto di ciò che sinora ha destato solo j'interesse d'incolti paletnoìogi, potrà un 

giorno porgere notevoli dati di studio anche per i cultori delta storia. 

Rimand~ ad esempio a quanto ho già osservato nelle mie Ricerche slorico- aeo

grafiche sull' Italia antica p. 493 a proposito dei monumenti dei Galli della Cisal;ina. 
2 Polyb. II 18, 3. \ 

Libro VII - Capitolo II 297 

mantenerSI m un angolo dell' l\driatico; ma ancora nel 302 per di

chiarazione del · padovano Livio, i Patavini stavano sempre in al~mi 

contro i vicini çalli. 

Resistenza analoga, se non identica, opposero pure le regioni più 

ad occidente in cui si trovano Verona e Brixia occupate dai Ce-

Domam. 

Ove i Cenomani fossero stati un popolo costituito da soli elementi 

celtici, non si comprenderebbe perchè essi più volte si allearono con i 

Romani a danno degli lnsubri. 2 Il fenomeno' che a primo aspetto 

parrebbe determinato da semplice rivalità fra due rami della razza 

della stessa stirpe Celtica,. meglio si intende ove si considel~ che 

fra li Cenomani si mantennero e si affermarono elementi indigeni e 

più vetusti. Brescia e Verona sentirono, come più tardi, l'efficacia 

deH' elemento veneto VICInO . Esse costituivano un paese ·di transi

zione fra le due stirpi. 

Assai probabilmente a tale condotta politica contribuÌ il persistere 

di elementi Liouri-EuQanei sulle soprastanti prealpi. 3 Oltre a ciò, 
~ D 

l'elemento etrusco perdurò n~lle regioni soprastanti a Verona ed a 

Brixia. Esso è pure attestato per Mantua che continuò ad essere nel 

fondo una città etrusca. 4 

i Liv. X 2; ... lwec ubi Palavium suni nuntiala, semper autem eos in armis 

accolae Galli habehanl cet. Cfr. [Scyl.] 18. 

2 V . ad es. Polyb. Il 23, 2; 24, 7; 32, 4. Diod. XXIX J 4. Liv. XXI 55; 
XXXII 30; XXXIX 3. Ciò non toglie che tal uni fra i Cenomani fossero ostili ai Ro

mani v. ad Liv. XXXIII 23. 

3 Sugli elementi epigrafici di carattere locale aventi rapporti con gli Euganei ho di

scusso nel mio volume Dalle guerre Puniche etc. p. 942 sgg. 

4 V. voI. cito p. 448 sgg.; cfr. in quest' opera voI. I p. 793. 

A proposito di persistenze etrusche merita forse il conto di notare che era di Vi

cetia il noto generale A. Caecina Alienus . Tac. hist. III 3. II nome Caecina, come 

è noto, ha carattere schiettamente etrusco. 

Il popolo dei Ce· 
nomani. Gli Eu· 
ganei 
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L'invasione dei Celti, destinatà a lasciare traccie perenni nella 

valle del Po, esercitava azione meno intensa dal Iato etnografico ma 

nondimeno notevole anche neiI' Italia centrale. 

Gli scrittori che al pari di Livio e Polibio porgono dati, sia pure 

incompleti, sulla diffusione dei Galli della Valle Padana sino alla 

regione dell' Aesis, accennano superficialmente e con ,poche paroI~ 
all' invasione temporanea di tali genti nelle regioni dell' Italia cen~ 
trale e meridionale. Chiusi è la città che viene sopratutto ricordata 

accanto a Roma ove ~i parla delle gesta dei barbari. Strabon.e e Dio

doro fanno menzione pure isolatamente di attacchi gallici a propo

sito di Pesaro e di Veascio. l Livio fa pur breve cenno di incursioni 

nella Campania, ' sulle coste dell ' Adriatico e nella lontana Apulia. 2 

È sopratutto degna di· nota la notizia riferita da Diodoro 3 che, reduci 

dall'incursione sino alle Puglie, i Galli vennero assaliti dai Ceriti. 

I Ceriti erano alleati di Roma e nemici di Dionisio di Siracusa che 

a danno di città etrusche si alleava con quei Galli che avevano proprio 

allora incendiata Roma. 4 

IVlancano elementi di fatto per decider~ se i Galli abbiano oc

cupato stabilmente qualche regione dell' Italia meridionale. In com

penso, abbiamo modo di constatare che essi si diffusero ampiamente 

del Piceno e s~p)"atutto nell' Umbria ove, anche dopo la conquista 

romana, alcune regioni continuarono ad essere popolate da gente di 

1. V. s. p. 12; 47 . 

2, Oltre ai passi già notati relativi alle incursioni dei Galli nell ' Apulia Cv. Diod. xm 
117 C, ad a. 387 Liv. VI 42, 7 ad a. 367 a. C.; VII I, 3 ad a. 366; VII 26, 9 
ad a. 349 (inde Apuliam ac mare superum pelierunt) è forse il caso di citare anche il 

testo di Siculo Fiacco de agro c071dic. p. 137. Lach, ove, avendosi presenti strati etno~ 
gran ci posteriori, si ricorda Diamedes cum Gallis in Apulia. 

Sull' incursione deÌ Galli nella Campania v. Liv. VII l J ad a. 36 J a. C. 
3 Diod. XIII 117. 

4 Iust. XX 5, 4; Cfr. qui oltre p. 3QO sgg. 

Libro VII ~. Capitolo Il 299 

l h· tt l Dal punto di vista dell' estensione e della durata, l' in-ta e sc la a. . . . 
vasione Celtica fa un po' ripensare a quelle dei Langobardl, che SI 

• '0 è vero sino agli estremi confini della Penisola, ma che SI spmsel , ' l 
affermarono sopratutto nella settentrionale e che nel centro e ne mez~ 

. l . d" . dati di Spoleto e zogiorno occuparono solo a CUnI 1 strettI , come 1 uc . 

di Benevento o fecero non durevoli incursioni sino a~lo. st~etto dI 

Regio e Messina. Raccogliendo però tutte le il?-formazlOm dI. questo 

genere, tenendo conto di quanto si verificò al tempo delle grandI .guerr~ 
, . 1" f- 't' d GallI Sannitiche, è agevole riconoscere che l efficaCIa e mLcnSI a ei 

fu assaI più grande di quanto a pnma vista possa sembrare. 

Per il corso di molte generazioni, crescendo continuamente di nu

mero, i Galli, amanti di avventu;'e, non reputando ~onveniente per 

un popolo dedito alla guerra attendel:e ad altra c~ra che non f~ss.e 
allevare bestiami e raccogliere oro, 2 si dettero ad mvadere e raZZlal e 

d · .,. I t . che procura la 
he tempor~neamente le terre el VICml. van aggl • anc Q , l . . 

vita del soldato 'mercenario attirarono ben presto per giunta e stirpI 

Celtiche; e di mercenari Galli si parla dal principio del I~ a tu.tto 

il Il secolo, nelle fazioni che si combatterono in Oriente, m Afnca 

l 3 e nell' Europa occidenta e. 

. . d' S b V 212· 716 C che ì Romani cacciarono e di-
i La dichIaraZIOne 1 tra oue , - . ., d . 

t tta la gente dei Galli Senoni è contradetta dal fatto che ancora plU tar 1 
strussero u. • . 'd' l t 
Pt l III 1 44 ricordava Suasa e Ostra nell' Umbria come cltta 1 ta . gen e. . 

o omCeo.1 'd . d' G 111· nell' Umbria si spiega la dichiarazione del grammatico on 1 per mare el a . . A . \ 
A . . Gn' h pd Sol II 11· Gallorum veterum propagrnem Umbros esse. CIO ntomus lp o a . . 687 

d anche l' .inscrizione bilingue celtica-latina di Tuder e/L. Xl 4 . .. 
con uce . . . Il t . · reg'on' SI 

C l . t h Umbri e Galli vivevano ormal lnIStl ne e s esse • L, on a clrcos anza c e . l di 
spiega perchè fossero diverse le tradizioni rispetto alla battaglia di Sentmo che par avano 

Gani oppure di Umbri. Liv. X 26, 11. 
U~bri e Galli uniti v. anche in Liv. IX 19, 2 ad a. 319. \ . I 

2, Polyb. · II 17, 11 : UltlJ.Q~[ç; ys ~L~V Éx6.atO li; 'Ì)'v {)'Q€f1~w:t:(x xm Z~'lJao~. 
. d I XX· V 2 9· denique neque reges Orientis sine mercennaTia GaL-
.3 V. a es. ust. " ii 

. t neque nulsi regno ad alias quam ad Gallos con u-lo rum exercitu ulla bella gesserun, l'' 

gemnt; cfr. XXVII 3, S. 

l mercenari Galli 
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, Prima ancora dell' invasione Gallica si parla e' vel'O dI' mercenari 
Iberici, ~ardi. ~iguri, Corsi. l Cartagine sopratutto seppe trar partito 

dell~ ~'udl energIe di popoli selvaggi per mantenere il suo esteso dominio 

manttllno; e durante la guena da lei sostenuta contro glI' St t' . • . . a l grecI 
d I~aha SI fa menzione a più riprese di Liguri, di Tirreni, di Cam-

pa~i. vale a dire di Sanniti che avevano lor centro a Capua. 1\1a 

nel corso del tempo ~ guerrieri Galli pa:ono av ' . '1' 
• _ - l el pleso I soprav-

vento e Il troveremo dovunque vi sia bisogno di (1 t f t d ' 
". 1 oen e or e, aro Ita, 

pnva dI scrupolI. CosÌ nel medio evo troveremo d B' ovunque retOnI 
Inglesi ed i tedeschi lanzichenecchi. ' 

Prima però di esercitare a o '. d' d"d l l oruppI e m IVI ua mente • opera 
del mercenario, i Celti · . avevano compIUte grandi invasioni guidate da 
capi di 101' gente. 2 

È più che probabile che le scorrene dei Galli nella Campania 

e n~Ile Puglie siano da mettere nella stessa categoria di quelle dei 
Goti che con AIarico si spinsero fino à C . d . F h' . . osenza, eppoI el rane l 

gUldatI da Leutari e da Bucellino (553 d. C.) che precedettero le più 
lunghe e durature conquiste di tal gente Anche l " . . . . . e magglOl'l ll1va-
SlOm del Galh m Italia paiono essere state susseguite da altre di CUI 

dagli storici superstiti è fatto ricordo a proposito dei Gesati. 

N eHe guerre dei Romani contro 'i Tibul'tes pd . P t"" f ~ 1 renes 1m SI a 
menzione dei Galli loro alleati e non è ipot.esi priva di base che i Galli 

~al 3~7. a. C., in cui ebbe luogo la presa della Città, sino agli anni in cui 
l LatIm furono pienamente domati (~38 a C) bb' ~. \ , a lano avuto parte 

1 Herodot. VII 165. 

Z Sui Galli Gaesati venuti in Italia come mercenarii contro i Romani sono fonda
mentali le notizie di Polibio II 22 sqq. 

1 Il
' ' Le ~oti~ie sui mercenari Galli che combatterono in varie regioni sono raccolte dallo 

U tan H/stO/ re de la Gaule I p. 224 sgg. 

In torno ai mercenari Sanniti e· di altre nazionalità italiche discorriamo nel I· t 
L t" cl' Cl' vo . seguen e. 

. . a . par eClpaZlOne el a II negli eserciti mercenllri Cartaginesi è ben nota. Basti 
nnVIare ad es. a Polyb. I 77 sq. II 55 sqq. 
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notevole nella guerra di resistenza contro i Romani. Guerra che fu 
sostenuta da vari fra i popoli vicini, ad esempio da quelli che come 

i Velitemi si era.no loro ribellati. l Certo verso il 299 ed il 295 
noi vediamo più volte i Galli essere pronti a porgere per mercede 

il loro braccio agli Etruschi che da loro erano talora del pari assaliti . 

E fenomeno di questa stessa natura noteremo anche più tardi a pro

posito della battaglia di Sentinum (295 a. C.). 2 

È tutt' altro che improbabile che la vittoria riportata dai R~mani 
contro i Galli, che si erano fissati sui colli Albani, accenni non solo 

ad invasioni · Galliche, ma anche ad occupazione più o meno duratura 

di territorio Latino da parte di questi barbari. 3 

Le nostre informazioni sono però cosÌ monche da non lasciarci 

modo di definire quando i Galli si siano condotti come eserciti in~ 

dipendenti, che percorrevano le varie terre taglieggiandole, quando 

i Liv. VII 11 ad a. 361 a. C.: et, Hercule, tanti ea ad universi helli evenlum 

' momenti dimicatio fuit ut Gallorum exercitus proxima nocle reliciis trepide castris in 

cr:iburlem agrum alque inde, sodeiate belli facta commeatuque benigne ab 7::ihurubus 

adiuius, mox in Campaniam tl'ansierii ... ib. 7: AlJertiiur tamen ades Gallomm fuga. 

cr:ibur sicut arcem' belli GalUd petunt • . . Poetelius de Gallis TiburUbusque gemi~ 

num triumphum egil. Cfr. Fasi. CCriumph. ad a. 366 a. C. 
Liv. VII 12 ad a. 358 a. C.: Gallos mox Praenesle venisse aque inde circa Pe-

dum consedisse auditum est cet. 
Liv. VIII 14. 9 ad a. 337: Tiburles Praenestique agro multati neque ob recens 

lantum rebellionis commune cum aliis Latinis crimen, sed quod taedio I imperi! Romani 

cum Gallis genie efferata arma quondam consodassent. 
La severità che i Romani usarono in questa occasione verso i Veliterni e l' alleanza 

di codesto popolo con i Prenestini, che per ragioni geografiche e strategiche, ossia per aver 

sicure le comunicazioni con il mare, non potevano fare a menO di a5sicura~sene ì' amicizia 

(v. ad es. Liv. VI 21 ad a. 382 a. C.; VII 15, 71 ad a. 397) si spiega forse con 

codesta colleganza con i Calli. 
Forse non è casuale che nel 367 l'assedio di Velletri ha luogo su per giù nel 

tempo in cui M. Furio Camillo combatte contro i Calli in Albano agro. Liv. VI 42, 4; 6 
e che ' nel 357 a. C. mentre Sulpicio vince una grande battaglia sui Calli, i Privernati. 

i Veliterni ed i Prenestini devastano l'agro Romano (Liv. VII 15). 
2 Liv. X J O, 6 sqq.; 18, 2: Gallica auxilia mercede solleciiahantur. Cfr. X 27. 
3 Polyb. II 18, 6. Liv. VI 42, 4; cfr. VII 25 ad a. 349: Galli ex .j1lhani$ mon

tibus quia hiemis vis paU nequi-verani, per camp03 maritimaque Ioca vagi populabantur, 
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Invece abbiano prestato i loro servigi come mercenari servendo quello 

Stato che meglio li retribuiva. 

Le incursioni dei Galli sino alle PugIie, la loro tendenza alla vita 

di soldati mercenari, fecero sÌ che verso gli stessi tempi in cui assa~ 
livano Roma vennero in contatto con Dionisio di Siracusa. " I legati dei 

Galli, che pochi mesi innanzi avevano incendiato Roma, lo richiesero 

di amicizia ~ eli alle~nza, Dionisio, accolte tali offerte, si valse delle 

10 1' forze per guerreggiare con maggior impeto i Greci d'-Italia ". 1 

O!!esta notizia derivata dalle storie di Trogo Pompeio imbevute 

di dottrina greca, rivela l'angustia dell' orizonte dell' annalistica romana 

che si limitava 5010 a raccontare quanto aveva -stretto ed immediato 

rapporto con le vicende della Città. E ssa ci fa intendere che i 
Galli non fecero solo akuJle scorrerie sino ai piani delle Puglie, ma 

si estesero su tutte le regioni della Penisola. 2 Di qual natura fosse 

l'alleanza pattuita fra ~ barbari e Dionisio meglio si comprende ove si 

osservi che pochi anni dopo ' Dionisio si valse dell' opera dei mer~ 
cenai; Galli inviandoli in aiuto di Sparta. 3 

L'uso di questi mercenari era u~' anna a due tagli. Cartagine, la 

, tenace nemica di _ Siracusa, si valse anche essa dei mercenari Galli alla 

stessa maniera che dal V secolo in là aveva arruolati mercenaI; Liguri . 

sulle coste della Provenza e della Liguria italiana, la quale continuò 

a fornirgliene oltre alla fine della seconda guerra Punica. 4 

1 Iust. XX, 5, 4: sed DionJ)sium gerentem hellum legali Gallol'um qui anie men~ 
ses Romam incederani societalem amitiamque peienles adeunl genlem suam infer hosle:s 

eius posilam esse magnoque usui ei fuluram vel i~ ade bellanti vel de iergo inlenlis 

i n proelium hosubus adfirmanl. grata legatio DionJ)sio fuil. itaque pacta sodelaie et 
- auxiliis Gallorum auctus, bellum velut ex integro restaurato 

2 QJesto fatto era riconosciuto da Trogo Pompeio, il quale lo fa affermare dagli 

Etoli. Iust. XXVIII 2, 5: contra ItaUam frepidis ex recenti urbis suae incendio Ro~ 
manis unilJersam ferme a Gallis occupalam. 

3 Diod. XV 70, _I ad a. 369 a. C. 

4 Herodot. VII 165. Gli 'EÀL(j'UXOL qui ricordati, erano, come apprendiamo da 

Steph, Byz. s. v. è1Jvoç Atyuw'V. Galli e Liguri mercenari combattero~o nella Cisalpina 
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In breve, dal IV secolo in poi i Galli mercenari furono un im~ 

pOlitante fattore di guerra che si aggiunse a queìlo degli Iberi, dei 

Sanniti (i così ,detti Campani). E se ci è detto che Prenestini, 

Tiburtini e Velitemi si valsero di Galli, non è escluso che Galli si 

siano _ anche più o meno durevolmente fissati, oltre che nell' Umbria 

-e nel Piceno, anche in qualche altro punto della stessa Campania. Al~ 
-cuni fra i nomi campani, durante _ il IV secolo parrebbero aver .ca~ 

rattere gallico. 1 Ma può darsi che in quest' ultimo caso si trat~i di 

parvenze ingannatrici. . . 
Limitiamoci quindi a constatare che la partecipazione che l GallI 

-ebbero nelle guerre dei Latini, degli Emici e degli altri popoli del~ 
l'Italia centrale ebbe iml?ortanza _ storica ,notevole. Ed importanza 

assai più grande fu quella che l' invasione Gallica esercitò sulle vicende 

generali della penisola Italiana durante il IV secolo. 

L'alleanza di Dionisio con i Galli non ebbe il solo fine di aSSl ~ 

curargli un saldo nucleo di mercenali. L'invasione Gallica, destinata a 

, C d L' XXIX 5 8 XXXI lO; 21 ; cfr. XXXII 30 ; )C..'(XIIl 23 sInO al 200 a. • V. a es. i V. • 

ad a. 200~ 197 a . C. App. h. Ann. 54. , _ 
- , , '1" l'" 'to iVlagius Cv mdice ad C/L. V; 1 Uno dei carattenstici genti ICI ce tlCI e, come e no , .. 

-dr. il materiale in Holder .;11lcellischer Sprachschalz). Ora 1\4a.gius è Il nome del co~ 
. cittadino .di Capua avverso alla politica di Annibale. LIV. XXIII 27; lO. Il 

SplCUO - . , d Il C' l' , t 
t 'l" ~aahs per il periodo anteriore alla romamzzaZlOne e a Isa pma e es raneo, gen l lCIO UOl., " L , d l Il 1 • 

per quel che pare, all' onomastica delle genti ltalic~e. ,~partIre a seCOLO esso s~ 
Irova anche in alcune regioni dell' Italia meridionale , v. mdici ad CIL. IX .. Nel CIL., X SI 

l lt -4211 e per età non molto vetusta. Sui Magii a Lannum v. CIC. pro 
~rova una so vo a n. , , ,~.ff ' 

Cl . 21 T 'b S'l lt 1 IV 187 . olim celeberrima nomina bello T ,hurlls UQl.aglOS. . uentlO ,a l ur l. al. . , . 5 
Non dò peso ad altri nomi, come il caslellum Galaliam presso Capua. LlV, XXVI 5, , 

che possono anche essere rassomiglianze casuali. " , 

d D, d - XIV 117 4 i Galli partiti da Roma assedIano O'UE(Y.(jXLOV 
Stan o a lO oro, , l d d 

~ - _' . dei Romani e Camillo avrebbe ritolto ad essi loro e a pre a a 
nOALV (jU~Lf4(j,XOV f -h' t - tt 
essi rapita nella Città. Il confronto con Livio VI 2; 4, 1 ; 5, 1 ~ostra ~rse c e, SI la a 

d· T l C 12 n 1) oppure di una città nel paese del Volsg. e preCIsamente 
l uscu UID V. S. p, . 'F ' Il 6 
Il' P . L' - Pomptino è percorso dai Galh ~nche secondo rontmo , 

.ne agro omptmo. agIO ,.' ." 

1 '1 ~ l . f he dei GallI nmase Il nome nella Vza Gal.lca. l qua e Cl a sapere c 
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trasformare anche le ' condizioni e l'assetto degl.i altri popoli della Pe

nisola, venne in buon punto a secondare le aspirazioni siracusane ad 

una preponderanza commerciale e politica su tutte , le coste dell' Italia. 

Un~ delle linee fondamentali della politica siracusana, a paltire 

dalla grande vittoria di Imera (480 a. C.) con cui comincia il pe

riodo del predominio di questa grande città, era monopolizzare il 
commercio di tutte le coste italiane con esclusione non solo deiÌ 

Cartaginesi, ma anche delle altre città elleniche. 

Chiamato in aiuto di Cuma, assalito contemporaneamente dai Car

taginesi e dai Tirreni (474 a. C.), Ierone aveva già colto l'occa

sione del servigio prestato per insignorirsi di IschiB: (Pitecusa) che 

per la sua ~elice posizione gli perme~teva di sorvegliare le comunica

zioni marittime fra l'Africa e l'Italia e di imporre la sua suprema

mazia politica sulle coste dell' Italia centrale. l 

Nel 466 cadeva con Trasibulo la dinastia dei Dinomenidi. Si

racusa ritornava ad ~sser libera republica; ma con il cangiamento della 

costituzione interna non mutava l'indirizzo politico dello Stato. Gli 

ammiragli Siracusani verso il 453 percorrevano infatti le sponde 

del Tirreno e si spingevano sino all' Elba ed alle coste della Corsica. 2 

Qgesti medesimi fini venivano di nuovo raggiunti passato il peri

colo delle due spedizioni di Atene; terminata la prima guerra di 
Dionisio con Cartagine, Dionisio poteva allora liberamente fare grandi 

preparativi militari. Grazie anche agli aiuti di forze mercenarie, questi 

sperava scacciare i Cartaginesi da tutta la Sicilia, di esercitare 'una 

preponderanza su tutte le città Greche della sua Isola e dell'Italia 

meridionale, infine di impedire gli ulteriori e pericolosi progressi delle 

popolazioni Sannitiche-Lucane, le quali minacciavano gravemente la 

stessa costituzione etnica delle città della l\tIagna Grecia. 

i Strab. V p. 548 C. _ 

2 Diod. XI 86. 
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La storia delle relazioni di Dionisio con gli altri Stati greci ciu

mnte il I?ezzo secolo (406-368- a. C.) in cui egli resse le sorti di 

Siracusa e delle città che di Siracusa riconoscevano l' egemol1ia, non 

ci è del tutto nota. E men che nota è quella dei rapporti che egli 

mantenne con gli Stati indigeni della Penisola e con gli invasori Celti 

che in quel tempo la perturbavano.. Ma per scarse che siano, le notizie 

degli antichi chiaramente ci mostrano che dopo le successive cam

pagne del -396 e del 392 a. C. in cui riuscì a frenare e talora a vin

cere gli eserciti di Cartagine, e dopo la guerra degli ltalioti contro i 

Lucani (389 a; C.), a cui seguì immediatamente quella contro le città . 

della Magna Grecia obbligate in buona parte a l'i conoscerne la 

supremazia (388 a. C.), Dionisio _pose l'assedio a Regio con il fine 

di impadronirsi definitivamente deilo Stretto. 

Il possesso dello stretto di lVlessina assicm-a va infatti allo Stato 

-che ne fosse stato padrone l'incontrastata supremazia marittima su 

tutte le coste del Tirreno. Dionisio si era già ampiamente giovato 

dell' opera di mercenari Campani, ossia Sannitici, per avvincere con 

catene di ferro le varie città della Sicilia. Egli aveva pur coltivato 

la speranza di valersi dell' invasione dei sannitici Lucani, ai guaIi dap

prima inviò aiuto a danno delle città Italiote che non avevano voluto 

riconoscere la sua preponderanza. Se non che, ottenuto di esercitare 

direttamente sugli stessi Sicelioti tale' supremazia, vista la difficoltà 

di venire a patti durevoli con i Lucani, i quaìi, come più tardi i 

Bretti, aspiravano a diventare essi stessi signori delle città greche, 

accolse ben volentieri l'occasione di stringere relazioni di alleanza 

con i Galli, i quali disseminavano disordine e rovina in tutte le regioni 

della Penisola. l 

:l I passi fondamentali da cui è lecito ricavare i disegni politici di Dionisio a Sira

cusa si conservano, come è noto, nel libro XV di Diodoro. L ' èfficacia della politica 

Siracllsana rispetto aU' Italia meridionale e centrale ho già illustrato nelle mie Ricerche 

3loriche geografiche s. Italia antica p. 348 sgg. 
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N egli anni immediatamente successivi all' invasione Gallica, Dio~ 

nisio esplicava . i suoi piani arditi tanto sulle sponde del Tirreno 

quanto 'su quelle dell' Adriatico. 

L'invasione Gallica non aveva nociuto soltanto a Roma ma anche 

ad altri Stati etr!lschi marittimi, fra gli altri ai Ceriti, i quali sino 

dalla metà del VI secolo erano in eccellenti relazioni con varie' 

città Elleniche'ed avevano interessi nelle sponde della Corsica. Nel 384 

a. C. tre anni dopo l'assedio di Regio e la presa di Roma , per opera 

dei Galli, Dionisio con una forte flotta percorreva le coste della To~ 

scana, spogliava a Pirgi, stazione navale di Cere, il ricchissimo san~ 

tuario di Leucotea (~v'1ater Matuta) si impadroniva dell' Elba e si 

;pingeva sino alle coste . della Corsica. N eU' ,Adriatico sino dal 385 

intrecciava relazioni con l' Epiro e poi insignoritosi dell' isola di Faro 

VI fondava una colonia. l 

Dionisio non si limitava ad impadronirsi delle più importanti isole 

dell' arcipelago della Dalmazia, ma come più tardi Roma e poi V e~ 

nezia (come un giorno dovrà fare la nuova Italia se vorrà esser sicura 

,delle sue sorti e render vane le insidie di popoli nemici signori delle 

,coste Dalmate).si'insignoriva anche delle opposte sponde dell'Adriatico. 

: Ancona era occupata da emigranti , SiracusanÌ; Filisto a cui Dio~ 

nisio doveva in buona parte l' aver conseguita la signoria di Sira~ 

eusa, si fissava ad i\dria sulle foci del Po. Adria, da ci~tà etrusca, 

,diventava greca ed anche più tardi Dionisio intensificava commerci 

con Atene. Egli inoltre stringeva relazioni sempre più intense con la 

terra dei Veneti, ovefaceva allevamento di quei cavalli già celebri 

sino dal tempo di Alcmane. 2 Nè erano relazioni marittime caduche 

,destinate a sparire rapidamente. 

1 Lucil. apud Servo ad Aen. X l ~4. Diod. XV 14. Ael. l1. h. I 20. Polyaen. 

V 2, 20. Strab. V p. 226 C. Sul porto della Corsica detto " dei Siracusani 11 v. I?iod. V 
33 sg. Ptolom. III 2, 4. Cfr. Theoph. hisf. plant. V 8, 2. 

2 V. s. p. 286 sg. 
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Non ci sono giunte molte notizie particolari e cronologicamente si~ 
cure intorno ai rapporti di Dionisio con le coste dell'Adriatico dopo 

~l 383. Possiamo tuttavia asserire che non furono transitori e fuaaci. 
ti 

Allorquando nel 368 Dionisio il Grande moriva lasciando la succes~ 
sione all' inetto Dionisio II, Filisto si trovava ancora nelle coste del~ 

l'Adriatico e le fosse che nell' età romana erano ancora da lui 

dette Philistinae provano l'intensità e 'la durevolezza della sua opera 

nel}e regioni dell' estuario Yeneto. 

O!!anclo Dione si partì da Zacinto con lo scopo di rovesciare 

Dionisio II, questi era appunto nelle coste delle Puglie occupato a 

fondare due colonie e ad assicurare la libertà del commercio turbato ' 

nell' Adriatico dai pirati. l E dalle coste della Puglia gli giunse in s~c
corso l'ammiraglio Filisto, il celebre storico, che aveva speso parte 

della sua energia fondando le colonie adriatiche. 2 

L'invasione e le guerre dei Galli alleati di 'Dionisio nel telTi~ 
tori o dei Vene ti venivano pertanto a corroborare le intenzioni poli~ 

tiche del principe Siracusano. Dionisio non aspirava al possesso della 

Penisola italiana. Per conseguire tal fine gli sarebbero occorse ben 

altre forze di quelle di cui la Sicilia aveva modo di disporre. Conqui~ 
stare tutte le coste della Penisola italiana, sarebbe stato pensiero folle, 

simile a quello che sorgesse n,ella mente di un uomo di Stato giap~ ' 

ponese ove meditasse oggi la conquista materiale di tutta la Cina. 

L'Italia era sin d'allora regione folta di abitatori. Solo le frequenti 

ed intense invasioni dei barbari del Settentrione dopo molte ed aspre 

lotte avrebbero potuto domarla. I\1a Dionisio mirava sopra-ogni cosa 

ad esercitare preponderanza marittima in Occidente ed allo stabile 

possesso di quella sola parte della Penisola che era posta di fronte alla 

Sicilia. Egli desiderava pur conseguire una vigorosa supremazia nelle 

coste dell' Ionio del golfo di Taranto. Taranto infatti, grazie , alla sua 

i Diod. XV 5, 3. 
2 Plut. Vio 35, 2. 
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egregIa pOSIZIOne rispetto sull' Adriatico ed al mare di Sicilia, aveva 

modo di esercitare una seria. concorrenza politica e commerciale Ci 

danno di Siracusa. 
In breve, scopo " preCIpuo di Dionisio, come più tardi di Venezia, 

era esercitare un monopolio marittimo e commerciale. L'arrivo di 
nuoyI invasori che turbavano i rapporti commerciali di città dedite 

come le Etrusohe alla marineria, rientrava nei suoi disegni. 

Tuttavia l'efficacia politica dei Galli rispetto aila politica marit

tima degli Stati greci dell' Italia meridionale e della Sicilia non ebbe 

durata maggIOre di quella del governo dei dùe Dionisii. 

,Con la cacciata di Dionisio II, con la morte di Dione inco

mincia per Siracusa " ed in generale per tutta la grecità di Occidente 

quella rapida decadenza che si era di già manifestata nella Grecia 

propriamente verso gli anni in cui scoppiava la " guerra sacra 11. A tale 

stato di anarchia poneva rimedio breve e passeggiero l' anivo in Sira~ 
cusa del corinzio Timoleonte, il quale invano cercò trar partito dalla 

vittoria del Crimiso sui Cartaginesi (340 a. C.) per galvanizzar~ 

organismi ormai decrepiti. 
L'ellenismo aveva sempre più ceduto di fronte alla trionfante po~ 

"litica dei Semiti d" Africa. L'efficacia gloriosa che la civiltà di Si

racusa e delle altre città Greche aveva esercitato sui mercanti di Car

tagine, non era valsa a mutare di una linea i disegni di conquista 

dei loro antichi rivali. Cartagine aveva, è vero, fino dal 396 a. C. ono

rati culti greci, sopratutto quello di Demeter e Core. l Essa aveva pure 

ospitati con favore artisti e dotti Greci e della efficaCIa di costoro 

dava prova sia con battere monete di tipo siciliano, 2 sia con l' ac-

i Diod. XIV 77, S. 
2 Sull'influenza "artistica dei Sicelioti in Cartagine ha raccolto pregevoli notizi.e 

B. Pace in n Memorie d. R. Accademia dei Lincei " XV (1917) p. 485, 552",581. 

L' argomento por~e forse materia di ulteriori indagini. 
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cogliere pm tardi teorie ed istruttori militari che vemvano dal~ 

r EUade. l 

Relazioni commerciali e politiche intense durate vari secoli avevano 

dato vita a legami talora stretti fra le " due stirpi. Cartaginesi vive~ 
vano a Siracusa e nelle città Siceliote, cosÌ come .Sicelioti abita~ 
vano a Cartagine. Codeste relazioni avevano fatto sÌ che la ling~a 
gFeca fosse nota e diffusa fra i Cartaginesi e che costoro usassero 

v.erw le città suddite Siceliote un trattamento men duro che non' 

fosse quello a cui dovevano sottostare gli abitanti soggetti della Libia. 2 

Ma erano vane mostre e lusinghe. Il governo di Car'tagine mirava 

solo alI' asservimento dei Sicelioti, alla sop~ione dell' elemento 

'greco, il quale, ove non fosse stato soccorso dalla opera di Roma, sa~ 
rehbe stato interamente schiacciato, cosÌ come l'elemento Latino 

è oggi minacciato di servitù ed oppressione dalla gente Tedesca, che 

con le attrattive del commercio e delle industrie, con le sapienti ap

plicazioni scientifiche, con le dottrine pacifiche del socialismo, è 

riuscito a larvare r insidia di una lunga preparazione destinata a far 

trionfare una conquista violenta e brutale, ad asservire le " fiacche 

~ . L' " Il stUpl atme a a gente Tedesca " prescelta dalla Providenza 
divina Il ' 

A difendere il pericolante elemento greco dell' Italia meridionale, 

e 5Opratutto della Sicilia, non bastava certo l'ardire di qualche duce 

come Timoleonte, l'aiuto di qualche singola città come Corinto. 

:l Le scarse notizie sull' efficacia letteraria ellenica sui Punii sono diligentemente rac

colte da W. Thieling 'Der Hellenismus in Klein Africa (Leipzig 191 i) p. 150, al quale 

non preme però notare, o sfugge, che anche r educazione militare dei Cartaginesi fu 

tpe~so inspirata dai Greci . Basti ricordare Xantippo, il vincitore di Attilio Regolo, e gli 

istruttori militari greci che seguivano Annibale. _ 
2 La diffusione della lingua greca a Cartagine è rivelata, fra r altro, dall ' aned~ 

dolo l'accontato da Iustino XX 5, 13: facto senatus consulto ne quis poslea Karlagi-

ni.ensis aut liUeris Graecis aut sermoni stuferei ceto 
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L'Occidente si presentava ormai come terra di fortuna e di avven

ture per parte di principi Greci ambiziosi mal soddisf~tti del piccolo 

retaggio paterno od anche del tutto rovinati. 

Verso il 346 a. C. giungeva in Italia a favore di Taranto, lo 

spartiata Archidamo che si era compromesso " nella guerra sacra Il. 1 

Ma a lui che cadeva a Manduria combattendo contro-i Lucani, succe~ 

deva pochi anni dopo Ales_sandra ·il Molosso, il glJale alla sua volta 

chiamato in aiuto dai Tarantini, sperava porre sotto la sua supremazia 

le città della Magna Grecia come Turii, che liberava dall' oppre§: 

sione dei Lucani e dei Brutti. 2 

I Lucani compivano OlmaÌ nell' Italia meridionole quella stessa 

funzione che i loro antenati Sabellici avevano esercitato verso il 509 

nel Lazio e sino dal 438 a. C. nella Campania. 3 Ad essi si aggiun~ 

gevano ormai i Brutti, una colluvie di popoli sorti dalla mescolanza 

del più antico elemento indigeno con gli stessi Lucani. Sino dal 356 

i Brutti si impadronivano delle principali città della regIone che 

noi oggi chiamiamo Calab):ia. .J 

Qgando verso il 345 una flotta Greca giungeva nelle coste del 

Lazio, essa non valèva a modificare le condizioni della Penisola più 

di guello che- lo potesse ormai la stessa presenza dei Galli che ' in 

quell' anno tentarono, ma vanamente, una campagna contro i Ro~ 

mani. 5 E guando verso ii 314 e poi verso il 303 a. C. gli spartÌati 

Acrotato e CleonÌmo cercarono riprendere i disegni di Archidamo e di 

Aléssandro il Molosso, le loro imprese erano destinate a fallire. Anzi 

1 Diod. XVI 63. Cfr. le mie Ricerche storiche geografiche p. 455 sgg. 
2 Liv. VIII 3, J 7; 24. fust. XII 2, 12. Strab. VI p. 256, 280 C. Sull ' argo

mento ho scritto una speciale memoria nelle citate Ricerche p. 135 sgg. 

il V. s. voI. II p. 302 sgg. 
• 4. Diod. XVI 15. 

5 Liv. VII 26, 13; 25, l, 12. V. la speciale memoria nelle mIe Ricerche s10· 

riche geografiche p.' 451 s.gg. 
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quelle di Cleonimo sembravano addirittura inconsiderate e gli davano 

l'aspetto dell' avventuriero. 1 

La partita per i più o meno coraggiosi restauratori del l' ellenismo 

m Italia era ormai da tempo perduta. Sino dalla metà del IV secolo 

lo Stato romano si era notevolmente rimesso della scossa patita in 

seguito all' invasione Gallica. Esso era ormai in grado di tener testa 

a settentrione contro i barbari Celti ed a respingere in pari tempo 

le aggressioni da parte del mezzogiorno e del mare. Roma era anzi -

destinata a proteggere le sorti pericolanti della civiltà greca minac~ 

cÌata dal fanatismo e dalla perfidia punica. 

1 Diod. XX 104 sq. Liv. X 2. V. le mie Ricerche storiche geografiche p, 127 sgg. 
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CAPITO LO III 

La resistenza di 1(oma contro i Latini e le altre popolazioni vicine 

alleate con i Galli. 

Noi non abbiamo modo di stabilire con esattezza la cronolooia o 

delle invasioni Galliche dal 387 al · 345. Gli stessi avvenimenti ven~ 

nero narrati più volte e non sappiamo quando si tratti di incursioni 

momentanee e quando di milizie Galliche assoldate dai Prenestini, 

dai Tiburtini e dai \l eliternÌ. l Constatiamo però che negli anni stessi 

in cui si indebolisce razione politica degli Stati della Sicilia e della 

Magna Grecia, viene pure a mancare l' efficacia dei Galli nell' Italia 
al di qua dell' Umbria e nel mezzogiorno. Verso il 345 si parla della 

comparsa nelle acque del Lazio di una flotta greca, la quale invano 

tenta accostarsi alle sponde del Lazio, e nello stesso anno si discorre 

dell' ultimo grande tentativo da parte dei Galli di unirsi con nazioni 

Latine e V olsche ai danni di Roma. 2 

Non già che co~ il' 345 venga a perdere di intensità la storia .dei 

rapporti militari fra Roma ed i Galli. All' opposto, il racconto di 

codesti rappOlti formerà uno dei capitoli più importanti della storia 

di Roma. Roma respingerà ancora nuove e terribili invasioni Galliche. 

Allorchè i Galli si uniranno con gli Umbri, con i Sanniti e con gli 

Etruschi, Roma sosterrà al . lago Vadimone quella grande battaglia 

che porrà fine ella preponderanza dei Boi Sep.oni; li l~vincerà mezzo 

1 V. s. p. 301. 
Z Liv: vn 25, 3; 26, t 1- J 3. Cfr. le mie 'R,icerche storiche geografiche p. 451 sgg. 
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secolo dopo a T elamone (225 a. C.), li troverà poi alleati di i\nni

baIe; scacciatili dall' Italia centrale, li inseguirà nella valle Padana 

per poi domarli ,alle radici delle Alpi, per l'aggiungerli infine nella 

stessa Gallia Transalpina. Ma in tutto questo movimento, in tutte 

queste lotte è ormai lo spirito di Roma che è destinato a trionfare, 

a segnare man mano le fasi della riti~'ata dei terribili invasori. 

Il periodo dell' unione dei Greci e delle città limitrofe alla Città 

con r elemento Gallico è ormai finito. Allorchè con la fine del 

secolo IV avranno principio le grandi guerre Sannitiche, la lotta si 

svolgerà tra i due grandi rami della stirpe sabellica. L'elemento Gal

lico interverrà, è. vero, nella battaglia di Sentino e sarà all' ultimo as

soMato da chi, come i Tarantini, si sentiranno 'da soli incapaci di 

aHontanare l'imminente e inevitabile signoria romana, ma nel com

ples$o saranno Sanniti e Romani che combatterono per il dominio 

d ' Italia. La lotta contro i Galli sarà il programma con cui Roma 

riuscirà a richiamare sotto il suo vessillo le migliori energie della 

Penisola . . 

La perdita della magglOr parte degli scrittori Sicelioti Cl vieta 

determinare con maggior ricchezza di particolari le mutazioni politiche 

che r invasione Gallic.a apportò nelle varie regioni della Penisola. 

Gli annalisti Latini ci mettono tuttavia in grado di stabilire con qualche 

precisione quelle che si verificarono nel Lazio e neHe regioni limitrofe. 

Sebbene tradizioni tardive esagerino ove discorrono deÌ rapporti 

dei Romani con i Latini e con gli Emici, e presuppongano sino 

dal,l' epoca regia un dominio che fu conseguito in tempi postenon, 

miHadimeno è ammissibile che sino dalla fine del V secolo Roma 

avesse estesa in molte regidni del Lazio e dei paesi limitrofi la sua 

supremazia. Latini ed Emici, collegati dal comune interesse di fl'e

mne le invasioni dei Volsci e degli Equi, sebbene guidati da propri 

duci,. avevano finito per riconoscere la superiorità romana. Fra le tre 
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naz.IOnI v' era un patto che si faceva risalire al tempo della batta

glia del lago RegiHo e si considerava ripnstmamento delì' antichis

sima signoria già conseguita al tempo dei Tarquinii. l 

Ma se anche non è ammissibile che cento anni prima dell' inva

sione Gallica Latini ed Emici fossero soggetti a Roma, non y' è dub

bio che durante il V secolo questi popoli fossero legati a quel patto 

che assicurava a ciascuno degli alleati la terza parte della preda di 

guerra. E la nazione dei .V olsci non era stata ancora del tutto assog

gettata da Roma e dai suoi alleati, ma città Voische, come Ecetra 

erano state più volte umiliate e prese. 2 

Maggiori risultati erano stati conseguiti oltre la sponda destra d.e! 
T ever~. Se nei piani dei Latini e sui monti degli Emici valorosi 

Roma procedeva come alleata, la quale ogni giorno sempre più assu

meva la posizione di Stato preponderante verso genti congiunte da un 

foedus aequum, nei piani della Etruria meridionale e nel ricco altipiano 

F aliseo Roma aveva ottenuto vantaggi a proprio nome. 

In . seguito alI' acquisto delle terre dei Veientis, dei Fidenati ~ 

dei Capenati e di altre città limitrofe, Roma si trovava in una con

dizione di assoluta prevalenza di fronte agii Emici ed ai Latini . La 
terra al di là del Tevere non faceva parte di quelle contemplate nei 

patti della lega. Il territorio trans Tiberim ' era escluso da quello sul 

quale la lega nazionale. Latina poteva accampare pretese di giurisdi

zione e di impel~o federale. Perciò ivi furono trasferiti come in terra 

romana i Veliterni dopo la grande guerra contro i Latini. Essi ven

nero puniti alla stessa maniera che più tardi, al tempo di Annibale, 

fu tenuta verso i Campani. 3 

1. V. s. voI. II p. 409 ~g. 

2 Rispetto ad Ecetra Liv. II 25; II1 4; IV 61 ; cfr. VI 31. 

3 Liv. VIII 14, 5: in Veliternos oeteres dve~ nomanos quod foiiens rebellasseflt. 

graviter sae'JJaum et muri deiecfi et senatus inde ·abduclus iussique {rans CCiberim hab i 

• 
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All' indomani della presa di Veii, alla vigilia dell' invasione Gal

lica, Roma giunta di già con le sue guerre ai confini di T arquinii 

e di V olsinii, fayorita dalla sua posizione sul Tevere, il veicolo prin

cipale dell' Italia centrale, era lo Stato preponderante nel centro della 

Penisola. Ma questa condizione di cose venne ad un tratto rovesciata 

dall' apparire dei Galli, indomiti invasori che tutto devastavano. 

Roma non ·fu celta la sola: città Latina che ebbe a patire gli ol

traggi dei barbari. Durante l'assedio del Campidoglio parte di essi 

scorazzò per tutte le regioni più o meno vicine portando dovunque 

morte e distruzione. l Romani furono dapprima superati dalla ·furia 

travolgente dei Galli; la loro Città, costituita in gran palte di case 

di legno venne bruciata. l. Essi ripararono in parte a Veii recente

mente conquistata, che, grazie alla sua salda posizione, meglio della . 

stessa Roma si prestava alla difesa; in palte trovarono asilo nelle 

città vicine. E nella vicina Cere trovarono pur scampo i suoi sacerdoti. 

Dopo ciò Roma non poteva più vantare diritti di supremazia su 

altri popoli e città. L'incanto della sua potenza militare dopo la 

battaglia dell' Allia era ormai rotto. Tutte l e città vicine nell' ora 

del pericolo avevano dovuto provvedere da sè stesse alla propria 

difesa. Esse videro anzi giunto il momento di scuotere il giogo della 

supremazIa romana che non era valsa a proteggerli contro la furia 

dei Galli. 

lare, ul eius qui cis Tiberim deprehensus essei usque ad mille assium clarigalio essei nec 

prius quam aere persolulo is qui cepi:lset extra vincula captum haherel. 

Si confronti la pena fissata a quei Campani ai quali nel 210 a. C. fu assegnata 

come abitazione locus ... {rans Tiherim, qui non con tingereI Tiberim, Liv. XXVI 34, 7. 
Con la natura del territorio trans CC'iberim, ossia in Etruria, si collega, come è noto, 

la condizione in cui veniva a trovarsi il cittadino romano diventato nexus venduto come 

schiavo. 

1. Sulle condizioni materi&li della Città nel IV &ecolo v. oltre al cap. V e nell' ap~ 

pendi ce in fondo al presente volume. 
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dati degli autori non solo accennano a ribellione dei Latini che 

sarebbero stati più o meno soggetti sino dal tempo della battaglia 

del lago Regillo, ma provano anche che alcune città, come Preneste, 

Tibur ed Anzio, cercarono mettersi alla testa di separate confederazioni 

~he si contrapposero alla lega di quelle che riconoscevano ancora la 

supremazia romana. Durante tali lotte, T uscoIo, non ostante la tendenza 

ad affermare la sua indipendenza, parrebbe aver trovato il suo ' inte

resse nell' accostarsi a Roma, di cui era stata nei tempi passati la 

più potente rivale. Sotto questo punto di vista è degna di nota la notizia 

che i Tuscolani, minacciati anche essi dai Prenestini dagli Equi e dai 

Velitemi, ebbero la cittadinanza romana sino dal tempo di M. Furio 

Camillo (381 a. C.). l 

All' indomani della partenza dei barbari, i Fidenati, i Latini, i 

F alisei, ed anche i Volsci, si volsero invece contro Roma, la quale 

provvide a ricostituire le file della sua secolare politica. Antichi al
leati e nuovi nemici si affrettarono ad assalire da parti diverse la po

tenza romana rovesciata dalla furia gallica, ed eserciti romani guidati 

da M:. Furio Camillo seppero ben presto frenare codesto spirito di 

liscossa. :2 

Durante gli anni della guerra di Veii, Roma SI era assicurata 

il possesso delle vallate che attraverso il Cimino raggiungevano le 

regioni più interne dell' Etruria. Sutri e Nepet erano a ragione con

siderate, tanto dal punto di vista degli Etruschi che dei Romani, 

come le chiuse o le porte dell' Etruria e Sutrio fu più volte in questa. 

guerra di riscossa uno dei punti delle operazioni con cui Roma 

1 Di clttadinanza accordata ai singoli T uscoÌani si fa già menzione per il 459. a. c., 
Liv. III 29, 6. Di ciò dove:Va parlare Catone apud Prisco VI p. 227 fr. 25 Peter. 

Sulla cittadinanza ottenuta poco dopo il 381 V. Liv. VI 26. Essa viene confer

mata nel 338 Liv. VIII 14, 4. Nel 322 i Tuscolani sono daccapo in guerra e sono di 
nuovo perdonati dai Romani. Plin. n . h. VII 136. Liv. VIII 37,8. 

2 Varr. d. l. L. VI 18 cfr. S. p. 85. 
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riuscì a riaffermare la sua supremazia. l L'opera di Roma fu poi 

rafforzata dalla fondazione di una colonia a N epet. 2 

La miglior prova che i Romani riuscirono rapidamente e sta

bilmente a ripristinare il loro dominio sulle regioni conquistate nel

l'Etruria meridionale al tempo della guerra contro i VeÌenti e T ar

quiniensi è data dal fatto notevole che circa tre anni dopo la par

tenza dei Galli, creò le quattro tribù Stellatina, Tromentina, Saba

tina, Arniense, le quali furono appunto costituite sul vasto territorio 

tolto ai Veienti, ai F alisei, ai Capenati, alle rimanenti città etrusche 

poste nelle vicinanze del lago di Bracciano e nei territori limitrofi a 

Cere ' ed a T arq uinii. 3 

N egli anni successivi Roma nprese pure a lottare contro T ar

quinii; varie località furono incorporate al suo dominio; fra queste il 

territorio di Cortuosa e dI Contenebra. 4 

1 Sutrio è egualmente detta clausira Etruriae da Liv. IX 32. Uno ~guardo alla sua 

posizione geografica giustifica interamente questa espressione. L'importanza della sua po

sizione strategica spiega come mai sia stata una fra le città di cui i pontefici cercarono 

avere di buon ora il possesso dai Langobardi di cui venne a limitare il regno. P er 

l'età di mezzo v. il materiale raccolto da G. Tomassetti La campagna Romana 111 
(Roma 1913) p. 176 sgg. Posta al pari di altre città etrusche su di un altipiano isolato, 

Sutri, era per natura fortissima. 
Con la frequenza con cui Sutrio era percorsa ne} medio evo si spiega pure la lo

calizzazione delle leggende dell'età Carolingia, P. Raj~a I reali di Francia p. 253 sgg. 

Bédier Les légendes épiques Il (Paris 1908) p. 219 sgg. 

2 Liv. VI 21, 4 ad a. 383 a. C. 
3 Liv. VI 5, 8 ad a. 387 a. c.: tribus qualtuor ex nOVl'S civihus addilae; Stel

laiin~, Tromentina, Sabalina, .J1rniensis. La tribù Stellaiina traeva il nome dal Cam

,us Stellas presso Capena Fesi. p. 343 M. La Tromentina da una ìocalità che si do~ 
veva trovare non lungi da Veii, la quale fu inscritta appunto in tale tribù. La Sabalina 

v. PauI. ep. Fesi. p. 344 M. era detta a lacu Sabaie. L' .flrnensis (come si ammette 

generalmente dal Kiepert in qua) dal nome antico del fiume Arrone nel territorio del 

lago Sabatino o di Braccian~. 
4 Liv. VI 4, 9 ad a. 388 a. C. La posizione di queste due località etrusche è 

i2Dota. Da Livio l. c. si ricava che si trovano Don molto lungi da T arquinii, seppure non 

facevano parte del territorio di codesta stessa città. 
Chil percorra del resto l'Etruria meridionale si imbatte in molti ruderi che attestan() 

località antiche non ancora identificate. 
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Le guerre contro T arquinii . paiono essere state particolarmente 

aspre e feroci. Le lotte per il ripristinamento della dominazione romana 

nell' Etruria meridionale destarono le gelosie degli stessi Ceritì, loro 

. antichi alleati, che al tempo della catastrofe Gallica avevano accolto 

cosÌ ospitalmente i sacerdoti Romani. 

Ma a parte qualche episodio della guerra contro i T arquinii, che 

rivela stato d'animi assai tesi, l le guerre Etrusche non furono le 

più tenaci di quel tempo. Gli Etruschi da generazioni a generazioni 

si erano ormai messi in una china discendente e per una lunga serie di 

secoli erano destinati a non avere più importanza politica. 

Non ostante qualche episodio guerresco, i Tarquiniensi e Ceriti, non 

meno che i F alisci che avevano avuta qualche velleità di ribellione, 

chiesero di ottenere tregua e pace. Nel 353 a. C. fu accordata ai 

T arquiniensi per quaranta anm ed i Ceriti, in rIconoscenza della 

vecchia amiCIZIa, ottennero pace per cento anm. 2 

T enacia ed asprezza del tutta particolari rivelano invece le guerre 

contro i Volsci, favol'ite più o meno segretamente od a seconda del 

caso anche apertamente dai L~tini e da talune di quelle stesse città 

che vengono dichiarate colonie dei Romani, ma che per quel che 

pare, erano state costituite in parte con elementi indigeni. 3 Per man~ 

tenere la loro potenza, per difendere la loro stessa esistenza minac~ 
ciata da numerosi rivali e nemICI occorreva ai Romani disporre di 

• :1. Tale è l'incidente dei 307 Romani uccisi da Targuinensii nd loro fcro, Liv. VII 
I S, lO ad a. 357. I Romani ne uccidono alla loro volta nel proprio foro 358, Liv. VII 19. 

Anche nel 214 a. C. furono uccisi nel foro romano 370 perjugae, Liv. XXIV 20, 6. 
Z Liv. VII 20, 8; 22, 4. 

3 Codesta mescolanza di elementi indigeni e Romani è esplicitamente attestata tanto 

per la coÌonia di Ardea (Liv. IV Il, 6 ed a. 442 a. C. guanto per quella di Anzio 
(Liv. ,III I, 7. Dion, HaI. IX 59 ad a. 467 a. C.). 

. E oltremod~ probabile che le colonie .dette Romanae ma costituite di popolazione 
mista fossero assai . numerose. Ma la tradizione su Fluesto punto è assai lacunosa, 

. Libro ' VII ~ Capitolo lI! 

molti uomini e di ampie terre. Poichè il piano Latino era abitato da 

-città · che non meno di loro nutrivano il sentiplento deli' indipendenza 

e l'amore della , conquista, i Romani si erano costituiti un proprio 

d ominio a settenb'ione del Tevere, A formare il territorio soggetto 

a Roma si . pre~tavano anche le pianure Pomptine, ove era dato al~ 

levare numerose greggie. Ma sebbene nei tempi di cui discorriamo 

codeste regioni fossero per quel che pare più fittamente popolate di 

quanto non appaia nel seguito, tuttavia era a lottare contro la scarsa 

satubrità del terreno infestato da paludi. Perciò, non ostante la men

zione delle ventiquattro città che sarebbero già sorte in questa ampia 

plaga, non vi troviamo ricordate molte di quelle poderose città che 

sono menzionate nella valle del T olero (val del Sacco) abitata da 

Emici e Volsci. l 

Principali città sulle coste che da Ostia e da Ardea si stendono 

ino al confine aurunco erano Satrico, Suessa, Antio, T arracina e 

Circei. Già dal primo secolo della libera Republica i Romani ave

'Vano invaso queste ricche terre ed anzi dal tempo dei Re, conqui

stata Suessa Pometia, avrebbero più volte spinto le loro armi con-

1m Antio e Tarracina (Anxur). Non erano però mai riusciti ad una 

stabile a~ermazione su queste terre, oggetto di contesa, d'altra parte, 

ha Volsci ed Aurunci. 

La lotta fu ripresa dopo la partenza dei Galli con proposito 

·di stabile conquista e la tradizione assegna pure a IV!. Furio Camillo 

l' onore e la fortuna di avere finalmente fiaccato a Mecio la resi

stenza dei Volsci durata settanta anni. (459~389 a. C.). 2 La tra

dizione afferma ' che l'anno stesso che tenne dietro alla partenza 

dei Galli fu deliberato di dividere l'agro Pomptino e di tal deci

~ione riparI a daccapo sei anni dopo (386 a. C.). È però degn~ di 

i Plin. n. h. III 59: aliud miraculum a Cerceis palus Pomptina est, quem lo~ 

cum XXIV urbium jLll'sse ~ucianus ler consul prodidit. 

2 Liv. VI 2 13. 
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nota che di vera e propria creazione di tribù In codeste reglOll.I. 

si discorre solo nel 357 e la serie delle notizie annalistiche mostra 

ripetÌzioni evidenti degli stessi avvenimenti durante un periodo per 

CUI non è concesso ricostruire con esattezza una vera e propria cro

nologia. Numer~se e frequenti furono certo le fazioni contro le stesse 

località, come Anzio, domata solo alla fine della grande guerra La

tina, e Satrico (oggi Ferriera di Conna) colonizzata dagli Anziati, più 

volte occupata e perduta dai Romani oppure dai Prenestini con

giunti con i Latini. l 

Il possesso dell' agro Pomptino non interessava solo la città degli 

Anziati, posti nella parte settentrionale della costa volsca e chiamati 

dalla loro stessa posizione marittima ed esser la città più potente fra 
i Vo1sc~. Nè Roma, Stato di mediocre potenza marittima, aveva modo 

di frenare sul mare la liber~à dei movimenti della sua rivale. 

Primo pensiero di Roma, allorchè riuscì a vincerla, fu di ornare il 
suggesto degli oratori con le prore delle navi degli Anziati. I Il rostra Il 

erano simbolo della vittoria di Roma, Stato continentale, su di una 

città che aveva . estesi rapporti marittimi. I il rostra " significavano 

non solo la vittoria ma anche l'intenzione dei Romani di sorvegliare 

e di ereditare un giorno i rapporti di Anzio con le città della Cam~ 

pania, della Magna Grecia, della Sicilia, con i Punii e con lo stesso 

Oriente greco. 2 

Per il momento occorreva tuttavia provvedere ad uno stabile 

assetto nelle conquiste terrestri. Per assicurarsi il possesso delle 

pIanure Pomptine, Roma aveva fondato le colonie di Cora, Setia, 

Norba e Tarracina. 3 Ciò portava · come conseguenza tagliare le co-

:l Su Anzio v. ad es. Liv. Il 65; VI 33 . . Cfr. \1m, 14. 
Su Sairicum v. ad es. Liv. VI 8; 22; 33; VII 27; VIII l. V. anche IX 16. 
2 Liv. VIII 14 ad a. 337 : na"es inde longae abaclae inlerdiclumque mari AnlfaU 

populo est et ci"Uas data. 

3 Su Cora Liv. Il 16. Su Setia VI 30. Su Norba II }4. NQrba e Setia colonie 
Romane sono attaccate dai Privernates nel 342 a. C. Liv. VII 42, 8. CosÌ gli Antiales 
avevano cercato impadronirsi di Satricum Liv. VII 27 ad a. 349. Cfr. VIII 1 ad a. 341. 
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mumcaZlOlll marittime alla ricca Preneste, la quale mediante la valle 

fiancheggiata da un lato da .Velletri, dall' altro da Cora, aveva modo 

di raggiungere il piano in cui _ ad est di Antio scorreva l' Astura. 

Nel terreJ10 paludoso in cui questo · fiume sboccava, proprio nel punto 

in cui si l'accoglieva~o vari affluenti, vale a dire a circa dieci chi~ 
lometri dalla spiaggia del mare, esisteva la città di Satrico celebre 

per il tempio di Mater Matuta, divinità marittima assimilata più tardi 

alla · greca Leucothea. 

Satrico, al pari di Anzio, dal VII secolo almeno, era uno de~ pre

cipui centri del commercio marittimo con i Greci. Il suo possesso 

era necessario ai Romani non meno che ai Prenestini e si comprende 

come a proposito della guerra per la conquista di Satrico si parli di 

eserciti di Anziati, di Volsci, di Prenestini. l I Prenestini aspiravano 

ad impadronirsi di Satrico cosÌ come i Veliterni miravano ad essere 

signori di T uscolo. 2 

Le città principali Latine e V oIsche, Preneste, VeUetri, Anzio, 

ed aggiungiamo la stessa T uscolo, vivevano in stato di perenne ri

valità. Ognuna signoreggiava su di un numero più o meno grande 

di minori città, mirava ad accrescere il proprio dominio, a sot

trarsi alla preponderanza di Roma, cosÌ come ad esempio nell' età di 

mezzo varie città della Toscana, come Lucca, Pisa, sebbene 10 

perpetua lotta fra loro, aspiravano tutte a sfuggire alla signoria di 

. Firenze. 

Per assicurarsi la dominazione dell' ampio piano Pomptillo, Roma 

sino dai primi tempi della Republica ave:ra spesso occupato le creste ' 

della catena dei Lepini. Ivi appunto aveva fondato Cora, Setia, 

Norba, testè ric01~date, mentre dall' altro lato degli stes~i monti volti 

alla valle del Sacco aveva costituito la colonia di Signa. Nel com-

:l Liv. VI 22 ad a. 381 a. C. 
2 Liv. VI 36 ad a. 370 a. C. 
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plesso, l'opera politica dei Romani sembra essere riuscita per que

sto lato nel suo intento. Codeste colonie le furono abbastanza fedeli, 

ma la lotta per le paludi Pomptine per e il possesso di Anzio, di Sa

trico e di T arracina ebbe termine solo verso la fine deila grande guerra 

Latina (338 a. C.). 

In breve la fortuna delle armi romane nell' agro Pomptino, la re .. 

sÌstenza contro ie forze degli Anziati, dei Veliterni; dei Prenestini, 

che verso il 380 si eran visto tolto parte del loro territorio, se da un lato 

aveva contribuito momentaneamente a tenere in soggezione le terre mi

nori del Lazio, spinse però i vinti a tentare sempre pitI la ribellione, a 

cercare nuovi aiuti fra i Latini, fra gli Emici e infine fra gli stessi Galli. 

Abbiamo già notato come circa trenta anni dopo la battaglia del

l' Allia e la presa della Città si riparli di nuove invasioni di questi 

barbari; ed i dati della tradizione, per quanto scar~i, ci affermano espli

citamente che durante le lotte che i Latini, i Prenestini, i Veli

temi ed i Tiburtes sostennero contro Roma, furono aiutati da Galli 

che vediamo -accolti a Tibur ed annidati sui colli Albani. l Secondo 

ogni verosimiglianza allorchè le principali città Latine videro vana 

ogni resistenza, ricorsero al disperato proposito di chiedere aiuto a 

questi invasori. Ma grazie alla disciplina ed al genio militare dei 

F urii, dei Qgintii, dei Sulpicii, Roma riuscì ad opporsi alle coaliz

zazioni dei suoi antichi alleati e dei loro barbari aiuti. 

Se non che l'alleanza dei Latini con i barbari aveva suO! pe

ricoli. Le città Latine si rendevano schiave del loro feroci protettori, 

cosÌ come più tardi i Galli T ransalpini vennero oppressi dai merce

nari Germani che essi stessi avevano chiamati. Ne fu diversa un 

giorno la sorte di Roma, quando affidata agli stranieri la difesa del

l'Impero, fu da costoro vinta e umiliata. 

i Liv. VI 42; VII 11 ; 25 VIlI 12; 14 V. s. p. 301. 
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La tenacia romana fece si che fino dal 358 a. C. la federazione 

Latina venne a più miti consigli verso Roma, l ed il pericolo con

tinuo delle in,vasioni galliche indusse anzi le minori città Latine a 

costituire intorno ad essa un valido nucleo di resistenza. 

Mentre Tivoli e Preneste gelose della supremazia romana spe

ravano fondare le loro egemonie sull' aiuto dei barbari, Roma invece 

innalzava il vessillo della resistenza ~azionale contro lo stranie'ro va

lendosi delle milizie cittadine e dei socii Latini. 

Il pericolo gallico 'riunì pertanto sotto l'egida romana le stIrpi 

- dell" Italia centrale, così come il pericolo teutonico, che oggi di nuovo 

ci minac~ia, rinsaldò e rinsalderà sempre \ più l'unione di tutte le re

gIOni della Penisola nel sacro nome di Roma. 

i Liv. 'VII 12, 7; cfr. Polyb. II 18, 5. 
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CAPITOLO IV 

L'intervento di Roma nella Campania. 

Il " foedus II con i Campani. La grande guerra contro i Latini. 

I successi raggiunti da Roma lottando èontemporaneamente contro' 

Galli, Etruschi e F alisci da un lato, contro Anziati-Volsci; Prenestini ,. 

Veliterni, Latini daU' altro, spiegano perchè verso il 354. ed il 348, 

essa stipulò i primi trattati internazionali con i Sanniti ed i Carta

ginesi e perchè pochi anni dopo, l'aiuto di Roma fu esplicitamente 

invocato dai Campani per difendersi, insieme 'con i Sidicini -di Tea

num, dai Sanniti. 

Signora di territorii nell' Etruria meridionale e nella pianura Pom

ptina, divenuta ormai uno Stato preponderante di fronte alle singole 

città Latine, Roma era naturalmente spinta ad affrettare verso le 

singole città dell' antica confederazione un contegno di superiorità 

destinato a provocare, ove se ne fosse presentata l'occasione, piena 

ed aperta ribellione. E l' ocçasione venne appunto offerta da un 

avvenimento che pareva solo destinato a confermare la soggezione 

degli antichi alleati. 
Verso il 343, mentre i Romani si formavano uno Stato così am

pio dai confini di T arquinii sino al capo, Circello, vigorose stirpi San

nitiche scese dalle montagne centrali dell' Appennino tentavano ren

dersi soggette le minori popolazioni della stessa stirpe che negli anni 

precedenti avevano invaso le sponde dell' Adriatico, della Campania, 

e delle limitrofe coste del Tirreno. l 

1. Sulla formazione e sullo sviluppo della potenza politica dei Sanniti discorro nel 

volum~ successivo di quest' opera. 

--~---... --~--------............ _~..---~~~---------~-
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Fra questi v' erano i Sidicini occupatori del fertile e meraviglioso 

piano ove giace tuttora la ricca Teano, ove elementi Sannitici vive

-vano mescolati : con le più vetuste popolazioni V olsche ed Aurunche. 

Occupavano queste ultime la costa che -da Terracina va ai confini 

della Cal1:1pania e di loro si serbavano pure traccie a Cales ed a 

Benevento. l 

La dolcezza del clima aveva amollito la forte fibra di queste 

popolazioni. Incapaci à difendersi da sè, ricorsero ai Sabellici che 

occupavano Capua. Ma gli -agi per cui Capua ha fama di aver resi 

imbelli in ogni tempo i suoi abitatori, rivelò dai primi scontri, quanto 

debole fosse r aiuto richiesto. 

Gli stessi Sanniti di Capua, (ossia del Campo) rappresentati come 

, :hera stii'pe durante il secolo/ V, poche generazioni dopo si videro 

obligati a ricorrere a Roma, a quello Stato che per estensione di 

territorio, per yigoria di anni e di disciplina era ormai il solo che 

fosse in grado di tener testa ai Sanniti della montagna. 2 

Sanniti, pochi anni prima, avevano fatto alleanza con i Ro

mani; 3 e non è improbabile che fra i due Stati fossero intervenuti 

più o meno espliciti accordi circa le genti che avrebbero dovuto diven- 

tar clienti di uno anzichè dell' altro popolo. Il territorio degli Aurunci 

verso il mare, e nell' interno il corso del Liris, che confinava con il 
paese degli Emici già antichi alleati dei Romani da essi umiliati verso 

il 362-357, parrebbero aver segnato reciprocamente per qualche 

:1 Sui Sidicini, Liv. VII 29; VIII 14 sq. 22. Di essi si parla, come vide il Niese, 
.nel testo -corrotto di Strabone V p. 242 C, ove si legge: ~t8L' ÈX8L'VO'Uç. Teanum è detta 
esplicitamente Il dei Sidicini Il nelle sue monete. Garr~cci .75ron. d. ltal. finto p. 79 sg. 
A. Sambon Les monnaies antiques de l ' /talie (Paris 1903) p. 369 sgg. 

Su Cales e Beneventum v. Fesi. p. 17 M. S. v. fiusom'am; cfr. Liv. VIII 16. 
Sull' estenzione della gente Ausonica, che in origine ' occupava anche le coste del 

paese dei Bretti v. le mie Ricerche storo geogr. d. Italia antica I p. 1 sgg. 
2 Sulla ferocia dei Sanniti di Capua nel V secolo V. Liv. IV 37 ; VIII 30; X 18. 

Sul contegno ostile verso i Romani v. Liv. IV 52,6 ad a. 411. 
3 Liv. VII 39 ad a. 354. 

I Sanniti attaccano 
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tempo le zone In cui si sarebbe sviluppata l'attività dei Sanniti e· 

dei Romani. l 

Il territorio dei- Sidicini, come quello della limitrofa Campania,. 

era naturalmente escluso dall' azione militare e politica dei Ro

mani. Ma i Campani minacciati dai loro confratelli di quella stessa 

sorte che essi avevano già fatta subire agli Etruschi, 2 preferirono

accordarsi con i Romani. E se la tradizione esagera ove afferma 

che i Campani fecero sino dal 343 piena e completa dedizione ai ' 

Romani, è però chiaro che dovettero essere ampie le offerte fatte 

per invogliarli a mescolarsi nelle faccende Campane ed a correre· 

il rischio di una lotta contro i · Sanniti, che era facile prevedere lunga 

e sangUInosa. 

Roma e Capua, per effetto dei nuovi accordi che preludevano alle 

grandi guerre Sannitiche durate per oltre due generazioni (343-272) 

vennero a stringere un foedus aequum, vale a dire formarono una: 

federazione con reciprocità di diritti civili (ius commerci ed ius 

conubi). Sicchè tanto ai Campani quanto ai Romani era concesso di 

prender dimora e di stringere parentado nelle due città. 3 

La confederazion~ Romano-Campana si- basava sullo scambio di 

prodotti e di energie. Roma dava ai suoi vicini una sicura protezione 

militare e traeva da essi i vantaggi che offriva una regione celebre 

per la sua fertilità e per i suoi commerci. Si spiega quindi come l' in

tesa fra i due Stati abbia prodotto con il tempo analogie monetarie. 

Roma, che sino allora non aveva avuto al'tro mezzo di scambi~ 
che l' aes rude, stringeva ora più stretti rapporti con Capua, la quale 

:I. Sul Liris considerato al pari del Tevere come termine etnografico v. Dion. HaI. I 9. 

2 Cfr. Liv. IV 37 ad a. 423 a. C.: cepere autem (i. s. Samnites) prius bello 

faligatis Etruscls in socielam urbts agrorumque accepti, dez'nde festa .die sommo epu

lisque incolas lJeleres nOlJi coloni nocturna .caede adorti (cfr. VIII 38, 5). 
3 Ciò risulta dall' esame particolale di testi liviani che facciamo oltre oggetto di speciale' 

esame. 
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trovandosi e contatto di numerose città Greche anche per questo lato 

aveva già raggiunto un più alto grado di incivilimento. E la mi

lizia romana cQsÌ vigorosa per i suoi ordinamenti di fanteria trasse 

profitto dalla brillante cavalleria Campana. l 

Era alleanza a base aristocratica, come in generale lo furono sem

pre quelle contratte da Roma; e tanto a Capua come a Roma 

doveva determinare, come vedremo a suo tempo, movimenti e pro

teste di partiti popolari. 

La n~ova alleanza, mentre faceva di Roma lo Stato più pos

sente d' Italia, minacciav~ piena soggezione ai popoli del Lazio che 

per il passato ne erano stati più o men fedeli federati. 

Prima ancora dell' invasione Gallica v' erano ragioni di malcontento 

verso l Romani, che dopo l'arrivo dei barbari dettero 'occasione a più 

intense rivolte. La federazione' con i Campani, fatta ad esclusivo be~e
fìcÌo di Roma era naturalmente destinata a ravvÌvarle. Durante gli 

anni precedenti, Lanuvini, Veliterni, Prenestini, Antiati, Cerceiensi e 

Tiburti disponendo di ampie forze e territori, erano stati a capo 

della resistenza verso Roma ed ave~no eccitato man mano Stati mi

nori. La piega che ora prendevano gli avvenimenti, consigliava una 

ripresa in massa delle ostilità, una fiera resistenza alla supremazia ' ro

mana, che dalla nuova confederazione era rinvioorita. o 

Una nuova rivolta sarebbe scoppiata sino dal 342 se la vittoria 

dei Romani contro i Sanniti che avevano già assalito i Sidicini ed i 
Campani (per cui -anche i Cartaginesi si congratularono. con Roma) non 

avesse consigliati i Latini di dirigere altrove le loro armi. Fecero ad 

ogni modo atto di indipedenza, che rispondeva in modo simmetrico a 

quello dei Romani, che nel propl;O interesse e non a nome della federa

zione Latina aveva fatto alleanza con Capua. Sostennero quindi i La

tini per proprio conto una campagna contro quelli fra i Peligni che 

:l Intorno alla cavalleria campana discorro pure sepal"atamente. 

I federati Latini 
si ribellarono al 
Romani 
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occupavano regioni limitrofe al Lazio o che nel Lazio avevano cercato 

penetrare. l Q!indi accolsero a nome proprio la dedizione dei Sidi

cini; e poichè anche fra i Campani si sarebbe determinato un movi

mento contrario agli stessi Romani, con cui era intervenuto poco prima 

un trattato di alleanza, radunate molte forze mossero contro i Sal1niti 

che testè umiliati avevano fatto pace e rinnovata l'alleanza con Roma. 2 

Alla grande campagna contro i Romani . verso il b'iennio 340-338 

presero parte le principa.li città Latine ad eccezione dei T uscolani, 

che sebbene per il passato si fossero talora staccati da Roma e si 

ritrovino anche in seguito con essa in lotta, in q~esta circostanza vi

clero la lòro convenienza nel combatterle a fianco insieme ai Laur~ntes 
ed alla nobiltà edi Capua. La gloria e la potenza di T useoIo, la vec

chia metropoli del Lazio, era ormai tramontata; ma i malu~ori verso 

Roma non erano del tutto spariti. AllOi~quando Annibale tentò impadro

nirsi di Roma egli sperò, sia pure invano, accostandosi a T uscolo di 

risvegliarne le passioni e di sfruttare il r~siduo di vecchie gelosie e 

rancori. 3 Ma per il momento essa capiva che era meglio dopo tutto 

mantenere un foedus aequum con Roma che cadere sotto la dipen

denza di Preneste o della vicina e odiata Velletri. 4 

Gli Emici presero invece parte alla - lotta contro gli antichi al

leati. A fianco dei Latini militarono pure i Volsci di Anzio, tal une 

delle stesse colonie romane come Setia, Cercei, Velletri, ov' è proba

bile fossero elementi Latini. 5 Fra i nemici del nome roman~ emer

gono poi i Prenestini ed i Tiburti, che, grazie alla loro posizione strate

gica, erano in grado di difendere la loro indipendenza e furono tra le 

i Liv. VII 38 ad a. 352 a. C.; cfr. VIII 4, 8: hellum nostro nomine cum Pae-

lignis gessimus. 

Intorno alle sedi di codesti Peligni v. s. p. 173 Egg. 
2 Liv. VIII 3 ad a. 341 ·a. C. 
3 Su Annibale e Tuscolo Liv. XXVI IO, 12 ad a. 211 a. C. 
4 Cfr. Liv. VI 36 ad a. 370 a. C. 
5 Cfr. nel cap. sego 
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città che · a lungo opposero una barriera allo svolgersi dell' attività po

litica di Roma. 

L'esito della tenace lotta fu anche questa volta favorevole a 

Roma. I Latini ed i loro alleati vennero successivamente sconfitti 

presso Suessa Aurunca alle falde del monte Veseris, nei campi F e

nectani vicini a Pedum posta ai piedi di Preneste, infine non lungi dalle 

sponde del fiume Astura. 1 In seguito a q~esti ultimi fatti d'arme le 

legioni romane percorsero vincitrici tutto il Lazio ed il S~nato decise 

quell' ordinamento della regione Latin~ e delle regioni limitrofe di cui 

abbiamo oltre occasione di discorrere. 2 

Alla vittoria su tutto il Lazio e SUI loro alleati segUIva come 

naturale conseguenza l'estendersi dei Romani sul territorio interposto 

fra il paese volsco e la Campania. Di codesto aumento territoriale 

rimane la più splendida testimonianza nella istituzione delle tribù Sca

ptia e MaecÌa, costituite appunto sul territorio dei vinti Latini.. 3 

La regione marittima che da Terracina si estende sino a Sinuessa, 

al monte Massico ed ai confini della Campania, era da tempi vetu

stissÌmi abitata dalla stirpe degli Ausoni od Aurunci i quali nel se-

1 Liv. VIII 8, 19; 9-13. 

Sullo scambio liviano fra mons Vesuvius ed il Veseris V. s. p. 179 n. 1. 
2 Liv. VIII '4 V. oltre al cap. VI di questo stesso libro. 

3 Liv. VIII 17, 11 ad a, 332 a. C. 
Sulla topografia della tribù Maecia porge scarsa notizia il passo di Paolo ep. Fesi. 

p. 136 M.: a quodam castro sic appellatur. Ma da Livio VI 2, 8 si parla di una località 

nec procul Lanuvio detta .%Caecium. 
Sia~o interamente allo scuro intorno alla posizione della tribù Scaptia. Ricavandolo 

da un p'àsso lacunoso arbitrariamente supplito di Festo p. 343 M, il Nibby Analisi 

storo top. della carta de' dintorni di Roma 1Il p. 67 (seguito non so perchè dal Ku

bitscheck De lribuum origine ac propagaUone p. 20) lo pone senza validi argomenti 

a Passerano a 16 miglia da Roma, non lungi dalle rovine di Gabii. 

Il nome Scapiius figura, del resto, nella vetusta onomastica Romana, Liv. 1II 71 

ad a. 446 a. C. 
Il tardo sorgere di queste tribù in suolo Latino vicino a Roma dimostra · che sino 

",l 332 codesto territorio apparteneva a città federa~e. 
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colo VIll a. C., all' inizio della colonizzazione greca, si erano estesr 

su tanta parte dell' Italia meridionale. 

La bella regione in cui risiedono F undi, Gaeta, F ol'mie e Min

tu me richiusa fra il mare ed una aspra catena di montagne che la 

separa dalla valle di Liris, era l'ultimo rifugio di un esteso popolo 

da successive invasioni man mano respinto e per giunta separato da 

altri rami della stessa stirpe. Nel IV secolo a. C. fra gli Aurunci abi

tatori della sponda marittima, fra quelli che occupavano Cales e gli 

altri di cui si serbavano traccie a Benevento s' erano frapposti in varie 

circostanze i Volsci che troviamo nella Valle del Liris, i Sidicini, che 

abitavano il dolce piano su cui sorgeva Teanum. Ed a tutti costoro 

si erano poi sovrapposte genti Sannitiche od in generale di stirpe 

Sabellica. 

Gli Aurunci po~ti sulla marina frapposta tra Circei e Sinuessa pas

savano per gente feroce dedita alla pirateria. l Il loro paese difeso 

ovunque da monti, dal · valico di Itri e poi dalla sporgenza del Massico 

soprastante a Sinuessa, non era facilmente attraversabile. Solo in età 

relativamente tarda nel 184 a. C. vi furono costruite pubbliche strade. 2 

I Volsci nel periodo della loro maggiore potenza, cercarono pro

babilmente di conquistare la parte più accessibile di quelle coste. l\tla 

pur troppo la stOl'ia di queste regioni è perduta. Le forti ed arcaiche 

mura di Fundi attestano per sè sole un' attività politica e militare ante

riore al tempo in cui i Romani penetrarono in codeste regioni. Ma 

1 Del popolo degli Aurunci Dionisio VI 32 ad a. 494 a. C. extr. dice: 't0 ftc
yÉ{}St 'tE XCI.t Qc.OftU ",a.L o'tjJcCOç ()Et'VO't1ltt :rcoì,ù 'tÒ f)11QLW()cç EXO'lJ011 CPOBEQc.OW.
'tOV. Qgi si parla però di questa gente in senso più lato e non del solo distretto di 
Formie. 

La pirateria degli Aurunci di F ormie e di Caieta è presupposta dalla localizza

zione degli omerici Laesirigones, Cic. ad Ati. Il 13. Horat. Carm. III 17; cfr. 16, 34. 
Ovid. melo XIV 233. La pirateria fu favorita dall' opportunità marittima dei luoghi giu

stamente messa in rilievo da Strabone V p. 233 C. 
2 Liv. XXXIX 44, 7 ad a. 184: 1Jiam per Formianum montem. L' isolamento 

anteriore di questa regione è invece indicato da Livio stesso XXII 16, 4 ad a. 217 a. C. 

( 
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è vano. chiedere ad esse oppure alla tradizione letteraria il nome del 

popolo che le costruÌ e quello degli invasori contro cui furono erette. l 

A noi è solo con~esso imaginare lotte di Aurunci contro Volsci e 
Sidicini e ci è solo dato constatare che per effetto della successiva 

invasione Sannitica anche i Sidicini vennero in urto contro gli P .. urunci. 

Senonchè la sorte toccata ai Latini determinò un movimento di 

alleanza fra Sidicini e taluni fra gli Aurunci, 2 La necessità da parte di 

Roma di attraversare il passo di Lautule e lo stretto di Itri, ogni 

qualvolta le fosse convenuto prendere la via costiera anzichè la valle 

del Trerus, (ossia deL Sacco per cui passò poi la via Latina) fece 

sÌ che essa accordò speciali condizioni di favore ai F undani ed ai 

Formiani. 3 

Condizioni di cose assai diverse SI venne mvece a stabilire n

rispetto agli altri Aurunci che si trovavano al di là del monte Mas

sico ed il Veseris (Rocca Monfina) e nella più fertile pianura limitata 

a iud est del V olt_urno: 

Le vittorie romane sui Latini, sui Volsci e sui Sanniti facevano 

facilmente prevedere quale sorte sarebbe toccata tanto ai Privernati, 

quanto ai Siqicini ed agli Aurunci della pianura di Cales. Perciò 

Sidicini ed Aurunci, che pur erano stati per il passato fra loro ne

mici, si allearono a comune difesa e si attirarono le armi romane. 4 

Risultato della nuova lotta fu· la fondazione della colonia di Ca- . 

les (336 a. C.) destinata a tener a freno la vicina Teano e ad af-

:1 Codesti problemi ho discusso- nella mia memoria Amunclae a serpenlibus deletae, 

nelle mie Ricceche sto'riche-geograjiche p. 295 sgg. 
2 Liv. VIII 16; cfr. invece ih. 15. 
3 Liv. VIII 14, IO ad a. 337 a. c.: Fundanisque et Formianis, quod per jines 

eorum tuta pacalaque semper juissel 1Jia, ci"Uas sine suffragio dala. Cfr. VIII 19, lO 

ad a. 329 a. C. 
. .{ Sidicini in guerra contro Aurunci V. Liv. VIII 15 ad a. 337. Romani in guerra 

con Sidicini, Liv. VIII 2, 5 ad a. 341. Sidicini ed Aurunci uniti contro Roma, Liv. VIII 16 

ad a. 336 a. C. Sui Sidicini V. l'Appendice in fine del volume. 

Colonie- di Cales. 
di F abrateria, di 
Fregellae 
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fermare la ferrea intenzione di Roma di impadronirsi del territorio 

alla destra del Volturno limitrofo . a quello della stessa Capua. La 

circostanza che Cales venne dedotta come " colonia Latina Il conferma 

il fatto che fra i Latini v' erano città rimaste fedeli a Roma. l 

Con la fondazione di Cales Roma stendeva ormai la sua ege

·monia ed a seconda del caso il suo dominio sino ai confini della 

Campania ove Capua e Atella le erano alleate. Si intende quindi 

come le città frapposte, che in questo tempo erano rimaste indipen

denti, vennero ora più o meno direttamente assoggettate. 

Nel 329 a. C. la città di Fabratelia (oggi Ceccano) costruita 

in posizione strategica sulla vetta di un colle nella ~alle del T rerus 

non lungi dalla confluenza del Liris, affidava sè stessa ai Romani 

e l'anno successivo Roma, signora ormai di tutta questa vallata, vi 

fondava la colonia latina di Fregelle (presso Ceprano 328 a. C.). 2 

Grazie alla fertilità della terra su cui venne eretta e per l' oppor

tunità della sua posizione strategica, FregeUe divenne con il tempo 

primaria città degli Italici. Un anno prima (329) 3 Roma aveva 

fondata la colonia marittima di AnxUl' o Terracina, che, stando alla 

tradizione, sarebbe stata occupata nel 406 e poi ripresa nel 402 . 4 

Nell' anno precedente (330 a. C.) Roma poneva pur fine all' indipen

denza della valorosa Priverno la quale, non soddisfatta di quella semi 

autonomia che lo Stato romano soleva considerare condizione pri-

1 Liv. VIII 16 ad a. 336 a. c.; cfr. VelI. 114.3 che ha la data del 334. 
Il carattere latino della colonia è provato . dal numero di coloni (2500 Livio l. c.) 

e dalle sue monete che si fanno datare negli anni successivi al 268 a. C. Head. H/st. 

num. 2.a ed. p. 31 sq. ; cfr. Sambon I p. 355. Una nuova colonia vi fu d~dotta 
poco prima del 181 a. C. ove si stia alla data che si suole assegnare all' elogium edito 

nel e/L. 12 32, in cui si fa pur menzione della deduzione della colonia di Graviscae 
nel territorio di T arquinii, che, stando a Livio XL 29, fu appunto dedotta nel 181 a. C. 

2 Liv. V1.H 22. Fu . colonia Latina perchè appare in seguito tra le città dei so cii. 

~ Liv. VIII 21 , 11 : eodem anno Anxur trecenti in coloniam missi sunto hina 
iugera agri acceperunt. 

4 Liv. IV 59; V 8; 13. 
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vilegiata, s' era ribenat~. l I sl!natori Privern~ti, dopo la repressione 

della ribellione guidata da Vitruvio Vacco vennero, come già i Ve

literni, trasportati ~el territorio che dipendeva direttamente da Roma 

posto al di là della ripa destra del Tevere. 2 

Trattamento assai ·più mite invece venne fatto ai T uscolani, i quali, 

sebbene avessero già conseguita la cittadinanza s'enza suffragio, nel 322, 

SI ribellarono daccapo, come ai tempi di Camillo. 

I T uscolani, che vantavano origini più antiche della stessa Roma, 

che del Lazio erano già stati lo Stato preponderante, erano certo ge

losi della fortuna della nuova signora. Ma fra T uscolani e Romani 

correvano ormai tanti e tali rapporti di amicizia sia pubblica che 

privata, che ben si intende come fra i due Stati si sia venuto a fa

cile intesa. l T uscolani conseguirono perdono cosÌ come r avevano 

già ottenuto ~l tempo di Camillo. 3 Nello stesso anno (322 a. C.) 

in cui F ulvÌo Curvo come console della sua patria aveva guidato i 

T uscolani nella guerra contro Roma, riusciva a coprire il consolato 

in Roma istessa. Egli inaugurava la lunga serie delle genti T usco

lane destinate a conseguire nell' Urbe le-supreme magistrature, il con

solato, la censura, e persino il pontificato massimo. 4 

La frequenza con cui si· parla di ribellioni nelle città federate a 

Roma dipende forse in parte da condizioni interne che non abbi~mo 
più modo di precisare. Ma ove si tenga conto di quanto ci è rife

rito per le fazioni intestine che logorarono varie città italiane durante 

la guerra d'Annibale, ed anche di ciò che nella Penisola si verificò 

1 Liv. VIII 19; cfr. · VII 16 ad a. 357; VIlI l ad a. 341 a. C. 
Sulle duplicazioni ed incertezze relative alla guerra con Priverno v. s. p. 174 sgg. 
2 Liv. VIII 20, 9: de senatu 'Pri1Jernate ila decreium ut qui senator Priverni post 

defeclionem ah Romanis mansissel, trans Tiberim lege eadem qua Veliterni nabitaret. 

Rispetto ai Veliterni Liv. VIll 14, 6 ad a. 337. 
3 Dion. HaI. exc. XV 8. 
4 Sul grande numero delle famiglie consolari di origine tuscolana v. Cic. pro Pian-

cio 8, 19 sq. 
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più volte nell' età dei Comuni medioevali, non è fuori di proposito 

pensare che .in ogni singola città vi fossero partiti, dei quali uno era 

favorevole, l'altro contrario ai Romani. E in via di massima par 

lecito affermare che allora, come più tardi al tempo di Annibale, i 

partiti aristocratici delle singole ciuà fossero disposti ad allearsi con 

Roma laddove i democratici l'avversavano. l Ogni nuovo avveni

mento militare favorevole o contrario ai Romani aveva naturalmente 

ripercussione negli Stati minori, ma la ferrea mano di Roma ben sa

peva compnmere e sfruttare a suo vantaggio manifestazioni ostili. 

Grazie alla energia mostrata nel respingere i Galli e nel domare 

le città Latine, Emiche, V olsche, Aurunche e le limitrofe nazioni San

nitiche, grazie al foedus conchiuso con i Campani, nessun Stato era 

ormai in grado di paragonarsi con Roma. Ma questa stessa esten

sione della potenza roman~ era gravida di pericoli. L'attività di Roma 

raggiungevà terre e città ove si era contemporaneamente diffusa una 

gente fiera e numerosa. ~esto contatto generava le grandi guerre 

con i Sanniti. 

Materia di discordia erano già state l'intromissione romana nelle 

faccende dei F undani, dei F ormiani e la ded~zione della colonia 

di Fregelle. E prima ancora, l'animo dei Sanniti era stato, forse 

gravemente offeso per la conquista romana della pressochè inacces-" 

sibile rocca di Sora, la quale chiudeva lo sbocco della valle del

l'alto Liri, che sorvegliava le comunicazioni fra il paese dei Marsi, 

dei Peligni e degli stessi Sanniti con il ricco piano in cui F regelle 

sorgeva. 2 

1. Liv. XXIII 14. 7; 39, 7;" XXIV 13, 3; XXIV 2. 8: unus velut morbus 

invaseral omnes Ifaliae civitates ut plebes ab optumatibus dissentirent, senatus 1(omanis 

!ave.rel el plebs ad Poenos rem traheret. 

2 Sora sarebbe stata conquistata dai Romani sino dal 345 a. C. Liv. VII 28, 6 
e più tardi (IX 23 avo a. 315) figura come colonia. 

Con il possesso della sua rocc.a si spiegherebbe il discutibile cammino nel 340 dei 
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l due Stati divenuti limitrofi a spese di città minori; avevano 

interessi ormai fra loro in contrasto. Causa " di discordia ancor più 

grave era pOI l~ lega conchiusa fra Roma e Capua, vale a dire 

con quella fra le città Sannitiche che, anzichè assoggettarsi a nuovi 

strati della stessa stirpe, si era invece rivolta al popolo Romano. 

Con la fondazione della colonia di Cales, con l'alleanza campana 

Roma sbarrava ogni speranza di ulteriore conquista da parte dei Sanniti 

nel paese dei V olscÌ. e degli Aurunci. Nuova esca per nutrire ed 

accrescere la "guerra procuravano infine i rapporti che Roma stava per 

stringere con i Greci della ricca e bella Pa!tenope. 

eonsoli Manlio e Decio attraverso il paese dei Marsi e Peligui. Liv. VII 6. Tuttavia 
non doveva esserè possesso sicuro se i Latini ribelli poterono due anni dopo volgersi 

per tal valle contro i Peligui. Liv. VII 38. 
Tali questioni presentano difficoltà di non facile soluzione (v. s. p. 140. 172; 192). 

Tuttavia è più probabile che di buon ora i Romani abbiano tentato, come la tradizione 
suppone l' ~lta valle del Liris. E l' impo~tanza di essa per i Sanniti ,ed i Peligui e ri
spetto a F regelle risulta da quanto Livio XLI 8 narra per il 177 a. C. 
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Incremento dell'" Urbs ". 'R.iforme :;ivili e mililari. 

Sviluppo della plebe e della costituzione. 

Condizioni economiche interne. Estensione delle relazioni internazionali. 

Gli anni che dall' invasione Gallica vanno all' intervento dei Ro

mani nella Campania ed alla soggezione dei Latini furono sopratutto 

di guerra. Tuttavia anche durante tal periodo maturarono alcune fra 

' le più importanti riforme che divennero poi caposaldo dell' ordinamento 

della costituzione. 

Era del tutto naturale che passata la furia gallica i Romani prov

vedessero a rafforzare la loro città sino allora debolmente difesa. 

Per il 388 a. C. si parla di sostruzioni del Campidoglio. Con grossi 

muraglioni di massi quadrati si volle impedire nuovi tentativi di sca

lata per mezz<? delle prominenze delle roccÌe di cui s'erano valsi 

i Galli. l Per il 378 e per il 353 i" parla ci mura costruite con 

con " sasso quadrato " e di rifacimento di torri. 2 A questo periodo ap

partiene, in parte almeno, quella cinta di cui esistono ancora notevoli 

avanzI e che dalla tradizione letteraria è nel complesso attribuita a 

:i Liv. VI 4, 12: Capilolium quoqu~ saxo quadrato subsfruclum est opus vel in 

hac magnificentia urbis conspiciendum. Plin. n. h. XXXVI 104 stlbslrucliones Capi. 

iolii mirabanlur. Poichè di sustruzioni fra il Campidoglio si torna a parlare per il 189 
"Lh,. )(X...'(VIII 28, 3; nasce la domanda che non si sia attribuita al 388 la totalità di la
vori compiuti nel corso di varie generazioni, così come a Servio T ullio fu attribuito tutto 

alI' agger che anche esso fu il prodotto di varie età e non sorse tutto nel corso del 
secolo IV. 

2 Liv. VI 32, l ad a. 377, 8; VII 20, 9 ada. 353 a. C. 
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re Se'rvio T ullio faùo pur autore del - censimento e persino di quelle 

fra le tribù che sorsero negli ultimi decenni del secolo IV. 1 

La nuova cinta abbracciò anche il Campidoglio, ove era il sacro 

recinto di Giové T arpeio che nella sua funzione politica si sostituì al 

Capitolium velus, che era situato in quella regione ,in cui l'attuale 

reggia del Qgirinale confina con il palazzo Barberini. Il colle Ca

pitolino si era manifestato il miglior punto difensivo della Città; 

si spiega quindi come il culto locale di Giove od anche di Vulcano 

T arpeio si sia trasformato in quello di Giove Ottimo Massimo, il 
dio precipuo della nazione. 2 Ciò non ostante, il culto di Giove del 

Capito/ium vetus sul " Qyirinale non venne affatto trascurato. Esso 

continuò ad ' essere venerato sino alla fine della libera Republica. 3 

La necessità di combattere un nuovo nemICO, temi bile per l' im

peto proprio di una razza giovane e selvaggia, indusse i Romani a 

fortificare la Città ed a p~ovvedere con nuove armi difensive a respin

gere la furia Gallica. La tradizione assegnava a Camillo alcune fra 

le più importanti riforme dell' esercito; di altre faceva autore il 

i Indagini di archeologici accurati potranno forse mettere in evidenza diversi periodi 

nella costruzione delle mura attribuite a Servio (sul che v. ad es. Grabfunder in " Klio 11 XI 
(1911) p. 83 sgg.). Nel complesso non vi è ragione di allontanarsi dalle conclusioni so
stenute ad es. dal Richter sulla origine recente di gran parte dell' opera attribuita a Servio 

ed ai T arquinii. " 
La prova sicura di ciò è data dalla supellettile trovata sotto alcuni punti delle 

mura. Cfr. s. voI. I p. 806 n. 2. 
Le parole Liviane VI 32 a proposito delle sostruzioni del 377: cui succumbere 

oneri' coacla plebes quia quem dileclum imfJedirent non habehani trihuni plebis fanno pen
sare alla versione che delle medesime sofferenze della plebe, parlava per l' età dei T ar

quinii, v. Casso Hem. apud Servo ad fieno XII 603 = fr. 15 * P. Sul che cfr. la mia 

memoria speciale nel IV volume delle Ricerche s, storo e S. dir. 

2 Sull' unione del Campidoglio alla cinta della Città discuto nel voI. IV delle mie 

Ricerche. 
3 Lo provano le inscrizioni dedicate da Licii, dai Laodicensi e degli Efesi C/L. VI 372, 

373, 374, Gatti in " Bull. Comm. " (1882) p. 251 = Dessau Inser. Lat. l 31 ~34, 
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dittatore Sulpicio. La grande riforma dell' esercito romano era per 

altro di già incominciata al tempo dell' assedio di Veii. 1 La ne-:

cessità di un lungo assedio obbligò i Romani ad abbandonare il sistema 

di limitare la guerra ai soli mesi estivi; 'ed a ciò contribuÌ pure 

quella di riforme sociali determinate dallo sviluppo sempre più cre

scente della plebe. I contingenti militari sino allora composti di clienti 

a CUI andavano aggiunti volontari, guidati da genti aventi in certo 

modo carattere feudale, cominciarono a trasformarsi in un esercito per 

cosÌ dire publico e nazionale. Ancora per il tempo della guerra 

contro Veii, si parla, è vero, di volontari; e corpi di volontari com

panscono molto più tardi negli eserciti Romani. 2 Così ancora dopo 

la guerra di V cii i Romani continuarono a provvedere privatamente 

al propria vettovagliamento in caso di guerra. 3 l\ila ' il prImo passo 

era fatto e i militi, sopratuUo cavalieri, d'allora in pOI vennero 

mantenuti a spese dello Stato. 4 

La necessità di combattere contro i feroci Galli che usavano 

lunghe spade 'consigliò pure Camillo a modificare r armatura romana. 

Per parare i colpi delle spade egli coprì il capo dei suoi con leg

geri elmi di ferro, rinforzò gli- scudi con lamine di bronzo, insegnò 

r arte di manovrare e di gettare i giavellotti. 5 Durante questi stessi 

anni, ove si stia alla fonte . di Appiano, pure l'ordinamento tattico 

ed il modo di combattere si modificò per opera del dittatore Sulpicio 

1 Basti pensare ai volontari di Centenio durante la seconda guerra Punica. Liv. 

XXV J 9, 13 ad a. 212 a. C. Anch~ gli ottocento che seguivano Curio Dentato, App. 
Samn . .fragm. 5, paiono essere stati volontari. 

Sui volontari negli eserciti Romani v. guanto ho già notato s. voI. II. 
2 Fes1. p. 310 M, s. v. Su[trium quasi eant] .•. Gallico tu[multu guon]dam 

edictum est legiones Sulrii ul j:>raesto essent cum cibo suo ceto 

3 Liv. VII 7 ad a. 402 a. C. 
4 Plut. Camo 40, 4. Polyaen. VIII 7, 2. 

5 App. Celi. 1. Ad armamentj imitati dai Galli si allude in Varr. d. l. L. V 116. 
ma non vi si accenna al tempo. Altri dati v. in I Dion. HaI. fr. XIV 9. 
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(358 a. C.). Questi dispose che i giavellotti venisse'ro emeSSI non 

tutti ad un tempo, ma mano a mano dalla prima, dalla seconda, 

dalla terza, dalla quarta fila e che in seguito corressero tutte insieme 

addosso al nemico. In questo tempo, a quanto pare, si sarebbe prov

veduto a fare in modo che il pilum fosse provveduto di ferro dolce 

fuor che nella punta che si conficcava nello scudo nemico. l 

Pure in questo tempo si sarebbe compiuto un più importante can

giamento nella struttura dell' esercito. Anticamente esso era ordinato 

a gUIsa delle falangi greche o meglio delle etrusche, armate di clipei 

anzichè di scudi. Dopo che i militi vennero sostenuti a spese del 

publico erario, l'ordinamento falangistico si snodò ne' piccoli ed agili 

manipoli. 2 ~esta mutazione si presuppone compiuta per il 340, ossia 

per il tempo della grande guerra Làtina. 

1 Così parmi si debba interpretare il passo di App. Celi. 1. Ulteriori modifica. 

zioni del pilum sono attribuite a Mario Plut. ..?Israr. 25. 

2 Liv. VIlI 8, 3. ad a. 340 a. C.: clipeis antea Romani usi suni; dein postquam 

.slipendiari facli sunt scuia pro clipeis fecere et quod an/ea phalanges similes Mace· 

donicis hcc postea manipulatim siracla acies coepit esse. Cfr. Paui. ep. Fesi . p. 56 M, 
s. v. élanes clipeaiae. 

Nell' Ined. Vat. dell' Arnim. III si legge: T'UQQ11VOL yàQ 11f.tLv ÈJtOì\'É~LO'UV xo:Ax· 
aaJtNh,ç XCt.L cpaÀ-ayy'Y]Mv o'Ù xCI:cà aJtELQa.ç WJ.XOf.tlWOL XCI.L Yj~LSLç f.ts-&oJtALa-&ÉV't'sç 
XCI.L 'to'v ÈXSLVro'V OnALaf-LòV ~LcrCtAaBoV'csç nCl.Qcw.rrOf.tc{}CI. · a.Ù'WLç Xa.L roùç Èx 
nÀ.ELci'w'U È-&ci.ùa.ç 't(OV È:v cpa..Àa.yyL a.yoovrov o{!'troç à.yo)'\lLt;ollsVOL ÈVLXW~tSV • o'Ùx 

f1v O ~O,'UVL~LXÒç 11~LLv -&uQsòç n6xQLoç o'Ul)' uaaoùç s'LX0f.tSV 6X1-' ùanLaLV È~La.XO
IlS-&a. x('f.l MQa.aLv. Cfr. Diod. XXIII 4. 

Tralascio deliberatamente di illustrare varii passi della tradizione storica latina in 

cui si parla delle forze, militari. In generale gli autori degli ultimi secoli della libera 13e. 

publica avevano presenti gli ordinamenti dell' età loro, come prova il confronto di Li· 
vio VII 25, 8 con Polibio II 24, 12; VI 20, 8 · ad. a. 349 a. C. 

'Se d'altro canto si parla di lO legioni (ad es. Liv. Il 30, 7 ad a. 494; VII 25, 8 
ad a. 349 a. C.) non si hanno in mente le legioni posteriori di 4200 uomini bensì unità 

tattiche, delle guaIi non abbiamo più modo di stabilire l'entità. Legiones chiamarono 

i _Romani ad es. anche le unità tattiche cartaginesi, V. l'epigrafe delle colonna rostrata 

di Duilio C/L. I 195 = VI 1300. 
Che le forze numeriche fossero diverse da guelle di età posteriore mostra ad es. il 

passo di Livio VII · 7 ad a. 362 ove si parla delle quadringenarie octo cohortes degli 
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Manca a noi modo di determinare cronologicamente quando tali 

riforme ebbero il loro compimento; quanto ebbe luogo durante le primec 

invasioni Galliche, quanto fu il risultato della lunga lotta con i San

niti, che avevano facile e costante conoscenza degli ordinamenti delle 

città Greche e che ai Romani avrebbero pure insegnato a valersic 

dello scutum, dei pila e sopratutto ad ordinare la cavalleria. l 

Sono troppo scarse ed isolate del resto le notizie le quali atte

stano l'efficacia della Magna Grecia e dei SannÌti sugli ordina

menti militari dei Romani. 

I Romani erano in lotta continua con i popoli vicini; il soprag

giungere di ogni nuovo nemico consigliava modificazioni ed invenzioni,. 

cosÌ come l'arte militare della moderna Europa si è trasformata 

ogm volta in seguito a nuove guerre. 

_ La lunga campagna contro i Veienti, la necessità di valersi a lungo 

dell' opera dei plebei, avevano già avuto pe; effetto che in questi anni 

si schiudesse anche ad essi la via agli onori. Verso il 399' ed il 396 .. 

Hernici. Gli Emici che nel 362 erano nemici de~ Romani, sin da lungo tempo avevano 
combattuto con essi, ed è ovvio il pensiero che allora avessero unità tattiche non mol~o. 
dissimili. 

1 V. Ined. Vai. l. c. ove pur si parla della cavalleria. Sul che cfr. nel voI. IV 

di quest' opera. 

SulI'ordinamento dell' esercito romano valgono oggi come testo le osservazioni di 

H. Delbrlick Geschichie der Kriegsk,unsis I p. 255 sgg. che pur distingue il periodo della 

falange da quell' ordinamento manipolare. Opera di un competente dal lato militare, que~ 

sto libro non reca tuttavia notevole contributo dal lato della critica storica. Egli si ri

mette in massima al materiale raccolto dal Marquardt Roem. Siaaisverwaliung 112 p. 332 r 

ove, per quel che noto, non è tenuto conto del passo di Appiano rispetto alle riforme 
del dittatore Sulpicio. '-

Rispetto alI' ordinamento militare romano non so se sia anche il caso di tener pre

sente le riforme di lficrate che a clipei sostituÌ le peliae Diod. XV 44 ad a. 374 a. C~ 

Corno :J\[ep. Iphicer. l, 3; 2, 4 che le milizie di lficrate confronta con i Fabiani mi~· 

lites. Anche altri più leggieri ordinamenti greci del IV secolo paiono aver quache ana

logia con i manipoli romani. 

Libro VII - Capitolo V 341 

noi vediamo infa~ti che fra i tribuni milifum consulari polesiate appaiono ' 

un Titinius, un Licinius, un Popilius, un Maelius e così di seguito. l 

Il tribunato militare continuò dopo quel tempo ad essere coperto 

di preferenza d~i patrici; ma il principio che i plebei potessero de

gnamente comandare corpi di eserciti nazionali era ormai ammesso e 

la sempre maggiore attività politica della plebe e la partecipazione che 

essa prendeva alla difesa dello Stato le fecero naturalmente sorgere il 

desiderio di aver pur parte nelle supreme magistrature. 2 

Il prestigio di razza, i mezzi finanziari di cui il patriciato dispo

neva fecero sì che per molti anni ancora esso solo riuscì a conse

guire gli onori; ma la sopraggiunta Ìnvasione Gallica in cui parte 

deipatricii venne distrutta, la necessità di sfruttare in misura sempre 

maggiore l'energia dei plebei, fece sorgere nella plebe l'aspirazione 

,ad avere stabile ed indiscutibile diritto a comandare gli ~serciti na

zionali con propri auspici ed anzi a coprire persino la carica di 

console. F eno~eno facile a riscontrarsi in ogni età, dal tempo , suc

-cessivo alle guerre Persiane in cui Aristide rese possibile a tutti gli 

Ateniesi aspirare alle pubbliche magistratm;e sino ai tempi della Ri

vòluzione Francese delI' 89 che in buona parte dell' Europa occi

-dentale spezzò i cancelli che impedivano alla borghesia conseguire -

,alte cariche civili e militari. 

La critica moderna mirando a stabilire criteri sicuri che conce

dano ritrovare il filo di Arianna nell' intricato labirinto della antica 

storiografia, ha formulato il principio che sia dato conseguire questo 

fine esaminando lo sviluppo delle istituzioni. Ma la storia costituzio

nale di questo periodo non è meno oscura per opera delle teorie 

i Liv. V 12, 9. Cfr, le mie osservazioni sui Fasti consolari, nelle mie 15-icerche 

;s. storia e S. dirilio p. 119. 
2 Tribuni miZilum consulari polesiate plebei figurano dopo il 400 per il 396, il 383, 

il 380, il 379. Con il 366 abbiamo con L. Sextius il primo console plebeo. 

Riforme aella co~ 
c stituzione politica 
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sistematiche degli antichi giuristi romani che delle alterazioni e fan..: 

tasticherie degli annalisti che come ad es. Licinio Macro e Valerio 

Anziate aUÌn,sero spesso a memorie domestiche. l 

Non ostante i gra~i pericoli, ai quali si va incontro ove si accol

gono senza discernimento i dati dell' annalista, è tuttavia lecito con

chiudere che,- verso la metà del IV secolo,fra il 366 ed il 362 circa, 

si verificò un notevole rivolgimento nella costituzione politica. M . F u

rio Camillo, il grande difensore di Roma contro Etruschi, F alisci~ 

Volsci e Galli, il sostenitore acerrimo degli antichi ordinamenti dello 

Stato, avrebbe chiuso la sua carriera con l'assistere al trionfo della 

plebe, della quale, del resto, egli s'era tanto avvantaggiato nel com-· 

battere i nemici della patria. 

La tradizione che con il 366 SI ottenne In modo costante defi

nitivo che uno dei due consoli dovesse essere scelto fra i plebei, non 

risponde però del tutto al vero. 

Per una sei-ie d'anni Roma continuò ad avere collegi conso

lari pafricii. Dei ventisei collegi che intercedono dall' approvazione delle 

leggi Licinie-Sextie sino allo grande guerra Latina (366-340) otto 

furono ancora ' coperti da soli patricii. 2 La concessione permanente 

di una sedia consolare ad un plebeo che si afferma conseguita per 

virtù di un solo atto legislativo, fedelmente rispettato, s'ebbe dapprima 

sporadicamente, non in modo ' irrevocabile bensì come cosa che sì 

poteva avverare per effetto di precedenti, dopo alcuni esperimenti 

elettorali vivamente contrastati · dall' influenza dei patrici ma che fini

vano per ImporsI e per diventare regola. 

:I. Il rappresentante più illustre di questo criterio teoricamente assai giusto. ma pra

ticamente più volte deficiente, è, come -è noto Teodoro Mommsen, il cui monumentaIe 

Staatsrecnt per questo periodo cronologico è però più ricostruzione ideale fatta con criteri 

di logica, che scrittura di carattere propriamente storico. 

2 Nel 355, 354, 353, 351, 349, 345, 343, 342 a. C. 
. Per il 154 in alcuni annali i~ luogo . del patricio T. Qyinclius si leggeva il· nome 

del plebeo M. Popi!ius. Liv. VI~ 18, IO. 
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La circostanza che la norma del consolato coperto allo stesso 

tempo da un patricio e da un plebeo non venne più mutata a par

tire dalla guerré\ Latina del 340 fa sorgere la domanda se lapar

tecipazione più ' stretta ed intensa di Latini alla amministrazione della 

Republica romana, non abbia rinforzate le correnti plebee. 

Certo con il 337 a. C. cominciano ad apparire fra le stirpi con

solari Aeliì, Veturii, Domizii, Livii, Fulvii, i Volunnii che apparte

nevano in origine a regioni Latine ed Etrusche. Certo dopo questo 

tempo, altre città come T uscolo dettero ampie serie di magistrati ro

mani. L'esame dei Fasti consolari rivela pertanto un notevole fenomeno 

che nella tradizi~ne letteraria a noi pervenuta non è avvertito. l Con 

tal pressione da parte dei Latini forse si spiega anch~ il racconto 

che essi avrebbero preteso che uno dei loro occupasse costante

mente un seggio consolare. 2 

~esto fenomeno ove sia accuratamente esaminato, risponde, def 

resto, al carattere di tutta la legislazione romana, ove non sia inter

pretata con criteri aprioristici. 

Il principio infatti che una legge romana SI SIa sempre. affermata 

ad un tratto figura ancora ~n più di un moderno trattato di diritto 

publico, ma non trae appoggio dallo studio complessivo dei. dati degli 

. antichi. 

Dall' esame di tutti i testi appare mvece principio . costante che 

la volontà popolare SI Impose ogni singola volta che fu ' necessario 

insistere con nuove affermazioni su una data deliberazione. La serie 

dei vari precedenti finì per avere valore di legge . impersonata sul 

nome di quello e di quelli che riuscirono ad emergere. 3 

:I. Gli Aelii paiono di origine Etrusca, i Domitii erano Sabini, i Livii di Fidene, 

i Volumni paiono Etruschi. Su ciò v. gli indici del mio studio sui Fasti consolari nelle 

mle 1(iceTcne s. c. Il p. 364, 371 sgg. ove discuto sulle origini delle singole genti. 
2 Liv. VIII 5, 5: consulem alte rum Roma alterum ex Latio creari opoTtere . 

3 In fondo si connette anche con questo fenomeno il principio delle XII T avole 

apud Liv. IX 34, 6: id ius esse quod posi remo populus iussissel. 
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La pIena vittoria della plebe non fu del resto conseguita con le 

leggi Licinie-Sextie 366 o con quelle che condussero il plebeo Ge

nucio al consolato (3621). 

Stando alla stessa tradizione, per virtù di tali leggi fu stabilito 

che uno dei tre colleghi eponimi che avrebbero coperte le somme 

magistrature curuli, e precisamente quella alla quale rimase in modo 

specifico la designazione di praetor originariamente propri~ dei . con

su/es, venisse di diritto scelto fra i patricii. Il primo pretore patricio 

sarebbe stato L. Furio Camillo; il primo plebeo a raggiungere tale 

magistratura nel 337 Publilio Volerone che nel 339 a. C. aveva di 

già raggiunta la dittatura, magistratura la quale, per altro, era stata già 

con~eguita nel 356 dal plebeo C. Marc~o Rutilo. l 

È oltremodo prohabile che vanterie domestièhe abbiano per questo 

come per tanti altri Iati alterato la serie autentica dei Fasti. Ma an

che accettando la tradizione cosÌ come ci è pervenuta, si viene al 

risultato che solo dal 340 a. C. fu costantemente rispettata la norma 

ché uno dei due consoli fosse ~ostantemente plebeo. E solo dopo la 

metà del IV secolo ai plebei venne fatto di conseguire tutte le ma':' 

gistrature civili e militari. Essi rimasero solo esclusi per una gene

razione ancora dai sommi secerdozi. Li conseguirono solo durante 

le guerre Sannitiche per virtù della legge Ogulnia (300 a. C.). 2 

Di pan passo con lo sviluppo della plebe per il conseguimento 

delle magistrature cmuli s'ebbe l'incremento delle condizioni econo

miche e sociali. 

Non ci soffermiatllo a discorrere sUl particolari assaI diffusi che 

la tradizione riferisce a proposito di M. Manlio Capitolino. Le nar-

i Liv. VIII 15, 9: eodem anno Q. 'Puhlilius 'Philo praetor primùs de plebe 

adversanie Sulpicio consule, qui negabat rationem eius se hahiturum, est faclus senatu, 

cum in summis imperiis id non obUnuissel, minus in praetura fendente. 
2 Liv. X 6-9. 
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razioni antiche relative a questo personaggio sembrano essere state 

in parte colorite dalla fantasia e più ancora dallo spirito politico delle 

età posteriori. D' altra parte è significativo ~he lo stesso Livio, dopo 

aver detto che Manlio aspirava al regno, dichiara non esser chiaro con 

qual proposito avesse ordito ta~i disegni. l 

Siam9 di fronte ad accuse analoghe a quelle che per spirito di 

parte furono più tardi mosse a Tiberio Gracco~ Ma mentre per l'età 

dei Gracchi assistiamo a dibattiti con cui si lacerava la reputazione 

degli oligarchi oppure dei democratici, nel caso di Manlio Capito

lino come degli altri demagoghi dell' antica Republica, non compren

diamo se siamo di fronte a racconti genuinamente tramandati od 

alla elaborazione di annalisti di età posteriore che glorificarono, oppure 

-calunniarono personaggi che si facevano antesignani delle idee che agi

tavano i Romani nel secolo II e I a. C. 

È per sè stesso probabile del resto che M. Manlio rivale di Ca

millo, cosÌ come ad es. il popolare Diode lo fu dell' aristocratico 

Ermocrate dopo la liberazione di Siracusa dalle armate Ateniesi, 

geloso delle gesta del rivale, abbia cercato appoggiarsi sulla plebe 

e abbia procurato acquistarne le simpatie con abbondanti aiuti pe~ 

·cuman. 

La sua azione non sarebbe però riuscita praticamente a mo~ 

dificare IQ stato della dura legislazione relativa a debiti. L'usura 

-infatti continuò ad essere per secoli una delle meno simpatiche ca

ratteristiche della gente romana. l plebei ai quali era dato salire a 

condizione politica più elevata, non furono poi meno feroci verso i 101' 

debitori di quello che lo erano stati i patrici. 2 

Ma se m VIa di fatto la legge serbò tutta la sua efficacia anche 

i Liv. VI 8, 16. 
2 Sulla tendenza all' usura comune ai Romani sono caratteristiche le esplicite dichia

razioni di Polibio XXXII 12: a.1CÀWç yò.Q oMCÌ,ç O'Ù8é'VLOC OWGL oW'\' toCw'V U1CUQ-

1.6'\'1:w'V ÉxcO'V ò'UM'V. 
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per i secoli venturi, le nuove disposizioni legali valsero a modificarne 

l'applicazione ed a renderla meno feroce. 

Nel 357 venne infatti stabilito che il frutto del çapitale dato a 

prestito non dovesse esser maggiore di un' oncia, e nel 352 a. C. se pure 

non _abbiamo la geminazione di una stessa disposizione, si parla di 

una commissione di cinque persone allo scopo di mitigare le condizioni 

causate dal fenus. Tale cOIT,lmissione appare costituita da quatttro ' ple

bei a cui un solo patri cio è aggiunto. l 'Finalmente nel 349 il tasso 

deIr usura viene ridotto alla metà (fenus semiunc!arum). 2 Con il 326 

sarebbe stata infine approvata quella lex Poefelia Papiria la guale~ 

almeno teoricamente, avrebbe vietato il nexum. 3 

Qgest' ultimo avvenimento, che in realtà parrebbe essere stato di 

efficacia pratica assai minore di quello che dalla tradizione si affelma, 

si 'sarebbe verificato' anche per , virtù del maggior concetto che la 

,plebe si veniva formando di sè e dei suoi diritti. 

Non è però da escludere che i vantaggi economici SI SIano con

seguiti per effetto della ricchezza che la plebe andava anche essa 

conquistando, per aumento di territorio pubblico, con il commercio, 

con il bottino tolto ai nemici, che i militi sarebbero sempre più riusciti 

a farsi attribuire, impedendo che la preda mobile (manubiae) venisse 

interamente confiscata dallo Stato o giovasse solo ai duci delle genti 

patricie che lo avevano sino allora governato. Sotto questo punto di 

'{ista se anche sono esagerate e m,agari false le notizie che si riferi

scono a processi mossi dalla plebe contro i duci patrici del V se

colo, contiene qualche cosa di vero quanto è riferito sulle aC,cuse 

mosse a Camillo in causa della praeda Veienlana che l'obbligarono 

a recarsi esule ad Ardea. 

1 Liv. VII 16. 
2 Liv. VH 27, 3. 
3 Liv. VIlI 28. Cfr. s. p. 218 sgg. 
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Con l'aumento dei diritti riconosciuti ai plebei starebbe in rap

port~ ove fosse degna di fede, la notizia della legge già appro~ata 
dal 366, çhe pO,neva un limite alla occupazione dell' age; publicus 

e che per essa fissava un canone. l 

Abbiamo vi'sto con quanta differenza di opinioni e di i~tenti questa 

notizia sia stata interpretata e combattuta. Nel fatto 'manca un solo 

elemento di fatto per negare che sino dal IV secolo vi fosse in Roma 

un numero, sia pUI' limitato, di genti o meglio di famiglie che di

sponesse di una proprietà o che, sia pure a semplice titolo di possesso, 

fruisse di un territorio infinitamente più vasto di quello di cui . la 

maggIOranza dei cittadini godev~. 2 

:I. Liv. VI 36, Il ; 42 ad a. 367; VII 16, 9 ad a 357 a. C. 
2 V. s. p. 102 sgg. Il mio illustre amico e collega R. Benini da me richiesto di un 

ter~ine di confronto rispetto a ripartizioni dell' età nostra mi invia a titolo di esempio 

quello della provincia di Perugia di un trentennio fa, al tempo dello Jacini 

PROPRIETÀ 

Estensione di pro/n't'età di dt di Totale 
individui comproprietari Ent'i collettivi 

6no a 25 are 13.987 8.396 654 20.037 
25~50 6.479 3.484 475 10.438 
50-100 7.316 4.117 544 11.975 

da 1 a l O ettari 17.806 12.253 1..981 32.040 
Il ~25 2.421 2.195 620 . 5.236 
26~50 1.095 1.040 336 2.471 
51~100 622 554 180 1.356 
101~250 399 325 72 796 
251.500 109 96 44 249 
551 ~1000 39 - 36 21 96 

da 1000 a 5000 13 12 37 62 
oltre 500 ettari 3 3 7 

50.289 32.509 4.965 87.763 

Il Benini mi fornisce anche questi altri elementi di confronto. 

In Francia, nel 1884, le quole (articoli) per terreni si distribuivano così: (sono 
fuori conto Parigi, la Corsica e la Savoia) 

La [ex agraria ' del 
366 a. C. 
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L'esistenza di questa legge è attestata per il tempo di Catone. 

Noi non abbiamo elementi per stabilire se Catone alluda ad una 

legge approvata o magari l'i affermata nell' età sua, anzichè a disposi~ 

zioFle che vigeva di già da qualche generaZIone. 

Estensione N. 

meno di 1 O are 2.670.512 

10-20 1.444.951 

20-50 2.482.380 

55-100 1.987.480 

da 1 a 2 ettari 1.841.045 

2-6 2.174.188 

6-20 1.089.670 . 

20-50 261.829 

60-100 73.503 

100-200 31.567 

oltre 200 17.676 
14.074.801 

Iscrizioni ripetute col nome di uno stesso proprietario (Inghilterra e Galles. 1873) 

Proprietari 

di meno di 0.405 ettari (meno di 1 acro) 703.289 

da 0.405 -4.05 (1- t O acri) 121.983 

da 4.05-20.26 ( 10-20 acri) 72.640 

da 20.25-40.5 (50-100 acri) 25.839 

da 40.5-202.5 (100-500 acri) 32.317 

da 202.5-405 (500-1000 acri) 4.799 

da 405-810 (1000-2000 acri) 2.719 

da 810-2025 (2000-5000' acri) 1.815 

da 2025-4050 (5000-10.000 acri) 581 

da 4050-8100 (10-20.000 acri) 223 

da 8100-20.250 (20-50.000 acri) 66 

oltre 20.250 ettari (oltre 50.000 ettari) 4 
966.275 

Proprietari non classificati 6.561 
972.836 

L'iugerum è = are 25.200; 500 iugera sono = ettari 125.91; cfr. Hultsch 
Griech. und Roem. Metral. l.a ed. (Berlin 1882) p. 83. 703. 

i Cat. apud GelI. n. A. VI 3. 37 = fr. 95e P. quid nunc ecqua iandem [ex est 

tam acerba quae dicai: si qUl'S illud facere '\Joluerit, mille minus dimidium familiae 

multa esto; si quis plus quingenla iugera hahere '\Joluerit, tanta poena esto; si quis 

maiorem peCllum numerum hahere '\Joluerii, tantum damnas esto. 

I 
I , 
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La storia della proprietà fondiaria della .Republica Cl è troppo 

mal nota. 
Della sene -infinita delle rogazioni che i Romani approvarono, 

per questo come per tanti altri argomenti della loro legislazione, posse~ 

diamo infatti parte troppo esigua. Un' onesta confessione di ignoranza è 

preferibile alI' accogliere le sterili ipotesi di cui ci ha fatto sgrade~ 
~ole dono l'erudizione moderna, destinate ad essere spessq sostituite 

da altre non più valide e fondate. 

, Con l'aumentata ricchezza dello Stato e con gli accresciuti rap~ 

porti fra i cittadini sta poi in relazione la fondazione del tempio 

di Giunone Moneta posto sulla vetta della rocca Capitolina, nello 

stesso luogo in cui era già sorta la casa di M. Manlio Capitolino 

il dIfensore del Campidoglio. Sorge spontanea la considerazione che 

questo avvenimento, che la tradizione pone nei 345 a. C. cade proprio 

negli anni stessi in cui Roma interviene negli affari della Campania, 

in cui comincia la monetazione di Roma, la quale sino a quel tempo 

si era limitata od a valersi di aes rude o, tutto al più, di panelle di 

rame. l 

La più antica monetazione romana, sorta negli anm succeSSIVI a 

quelli in cui Roma intreccia le prime relazioni internazionali con 

Cartagine, rivela e rapporti con quella di Capua. Con l'intervento 

della Campania e con la piena soggezione del Lazio, Roma 11011 solo 

estende 'il suo dominio su maggior parte della Penisola centrale, ma 

entra addirittura nell' ambito dei grandi Stati. Roma estende ' a Car~ 
tagine ed alle città elleniche della Campania, della Magna Grecia 

e della Sicilia quelle relazioni, che sino allora si erano svolte con 

varie città della spiaggia Latina e V olsca, come A rdea, Anzio, 

Anxul'. 

i Liv. VII 28. 5. 

Origine della mo
netazione romana. 
Relazioni interna~ 
zionali 
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Fra le molte e notevoli conseguenze a cui condussero le guene 

contro i Latini ed i Galli vi furono l'organizzazione del siste~a co

loniale ed il complesso delle norme giuridiche che vennero accor

date a coloro che di Roma riconobbero la supremazia politica, ed in 

certi casi la signoria diretta. Di questo argomento ci occupiamo ne~ 
capitolo seguente. 

+ 

( 

CP .. PITOLO VI 

La federazione Latina e i suoi rapporli con 1{oma. 

Colonie . romane sulla sponda del mare. 

l distretti dipendenti da Roma e la Il civitas sine suffragio " 

Politica romana verso federali e Verso soggetti. 

Abbiamo già veduto quali furono i conuni territoriali raggiunti 

da Roma nel periodo che dall' invasione Gallica va alla fine della 

grande guerra contro i Latini. Cerchiamo ora di stabilire quale fu 

l' ordin~mento territoriale che ne derivò, quali gli istituti giuridici con 

cuÌ si provvide a governare uno Stato ormai complesso formato da 

città joderalae e da dediciae, da civ es optino iure e da altri sine suf

fragio. 

Se stiamo alla tradizione, sino dai tempi più vetusti Roma cercò 

trar partito dalle vittorie con il distruggere le città vinte e con _ il 
trasportare nell' Il Urbs Il gli abitatori. La plebe sarebbe stata ven

duta schiava o ridotta in condizioni di clientela 1; a~ precipui citta

dini delle città vinte e ove si ·fossero arresi a tempo opportuno (de

diW) 2 veniva concessa la cittadinanza. 

N ei tempi più antichi ed in singoli caSI e questa vemva anZi 

-concessa senza restrizioni. Ciò è riferito per il caso tipico dei Claudii, 

i Liv. I 30 rispetto ad Alba; 33 alle varie città Latine. Cfr. Cie. d. r. p. II 18; 33. 
Sulla plebs in clienlas principum discripla ;b. II 9, 16. 

- 2 La storia di Capua (Liv. XXVI 34 ad a. 2 J O a. C.) porge un esempio tipico 

delle diversità di deliberazioni più o meno severe prese rispetto a diversi gruppi di cit

tadini Campani a seconda della maggiore o minore resistenza o del tempo in cui la resa 
-era avvenuta. 

Incremento del 
Comune di Roma 
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sebbene non manchino ragIOnI, come abbiamo già fatto valere, per 

credere che i Claudii anzichè uno spontaneo accrescimento di gente 

che si sarebbe unita a Roma, rappresentino piuttosto la sovraposi" 

ZlOne di un nuovo elemento Sabino sui più antichi Latini ed Etru

schi, da cui Roma era in origine costituita. l 

In quante e qliali circostanze si siano verificati fenomeni di questo 

genere non abbia~o modo di stabilire; tuttavia i cognomi di qualcuna 

fra le più antiche e potenti genti romane, come Amintinus, Malu" 

ginensis, Mugillanus, Camerinus, Medullinus propri i dei Sulpicii, dei 

Cornelii, dei V olumnii, dei Papirii, dei F urii, fanno pensare che parec

chi fra i più vetusti comuni Latini si fusero interamente con lo 

Stato romano. Ciò che la tradizione suppone fosse già avvenuto sino 

dall' età regia rispetto ad Alba. 

In tutti questi casi, che non è più dato preCIsare, talune comu" 

nità Latine vennero a costituire uno Stato compatto insieme con Roma. 

I precipui cittadini ebbero gli stessi diritti dei Quiriti ed i rima

nenti si trovarono nella condizione della plebe, che lentamente riuscì 

a conquistare i diritti civili, ma che a lungo restò esclusa dagli 

onon. 2 

i Sui Claudii Liv. I 16. Dion. HaI. V 40. Su ciò v. particolarmente le· mie Ri
cerche s. sior. e s. dir. I p. 347 sgg. 

2 Il tiattamento favorevole usato dai Romani verso le precipue famiglie delle città 

vinte risulta da varii esempii: 
l. ° dalla storia di Fulvio console T uscolano (ci attenderemmo la menzione di lui 

come di dittatore), il quale nello stesso anno in cui combattè contro i Roma~i, es

sendo passato dalla parte di costoro, ne divenne console Plin. n. h. VII 136 ad 

a. 323-322 a. C.; 
2.0 da quella di Q, Anicio Prenestino, che nel 304 a. ·c. diventò edile emule, 

sebbene paucis anie annis hostis fuissei, Plin. n. h. XXXIII 17; 
3.0 da quanto infine ci è riferito sui Mamilii Turrini, v. p. 355 n. 1. 

Ciò conferma pur pienamente quanto la tradizione dice su Vitruvio Vacco, il quale 

a Roma, e · proprio sul Palatino, avrebbe avuto una casa, Liv. vm 19, ad a. 330. 

Qgesta legge aveva avuto ampia applicazione a Rom~, soprattutto rispetto alI' età 

più antica. 
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Accanto a queste città incorporate nel tenirorio romano ve ne 

furono altre che procedendo simultaneamente con _ Roma alla con

quista ed all' assimilazione di piccole terre vicine, vennero a formare 

altri Stati indip~ndenti. 

Tali furono Ardea, Lauro-Lavinio, Aricia, Tuscolo e ad esse, 

sebbene non SI tratti a stretto rigore di Prisci Latini, aggiungiamo 

Tibur, Praeneste, Velitrae. I contatti politici e militari fra Roma e 

codeste unità maggiori, che al pari di essa avevano inghiottito Diccoli 

comuni circostanti, dette luogo a seconda del caso a guerre ~ od a 

confederazioni. Abbiamo qualche scarsa notizia su taluna di queste 

confederazioni, come quella di Aricia e di T uscolo e ci è detto che 

nel 380 a. C. Praeneste aveva per lo meno otto oppida a sè sog

getti. E vi fu un tempo in cui Tibur fu pure a capo di un numero 

rilevante · di città Latine. l 

La posizione strategica di Roma, nella lotta di resistenza lungo 

la linea del Tevere e dell' AnÌene contro Etruschi ed i nuovi inva~ 

sori Sabelli fece sÌ che per sua parte l'assorbimento di terre di

venne più notevole. La sua posizione, da uno dei precipui centri delle 

varie città Latine, si trasformò lentamente in quello di Stato prepon-

Che lo stesso si fosse fatto altrove prova ad esempio quanto si narra rispetto alla 

politica di Gelone I, ove ~i dice che trasportati a Siracusa i Camarinei (ai quali 

distrusse la città) ed ai Geloi costoro nOÀ.L11LUç ÈnoLYj<Js, e dove si racconta che presa 

Megara fece pure cittadini Siracusani i ricchi (ro1Ìç !-tÈ'V CI:lrt(D'V nCl_xÉaç), sebbene fos
sero quelli che gli avevano fatto la guerra, e che vendette invece come schiavi il volao 

('tò'V 08 aij~tO'V), Herodot. VII 156. Sarebbe agevole citare altri esempi di ques~o 
genere. 

Appunto perchè Roma seguiva norme in uso fra i popoli che l'avevano preceduta 
meglio si spiega come nel secondo trattato con Cartagine, Polyb. III 24, 5, si preve

dano spartizioni di preda e di città- simili a quella riferita da Erodoto VI 23 , a pro~ 
posito dei Sarni e di Ippocrate di Gela. Di simili spartizioni si riparla ad es. nell'oc
casione del trattato conchiuso fra i Ro~ani e gli Etoli, Liv. XXVI 24, 11 ad a. 211 a. C. 

i Sulla confederazione T uscolana alla quale partecipavano Aricia, Lanuvio, Lau

rento, Cora, Pometia, ,Ardea, v. Cat. apud Prisco p. 129 H; cfr. Plin. n. h. XVI 242. 

Su quella di Tibur v. Sol. II 8. Su quella di Praeneste V. Liv. VI 29; cfr. s. 

Su altre confederazioni di questo genere V. testi sopra riferiti voI. II p. 409-411. 

P a i s Storia criNca di Roma ecc. VoI. III 23 
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' derante nel Lazio'. Venne un giorno in cui Roma da sola ebbe voce 

pari a quella di tutte le altre città Latine insieme riunite. 

~ando precisamente ciò sia avvenuto non sappiamo. Se stiamo 

alla tradizione tale stato di cose si sarebbe già verifì~ato al tempo 

dei re. Al tempo dei T arquÌnii i Latini sotto la presidenza dei Ro

mani si sarebbero di già radunati sul monte Albano. 1 Caduta la 

monarchia etrusca, i Latini avrebbero ' riacquistata la loro libertà di 

azione, ma vinti al lago Regillo (fra il 449A96 a. C.) sarebbero stati 

obligati riconoscere la supremazia romana. 2 

N on è concesso formulare giudizi sicuri sul valore di tradizioni 

che si riferiscono a tempi cosÌ vetusti, che sono stati narrati da an

nalisti recenti, i quali avevano talora in mente le condizioni politiche 

della loro età. Abbiamo tuttavia modo di constatare che verso il 460 

Roma era stretta da relazioni di amicizia con T uscoio. Rapporti 

analoghi è lecito pensare rispetto alla confederazione di Lavinio

Laurento ed a quella di Aricia che si radunava presso la fonte 

della dea F erentina. Ancor più antica sembra essere stata l'amicizia 

che strinQeva Roma con Gabii. 3 La difesa che i Romani fecero -o 

plU volte dell' agro T uscolano invaso da Equi e da Volsci e l'ana-

loga protezione accordata ad altre città Latine, contribuÌ a trasformare 

In van casi il foedus -aequum in più o meno stretta dipendenza 

politica. 

Tuttavia, anche le città che come T uscolo più di frequente eb~ 

bero ~isogno dell' aiuto romano, mantennero la loro costituzione auto

noma, e può solo ammettersi che con codesti comuni si sia stabilito una 

serie dei legami di alleanza del genere di quella per cui nel 458 

i Liv. I 50. Dion. HaI. IV 49. 
. 2 Cfr. S. voI. II p. 41 O sgg. 

3 Su TU5coio a prescindere dali' età regia V. Liv. III 18. Dion. HaI. X 16. 
Su Gabii V. S. voI. I p. 6 J l. 
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'CIrca a. C. venne accordata la cittadinaza a Mamilio dittatore di 
Tuscolo. l 

Roma aveva certo di gia raggiunta una pOSIZIone preponderante 

Del 387 a. C. di fronte agli altri Stati Latini allorchè ebbe luogo 

l'invasione Gallica e tale supremazia, afforzata dal possesso delle terre 

di , Veii e dei F alisci, determinò come vedemmo la grande rivolta 

latina che, stando alla tradizione, aveva già avuto fine verso il 358 

ma fu di nuovo determinata dall' intervento romano nella Campania 

nel 343 a. C. 

1 Liv. III 29, 6 ad a 458: L. Mamilio Tuscolano adprobantibus cunciis civilas 
data, Catone apud Prisco VI p. 227 H, diceva: nam de amni CC;uscolana civitaie soli 
Lucii .5Uamilir' beneficium gralum fui!. 

Con la stabile dimora dei Tuscolani a Roma si collega lo Turris Mamilia V. FeSl:. 
p. 178 M, s. V. october equus; cfr. PauI. ep. Fesi. 131. Plut. quaesi. Rom. 97. 

CosÌ pare sia lecito pensare che la stretta alleanza fra T uscolo e Roma valga a 

spiegare l'abitazione dei T uscolani in una parte dell' Esquilino, ossia sull' Oppio sopra

stante al pari del Cispio alla Suburra, e che ciò abbia pure dato origine alla leggenda 

che il colle fu chiamato cosÌ: ab Opita * Oppio Tuscolano missus ad Romam tuendam, 

dum Tullus Hostilius Veios oppugnaret, consederal in Carinis, ei ibi castra habuerat, 
Varr. apud FeSl:. p. 348 M, s. V. septimontio; cfr. Ovid. fast. III 245. 

Non manca qualche lieve indizio che faccia pensare all' origine tuscolana degli Oppii; 

fra gli altri questo: che un Oppio accanto, ad un Manlio, sono i duci dei due eserciti 
romani ribellatisi contro i decemviri nel 449. I codici di Livio III 51, IO hanno Man

Nus, ma il testo di Dionisio XI 44 ha M6.À.LOç, e non è escluso che nei testi antichi 

si facesse menzione di uno dei Mamilii di T uscolo. Ora va notaio che Sex Manilius 

viene dall' Algido sopra T uscolo, V. - Dion. HaI. l. c. Ammessa l'origine tuscolana degli

Oppii si spiegherebbe ancor meglio perchè Catone il vecchio si oppose all' abrogazione 
della {ex' Oppia. Del resto non intendo soverchiamente insistere su questi ultimi due 
particolari. 

Un'altra gente straniera che si sarebbe fissata a Roma da tempo vetusto sarebbe 

quella dei Cispii Laevii. Cispio Levio secondo Antistio Labeone apud F eSl:. p. 338 M, 
S. v. Septimonlio sarebbe stato di Anagni ed al tempo di re Tullo Ostilio si sarebbe 
fissato su di una parte dell' Esquilino. . 

Anche in questo caso può darsi vi siano vanterie domestiche che assegnavano alta 

antichità a capostipite di certe genti. Cispii Laevii vivevano ancora al tempo di Cicerone 
ad fam. X 18, l; 21, 3 . 

A codeste famiglie straniere che si erano fissate a Roma accenna 'il testo di Festo 

p. 348, s. V. Sanates dl~li suni qui supra infraque Romam Ì'labilaverunt quod nomen 

his fuif, quia cum defecisse[n]t a Romanis, hre'IJi post redierunt in amicitiam ceto 
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Esaminando il complesso delle notizie che la tradizione riferisce 

intorno ai criteri tenuti dai Romani per assicurarsi stabilmente le 
Roma e le sue co- l lome terre conquistate e ne mantenere rapporti con i popoli che avevanO. 

riconosciuto la sua superiorità politica e militare, constatiamo che da 

essi si applicarono schemi diversi, che per virtù di assai lenti pro

cèssi di assimilazione e di concentrazione, vennero mano a mano a 

restringersi di numero e ad ' avere caratteristiche comuni. 

Noi conosciamo le formule e le categorie che esistevano negli. 

ultimi secoli della libera Republica. Esse furono però risultato di 

lunghe guene, di lunga esperienza. Per il tempo, di cui ci occupiamo, 

que.ste varie formule cominciavano appena a svolgersi e dopo vari 

tentativi si modificarono e perfezionarono. 

In alcuni casi, Roma si aggregava terre ed uommi In modo che 

venissero a far parte del proprio Stato; in altri, si contentò di as

soggettarli come federati alla sua egemonia politica e militare. 

Nel primo caso le formule furono diverse: o vi fu assimilazione to

tale di uomini e di terre o Roma prese le terre e gli uomini che 

VI vivevano sostituendovi nuovi però abitatori. 

Vi erano terre che per la loro posizione strategica non ammet

tevano che altri se ne impadronisse. Esse divennero parte dello Stato, 

romano, come coloniae civium Romanorum. Il più antico di tali casi è 
'quello di Ostia, che fondata alla foce del Tevere a difesa della stessa 

Città, di questa era poco più che un prolungamento. l 

Più tardi in questa categOl~a troveremo varie fra le località che 

proteggevano la costa Latina, Tirrena e V olsca prossima a Roma. An

tium ed Anxur (Terracina) sono annoverate fra le più vetuste co-

i Ostia sarebbe stata fondata da Anco Marcio Polyb. apud Steph. Byz. s. v. 'QO''tLCI.. 

Cic. d. r. p. II 18, 33. Liv. l 33. Dion. III 44. 
Della città di Ostia antichissima non si sono ancora trovate traccie. Il In tutti que

sti miei scavi " scrive D. Vaglìeri Ostia (Roma 1914) p. 2 Il non mi avvenne di ri

trovare avanzo che risalga, nella migliore ipotesi, olt~e al terzo secolo a. C. fatta ecce-

zione per qualche coccio sporadico, che potebbe essere stato trasportato dalle acque n._ 
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loniae marilimae costituite da civ es 1{omani. l Ma vediamo che 

-sta~do alla stessa tradizione, i Romani non vi esdusero da principio 

,elementi indig~ni od alleati Latini ed Emici. Con fatti di questa 

,natura si spiegano, a quanto pare, le non infrequenti ribellioni di 

,alcune delle sue più antiche colonie. 2 

In altri caSI, R~ma assimilandosi il territorio divenuto romano, ne 

.accordò le terre a singoli suoi cittadini (viritim) , ma concedette pure 

.la cittadinanza q. quelli fra gli indigeni che le si erano manifestati 

fedeli. Ciò ci è dato constatare ad es. per alcuni fra gli abitanti 

,.di Veii e del territorio dei F alisei. 

1 Per Antium Liv. III ad a. 367: adeo pauci nomina dedere ul ad explendum 

Rumemm coloni Volsci adderenlur. Stando a Dion. HaI. IX 59 vi parteciparono Latini ed 

Emici. 
Sulla nuova colonia maritima e quindi civ{um Romanorum v_ Liv. VIII 14 ad 

,a. 337 a. C. 
Anxur ossia Tarracina è presa nel 406, Liv. IV 59,4, ripresa nel 399, Liv. V 8; 13 

V' è presidio Romano nel 397, Liv. V 16, 2. V' è inviata una colonia Romana nel 329, 

Liv. VIII 21, II. 
Posizione marittima ebbe anche Cerceii, la quale è ricordata come colonia dal tempo 

-di Tarquinio Superbo, Liv. l 56 Dion. HaI. IV 63. Vi si nominano coloni Romani per 

il 488 Liv. Il 39 2. È ricordata fra la colonie infide nel 383, Liv. VI 12, 7; 21, 2. 
Vi fu dedotta una colonia (ò-JtOL'ìt(a.) nel 361 , Diod. XIV 102, 4. Che fosse Latina si 
<ricava dal fatto che nel 341 a. C. dette con L. NumisÌo uno dei pretori dei Latini, 

v. Liv. VIII 3, 9, il quale però con la consueta imprecisione di linguaggio che usa per 
':Ie colonie di questa età scrive: L. Annz'um Selinum el L. Num{sium Cerceiensem, 

.ambo ex eoloniis 1(omanis. ' _ 

2 Veli trae figura come dedotta nel 494, Liv. II 31 , 4_ Dion. HaI. VI 42 sq. Nel 492 
,è aumentato il numero dei coloni Romani_ Liv. II 34, 6. Dion. HaI. VII 13 coloni sono 

dedotti di nuovo da- Roma nel 404, Diod_ XIV 19, 7; ma nel 385 a. C. si parla di 

defezione di coloni di Circeii e di Velitrae, Liv. VI 13, 8. Sono combattuti più volte 

.da Romani, Liv. VI 22 ad a. 380 ; 37 ad ad a_ 370, in cui si parla di defezione 

dei coloni Veliterni; cfr. VI 42 ad 367. Sono in guerra con Roma nel 357, Liv. VII l S, 11. 
Sono ricordati di nuovo nel 340 fra i ribelli, sebbene di loro si dica che erano coloni 

Romani, Liv. V'III 13, 9, e figurano fra i Latini ribella ti e vinti nel 338, Liv. VIII 13, S. 

Su Anzio v. s. p. 320. 
3 Liv_ VI 4, 4: eo anno in civitaiem accepti qui Veientium Capenatiumque ac 

.Faliscorum per ea bella lransfugeranl ad Romanos, agerque his novis civibus adsi

gnalus. 
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Non abbiamo modo di indicare le formule precise con cui in tali~ 

casi fu donata la cittadinanza romana. Dai testi, che riflettono sopratutto. 

la condizione di Cere dopo la sua rivolta a Roma ricaviamo che-ricevere 

la civitas sine suffragio era segno di inferiorità. l Ma è forse dato 

sospettare che tale condizione nei tempi più antichi non avesse tale 

significato.' 2 Cere nella tradizione costante figura come prima nel

l'elenco delle città sine suffragio. Essere inserito nelle iabulae Caeri

tum . significava appunto appartenere alla categoria dei concittadini 

che non potevano aspirare agli onori. Ma ciò prova forse che Cere 

più. tardi verso il 273, allorchè si ribellò, venne punita della sua in

fedeltà e che le vennero fatte quelle condizioni peggiori che si ac

cordarono in seguito ad altre città meno favorite. 3 Se Tuscolo, che 

venne invece a far parte ben presto della tribù Papiria, è pure enu" 

merata come civitas sine suffragio, ciò mostra · che appartenne alla 

medesima ~ategoria in cui nel 337 a titolo di premio vennero inscritti. 

i cittadini di Capua eppoi i F undani ed i F ol'miani, i quali solo 

nel 188 conseguirono di far parte della tribù Aemilia e di essere' 

civ es Romani optimo iure. 4 

:i Strab. V p. 220 C. Pau I. ep. Fest. p. 163 M. GelI. n. A. XVI 13,7. Porph. 
ad Horat. ep. ì 6, 21. 

I testi degli antichi non permettono discussione esauriente. Sopratutto è necessario

esser cauti nel trarre conclusioni eccessive dai poveri e meschini sunti di Paolo sui quali 

si sono imbastite tante ipotesi. 

2 Il mutamento di significato della formula Caeritum tahulae è ammesso anche da 
D. Anziani in .:J5[élanges d •• /lrch. e d' Histoire XXXI (1911) p. 435 sgg. 

3 Cass. Dio. fr. 33 _Bois5. Cfr. s. p. 

4 Liv. VIIl 14 lO ad a. 337 Campanis, equitum honoris causa, quia cum La~ 

tinisrehellare noluissent Fundanisque et Formianis, quod per fin es eorum tuta pacalaque 

semper luisset lJia, cl 'V il a s s in e sul Ira g i o data. 

È appena necessario ricordare che non è da assegnare grande valore al mutilo e 

confuso passo di F esto, p. 127 M,s. v. mU7Jicipium, dove pone i T uscolanÌ con i F or~ 

miani, Cumani etc. nelle categoria dei d'Ves sine suffragio che posi aliquoi annas cl'Ve3-

Romani effecU sunt, ossia in una categoria distinta e diversa da quella di altri, come gli 

Aricini, i Caerites e gli Anagnini, quorum cl'Vilas uni'Versa in ci'Vitatem Romanam venit. 

La dichiarazione di Festa è contraddetta dalla versione liviana, molto più logica ,. 
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Può ben darsi che vi sieno state in origine -varie categorie di cives 

sine suffragio e che tali distinzioni si siano anzi serbate a lungo. 

Qgant~ è detto, ad es. rispetto alla cittadinanza sine suffragio data 

agli Emici vinti nel 306 accenna a provvedimento pumtIvo, lad

dove i Formiani ed i Fundani nel 338 1'ebbero a titolo di ricom

pensa. 1 Rispetto a tali quesiti non sempre disponiamo di dati che 

ci permettano sempre un giudizio sicuro. Ed è meglio riconoscere che 

intorno alle origini di codeste istituzioni siamo nell' oscurità, che affa

stellare ipotesi prive di base. Dalle oscure caverne dei monti scatu

~scono le limpide acque delle sorgenti. 

In molti altri casi Roma sembra aver occupato paeSI come sem

plice territorio, non accordando nessun diritto ai vecchi abitatori od 

al nUOVI che in essi venivano chiamati a coltivare i campi. 

Tale condizione di cose constatiamo per Velitrae nel. 338 e per 

Privernum nel 329. I vecchi abitanti di queste terre furono tolti dalle 

loro patrie e inviati nei territori Romani al di là del Tevere. 2 

A Velitrae furono invece collocati coloni, i quali dessero, cosÌ dice 

lo storico antico, aspetto di frequenza all' abitato. 3 Tanto coloro che 

eppoi dal passo di Cicerone pro :Balbo 13, 3 l, il quale mette appunto i T uscolani ed 

i Lanuvini fra quelle genti Latine che al pari di altre universae in civitaiem sunt l'eceptae. 

Infine la versione di F esto contrasta con la posizione predominante che fra tutti i mu~ 

cipes ebbero i T uscolani rispetto al comeguimento degli onori urb~ni, Cic. pro Plancia 8, 19. 
CosÌ non va dato valore a Dionisio XV 7, che parlando della ci'Vitas accordata 

ai Formiani ed ai Fundani, prima del 326 a. C. fa menzione di L<JoJtof,rtELa .. 
Abbiamo uno dei tanti casi di quelle inesattezze di linguaggio nelle quali cadevano 

gli scrittori Greci traducendo parole relative ad istituzioni politiche e giuridiche romane; 

tanto più che mancano del tutto ragioni per credere che Dionisio rispetto a questa come 

alle questioni analoghe, abbia seguito una versione sostanzialmente diversa da quella rife

rita da Liv{o. 

:I. Cfr. Liv. IX 43, 23 confrontato con VIII 14, IO. 
2 Liv. VII! 14, 5; 20, 9. 
3 Liv. Vl1l 14, 7: in agrum senato rum coloni missi, quibus adscriptis species an~ 

tiquae Irequentiae Velitrae recepel'anf. E appena necessario fa rilevare che qui colonr' 

ha il significato- di agricoltori lavoratori della terra non di membri di una colonia politica. 
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furono inviati al di là del ' Tevere come qUelli collocati a Veli trae, 

e forse quelli di Privernum ed in generale del territorio V oisco, ven

nero a trovarsi nella condizione di peregrini dediticii. Categoria di per

sone che vediamo già ricordate per l'età regia a proposito dei Prisci 

Latini, l che perdurarono nella Padana dopo le vittorie del II secolo sUI 

Liguri e sui Galli, ma che dopo la piena fusione dell' Italia con Roma 

ritroveremo solo nel suolo ' provinciale. 2 

.Ma accanto a terreni che' vemvano a far parte diretta del suolo 

romano, abbiamo le terre destinate a colonie formate talora con la 

partecipazione dei confederati. 

Roma divenuta città capo della lega Latina, sino dal tempo 

della guerra contro Veii aveva chiamato confederati Latini ed Emici 

a partecipare alla preda di una città di cui si riservava poi il terri- ' , 

torio. 3 Pochi anni dopo la conquista (389 a. C.) ai Veienti, ai Ca

penati, ai F alisei, che durante tali guerre erano passati alle sue parti 

aveva concesse cittadinanza e terre. 4 Prima ancora della guerra 

contro la potente città etrusca essa, stando alla tradizione, avrebbe 

partecipato con i Latini alla fondazione od alla l'innovazione di città 

poste nel Lazio o nelle regioni vicine. 

I dati degli antichi a questo riguardo scarseggiano. Sono ad ogni 

modo tipiche le informazioni che ci vengono date rispetto ad AnziC? 

ed Ardea. Ad Anzio presa nel 468 a. C. si sarebbe dedotta una 

colonia, ma la plebe romana, stando alla tradizione Liviana, non 

1 V. la formula della dedilio che Lìvio l 37 riferisce a proposito della resa di 
Collatia; cfr. per Capua VII 31, 

2 Sui Liguri indigeni dipendenti dalle colonie Romane e Latine della' Padana 

(Stra~. V p. 216 C) ho discusso nel mio volume Dalle guerre Puniche ect. p. 563 sgg. 

E un fenomeno che, per quel che vedo, non è stato finora osservato dai trattatisti 
del diritto pubblico romano. 

3 Liv. V 19, 5. 
4 Liv. VI 4, 4. 
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'Volle prendervi parte e così essa divenne una città semi-volsca. La 

mescolanza dei due elementi non pare essere stata favorevole a Roma, 

la quaÌe si trovò subito in lotta con l'antica città volsca. T ali con

trasti durarono sino al 338 in cui Anzio fu trasformata in una vera e 

propria colonia Romana. l 

Degno di nota è pur quanto Cl VIene rìferito rispetto ad Ardea. 

La città dei Rutuli, in seguito alla rivoluzione che la sconvolse nel 442 

a. C. per cui avrebbe chiesto l'arbitrato romano, venne spogliata di un 

territorio che in _ origine sarebbe appartenuto ai Coriolani. La reazione 

da parte deIi' elemento patri cio avrebbe restituito ai vecchi posses

sori tali terre sotto forma di colonia. I Romani avrebbero bensÌ in-
-

viato coloni ad Ardea sotto la direzione dei loro triumviri, ma la 

maggior parte delle terre venne c<::mservata agli indigeni ed Ardea 

divenne cosÌ il prototipo delle colonie Latine 2. 

Durante il periodo che dall' invasione Gallica si spinse all' inter

vento della Campania e al pieno assoggettamento dei Latini, vennero 

Jondate parecchie colonie che dalla tradizione sono talora dette Ro

mane. Tali, a parte Anzio di cui abbiamo già discorso, sono Anxur 

(o Tarracina), Cerceii nel 393, Satricum nel 385, Setia 382 fra 

-i Volsci, Sutrium e Nepet fra gli Etruschi nel 383. Più tardi tro-

-viamo Cales fra gli Aurunci dedotta nel 334 e Fregellae fra i Volsci 

nel 328 a. C. 

La maggior parte di queste città furono colonie di diritto ~atino; 

-non di meno sono talora dette ?(,omanae ed anche più tardi sono chia

mate populi 1(omani. Ciò sta in rapporto con il fatto che a diffe

Tenza di quanto era avvenuto nei tempi anteriori, in cui ROll).ani, Er~ 

nici e Latini facevano parte di una sola federazione, Roma si era ormai 

,assunta la direzione della guerra nazionale di resistenza contro gli in-

1 Liv. III l, 7 ad a. 467 a. C. 
2 Liv. IV 11. V. ad es. le parole: mulio maiore parte Rululorum quam Roma~ 

;norum scripta. 
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vasori Galli e regolava essa stessa e distribuiva la sovrabbondante 

energia dei suoi alleati. l Per questa ragione anche più tardi si dis

sero coloniae populi Romani le città di diritto Latino che esistevano. 

al tempo di Annibale. 2 

Colonie propriamente 1(omanae furono invece fondate presso la 

spiaggia del mare ad Ostia, ad Anzio, a T arracina. A T m'racina vi 

furono inviati solo trecento cittadini Rom,ani, 3 cosÌ solo trecento ne 

furono più tardi spediti ileI 197 e nel 194 a Castrum Portorium nel 

paese dei Brutti a Puteoli, a Literno. 4 Il numero dei cittadini Ro

mani era assai scarso; ma assai probabilmente dipendevano da loro

popolazioni indigene. Codeste colonie avevano carattere di guarni

gioni militari che custodivano piazze forti. Oltre a ciò proposito dei 

Romani er~ assicurare esclusivamente alla loro Città il beneficio ed. 

il controllo della dogana e delle relazioni commerciali marittime .. 

Purtroppo non possediamo elementi per stabilire la natura dei rap-' 

1 A Signia ed a Cercei sono inviati coloni al tempo di T arquinio Superbo prae-. 

sidia uroi futura terra marique Liv. I 56, 3; cfr. II 21, 7 ad a. 496, 7. Signia è con
siderata colonia Romana nel 341 Liv. VIII 3, 9. 

Norba è detto colonia fondata dai Romani nel 491, Liv. II 34, 6 ed è chiamata 

colonia Romana al par di Setia nel 413, Liv. VII 42, 8, assalita da Privernati VIII '1. 
Sutrium è detta colonia da Velleio I 14, 2 ad a. 383, ma più esattamente Liv. VI 3, 2 
ad a. 389 parla di Suirium socii populi Romani. Sutrio pare pure essere colonia Latina~ 

A Satricum coloniam sono dedotti duo milia civium Romanontm Liv. VI J 6, 6. 
Ma il numero stesso dei 2500 col~ni par convenire a colonia Latina allzichè a Romana. 

Oltre a ciò i Satricani figurano nell' elenco delle città Latine in Dionisio V 61 
ad a. 497 a. C, 

Nepet è detta colonia, ma Livio VI 21 ad a. 383 non specifica se Romana o. 

Latina. Su Cales Liv. VIII 16. VelI. 114,3. Su Fregelle Liv. VIII 22. Su Antium,. 
T arracina e Cercei v. s. p. 356. . 

L'imprecisione del linguaggio di Livio risulta anche dal celebre luogo in cui fa 

l' elenco di quelle fra le 30 colonie Latine che durante la seconda guerra Punica porsero 

o no ,costante aiuto a Roma. Egli scrive infatti XXVII 9, 7: iriginia tum coloniae 
populi W"omani erani. • 

2 Liv, XXVII 9, 7. 
3 Liv. VIII 21, 11 ad a. 328 a. C. 

4 Liv. XXXII 7, 3 ad a. 199; XXXIV 45, 2 ad a. 194 a. C. 
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porti che esistevano fra i coloni civ es Romani e le popolaziòni as

soggettate che talora vivevano nella stessa regione. La concessione 

della cittadinanza romana a tutta la Penisola finÌ per distruggere le 

traccie di differenze e di graduazioni che è dato in parte imaginare 

tenendo presente ciò che nell~ provmcle più a lungo si mantenne. 

L'intervento fortunato dei Romani nella Campania dava ongme 

ad una ~onfederazione assai più vasta di quella che era stata sino 

allora la Latina. Della natura di questi nuovi organismi di Stato ci 

occupiamo in altro volume. Esaminiamo frattanto lo stato di cose che 

si venne a costituire per effetto d~lla piena vittoria che i Romani 

conseguirono su tutto il Lazio durante il qu.adriennio 342-338. 

Ci è affermato che quando i Latini vennero chiamati a Roma 

per render conto del loro contegno apertamente ostile, avrebbero in

viato due pretori, i quali sarebbero stati scelti fra i 11 coloni Romani ", 

di Circei e di Setia. Alla richiesta di fedeltà da parte dei Ro

mam avrebbero domandato alla loro volta che uno dei due consoli 

fosse Latino e partecipasse al comando delle forze alleate. l 

Qyesto racconto fu poi ornato con tratti veramente poet,ici, 2 ma 

nella sostanza presuppone condizione di cose che di fatto esisteva 

prima della rivolta e della guerra per cui Roma trasformò la natura 

dei suoi rapporti verso i Latini. 

Dal tempo della distruzione di Alba sino alla vittoria romana 

di Suessa Aurunca, in cui il console Decio si sacrificò per la sua 

patria, affermava Cincio, un erudito dell' età augustea, il console ro

mano destinato a combattere si recava nel luogo presso Aricia ove 

era la fonte della dea F erentina e si teneva il concilio dei Latini. 

i Liv. VIII 3, 9: praelores tum duos Lalium habebal L. .}1nnium Seiinum et 

L. :J\[umisium Circeiensem ambo ex colonis Romanis per quos praeter Signiam Veli

trasque el ipsas colonias Romanas, Volsci etiam exciii ad arma eranl. 

2 Liv. VIII 5. 

Roma e la fe
derazione Latina, 
prima e dopo la 
vittoria del 340 
a. C. 
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(~ivi egli si consultava con i federati ed esercitava con comune 

comilio l'imperio. l 

Qgesto stato di cose -è presupposto anche dal patto fondamen

tale che ·la tradizione congiunge con il nome di Spurio Cassio per 

cui tanto i Latini quanto gli Emici ed i Romani avevano diritto ad 

una terza parte della preda. 2 

Risultato della guerra e delle vittorie romane sopratutto fra il 343 

ed il 338 fu che tutte le città-Latine si vennero a trovare in una più 

·diretta· indipendenza verso Roma; ma a guesta non si sottrassero nem

meno le- città che le si erano mostrate fedeli. 

Livio, l'unica nostra fonte per questo periodo, non riferisce par

titamente la condizione che fu fatta a ciascuna delle città bellige

'ranti. Secondo a suo costume, accenn~ ai fatti più salienti. T uscolo 

che aveva ondeggiat~, ma che aveva ottenuto perdono, ebbe ad esem

pio salvo il diritto di cittadinanza Romana. 3 

1. Cincius apud Fest. p. 241 M; s. v. praetor ad porlam nunc saluiafur is qui 

in pro'!Jinciam pro praeiore al pro console exil. cuius rei morem ali fuisse Cincius in libro 

de consulum polesiate lalem : A l b a n o s re rum p o t i i o s u s q u e a d ~ u II u m re g e m 

Alha deinde dirula usque ad P. 1)ecium .76[urem consulem (ossia sino 
al 340 a. C.) p o p u lo s L a U n o s a d c a p u t F e r e n ti n a e, q u o d e s t s u b 
monte Albano consulere solilos et imperio communi consilio admi~ 

n i s t r a re cet. 

Cincia proseguiva parlando sugli auspici che si osservavano a Roma sul Campido

glio quando si inviava un esercito a c o m m u n i L a t i o m i s su s. Ciò si riferiva alla 

fase successiva in cui la lega Latina era sotto la supremazia Romana. 

Ove si trovasse il capul aquae Ferentinae ho indicato voI. II p. 409 n. 2. 
2 Cic. pro :Balbo 23, 53; d. r. p • . 35. Liv. II 33 ad a. 493; 41 ad a. 486. 

Dion. HaI. VI 95; VIII 69. Fest. s. v. nancitor p. 166 M. Plin. n. h. XXXIV 20; 
cfr. s. voI. II p. 28; 144 sg. 

Rispetto alla praeda che dov~va esser divisa fra Romani, Latini ed Emici v. anche 
Liv. IV 29, 4 ad a. 429; V 19, S ' ad a. 396 a. C. 

3 Liv. VIII 14, 2 ad a. 332 dichiara esplicitamente che dopo la vittoria sui La~ 

tini e Volsci, ad es. sugli Aricini, Lanuvini, Veli temi , Anziati presso al fiume Astura 

il senato Romano volle che si prendessero provvedimenti pro merito' di ciascun popolo (de 

sfngulis populis). Ora Livio riferisce un certo numero di particolari rispetto alle città 
principali, ma molti ne tace. 

CosÌ Livio XXVI 34, 2 accenna alle principali disposizioni dei Romani a pro-
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Tuttavia dal fatto che ancora nel 322 a. C. SI ribellò e che per

sino Annibale, sia pure in base ad informazioni od a calcoli erronei, 

passò presso la sua rocca sperando in una sollevazione, fa pensare 

che i vecchi germi di rivalità non erano del tutto distrutti, · così 

come fra le città primarie di alcune regioni d'Italia sia pure nella 

forma più attenuata e politicamente innocua, persistono i ricordi delle 

feroci rivalità che le turbarono durante il medio evo. l Avanzi di 

vecchie rivalità si mantennero anche dopo i tempi di Annibale fra 

i cittadini di Tibur, gU,ali si scusarono della loro condotta con il se

nato Romano. 2 

Fra gli elementi del tutto favorevoli a Roma vi furono i cava~ 

lieri di Laurentum e di Capua; il che si spiega considerando che 

in molte di codeste città la lotta contro Roma si intrecciava intima

mente con i partiti interni, fra l'aristocrazia favorevole come sempre 

e dovunque ed in tutti i tempi a Roma, ed il partito democratic,o 

che le fu spesso avverso. 3 Ma è degno di ~ota che i cavalieri Cam~ 

pani in premio della loro fedeltà non ottennero la cittadinanza optimo 

iUTe, bensÌ quella .sine suffragio. Il che oltre al ·mostrare che l' ap~ 
partenere alla civita/es sine suffragio non aveva allora quel carattere 

di punizione che è più tardi rilevato dagli antichi, accenna forse al 

fatto che v' erano graduazioni diverse di tal categoria che sarebbe 

ormai vano voler rintracciare. 

posito dei Campani nel 210 a. C. ma esso stesso aggiunge: ' Campanis in familias sin

gulas decreta facta quae non operae praelium omnia enumerare. 
A noi mancano gli elementi per giudicare delle disposizioni che i Romani presero 

dopo il 338 a. C. verso le minori città Latine. 
i Sono elementi di fatto che gli storici in generale non registrano, ma che osserva 

chi vive a lungo in una data regione. Si pensi alle vecchie gelosie di Savona per Ge

nova, di Pisa per Livorno, di Messina per Palermo. Occorre risalire a queste antichis

sime rivalità per capire i meschini impedimenti che anche ora intralciano in qualche caso, 

il reciproco sviluppo commerciale di varie città italiane. 
2 e/L. I 107 = XIV 3584. La data del senatoconsulto è incerta. 

3 Liv. XXIV 2, 8; cfr: XXIII 14, 17; 39, 7. 
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Le città che furono particolarmente punÌte furono Velletri, Anzio, 

Tivoli, Preneste. È discutibile se le due ultime facessero parte della 

lega Latina da tempo assai vetusto o se solo più tardi ad essa SI 

aggiunsero. Preneste e Tibur per molto tempo ancora non furono in 

relazione del tutto cordiali con Roma. l Avevano interessi ed orga

nismi propri i e contro Roma avevano armato, come già vedemmo; 

il braccio dei Galli. 

La stessa gueHa contro Annibale non valse a troncare ogni avanzo 

delle vecchie rivalità. I Prenestini furono fra gli alleati fedeli di 

Roma. Essi difesero mirabilmente Casilinum (la moderna Capua). Pre

miati dai Romani con l'offerta della loro cittadinanza, essi la rifiuta

rono, preferendo rimaner Prenestini. Rispetto a Tibur constatiamo 

che ancora nel Il secolo si scusava di un atto di ribellione verso 

Roma. I Veliterni, stando alla tradizione antichi coloni Romani sino 

dal 494, dalla loro stessa posizione geografica, dall' opportunità di 

traffici marittimi erano stati indotti, al pari dei ~ Satricani, a favorire 

i Prenestini. 2 Punizione assai grave fu data, come vedemmo, ai 

maggiorenti Privernati, i quali avrebbero desiderato estendere il loro 

territorio a danno delle città sottoposte all' egemonia od al dominio 

romano e che dai Romani nel 341 furono privati di due parti del 
loro territorio. 3 

Trattamento più benevolo fu fatto, oltre che ai cavalieri Cam

pani, agli Aricini, ai Nomentani ed ai Pedani. Ad essi fu concessa 

:l Il fatto che i P renestini erano oggetto di scherzo nei teatri Romani (Plaut. Truc. 691, 
Trin. 609. N aev. apud. Macrob. III 18, 6) sta in qualche rapporto con il fatto che i 

Prenestini difensori di Casilinum ci't.,ifale cum donarenlur oh '\Jirtuiem, non muta'!Jerunt. 
Liv. XXIII 20, 3 ad a. 216. 

Qgesto legittimo orgoglio nazionale non doveva naturalmente trovare approvazione fra 

i Romani. La plebe romana applaudiva certo il verso di Plauto [JJaech. 18: Praenesti~ 
num opino esse "la érat glorl6sus. . 

2 Liv. VIII 14, 9. 

3 Liv. VII 42; VIII l ; cfr. VIII 11\ 13 ad a. 339 a. C. 
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la cittadinanza romana. Essi divennero municipes, ossia partecipi dei 

rnunera od . onera, senza aver diritto ad aspirare agli honores della 

nuova patria. I loro 11 sacra il divennero comuni ai Romani. Livio 

ricorda a questo ·proposito il solo culto di luno Sospes di Lanuvio; l 

ma è ovvia la conclusione confermata da altri dati, che lo stesso av

venne per il c~lto della Déa F erentina, per la Dea N qtio di Lanu

vium,. per quello di Diana Nemorensis, per quelli di Numa e di 

Egeria di Aricia. 2 Ed in generale, se disposizioni di questa natura 

rispetto ad altri culti Latini non erano di già state prese, lo furonq 

jn questa circostanza, in cui Roma assorbì tutti i " sacra " del 

Lazio. 3 

Il punto più saliente della nuova costituzione politica fu però 

l'aver tolto ai Latini ogni diritto di stringere fra loro relazioni di com

mercio e di matrimonio, 4 mentre tali condizioni vennero concesse 

a ciascuna città Latina rispetto a Roma. A Roma del resto, prima 

ancora dello scoppio delle -ostilità, vediamo essere stato concesso 

diritto . di dimora a · Vitruvio Vacco di F undi. 5 Roma diventava 

i Liv. VIII 14, 2. 

2 Cfr. s. voI. l p. 260 sg. 

3 Analoga condizione di cose si afferma rispetto agli Emici dopo la vittoria che 

su di essi fu conseguita da Q. Marcio Tremulo, Liv. IX 43, 23. 
4 Liv. VIII 14, 9: celer"s Latinis populis conubia commerciaque et concilia inter 

se ademerunl. Celeri si riferi3ce al complesso dei Latini; prima si nominano Anzio ove 

fu dedotta una nuova colonia, i Tiburtes ed i Prenestini puniti. 

5 Di Vitruvio Vacco Livio, ~III 19,7, dice: l)'" non domi solurn, sed etùim Romae 

clarLls, aedes fuere in Palatio eius quae Vacci prata dirulo aedificio publicaloque 

solo, appellala. Ed in seguito all' aver riferito due diverse versioni intorno al modo con 

il quale Vacco cade in potere dei Romani e fu ucciso, aggiunge, 20, 8· aedes etus, 

quae essent in Palatio, diruendas, bona Semon" Sango censuerunl consecranda, quodque 

aeris ex eis redacium esi, ex eo aenei orbes facli positi in sacello Sangus adl)ersus 
aedem Qyirini. 

Che Vitruvio potesse avere una casa a Roma non reca sorpresa, sebbene si dica 

che l'aveva proprio nel Palatino, anzichè nei quartieri aggiunti, come il O!:;irinale e 

l'Esquilino (v. s. p. 355 n . .1). Ma se la casa di lui fu abbattuta nel Palatino perchè 
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non solo la città preponderante in seno alla federazione Latina, ma 

il centro di tutta la federazione, la mente ed il cuore della nazione 

Latina. 

Ma la vittoria di Sue~sa, di Pedum, dei Campi F enectani , di 
Astura, non offriva soltanto a Roma l; opportunità di diventare in via 

definitiva l'arbitra dei destini del Lazio. La vittoria romana esten

deva l'influenza politica della Città anche al di là del Liris. Per 

effetto dei suoi successi Roma fondava una colonia a Fregelle nel 328,. 

i suoi beni non si dedicarono ad una divinità di questo colle? perchè il ricavo di questi fu 

invece consacrato a Semo Sangus sul Qyirinale? 

Ci attenderemmo una versione la quale mettesse in relazione la casa di Vacco ed 

i beni di costui con il dio al quale, in seguito, su tale aerea sarebbe stato eretto un 
tempio. 

CosÌ infatti la leggenda suppone rispetto alle case di Spurio Cassio e di Marco 

Manlio, dove sarebbero poi sorti i templi della Tellus e di luno Monda. CosÌ nel. 

l'area della casa di M. Fulvio FIacco, l'amico di C. Gracco, Q. Lutazio Catulo eresse 

il portico fatto con il bottino della guerra Cimbrica, Cic. de domo 38, 102. 
È pertanto lecito esporre il dubbio se, come v' erano due opposte versioni sul modo 

con il quale Priverno e Vacco erano venuti in potere dei Romani (duplex inde f ama 

est ceto Liv. VIII 20, 6 sgg.), cosÌ da taluno si dicesse che Vitruvio V acco aveva 
avuto la sua dimora sul Palatino, ed altri la collocasse sul Qgirinale. 

Qyest' ultima ipotesi ha per ' lo meno un appoggio nel fatto che, proprio . presso il 
tempio di Semo Sanetus, come prova una lapide del tempo di Silla, C/L. V I 1297,. 
rinvenuta presso quel tempio (cfr. C/L. VI 568) si trovava il lJ icus Laci Fund[ani] 
ricordato anche in seguito nella storia romana, (cfr. Tac. hist. III 69. Gloss. Placo p. 29 D). 

Nell' Impero si fa pure menzione di un tempio di Hercules Fundanus , V op. vita 

~ac. 17 e codesto dio non è differente, credo, da Semo Sanctus, il quale, come è noto

(Varr. d. 1. L. V 66. Propert. V 4, 70 sqq. Fest. p. 229 S. V. propler viam), venne 
identificato con Ercole. 

Se da questi dati derivi ·che realmente Vitrurio Fondano aveva una casa sul Q!i
rinale, ovvero che nel Quirinale ci fosse un tempio. che si collegava con la presa di 

Fondi o magari ancpe con le abitazioni di Fundani in tale regione (si pensi ai Tusco. 

Iani ed agli Anagnini sull'. Oppio e sul Cispio, v. s . ~ p. 355 n. I). non oso definire. Noto 

invece che Cicerone, de domo 38, 101 , dopo aver ' ricordato Sp. Cassio, l' Esquimelio 

ed i templi della Tellus e di Giunone Moneta dice: in Vacci pralis domus fuil 

~. Vacci, quae publicata [est] et e1Jersa ut illius facinoris memon'a et nomine foci 
notaretur. 
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mmacciava gli E rnici, i vecchi alleati che si preparava tra poco ad 

assalire, si insiglloriva del territorio degli A urunci, fondava la colonia 

Latina di Cales (334 a. C.) ed accordava la civilas sine suffragio a 

ai Fundani, a( Formiani (337 a. C.), a parte dei Campani ai Sue5~ 
sulani, fra poco agli Acerrani (332 a. C.). l 

In seguito alla vittoria romana ai piedi del monte Veseris (Rocca 

Monfina, i Romani ·avevano tolto alle città Latine ribelli una parte 

del loro territorio e si erano spinti fino aU' agro Falerno. Confische 

di terre nemiche si rinnovarono per alcune città nel 337. 2 

L'acquisto di tante terre poneva ·i Latini entro una morsa. Qgesti 

SI trovavano nel fatto stretti fra i possedimenti Romani al di là del 

Tevere e le terre degli Aurunci. Il Lazio non ebbe più modo di 

opporre resistenza di fronte alle soverchianti forze dei vecchi compagni. 

Ma codesta dipendenza politica venne di fatto largamente com

pensata. 

Maestra 111 accortezza e sapIenza politica la gente Romana non 

S1 valse della vittoria per umiliare gli antichi · fratelli, ma si giovò 

invece delle loro forze per associarseli nelìe vittorie e nelle conquiste 

future che essa doveva fra poco conseguire nelle val~e regioni d' Ita

lia. Roma riservava, è vero, ai suoi cittadini le magistrature urbane t 

nè poteva agire diversamente poichè il concetto dì uno Stato centrale 

di cui varie città sono parti aventi diritto del tutto eguali si è for-

1 Su F undi e F ormie, Liv. VIII -14, 1 O. Secondo la cronologia di Velleio I 14, 3. 
ciò ebbe luogo nel 331 a. C. Sui Cumani e Suessulani. Liv. ib. Sui Campani V. Liv. 

VIII, Il, 15 ad a. 339; VIII 14, 10 ad a. 337. Stando a Velleio 114,3, nel 334 
Campanis dala est chJltas partique Sannilium. Sugli A cerrani Liv. VIII 17 ad a. 322. 
Veli. I 14, 4. 

2 Liv. VIII 11, 13: Lat(ume Capuaque agro multati Latinus ager, PrilJernati ad

duo agro, et Falernus, qui populi Campani fuerat usque ad Vulturnam flum en plebr' 

Romanae dividilur. hina in Latino iugera ila ut dodrante ex Privernati complerent, dala 

tema in Falerno quadrantibus etiam pro longiquilaie adieclis. Per il 337 v. Liv. VIII 14,9: 
r:r;iburtes P raeneslique agro multati. 
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mato mano a mano aSSai lentamente nel corso dei secoli. Ma è 

gloria di Roma aver posto le basi di ordinamenti civili che, più tardi 

dovevano logicamente condurre alla concessione della cittadinanza 

romana a tutta Italia, in seguito alla fondazione di colonie e di munÌ

cipii nelle provincie e nell' Impero. 

A differenza degli Stati italiani del Medio Evo ed anche di età 

più recenti, che non concedettero mai per intero i propri diritti alle 

città suddite, Roma sino dai suoi priini passi non fissò barriere insor~ 

montabili. 

Roma non tolse alle città socie ed alleate ed anche alle vinte la 

speranza di poter un giorno partecipare a nuovi vantaggi. Il patri ~ 

ciato proprio di alcune genti urbane non poteva venir conferito agli 

estranei; perciò i F ulvii cittadini primari di T uscolo venuti a Roma, seb~ 

bene vi abbiano tosto conseguite le supreme magistrature cUl'uli, vi re~ 

starono plebei. Ma il . patriciato di buon ora fece alleanze di fami~ 

glia non solo con plebei urbani ma persino con stranieri. Illustri 

casate di Roma si imparentarono con quelle della Campania. l CosÌ 

i F abii durante le guerre Sannitiche SI umrono agli Otacilii di Be~ 
nevento. 2 

Gli stranieri non furono ammeSSI m massa alla civitas optimo 

iure, alla petizione degli onori. Un Fulvio console dei T uscolani 

nel 322 a. C. lo divenne pure dei Romani. 3 Rapporti di questo 

genere si dovettero ben presto moltiplicare prima ancora che il tusco~ 
lano Tiberio Coruncanio (console nel 280 a. C.) diventasse ·il primo 

pontefice massimo di ongme plebea, 4 e gli antichi rilevavano con 

i Liv. X XXI l, 10: Su ciò discuto più ampiamente nel volume suceessivo. 
2 Fest. P: { 73 M , s. v. Numerius. 

3 Plin. n. h. VII 136. 
4 Tiberio Coruneanio divenne ponlefix maximus verso il 254 a. C. 'Perioch. 

Liv. XVIII. La sua provenienza da Tuscolo è attestala da Cic. pro 'PIan cio 8, 20. 
Stando invece a Tac. anno XI 24 Coruncanio proveniva da Camertum. 
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quanta frequenza, provenivano da T uscolo genti .che avevano coperto 

il consolato. l 

R oma ebb~ pure l'accorgimento di non imporre la sua cittadi

nanza ai federati. Mentre da un lato, come già notavano gli antichi, 

essa fu pronta ad accordarla ad intere nazionalità, come i Sabini, i 
V olsci, gli Emici , dall' altro rispettò la volontà di quelli fra i socii 

che non desideravano tal dono. 2 Non fu certo isolato il caso delle 

città Emiche che nel 306 vollero serbare la propria cittadinanz~. 3 

Ancora al tempo di Annibale i Prenestini preferivano conservare la 

propria cittadinanza 4 cosÌ come al tempo di Silla e della guerra 

Sociale in alcune città della . Magna Grecia e della Campania SI 

determinarono correnti assai ostili a tale accettazione. 5 

Il sentimento di orgoglio nazionale delle singole città ltaliche era 

naturalmente più vigoroso nei tempi più vetusti di cui qui ci occupiamo. 

Bene si intende come città V olsche ed Emiche abbiano cer

cato di mantenere la loro piena indipendenza, abbiano, potendo, 

evitato di far parte dello Stato Romano. Anche fra gli Emici dopo 

le vittorie di Marcio Tremulo che su di essi trionfò (306 a. C.) 

! Cfr. Cic. pro Plancio 8, 19: tu es e municipio antiquissimo CC::uscolano, ex quo 

sunt plurimae familiae consulares, in quibus esi etiam /u1Jentia - tot ex reliquis mu

nicipiis . omnibus non suni - cet, 
CosÌ un T uscolano Iuvenzio sarebbe stato il primo fra i plebei a conseguire l' edi

lità curule, Cic, ib . 24, 58; cfr. Dessau ad C/L. XIV p. 253. 
Fu pure un Mamilius Aiellus il primo fra i plebei, a conseguire nel 209 il grado 

di ClIrfo maximus, Liv. XXVII 8, e parrebbe doversi pensare ad un Tuscolano. 
2 Cie. pro Balbo 13, 31 : ilaque ex et Latio multi ut Tusculani ut L anuvini et ex 

celeris regionibus gentes uni1Jersae, in · civitalem suni receptae ui Sabinorum, Volscorum, 

Hemicorum, quibus ex ci1Jitatibus nec coacli esseni civ ii aie mulari si qui noluisseni 

nec si qui esseni civitalem nos.lram beneficio populi Romani consecuii 'Violaium, f oedus 

eorum videre fur. 

3 Liv. IX 43. 
4 Liv. XXIII 20, l . 
5 , Cic. pro [Balbo 8, 21. 

La co n cess io ll e 
della cittadinanza 
romana. 



372 Storia critica di Roma ecc. 

i Romani permIsero agli Aletrinati, al Verulani, ai F erentinati, che 

erano rimasti fedeli, serbare le proprie leggi, avere reciproco diritto 

di contrar fra loro matrimonio e di rinunziare all' offerta della cit~ 
ladinanza romana. l\1a gli Anagnini e gli altri Emici che ave

vano prese le armi furono incorporati nello Stato romano come 

civ es sine suffragio, perdettero invece il reciproco ius conubii et 

commerci, il diritto di adunarsi (concilia) e di eleggersi propri ma
gistrati. l 

Condizione di cose che venne poi a mutarsi Roma allorchè divenne 

molto più potente. Se i Latini in originé preferirono mantenere leggi e 

cittadinanze patrie, con il tempq aspirarono invece a godere i vantaggi 

che derivavano dall' avere la cittadinanza Romana, mentre alla sua 

volta, Roma accres~iuto il suo impero, meno bisognosa che per il 

passato -dell' aiuto dei suoi vecchi alleati, cominciò a diventare meno 

larga nel concedere la propria cittadinanza che in tempi più, vetusti 

aveva più largamente donato. 2 

M'a a parte posteriori criteri di restrizioni che prevalsero in se

guito producendo ?olorose conseguenze, Roma poteva a ragione affer

mare per il secolo IV come per il II, che il segreto della fedeltà con 

cUI I federati r avevano aiutata nei momenti del maggior pericolo 

consisteva nella giustizia e moderazione del suo governo. 3 

Al Latino che lasciasse un rampollo in patria perchè continuasse 

la stirpe e non venisse meno. il culto dei Il sacra li domestici, 

' era concesso in dati casi trasportarsi a Roma, farvi acquisto di case,. 

i Liv. IX 43,23 : Hernicorum lriL'uspopulis .Jllelrinati, VeTulano, F~renlinati, quia 

maluerunt quam civitalem, suae leges l'eddilae, conubiumque inleT ipsos, quod aliquam

diu soli Hernicorum hahueruni, permi:.;sum. Anagninis quique arma Romanis infule

rani civiias sine suffragi laUone dala, conciliaque conubiaque adempia el magisiraiibu5. 
praeierquam sacrorum curatione, inlerdicium. 

2 V. ad es. Liv. XXXIX 3, 5 ad a. 187, XLI 8 od a. 177. Rispetto alla di. 
visione della preda ib. XLI 13, 8. Cfr. anche Cato apud GelI. n. A. XI 18, 18. 

3 Liv. XXII 13, 11 : videlicel quia iusio ei moderato regebanlur imperio. 

l 

t 
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prendervi moglie. l' Roma realizzava lentamente il concetto che essa 

era patria comune- di tutti i Latini, come più tardi lo sarebbe stato 

di tutti' gli abitanti dell' Impero. 

La vecchia confederazione dei Prisci Latini discesa da Alba si 

era man mano trasformata. Alcune di queste vetuste città erano di

ventate parte di agglomerazioni maggiori. Ma-'all' energia dei Latini 

Roma preparava patria più vasta. Nel corso di poche generazioni 

le trenta città Albane della leggenda sarebbero state sostituite da 

un' altra lega di trenta colonie Latine che da Ariminum andava a 

Venusia da Paestum giungeva a Luceria, da Cosa a Placentia ed a 

Cremona. 2 

Ma accanto alla - confederazione. Latina destinata , nel corso di 

poco più di un secolo (338-218) a distendersi per tutta Italia, dalle 

Puglie alla sponda destra del Pò, si andava pur' formando la sel;a 

della civitales sine suffragio che dipendevann direttamente da Rome 

e che anzi erano parte del territorio romano. 

L'Etruria meridionale, i distretti di Veii, dei F alisci, vennero, 

come, abbiamo già osservato a costituire il primo nucleo compatto 

del territorio soggetto a Roma, ove cittadini Romani ebbero terre 

e ove leggi romane ebbero piena esecuzione. 3 Ma a essi, per 

l'intervento romano nella Campania, se ne vennero ad aggiungere 

altri ben più feltili ,e ricchi. 

In questo periodo vennero gettati i primi germi della istituzione 

di praefecii che nelle varie città della Campania -ove erano cives 

sine suffragio amministravano per delegazione il diritto che il praelor 

esercitava a Roma. E dalla Campania giunsero ~n seguito anche quei 

i V. ad es. Cic. de off. III Il, 47. Liv. XXXIX ad a. 187; XLI 8 ad a. 177. 
AItr~ testimonianze v. in Mommsen Roem Staaisrechi. 13 p. 635. 

Z Sul numero e sullo sviluppo delle trenta colonie Latine discorro partitamente nel 
voI. IV delie Ricerçhe s. storo e S. dir. romano . 

3 V. s. p. 314, 324. , 
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numel'Osiimpulsi per una vita più altamente civile · che per i tempi 

più antichi erano venuti dalle città Etrusche. l 

Ma r assorbimento della Campania, che era allora la più felice 

pl~ga della Penisola italiana, non poteva aver luogo senza lotte aspre 

e difficili. Dovevano scorrere rivi di sangue prima che alla supre

mazia ro~ana si piegasse il fiero Sannita che sino dal V secolo 

aveva conquistato i piani di Capua mirando a farlo centro del più 

potente Stato dell' Italia meridionale, cosÌ come i SàbelIi discesi 

dalle valle del Velino e dal cuore della Sabina erano riusciti a far 

di Roma la nazione più poderosa del centro della Penisola. 

L'esito di questa lotta tenace e gigantesca avrebbe indicato se 

la lupa di Roma od il toro Sabellic9 avrebbero avuto il predominio 

sulla Penisola fra poco su tutte le regioni che circondano il Medi

terraneo. 

:i Sulla istituzione dei praefecti discorro oltre più ampiamente. 
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.Il proposito dell' incendio Gallico. 

(cfr. s. p. 56). 

l. 

Polibio (l 6 ; II 18; 22), ove parla dell' inv~sione Gallica del 387 

non fa menzione dell' incendio della Città. Ciò ha favorita la tesi 

sostenuta particolarmente dal Thouret l che Roma non fu incendiata. 

Tuttavia le parole di Polibio (ossia quelle di un breve accenno 

alla conquista, in un pur breve riassunto retrospettivo delle guerre 

Galliche), non bastano a smentire gli altri racconti piu diffusi, che 

sanno di tale incendio. 

Della devastazione della Città parla esplicitamente Diodoro XIV 
115, e dell' {ncendio faceva pure esplicito ricordo Trogo Pompeio 

(apud Iust. XX 5, 4; cfr. Y~IV 4, 1). Nessun argomento è va

lido abbastanza per dimostrare che il racconto diodoreo rappresenti 

una versione indegna di fede. l'vIa ave, tenendo conto che nella, 

nanazione di Diodoro vi sono traccie di varie e discordanti tradi

zioni. volessimo liberarci della sua affermazione, resterebbe sempre il 

fatto che dell' incendio parlava Trogo Pompeio, là dove, seguendo 

una fonte ed un sillcronÌsmo greco massaliota o si celiata, parlava 

deli' alleanza di Dionisio con quei Galli che avevano appiccato 

fuoco a Roma. 

Maggiore importanza parrebbe in apparenza avere l'osservazione 

1 Thouret Ve!Jer den gallischen :J3rand nei II Neue Jahrbuecher, Supplementband n, 

XI (i 880). p. 95 sgg. 
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del Thouret: che Polibio, nei passi citati, dice che i Romani, contro 

la loro speranza tornarono ad essere 1t<x'Cp!ooç èyxpa'CcIç, ovvero 

che i GaHi restituirono loro la Città (&noooV-Ccç oppure n<xp<xoov'Csç 

'C~v noÀtv. Il. cc.). 

~este espressioni non escludono però in modo alcuno che l' in

cendio fosse avvenuto: e possono dare occasione a credere l'opposto 

solo a chi si faccia un' idea erronea, o per lo meno inesatta, delle con

dizioni edilizie di Roma nel V secolo. -Lo stesso culto presupponeva 

che un' umile capanna fosse stata la dimora di Romolo, (Verg. VIII 
654. Ovid. fast. I 199; III 181 sqq. Vitruv. II 1); lo si narrava 

per gli edifici del tempo di Numa, (Ovid. fast. VI 261 sqq.); la 

casa di Valel'Ìo Publicola in una sola notte sarebbe stata trasportata 

dalla cima alla radice del colle V dia, (Plut. Popl. 10, 5). 
Roma, per dichiarazione della fonte di Cornelio Nepote (apuci 

Plin. n. h. XVI 36), ebbe case coperte di assi sino al tempo della 

guerra 'contro . Pino, vale a dire avrebbe avuto dimore di quel ge~ 

nere, che, ancora nell' ultimo secolo della repub!ica, erano abitate 

dai Gç>.lli ed in generale dai popoli dell' Europa occidentale, (Vitruv. 

II 1, 4; cfr. Strab. IV p. 197 C. PauI. ep. Fest. p. 12 M S. v. adii

bernalis. Dion. Casso XXXVII 48). Allorchè nel 178 prese fuoco 

il tempio di Venere (luI. Obsq. 8 62), rimase distrutto sine ullo 

vestigio, appunto perchè il tempio della dea era di legno. 

Chi mirasse a raccogliere tutti i dati degli . antichi relativi al~ 

l'umiltà delle dimore private dei Romani sino alla fine della Re~ 

publica dovrebbe fare un lungo discorso. Ma basterà ripensare ~lla 

frequenza con che le innondazioni del Tevere scioglievano i mat

toni crudi e cotti con cui erano fatte le case, (Cass. Dio. XXXIX 61. 

Suet. Gllw 9). 

Spesso le case a Roma, anche più tardi, avevano dì pietra solo le 

fondamenta, (Van. A4enipp. fr. 524. Buech.), e assai di frequente arde~ 

vano (v. GelI. n. fio XV 1, 3. Seno ep. 91, 13). Le- pareti erano 

talora di graticcio Cv. ad es. Oros, V 12, 8). 

l 
1 
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Condizioni analoghe, anzi peggIon, troviamo altrove. Tralascio 

di ricordare le case e le mura di varie regioni della Grecia o delia 

Europa occidentale formate di mattoni crudi; 1 mi limito a notare 

che Aeclanurn fu minacciata d'incendio da Silla perchè aveva le mura 

di legno (App. b. C. I 51). 2 

Nulla di strano che i Galli, i quali, in casa loro come gli antichi 

Selloi omerici, II 235, solevano dormire per terra (v. ad es. Polyb. 

II 17, lO) e che si occupavano solo a far bottino (Polyb. II 17, 11), 
nell' ebbrezza della vittoria abbiano dato allegramente fuoco alla Città. 

Così si afferma che i Romani facessero ad es. nel 293, allorchè in 

un sol giorno incendiarono le sannitiche Comini o ed Aquilonia (Liv. 

X 44. 1). Aquilonia e Cominio erano fra le città più importanti 

dai Sanniti e. secondo che tutto fa credere, nel 293 erano costruite 

su per giù come Roma e come la maggior parte delle città di 

Occidente di quel tempo. Nè varrebbe osservare, come è stato talora 

fatto, che Roma si rialzò troppo rapidamente dalle sue rovine perchè 

si debba credere che fu distrutta. Anche Milano, sebbene distrutta dal 

Barbarossa, quattro anni dopo, risorta dalle sue rovine (a. 1162-1166), 

divenne più potente di prima. 

Qganto ci è poi affermato per il tempio di Venere e per il com

plesso delle case romane, ha pur valore per gli altri tempI i occupati 

e distrutti dai Galli. 

Il Gilbert (Geschichte und Topographie der Stadi 1(om. III p. 32), 

il quale accostandosi alle vedute del Thouret, si vale delle parole 

di LivÌo V 50: et senatus consultum jacit, fana omnia, quoad ea 

hostis possedissel, restitueruntur expiarenturql.le, non vede che ciò può 

riferirsi anche alle semplici aree in cui tali templi erano sorti, anzi~ 

chè agli umili edifici che v' erano stati incendiati. Egli non sospetta 

inoltre che tutto il contesto di Livio (come appare da quanto vi si 

1 V, ad es. su città greche Paus. V 5, 5; VIlI 8, 7; X 4, 4 ; 36, lO. In com-
- plesso V. Plin. n. h. XXXV 168 sqq. ' 

2 Altri esempi v. in Procop. b. Goth. III 16. 
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riferisce sul culto di Giove Capitolino, sulle tegole, sulle dòache) 

presuppone . una redazione recente. 

In breve non v' è argomento che Cl vieti reputare storico che 

Galli impadronitisi di Roma, abbiano dato fuoco a quel complesso 

di case costruite in gran parte di legno e di paglia, che costituivano 

la Città, che erano simili a quelle capanne che si vedono rappre

sentate nelle urne etrusche e latine di età non sempre bene deter

minata degli archeologi, e che anche oggi si continua ad elevare 

nella campagna romana (v. nelle Noi. d. Scavi 1893 p. 198 sgg.). 

II. 

Può ammettersi tuttavia che nelle recenti redazioni.a nOI perve

nute si sia esagerato l'incendio Gallico. 

Dell' allargamento letterario degli scrittori Romani rispetto all' in
cendiò Gallico abbiamo tracci e evidententi dove si dice che, essendo 

. stata modificata in fretta la Città. si occupò il suolo pubblico per

corso dalle cloache, e che in ciò stava la ragione per cui le vie ·di 

essa erano tortuose. La ragione della irregolarità dei quartieri romani 

meglio si spiega con la natura .pure irregolare del suolo. 

Qganto si dice sulle cloache è , dimostrato falso da ciò che nel V 

secolo, Roma non ' occupava tutti i sette colli del SettÌmonzio del

l'età Varraniana. E lasciando da parte che nel 184 non tutta quanta 

la Città era provveduta di cloache (Liv. XXXIX 44), al caso nostro 

giova notare che l'osservazione degli antichi sulle case erette ove sotto 

erano cloache, vale anche rispetto agli incendi posteriori, che erano 

considerati calamità abituale e frequente, (v. ad es. Plin. n. h. XXIX 

72. Suet. .Jlug. 28. Seno epist. XIV 3, 13, 91). l 

Di codesti incendi si parla ad es. per il 141 (Perioch. Liv. 

XIX), per il 213, il 210 il 192,. (Liv. XXIV 47; XXVI 27; 

1 Altri dati sugli incendi di Roma V. racconti in Gilbert op. cito III p. 31 sqq. 
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XXXV 40). È possibile che di già i più antichi annalisti abbiano 

attribuito al tempo della catastrofe Gallica gli effetti di incendi avve .. 

nuti in età loro, oppure che ciò sia stato asserito da q~egli stessi 

scrittori dell' età ·Graccana i quali, come abbiamo più volte notato, 

attribuivano al 330 le imprese edilizie del 174 a. C. (v. ad es. Liv. 

VIII 20, 2 cfr. con XLI 27, 6). 

Con codeste anticipazioni stanno in perfetto accordò ' le dichiara

zioni sulle perdite dei più antichi documenti romani, · (Liv. VI I, 9). 

T ali monumenti, conservati nella negia, vennero infatti manomessi e 

spesso perirono negli incendi del 241 e del 210, che investirono 

pure il tempio di Vesta ·e l'atrio regio (cfr. s. parte I p. 34). 

Tutto fa pensare, come abbiamo detto, che gli annalisti, discor

rendo dell' antichissimo incendio dell' età Gallica, lo descrivessero in 

parte con circostanze appartenenti a tempi posteriOl~. E con ciò si 
spiega pure la circostanza che dalla verSIOne conosciuta tanto. da Dio

doro XIV 116, 8, come da Livio V 55, 3, si parla delle tegole 

date gratuitamente dallo StatO. 

Questa notizia, che è in disaccordo con quella sopra registrata 

sulle case romane che sino al tempo di Pino solevano essere rico

perte di assi di legno, accenna a condizioni di età posteriore. 

Anche nell'Asia minore le tegole rappresentano un tardo sviluppo 

civile. Sardi nel 499 a. C . facilmente incendiò perchè aveva i · tetti fatti 

con canne (Herodot. V 101) ed Ilio, ancora al tempo di D emetrio di 
Skepsis, non aveva tegole di mattoni cotti, (Strab. XIII p. 594 C). 

Il provveder tegole divenne con il tempo funzione di ~tato. 

Rispetto a Roma lo mostra quanto si ricava dalle leggi Tarantina 

ed Ursonense, che lo Scialoja in " Rendiconti dei Lincei " 1898 
p. 216 sgg. mette in giusto rapporto con Non. Marc. p. 269 - 420 . 

L. M. Ed a questo proposito non mi pare fuori di proposito ricor

dare l'epigrafe · di Aesernia e/L. IX 2638 ove in inscrizione di età 

relativamente ancor tarda si legge: ACCEPTIS . COLVMNIS . ET • 

TEGVLlS . A . RE . PUBLICA. 



II. 

Le più antiche relazioni fra 1i,oma e Capua. 

l. 

La deditio dei Campani ai Romani. 

(Cfr. s. p. 157). 

Intorno alla pretesa' deditio che i Campani avrebbero fatto di sè 

e di tutte le 101' cose ai Romani nel 343 a. C. occorre battere via 

diversa da q'uella seguita dal Mommsen (Histoire d. l. monn. romaine 

ed. Blacas I p. 235 sgg.; Roem. Slaatsrecht III p. 572 sgg.; e/L. 
X p. 366 sgg.) opinione' che è generalmente accolta dagli storici di 

Roma. 
Livio XXIII 5, 9, fa dire ai Campani da T erenzio Vanone dopo 

la battaglia di Canne: adicite ad haec q u o d f o e d usa e q u o m de-o 

diticiis, quod leges ' vestras, quod ad exfremum, id 'quod ante Can

nensem certe cladem maximum fuit, civita/em nostram magnae partis 

vosfrum dedimus comunicavimusque vobiscum cet. Le stesse cose si , 

Iipetono in un discorso. del 200 a. C., Liv. XXXI 31, lO: cum ... 

ipsos (cioè i Campani) foedere primum, de in de conuhio atque cogna

tionibus, postremo civitate nohis coniunxemus. Cfr. XXVI 33, 3: 

chies Romanos (cioè alcuni Campani nel 210 a. C.) adfinitalihus 

plerosque et propinquis iam iam cognationibus ex conubio _ vetusto 

iunctos. 

Ora è evidente che foedus aequum e deditio (che da Livio nel 

primo passo testè citato sono insieme confusi), si escludono a vi-
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cenda. Risponde invece alla realtà storica il graduale passaggiO, a 

CUi m questi luoghi si accenna, dal foedus aequum (ossia foede~e 

primo) alla civitas sine suffragio: (posiremo civitate nobis coniun-

xissemus). 

Ammesso che i Campani fossero dediiicii smo dal 343 non si . 

comprende come dopo la vittoria contro i Sanniti del 310 ottenes

sero allora parte cospicua della preda, (Liv. IX 40 sq). Tale no

tizia si spiega solo ove si riconosca che i Campan.Ì furono trat

tati come alleati e confederati, allo stesso modo dei Latini e degli 

Emici, con ' i guaIi si agiva appunto in tal gUIsa, (Liv. II 41. Dion. 

HaI. VIII 77. Plin. n. h. ,XXXIV 20). 
N on prova, come si crede, la condizione di civ es Romani sine 

suffragio la circostanza che al tempo delle guerre di Pino Decio 

Vibellio, il capo della legio Campana inviato da F abricio a presi

diare Regium è detto da Livio XXVIII 28 tribuno dei militi. Le 

altre notizie su questo personaggio (Polyb. I 7. Dion. HaI. XX 4) 

mostrano che Capua, come altri Stati indipendenti (si , pensi ad es. ai 

a contingenti dei Prenestini Liv. IX l ~; XXIII 19, dei Peligni 

XXV 14, dei Sanniti XXII 24), aveva milizie comandate da pro-

pn capI. 

La circostanza che in codesta legione Campana v' erano quattro

cento Sidicini, anz!chè una conferma alla teoria che i Campani fos

sero civ es sine suffragio, come pensa il Mommsen e/L. X 471, 
porge invece una prova in contrario, dacchè i Sidicini, come notiamo 

qui oltre (p. 415) erano foedcrati. Nè studiando le notizie sulla cosÌ 

detta legio CamfJana (cfr. anche Oros. IV 3, 5) si tien conto, per 

quello che vedo, dei quattromila fanti e dei circa quattrocento ca

valieri di Arpi, che verso gli stessi anni porgevano aiuto ai Romani, 

(Dion. HaI. XX fI'. 3). Gli Arpani erano infatti alleati dei Romani 

sino dal 320 circa a. C., (Liv. IX 13), e si mantennero indipen

denti, come provano le loro monete di argento çlel III secolo (v. Head. 

-op. cito p. 37), sino all' età di Annibale, in cui abbandonarono i 
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Romani. È evidente che il contingente Ap~lo, sebbene costituito di 

forze di soli alleati, risponde a quello di una legione romana ed a 

quello della cosÌ detta legione Campana. 

Le condizioni dei Campani si modificarono mano mano. Forse 

dal tempo del tumulto Gallico del 225 e della battaglia di T elamone, 

essi erano già diventati cives sine suffragio. Lo fa sospettare quanto 

è riferito intorno alla leva in massa di tutti gli Italici. In questo 

elenco i Campani sono infatti ricordati accanto ai Romani, (Polyb, 

III 24, 14. Oros. IV 13, 7). Da ciò' però si ricava del pari che i 

Campani venivano ad avere una posizione affatto speciale, sebbene 

fossero civ es sine suffragio come ad es. i èeriti, gli Anagnini, i 
Formiani etc. 

Ciò è confermato dalla istituzione dei quattuorviri Capllam Cu~ 

mas, i quali divennero poi veri e propri magistrati, aventi incarico 

di amministrare il diritto fra i Campani, a differenza di ciò che si 

continuò a fare rispetto alle prefetture di seconda classe dove, come 

ad es. a Formie, a Fondi etc., i prefetti venivano inviati dal pretore, 

(v. Fest. s. v. praejeclura p. 233 M). 

Qgesti prefetti della prima categoria, che si trovano solo nella 

Campania, provano che l'antica alleanza romana sul piede di per~ 

fetta eguaglianza con lo Stato più ricco e più florido .della Penisola, 

venne tramutato poi- in sudditanza per effetto di una delle tante ri

bellioni Campane. 

La tradizione romana afferma che codesti praefecli vennero creati 

in seguito alla ribellione del 318 (Liv. IX 20. 5). Con ciò essa stessa 

riconosce che nel 343 i Campani non erano ancora dedilicii. Ma è 

oltremodo dubbio che questi praefecli fossero nominati fino dal 31 8 

come dice Livio anzichè nel 211 dopo la presa di Capua per il 

qual tempo Livio XXVI 16, 10, accenna alla loro creazione come 

ad una delle nuove istittlzioni cangianti lo stato di Capua. 

~esto sospetto diventa certezza ove si consideri che Diodoro 

XIX 76 dopo aver parlato della ribellione del 318, che egli pone 

I. 
! 
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al 01. 116, 4 == 312 a. C. dice che le città che ottennero il per

dono riebbero 't1)v npoumxpxoucrav crup.p.ax!av. 

Si aggiunga che Calatia, una delle città .in CUI venivano inviati 

i praefecli (v. Fest. p. 233 M s. v. p raefecturae) , secondo alcuni an

nali' sarebbe stata conquistata dai Romani solo nel 313 a. C., Liv. 

IX 28, 6, e che secondo Diodoro, XX 80, nel .306 a. C., essa è 
socia e non città Romana (noÀtç crup.p.&xoucra). 

Si capisce invece come, dopo la fine delle guerre Puniche Roma 

si attribuisse la facoltà di inviare praefecli anche nelle città foederafe . 

lVla la protesta che fecero i Gaditani, (Liv. ·XXII 2 ad a. 199 a. C.), 

conferma la illegalità della presenza di tali ufficiali nel territOlio di 

città federate, per lo meno rispetto ai tempi di cui parliamo. 

~enza ragione nel passo di Livio XXIII 7, 3, ad a. 216, dove 

si fa ricordo di praefecti ' socium, si volle vedere un accenno a co

desti praefecii ad iura reddenda. Invece è evidente che quanto 

Livio XXIII 2, 3 riferisce intorno a ciò che il sommo magistrato 

campano Pacuvio Calavio fece di fronte alla plebe ed al senato 

della sua città nel 217 a. C. (un anno prima di Canne), non si può 

m nessun modo accordare con i dati della: tradizione intorno al 343 

a. C., con la supposizione dei critici moderni sulla presenza di 

praejecli Romani a Capua e con la pretesa dedilio dei Campani. 

~esto racconto mostra il magistrato supremo, il senato e i co~ 

mizi legislativi di Capua pienamente autonomi ed esclude anzi la 

presenza ed il controllo di tali magistrati Romani, tanto più che i 
Capuani, sin dopo la sconfitta di Canne, non sono ribelli ma soci 

di Roma, (Liv. XXiII 5). È ben difficile ammettere che forse diven

tata dediticia la città che continuò ad avere i suoi mediees lutie.i. 

C4Hando nel 306 fu data la civitas sine suffragio agli Anagnini 

ed agli altri Emici che avevano prese le armi contro Roma, magisfra

tibus praeterquam saerorum ematiane inlerdiclum (Liv. IX 43: 24). 

Del resto la piena conferma della nostra tesi che i Campani non 

furono ridotti alla: condizione di dedilicii sino dal 343 e che solo dopo 

P a i s Storia crih'ca di Roma ecc. VoI. III 2,) 
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il 211 ebbe per la prima volta i praefecii Romani risulta con tutta · 

evidenza dal seguente testo di Velleio II 44, 4. Questi, dopo aver 

fatta menzione della colonia di Capua dedotiavi di Cesare nel 59 a. C. : 

ila . . . ius urhis restituium {Josi Gnnos drciler centum quinquaginfa 

duos ' quarrr . bello Punico ab Romanis Capuçz in formam praefeclurae 

redacla erat. Ceritocinquant' anni circa prima del 59 a. C. conducono 

appunto al 210 in cui Roma punì Capua (Liv. XXVI 33 sq.). 

In breve, in LivÌo sono fuse due relazioni fra loro opposte: una r 

di esse presuppone i Campani deditici sino dal 343; l'altra li fa an

cora 'semindipendenti nel 217, e la piena deditio pone nel 211 a. C. 

Dai dati di Livio XXVI 33, lO; cfr. 5, 9, si ricava che prima 

del 216 molti Campani avevano la cittadinanza Romana i ma risulta 

pure che questa non era stata accordata a tutti. Ciò è confermato da 

quanto LivÌo (XXIII 31, IO) racconta j:ispetto ad alcuni cavalieri 

Campani, ai quali la cittadinanza romana fu data solo nel 215 a. C. 

Le condizioni dei Campani di fronte a Roma subirono diverse 

e successive oscillazioni che non abbiamo più modo di rintracciare. 

Dopo le viUorie romane sui Latini nel 340 e del 338 a. C. ai ca

valieri Campani fu accordata honoris causa la civitas sine suffragio 

(Liv. VIII 11, 15; 14, 10). Velleio invece (1 14, 3) parla di con

cessione di cittadinanza ai Campani _per il 334 a. C. Non è però 

lecito stabilire cori · certezza se anche in questo caso V elleio porga 

uno dei dati che rappresentano una cronologia d.iversa dalla livÌa

na, o se invece si riferisca ad un' ulteriore estensione di tale con-

ceSSIOne. 

Non è poi improbabile che le cause di uno di codesti mutamenti 

di · condizione giuridica si connettano con la guerra contro Pino. 

Che ' PilTO non soltanto abbia aspirato ad insignoril'si di Capua 

e di Neapolis, (Zonar: VIII 4), ma abbia avuto i quartieri di in

verno nelle città della Campania è espressamente affermato, (App. 

Samm. 10, 3). D ' altra parte il fatto che Romani, partito Pino e ri

presa per assedio Regio, UCCIsero sino all' ultimo tutti i .quattromila 

T 
\ 

Appendici 387 

soldali della legione Campana (Polyb. I 7 1 z: Perioch. Liv. XV. Dion. 

HaI. X)( fr. 16. Oros. IV 3, 5) fa chiaramente càpire che Roma, 

signora ormai della Penisola, non più timorosa dei Sanniti, colse l'oc

casione per scemare i vantaggi che aveva concesso ai suoi vecchi 

alleati più o meno disposti a ribellarsi. 

Ai medesimi risultati conducono la storia della monetazione detta 

romana-campana, e quella delle relazioni con i Ceri ti. 

La notizia di Valerio Massimo II 7, 15, che il tribuno M. F!JI

vio intercedendo a favore dei Campani che s'erano violentemente 

insignoriti di Regio avrebbe chiesto al Senat~: ne in cives Romanos' 

adversus mOl'em maiorem animadverlerel non è più garantita delle 

deditio dei Campani riferita da Livio per il 343 a. C. Anche tale 

notizia rispetto ai cives Romani par r eco di redazioni recenti. ' 

Non si poteva infatti parlare nel 27] a. C. di mos maiorum li

mitante l' imperium militare rispetto ai soldati colpevoli di ribellione, 

quando la stessa tradizione 'meno i~esatta riferisce solo al 300 a. C. 

la legge la quale non impediva ma biasimava il magistrato che non 

rispettasse la provocatio ai tribuni del cittadino che per ordine del ma

gistrato doveva perire colpito dalle verghe e dalla scure (Liv. X 9, 5). 

La legge che impedì tale uccisione fu fatta approvare per la 

prima volta, come è noto, da un Porcio nel secolo II a. C. La no

tizia di ValerÌo Massimo va forse messa nella categoria delle ine

sattezze dello stesso gen~re per effetto delle quali la lix Valeria de 

provocatione fu anticipata ai primi decenni della Republica. Che se 

per questo fatto, come per ciò che è riferito circa il plebiscito rela

tivo ai Satricani r (Liv. XXVI 33, IO), si preferis-ce credere che nel 

racconto del 271 a. C. vi sia un fondo autentico, non è escluso che 

sia stata estesa per errore a tutti i Campani la qualità di civis, la 

quale, come risulta in modo indiscutibile dai passi sopra riferiti di 

Livio XXIII 5, 9; 31, IO; XXVI 33, IO relativi alle vicende 

del 216-21 f a. C. , non era stata ancora concessa a tutti gli ahi-
tanti di Capua. 
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In breve, la storia della dedwo dei Campani nel 343 a. C. è 
pura invenzione, in parte creata per i fini politici, che abbiamo sopra 

indicati, in parte favorita dalla facilità con cui avvenimenti del III 

secolo furono proiettati, antecipandoli, nel IV. 

In altri casi invece fatti più vetusti furono postecipati. 

Fra questi, è esempio caratteristico, che ha stretto rapporto con 

quanto abbiamo qui osservato, il duplice racconto della pretesa dei 

Latini di avere un console scelto fra i loro. Esso, come già notava 

Livio XXXIII 6, era attribuito tanto al 340 quanto al 216 a. C . . 

(v. s. p. 177). 
Ora è caratteristico che Valerio Massimo VI 4, 1 riferisce una 

versione secondo la quale L. Annio Setino (che ' stando a Livio 

VIII 5, fece tale richiesta nel 340 a. C.) non era di Setia ma un 

Campano, non viveva nel IV secolo, bensÌ al tempo di Annibale. 

II. 

La dala della monelazione romano-campana. 

(v. s. p. 326). 

- Anche la data della più antica monetazione romano-campana porge 

materia di contestazione. 

Stando ad es. alla classica opera dell' Head. Hist. num. 2.a ed. 

p. 32, la data delle più antiche monete di argento che si suppongono 

coniate a Capua aventi la leggenda ROMANO cade fra il 335-312. 
Questa data è quella che con maggiori o minori variazioni era già 

stata accolta ed è tuttora accettata da più noti numismaticÌ. Basti 

citare Momlu"sen H' t d l d BI III ' 222 B IS. • • monn. rom. e. acas p. . a-

belon Monn. d. l. rép. rom. I p. XXIX. Grueber Coins 01 fhe 

1'Oman rep. II p. 117 sg. 

Nel formulare le dat~ che oggi- sono generalmente accettate, 

numismatici, a partire dal Mommsen, hanno in fondo accolto le sug

gestioni della tradizione letteraria. 

La somiglianza notevole fra i tipi delle monete di Capua e di 

Roma non conduce alle conclusioni del Mommsen, allo stesso modo 

che quella veramente straordinaria fra i tipi di N eapolis e quelli di 

Cales, di Su essa Aurunca, di Maloeis (ossia della più antica Bene

vento), e di tante altre città della Campania e della stessa Capua, 

non prova la dominazione di N eapolis su tante città della Campania, 

degli AuruncÌ e dei Sanniti, ma solo l'estesa efficacia commerciale, 

e se anche si vuole, l'influenza politica e resistenza di più o meno 

ampie alleanze. 

Pur assegnando un gran peso alla grande somiglianza fra tipi 
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delle più antiche monete campane e romane, pur tenendo conto della 

rarità dei num~i di argento di Capua, a partire -dal III secolo, nulla 

giustifica le date accolte dai più recenti cultori della numismatica 

romana. 

I numismatici si ~asano tutti come su punto fermo ed indiscuti~ _ 

bile sulla dediiio Campana del 343 a. C. e sul dominio di Roma 

su Capua a partire da quegli anni. 

Ma se sono giuste le osservazioni che abbiamo testè fatte sul 

nessun valore della tradizione relativa a tale deditio, cadono tutti i si~ 

sterni dei numismatici. Contro le teorie dei moderni che assegnano 

al 343-318 i più antichi nummi di argento, protestano le chiare ed 

esplicite dichiarazioni degli antichi, i quali affermano che la prima 

moneta romana di argento non fu battuta prima del 269 o del 268 

a. C., (Perioch. Liv. XV~ Plin. n. h. XXXIII 45. Zona!'. VIII 6). La 

bellezza dei più antichi nummi di argento romani (siano essi stati 

battuti a Roma da artefici Italioti, ovvero per ordine dei generali Ro~ 

mani nei campi della C~mpania e della rima,nente Italia Meridionale) 

non sono niente affatto indegni della metà del secolo III come pro

vano a centinaia le monete italiote e siceliote di -quest' ultima età. 

La più naturale spiegazione della somiglianza dei tipi romani-cam

pani di questo periodo va forse cercata nella mutazione delle relazioni 

di Capua verso Roma dopo il 271 a. C. in cui tutta l~ cosÌ detta 

legione Campana fu uccisa a Roma nel Foro. E si spiega come Roma, 

divenuta dopo la partenza di Pino, vera signora della Campania: anzi 

dell' Italia centrale e meridionale, abbia pochi anni dopo cominciato 

a battere monete d'argento. 

Così non vanno accolte le affermazioni dei numismatic.i ove par

lano di nummi d' oro roman~-campano anteriori al tempo di An

nibale. 1 

Stando ai codici di Plinio n. h. XXXIII 47, Roma fece le 

:l Head op. cito p. 23 che parla di monete d'oro romano-campane per il 286-268~ 
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prime monete d'oro LI o LXII anni dopo quelle di argento. Di

fatti quelle -dal tipo di Giano aventi la rappresentazione del foedus 

(Babelon op. cii. I p. 23. Head. op. cit. p. 34), che per ragioni 

stilistiche male si adattano al secolo IV, convengono alla fine del 

secolo III o al principio del II, in cui comincia quella monetazione 

ro~nana generalmente poco accurata che tanto stuona con i suoi pri

mordi e con quella degli Stati greci. 

Se d~llo stile passiamo alla rappresentazione, non v' è poi ragione 

speciale di vedere nei due personaggi che compiono il fo edus un guer~ 

riero Campano ed un altro Romano. 

Accettandd la lezione LI data dal codice pliniano di Bamberga 

si _ giunge al 218 a. C. ossia al principio della seconda guerra Pu

nica, e sarebbe allora forse il caso di pensare alle auree miniere 

pres~o Victum'ulae, che erano di già sotto la supremazia romana al 
tempo di Annibale, il quale non senza ragione nel 218 o nel 217 

si insignorì di q~ell' emporio .fortificato, (Liv. XXI 45, 4; 57, 9. 
Diod. XX fr. 17. Plin. n,. h. XXIII 78; Strab. V p. 218 C.). 

Considerando l'amore dei Galli per l'oro e l'abbondanza di esso 

presso tali genti (Polyb. II 17, 71) è difficile capire come i Romani, 

debellati i Galli Insubri a Clastidium, presa Milano (223-222 a. C.), 

ed insignoritisi delle regioni vicine alle miniere aure di Victumulae, 

non lontano da Vercelli, abbiano al caso incominciato a battere mo

nete di oro. 1 

Ove poi si preferisca la data LXII, che gli editori di Plinio ri

fiutano in ossequio al codice di Bamberga: e si venga al 207 a. C. si 

potrà trovare una spiegazione delle prime monete di oro nella bat~ 

taglia di Metauro di quell' anno. Dai Romani essa fu infatti salutata 

come principio della nuova fase-della guerra Annibalica, anzi di nuova 

vita dello Stato, sicchè potè dirsi: slaium quoque civilatis ea vicloria 

1 Rispetto a queste miniere d' oro ed al loro uso per parte dei Romani rimando 

a quanto ho scritto nel mio volume Dalle guerre Puniche a Cesare Augusto p. 595 sgg. 
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[firmavi t ut] iam inde haud s~cus quam in pace res in/er se conirahere 

vendendo emendo mutuum dando argentum credilum so/vendo aude~ 

reni, Liv. XXVII 51, 10. 

* * * 

L'efficacia della tradizione romana sulla dedilio dei Campani 

appare anche nella data che i numismatici sogliono dare all' intro~ 

duzione in Roma all' aes grave. S econdo l' Head. op. cito p. 19 
questo avvenne verso il 335 e stando al Willers Geschichte der roem. · 

Kupferpragung (Leipzig 1809) p. 36 sg., poco dopo la deditio dei 

Campani, verso il 340 a. C. Il Grueher I p. 5 pone poi il pnnClplO 

dell' aes· grave al 338 a .. C. 

Y' è tuttavia il fatto assai singolare che mentre le monete di 

argento rivelano un sistema metrologico che fa pensare a rapporti con 

la Campania, le più antiche monete di aes grave attestano il peso 

per r asse 327 gr. che è indipendente dal sistema campano. 

D'altra parte nell' àes grave vediamo già segnati, da un lato il 
tipo di lano bifi'onte, dall' altro la prora della nave Cv. Gruebér 

Coins III tav. 5). 

Il rostro della nave non comparisce affatto nelle monete di Ca

pua e non v' è quindi ragione di pensare ad una derivazione da tale 

città; e se dall' un lato la prora della nave ci fa comprendere (al pari 

del resto del tipo di lano) che codeste emissioni di aes grave s'Lanno 

in rapporto con relazioni marittime, ci manca tuttavia il modo di sta~ 

bilire quando esso cominciò ad essere emesso. 

Posta vicino al mare, Roma cominciò da età relativamente assai 

antica ad avere rapporti marittimi con l'Etruria, con i V olsci, la 

Campania, in seguito con le coste della Sicilia e dell' Africa. Ma 

tutto ciò non porge indizio 'cronologico di sorta. · 

Ragioni di carattere stilistico hanno ormai persuaso tutti i più 

autorevoli numismatici che la più antica monetazione romana di bronzo 

J ., 
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cade verso la metà del · IV secolo. Rispetto alla storia della Re~ 

publica, questo è stato uno dei più utili e brillanti risultati a cui. la 

ricerca numismatica moderna ha condotto. D'altro lato, come ab~ 

biamo sopra notato, è ovvio pensare che Roma stretto un foedus 

con Capua, dopo gli anni 343~338 a. C. abbia cominciato a sentire 

la necessità per le piti estese relazioni internazionali e per gli allar~ 

gati commerci di cominciare a battere monete. È ovvio tuttavia il , . . 

pensiero che la monetazione Campana abbia dato eccitamento, sug~ 

gerito analogie. 

Badiamo però di non pretendere preCISIOne di conclusioni che 

dati superstiti non ci concedono. 

Allo stato delle nostre cognizioni è assai meglio confessare can~ 

didamente la nostra ignoranza che fissare, come fanno talora i numi~ 

smatici, dati arbitrarii i quali non hanno per sè stessi alcuna . base. 

Di quanto qui affermo i numismatici saranno i primi a persuadersi 

ove esaminino quale sia il valore della tradizione storica sulla deditio 

Campana, che essi hanno preso come punto di partenza per fissare 

la cronologia dell' antica monetazione romana di bronzo e di argento. 



III. 

L'origine di Capua e la data della sua -fondazione, secondo Calone. 

(v. s. p. t 33). 

, La città che nel 423 secondo la cronologia di Livio IV 37 o 

nel 438 a. C. secondo quella di Diodoro XII 3 I fu presa dai San

niti, detti più tardi Campani, uccidendone gli Etruschi dal primo dei 

-due scrittori è detta V~llurnum. \ 

Qgesta notizia parrebbe trovare ~iscontro in quelle serbate da 

Servio ad Aen. X 145, che ricorda due tradizioni secondo Capua 

sarebbe stata chiamata cosÌ dagli Etruschi: de viso falconis augurio 

qui Tusca lingua capys dicilur, ovvero perchè: quidam Falco con
didissel. 

~esti sono puri giuochi etimologi chi ed un ~iuoco etimologico 

sta pure a base della notizia di Strabone V p. 242 C, che riferendosi 

a Polibio, dice che gli Etruschi fondarono dodici città delle quali 

una, ossia Capua, orOV 'XecpaÀY]v oV0l-LcXcrat Kamh}v. Cfr. 248 C. ex!r. 

Capua infatti non fu detta cosÌ da capul bensì, come già sapevano 

Diodoro (XII 31) e Livio l. c. da campus. Livio del res to accenna 

all' etimologia greca dal troiano Capys, la quale, sia pure a torto, fu 

già attribuita ad Ecateo. 

Codeste etimologie derivano da fonti antiche. Lo prova la men

zione di Polibio apud Strab. l. c. Polibio, qui come altrove, può aver 

usufruito l'opera di Catone il quale,- apud VelI. I 7, 3, considerava 

Capua al pari di Nola come città fondata dagli Etruschi circa due

cento sessant' anni pnma della conquista romana. 
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Sul ~alore dell' indicazione catoniana dal lato cronologico dico 

fra poco. Noto subito che parrebbe molto più degna di fede la no

tizia che la città : etrusca si chiamò Vulturnum anzichè CaiJua. 

Era caso frequente in Italia come in Sicilia che le città prendes

sero nome dai fiumi vicini (basti ricordare Buxentum, Pisaurum (per 

la Sicilia v. l'osservazione di Duride apud Steph. Byz. s. v. 'AxpcX

yav'teç); ma non si intende come mai il nome di Vullurnum da vol

vere potesse essere dato ad una città come Capua posta in mezzo 

ad un piano a circa cinque chilometri dal fiume Volturno. 

Dove oggi è Capua, nell' età romana fu Casilinum; nome che 

(ove lo si riallacci con l'etimo di C a.sinum dato da Vanone d. l. 

L. VII 29) significava forse " la città vecchia ". Pare sia quindi 

il caso di domandarci se i Sabelli (i posteriori Campani) che si im

possessarono _del~ etrusca VoltUl'no, non abbiano ben presto abban

donata la vecchia posizione per fondare la città di Capua (oggi 

S. Maria Vetere) lasciando alla prima la funzione di propagnacolo. 

T aIe ipotesi parrebbe trovar conferma dal fatto che Casilinum (la ~o
derna Capua), come prova fra l'altro l'assenza di monete, non fu che 

una dipendenza di Capua. 

N ulla perÒ pare abbia a che fare con l'etrusca V ultumum il 

Vulturnum dei Romani posto all' imboccatura del fiume (oggi Castel 

Volturno), ove essi nel 194 a. C. fondarono una colonia marittima, 

sebbene questo Vulturnum paia essere esistito da età abbastanza an

tica, ossia prima del tempo in cui LivÌo XXV 20, 26; XXVI 6; 

XXXIV 45, lo ricorda. Vulturnum infatti, dalla sua positura, non 

non meno che d(~.i dati su lei tramandati, appare esser stato per Ca

silinum (la moderna Capua) ciò che Ostia fu per Roma. 

7< 

* * 

Stando a Catone, citato da Velleio I 7, 3, Capua sarebbe stata 

fondata dagli Etruschi insieme _a- Nola: ' antequam a Romanis cape-
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re{ur, annis drciler ducentis et sexaginta. Duecentosessant' anni avanti 

il 21 1 a. C . in cui Capua fu presa, conduce al 471 circa a. C. e 

VeUeio, che codesta versione contrapponeva a quella secondo cui 

Capua sarebbe sorta ai tempi di Esiodo (vale a dire al tempo della 

colonizzazione greca nell' Opikè) protestava contro l'affermazione del 

vecchio Catone osservando essere impossibile: tam mature lanfam 

urbem crevisse, floruisse, concidisse, resurrexisse. 

Il Beloch Kampanien p. 445 sgg., ha creduto trovare la spiega

zione del passo di Catone in un malinteso di Velleio : Catone non 

avrebbe già voluto parlare della presa del 211 a. C., bensì di quella 

del 343. Unendo a quest' ultimo dato 260 anni, verremmo alla con

clusione che, secondo Catone, Capua sarebbe stata fondata verso 

il .603 a. C. 

Quest' ipotesi è attni.ente e risponde per giunta al concetto cro

nologico che alcuni critici si fanno intorno all' età relativa all' inva

sione etrusca nel Lazio e nella Campania. Essa troverebbe conferma 

nella versione liviana che parla ' di una compiuta deditio dei Romani 

sino dal 343 a. C. 

Senonchè contro l' interpl:etazione data al passo di Velleio dal 

Beloch va fatto osservare che Catone (apud Servo IX 567 == fr. 62** P; 

dr. apud IVlacrob. Hl 5, 10 == fr. 12 P), reputava che al tempo in 

cui gli Etruschi erano stati padroni di tutta Italia, avevano posseduto 

anche Privemo ed il paese dei Volsci. E con tale dominazione 

Catone collegava tanto la presenza a Priverno del miti co ~/Ietabo, 

quanto quella dell' etrusco Mesenzio fra i Rutuli. 

In altri termini, Catone, come Livio V 33, 7, partiva dal con

cetto che, sino dalle età più antiche, gli Etruschi fossero stati signori 

di pressochè tutta la Penisola. Una tale opinione aveva fondamento 

tanto nella Teogonia esiodea, V. 1011 sqq. quanto nell' opinione 

corrente fra i Greci, almeno dal tempo di Eforo, che la colonizza

zione greca della Sicilia, cominciata nell' VIII secolo a. C., fosse 

stata ritardata per dieci generazioni dalla preponderanza nel Tirreno 
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della pirateria etrusca (5tmb. VI p. 267 C. Lycoph. 1226 sqq.; 

cfr. Geffcken Timaio's Geographie, p. 41 sg.; 147 sg.). 

Ora poichè Catone, al pari di altri autori, faceva risalire molto 

prima del 603 a. C. la fondazione dello stato etrusco di Capua, ossia 

di V olturnum, l'ipotesi del Beloch risulta insostenibile. Il dato di 

Catone va riferito ai 260 anni che passarono fra il 211 in cui Capua 

fu presa da Roma. La data del 471 parrebbe riferirsi non già alla 

fondazione dello Stato di Capua (o meglio di Vulturnum) per opera 

degli Etruschi, bensl a quello di Vulturnum oppure di Capua per 

opera dei Sanniti. 

Cl!!esta ipotesi può trar VIgore dal fatto che il nome di Capua 

non è etrusco ma sannitico. Tuttavia ad essa si può contrapporre 

esser difficile ammettere che Catone affermasse Capua essere stata 

fondata dai Sanniti verso il 471 mentre la data della sannitica Capua, 

secondo la fonte di Livio IV 37 cade nel 424 a. C. 

La data di Livio è tutt' altro che certa. Essa è uno dei vari sin

cronismi di questo autore che sono interamente errati. Così egli nello 

stesso libro, IV 29, 8, fissa al 431 a. C. la data del primo arrivo 

dei Cartaginesi in Sicilia e non si comprende se, sia pur errando 

ri~petto alla data, accenni all' arrivo dei Cartaginesi nel 480 oppure 

a quello del 409 a. C. 
D'altra parte la formazione del popolo deipCampani cade secondo 

Diodoro XII 31 nel 438; ed il 438 dello scrittore greco corri

sponde al 445 a. C. secondo il calcolo varroniano. 

Non vi sarebbe nulla di strano che da qualche altra versione, 

la data dello Stato sannitico di Capua fosse reputata più antica 

di una o di due generazioni, allo stesso modo che l' origine dello 

Stato sabiI!-o di Roma (per prescindere dal mitico Tito- T azio) fil, 
fissata, a seconda delle varie versioni, verso il 504, il 480, il 450 

a. C. 
T aie ipotesi è confermata dal fatto che Livio IV 37, dice bensì 

che nel 424 i Sanniti, uccisi a tradimento gli Etruschi, si impadro-
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mrono di Vulturnum, ma pur dichiara che coloro erano già stati 

innanzi in socielalem urbis agrorum accepti. 

Lo Stato sannitico di V ulturnum, aveva dunque origini anteriori 

al 424 a. C. E poichè (per colpa di Catone, come sostiene Velleio, 

o meglio di Velleio stesso), siamo di fronte ad un errore, è lecito 

azzardare l'ipotesi che la data diodorea del 438 (corrispondente a 

quella del 424 registrata da Livio) si riferisca al tempo ,in cui i 

Sanniti divennero a tradimento esclusivi padroni di Vullurnum e 

che quella anteriore deI. 47 J a. C. citata da 'Velleio indichi invece 

l'anno in cui bello fatigatis Etruscis, come dice Livio ib., i Sanniti 

stessi vennero ammessi a partecipare al possesso della città e del
l'agro campano. 

Comunque si voglia o si debba risolvere questa questione, non 

v' è ad ogni modo ragione di sorta per affe;mare con il Beloch che 

Catone nel passo citato da Ve Ilei o parlava della presa di Capua nel 

343 (in cui secondo Livio ebbe la deditio che abbiamo sopra dimostrato 

falsa), anzichè di quella che ebbe veramente luogo nel 211 a. C. 

III. 

1 più antichi trallali di 1(oma con Cartagine. 

(v, s. p. 193 sgg.). 

I. 

Diséorrendo del più antico trattato fra Roma e Cartagine, ho 

accettato la data riferita da Diodoro (XVI 69 ad a. 344) e da 

Livio (VII 26 ad a. 348 a. C.) anzichè quella del 510 attestata 

da Polibio. 

Gli argomenti particolari con i -quali credo mi sia dato convali~are 

tale opinione, che prima di ogni altro fu sostenuta da Teodoro Mom

msen,_ sono i se~uenti. 

Nel primo trattato, (Polyb. III 22, 11), i Cartaginesi SI obli

gano a non recare danno agli Ardeati, Anziati, Laurentini, Cir

ceiensi, Tarrac~nensi: ~1}o' aÀÀov ~1}oéva Aa"c[vwv, oaot àv lJ1t~Y.OOt 

(dr. nel secondo trattato ib. 24; 5: -noÀtV "CtVtX ~1] oùaav un~",tOov 

. <Plù~aCOtç). Considerando che egli dichiara riferire il testo di quel 

documento interpretato con la maggiore fedeltà (&ç y.a&6-aov fJv OU

va-ròv &ltpt~éa"Ca"Ca otep~1}veuaav"Ceç ~ ~etç unoyeypacpa!-1ev, ib. 22, 3) 
dovremmo reputare che questi popoli erano , soggetti. 

Tuttavia ove si consideri che Polybio, immediatamente dopo ag

giunge che l'interpretare quel documento era difficilissimo, tantochè 

alcuni punti non lo capivano che con molta fatica i più intelligenti 

conoscitori della lingua latina ((J)a"Ce "Coùç auve"Cw"Ca"Couç ~Vta ~oÀtç 

àç ènta"Caaewç OtWY.ptVEtV) e si pensi essere assai improbabile che 

nei più antico trattato fosse detto che era stato stipulato il primo anno 
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della Republica, essendo consoli Iunio Bruto e M. Orazio l ('toùç 

npw'touç; xlX'tacr'to:.&lv'taç; u7tchouç;), appare probabile che codesta in

terpretazione di 61t~'Xoo~ a Polibio venne suggerita da quegli stessi 

interpreti Romani, che attribuirono il documento al primo anno della 

Republica. 

La parola 61t~ìtoo~ va pare interpretata nel senso vago e gene~ 

l'aIe in cui è usata da Dionisio XX Il, nel passo in cui, parlando 

dei popoli che combatterono dalla parte dei Romani contro Pirro, 

ricorda fra gli 67tj'Xoo~ ,i Marsi, gli Umbri, i Peligni, ossia genti che 

mantennero anche in seguito la loro indipendenza, e che appartene

vano già d'allora alla categoria dei sodi e dei foederafi. 

Che le città Latine ricordate in codesto primo trajtato fossero 

federate risulta, da quanto ci è detto da Livio (VIII Il, 16), rispetto 

a Laurento, dal fatto 'che Cerceii continuò ad essere colon~a Latina, 

ossia città federata, ed anche da ciò che la tradizione dice su Anzio. 

Anzio infatti presa nel 468 avrebbe avuto la prima colonia nel

l'anno successivo (Liv. II 65; III; Dion. HaI. IX 57) ma vera e 

propria colonia Romana non fu prima del 338 a. C., (Liv. VIII 14, 8). 

Ciò ammesso, si comprende come da un lato i Romani parlino per 

sè ed i loro confederati, dall' altro i Cartaginesi stipulino un trattato 

nell' interesse loro e dei "propri crul-1l-1o:.xot. 2 

Sono ~ltremodo degne di nota le parole I-1YJ13' (J,ÀÀOV 1-1't]13ÉviX 

Ao:.'tCvwv, e poco sotto: cppoupwv !-'-~ S'IO~xoò0I-1~C'twcro:.v S'I 'tf,j AiX'tCVll, 

e nel secondo trattato 23, 5: È'èGv 13È KapxYJò6vw~ À&~wcr~v S'I 'tf,j 

Aa'trv1ì noÀtv, dalle quali appare ch~ i Romani fanno parola solo 

del Lazio e non accennano a regioni a nord del· Tevere ed a sud 

di Cerceii e T arracina. 

i È appena necessario ricordare che nelle versioni canoniche Bruto era già morto 

allorchè Orazio fu creato console (Liv. l 8, 4 sq,). 
2 Qyanto alla menzione dei TVQLOL accetto l'emendazione dell' Hirschfeld, nel 

rhein. c?iruseum LI (1896) p. 475 sgg. che corregge il testo in 'KUQ~OL. 
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Ciò è confermato dal commento di Polibio III 23, 6, ove nota 

che i Cartaginesi discorrono della Libia, di parte della Sicilia e della 

Sardegna, ossia .dei paesi che considerano propri, mentre i Romani 

parlano del solo Lazio e tacciono sulle regioni limitrofe su cui non 

avevano autorità: 01-10Cwç òÈ Ital cPwl-1aio~ 1tepl 'ti)ç Aa'tCY'flç xwpo:.ç 

1towQv'to:.~ 'tèGç; cruv~'~xaç, 'ti)ç; oÈ Àomi)ç; 'haì,Caç; ou !-,-v'I/ I-10VEuoucr~ 

13~èG 'tò 1-1~ 1d7t'tEtV lmò 't~v au~wv sçoucr[av 23, 6. E questo è ri

petuto nel commento del secondo trattato 24, 16. 

Che nel Lazio vi fossero più città le quali non rIconoscessero 

la supremazia di Roma è attestato cosÌ nel primo trattato (ove si 

suppone il caso che i Cartaginesi prendano una città fra quelle !-'-1] 

<Ì.>crtV 61t~ltoo~, 22. 12, e da doversi al -caso consegnare ai Romani) 

come nel secondo, dove non solo si dice ciò (24, 5) ma per giunta 

si accenna a quelle città che con Roma non avevano trattati scritti, 

e che erano affatto indipendenti da lei: 1tpÒç; ouç eLP~VYJ I-1É'I €cJ'ttV 

€yypa7t'toç; cPlt>l-1aCOtç, 1-1'~ lmo't(h'twv·to:.~ ÒÉ 'tt au'toiç). 

Insomma nel Lazio, ancora al tempo del secondo trattato, v' erano 

le seguenti categorie di città. 

1. ° Città facenti parte dello Stato di Roma: cives sine suffra

gio delle quali quindi nel trattato non si fa parola. 

2.° Città federate, che riconoscevano la supremazia di Roma 

quali al tempo del primo trattato erano Lamento, Ardea, Anzio, Cer

cell, T aI'racina, in esso espressamente nominate. 

3.° Città indipendenti, che dei Romani non erano alleate (socii)~ 

ma che tuttavia con essi erano in stato di pace (amici). 

4.° Città pure indipendenti, con cui non v' erano trattati e nem

meno relazioni amichevoli. 

Se la data del primo trattato fissata da Livio al 348 a. C. == al 

344 della cronologia diodorea, sia del tutto sicura o se si debba anche 

P a i s Storia c1'ihca di Roma ecc, VoI. III 
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tener conto della data del 352 o del 356 a. C. ricordata da Grosio 

(III 7, 2) lascio indiscusso. La cronologia romana di codestÌ anm è 

oltremodo turbata e non nel solo Orosio. l 

La data poi del secondo trattato, ossia dell' ambasciat~ Punica di 

cui parla Livio (VII 38) all ' anno 343, sta forse rispetto al trattato 

del 348, (Liv. VII 27), come la guerra degli Anziati e dì Satrico 

del 348 a. C. sta rispetto a quella contro gli stessi popòli per il 341 
(Liv. VII 27; VIII 1), cosÌ come le disposizioni di un Manlio 

nel 347 rispetto all' usura stanno di fronte a quelle prese nel 342 
sull' abolizione dell' usura dopo la sedizione l\1anliana, Liv. V-H 27 ; 
cfr. VII 42. 

Se ci fossero stati tre trattati pnma dei tempi immediatamente 

vicini al passaggio di Pino in Italia, Polibio (III 25, l) non avrebbe 

fa,tto ricordo di soli due, pi'ima del terzo da lui ricordato e che cor

risponde' al quarto di Livio (Perioch. XIII, cfr. Diod. XXII 7, 5 ad 

a . 279 a. C .). 

Il secondo trattato di Polibio pare rispondere il terzo di Li

vio IX 43, 26; cfr. VII 27, 2; 38, 2. In questi ultimi due passi, 

come in tanti altri luoghi, lo storico di Padova può aver rife

rito come fatti diversi due redazioni di un solo avvenimento. Livio 

parla di un trattato nel 348 e di una succeSSIva ambasciata nel 343 

cosÌ come per il 341 ed il 340 ed il 338 ripete forse le mede

sime notizie rispetto a concessione della cittadinanza romana e ad 

assegnazwm di terre. Di ciò più che nell' inesattezza di Livio la 

causa va cercata nell' indole delle fonti sue, ossia negli annalisti 

del I secolo a. C. i quali avevano già. fra loro cong.lutinate e amal

gamate di~erse redazioni dei medesimi racconti. F enòmeno che del 

i Orosio IV 7, 2 si riferisce ali' anno della 'Città CCCCII; ma ne parla dopo del 

duello di M. Valerio Corvino con il guerriero Gallo che Livio VII 26, racconta per il 

349 a. C. D'altro canto Orosio dice che in codesto tempo (anzi quibus diebus) nacque 

Alessandro Magno, il che, come è noto, avvenne nel 356 a. C. 
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resto SI rIscontra cosÌ di frequente, come tutti sanno, anche nel corso 

dei libri L;viani destinati alla narrazione della seconda guerra Punica; 

Che poi fra il 348 ed il 343 si fosse stipulato un nuovo trattato, 

visto gli , intervalli che separano gli altri punico~romani e la durata 

abituale fissata nei patti di tal genere (venti, trenta, quaranta, cento, 

anni) è pér sè stesso poco probabile. Ove poi si creda che l' ambasce~ 
Jia cartaginese del 343, (Liv. VII, 38, 2), non corrisponda al secondo 

dei quattro trattati di cui parla Livio, Perioch. XII (del terzo fa infatti 

menzione per il 306. Liv. IX, 43, 26) bensÌ al secondo di Polibio, 

dovremo attenderci che da parte di Roma si menzionassero i Cam~ 

pani, che sono detti dedilicii dal principio di quell' anno e prima di 

codesta ambasciata punica (Liv. VII, 30 sgq.), che dallo storico 

latino era forse identificata al secondo trattato. Ci attendel:emmo poi 

Il a fortiori" la menzione dei frapposti Aurunci di Minturne, di Ve~ 

scia, e di Suessa, dacchè essi si dicono vinti sino dal 345 a. C. 

(Liv. VII, 28). Invece rispetto a questi popoli nel secondo trattato 

polibiano si .serba" alto · silenzio. 

È probabile pertanto che rispetto al primo trattato fra Roma e 

C artagine (oltre a quello di Polibio che fissa il prim~ anno della 

Republica) e quello di Orosio ché contiene forse un error~, vi fosse 

pure la doppia data 348-.143. 

L'esistenza di date fra loro diverse rispetto a trattati non ha nulla 

di strano; essa si riscontra anche per età più recenti. 

Cicerone ad es. (pro Balbo 22, 50) non era ben sicuro quando 

fosse stato stipulato il trattato fra-Roma ed Eraclea. La parola: pula

tur mostra che la data comunemente assegnata, ossia il consolato di 

F abricÌo (278 a. C.), rappresentava un' OpInIOne, anzichè una data

incontrovertibile e sicura. 

Ciò risulta ancora più chiaramente da quanto in questa medesima 

orazione, Cicerone, 15, 34, dice a proposito del foedus con Cadice. 

Era infatti incerto se il trattato conchiuso nel 78 a. C. fosse stato 

il primo contratto con quest' ultima città anzichè la l'innovazione di 
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uno piil antico, che si diceva fatto da L. Marcio, al tempo della 

seconda guerra punica, (vel rènovalum vel ictum). 

La negligenza romana rispetto alla conservazione dei trattati (che 

trova pieno riscontro in quanto Cicerone, de lego III, 20, 46 dichiara 

rispetto a quella delle leggi: legum cuslodiam nullam habemus) risulta 

da ciò che Polibio, III, 26, dice sull' ignoranza degli stessi uomini 

politici romani sui trattati da essi faui con i Cartaginesi, e forse 

parzialmente ed indiretta~ente anche da quello che si ' narra rispetto 

agli ambasciatori Cartaginesi, che nel 203 a. C. miravano appunto 

a sfruttare codesta poca diligenza (Liv. XXX, 22). L'antico uso 

romano della custodia privata di documenti aventi attinenza con lo 

Stato ci è d'altra parte attestato (v. ad es. C. C. pro Sulla 15, 42). 

È appunto codesta custodia privata che ha dato origine ad arbitra~ 
rie attribuzioni cronologiche per parte di scrittori successivi. 

A tutto ciò va aggiunta la considerazione che mentre Polibio è 
fonte primaria allorchè discorre dell' età sua o dalla sua poco lon

tana, non rivela spesso pan autorità allorchè parla di tempi più 

vetusti. 

Nè è il caso di insistere sulla diligenza che egli pone nell' in

terpretare o nel farsi interpretare il più antico trattato fra Roma e 

Cartagine (III 22, 3 sq.) poichè ove egli parla del collegio conso

lare di Bruto ed Orazio ih. 22, 1 porge un dato che contrasta con 

quello della rimanente tradizione. 

La questione della data del più antico trattato fra Roma e Car

tagine continuerà del resto a porgere materia di discussione e di 

dissenso fra gli studiosi. 1 La soluzione di problemi di questa natura 

può esser data solo dalla comparsa di nuovi testi e monumenti. 

1. Reputo appena nece~sario dichiarare che l'ipotesi varie volte affacciata che Polibio 

abbia visto non già il primo trattato fra Roma e Cartagine del tempo della Republica, 

ma uno relativo alla nota alleanza fra Tirreni e Cartaginesi attestata da Aristotele 

~olit. III 5 p. 1280 Bkk.·, non si basa su dati si.curi di fatto. 

I , 
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N'essuno avrebbe mai sospettato che gli scaVI del Foro dovessero 

dopo tanti secoli ridare alla luce un monumento cosÌ notevole come 

il cippo arcaico. E con grande e lieta sorpresa, pochi anni or sono, 

nel Colle Capitolino si è ritrovato il decreto di Gneo Pompeio Stra

bone accordante la cittadinanza romana agli equites Hispani. 

Chi sa se la tanto attesa demolizione del palazzo Caffarelli, sede 

ancor oggi dell'ambasciata Germanica, che ci toglie la vista dei ve

nerandi avanzi del tempio di Giove Ottimo Massimo, non ci conceda 

I un giorno rinvenire qualche monumento co.spicuo, che giovi a risolvere 

qualcuno dei più notevoli problemi della: storia di Roma. 
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IV. 

La " civilas Romana sine suffragio " dei Cerili. 

(v. s. p. 195). 

I. 

Il frammento 33 di Cassio Dione, come ha veduto il Boissevain 

nella , sua classica edizione di questo autore, p. 138, non si riferisce 

alla guerra contro i Ceriti del 353, bensÌ al 273. Il Boissevain ha 

notato che nel sunto di Zonara, VIII 6, è caduta la parola 'AyuÀì .. aro~. 

Non intendo quindi perchè egli si riferisca al Mommsen 'Rpem. Siaal

srechi III 572, 3, che per il foedus con Cere accetta la data tradi

zionale del IV secolo. 

Nel territorio tolto a Cere probabilmente sino dal 264 a. C. venne 

fondat~ la colonia di Castrum Novum (VelI. I 14, 8) e successiva

mente, nel 257 o nel 241 furono dedotte Fregene ed Alsio. A,nche 

Pirgi verso questi stessi anni (ad ogni modo qualche tempo prima 

del 19 t a. C.) dovette essere fondata su questa medesim8: spiaggia 

tolta agli Agillei. I Romani, con una serie di castelli e di colonie, 

cercarono di assicurarsi le spalle dalla parte della Maremma contro il 
pericolo di una in:vasione nemica. La grande spedizione Galljca del 

225 a. C. e la bat~aglia combattuta presso T alamone mostrarono ad 

esuberanza che queste misure non erano esagerate. 

Rispetto al tempo in cui il territorio di Cere diventò per metà 

romano non porge, come può apparire a primo aspetto, un dato di 

grande valore cronologico la notizia di Teofrasto hist. plani. V 9, 

intorno alle navi romane approdate alle coste della Corsica. Anche 

t 
i 
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ammesso, (cfr. Plinio n. h. III 57, sq.), che essa vada riferita agli 

'anni immediatamente anteriori al 314 a. C., non conosciamo la na~ 

tura delle relazioni esistenti fra i Ceriti ed i Romani prima del 273, e 

non sappiamo se i Ceriti fossero i soli Etruschi a possedere terre 

sulle coste della Corsica. 

Il fatto che verso la metà del VI secolo gli Agillei o Ceriti, 

come alleati dei Cartaginesi, cacciarono i F ocei dalla Corsica, e che 

Dionisio I di Siracusa, durante la campagna in cui attaccò Pirgi, 

fece pure u~a spedizione verso qUest' isola, (Strab. V p. 226 C), 

avvalora l' opinionè che i Ceriti vi avessero sempre dominio. Igno

l~amo però se ace,anto ad essi , esercitassero simili diritti i Populoniensi, 

i V olaterrani, i Pisani, popoli, che sebb~ne facessero parte della' con

federazione etrusca, erano nondimeno fra Ìorq rivali. 

È naturale ammettere che esistessero gelosie fra le varie città 

della lega Etrusç:a, come ve ne erano' fra quelle della confederazione 

Latina, ad es. fra Ardea ed Aricia, fra queste e Roma. 

Le coste della Corsica si vedono chiaramente da quelle delle 

città dell' Etruria marittima settentrionale. Tale vista, doveva tentare 

la cupidigia dei Pisani e dei Volterrani, ossia di quei popoli che 

verso Roma appaiono poi alleati nel III secolo. Di guale natura fos

sero però tali relazioni politiche per le età anteriori, ossia per il 

tempo delle guerre di Roma contro Cere e T arquinii (fatta ecce

iione per Roselle e Volterra), ignoriamo del tutto. 

Non abb~amo quindi modo di stabilire se le navi romane, che al 

caso prima del 314 si recarono sulla spiaggia della Corsica, si ac

costamno ad un porto sottoposto al dominio di Cere, anzichè di 

qualche altro stato etrusco amico o nemico. Nè è fuori di proposito 

ricordare che ignoriamo del pari sotto quale dominio o protettorato 

fosse allora il ~upaxoucr[wv Àq,L~V, di cui si parla ancora per gli ul

timi tempi della Republica, anzi per quelli dell' Impero (Diod. V 13. 

PtoI. III 2, 5), il cui nome si riconnette con le spedizioni siracusane 

contro la Corsica del V o del IV secolo a. C. Non è infatti escluso 
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che la Corsica SIa stata visitata dalle navi di Agatocle, alleato dei 

Tirreni e dei Liguri, _ che dalle sue navi fece forse percorrere anche 

le coste della Sardegna (Diod. XXI 3; 16). 

* * * 

Sull' età precisa m cm l Ceri ti divennero poi civ es sine suffragio 

non porge un dato sicuro l' indicazione del terreno tolto verso il 273 

a. C. Questa si potrebbe spie~are anche con la successiva condizione 

di Stato federato. Per lasciare da parte esempi di età posteriore e 

ben conosciuta (si pensi ad es. agli ultimi anni della libera Repu

blica ed al territorio di Marsiglia e di Atene), gioverà ricordare 

come, secondo la stessa tradizione, nel 338 a. C. Preneste e Tibur, 

pur rimanendo federate; vennero private in parte dei loro territori, 

(Liv. VIII 14, 9). 

CosÌ non sarebbe lecito rIcavare alcun l'esultato dal passo di 

Livio X)(VIII 45, in cui sÌ porge l'elenco dei popoli, che nel 205 
dettero spontanei aiuti a Scipione, che si prepàrava ad andare in 

Africa. Nell' elenco liviano infatti sono ricordati fra gli Etruschi, 

oltre · ai Ceriti, i Populoniensi, i Tarquiniensi, i Volaterrani, ì Pe~ 
rusini , i Chiusini, i Rusellani, che dettero materie navali. Soldati 

fornirono gli Umbri, i Sabini, i rv1arsi, i Peligni, i Marrucini fede

rati ed infine i Camerini aventi il celebre foedus aequum che IVl è 

pur ricordato e che serbarono durante l'Impero. 

Vi si fa dunque ·menzione di f~derati di vario grado accanto a 

cives Romani cum iute suifragii, come erano ormai Sabini (VelI. I 14, 

8). I Ceriti potevano comparire in tale lista anche ove fossero stati 

cives sin: suffragio, dacchè si tratta di aiuti spontanei. E va aggiunto 

che questi potevano, fra l'altro, essere offerti tanto dalle ricche fami 

glie aventi condizioni speciali rispetto a Roma, qllanto in complesso 

da quei cittadini, che con un atto di de~ozione cercavano forse di 

far dimenticare l'antica inimicizia e di ottenere un trattamento migliore. 

• 
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Rispetto al tempo in cui i Ceri ti divennero civ es Romani' v' è 

la consuetudine di riferirsi a Livio VII 20, il quale mette m re

lazione il perd<;>no e la pace ottenuta per cento anni con le an

tiche benemerenze dei Ceriti verso Roma al tempo delle guerre 

G alliche. 

Cellio (n. A. XVI 13, 7) dopo aver invece detto: primos autem 

municipes sine suffragii iure Caeriies esse fados accepimus, aggiunge: 

concessumque illis ul civilatis Romane honorem quidem caperenl, sed 

negotiis tamen atque oneribus vacarent pro sacris hello Gallico re

ceptis custoditisque. 

Qgest' ultima osservazione è assaI strana. Non si capisce come 

mai i Romani potessero onorare i loro antichi alleati privandoli dei 

diritti politici, ed è discutibile se Gellio porga una sua ipotesi, ov

vero la versione di uno scrittore che voleva giustificare il contegno 

dei Romani, i quali, come sappiamo da Strabone V p. 220 C, ve

nivano biasimati d'ingratitudine non solo perchè dando ai Ceriti la 

cittadinanza, nel fatto OÙX &vÉypay;ccy dç 'toùç 1CoÀL'taç, ma perchè 

neHe liste dei Ceriti (tabulae Caeritum) solevano pure inscrivere 

altre città alle quali non accordarono l' ~crov0!-L[a. 
Che la condizione dei Ceriti apparisse ignominiosa, risulta da sè 

stesso ed è esplicitamente detto dagli antichi (v. Horat. ep. I 6, 62. 
Porphyr. ad l.) Forse la verità ci è conservata in uno scoli o di 

[Aerone] ad l.: Caerwbus civitas Romana sic data, ui non licerei 

cis suffragium ferre q l.l i a p o s t d a t a m a usi s u n l re b e Il a re, 

ideoque census eorum in labulas relali a cetcrorum censibus remoti 

erani. 

rv1a gesta verSIOne razionale per sè stessa, che suppone vicende 

simili a quelle di F undi (Liv. VIII 19) non ha però fondamento in 

nessun fatto storico a noi noto, e non è escluso, (v. Mommsen, Rocm. 

Staatsl'echi III p. 572 n. 2), sia frutto del ragionamento di uno scrit

tore di età non molto antica. 

Rispetto alla nostra questione VI sono però altri dati salienti 
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del lato cwnologico e che risultano indirettamente dalle dichiarazioni 

degli antichi. 

Il fatto che i Ceriti erano i capolista dei civ es sine suffragio do~ 

vette generare l'opinione che essi fossero i più andchi cittadini fa~ 

centi parte di questa categoria. Ciò nel fondo era vero, rispetto all' età 

meno tarda in cui questo fatto si produceva, ed in cu! lo si commen,.; 

tava a fine di indagini giuridiche e storiche. 

Ma questa integrazione non era forse esatta rispetto alla storia 

anteriore al III secolo. Sarebbe assurdo pensare che Roma, sia pure 

nel IV secolo, avesse creato tale condizione giuridica rispetto ai soli 

Ceriti, e che non l'avesse già applicata a quelle v~rie comunità 

Latine, le quali come M~dullia, Cameria, Crustumerio, da tempi 

anteriori divenute parte integrale dello Stato romano furono più tardi 

ammesse alla piena comunanza dei diritti politici. Certo sino dal 

290 a. C., secondo la stessa tradizione, la c.ivitas sine suffragio 

venne accordata ai Sabini, (Vell. I 14, 6), ma una generazione 

dopo (nel 268 a. C.) i Sabini ottennero il suffragii ferendi ius, 
(VelI. I 14, 8). 

Disposizioni di questa medesima specie si dovettero altre volte 

ripetere; e quindi se ad es. circa il 273 a. C. (e non verso il 353 

a. C .), ossia nel tempo in cui i Ceriti perderebbero metà del loro 

territorio (v. Casso Dio. l. c.), essi divennero i secondi od i terzi in 

ordine progre;sivo e cronologico nelle tavole dei cives sine s'uffragio, 

poterono anche in seguito per effetto di· succeSSlVI avvenimenti diven~ 

tare.i 'primi. 

L'espressione tabulae Caeriium, può essere pertanto sorta m 

epoca relativamente recente, in cui, essendo stata concessa la piena 

cittadinanza romana ad altre città che prima l'avevano sine suffragio, 

Ceriti divennero i capolista. Ciò trova forse . conferma nel fatto che 

Festo p. 172; 233 !VI, negli estratti in cui parla dei municipi, ovvero 

delle prefetture, non ricorda mai Ca ere per prima. 

Nel pnmo caso F esto fa precedere Aricia, nel secondo F undi e 
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F ormiae. Del resto codesti estratti di F esto, come prova ad es. ciò 

che dice su T uscolo, sono m~mchi -e confusi: e ' da essi la critica 

moderna ha talora voluto ricavare conclusioni eccessive. 

A determinare da · parte · degli antichi eruditi r origine e la du~ 

rata dell' ius Caeritum e delle tabulae Caeritum contribuì forse qual~ 

che circostanza speciale. Se per esempio un poeta come Lucilio, 

come menzionò gli scoria P:yrgensia, (apud Servo ad fieno X 184), 

ra,mmentò pure in modo proverbiale le iabulae Caerilum, perpetuò 

l'uso di chiamare in tal modo i Centi anche dopo la legge I che li 

tolse i Ceri ti da quella condizione umiliante che si prestava allo 

scherno. 

La migli9r prova di talè ipotesi ce la porge Orazio (ep. I 6, 
62 sq.) il quale, sebbene scriva molto tempo dopo che, . per effetto 

delle leggi lulia e Plauzia~Papiria i Ceriti, come tutti gli Italici, erano 

stati ammessi dai Romani al pieno possesso dei . loro diritti politici, 

nondimeno fa menzione delle tavole dei Ceriti. È molto discutibile 

infatti che i Ceriti siano rimasti cives sine suffragio sino al 90 a. C. 
Roma che nel 180 a. C. accordò la piena cittadinanza romana ai 

F ormiani, ai F undarii rei della stessa colpa dei Ceriti, e che finì per 

accordare ai supestiti Campani di prendere in moglie donne romane 

(Liv. ·XXXVIII 36, 5) non dovette tenere un contegno più severo 

rispetto ai suoi vecchi alleati di Cere le cui benemerenze erano eter~ 

nate dalla benevola ed onorifica ospitalità accordata alle Vestali ed 

ai sacra dei Qgiriti. 



v. 

A proposito di Sidicini e di .J1urunci. 

I. 

Sul popolo dei Sidicini. 

(v. s. p. 166 sgg.). 

Che i Sidicini fossero di stirpe simile ai Campani è detto esp]'~s
samente da Strabone .V p. 237 C: "O O"ItO t Ka!-,-7tavwv E&VOç:; Èxìl,c

Àomoç:;. Concordano le più antiche monete di T eanum del III secolo 

Tianud Sidi.kinud (Head. JLJist . num. 2.a ed. p. 42), ed il nome stesso 

di Teano, lor c.apitale, che ricompare nell' Apulia {Teflnum o Teate 

Apulum) lo troviamo pure fra i 1\1arruccini (Teate':-'- Chieti). 

Al territorio dei Sidicini appartenne forse per un certo tempo anche 

Cales (cfr. Liv. XXVI 9). Che se Cales passavapei' paese auso

nico (v. PauI. ep. Fesi. p. 18 M. s. v: Ausoniam) in ciò non v' è 

contradizione, poichè tal uni distinguevano gli Opici, dagli Ausoni e 

dai Sidicini. Di questi ultimi si fa poi menzione nelle corrotte parole 

!-,-c 't , èltc,[vooç di Strabone, V p. 242 C, come ha già visto il Niese 

(nel " RheÌn. Mus. ". XXXVIII p. 57). 

I Sidicini invasero . forse per ultimi la pianura Falerna, verso il 

tempo in cui i Campani avrebbero fondato Capua. 

A ciò sembra condurre l'enumerazione straboniana In cUI l Si

dicini hanno il terzo po.sto e la menzione delle loro lotte in età 

storica contro gli antichissimi Ausoni od Aurunci di Su essa e pro

babilmente anche di Cales. Ad un ulteriore estensione del nome e 
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della potenza dei Sidicini sembra accennare la notizia di Livio VIU 22, 

che, parlando di Fregelle posta · non lungi dalla confluenza dei Liri 

con il Trerus (Sacco) dice: Sidicinorum in ager, de in de Volscol'um 

fuerat. 

Il Mommsen (ad e/L. x p. 546; cfr. p. 471), considerando che 

Oionisi'o (apud Steph. Byz. s. v. <pp€ycÀÀa), dice di codesta città 

&Pxcxtov Y]v '07ttItWV, E7tct'tCX OòÀouO"It4)V èy€vc'to e che il nome dei 

Sidicini (v. ad es. Cic. Phil. Il 41, 107) era proprio degli abita

tori di T eanum Sidicinum, reputa che · Livio abbia errato. Che Livio 

abbi~ errato invertendo l'ordine cronologico dei Volsci e · dei Si

dicini sembra evidente; ma non è strana la menzione di Sidicini 

nella regione dei Liris. Trovo invece del tutto arbitrario il proce

dimen~o di quegli editori di Livio i quali oggi a Sidicinorum sostitui

scono senz' altro Hernicorum. 

Le poche notizie su que~to popolo ce lo fanno apparire come 

irrequieto e solito a turbare ' la pace dei vicini (cfr. Liv. VIII 17, 2 : 

quia fotiens iam Sidicini aut ipsi moverant bellum a'ut moventibus 

auxilil.lm fulerani aut causa armorum fuerant). 

All' efficacia dei Sidicini, anche per età meno lontana in quella 

regione in cui era F regellae, accennano inoltre le monete del III. se

colo a. C. che presentano la protome di Pallade e nel rovescio un 

gallo. T ali monete testimoniano relazioni con Cales, con Suessa 

Aurunca, con Caiatia, con N apoli, con Aquinum e T elesia e, per quel 

che pare, anche con Venafrum. Non credo sia dunque da eliminare 

la notizia di Livio e non giudico errata nemmeno quella isolata in 

cui si accenna ai Sidicini occupatori di Cales. 

Il silenzio degli altri autori rispetto a queste notizie non prova 

nulla. Dal solo Strabone, V p. 252 C, sappiamo degli abitatori tra

sferiti dal Piceno nella valle del Silaro sopra Salerno. Viceversa, se 

stessimo solo alla sommaria descrizione del pseudo Scilace, ignore

remmo l'esistenza di Ausoni e di Aurunci fra il paese dei Volsci 

e la Campania. 
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. Forse nelle fonti comuni di- Livio e di Dionisio si diceva che 

Frege~la~ in origine era st'ata città degli Opici·Ausoni, poi dei 

Vol~c~, ~nfine dei Sidicini. Nel sunto di Dionigi vi sono i due primi 

termInI, In quello di Livio sono invertiti i due ultimi. 

Il passo di Dionisio che parla di Opi ci non va poi considerato 

da un punto di vista diverso da quello di Stefano Bizantino s. v. IIéòo;, 

che forse anche qui dipende dallo storico greco di Alicarnasso, al. 

lorchè Pedum dice 7t6À~ç AùcroY~x~. Così i Latini e , Romani', detti 

d~ alcuni Tirreni, da altri furono chiamati Opici Cv. Aristot. apud 

DlOn. HaI. I 72. Cat. apud Plin. n. h. XXXIX 14 ; cfr. [Scymn.] 228). 

II. 

CC'eanum SidicinOl'um città federala. 

(v. s. p. 247). 

Il Mommsen (in C/L. X p. 471), sostiene che Teanum Sidi· 

cinum al pari di Capua divenne civitas sine suffragio, opinione con

traria a quella da lui sostenuta anteriormente (v. l!isl. d. I. monn. 

rom . ed. Blacas III p. 197 sg.) ove dagli indizi numismatici aveva 

ricavato che Teanum fosse città federata e pareggiata alle Latine). 

La nuova opinione del Mom~sen è combattuta dal Burger N eue 

F orschungen I p. 23 e sgg., il quale crede che Teanum era invece 

città Iratina. 

n Burger dà peso all ' orazione di C. Gl'acco apud GelI. n. A. X 3. 

Ma quivi oltre, che dei T eanenses e poi dei Caleni (che erano co· 

Ioni Latini), si parla anche dei F erentinÌ, ancora foederaii nel 306 

a. C., Liv. IX 42 11, e che nel 194 a. C. (come prova il racconto 

di Liv. XXXIV 42), erano in condizione analoga ai Latini, i quali, 

come è noto (v. ad es. Cic. pro Balbo 24, 54) erano del pari 

detti focderati. 

Qyesta sostanziale identità fra le città di diritto latino ed alcùne 

delle federate spiega perchè V olaterrae, città federata, venisse da 

SiUa messa nella categoria delle città avent~ come Ariminum il diritto 

delle dodici colonie Latine, Cic. pro Caec. 35, 102. 

n fatto che quattrocento Sidicini fecero parte della cosÌ detta 

legione Campana che si impossessò di Regio, non prova ad ogni modo 

che Teanum Sidicinum fosse civitas sine suffragio dacchè Ca parte 

l'ipotesi del Burger I. c. che ad una legione di civ es sine suffragio 
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fossero aggiunti ausiliari federati) nulla dimostra che i Campani fos

serò tutti allora ci1Jes sine suffragio. 

La partecipazione di T eanenses alla legione Campana, costituisce 

anzi, se non m'inganno, un argomento a favore dell' autonomia dei 

Sidicini, 'nè comprendo perchè nel passo di Livio XXII 42 11, ove si 

ricorda un cavaliere Sidicino, si debba vedere con il Mommsen un 

accenno ad un cavaliere di una legione romana. 

La miglior prova che T eanum Sidicinum era città foederaia è 

fornita dalle sue monete, le quali provano relazioni con Cales, Aqui

num, Suessa Aurunca, T elesia e forse anche con Venafrum, che nei 

suoi nummi porge il medesimo tipo della testa di PaHade e nel rove

scio il gallo. Tali monete battute nel . III secolo a. C. non solo atte

stano relazioni con colonie Latine, come Cales e Suessa, ma con 

città indipendenti come T elesia e forse, lo ripeto, con Venafrum. 

Dalle leagende osche delle monete pare infatti lecito ricavare bo 

che queste due ultime città continuarono ad essere più o meno 

autonome. Che T elesia sia rimasta federata sino a . tarda età (non 

ostante i dubbi in contrario del Mommsen ad elL. IX p. 205) ap

pare forse anche dal fatto che essa fu patria di Ponzio Telesino
t 

il ben noto duce dei federati ltalici. (VelI. II 27. App. l. c. I 9). 

Ma pur lasciando da parte quest' ultimo argomento, i rapporti in

ternazionali che le monete rivelano estesi anche a Stati autonomi, sa- ' 

rebbero affatto inconcepibili ove T eanum fosse diventata fundus del 

popolo Romano ossia civilas sine suffragio. 

T eanum mantenne invece la sua semindipendenza SInO a quel 

tempo in cui le città federate, per prima Preneste, (v. Liv. XLII 1 
a. 173 a. C.), dovettero piegare il capo davanti alla prepotenza di 

Roma, che non aveva ormai più bisogno dei suoi antichi alleati. 

Nulla poi prova che il dato di V elleio CI ) 4, 3) sulla civilas sine 

suffragio accordata ad una parte dei Sanniti contemporaneamente 

ai Campani, si riferisca, come pensa il Mommsen, ai Sidicini. 

III. 

Vescia degli .J1usoni • . 

Intorno a Vescia ed al saltus 'Vescinus che incominciava nella 

media valle del Liris e circuiva il monte di Rocca Monfina sopra 

Su~ssa Aurunca, ha di recente scritto con garbo ed acume il Gi~ 
glioli in " Ausonia " VI (1911) p. 39 sgg. Egli ha, f~'a l'altro, 

per il primo pubblicato un epigrafe trovata a Suio, la guale indica 

ove erano le Aquae 'Vescinae ' (cfr. anche .il disegno' che va unito 

al testo di Hygin. de limit consto ed. Lach. fig. 150). 
Il Giglioli parlando di Vescia, ricorda che già il Cluverio aveva 

corretto il testo di Lucano (II 424 sqg.): 

umbrosae Liris per regna. Maricae 

Vestinis imp.ulsus aquis 

leggendo: 'Vescinis impulsus acquis. 

A quanto il Giglioli osserva va aggiunto che va pur emendato 

il passo di Plinio n. h. XI 241 ed. Detlefsen, ove discorrendosi di 

varie qualità di caseum si legge: proximum aulem urbi Vestinum 

eumqite e Caedicio campo laudalissimum'. Il vicus Caedicii si tro

vava infatti nella immediata vicinanza di Sinuessa, come si r~cava 

dallo stesso Plinio n. h. XIV 62: Fauslinianus (se. ager) circiler Illt 
milia passuum a vico Caedicii, qui 1Jicus a Sinuessa VI m. pas~ 

suum abesl. Cfr. PauI. ep. Fesi. 45 M; S. V. Caediciae tahernae, 

Liv. XXII 36, 8; CIL. X 4727: COLONIs SENVIsANIs ET . CAE~ 

DICIANEIS. 

Ora Sinuessa, come abbiamo già veduto, si trovava nella regione 

del sallus 'Vescinus. 

P a i i Storia critica di Roma ecc. VoI. III 



418 Storia critica di Roma ecc. 

Più difficile è ben comprendere il testo di Strabone VI p. 233 C, 

ove discorrendosi del coso del fiume Liris si dice: cpÉpe-clX~ 8' avw

&e'l Èx -cwv ' A1te 'I 'I [VW'l òpwv XIXL -cfJç OÙYJCi"CCvYJç 1tlXpà <PeeyD.ÀlXç . 

XW!!YJ'I (1tpo-cepov 8' Y)v 1toÀ~ç EVÒOçOç) Èx1t!1t-ce~ Ò' dç aÀcroç EEpÒV 

't~!!W!!EVOV 1tept't-cwç 01tò 'tWV Èv MLV'tOUpVIXLç, 01tOxe!!!EVOV 't~ 1tOÀEL. 

Può darsi che codesto testo non contenga errore. Vi fu un pe~ 

riodo in cui i Marsi occuparono anche le regioni poste a sud del~ 

l'alta valle del Liris, sicchè Anagnia passava per loro fondazione 

(Schol. Verg. ad Aen. VII 683, v. s. p. 127), e può essere avve~ 

nuto che i Vestini, i quali in età storica abitavano le regioni ba~ · 

gnate dall' Aternus a settentrione dei Marsi, si siano spinti in un 

dato periodo dell' età preromana sino alle sorgenti del Liris. In modo 

analogo può forse sostenersi che nel IV secolo anche i Peligni oc

cupavano territori più estesi di quelli dei quali erano più tardi in 

possesso (cfr. s. p. 173 sg.). 

Tuttavia contro l'opinione cne il testo di Strabone sia esatto è 

il caso di osservare che Livio VIII 29, 5 ad a. 325 a. C., ove per 

la prima volta fa menzione dei Vestini, sembra accennare a genti 

poste più a settentrione dei Marsi e dei Peligni. 

Il testo di Strabone va, paFe, emendato. Livio VIII 22 e Dioni

sio apud Steph. BYz. s. v. <PpÉyEÀÀIX dicono bensì che Fregelle fu 

già occupata da Volsci, ma poichè non par lecito pensare che in 

Strabone vi fosse la forma OÙÀoucrx!vYJ per indicare il paese di tal 

gente, 1 sembra naturale concludere che nella fonte di Strabone - si 

diceva che il Liris nasceva nei monti sopra i Vosci di Fregelle. 

Lo scambio fra V oisci e Vestini non è da attribuire ai copisti 

del testo straboniano, ma piuttosto all~ stesso Strabone. 

Ammettendo che l'alta valle del Liris sopra F regelle sino alle 

sue sorgenti limitrofe, al paese dei Marsi, (e non solo il territorio di 

i In Strabone si riscontrano le abituali formazioni elleniche: ii Aa:tLV'l'} (i. e. J(.wQa.) 

V p. 228 C sq.; ii ~'I'p;LV'l1 p. 231 C.; ii IILx8vtLv'I1 p. 240 C. 
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F regellae e di Arpinum) sia stata per un certo tempo occupata dai 

V olsci, meglio si intende ad ogni modo l'antica tradizione che i 

Volsci (Serv. ·ad fieno XI 842; cfr. [Scyl.] 9, 21) fossero gente 

. di origine illirica, affine quindi ai Peligni ed alle altre stirpi Italiche 

pur giunte dall' Illirico. l 

i Cfr. Paul. ep. Fesi. p. 222 M; S. V. Peligni ex Illyrico orti. 

Checchè sia lecito pensare su tal questione, par naturale ricollegare d'altro canto 

lo stesso nome di Vescia e quello della volsca Ecetra con quelli delle sicule Uessa ed 
Echetla. 

Codeste omonomie paiòno favorire la tesi degli antichi, ove affermano che i più 

vetusti abitatori del Lazio, del paese V olsco e della Sicilia appartenevano alla mede

sima stirpe. 



VI. 

Sulle piraferie degli Anziati. 

(v: s. p. 188). 

l. 

~trabone V p. 232 C, dopo aver ricordato i lamenti di Deme~ 

trio Poliorcete, che pur restituendo i pirati ai Romani avrebbe loro 

ricordato quali oblighi ' imponeva il culto di Castore e Polluce ai 

quali essi avevano innalzato un tempio nel Foro (xal Èv t-tÈ:v 'ti) 

&yopFf ~tocr'X,oupwv Eepòv Eopucra!1Évouç 'tt!1av), aggiunge che €7taucrav 

O' alJ'toùç (cioè gli Anziati) <Pw!1atm TYjç 'totau'tYJç .È7tt'tYJoeucrewç 

(cioè della -pirateria). 

Dal Droysen (Hisl. de l'Hellénisme ed. Bouché~Leclercq II p. 569; 

cfr. Niese Geschichte d. griech. u. mal?,ed. Staaten' I p. 371 n. 2) 

questo fatto viene collegato con le relazioni del Poliorcete con Aga~ 

tode e 0 1, Occidente verso il. 290 a. C. Il ravvicinamento è probabile. 

Il Niese l. c., reputa però che le parole attribuite a Demetrio 

apud Strab. l. c., rispetto ai Romani: cr'tpa1:Y)YeTv' 'te alla 't1]ç 'haÀCàç 

'X,al À'f)a't~pta È'X,7tÉ!17tetv non vennero' scritte da lui perchè potevano 

essere riferite ai Romani solo dopo il tempo di Pino. 

In ciò non credo che il Niese colga nel segno. Dopo la battaglia 

di Sentino (295 a. C.) in cui Etruschi, Galli, Sanniti etc. si unirono 

contro Roma, questa aveva già conseguita una vera supremazia po~ 

liti ca su tutta la Penisola; perciò di questa vittoria faceva di già 

menzione Duride di Samo apud Diod. XXI 6, vale a dire uno sto~ 

rico cont~mporaneo agli avvenimenti. 
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Qyeste parole attribuite a Demetrio porgono forse la controprova 

della bontà dell' ipotesi del Droysen, pure accettata nella sostanza dal 

Niese. E con la data del 290 si accorda forse anche il fatto che il 
tempio ,di Castore e Polluce nel Foro, a cui Demetrio accenna, fu 

forse fondato poco dopo il 306 o (in cui davanti a tal tempio venne 

decretata una statua a Marcio Tremulo, il vincitore degli Emici 

Liv. IX 43, 22. Plin. n. h. XXXIV 24) e verso il 304 a. C. in 

cui si afferma istituita r equitum transvectio (Liv. IX ' 46, 15. Dion. 

HaI. VI 14). Non è infatti del tutto improbabile che nelle parole 

di Strabone testè riferite: tepòv Eopucra!1Évouç, vi sia un accenno 

all' edificazione di tal tèmpio in tempi recenti rispetto al Poliorcete. 

Checchè sia di ciò, è evidente che la pirateria degli Anziati non 

ebbe termine, come Livio VIII 14, 8 lascia pensare, nel 338 a. C.: 

(naves inde longae ab~ctae, interdiclumque mari Antiati populo est). 

Ciò dovette avvenire al tempo delle ultime guerre Sannitiche. l Dal 

passo di Strabone apprendiamo infatti che ancora al tempo del Po~ 

liorcete, gli Anziati, unendosi ai Tirreni, inviavano navi predatori e n~i 

mari della Grecia. 

Dalle parole di Demetrio si ricava poi che questi accusava gli 

stes~i Romani di pirateria: 'X,al À'f)cr't~pta È'X,!1É!17tetv, sebbene fossero 

cruyyeveTç ai Greci. ~este parole, accanto alla dichiarazione 'X,aC7tep 

1]oYJ <Pw!1dotç l>7taXOuov'teç (cioè gli Anziati), provano che prima 

del 290 a. C. (e ad ogni modo del 286 in cui Demetrio fu fatto 

prigioniero), Anzio era realmente caduta in potere dei Romani. 

E si accordano pure con il fatto che le più antiche monete di 

bronzo di Roma con la prora di nave, simbolo di città avente relazioni 

i Dalla fonte di Plinio XXXIV 20, sembra potersi poi ricavare che non solo i 

,ostra ornati con le prore delle navi degli Anziati (cfr. Liv. VIII 14,8) ma che anche 
o la colonna di Menio fu innalzata nel 338 in seguito allà vittoria di questo console sugli 
Anziati e sui Latini. Da Festo, p. 134 s. v. Maeniana, risulta che tal cqlonna fu in
nalzata durante la censura di un Menio. Ora l'unico censore Menio è quello del 3 t 8. 

Egli è il console del 338, il dittatore del 320 e del 314 a. C. 
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marittime, furono battute negli anni successivi alI' intervento dei Ro:' 
mani nella Campania. 

Con questa notizia si accorda infine, per quel che pare, anche 

quella, oggi da tal uno assai discussa, suII' alleanza che i Romani sino. 

dal 306 circa a. C., avrebbero fatto con i Rodii, v. Polyb. XXX 5, 6. 

Che gli Anziati avessero relazioni con la Grecia risulta dal culto 

di Esculapio, dacchè quanto narra Ovidio me/amo XV 719 sqq., 

sul serpente che si sarebbe fermato ad Anzio innanzi di giungere a 

Roma, si collega con una versione secondo la quale la città volsca, 

anteriormente o contemporaneamente a Roma avrebbe ricevuto da 
Epidauro il serpente di Esculapio, cfr. Auct. d. viro il!. 22, 3. 

Se poi fosse un' Anziate, un Romano, ovvero un Etrus~o, quel 

pirata ricordato da Diodoro. XVI 82, 2, per l'anno 339 a. C. ove 

parla del tirreno Postumio che, quasi fosse amico, con dodici navi 

entrò nel porto di Siracusa, e che da TimoJeonte fu fatto uccidere 

(proprio l'opposto di ciò che avvenne al tempo di Verre, V. Cic. 

Verr. V 24, 63 sqq.) è vano voler determinare. Strabone V p. 233 

C. dice, è vero, che gli Anziati nel pirateggial'e si unirono ai Tirreni. 

Ma non va dimenticato che dai Greci anche i Romani furono 

talora reputati e chiamati Tirreni. II nome Postumius non porge 

un elemento ' da cui sia dato ricavare una conclusione etnografica 

troppo precisa, dacchè esso può indicare tanto un Etrusco. quanto. 

un Ro.mano. Demetrio Po.lio.rcete accusava ad o.gni · mo.do gli stessi 

Ro.mani di connivenza a tali piraterie, e no.n o.stante la ben no.ta 

rispettabilità romana, no.n è a so.rprendere che anche qualche Q!irite 
partecipasse ad imprese di tal natura. 1 

1. Si penii al publicano M. Postumius Pyrgensis, a quanto pare un Etrusco, che 
fingeva naufragi per frodare lo Stato romano, e che nella sostanza aveva animo di pi
rata. Liv. XXV 3 sq. ad a. 212 a. C. 

Un' epigrafe rodia edita dal Hiller von Gaetringen nelle n Ath. Miuh. " (1895) 
p. 222 ricorda un Timocrate morto combattendo 3toLì T'UQ(Hx,vOUC;. 

CORREZIONI ED AGGIUNTE. 

A p. 47; 78 n. 2. Un Livio Druso combatte contro i Galli ~ 
S · L' X 28 13· 29 3 Anche con lui può forse connettersI entmum IV. ",. 

il racconto su Drusus uccisore del gallo Drausus Suet. Tib. 3. 

a p. 127 n. I. L'etimo di Galli Senones da çéyo~ v. m F est. 

p. 339; S. v. Senones; cfr. Isid. IX 106. 

a p. 139 n.· 4: ad a. 450 - correggi ad a. 350 a. C. 

a p. 229 n. 2. V. S. p. - leggi V. S. p. 109; 143. 

a p. 297 n. 4 : Tac. hisl. III 3 - co.rreggi III 8.' 

a p. 271 sgg. Le differenti caratteristiche fra Celti e Germani, 

he perdurano anche oggi attraverso i seco.li, sono. in sostanza co.n-

Cf h dal vo.n Bulo.W Germania imperiale verso ital. (Milano essate anc e 

1914) . 84 ove scrive: " una delle singolarità del popolo francese 
p II' . l' " " è quella di anteporre i biso.gni spirituali a. gue l, matena I. . 

È la stessa caratteristica che appare lummo.sa m tutta la stona 
delle genti d'Italia. 
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